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Diffusione di materiale informativo su HCV alla popolazione generale
esplicitamente finalizzato al “linkage to care” per pazienti con 
diagnosi nota ma non ancora indirizzati alle strutture autorizzate alle
cure innovative.
Progetto ideato dall’Associazione EpaC onlus con il patrocinio e la collaborazione di 
FederFarma Campania - Realizzato grazie al contributo Community Award programme 
promosso da Gilead Sciences.



✔ RAZIONALE

Il progetto è nato con l’obiettivo di realizzare una cam-
pagna informativa e di consapevolezza sull’epatite C,
nel contesto più generale di “disease awareness” e
perseguimento dell’obiettivo di eliminazione dell’HCV
dall’Italia. 

L’obiettivo era di divulgare, attraverso il canale delle
Farmacie, (vedi allegato 1) materiale informativo
semplice e di facile comprensione con nozioni gene-
rali inerenti l’HCV (prevenzione, comportamenti a ri-
schio, sintomi, cure, ecc.) ma, soprattutto, chiare
indicazioni sull’elenco delle strutture autorizzate alla
cura per l’epatite C con i nuovi farmaci antivirali - e
come contattarle direttamente -  per ricevere rapida-
mente una corretta valutazione sullo stato della ma-
lattia e proposte di trattamento adeguate per la
rimozione definitiva dell’infezione. 

La scelta della Farmacia come canale di diffusione
della campagna informativa deriva da diversi ed 
importanti aspetti, primo tra tutti la fiducia che tutte
le persone ripongono nel proprio farmacista, poi la 
frequentazione e la considerazione delle farmacie 
italiane, in ciascuna delle quali, in media, entrano
230 persone al giorno, per un totale di circa 4 milioni
di utenti al giorno su tutto il territorio nazionale.

Le numerose campagne di informazione realizzate
negli anni, nonostante la loro indiscussa importanza
ed efficacia, hanno sicuramente avuto il limite di non
riuscire a raggiungere in maniera efficace la popo-
lazione generale. 
Questa campagna al contrario, grazie al canale
scelto, ha potuto non solo realizzare delle azioni
davvero efficaci, ma anche targhettizzare le infor-
mazioni sulla popolazione esposta al virus HCV e che
non è stata presa ancora in carico dalle strutture 
preposte alla diagnosi e cure adeguate.
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✔ PRECISAZIONI 

Il progetto avrebbe dovuto essere realizzato e com-
pletato nel corso del 2020; tuttavia, a causa della
pandemia da Covid-19 e del lock-down che ne è 
scaturito a marzo 2020, le misure di contenimento,
necessarie a limitare la diffusione dell’infezione,
hanno imposto la sospensione di qualsiasi attività, ivi
comprese le progettualità che l’Associazione Epac
aveva in corso e/o cui doveva dar avvio. 

Come conseguenza, questo progetto, che prevedeva
la diffusione di materiale informativo sull’HCV nelle
farmacie, è stato sospeso ad aprile 2020, per 
l’impossibilità di portare avanti le attività proposte a
causa del divieto di diffusione di materiale cartaceo
imposto dalle norme anti-contagio durante il periodo
di lock-down.

Prima che il lock-down entrasse in vigore, l’Associa-
zione EpaC aveva, in realtà, già dato avvio alle azioni
previste dal progetto, individuando la regione in cui
realizzarlo e definendo accordi di partnership per 
assicurarne la riuscita. 

Lo stop dovuto alla pandemia, pur bloccando di fatto
l’avanzamento delle attività, ci ha dato la possibilità
di rivedere le azioni previste, consentendoci di appor-
tare delle modifiche migliorative rispetto alla propo-
sta originaria, ed in particolare:

• scegliere la Campania come regione in cui
realizzare il progetto, in considerazione del-
l’elevata prevalenza dell’HCV;

• aumentare il numero delle farmacie interes-
sate dal progetto dalle 50-250 inizialmente
previste, a circa 1.650, con una potenziale pla-
tea raggiungibile di circa 5 milioni di abitanti;

• aggiungere ai depliant e ai poster previsti 
inizialmente, anche dei porta depliant con una
grafica che riprendesse le informazioni e lo
scopo degli stessi.

