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“Troppi limiti all’accesso alle nuove cure. Siamo al paradosso di avere i 
soldi ma non pazienti ‘abbastanza gravi’. E così i nostri malati vanno in In-
dia” 
13/02/2017 
 
Visto il crollo delle prescrizioni terapeutiche, il presidente dell’Associazione EpaC onlus 
scrive una lettera al direttore di quotidianosanita.it per sollecitare l’apertura dei criteri a tutti i 
pazienti” 

 
“Gentile Direttore, 
forse è il caso di fare il punto della situazione sulla erogazione 
dei farmaci anti epatite C. Come si può notare dal grafico da 
noi elaborato, sulla scorta delle informazioni divulgate setti-
manalmente da AIFA, le terapie avviate anti epatite C sono ai 
minimi storici. 
Nell’ultima settimana (quella dal 31 gennaio al 6 febbraio) 
sono stati messi in terapia 160 pazienti, in 335 reparti autoriz-

zati. Significa che tanti reparti non avevano pazienti da curare o, perlomeno, noi non riusciamo a dare un’altra 
spiegazione plausibile. 
 
Il trend appare inequivocabile: la nostra interpretazione è che non esiste più un problema di risorse ma di pazienti 
da curare, ovvero coloro con malattia grave che possono accede-re alle cure afferenti a un centro autorizzati stanno 
terminando. 
D’altra parte lo avevo ampiamente previsto e annunciato. Nell’agosto 2016 avevamo fatto un sondaggio su 86 
strutture autorizzate alla prescrizione delle terapie e diversi medici avevano annunciato un esaurimento dei pazienti 
candidabili al trattamento proprio in questo periodo dell’anno.  
Questo non significa che non ci siano più pazienti gravi da curare, che però sono dislocati in bacini fuori da centri 
autorizzati: parliamo dei centri non autorizzati, presso i medici di famiglia, nelle carceri, o semplicemente dispersi 
e/o convinti di avere una malattia tutto sommato lieve. 
In buona sostanza, bisogna andare a cercarli e indirizzarli nei centri autorizzati. Nel frattempo abbiamo almeno 
100.000 pazienti bloccati e in attesa di cura, cosiddetti pazienti “meno gravi”. Ma oramai centinaia e forse migliaia 
di questi pazienti si stanno organizzando per procurarsi i farmaci generici andando direttamente in India, comprando 
online, o attraverso altre modalità. 
 
Tutto questo sta diventando folle, se pensiamo che potremmo curare almeno 800 pazienti in più ogni settimana, 
posto che la presunta capacity massima degli attuali centri autorizzati potrebbe essere una media di 900/1000 
terapie settimanali. Se poi allarghiamo anche il numero di centri autorizzati, si potrebbe andare oltre. 
 
Non vogliamo qui discutere le strategie dell’Agenzia del Farmaco, qualsiasi esse siano: in qualunque caso sono 
lente, e la situazione sta sfuggendo di mano. Capiamo che le rinegoziazioni sui prezzi dei farmaci prendono tempo, 
ma questo non può andare a discapito dei pazienti e della loro salute. 
Razionare i farmaci è un fatto straordinariamente negativo, e ci aspettiamo che l’Agenzia del Farmaco ponga in 
essere attività altrettanto straordinarie per risolvere la questione ad esempio convocando le commissioni CTS e 
CPR in via permanente sino alla risoluzione delle negoziazioni con i produttori dei farmaci. 
È stato fatto un sforzo importante dal precedente governo per destinare 1,5 miliardi in 3 anni per il fondo farmaci 
innovativi. Ora non ci sono più scuse. Si possono curare oltre 40.000 pazienti con i farmaci ai prezzi attuali ed è 
necessaria una decisione immediata per consentire ai medici di programmare le terapie per loro pazienti in attesa, 
eliminando tutte le barriere di accesso, una volta per tutte. 
Solo in questo modo potremo utilizzare tutto il budget disponibile per le terapie anti HCV e sarebbe gravissimo che 
tali somme non fossero utilizzate per motivi burocratici, di strategia, o qualunque altra motivazione. 
 
Ivan Gardini Presidente EpaC onlus” 
 

ALCUNE ATTIVITA’ 2017  
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Terra! Malati di serie C 
 

 
 20/02/2017 

Un servizio sull’epatite C confezionato dal settima-
nale TV TERRA!  

Tra gli intervistati Ivan Gardini, Presidente EpaC 

La puntata è visionabile sul sito Mediaset. 

 
 

 
I farmaci di nuova generazione accessibili a tutti?  Radio inBlu 
22/02/2017 

Intervista a Ivan Gardini, presidente dell'associazione 
dei malati di Epatite C 

Un prezzo per i nuovi farmaci innovativi contro l’epatite C 
che sia “etico”, ovvero congruo per i malati, oppure si po-
trebbe arrivare alla soluzione della “produzione in proprio” 
da par-te dello Stato. Si apre oggi il tavolo di trattativa tra 
AIFA, Ministero della salute e aziende produttrici: una spe-
ranza per 300 mila malati che potrebbero arrivare alla gua-
rigione in sei mesi, senza aspettare che la malattia diventi 
più grave. Ottimista il presidente di EpaC, l’associazione dei 
malati di Epatite C, Ivan Gardini intervistato da Francesca Lozito.  

 
 

Nuovi Criteri di Accesso farmaci HCV EpaC a TV2000 
 
Roma, 9 Marzo 2017 
 
Il Vice Presidente Massimiliano Conforti  
interviene al Tg TV2000 nell’ambito dell’aper-
tura dei criteri illustrati dal direttore dell’AIFA 
Mario Melazzini. 
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Il Piemonte autorizza 3 nuovi centri per la cura dell’epatite C su richiesta di 
EpaC onlus 
  

17/03/2017 

Buone notizie dalla Regione Piemonte che ha deciso di 
portarsi avanti con il Piano di eradicazione dell’epatite C in-
dividuando altri 3 centri ospedalieri 

Con questo atto, la Regione è la prima in assoluto ad iniziare 
un processo di allargamento dei centri autorizzati, attività in-
dispensabile per raggiungere l’obbiettivo di curare 80 mila 
pazienti l’anno: lo prevede il piano di eradicazione nazionale 
elaborato dal Ministero della Salute e dell’Agenzia del Far-

maco. 
 

Soddisfatto Saverio Ventura, referente EpaC per il Pie-
monte: “Ci auguriamo che presto siano individuati e nominati ulteriori centri ospedalieri per 
consentire l’accesso al trattamento ad un numero sempre maggiore di pazienti”. 

 
I nuovi centri abilitati sono: 

1) Bra (CN) ASL CN 2 - Ospedale Santo Spirito - SOS Gastroenterologia 
2) Tortona (AL) ASL AL – Osp. SS Antonio e Margherita - Medicina Interna (Ambulatorio 

Epatologico) 
3) Chivasso (TO) ASL TO4 – Ospedale di Chivasso – Gastroenterologia 

 
 
 

Italia in top 10 per accesso illimitato ad anti-epatite C 

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute)  
 
"L'Italia è tra le prime 10 nazioni al mondo che hanno con-
cesso l'accesso illimitato ai farmaci antipatie C. È un ri-
sultato storico mentre a livello internazionale ci sono an-
cora poche nazioni che si possono concedere questo 
lusso". Lo ha detto Ivan Gardini, presidente dell'Associa-
zione pazienti EpaC onlus, partecipando questa mattina 
alla presentazione ufficiale degli 11 nuovi criteri, definiti 
dall'AIFA in accordo con le società scientifiche. "È una 
fonte di orgoglio - ha ribadito - il ministro Lorenzin è 
stata il primo ministro che, con grande insistenza e caparbietà, ha voluto che questi farmaci 
potessero essere a disposizione di tutti.” 
"Ora la palla passerà alle Regioni - ha aggiunto Gardini- e noi come associazione faremo da 
sentinella affinché il Piano di eradicazione sia attuato e gli 80 mila pazienti l'anno siano effetti-
vamente curati: ci siamo già impegnati con AIFA a effettuare segnalazioni per sbloccare situa-
zioni anomale che possono costituire blocchi all'accesso dei farmaci. 
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Sconfiggere l’epatite C: gazebo in piazza per la diagnosi precoce del virus 
dell’HCV 
05/05/2017 

AVERSA, BATTIPAGLIA, MATERA, OSTUNI, SAN SEVERO e 
AVELLINO, queste le tappe dell’iniziativa, che prende il nome di pro-
getto 'HEPAR', organizzata da Improve con il supporto incondizionato 
di AbbVie ed il patrocinio dell’Associazione EpaC Onlus con l’obiet-
tivo di sensibilizzare la popolazione, offrire consigli utili ed effettuare 
un rapido screening salva-fegato.  
 Un semplice prelievo di saliva per scoprire il virus dell'epatite C e 
intervenire per tempo. 

