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Informazioni generali 
EpaC onlus è un’Associazione senza scopo di lucro che si occupa di malattie del fegato, 
nello specifico di epatiti virali (e di tutte le eventuali complicanze), steatosi, cirrosi, 
epatocarcinoma, trapianto d’organo, e da qualche anno anche di malattie autoimmuni 
fegato correlate. 
Di fatto, è un movimento di malati ed ex malati, che intende migliorare la qualità di vita 
dei soggetti colpiti dalla malattia, fornendo assistenza pre e post- terapia, indirizza verso 
i Centri Specializzati per la gestione della patologia o per il trapianto d’organo, informa ed 
interviene a 360 gradi con l’obiettivo di eradicare l’epatite C e migliorare la qualità della 
vita ai pazienti epatopatici. 
Il gruppo opera su tutto il territorio nazionale ed ha la propria Sede Legale in Via Carlo 
Alberto, 41 – 20900 Monza – Monza e Brianza e una Sede Operativa in Via Serrano 24, 
10141 -Torino – Telefono 011.074.62.87 
L’Associazione EpaC onlus è stata fondata il 3 maggio 2004. 
L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono stati redatti nel rispetto del Decreto Legislativo 
460/97. 
Lo Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1 in data 7 
maggio 2004 serie 3 – n. 3009 - in data 12 maggio 2004 viene attribuito il Codice Fiscale 
97375600158 dal Ministero delle Finanze Anagrafe Tributaria - in data 21 maggio 2004 
l’Associazione viene iscritta all’ Anagrafe Onlus– con Protocollo 53475/05. 
 
Nel 2010 l’Associazione su indicazione dell’Agenzia dell’Anagrafe Onlus stila un nuovo 
Statuto nel rispetto del Decreto Legislativo 460/97 provvedendo alla registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Vimercate in data 4 novembre 2010 m. 
5487 serie 3 -. 
Nel 2014 l’Associazione EpaC onlus nel rispetto del Decreto Legislativo 460/97 chiede la 
Personalità Giuridica e redige un nuovo Statuto a cura del Notaio Ezilda Mariconda - 
Repertorio 23019 raccolta 10412 - che viene approvato dall’Assemblea dei soci in data 19 
febbraio 2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 20 febbraio 2014 n. 1620 
serie 1 T – 
Successivamente, dietro richiesta della Prefettura di Monza, vengono apportate alcune 
modifiche Statutarie con Atto Modificato stipulato il 4 agosto 2014 – 10679 di Raccolta – 
Repertorio 23645- Allegato C. 
 
All’ Associazione EpaC onlus viene riconosciuta la Personalità Giuridica dalla Prefettura di 
Monza e della Brianza in data 29/08/2014 al Protocollo numero 0032167. 
Il 18 luglio 2019, con Verbale di Assemblea Straordinaria N. 23371 di repertorio N. 11248 di 
raccolta a cura del Notaio Monica De Paoli, viene approvato un nuovo Statuto con le 
modifiche previste per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore nel rispetto del 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117. 
 
Alla data odierna l’Associazione EpaC onlus non ha ancora presentato domanda di 
Iscrizione al RUNTS. 
 
 
 



Dati sugli associati 
L’associazione è stata fondata il 3 maggio 2004 con atto costitutivo tra i Signori: 

• Ivan Gardini
• Sandra Garbuio
• Fabio Lucaferri

Il Consiglio Direttivo, che in base a quanto previsto dallo Statuto rimane in carica tre anni, 
è composto da 5 membri soci. 

Con delibera dell’Assemblea Soci del 14 ottobre 2019 e delibera del Consiglio Direttivo in 
data 18 ottobre 2019, vengono eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo che restano in 
carica sino 14 ottobre 2022 nelle persone di: 

• Ivan Gardini con la carica di Presidente
• Massimiliano Conforti con la carica di Vicepresidente
• Adele Colacino con la carica di Consigliere
• Orietta Turco con la carica di Consigliere
• Maria Concetta Muscio con la carica di Consigliere

L’Associazione come da statuto vigente ha nominato un Segretario Tesoriere nella 
persona di Rosanna Fontana (delibera del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2019) ed un 
Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Anna Rabuano, Dottore Commercialista 
numero iscrizione all’albo dei revisori 180721 (delibera assemblea dei soci dell’11 giugno 
2020). 
Tenuto anche conto delle modifiche statutarie approvate solo lo scorso settembre, con 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 l’assemblea dell’associazione procede 
alla nomina di un organo di controllo nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 
numero 11; allo stesso organo di controllo così nominato, viene anche affidata la revisione 
dei conti.

Al 31 dicembre 2021 l’organico professionale dell’Associazione EpaC onlus era composto 
da 6 persone. 
4 addetti: 2 assunti a tempo indeterminato con un contratto full time, 2 assunti a tempo 
indeterminato con contratto part time; 
2 amministratori con contratto di collaborazione continuativa. 
Nel corso dell’anno, inoltre, hanno collaborato con l’Associazione alcuni consulenti 
medici. 
L’Associazione conta su soci volontari attivabili su iniziative, non coperti da polizza 
assicurativa in quanto volontari occasionali, e di 5 volontari non occasionali coperti da 
Polizza Terzo Settore numero 1/45259/119/181842816 ed iscritti al libro volontari 
regolarmente vidimato dal notaio Monica De Paoli, nelle persone di: 

1) Orietta Turco iscrizione 14 dicembre 2021 al numero 1
2) Adele Colacino iscrizione 14 dicembre 2021 al numero 2
3) Maria Concetta Muscio iscrizione 14 dicembre 2021 al numero 3
4) Luigi Zacchilli iscrizione 14 dicembre 2021 al numero 4
5) Marco Bartoli iscrizione 14 dicembre 2021 al numero 5

Al 31 dicembre 2021 gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa erano 
27.