Per poter portare avanti al meglio le attività 
di informazione, abbiamo richiesto il patrocinio 
e la collaborazione di “Federfarma Campania” 
che ha accolto con entusiasmo la possibilità di essere
partner in questa progettualità, dimostrandosi 
insostituibile alleato per poter raggiungere tutte le 
farmacie campane della rete e assicurare il successo
del progetto. 
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✔ ATTIVITÀ REALIZZATE

Il progetto ha previsto la realizzazione e la diffusione
attraverso il canale delle farmacie di depliant infor-
mativi sull’HCV (vedi allegato 2) sulle strategie di dia-
gnosi e cura e sui centri (della regione target) dove
poter essere adeguatamente seguiti e curati. In par-
ticolare i contenuti dei depliant sono stati realizzati
da personale dell’Associazione con profonda e pluri-
ennale conoscenza delle tematiche trattate sulla
base di informazioni verificate e successivamente
elaborati da professionisti grafici, ottenendo 
un “prodotto” scientificamente valido ma anche 
visivamente accattivante.
I depliant sono stati elaborati per affrontare, illustrare
e descrivere in maniera semplice ma esaustiva, tutte
e informazioni relative a:

· Epatite C: conoscerla e riconoscerla;

· Eventi e comportamenti a rischio, e buone 
pratiche di prevenzione;

· Possibilità terapeutiche attuali;

· A chi rivolgersi: elenco delle strutture autoriz-
zate alla prescrizione delle nuove terapie -
come e a chi rivolgersi.

Accanto ai depliant, sono stati realizzati dei poster, da
affiggere all’interno delle farmacie, (vedi allegato 3)

quale ulteriore strumento per attirare l’attenzione e
promuovere la campagna informativa. A completare
il tutto, abbiamo realizzato dei porta depliant da
banco (vedi allegato 4) inizialmente non previsti, in
cui poter riporre i depliant e metterli a disposizione
degli utenti della farmacia, ancora una volta con una
grafica chiaramente legata al tema HCV, capace di ri-
chiamare l’attenzione e l’interesse delle persone.

Riguardo alla distribuzione, come detto, inizialmente
prevedevamo di coinvolgere 50-250 farmacie; tutta-
via, abbiamo successivamente deciso di ampliare
considerevolmente questo numero, per due ragioni:

· coinvolgere tutte le farmacie, non di un’area
ristretta, bensì dell’intera regione;

· realizzare una campagna informativa che 
potesse potenzialmente raggiungere il 
60-80% della popolazione regionale.

Abbiamo quindi incrementato la tiratura del depliant
e inviato a ciascuna farmacia campana:

· circa n. 100 depliant informativi;
· N. 2 poster;
· N. 1 porta-depliant con grafica dedicata.
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✔ QUESTIONARIO 

Il questionario (vedi allegato 5), pubblicato on-line e disponibile alla compilazione attraverso il link inviato a
tutte le farmacie partecipanti alla campagna informativa, intendeva valutare: 

• gradimento dell’iniziativa
• valutazione materiale informativo
• percentuale di persone che hanno mostrato interesse (autovalutazione farmacie)
• informazioni su richieste/necessità delle farmacie aderenti alla campagna 

(es. disponibilità test salivari per HCV in farmacia).
• suggerimenti per migliorare il linkage to care

✔ RISULTATI

Il progetto ha avuto un notevole successo: abbiamo diffuso oltre 165.000 depliant, interessando tutto il 
territorio della Regione Campania, e coinvolgendo una popolazione stimata tra

· 60-75% delle famiglie della Regione Campania;
· 3-5.000.000 di abitanti.

Le farmacie coinvolte nell’iniziativa sono state 1.613, distribuite su tutto il territorio regionale, 
ed in particolare:

Provincia Numero Farmacie 
partecipanti alla campagna

% su totale farmacie 
aderenti alla campagna

Avellino 157 9,7%

Benevento 104 6,4%

Caserta 229 14,2%

Napoli 805 49,9%

Salerno 318 19,7%

Totale 1613 100,0%
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Tali dati mostrano, indipendentemente da ogni altra possibile considerazione come il progetto abbia centrato
il suo obiettivo:

• raggiungere un notevole bacino di persone appartenenti alla “popolazione generale”;
• diffondere materiale informativo con informazioni precise, scientificamente valide e verificate;
• aumentare la “disease awareness” sull’HCV;
• dare indicazioni certe e precise su come poter diagnosticare la patologia e su chi può essere stato

esposto a rischio di contagio e che dovrebbe quindi sottoporsi al test;
• fornire riferimenti precisi su chi e come contattare per poter intraprendere il percorso di guarigione.