Partenza da Aversa e Battipaglia.  
“L’epatite C ha un’alta prevalenza in Campania – dichiara Massimiliano Conforti, Vice 
Presidente Associazione EpaC Onlus - Con il progetto HEPAR vogliamo portare nelle 
piazze la possibilità di effettuare uno screening gratuito, semplice e mirato a tutti coloro 
che hanno il dubbio di essere venuti a contatto con il virus HCV. Bisogna superare il 
concetto il paziente è tale quando sta male, con l’epatite C bisogna giocare d’anticipo: 
diagnosticare tempestivamente e curare adeguatamente oggi è possibile”. 
Campania ai primi posti in Italia per prevalenza di epatite C, si stima che le persone 
portatrici di infezione da HCV siano oltre 30.000 ma molti altri ignorano di aver contratto 
l’infezione. 
 
Un semplice prelievo di saliva per scoprire il virus dell'epatite C e intervenire per tempo. 
L'iniziativa, che prende il nome di progetto 'HEPAR', è organizzata da Improve con il 
supporto incondizionato di AbbVie ed il patrocinio dell’Associazione EpaC Onlus con 
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, offrire consigli utili ed effettuare un rapido 
screening salva-fegato.  
 
Il test della saliva sarà effettuato presso i gazebi allestiti nelle piazze di Aversa, Battipa-
glia e Avellino da operatori sanitari esperti e fornirà un risultato entro pochi minuti. Gli 
specialisti dei Centri di riferimento saranno a disposizione per eventuali dubbi o do-
mande e sarà distribuito materiale informativo sull’epatite C. 
 
“L’epatite C ha un’alta prevalenza in Campania – dichiara Massimiliano Conforti, Vice 
Presidente Associazione EpaC Onlus - La nostra Regione è ai primi posti in Italia con 
oltre 30.000 casi diagnosticati, in base alla nostra ricerca condotta nel 2015, e risulta la 
seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia, in quanto a pazienti in trattamento, oltre a 
un numero ancora non ben definito di persone che ignorano di avere l’infezione. Chi 
contrae l’infezione, infatti, non presenta sintomi o segni evidenti della malattia anche 
per molti anni. Con il progetto HEPAR vogliamo portare nelle piazze la possibilità di 
effettuare uno screening gratuito, semplice e mirato a tutti coloro che hanno il dubbio di 
essere venuti a contatto con il virus HCV. Bisogna superare il concetto il paziente è tale 
quando sta male, con l’epatite C bisogna giocare d’anticipo: diagnosticare tempestiva-
mente e curare adeguatamente oggi è possibile”. 
 

Il virus dell’epatite C si trasmette principalmente attraverso il sangue. Oggi le trasfusioni sono 
sicure, mentre rimane possibile la trasmissione causata dallo scambio di aghi e siringhe per 
l'uso di droga endovena, la trasmissione causata da alcuni strumenti medici non sterilizzati 
correttamente, la trasmissione sessuale ed alcuni trattamenti estetici come il tatuaggio, il pier-
cing, la manicure ma anche il laser o i filler. Possono essere a rischio di esposizione anche i 
familiari di persone con epatite C e il personale sanitario. 
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IN…Forma arriva a Salerno 
15/05/2017 
 
IN…Forma una campagna di informazione e prevenzione delle malattie del fegato organizzata 
dall’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri) Campania fa tappa a Salerno. 
L’AIGO e l’Associazione EpaC saranno presenti per una giornata dedicata all’informazione e 
prevenzione sulle malattie del fegato. 

 
Il Comune di Salerno, Medici dei reparti di medicina 
interna, malattie infettive e gastroenterologia 
dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, AIGO e volontari di 
EpaC Onlus uniti per una giornata informativa diretta 
alla cittadinanza Salernitana sul virus dell’epatite C, con 
la possibilità di fare test gratuiti e ricevere consulenza 
sull’epatite C e malattie del fegato. 
 
EpaC Onlus ringrazia per l’ottima riuscita dell’iniziativa 
il Comune di Salerno che ha messo a diposizione lo 
spazio per l’iniziativa e la Sig.ra Tina Muscio che ha 
coordinato tutte le attività in essere. Il comune ha messo 
a disposizione due stand attrezzati, ha svolto una confe-
renza stampa coinvolgendo i media e manifesti per infor-
mare la popolazione, attività fondamentali per far fronte 
alla carenza informativa su tutto il territorio nazionale. 
 
EpaC ringrazia i medici che hanno reso possibile l’iniziativa e che operativamente hanno 
lavorato a contatto con la popolazione permettendo di svolgere 130 test salivari e dare consu-
lenze, la dottoressa Rocco e De Filippo, il dottore Valerio Rosato. 
 

 
 
MODENA All'Informagiovani test HCV gratuito per 
la diagnosi dell'Epatite C 
27/05/2017 
 
 
 
Nuovo Test Day in Piazza Grande all’Informagiovani 
 
Appuntamento con l’HCV Test day, un progetto d’informazione, 
prevenzione e screening, realizzato in collaborazione con l’As-
sociazione pazienti EpaC e che metterà a disposizione gratuita-
mente test salivari anticorpali per HCV unitamente al materiale 
informativo EasyTest HCV personalizzato per il progetto HCV 
Test day, rivolto a tutti. L’iniziativa prevede la presenza di re-
sponsabili scientifici, specialisti in epatologia con perso-
nale sanitario della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali 
dell’Università degli Studi di Modena. 
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Contributo di EpaC onlus alla valutazione di Health Techonology as-
sesment di elbasvir-grazoprevir (Zepatier) 
Roma, 15 giugno 2017 

 
EpaC partecipa alla stesura di un documento di farmacoecono-
mia. 
 
È stato pubblicato sull’Italian Journal of Health un ottimo lavoro 
di HTA sull’epatite C incentrato in particolare sulla nuova combi-
nazione farmacologica grazoprevir/elbasvir per la cura dell’infe-
zione da HCV. 
 
Il lavoro è stato realizzato dall’Istituto di Sanità Pubblica - Se-
zione Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, ed ha coin-
volto alcuni tra i massimi esperti di HCV e farmacoecono-
mia, nonché i rappresentanti dell’Associazione EpaC nella 
veste del Presidente Ivan Gardini, Massimiliano Conforti e 
Marco Bartoli, in qualità di consultant. 
 

Lo studio si concentra sulla valutazione dell’impatto sanitario e farmaco economico 
della nuova combinazione farmaceutica, mettendo in rassegna tutti i dati oggi disponibili a 
partire da quelli epidemiologici, sezione in cui viene dato ampio spazio proprio agli studi che 
EpaC ha realizzato nel corso degli ultimi 2 anni e che hanno contribuito in maniera importante 
alla ridefinizione dei parametri di interpretazione del problema Epatite C in Italia. 
 
 
 
La regione Veneto inserisce al tavolo tecnico di lavoro sull’epatite C  

EpaC Onlus 
 
26/06/2017 
 
La Regione Veneto, dopo la Regione Campania, la Re-
gione Sicilia e la Regione Lazio, provvede - tramite decreto - 
ad inserire nel gruppo di lavoro sull’epatite C Ivan Gardini, 
Presidente dell’Associazione EpaC.  
 
Gardini commenta: “È un onore partecipare ad un gruppo tec-
nico di lavoro composto da medici autorevoli di una regione che 
è stata sempre all’avanguardia nella erogazione di cure ed as-
sistenza ai cittadini. Porterò la voce dei pazienti, ed alcuni sug-
gerimenti per incrementare la presa in carico dei pazienti con 

epatite C che da oltre due anni stanno aspettando di essere curati”. 
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Giornata Mondiale della PBC: lancio della campagna “PBC and Me” 
Domenica 10 settembre 2017 

L’associazione EpaC onlus, unita alla comunità interna-
zionale delle Associazioni Pazienti, sostiene la giornata 
mondiale dedicata a tutti i pazienti affetti da Colangite Bi-
liare Primitiva (PBC), con l’obiettivo di combattere lo 
stigma e fare informazione su questa patologia. 
 