Missione perseguita e attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello 
Statuto 
L’Associazione si propone scopi di solidarietà umana e sociale da attuare in modo 
prevalente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della beneficienza 
con particolare attenzione al tema delle patologie del fegato ed a quelle infettive, 
croniche o invalidanti. 
Per l'attuazione dei suoi scopi l'associazione si propone: 
a.) lo svolgimento di attività nel settore dell’educazione, informazione, prevenzione, 
solidarietà e counselling a favore dei soggetti infetti da epatite virale e malattie del fegato 
correlate, nonché di chiunque desideri documentarsi sulle patologie epatiche, in 
particolare sulle infezioni da virus dell'epatite. 
b.) La realizzazione di forme di aiuto e sostegno a soggetti svantaggiati, quali i malati 
affetti da epatite virale non eleggibili ai trattamenti antivirali o che versino la condizione 
di salute particolarmente precarie quali, ad esempio, pazienti con cirrosi epatica, 
epatocarcinoma in lista d'attesa per il trapianto, trapiantati che non rispondono alle attuali 
terapie o simili attraverso: 
- lo sviluppo di programmi finalizzati al “contenimento del danno epatico”, inclusi il 
sostegno alla ricerca e sperimentazione di prodotti tecniche/alternative alla medicina 
tradizionale e l'accesso precoce alle sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di 
nuovi farmaci non ancora in commercio; 
- laddove possibile e necessario in relazione a particolari concomitanti esigenze 
personali, azioni di sostegno mirato, anche di tipo materiale; 
- la tutela dei malati oggetto di ingiustizie, discriminazioni o vessazioni attraverso 
l'offerta di servizi informativi e consulenze orientative, anche di natura giuridica; 
- il sostegno, anche economico, a progetti di ricerca finalizzati a migliorare le attuali 
conoscenze sulle epatiti virali e sul loro impatto sociale, economico e sanitario. 
 
Il raggiungimento degli scopi citati è perseguito in particolare attraverso: 
- l’attivazione e la gestione delle attività istituzionali, di counselling e di orientamento 
rivolte ai pazienti malati di epatite e fornite in forma gratuita, telefonicamente, per posta 
elettronica o presso le sedi EpaC; 
- l'offerta di conforto e sostegno morale, finalizzata a rimuovere stati emotivi invalidanti 
molto frequenti nei pazienti con epatite quali: sensazioni di fallimento e impotenza, 
umiliazione, rimorso verso le persone più care, paura di comunicare i propri disagi alle 
altre forme di disagio emotivo; 
- l'offerta di assistenza informativa e/o materiale su aspetti della patologia oggetto di 
frequenti richieste di chiarimenti quali: 

- le caratteristiche dell'infezione e le modalità di trasmissione, diffusione, 
pericolosità; 

- le terapie disponibili e centri specializzati; 
- la tutela dei malati con suggerimenti in ambito lavorativo, previdenziale, 

esenzioni, ticket; 
- la prestazione di servizi di orientamento legale per l'ottenimento di indennità e 

risarcimento del danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto; 
- la realizzazione di convegni, seminari e incontri di studio su tematiche inerenti alle 

patologie infettive e le relative cure. 
- L’erogazione a favore di enti ed istituzioni scientifiche riconosciute, di fondi destinati 

alla ricerca scientifica nel campo delle epatiti e delle malattie epatiche; 
- l'assistenza in favore dei malati che versano in condizioni particolarmente 

svantaggiate. 
 
L'associazione svolge anche attività integrative a quelle istituzionali sopraelencate 
attraverso la pubblicazione di materiale informativo per offrire una corretta informazione 
sulle epatiti virali e le malattie del fegato.  



 
Attività integrative svolte dall'associazione: 
- sviluppo di progetti di prevenzione e di educazione su scala nazionale e 
internazionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 
- partecipazione e/o organizzazione di incontri con gruppi e associazioni simili che 
perseguono gli stessi intenti. 
- sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni pubbliche affinché siano adottati 
piani di educazione, prevenzione ed informazione sulle epatiti e le malattie del fegato, 
nonché programmi finalizzati a favorire la diagnosi precoce. 
 
I dati sugli associati, sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni 
sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente. 
 
I soci fondatori: Ivan Gardini, Sandra Garbuio, Fabio Lucaferri. 
 
