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Il counselling resta una delle

attività
più
importanti
dell’associazione.
Il numero delle consulenze fornite
nell’anno 2013 (15.312) è stato
superiore all’anno precedente, grazie
alle varie modalità di contatto che
l’associazione mette a disposizione
(email, numeri telefonici, forum ecc) e
al
grande
interesse
scatenato
dall’arrivo di nuovi farmaci.
Gli operatori EPAC impegnati per il
counselling sono 4 per l’ufficio di
Vimercate e 2 per l’ufficio di Roma.
Si aggiungono i medici, e i nostri 3
instancabili moderatori dei Forum e della Chat a cui ancora una volta va il nostro grazie.
SPECIFICHE COUNSELLING 2013

Il nuovo sito internet dedicato ai nuovi farmaci
ON-LINE DA APRILE 2013

Con l’apertura del nuovo sito sulle nuove
terapie Epac ha attivi ormai 10 Siti Web con
un proprio dominio.

In una sezione apposita si possono trovare,
divisi per regione, i recapiti dei Centri
Autorizzati a prescrivere i farmaci.
Il sito è completo del servizio “l’esperto
risponde” per domande relative alle nuove
terapie .

Il nuovo sito fornisce informazioni complete
sulle Triplici Terapie e notizie sui futuri
farmaci.

E’ possibile inoltre scaricare applicazioni
mobili di sostegno alla terapia, consultare e/o
scaricare I manuali informativi, consultare o
segnalare storie di terapie a lieto fine ,
accedere alla chat, al forum, o partecipare a
sondaggi.
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La Rubrica
“l’esperto
risponde” 2013
Sempre seguitissima
(1.482 domande) la
rubrica gestita dalla
Dr.ssa
Antonella
Grisolia
Medico
specialista in Malattie
Infettive. AO Papa
Giovanni
XXIII
Bergamo e Ospedale
L.Sacco Milano.
Le domande relative
all’epatite C la fanno da
padrone nonostante sia
attiva sul sito nuovi farmaci una rubrica gestita dal Dr. Mauro Vigano dell’Ospedale San Giuseppe
di Milano specifica per le nuove terapie .

Il notiziario EPAC NEWS
Il notiziario EPAC è stato postalizzato agli
iscritti (8.500 ad uscita) e stampato per
la distribuzione nei centi specializzati
in 8.000 copie nel mese di aprile e
3000 nel mese di dicembre .
Entro fine 2014 contiamo di chiedere
l’iscrizione al R.O.C (Registro degli
Operatori di Comunicazione) per avere un
costo agevolato nella spedizione dei
notiziari.
Si tratta di un risparmio di alcune centinaia
di Euro, nulla a che vedere con la vecchia
agevolazione riservata alle Onlus che ormai
non speriamo più possa essere ripristinata.
Se non verrà ripristinata l’agevolazione
prevista per le ONLUS le uscite resteranno
semestrali.
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Applicativi mobili
MyEpac è un applicativo di sostegno per
assumere farmaci ad orari prestabiliti.

impostato.

ricordare di

L’applicativo consente di creare avvisi personalizzati per
diverse tipologie di farmaci e, attraverso suonerie,
ricordare all’utente di assumere il farmaco all’orario

L’Applicazione inoltre consente di inserire informazioni del profilo personale, degli esami clinici e
produrre grafici, tenere un diario personale sull’andamento terapeutico e, all’occorrenza, inviare
tempestivamente
le
informazioni
via
email
al
proprio
medicocurante.
L’applicazione non vuole sostituirsi al medico che deve rimanere il punto di riferimento al quale
rivolgersi, ma rappresenta un valido aiuto per mantenere l’aderenza terapeutica necessaria per
portare a buon fine un trattamento farmacologico che implica l’assunzione di molteplici farmaci
ad orari precisi.

Materiale informativo cartaceo
Prodotto nuovo materiale informativo
dedicato ai due nuovi inibitori della proteasi.
I manuali sono stati stampati e distribuiti nei
maggiori Centri Italiani prescrittori delle triplici
terapie.
I due manuali sono consultabili e scaricabili
anche dal sito internet in versione PDF.
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Grande successo per il VI Convegno Nazionale di EPAC, oltre 450 presenze.
Grandi relatori, e grande soddisfazione da parte dei pazienti intervenuti che con le loro
testimonianze ci fanno capire che siamo sulla direzione giusta.
Alcuni di voi erano presenti, per cui rinnovo il grazie per l’aiuto prestato.
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