Per la prima volta in assoluto, EpaC si è unita ad Associa-
zioni di pazienti di tutto il mondo, con l’obiettivo di incre-
mentare la sensibilizzazione su questa patologia, combat-

tere lo stigma e far “sentire” i pazienti meno soli.  
 
«Siamo felici di essere parte di questo “movimento” globale che condivide l’obiettivo di educare 
la popolazione sulla PBC e soprattutto su cosa prova chi ne è affetto. Non è un caso che 
recentemente abbiamo allestito un sito dedicato, www.malattieautoimmunidelfegato.it con 
l’obiettivo di aumentare informazione, prevenzione e sensibilizzazione», ha commentato Ivan 
Gardini, Presidente di EpaC, la principale Associazione Italiana per tutti i pazienti con patolo-
gie epatiche. 
 

FORUM RETE 4: trasmissione dedicata all’epatite C 
14/09/2017 
Il caso di una persona che ha presumibilmente contagiato il 
partner tacendo di avere l’epatite C ha aperto le porte per una 
discussione a 360 gradi sull’epatite C. 
Ad approfondire la tematica, il Prof. A. Gasbarrini e con il con-
tributo del Presidente EpaC, Ivan Gardini. Un ringraziamento 
speciale a Barbara Palombelli, nostra sostenitrice da ormai 15 
anni. 
Informazione, prevenzione e cura nella Regione Lazio  

26/09/2017 – Roma, Auditorium del Policlinico Tor Ver-
gata 
Da un anno, la collaborazione tra la Regione Lazio e la 
Rete nazionale di Associazioni dei pazienti “Senza la C”, 
ha reso possibile la realizzazione di un Osservatorio re-
gionale permanente sull’Epatite C denominato “Una 
Regione Senza la C”. L’obiettivo dell’Osservatorio è 
quello di sviluppare progetti per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una patologia che in Italia colpisce 300.000 
persone, ma che oggi si può curare. 
È partita a settembre la campagna informativa diretta 

ad una parte della popolazione della Regione Lazio, mediante brochure e locandine da 
distribuire nelle Asl, negli ambulatori dei medici di famiglia, nelle case della salute e nelle far-
macie del territorio laziale. 
Nelle brochure sono riportate indicazioni su diagnosi e test, centri di riferimento, accesso ai 
farmaci per la cura e per la prevenzione del virus, mentre nelle locandine è evidenziato l’invito 
ad informarsi anche dal proprio medico di famiglia. La brochure è visionabile e scaricabile alla 
pagina http://www.senzalac.it/regionelazio2017 

http://www.malattieautoimmunidelfegato.it/
http://www.senzalac.it/regionelazio2017
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I pazienti guariti si raccontano 
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Epatite C: i pazienti guariti si raccontano 
E’ online il primo portale ricco di testimonianze di medici e pazienti che raccontano la dura 
convivenza con la malattia e le fantastiche guarigioni con i nuovi potentissimi farmaci contro 
l’epatite C. 
SonoguaritodallaC è un nuovo progetto della Associazione EpaC onlus per dare voce a tutti 
i pazienti che desiderano esprimere la loro gioia e soddisfazione per essere finalmente guariti 
dall’epatite C. Liberarsi da un virus trasmissibile e sconfiggere una malattia spesso mortale è 
la fine di un incubo e va celebrato nel migliore dei modi. 
Sul portale http://www.sonoguaritodallac.it sono già stati pubblicati 372 racconti (scritti e/o 
video) di medici e pazienti e presto saranno implementate nuove sezioni per familiari, 
caregiver e personale sanitario, in quanto sono tutte figure partecipi emotivamente di guarigioni 
straordinarie. Chiunque volesse portare la propria testimonianza tramite un video o un testo 
può contattare direttamente l’associazione: info@epac.it. E’ ovviamente tutelata la privacy per 
chi lo desiderasse. 
 
 
IncontriamoCi: prevenzione e informa-
zione in piazza  
03-04/11/2017 Napoli 
 
 
 
In concomitanza con il convegno medico “L’epa-
tologia nel III millennio” sul lungomare di via Ca-
racciolo, l’AIGO Campania (associazione ga-
stroenterologi ospedalieri), in collaborazione con 
l’Associazione dei pazienti EpaC e l’Asl Napoli 1 
Centro, ha messo a disposizione unità informa-
tive allo scopo di sensibilizzare la popolazione e 
allo stesso tempo effettuare, ai soggetti interes-
sati, i test salivari gratuiti per l’individuazione 
dell’Epatite C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sonoguaritodallac.it/
mailto:info@epac.it
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Al via ENEHIDE: l’educazione e la prevenzione contro l'epatite C entra negli istituti de-
tentivi 
Incontri informativi, attività di educazione e distribuzione di kit di 
igiene personale per spezzare la catena del contagio dell’epatite C: 
questi i pilastri su cui si basa il progetto ENEHIDE, promosso da 
EpaC Onlus e SIMSPe Onlus, che partirà nella Casa Circondariale 
di Viterbo e che coinvolgerà il personale sanitario, la polizia peni-
tenziaria e le persone detenute. L’obiettivo finale è la realizzazione 
di un modello standard che possa essere utilizzato a livello nazio-
nale. 
Roma, 21 marzo 2017 - Trasformare il carcere in un luogo di informazione, educazione e forma-
zione sulla propria salute, in particolare sul pericolo di infezione da epatite C. E rompere così la 
catena del contagio. È l'obiettivo di ENEHIDE (EducazioNE e prevenzione sull’HCV negli Isti-
tuti Detentivi), un progetto pilota che partirà il 24 marzo 2017 nella Casa Circondariale di Viterbo, 
che ha come obiettivo la realizzazione di un percorso standardizzato di informazione e preven-
zione sull’epatite C, sulle modalità di contagio, abitudini, usi e precauzioni da adottare per ridurre 
il rischio di trasmissione all’interno delle realtà detentive, coinvolgendo il personale sanitario, la 
polizia penitenziaria, oltre alle persone detenute. 
 
ENEHIDE è promosso dall’Associazione EpaC Onlus e SIMSPe Onlus (Società Italiana di Me-
dicina e Sanità Penitenziaria) ed è patrocinato dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio re-
gionale del Lazio e dall’Asl di Viterbo. 
 
Negli istituti di detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente esposta 
all'infezione da HCV: la prevalenza di epatite C’è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 
mila detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se consideriamo la popolazione femminile: 
le donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso problemi di tossicodi-
pendenza, che aumenta il rischio di trasmissione del virus.  
“La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fonda-
mentale che tutti abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l'infezione da HCV”, ha dichia-
rato Massimiliano Conforti, vice-presidente dell'Associazione EpaC Onlus e responsabile del 
progetto. “L’obiettivo di ENEHIDE è aiutare a migliorare le condizioni di salute delle persone de-
tenute, per spezzare la catena del contagio e per combattere lo stigma che ancora avvolge le 
persone con HCV”. 
 
La Casa Circondariale di Viterbo, che ha accolto con entusiasmo la proposta di condurre il pi-
lota non è nuova a progetti di informazione e formazione a favore di tutte le persone che trovano 
in carcere a qualsiasi titolo, che siano detenuti o che ci lavorino “perché ENEHIDE è strutturato 
in maniera solida e rigorosa per ottenere risultati in termini di prevenzione e di informazione” 
Il progetto ENEHIDE prevede 20 incontri di formazione e informazione rivolti alle persone de-
tenute, al personale sanitario operante nell’istituto detentivo (circa 50 tra medici e personale 
infermieristico), per migliorare la loro conoscenza dell’HCV, oltre che ai 400 agenti circa di po-
lizia penitenziaria operanti in Istituto. Accanto a queste attività, il progetto prevede anche la diffu-
sione di strumenti di prevenzione, come la distribuzione di opuscoli informativi tradotti in sei 
lingue, e la messa in pratica di buone abitudini che interrompano la catena del contagio e la 
reinfezione. In particolare, verranno distribuiti strumenti di igiene personale (oltre 2.000 spazzo-
lini e 2.000 tubetti di dentifricio), sostituiti con regolarità. 
 