Soci al 31 dicembre 2021 numero 27 
 

1. Adele Colacino iscrizione libro soci numero 4 
2. Alessandro Pulicini iscrizione libro soci numero 31 
3. Anna Cavallaro iscrizione libro soci numero 12 
4. Anna Sito iscrizione libro soci numero 30 
5. Annibale Conforti iscrizione libro soci numero 21 
6. Benedetta Gioia iscrizione libro soci numero 13 
7. Daniela Martinetto iscrizione libro soci numero 11 
8. Daniela Elia iscrizione libro soci numero 20 
9. Fabio Lucaferri iscrizione libro soci numero 3 
10. Francesco Silvia iscrizione libro soci numero 18 
11. Giulio Alloa iscrizione libro soci numero 16 
12. Ivan Gardini iscrizione libro soci numero 1 
13. Lorena Zorzella iscrizione libro soci numero 15 
14. Luigi Zacchilli iscrizione libro soci numero 9 
15. Marco Bartoli iscrizione libro soci numero 25 
16. Maria Concetta Muscio iscrizione libro soci numero 26 
17. Mariantonella Paleni iscrizione libro soci numero 10 
18. Mariarosaria Ciotta iscrizione libro soci numero 32 
19. Massimiliano Conforti iscrizione libro soci numero 2 
20. Michele Cortese iscrizione libro soci numero 23 
21. Orietta Turco iscrizione libro soci numero 7 
22. Pierluigi Blasi iscrizione libro soci numero 19 
23. Pierluigi Fanetti iscrizione libro soci numero 22 
24. Rosanna Fontana iscrizione libro soci numero 6 
25. Salvatore Gaudiano iscrizione libro soci numero 34 
26. Saverio Ventura iscrizione libro soci numero 24 
27. Vittorio Pulcinelli iscrizione libro soci numero 38 

 
Tutti i soci sono attivabili su iniziative, i volontari che prestano attività in modo 
continuativo sono: 
 
Orietta Turco - Referente Regionale Friuli-Venezia Giulia - Trentino A.A. - contatto con Pazienti 
per supporto 
Adele Colacino – Referente Regionale Calabria - contatto con Pazienti per supporto - 
Maria Concetta Muscio - Referente Regionale Campania – contatto con Pazienti per supporto – 
partecipazione ad eventi – organizzazione di eventi informativi nelle scuole della Regione 
Campania- 
Luigi Zacchilli – moderatore forum 
Marco Bartoli – supporto idee progettuali 
 
 



 
 
 
 
 
 

Da ormai più di 6 anni abbiamo attivato, con grande 
soddisfazione, il Numero Verde EpaC per cercare di 
essere più vicini alle esigenze di tutti e per offrire 
sempre più servizi. Il numero verde EpaC è nato con il 
contributo raccolto con gli SMS SOLIDALI della 
Campagna Informativa “Vogliamo Zero Epatite C”, 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. 
 
Attivo anche un numero dedicato alle Chat di WhatsApp e Telegram 

 
 
 

 
Sempre attivo l’Osservatorio per l’accesso alle terapie, nato con 
l’obiettivo di monitorare l’accesso alle cure, rilevare tutte le possibili 
problematiche e criticità, e porle all’attenzione di tutti con l’obiettivo 
di portarle a soluzione. 
 
Nel corso di questi anni, ci siamo cimentati in diverse indagini e 
ricerche, da quelle dedicate a delineare lo stato dell’arte in tema di 
accesso alle terapie a ricerche epidemiologiche volte a stimare i 

pazienti noti e non noti ancora da curare, in quali bacini si trovano, analizzando le barriere 
esistenti sul linkage to care e trattamento precoce, a livello nazionale, regionale e locale. 
 
 
 

 
 
Aggiornamento costante di tutti i siti del circuito S.O.S FEGATO dedicati all’epatite C, 
epatite B, steatosi, cirrosi, tumore del fegato, trapianto di fegato, malattie autoimmuni, 
nuovi farmaci e indennizzo legge 2010 e risarcimento danno biologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNE ATTIVITA’ RICORRENTI SVOLTE 
NELL’ANNO 2021 



 
 
 
 
 
 
 

Prosegue la rubrica” l’Esperto Risponde” la rubrica 
è stata creata per consentire a chiunque lo desideri 
di porre una domanda sull’argomento che tratta il 
sito e ricevere una risposta in tempi brevi da un 
medico esperto e qualificato. A fine 2021 la rubrica 
conta oltre 15 mila contatti. 
 
 

 
                                                                 
 

 
Il notiziario EpaC News vede il primo numero nel 

marzo 2007 e viene inviato in forma cartacea a tutti gli 
iscritti due volte l’anno. Il notiziario risulta molto gradito 

in quanto contiene informazioni utili a tutti i pazienti con 
interviste a specialisti e approfondimenti di varie 

tematiche, oltre alle informazioni inerenti tutti i progetti in 
atto dell’associazione. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Mappatura dei centri autorizzati alla prescrizione dei nuovi 
farmaci aggiornamento costante per la pubblicazione degli 
elenchi dei centri autorizzati da ogni regione per la prescrizione 
delle nuove terapie con i nuovi farmaci antivirali per l’epatite C. 
 
 
 
 

 
 

Partecipazioni a riunioni Summit sui vaccini Covid in pazienti 
epatopatici e attività legate al raggiungimento degli obbietti 
O.M.S ELIMINAZIONE EPATITE ENTRO IL 2030- Attività di 
screening epatite C- Cirrosi e Epatocarcinoma. 
 

 
 

 
Invio mensile a 31 mila iscritti 
 

ALCUNE ATTIVITA’ RICORRENTI SVOLTE 
NELL’ANNO 2021 



 
 

 
 
 
 
 
 
Fondazione Roche per i pazienti, premiati 30 progetti da tutta 
Italia 
 
Da oltre 120 candidati, Fondazione Roche, in collaborazione con Fondazione Sodalitas, 
ha scelto 30 progetti vincitori all’interno di tre aree terapeutiche di intervento: 
Oncologia ed Ematologia Oncologica, Malattie Rare, Neuroscienze e Immunologia. 
Per le patologie Epatocarcinoma, Carcinoma del Colon-Retto e Carcinoma 
Uroteliale hanno vinto l’Associazione Epac Onlus e l’APS PaLinUro 

 
“Le società scientifiche AISF e SIMIT e 
l'Associazione pazienti EpaC onlus 
nell’ambito dell’“Alleanza Contro le 
Epatiti” hanno lottato al nostro fianco per 
raggiungere il traguardo più ambizioso, il 
sostegno economico al programma di 
screening nazionale - sostiene l’onorevole 
Michela Rostan, vice presidente della 
Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati -.  
 