Tali risultati sono di per se indicatori del successo dell’iniziativa, che aveva come obiettivo primario proprio
quello di diffondere informazioni sull’HCV.
Tuttavia, per poter comprendere ancor più a fondo l’efficacia dell’iniziativa, cogliere eventuali criticità e spunti
per azioni future, abbiamo realizzato una survey, diretta ai farmacisti partecipanti alla campagna, per racco-
gliere i loro feedback, impressioni, eventuali critiche e suggerimenti.
Il questionario è stato posizionato on-line sul sito dell’Associazione e l’invito a partecipare inviato a tutti i 
farmacisti, sia attraverso una comunicazione congiunta con FederFarma Campania, sia attraverso il contatto
telefonico diretto. Le risposte sono state raccolte dalla metà di gennaio all’ 8 febbraio 2021.
Abbiamo voluto valutare non solo l’efficacia della progettualità, ma anche la sensibilità e l’interesse ad alcuni
temi più che mai di primaria importanza oggi, come la possibilità di rendere disponibili in farmacia i test 
salivari per l’anti-HCV, quale utilissimo strumento per l’autodiagnosi.

Riportiamo i principali risultati della survey: vedi allegato “ELABORAZIONE RISULTATI QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO”

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Numero farmacie che hanno aderito alla campagna di informazione e prevenzione: 1.613
Quantità di materiale effettivamente distribuito:

• 165.000 depliant
• 3.300 poster informativi
• 1.650 porta depliant con grafica dedicata
• 1.650 lettere indirizzate ai farmacisti

Questionari compilati: 225
Gradimento dell’iniziativa: alto
Valutazione materiale informativo: alto
Percentuale di persone che hanno mostrato interesse (autovalutazione farmacie): alto
Output questionari di gradimento/valutazione: alto

   Con l’obiettivo di coinvolgere in maniera efficace le farmacie nella campagna informativa e distribuzione del
materiale, in unione con FederFarma Campania, abbiamo realizzato ed inviato, a tutte le farmacie, una 
comunicazione con la descrizione del progetto e delle sue finalità, così da poter rendere efficace l’iniziativa.

La distribuzione del materiale è partita nel mese di dicembre 2020 e contestualmente, EpaC ha avviato una
serie di attività di comunicazione sia attraverso i propri canali social e web, sia attraverso un comunicato
stampa, condiviso con FederFarma Campania, diffuso sui principali media regionali.

Al termine del periodo previsto per la distribuzione del materiale informativo, abbiamo, infine, contattato
tutte le farmacie aderenti all’iniziativa, inviando loro prima una comunicazione scritta e quindi l’invito a 
compilare un questionario di gradimento/valutazione, per raccogliere feedback, impressioni e suggerimenti
relativamente alla campagna realizzata.
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✔ ALLEGATI:

Allegato 1: Punto informativo nelle farmacie

Allegato 2: Depliant “Oggi l’Epatite C si cura”

Allegato 3: Poster

Allegato 4: Porta Depliant

Allegato 5: Questionario Farmacisti

Ivan Gardini - Presidente Associazione EpaC onlus

Via A. Pacinotti, 3/B - 20900 Monza (MB)

Sito Web: www.epac.it

E-Mail: gardini@epac.it
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Allegato 1: Punto informativo nelle farmacie
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Allegato 2: Depliant “Oggi l’Epatite C si cura”

9



Allegato 3: Poster

Per maggiori informazioni consulta l'opuscolo 
che trovi in questa farmacia 

Progetto realizzato con il contributo non condizionante di Gilead Sciences s.r.l. 

L         
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Allegato 4: Porta Depliant

11



L’associazione dei pazienti
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E L A B O R A Z I O N E  R I S U LTAT I
Q U E S T I O N A R I O  

D I  G R A D I M E N T O

PROGETTO DIFFUSIONE
MATERIALE INFORMATIVO

SULL’EPATITE C 
ALL’INTERNO DELLE FARMACIE

DELLA REGIONE CAMPANIA  

Progetto ideato dall’Associazione EpaC onlus con il patrocinio e collaborazione di FederFarma Campania.
Realizzato grazie al contriburto Community Award programme promosso da Gilead Sciences

Allegato 6
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Provincia Numero Farmacie 
partecipanti alla campagna

% su totale farmacie 
aderenti alla campagna

Numero Farmacie 
partecipanti al sondaggio

% su totale farmacie 
aderenti al sondaggio

Avellino 157 9,7% 42 18,7%
Benevento 104 6,4% 20 8,9%
Caserta 229 14,2% 41 18,2%
Napoli 805 49,9% 78 34,7%
Salerno 318 19,7% 44 19,6%