Il progetto pilota durerà sei mesi. “Con ENEHIDE vogliamo dimostrare che l'informazione giu-
sta data nella maniera corretta produce risultati in termini di maggiore prevenzione e controllo 
della malattia. Partiamo da Viterbo, ma il nostro obiettivo è diffondere questo modello a 
tutte le realtà detentive italiane”. 
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Realizzazione di Manuali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epatitec.info/cm-files/img/2018/03/26/locandina-1-b.jpg
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EpaC alla conferenza stampa: 
INNOVAZIONE A SALERNO CONTRO L’EPATITE C 
 
 
Università di Salerno e Asl di Salerno insieme contro l'epatite C, una ma-
lattia silenziosa e che spesso passa inosservata perché non manifesta 
sintomi e viene scoperta addirittura dopo molti anni dalla contrazione del virus. Individuare le 
infezioni e bloccare la trasmissione del virus sono quindi i due obiettivi prioritari dell'alleanza 
tra l'Università di Salerno e l'Uoc Dipendenze Asl Salerno-Battipaglia che hanno deciso di mo-
nitorare questo virus che colpisce, solo in Campania, 200 mila persone. 
 
Lo studio, realizzato in collaborazione con l'Uoc Dipendenze Asl Salerno-Battipaglia tra il 2008 
e il 2011, ha coinvolto 181 persone con epatite cronica C, di cui 122 avevano abusato di so-
stanze stupefacenti e i dati raccolti, spiega Marcello Persico della Facoltà di Medicina e Far-
macia dell'Università di Salerno, "hanno dimostrato che i risultati terapeutici raggiungibili sono 
molto positivi, perché si tratta spesso di persone giovani, che non hanno sviluppato seri danni 
epatici come la cirrosi e che in molti casi hanno un genotipo virale 3, che permette di ottenere 
una buona risposta al trattamento". 
 
"Sappiamo che l'epatite C - aggiunge Persico - è una delle malattie più comuni tra coloro che 
hanno abusato di sostanze stupefacenti, tuttavia ancora oggi c'è la tendenza a non verificare 
la presenza del virus Hcv e a non sottoporre queste persone alle terapie, perché ritenute difficili 
da trattare. Questo ritardo nella diagnosi e nel trattamento espone al rischio di un aumento 
della trasmissione del virus e compromette la possibilità di accesso precoce alle terapie dispo-
nibili, che oggi se effettuate in tempo permettono di bloccare il virus prima che questo provochi 
serie conseguenze come cirrosi ed epatocarcinoma". Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio 
De Luna, direttore Uoc Dipendenze Asl Salerno-Battipaglia: "Grazie alla collaborazione con 
l'Università di Salerno ci è stato possibile affrontare questa vera e propria emergenza sanitaria 
in modo più sistematico e tangibile". 
 
Folta presenza di giornalisti e TV locali alla presentazione del progetto di ricerca e del modello 
di collaborazione tra Università e Servizi al Territorio contro l’epatite C. 
 
Sono stati presentati i risultati della ricerca condotta in collaborazione dall’Unità di Medicina 
Interna ed Epatologia dell’Università degli Studi di Salerno e dal Ser.T di Battipaglia, recente-
mente presentata al Congresso dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) ad 
Amsterdam, Massimiliano Conforti ha partecipato confrontandosi all’interno della tematica 
sull’aspettativa dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
EpaC Onlus ringrazia per l’attenzione nei confronti dei pazienti: 
 
Prof. Raimondo Pasquino - Rettore dell’Università degli Studi di Salerno 
Prof. Marcello Persico - Professore di Medicina Interna Facoltà di Medicina e Farmacia Uni-
versità di Salerno 
Dott. Antonio De Luna - Direttore UOC Dipendenze Asl Salerno Ds 65 Battipaglia 
Dott. Francesco Colucci 
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“Vogliamo Zero Epatite C” nasce il Numero Verde EpaC 
 
 

 
Con il contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI della Campagna Informativa “Vogliamo Zero 
Epatite C” nasce il Numero Verde dell’Associazione EpaC onlus. 
 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 
 
Il Numero Verde nasce con l’obiettivo di informare e orientare le persone affette da Epatite C 
e i loro familiari, perché oggi una cura definitiva per l’Epatite C esiste e diventa quindi ancora 
più importante e necessario fornire informazioni corrette alle persone che vogliono accedere 
alle terapie. 
Diventa quindi fondamentale far sì che l’associazione sia più raggiungibile e vicina alle neces-
sità del paziente.  
La campagna degli SMS SOLIDALI si è svolta dal 3 al 20 febbraio 2017 e ha ottenuto un buon 
risultato grazie al sostegno di televisioni, stampa e radio. Attualmente ci sono stati consegnati         
22.152,00   euro 
 
 
I nostri Testimonials: Riccardo Montolivo, Hernan Crespo, Ciro Immobile, Gianluca Di Mar-
zio, Daniele Garozzo.  
Grazie a: Barbara Palombelli, Andy Luotto, Barbara D’Urso e a tutti coloro che hanno creduto 
nel progetto. 
La Lega calcio Serie A che ci ha permesso di entrare in campo con gli striscioni, annunci e 
appelli degli Speakers.  
 
Al Numero Verde rispondono operatori dell’Associazione EpaC per fornire sostegno e indica-
zioni utili e scientificamente corrette prima e dopo la diagnosi di Epatite C, indirizzando le per-
sone ai centri qualificati più vicini e seguendole durante il percorso di un’eventuale terapia. 
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L’IMPEGNO DEI NOSTRI VOLONTARI 
 

EpaC onlus porta la sua voce al Convegno: “Interdisciplinarietà in 
HCV: il ruolo del Medico di base” 
Belgirate (VB) 20/06/2017 
  
Rispondere alle esigenze espresse dalle istituzioni e associazione dei pazienti con l’obiettivo 
di:  

 
1) aggiornare le conoscenze sulle modalità diagnostiche e 
terapeutiche dell’epatite C; 

 
2) fornire ai medici di medicina generale (medico di base) gli 
strumenti necessari per la gestione del paziente;  

 
3) ottimizzare le risposte, ponendo attenzione al rapporto di 
collaborazione tra medico di medicina generale e specialista 
di riferimento; 

 
4) raccogliere dati rilevanti di epidemiologia per la sanità 
pubblica. 

 
 
Questi i punti salienti del convegno che si è tenuto a Belgirate e che ha visto la partecipazione 
di medici specialisti e medici di Medicina Generale per fare il punto della situazione nella 
regione Piemonte. 
 
 
Non poteva mancare la voce dei pazienti portata dal nostro Rappresentate Regione 
Piemonte, Saverio Ventura, che ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in 
Piemonte fotografando l’andamento terapeutico regionale e nazionale evidenziando 
purtroppo, un calo sostanzioso delle prescrizioni. L’occasione è stata quindi importante 
per sottolineare la necessità, soprattutto da parte dei centri e delle istituzioni regionali, ridefinire 
la rete di cura per prendere in carico un numero maggiore di pazienti. 
 
 
Molte le tematiche toccate: dalla programmazione necessaria per incrementare il bacino di 
pazienti in terapia (viste le nuove disposizioni Aifa), ma anche la gestione delle comorbilità e/o 
copatologie associate scatenate all’HCV (come ad esempio il diabete, la crioglobulinemia, le 
malattie renali) e l’insorgenza di Epatocarcinoma nei pazienti cirrotici sia prima che dopo le 
attuali terapie. 
 
 
Ringraziamo per l’invito il dott. C. Colletta (Responsabile - Medicina Interna all’ “Ospedale 
Madonna del Popolo” di Omegna) e naturalmente ringraziamo il sig. Ventura che con serietà 
e passione opera come volontario per l’associazione e per tutti i pazienti. 
. 
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Attività di EpaC onlus su informazione e prevenzione in Puglia 
22/06/2017 
 

Continuano con successo gli incontri di informazione 
sull’epatite C grazie ad uno dei Volontari dell’Associazione 
EpaC in Puglia che ha lavorato in questi mesi per realizzare 
incontri di informazione e prevenzione negli istituti scolastici e 
in ambito militare regionale. 
 