 
Adesso il finanziamento è disponibile e dovrà essere ripartito tra le Regioni, che dovranno 
fare la loro parte individuando percorsi snelli per destinare le risorse al buon esito delle 
campagne di screening e prevenzione”. “Con questo progetto EpaC Onlus è voluta 
passare dalle parole ai fatti e implementare, in un progetto pilota, quanto raccomandato 
nelle indicazioni del Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva in materia di 
politiche di prevenzione ed eliminazione dell’Epatite C”, voluta dall’On. Michela Rostan e 
approvata all’unanimità in XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, lo 
scorso 11 giugno. 
 “Ci auspichiamo ora che si possa arrivare, anche a livello nazionale ad un rapido avvio 
di una campagna di screening su tutto il territorio anche in virtù della recente 
approvazione del decreto attuativo che mette a disposizione 71,5 milioni di Euro alle 
regioni per effettuare screening in specifiche fasce di popolazione”, ha dichiarato il 
Presidente di EpaC Onlus Ivan Gardini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tumore al fegato. EpaC Onlus è una preziosa guida alla qualità 
di vita. Intervista a Ivan Gardini Presidente EpaC onlus 
 
 
“L’Associazione EpaC onlus – racconta il presidente Ivan Gardini – è attiva da oltre 20 anni 

al servizio dei cittadini malati di patologie al fegato.  
 
È un movimento di malati e medici con l’obiettivo di 
raggiungere una migliore qualità della vita e 
dell’assistenza medica attraverso una buona 
prevenzione e informazione sulla malattia”. 
 
 
 

 
 

Campagna di prevenzione Lifebrain sull’epatite 
V: FacciamoCi il Test! 
 
 Il test viene offerto gratuitamente ai pazienti che rientrano nelle 
categorie a rischio, in particolare a coloro che si recano in 
laboratorio per effettuare i test Covid-19. L’obiettivo dell’iniziativa è 
raggiungere più di 20 mila persone analizzate entro fine anno. 
 
A partire da gennaio 2021 Lifebrain, network di laboratori d'analisi in 
Italia con oltre 320 Centri in 17 regioni, avvia un’importante 
campagna di screening per l’epatite C, offrendo la possibilità di 

effettuare gratuitamente il test HCV ai pazienti che rientrano nelle categorie a rischio. In 
un periodo di grande affluenza ai centri analisi per effettuare i test molecolari, sierologici 
e antigenici per il virus SARS-CoV-2, ai pazienti viene offerto un ulteriore test di 
prevenzione contro un nemico silenzioso come il virus HCV. 
 
L’iniziativa, patrocinata da EpaC onlus, intende raggiungere 20 mila pazienti nel periodo 
di rilevazione. EpaC onlus, inoltre, ha messo a disposizione del  materiale informativo ed 
un numero verde, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al quale risponderanno gli 
operatori dell’Associazione in grado di fornire counselling ed informazioni adeguate volte 
alla prevenzione e cura dell’infezione da HCV. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

WEB CONFERENCE ALLEANZA CONTRO LE 
EPATITI 
Dal 2012, le Società Scientifiche AISF e SIMIT, e l’Associazione 
pazienti EpaC Onlus, riunite sotto la sigla ACE - Alleanza 
contro le Epatiti, hanno collaborato, in maniera concreta e 
costante, per perseguire quello che l’OMS ha stabilito come 
“main target” nell’ambito dell’area terapeutica: l’eliminazione 
del virus HCV nel nostro Paese, entro il 2030. 

 
Il 17 dicembre 2020 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il “via 
libera” allo screening nazionale per l’epatite C, sancendo 

l’Intesa sul decreto attuativo del Ministro della Salute, ex-post DL “Milleproroghe”. Alla 
luce del nuovo environnement di riferimento, AISF, SIMIT con il patrocinio di EPAC Onlus, 
hanno deciso di promuovere un evento di ambito istituzionale “centrale” che preveda 
anche il coinvolgimento diretto di referenti regionali, per condividere le priorità strutturali 
e operative funzionali all’avvio delle attività di screening previste-dal-Decreto-Attuativo. 
 
La Web Conference avrà, pertanto, l’obiettivo di fare il punto sullo stato di effettiva 
implementazione del decreto attuativo da parte delle Regioni, oltre che appurare, a livello 
normativo, se i fondi stanziati siano esclusivamente vincolati allo screening, con 
un’estensione del periodo temporale al 31 Dicembre 2022. REGISTRAZIONE ONLINE: Per 
partecipare è possibile iscriversi a questo link e accedere all’evento 
 
 
 
 
 
Gardini (Epac Onlus): "Terzo settore, pilastro dimenticato 
dell'assistenza" 

 
 
 
 
Intervista visionabile sul canale YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=TKsDG54_G30 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TKsDG54_G30


 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente EpaC onlus scrive al direttore di  Quotidiano 
Sanità. “Covid. Priorità vaccinale per pazienti con cirrosi 
epatica. Qualcosa non funziona” 
 
Gentile direttore, 
desidero segnalare un problema che riguarda la 
vaccinazione dei pazienti con diagnosi di cirrosi 
epatica. Questi pazienti, secondo il piano vaccinale 
attualmente in vigore, dovrebbero essere vaccinati 
subito dopo gli operatori sanitari insieme ad altre 
categorie di pazienti definite “ad alto rischio”. D’altra 
parte la mortalità nel paziente cirrotico con infezione 
Covid può incrementare sino al 50%. 
 