TOTALE 1613 TOTALE 225 100%

Avellino

9,7%

18,7%

6,4%
8,9%

14,2%
18,2%

49,9%

34,7%

19,7% 19,6%

Benevento Caserta Napoli Salerno

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Farmacie partecipanti - Provincia
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% Farmacie per provincia, su totale aderenti al sondaggio
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Valutazione Materiale informativo ricevuto (opuscoli e poster)

IL MATERIALE INFORMATIVO RICEVUTO È STATO SUFFICIENTE PER QUANTITÀ? NUMERO % 

SI 212 94,2%
NO 13 5,8%

Totale 225 100%
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Ritiene che il materiale informativo ricevuto sia adeguato per:

Praticità e aspeo del formato Completezza delle informazioni

Linguaggio utilizzato

0,4%

4,4%

7,1%

34,2%

53,8%

0,9%

6,7%

28%

28,9%

35,6%

0,0%

4,4%

5,8%

21,8%

68%

Valutazione da 1 a 5, dove 1=per nulla, 5=molto

1

3

4

5

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5

2



7

1

12,9%

7,1%

16%

20%
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2 3 4 5
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Le persone si sono mostrate interessate al materiale informativo?

LE PERSONE SI SONO MOSTRATE INTERESSATE AL MATERIALE INFORMATIVO? NUMERO % 

1 29 12,9%
2 16 7,1%
3 36 16%
4 45 20%
5 99 44%

Totale 225 100%

Valutazione da 1 a 5, dove 1=per nulla, 5=molto
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Le persone si sono mostrate interessate 
al materiale informativo?

Valutazione complessiva
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Nel complesso, come giudica l’utilità, l’efficacia e il successo del materiale informativo?

NEL COMPLESSO, COME GIUDICA L’UTILITÀ, L’EFFICACIA E IL SUCCESSO DEL
MATERIALE INFORMATIVO? NUMERO % 

1 27 12%
2 9 4%
3 25 11,1%
4 42 18,7%
5 122 54,2%

Totale 225 100%

Valutazione da 1 a 5, dove 1=per nulla, 5=molto
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Nel complesso, come giudica l’utilità, l’efficacia 
e il successo del materiale informativo?

Valutazione complessiva
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Commenti e proposte per effeuare, in futuro, il test rapido 
anti epatite C in farmacia 

IN MERITO ALLA DISPONIBILITÀ DI TEST RAPIDI PER L’HCV IN FARMACIA NUMERO % 

Ritengo sia utile vengano messi a disposisione in farmacia 199 88,4%
Non so 18 8%

Non ritengo sia utile vengano messi a disposisione in farmacia 8 3,6%
Totale 225 100%

Non ritengo sia utile vengano messi 
a disposisione in farmacia 3,6%

8%

88,8%

Non so

Ritengo sia utile vengano messi 
a disposisione in farmacia

In merito alla disponibilità di test rapidi 
per l’HCV in farmacia
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LA SUA FARMACIA SAREBBE IN GRADO DI FORNIRE AI CITTADINI UN SERVIZIO
DI TESTING IN LOCO? NUMERO % 

Certamente SI 190 84,4%
Solo attraverso personale dedicato 27 12,0%

NO 8 3,6%
Totale 225 100%

NO 8%

27%

84,4%

Solo attraverso personale dedicato

Certamente SI

La Sua farmacia sarebbe in grado di fornire ai cittadini 
un servizio di testing in loco?
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Commenti e proposte per l’indirizzamento dei ciadini 
che risultano positivi al test anticorpale 

PER ATTIVARE UN PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO COLLEGATO ALLE STRUTTURE  OSPEDALIERE 
AUTORIZZATE ALLA CURA DELL’EPATITE C, DI QUALI RISORSE NECESSITÀ LA FARMACIA? NUMERO % 

Test rapidi salivari per la ricerca anticorpale 161 71,6%
Ulteriore materiale informativo/educativo 136 60,4%
Corsi informativi/educativi per il personale 89 39,6%

Personale dedicato 87 38,7%
Possibilità di prenotare direttamente visite specialistiche 70 31,1%

Altro* 2 0,9%
*Se "Altro" specificare:
Parlare dei sintomi dell'epatite c, ritiro referti in farmacia, protocolli di sicurezza condivisi, maggiore investimento in comunicazione via social e via etere

Altro

Possibilità di prenotare direttamente visite specialistiche

Personale dedicato

Corsi informativi/educativi per il personale

Ulteriore materiale informativo/educativo

Test rapidi salivari per la ricerca anticorpale

0,9%

31,1%

38,7%

39,6%

60,4%

71,6%
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