Durante gli incontri è stato distribuito materiale informativo 
sull’epatite C, utile per capire i gruppi a rischio di avere 
contratto l’infezione ed evitare, tramite la conoscenza, ulteriori 
contagi, come capita ancora oggi giorno.  
 
Desideriamo ringraziare il volontario Basile e tutte le 
persone che ci hanno autorizzato ad entrare nelle 
strutture, sia civili che militari, permettendoci di dare 
continuità a progetti importanti di informazione e prevenzione 
in Puglia. 
 
 

Chiunque voglia organizzare un incontro presso strutture militari, aziende o scuole in Puglia, 
può contattare Damiano all’indirizzo email: prevenzionescuola@epac.it 

 
 
 

Informazione, prevenzione e cura in Campania  
  
E continuano anche gli incontri di informazione sull’epatite C in 
Campania grazie a Tina Muscio, instancabile volontaria di 
EpaC Onlus, che da anni ormai lavora per proseguire gli incontri 
di informazione e prevenzione all’interno degli istituti scolastici. 
Ringraziamo quindi lei e le scuole che ci hanno aperto le loro 
porte permettendoci di portare informazione tra i giovani. 
portando avanti il progetto "Stop epatite C Incominciamo 
dall'informazione". 
A gennaio è stata la volta del sesto incontro con gli alunni delle 
classi I indirizzo Ippocrate del liceo classico Torquato Tasso di 
Salerno. Gli incontri, oltre ad essere un momento di con-
fronto e prevenzione, sono innanzitutto strumento di infor-
mazione. Durante gli incontri infatti viene distribuito materiale 
informativo sull’epatite C, utile per capire i gruppi a rischio ed 
evitare tramite la conoscenza ulteriori contagi, come capita an-
cora oggi giorno. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:prevenzionescuola@epac.it
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Campagna informativa 
 
Il 25 novembre è stata presentata ufficialmente la Web Serie “Epatite C Zero” nel corso della 
V Edizione del Roma Web Fest: il Festival Internazionale di contenuti Webnativi e Transmedia 
(Web Serie, Fashion Film, YouTuber, Incontri, Panel e Workshop). 
 
Promossa da MSD, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione EpaC On-
lus e con la supervisione scientifica di FIRE (Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatolo-
gia). 
 

 
Sei sconosciuti, 12 ore di viaggio e nessuna 
autostrada: 5 episodi (sceneggiati e diretti da 
Valerio Di Paola) raccontano la convivenza 
con l’Epatite C, paragonata ad un viaggio 
che ha un inizio e un finale positivo per la 
maggior parte dei pazienti: guarire si può e 
si deve! 

 
Il ruolo dei sei sconosciuti è ricoperto dagli 
attori: Claudio Botosso, Beatrice Simonetti, 
Andrea Venditti, Ihor Svystun, Vincenzo Vi-
venzio, Lorenza Boccianti. 

 
Moderati dal Dr. Massimo Cerofolini (giornalista, conduttore radiofonico e sceneggiatore ita-
liano), a presentare la web serie descrivendone il significato, sono intervenuti: 
 
Ivan Gardini (Presidente Associazione EpaC onlus),  
 
la dottoressa Nicoletta Luppi (Presidente ed Amministratore Delegato di MSD Italia),  
 
la dottoressa Barbara Coco (Consigliere FIRE - Dirigente Medico UO Epatologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa),  
 
la dottoressa Loreta Kondili (Responsabile Scientifico Istituto Superiore di Sanità - ri-
cercatrice presso l’Istituto Superiore di Sanità e coordinatrice della Piattaforma Italiana 
per lo studio della Terapia delle Epatiti Virali (PITER). 
 
 
 

Gardini ha spiegato l’importanza delle campagne come questa web serie: 
informare con un metodo innovativo e accattivante, con un taglio mo-
derno e spesso ironico, sulla grande opportunità curativa che oggi esiste 
per la cura dell’epatite C. Per questo motivo l’Associazione ha collaborato 
con piacere alla realizzazione di questo prodotto che sarà largamente 
promosso nei social network da parte dell’Associazione. 
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La Dottoressa Luppi ha ribadito il ruolo dell’azienda MSD, in quanto co-
responsabile del raggiungimento degli obiettivi di Sanità Pubblica, come 
la guarigione dei pazienti con il virus C, e quindi il costante lavoro al 
fianco delle istituzioni, del mondo scientifico e dei Pazienti stessi. 
 
 
 
 
 

 
La Dottoressa Coco, dal punto di vista clinico e scientifico, ha sottolineato 
l’importanza di queste  
nuove terapie che durano poche settimane, hanno modestissimi effetti 
collaterali e funzionano quasi al 100%, che possono essere somministrate 
anche a Pazienti particolarmente complessi, come ad esempio coloro che 
hanno comorbilità neurologiche, cardiopatiche, insufficienze renali, ecc. 
 
 

 
 
 

 
La Dottoressa Kondili, evidenziando che i Pazienti diagnosticati sono la 
parte visibile e conosciuta, ma si stima che esista ancora un numero non 
ancora chiaro di pazienti che devono scoprire l’infezione, ed ha illustrato 
il lavoro incrociato tra AIFA e Istituto Superiore di Sanita, alfine di studiare 
delle strategie adeguate per un eventuale screening mirato su particolari 
gruppi della popolazione generale che hanno maggiore probabilità di alta 
prevalenza. 
 

 
 
 
La web serie, co-prodotta da Pro Format Comunicazione e Meltin’Pot e con la produzione 
esecutiva di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino (specializzati in spot e film di interesse so-
ciale nel campo della salute e benessere), è visibile online dal 28 novembre 2017 nel 
sito www.epatiteczero.it ed alla pagina Facebook dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epatiteczero.it/
https://www.facebook.com/EpaCOnlus
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Il counselling resta una delle attività più importanti dell’associazione. 
Nel tempo sono cambiate le domande che ci vengono poste che vanno dall’ acquisto estero di 
dei farmaci generici, ad un orientamento verso i centri nazionali per la cura dell’epatocarcinoma 
In netto calo le domande relative alla parte legale, indennizzo e risarcimento del danno biolo-
gico 
 
Il numero delle consulenze fornite nell’anno 2017 (18.034) un lieve calo naturale che ci indica 
come le nuove terapie e l’allargamento ottenuto per tutti i pazienti stia portando i suoi frutti. 
Consulenze come sempre offerte gratuitamente tramite innumerevoli modalità di contatto che 
l’associazione mette a disposizione (email, numeri telefonici, forum, chat, Facebook, Twitter). 
 
 
Gli operatori EPAC impegnati per il counselling sono 2 per l’ufficio di Vimercate e 3 per l’ufficio 
di Roma. 
Si aggiungono i medici e i nostri instancabili moderatori dei Forum e della Chat a cui ancora 
una volta va il nostro grazie. 
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La Rubrica “l’esperto risponde” 2017 
 
Sempre seguitissima la rubrica l’Esperto Risponde 
che comprende tutti i siti EpaC (1.622 domande nel 
2017) 
In aggiunta: 
 
- sezione forum epatite B Multimedica San Giu-

seppe di Milano; 170 domande anno 2017 
 
- sezione malattie autoimmuni: UOC di Gastroente-

rologia – Centro Esperto per la cura dei Pazienti 
affetti da Malattie Autoimmuni del Fegato  

     78 domande anno 2017 
 
 
 
 
Il notiziario EPAC NEWS (2 uscite) 
 
Per un totale di 32.300 copie di cui 20.300 postalizzate agli iscritti e il restante distribuito nei 
maggiori Centri Specializzati Italiani 
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CAMPAGNA 5X1000 bonificato l’11 agosto 2017 
 
Il 5x1000 è da sempre una risorsa importante per la nostra Associazione. I fondi ricavati ci 
permettono di sostenere e portare avanti i nostri obbiettivi.  
 
Per l’anno 2015 il contributo raccolto è stato di € 276.807,72, quanto raccolto ci viene comuni-
cato un anno dopo e bonificato due anni dopo.  
Il contributo ricevuto deve essere rendicontato entro 12 mesi dalla data del bonifico, per cui 
non siamo in grado in questo momento di elencare come sono stati utilizzati. 
 