Da un punto di vista etico e scientifico, indicare la vaccinazione prioritaria per questi pazienti 
ha un senso logico ed encomiabile. 
 
Nella realtà pratica stiamo assistendo ad una strana anomalia burocratica in grado di 
compromettere le buone intenzioni. 
In particolare citiamo la possibilità di prenotare online la vaccinazione tramite esenzione per 
patologia (es. Lazio, Molise). 
Questo ha un senso logico, ma non si tiene conto dell’universo variegato delle esenzioni per 
la stessa patologia, che possono essere numerose e inaspettate. 
 
Abbiamo appena terminato un sondaggio online sui pazienti affetti da cirrosi epatica, il cui 
obiettivo era quello di capire di quale esenzione dispongono. 
Avevamo già alcuni dati disponibili, ma abbiamo voluto approfondire. Il sondaggio ha 
coinvolto 518 partecipanti con diagnosi di cirrosi epatica e questi sono i risultati: 
 
Il 52,3% dei partecipanti ha confermato di avere una esenzione per patologia di cirrosi 
epatica, la 008. Il 39,6%, invece, afferma di avere una esenzione diversa (invalidità civile, 
reddito, etc) e, nello specifico parliamo delle esenzioni C03, C01, E01 C02, E02, E02, N01, ed 
altre. L’8,1% dichiara di non avere alcuna esenzione per patologia. 
 
Esenzioni possedute da pazienti per diagnosi di cirrosi epatica. Sondaggio EpaC Onlus, 
febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sondaggio EpaC vaccinazioni anti-covid e pazienti con malattia 
di fegato: la confusione regna sovrana! 
 

 
 
Il sondaggio, realizzato a marzo, diretto a tutti i pazienti iscritti a EpaC onlus e mirato a 
capire quanto le persone sapessero sia della campagna vaccinale sia delle modalità con 
cui accedere al vaccino. I risultati sono stati chiari e decisamente preoccupanti.  
Al sondaggio hanno partecipato circa 2.000 pazienti affetti da patologie epatiche, con una 
distribuzione regionale sovrapponibile a quella della popolazione: il 34.6% con una cirrosi 
epatica o fibrosi avanzata F3; il 6.2% trapiantati o in lista trapianto; circa il 10% con gravi 
complicanze, di cui l’1.9% con tumore al fegato. 
 
Uno dei dati più di immediata lettura è stato quello relativo alla percentuale dei vaccinati: 
solo il 4% aveva ricevuto entrambe le dosi, ed un ulteriore 4% aveva ricevuto una sola 
dose; il 92% non aveva ancora ricevuto la prima dose del vaccino, percentuale identica 
considerando solamente pazienti estremamente fragili come quelli con cirrosi epatica, 
epatocarcinoma e trapiantati. 
 
La problematica non si esaurisce qui, purtroppo. Abbiamo infatti chiesto quanti fossero a 
conoscenza che i pazienti affetti da malattia epatica rientrassero tra le categorie prioritarie 
per il vaccino e solamente il 38% ha risposto di esserne consapevole. 
 
Tuttavia, tra questi solamente una parte minoritaria, corrispondente al 20% appena, ha 
dichiarato di essere a conoscenza delle modalità di prenotazione, mentre il restante 80% 
era ignara di come potersi prenotare o, in una piccola percentuale, attendesse la 
chiamata dalle autorità sanitarie. 
 
 



 
AISF ed EpaC scrivono alle istituzioni per il protocollo di 
gestione domiciliare affetti da Covid 19 
 
L’Associazione Italia Studio Fegato (AISF), a firma del nuovo segretario Prof. Alessio 

Aghemo, e l’Associazione EpaC Onlus, a firma 
del Presidente Ivan Gardini, scrivono al Ministro 
della Salute Roberto Speranza, al Sotto segretario 
Sileri e al Comitato Tecnico Scientifico per 
chiedere la modifica del protocollo di gestione 
domiciliare per i pazienti affetti da Covid 19.  
La modifica riguarda l’uso degli anticorpi 
Monoclonali nei pazienti affetti da cirrosi 
epatica. 
Leggi la richiesta: 
 

http://www.epatitec.info/cm-files/2021/05/03/richiesta-aisf-epac.pdf 
 
 
 
Screening nazionale HCV, stanziati 71,5 milioni 
Intervista al Presidente EpaC onlus 
È stata confermata la disponibilità del fondo di 71.5 milioni di euro stanziato per attuare lo 
screening HCV su carceri, SerD e cittadini nati tra il 1969 e il 1989 in tutta Italia. 
 

 
 
 
 
Trasmissione TV “Sei in Salute” con Ivan Gardini e il professor 
Aghemo 

 
 
Il giorno martedì 8 giugno alle 21.00 
sul canale 216 del digitale terrestre 
e in streaming su 
https://seilatv.tv/ è andata in 
onda una puntata della trasmissione 
“Sei in Salute” dedicata allo 
screening epatite C. 
 