A tale proposito segnalo il link: http://www.5-x-mille.it/come-utilizziamo-il-5x1000/ dove ab-
biamo o pubblicato come e’ stato utilizzato Il contributo  del 5×1000 anno 2014 accreditato con 
bonifico il 7 novembre 2016 . 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.5-x-mille.it/come-utilizziamo-il-5x1000/
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Ogni anno impegniamo tempo e risorse per la campagna del 5x1000 
 
Le EpaCard 
 
Spedite a 1.695 volontari che ci aiutano nella distribuzione per la campagna del 5x1000 
 

                        
 
 
 
 
CAMPAGNA SU FACEBOOK 
 
Negli ultimi anni visto l’uso sempre più fitto di social network e alla comunicazione sempre più 
informatizzata, ci siamo concentrati maggiormente sull’investimento di risorse pubblicizzando 
post su Facebook. 
 
Nel 2017 la Campagna Facebook è durata dal 06.04 al 22.06 con lo slogan   #ZeroEpatiteC  
RAGGIUNGENDO CIRCA 30.000 PERSONE A SETTIMANA. 
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Nuova sezione sul sito dedicato alla cirrosi epatica 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E TANTO ALTRO ANCORA.... 
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Alcune delle voci più significative del Bilancio 2017 
 
 

 

PROVENTI: 2016 2017 differenza % 
Si registra un calo nel TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI pari al 19% € 1.105.279 € 892.635 -€ 212.644 -19% 
le principali voci che hanno subito un decremento sono state:     
- Erogazioni liberali (- 40%) € 99.764 € 59.842 -€ 39.922 -40% 
- Contributi da enti privati e fondazioni (-24%) € 721.000 € 548.252 -€ 172.748 -24% 
Si evidenzia invece un incremento del 6% rispetto all'esercizio pre-
cedente del 5x1000 € 262.371 € 276.808 € 14.437 6% 

     
ONERI: 2016 2017 differenza % 
Si registra un leggero incremento dei costi pari al 9% € 612.294 € 667.189 € 54.895 9% 
Principalmente nella voce  "Spese per prestazione di servizi" (+ 17%) € 264.757 € 310.583 € 45.826 17% 
Le principali voci che hanno subito un incremento sono state:     
- Elaborazione paghe + 30% € 4.170 € 5.425 € 1.255 30% 
- Consulenza fiscale amministrativa  + 69% € 10.900 € 18.448 € 7.548 69% 
- Aggiornamento sito internet + 93% € 30.952 € 59.680 € 28.728 93% 
- Domini e Hosting + € 4.257 € 1.075 € 5.332 € 4.257 396% 
- Spese per convegni + 41% € 3.461 € 4.870 € 1.409 41% 
La voce del personale  ha registrato una leggera diminuzione - 3% € 279.723 € 271.553 -€ 8.170 -3% 

     
Pertanto anche il risultato d'esercizio ha avuto un decremento  € 494.854 € 221.673 -€ 273.181 -55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE BILANCIO 2017 
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PREVISIONE ENTRATE ANNO 2018       818.000,00 euro 

Aziende: euro 470.000,00 
5 x 1000    euro 287.697,06 (contributi anno 2016) 
Privati           euro 60.000,00 
Quote Associative      euro 990,000 
Altro 

PREVISIONE USCITE ANNO 2018      609.000,00 euro 

Costo personale euro 300.000,00 
Locazioni e spese condominiali euro 29.000,00 
Costi per servizi 210.000,00 
Costi per acquisti 30.000,00 
Donazioni a Terzi 10.000,00 
Altro (oneri bancari, postali ecc.) 3.000,00 

PREVENTIVO ECONOMICO 2018 

279.016,66

287.697,06
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NUMERO VERDE EPAC 
 

 
 
Mantenimento del Numero Verde Attivato grazie al contri-
buto raccolto con gli SMS SOLIDALI della Campagna Infor-
mativa “Vogliamo Zero Epatite C”  
 
Nonostante sia passata l’annualità prevista (maggio 2018) 

dalla raccolta fondi con gli SMS solidali, intendiamo mantenere attiva la numerazione, in 
quanto molte persone ci contattano ormai attraverso il canale. 
Con il pannello di controllo dedicato inoltre riusciamo ad avere una traccia certa dei contat-ti 
ricevuti 
L’attivazione è partita il 09.05.2017 e da tale data ad oggi abbiamo ricevuto circa 2.500 chia-
mate  
 
 
 
 
MONITORAGGIO DI ACCESSO ALLE CURE 
 
 
 

 
 
 
 
Nonostante l’apertura dei criteri AIFA che ha sancito (il 31.03.2017) l’accesso per tutti alle 
terapie al di là del danno epatico e nonostante l’impegno preso per raggiungere l’obbiettivo di 
Zero Epatite C nel nostro paese, le criticità non cessano. Per questo motivo è indispensabile 
proseguire nel monitoraggio dell’accesso ai farmaci in tutte le Regioni affinché le terapie siano 
garantite a tutti. 
Il nostro obiettivo: raddoppiare i pazienti curati (obiettivo 80.000) e ridurre del 50% il tempo di 
attesa per l’accesso alla terapia. 
 
 
 
 
 
 

PIANO PREVENTIVO ATTIVITA’ 2018 
 

http://www.zeroepatitec.it/
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 

 
L’eccezionale risposta al progetto ENEHIDE nel carcere di Viterbo 
affianco alla volontà di debellare definitivamente l’epatite C dal ns 
paese ci obbliga a dover pensare di raggiungere tutte quelle realtà 
notoriamente difficili da avvicinare. 
 
Per questo motivo un altro grande obbiettivo che vogliamo raggiun-
gere è proprio quello di proseguire in tutte le attività di informazione 
e prevenzione raggiungendo anche le realtà più disagiate e com-
plesse come carceri e Sert. 

 
 
 
 
“SONO GUARITO DALLA C” 
 

 
 
Continua il progetto “SonoguaritodallaC” con campagne informative e costante aggiornamento 
del sito Web e della pagina Facebook. 
 
 
 
 
 
CAMPAGNE INFORMATIVE 
 
Non mancheranno come sempre campagne in-
formative sia nelle scuole, da parte dei ns volon-
tari instancabili, sia nelle piazze da parte nostra.  
 
Nell’ultimo anno abbiamo investito specialmente 
in campagne di informazione/prevenzione grazie 
alla collaborazione con associazioni di medici che 
ci hanno sostenuto e affiancato nelle manifesta-
zioni in piazza con i test di screening gratuiti, 
campagne che hanno riscosso una notevole ri-
sposta da parte dei cittadini. 
 
 
 
 

PIANO PREVENTIVO ATTIVITA’ 2018 
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PROGETTO CHATBOT  
 
Attivo attraverso Messanger da poco più di un mese la nuovissima Chatbot, ovvero la simula-
zione di conversazione tra robot ed essere umano. Si tratta di uno strumento interattivo inno-
vativo senza operatore che interpreta le domande degli utenti indirizzandoli ai contenuti appro-
priati. In molti già la stanno utilizzando permettendoci così di monitorare innanzitutto la funzio-
nalità per cercare di migliorare sempre di più il servizio, e poi per capire quali ancora le criticità 
che maggiormente si riscontrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSTAGRAM 
 
Lancio del “Progetto Instagram” progetto che, attraverso l’utilizzo dei Social Media “Facebook” 
e di Instagram”, punterà a focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione nel pro-
gramma generale di “lotta” contro l’HCV. 
Il progetto è in fase di lavorazione e partirà quanto prima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PREVENTIVO ATTIVITA’ 2018 
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Prevenzione Sert Progetto “SPINHAP: Spread Prevention&Information on HCV 

among Addicted People”  
1. Aumentare il livello di conoscenza tra gli utenti dei SerD relativamente a: 
 
 

a. Epatite C, conoscerla e riconoscerla 
b. I danni causati dall’infezione, non solo epatici ma extraepatici intesi come il coinvol-

gimento di altri organi; 
c. Rischio di infezione e abitudini di prevenzione da porre in essere per prevenire il 

contagio; 
d. possibilità terapeutiche disponibili, che miri a motivare e incentivare il testing e l’ac-

cettazione del percorso terapeutico; 
e. riduzione del rischio di reinfezione post SVR  