 

ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 

http://www.epatitec.info/cm-files/2021/05/03/richiesta-aisf-epac.pdf


 
 
 
Progetto di informazione, educazione e promozione dello 
screening nella Regione Sardegna 
 
In virtù dello stanziamento dei fondi per l’avvio dello 
screening nazionale sull’epatite C, abbiamo proposto alla 
Fondazione di Sardegna di realizzare una campagna 
informativa, sincronizzata all'avvio degli screening sulla 
popolazione generale (nati 1969-1989), PWID (persone 
con storia di assunzione di stupefacenti per via iniettiva) 
e Detenuti, geo-localizzata in Regione Sardegna, con l’obiettivo di: 

• sensibilizzare allo screening le fasce di popolazione interessate dal decreto; 
• indirizzare i pazienti con infezione attiva nelle strutture autorizzate, uniche a poter 

erogare le cure, attraverso il nostro numero verde ed i nostri operatori di concerto 
con le strutture autorizzate Regionali Sarde. 

 
La campagna, avviata a settembre 2021, affronta 3 principali temi: 

• conoscere l'epatite C, le sue cause, complicanze e fattori di rischio; 
• conoscere le possibilità e i percorsi di cura; 
• informare sulle attività di screening che verranno avviate grazie ai fondi stanziati 

dal Governo, incentivando l'adesione. 
 

L'obiettivo che ci siamo posti è di raggiungere tra il 50-70% del target di popolazione 
oggetto dello screening gratuito previsto dal Ministero della salute, contribuendo in 
maniera significativa alle attività di comunicazione in ogni caso necessarie per 
raggiungere il risultato atteso dalla norma. 
 
Mettendo a disposizione la struttura operativa dell'associazione, abbiamo voluto inoltre 
affiancare alla campagna informativa, un servizio di assistenza e supporto alle persone 
da parte di operatori formati e qualificati, con pluriennale esperienza nel counselling e 
supporto ai pazienti e con a disposizione tutte le informazioni utili relative allo screening 
e percorsi di presa in carico nei centri della Regione Sardegna, attraverso un numero 
verde dedicato, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17, e verificare le informazioni relative ai 
centri regionali autorizzati alla prescrizione delle terapie antivirali e metterle a 
disposizione degli utenti sul portale dell'associazione dedicato all'epatite C. 
 
La campagna informativa ha permesso, inoltre: 

• di fare informazione ed educazione sull'epatite C; 
• contribuire in modo significativo alle attività di informazione che dovranno 

accompagnare le attività di screening; 
• incentivare l'adesione allo screening gratuito; 
• mettere a disposizioni informazioni puntuali, verificate e che possano semplificare 

i percorsi di presa in carico; 
• fornire assistenza a chiunque ne avesse bisogno attraverso un numero verde. 

Tutte queste azioni hanno permesso  di screenare la popolazione contribuendo, in 
maniera significativa, a raggiungere l'obiettivo di eliminazione dell'HCV nella Regione 
Sardegna e nel Nostro Paese. 
 

ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 



La campagna è stata promossa grazie all’aiuto incondizionato di 
Fondazione di Sardegna 

 
 
 
 
 
Primo Webinar dedicato ai pazienti con Colangite Biliare 

Primitiva 
 
Per conoscere meglio questa patologia 
e per fornire maggiori informazioni sulla 
sua diagnosi, EpaC onlus Lunedì 27 
settembre alle ore 18:00 ha organizzato 
un Webinar, cui è stata relatrice la 
dott.ssa Laura Cristoferi, UOC 
Gastroenterologia, Ospedale San 
Gerardo, ASST Monza, Autoimmune 
Liver Disease Centre. 

 
 
Abbiamo affrontato i seguenti temi: 

• come diagnosticare la CBP 
• quali i centri/specialisti cui rivolgersi 
• come valutare il grado di avanzamento della patologia 
• qual è il corretto monitoraggio della patologia. 

 
 
 
Secondo Webinar dedicato ai pazienti con Colangite Biliare 
Primitiva 
 

Per conoscere meglio questa patologia e 
per fornire maggiori informazioni sulla 
sua gestione delle problematiche e/o 
copatologie connesse e/o correlate alla 
PBC, EpaC onlus Venerdì 19 Novembre 
alle ore 18:00 ha organizzato un Webinar, 
cui è stato relatore  il dottor Ciro Celsa, 
UOC di Gastroenterologia, AOUP Paolo 
Giaccone di Palermo. 
 
 

 
Abbiamo affrontato i seguenti temi: 

• Gestione delle problematiche e/o copatologie connesse e/o correlate alla 
PBC, anche in funzione dell’età/sesso dei pazienti 

• Alimentazione 
• Menopausa 
• Osteoporosi 

 
 



 
 
 
 
 
Terzo webinar dedicato ai pazienti con Colangite Biliare 
Primitiva 
 

Per conoscere meglio questa patologia e 
per fornire maggiori informazioni sui 
percorsi terapeutici e terapie attuali e 
future; gestione degli effetti collaterali; 
indicazioni e consigli da parte di specialisti 
esperti, Epac onlus Mercoledì 15 Dicembre 
alle ore 18:00 ha organizzato un Webinar, è 
stata relatrice  la dottoressa Annalisa 
Tortora, UOC Medicina Interna e 
Gastroenterologia della Fondazione 

Policlinico Universitario A Gemelli IRCCS. 
 
Abbiamo affrontato i seguenti temi: 

• Percorsi terapeutici e terapie attuali e future; 
• gestione degli effetti collaterali; 
• indicazioni e consigli da parte di specialisti esperti; 

 
 
Borsa di Studio in memoria del professor Claudio Puoti 
 

All’indomani della terribile notizia 
della morte di Claudio Puoti, ci 
siamo domandati come ricordarlo, 
cosa potessimo fare per dare il 
giusto valore alla sua persona e 
all’incredibile missione che è stata 
la sua vita. 
Insieme ad AISF (Associazione 
Italiana per lo Studio del Fegato), 
abbiamo pensato che donare una 
borsa di studio in suo onore poteva 
essere una scelta coerente con i 
nostri obbiettivi ed i nostri principi, 
gli stessi condivisi da Claudio. 
Oggi, con piacere, comunichiamo 

la pubblicazione di una Borsa di Studio in memoria del professor Claudio Puoti di € 
20.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per onorare il suo profondo impegno verso i 
più deboli e marginalizzati. La tematica della borsa di studio sarà infatti incentrata 
sull’informazione, la sensibilizzazione e l’avvio alle terapie per tutte quelle persone 
rientranti nelle categorie di pazienti marginalizzati (homeless, migranti, rifugiati, persone 
che fanno uso di stupefacenti, detenuti, sex workers e comunità di recupero). 
 

ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 



 
 
 
Ivan Gardini, Presidente Associazione Epac Onlus - "Malattie 
Infettive Dimenticate e Riemergenti" 
 
 

Invitato alla Tavola Rotonda, 
organizzata dall’Associazione Dossetti, 
sulle  "Vecchie Malattie Infettive 
dimenticate e riemergenti” si è discusso 
sulle strategie di prevenzione e 
diagnosi. Il presidente, Ivan Gardini, in 
particolar modo, ha posto l’accento 
sulla prevenzione ed in particolare sui 
test necessari alla diagnosi: "i test dell' 
epatite dovrebbero essere inseriti nei 
LEA, quindi essere gratuiti, non solo per 

la fascia 69-89. Per una strategia di prevenzione valida bisogna creare un percorso 
totalmente gratuito".  
L’intervento completo è visionabile sul sito www.epac.it oppure sul canale YouTube 
 
 
 
Screening Hcv: il primo round del tour regionale di Ace - 
Alleanza contro le epatiti - ha fatto tappa in 17 Regioni 
 
Lo screening gratuito per epatite C è stato avviato in quasi tutte le Regioni italiane. 
A livello locale si stanno concludendo le fasi istruttorie pressoché ovunque e in tempi 
brevi ci si auspica si possa partire con lo screening sui nati tra il 1969 e il 1989, sui detenuti 
e sugli afferenti ai SerD.  

Questo è quanto emerso oggi nel 
corso dell'evento FASE II: 
cronoprogramma e modalità 
operative pro screening HCV. Web 
Conference conclusiva dei tavoli di 
confronto regionali 2021 Evidenze 
ed opportunità dall' "arena" locale, 
nuove proposte procedurali e 
gestionali dove i rappresentanti 
regionali si sono confrontati e 
hanno fornito i dettagli sullo stato 
dell'arte delle attività a livello 
locale.  
 
 

La Web Conference organizzata da MAPCOM Consulting, promossa da AISF - 
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e da SIMIT - Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali, con il patrocinio di EpaC onlus, ha annunciato la conclusione della 
serie di incontri regionali realizzati da maggio a novembre per ricordare l'importanza dello 
screening, incentivare e supportare le Regioni nell'attivazione e monitoraggio dei risultati 
sul territorio. 

https://www.facebook.com/hashtag/prevenzione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHcA-8Nz0UySl9n_I3hMMVlKClnJncmMh8-xANIFNRVwYWese46nLfUA2rHOCPpA0-W2eIF4iDkZ0A7MEMAVUOD47TRPvHzJmmhYJXNG58PZ-pSKHcPDhcMIXYadme1tS8Gib-VtCgcwPM_gjV_kZ6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diagnosi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHcA-8Nz0UySl9n_I3hMMVlKClnJncmMh8-xANIFNRVwYWese46nLfUA2rHOCPpA0-W2eIF4iDkZ0A7MEMAVUOD47TRPvHzJmmhYJXNG58PZ-pSKHcPDhcMIXYadme1tS8Gib-VtCgcwPM_gjV_kZ6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/epatite?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHcA-8Nz0UySl9n_I3hMMVlKClnJncmMh8-xANIFNRVwYWese46nLfUA2rHOCPpA0-W2eIF4iDkZ0A7MEMAVUOD47TRPvHzJmmhYJXNG58PZ-pSKHcPDhcMIXYadme1tS8Gib-VtCgcwPM_gjV_kZ6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/epatite?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHcA-8Nz0UySl9n_I3hMMVlKClnJncmMh8-xANIFNRVwYWese46nLfUA2rHOCPpA0-W2eIF4iDkZ0A7MEMAVUOD47TRPvHzJmmhYJXNG58PZ-pSKHcPDhcMIXYadme1tS8Gib-VtCgcwPM_gjV_kZ6&__tn__=*NK-R
http://www.epac.it/


 
 
 
 
Progetto dedicato alla diffusione di informazione e 
consapevolezza dell’HCV, attraverso una campagna social 
targhettizzata nelle Regioni Campania e Piemonte 

 
Obiettivo del progetto 
Raggiungere le persone HCV positive, ma anche i loro 
familiari e quelli di chi ha sofferto in passato di epatite C, 
attraverso una campagna social media, geo-localizzata 
sulle regioni Campania e Piemonte, condotta da gennaio a 
dicembre 2021, che si pone come scopo: 
 