 
2. Aumentare il livello di informazione e formazione tra il personale operante nei SerD 

affinché:  
 
a. siano in grado di individuare medici e strutture di sostegno idonee al percorso di 

presa in carico e cura del paziente  TD; 
b. sappiano indicare e assistere gli utenti nel percorso diagnostico, terapeutico e assi-

stenziale eventualmente da seguire; 
c. Sappiano assistere il TD anche nel percorso post SVR per evitare reinfezioni;  
d. Siano motivati a raggiungere “ZerOepatiteC” nella loro unità operativa 

 
 

Metodologia 
Per poter raggiungere gli obiettivi precedentemente illustrati, si intendere mettere in atto una 
serie di azioni che, nel dettaglio comprendono la realizzazione e distribuzione di materiali in-
formativi, calibrati in termini di contenuti e linguaggio in funzione del target da raggiungere.  
per gli utenti della struttura: 

1. Verranno realizzati dei piccoli opuscoli informativi, elaborati dell’Associazione EpaC, in 
coordinamento con rappresentanti della FederSerD quali esperti del target di riferi-
mento, e con la consultazione di medici specialistici come revisori dei contenuti.  
Il materiale verrà quindi stampato ed inviato a TUTTI i SerD del territorio nazionale, in 
quantitativi proporzionali agli utenti in carico, affinché possa essere distribuito a questi 
ultimi.  
Le informazioni inserite negli opuscoli saranno mirate a comunicare e far apprendere 
agli utenti dei Servizi: 

a. Le principali nozioni sull’infezione da HCV per conoscere la patologia e le rica-
dute negative per l’organismo; 

b. Le modalità di trasmissione dell’epatite C 
c. Come prevenire il contagio, ovvero le pratiche di prevenzione da mettere in atto 

e gli eventi a rischio da evitare 
d. Spiegazioni sull’importanza del test per la rilevazione dell’infezione, in conside-

razione anche delle attuali possibilità terapeutiche; 
e. Indicazioni chiare e comprensibili sulle terapie oggi disponibili, sulla loro efficacia, 

sicurezza ed estrema tollerabilità, nonché su come poter iniziare il trattamento 
 
 

PIANO PREVENTIVO ATTIVITA’ 2018 
 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto C 2.0 comunicazione ed informazione dal carattere digitale 
 
Il progetto Epatite C 2.0 si compone di due macro-moduli, ampiamente descritti nell’Allegato 
A che costituisce parte integrante della presente richiesta:  
 

- “Progetto Chatbot”, con l’obiettivo di fornire da un lato informazioni accurate, attendibili 
e verificate sull’epatite C, dall’altro di aumentare la fruibilità delle stesse, attraverso uno 
strumento capace di sfruttare a pieno le potenzialità del Social Media “Facebook- Mes-
sanger”. 
Per la realizzazione, ci siamo rivolti a un fornitore di comprovata esperienza che si oc-
cuperà nella materiale realizzazione dello strumento che verrà utilizzato per la diffusione 
delle informazioni che EpaC curerà direttamente. 
  

- “Progetto Instagram”, progetto che, attraverso l’utilizzo dei Social Media “Facebook” 
e “Instagram”, punterà a focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione nel 
programma generale di “lotta” contro l’HCV; un fornitore terzo di comprovata esperienza 
si occuperà della realizzazione dello strumento informatico, che verrà curato e supervi-
sionato direttamente da EpaC. 

-  
- I risultati di entrambi i progetti saranno inseriti in un dossier ed inviati agli stake-

holders istituzionali più importanti con i quali si valuterà l’opportunità di organiz-
zare un evento ad hoc. 

 
 
 
ROAD MAP SUL SITO MALATTIE AUTOIMMUNI DEDICATO ALLA  
COLANGITE BILIARE PRIMITIVA 
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Ringraziando per l’attenzione ricordo che chi volesse approfondire le informazioni ine-
renti i progetti in corso, i progetti futuri, i progetti ultimati cosi come tutte le attività 
dell’Associazione può consultare i nostri SITI WEB o contattarci presso le sedi di Roma 
e Vimercate. 
 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento  
 
 
 
Grazie a tutti       
 
 
 
Per il Consiglio Direttivo il Presidente IVAN GARDINI 
 
 
Vimercate 22 giugno 2018 


	20/02/2017
	Un servizio sull’epatite C confezionato dal settimanale TV TERRA!
	Tra gli intervistati Ivan Gardini, Presidente EpaC
	La puntata è visionabile sul sito Mediaset.
	I farmaci di nuova generazione accessibili a tutti?  Radio inBlu
	22/02/2017
	Intervista a Ivan Gardini, presidente dell'associazione dei malati di Epatite C
	Un prezzo per i nuovi farmaci innovativi contro l’epatite C che sia “etico”, ovvero congruo per i malati, oppure si potrebbe arrivare alla soluzione della “produzione in proprio” da par-te dello Stato. Si apre oggi il tavolo di trattativa tra AIFA, Mi...
	Nuovi Criteri di Accesso farmaci HCV EpaC a TV2000
	Il Piemonte autorizza 3 nuovi centri per la cura dell’epatite C su richiesta di EpaC onlus
	17/03/2017
	Buone notizie dalla Regione Piemonte che ha deciso di portarsi avanti con il Piano di eradicazione dell’epatite C individuando altri 3 centri ospedalieri
	Con questo atto, la Regione è la prima in assoluto ad iniziare un processo di allargamento dei centri autorizzati, attività indispensabile per raggiungere l’obbiettivo di curare 80 mila pazienti l’anno: lo prevede il piano di eradicazione nazionale el...
	I nuovi centri abilitati sono:
	1) Bra (CN) ASL CN 2 - Ospedale Santo Spirito - SOS Gastroenterologia
	2) Tortona (AL) ASL AL – Osp. SS Antonio e Margherita - Medicina Interna (Ambulatorio Epatologico)
	3) Chivasso (TO) ASL TO4 – Ospedale di Chivasso – Gastroenterologia
	Italia in top 10 per accesso illimitato ad anti-epatite C
	Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute)
	"L'Italia è tra le prime 10 nazioni al mondo che hanno concesso l'accesso illimitato ai farmaci antipatie C. È un risultato storico mentre a livello internazionale ci sono ancora poche nazioni che si possono concedere questo lusso". Lo ha detto Ivan G...
	Sconfiggere l’epatite C: gazebo in piazza per la diagnosi precoce del virus dell’HCV
	AVERSA, BATTIPAGLIA, MATERA, OSTUNI, SAN SEVERO e AVELLINO, queste le tappe dell’iniziativa, che prende il nome di progetto 'HEPAR', organizzata da Improve con il supporto incondizionato di AbbVie ed il patrocinio dell’Associazione EpaC Onlus con l’ob...
	Un semplice prelievo di saliva per scoprire il virus dell'epatite C e intervenire per tempo.
	Partenza da Aversa e Battipaglia.
	“L’epatite C ha un’alta prevalenza in Campania – dichiara Massimiliano Conforti, Vice Presidente Associazione EpaC Onlus - Con il progetto HEPAR vogliamo portare nelle piazze la possibilità di effettuare uno screening gratuito, semplice e mirato a tu...
	Campania ai primi posti in Italia per prevalenza di epatite C, si stima che le persone portatrici di infezione da HCV siano oltre 30.000 ma molti altri ignorano di aver contratto l’infezione.
	Un semplice prelievo di saliva per scoprire il virus dell'epatite C e intervenire per tempo. L'iniziativa, che prende il nome di progetto 'HEPAR', è organizzata da Improve con il supporto incondizionato di AbbVie ed il patrocinio dell’Associazione Epa...
	Il test della saliva sarà effettuato presso i gazebi allestiti nelle piazze di Aversa, Battipaglia e Avellino da operatori sanitari esperti e fornirà un risultato entro pochi minuti. Gli specialisti dei Centri di riferimento saranno a disposizione per...
	“L’epatite C ha un’alta prevalenza in Campania – dichiara Massimiliano Conforti, Vice Presidente Associazione EpaC Onlus - La nostra Regione è ai primi posti in Italia con oltre 30.000 casi diagnosticati, in base alla nostra ricerca condotta nel 2015...
	Il virus dell’epatite C si trasmette principalmente attraverso il sangue. Oggi le trasfusioni sono sicure, mentre rimane possibile la trasmissione causata dallo scambio di aghi e siringhe per l'uso di droga endovena, la trasmissione causata da alcuni ...
	IN…Forma arriva a Salerno
	IN…Forma una campagna di informazione e prevenzione delle malattie del fegato organizzata dall’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri) Campania fa tappa a Salerno.
	L’AIGO e l’Associazione EpaC saranno presenti per una giornata dedicata all’informazione e prevenzione sulle malattie del fegato.
	Il Comune di Salerno, Medici dei reparti di medicina interna, malattie infettive e gastroenterologia dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, AIGO e volontari di EpaC Onlus uniti per una giornata informativa diretta alla cittadinanza Salernitana sul virus dell’...
	EpaC Onlus ringrazia per l’ottima riuscita dell’iniziativa il Comune di Salerno che ha messo a diposizione lo spazio per l’iniziativa e la Sig.ra Tina Muscio che ha coordinato tutte le attività in essere. Il comune ha messo a disposizione due stand at...
	MODENA All'Informagiovani test HCV gratuito per la diagnosi dell'Epatite C
	27/05/2017
	Nuovo Test Day in Piazza Grande all’Informagiovani
	Appuntamento con l’HCV Test day, un progetto d’informazione, prevenzione e screening, realizzato in collaborazione con l’Associazione pazienti EpaC e che metterà a disposizione gratuitamente test salivari anticorpali per HCV unitamente al materiale in...
	Contributo di EpaC onlus alla valutazione di Health Techonology assesment di elbasvir-grazoprevir (Zepatier)
	La regione Veneto inserisce al tavolo tecnico di lavoro sull’epatite C
	EpaC Onlus
	26/06/2017
	La Regione Veneto, dopo la Regione Campania, la Regione Sicilia e la Regione Lazio, provvede - tramite decreto - ad inserire nel gruppo di lavoro sull’epatite C Ivan Gardini, Presidente dell’Associazione EpaC.
	Gardini commenta: “È un onore partecipare ad un gruppo tecnico di lavoro composto da medici autorevoli di una regione che è stata sempre all’avanguardia nella erogazione di cure ed assistenza ai cittadini. Porterò la voce dei pazienti, ed alcuni sugge...
	Giornata Mondiale della PBC: lancio della campagna “PBC and Me”
	Domenica 10 settembre 2017
	Per la prima volta in assoluto, EpaC si è unita ad Associazioni di pazienti di tutto il mondo, con l’obiettivo di incrementare la sensibilizzazione su questa patologia, combattere lo stigma e far “sentire” i pazienti meno soli.
	«Siamo felici di essere parte di questo “movimento” globale che condivide l’obiettivo di educare la popolazione sulla PBC e soprattutto su cosa prova chi ne è affetto. Non è un caso che recentemente abbiamo allestito un sito dedicato, www.malattieauto...
	Al via ENEHIDE: l’educazione e la prevenzione contro l'epatite C entra negli istituti detentivi Incontri informativi, attività di educazione e distribuzione di kit di igiene personale per spezzare la catena del contagio dell’epatite C: questi i pilast...
	L’IMPEGNO DEI NOSTRI VOLONTARI
	EpaC onlus porta la sua voce al Convegno: “Interdisciplinarietà in HCV: il ruolo del Medico di base”
	Belgirate (VB) 20/06/2017
	Rispondere alle esigenze espresse dalle istituzioni e associazione dei pazienti con l’obiettivo di:   1) aggiornare le conoscenze sulle modalità diagnostiche e terapeutiche dell’epatite C;  2) fornire ai medici di medicina generale (medico di base) gl...
	Questi i punti salienti del convegno che si è tenuto a Belgirate e che ha visto la partecipazione di medici specialisti e medici di Medicina Generale per fare il punto della situazione nella regione Piemonte.
	Non poteva mancare la voce dei pazienti portata dal nostro Rappresentate Regione Piemonte, Saverio Ventura, che ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in Piemonte fotografando l’andamento terapeutico regionale e nazionale evidenziando...
	Molte le tematiche toccate: dalla programmazione necessaria per incrementare il bacino di pazienti in terapia (viste le nuove disposizioni Aifa), ma anche la gestione delle comorbilità e/o copatologie associate scatenate all’HCV (come ad esempio il di...
	Ringraziamo per l’invito il dott. C. Colletta (Responsabile - Medicina Interna all’ “Ospedale Madonna del Popolo” di Omegna) e naturalmente ringraziamo il sig. Ventura che con serietà e passione opera come volontario per l’associazione e per tutti i p...
	.
	A tale proposito segnalo il link: http://www.5-x-mille.it/come-utilizziamo-il-5x1000/ dove abbiamo o pubblicato come e’ stato utilizzato Il contributo  del 5×1000 anno 2014 accreditato con bonifico il 7 novembre 2016 .

	E TANTO ALTRO ANCORA....
	Alcune delle voci più significative del Bilancio 2017
	PREVISIONE ENTRATE ANNO 2018               818.000,00 euro
	Aziende: euro 470.000,00
	5 x 1000         euro 287.697,06 (contributi anno 2016)
	Privati            euro 60.000,00
	Quote Associative      euro 990,000
	Altro
	PREVISIONE USCITE ANNO 2018                609.000,00 euro
	Costo personale euro 300.000,00
	Locazioni e spese condominiali euro 29.000,00
	Costi per servizi 210.000,00
	Costi per acquisti 30.000,00
	Donazioni a Terzi 10.000,00
	Altro (oneri bancari, postali ecc.) 3.000,00
	Mantenimento del Numero Verde Attivato grazie al contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI della Campagna Informativa “Vogliamo Zero Epatite C”
	Nonostante sia passata l’annualità prevista (maggio 2018) dalla raccolta fondi con gli SMS solidali, intendiamo mantenere attiva la numerazione, in quanto molte persone ci contattano ormai attraverso il canale.
	Con il pannello di controllo dedicato inoltre riusciamo ad avere una traccia certa dei contat-ti ricevuti
	L’attivazione è partita il 09.05.2017 e da tale data ad oggi abbiamo ricevuto circa 2.500 chiamate
	MONITORAGGIO DI ACCESSO ALLE CURE
	Nonostante l’apertura dei criteri AIFA che ha sancito (il 31.03.2017) l’accesso per tutti alle terapie al di là del danno epatico e nonostante l’impegno preso per raggiungere l’obbiettivo di Zero Epatite C nel nostro paese, le criticità non cessano. P...
	Il nostro obiettivo: raddoppiare i pazienti curati (obiettivo 80.000) e ridurre del 50% il tempo di attesa per l’accesso alla terapia.
	Attività di informazione e prevenzione
	L’eccezionale risposta al progetto ENEHIDE nel carcere di Viterbo affianco alla volontà di debellare definitivamente l’epatite C dal ns paese ci obbliga a dover pensare di raggiungere tutte quelle realtà notoriamente difficili da avvicinare.
	Per questo motivo un altro grande obbiettivo che vogliamo raggiungere è proprio quello di proseguire in tutte le attività di informazione e prevenzione raggiungendo anche le realtà più disagiate e complesse come carceri e Sert.
	“Sono guarito dalla C”
	Continua il progetto “SonoguaritodallaC” con campagne informative e costante aggiornamento del sito Web e della pagina Facebook.
	CAMPAGNE INFORMATIVE
	Non mancheranno come sempre campagne informative sia nelle scuole, da parte dei ns volontari instancabili, sia nelle piazze da parte nostra.
	Nell’ultimo anno abbiamo investito specialmente in campagne di informazione/prevenzione grazie alla collaborazione con associazioni di medici che ci hanno sostenuto e affiancato nelle manifestazioni in piazza con i test di screening gratuiti, campagne...
	Progetto Chatbot
	Attivo attraverso Messanger da poco più di un mese la nuovissima Chatbot, ovvero la simulazione di conversazione tra robot ed essere umano. Si tratta di uno strumento interattivo innovativo senza operatore che interpreta le domande degli utenti indiri...
	INSTAGRAM
	Lancio del “Progetto Instagram” progetto che, attraverso l’utilizzo dei Social Media “Facebook” e di Instagram”, punterà a focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione nel programma generale di “lotta” contro l’HCV.
	Il progetto è in fase di lavorazione e partirà quanto prima.