• diffondere informazione sull’epatite C; 
• illustrare quali sono le persone che potrebbero essere 
state esposte all’infezione e che dovrebbero eseguire un 
test; 
• illustrare i percorsi diagnostico e terapeutici da seguire; 
• illustrare i rischi ancora oggi esistenti, specie nella 

popolazione più giovane, in particolare legati ad alcune 
pratiche come i tatuaggi 

 
La campagna di comunicazione ha avuto un risultato straordinario in termini numerici e di 
gradimento; infatti, ha raggiunto e superato il target prefissato: complessivamente siamo 
riusciti a raggiungere, considerando soltanto i risultati di 
Facebook, 2.810.385 persone, con un riscontro molto positivo 
anche in termini di gradimento ed impressioni, che hanno 
superato gli 6 milioni. Notevole anche il numero di interazioni 
e di commenti, per la stragrande maggioranza positivi. Da 
rilevare, anche i numeri relativi alla fruizione dei servizi di 
assistenza attraverso l’help line con il numero verde, che ha 
contato oltre 800 contatti, Messanger e Whatsapp, che 
complessivamente hanno registrato oltre 900 contatti. 
   
 

In relazione alle persone che ci hanno contattato: 
 
-Il 60% ha richiesto indicazioni su strutture a cui rivolgersi ed è 
stato indirizzato a strutture autorizzate presenti nelle regioni di 
riferimento (sia per follow-up, che per accertamento diagnosi, 
che infine per avvio al percorso terapeutico) 
-Il 15% a richiesto informazioni di carattere generale sull’epatite 
C 
-Il 25% ha posto quesiti relativamente a possibili eventi a rischio 
 
In conclusione, pertanto, gli obiettivi preposti sono stati 

ampiamente raggiunti, il feedback raccolto dagli utenti è risultato estremamente positivo, 
i servizi di assistenza si sono rivelati utili ed utilizzati da una vasta platea di utenti.  
 
 



 
 
 
Progetto di informazione dedicato ai pazienti con piastrinopenia 
severa indotta da malattia epatica avanzata 
 

Stiamo realizzando una nuova sezione sul sito 
dell’Associazione dedicato alla cirrosi epatica 
(www.cirrosi.com) in cui mettere a disposizione, attraverso 
una serie di sotto-pagine tematiche, tutte le informazioni 
relative alla trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti 
da malattia epatica cronica sottoposti a procedure 
invasive ed alla gestione clinica di questa condizione. 
L’obiettivo è di fornire informazioni accurate e 
scientificamente valide, ma con un linguaggio semplice e 

comprensibile, così da assicurare la comprensione in misura massima e a tutti gli 
interessati. 
Intendiamo, quindi, da un lato diffondere informazioni sulla patologia e sulle possibilità 
terapeutiche, ma in maniera chiara e di facile comprensione, dall’altro incrementare la 
“disease awareness” sulla trombocitopenia severa, dando seguito a quanto di importante 
fatto sino ad oggi. Come ulteriore e più intuitivo strumento di informazione, realizzeremo 
una breve intervista ad un clinico esperto in trombocitopenia, che possa descrivere, con 
un linguaggio semplice ma scientificamente corretto: 
 

•  la trombocitopenia severa, le sue cause e le sue caratteristiche; 
•  le problematiche ad essa associate; 
•  le strategie terapeutiche/d’intervento per poterla gestire in caso di interventi/procedure  

invasive; 
•  consigli clinici per la gestione della trombocitopenia severa. 

 
 

Indagine per la definizione del numero di pazienti con diagnosi 
di cirrosi epatica residenti in Italia per la rilevazione dei bisogni 
e delle esigenze di tali pazienti 
 
 L’Associazione ritiene opportuno avviare una serie di attività 
finalizzate alla definizione di una stima del numero di pazienti 
affetti da cirrosi epatica, sia nota che non diagnosticata. 
 
Intendiamo, inoltre, realizzare una indagine mirata a rilevare 
le criticità legate alla gestione del paziente con cirrosi epatica 
(e relative complicanze), nonché i bisogni dei pazienti stessi, 
con lo scopo di richiamare l’attenzione sulla tematica e porla al centro della discussione 
nel panorama sanitario della gestione della cronicità con particolare riferimento al Piano 
Cronicità 
  
Realizzazione di una indagine mirata a:  

•  definire il numero di pazienti affetti da cirrosi epatica, con diagnosi nota, presenti 
in Italia  

•  rilevare i bisogni dei pazienti con cirrosi epatica, per avviare un processo di 
razionalizzazione dei percorsi di gestione del paziente all’interno del Piano 
Nazionale Cronicità 



 
 

 
Progetto di Educazione e Informazione a sostegno e per il 
miglioramento della qualità di vita delle persone affette da 
Epatocarcinoma  
 
Abbiamo realizzato  una “guida on line” con dei contenuti informativi che illustrino, con un 
linguaggio semplice ed efficace: 
 

• le caratteristiche dell’epatocarcinoma, le sue 
cause e il suo sviluppo 
• i rischi legati alla patologia epatica avanzata, 
e l’importanza fondamentale del monitoraggio -con 
quale cadenza e con quali esami attuare una 
prevenzione efficace  
• quali le reali possibilità di trattamento 
• quali le terapie disponibili, quando poterle 
intraprendere e come gestire gli effetti collaterali 
derivanti 

Lo scopo è, in sunto, di fare informazione ed educazione non solo per chi soffre di HCC, ma 
per tutti i pazienti affetti da una patologia epatica, specie se avanzata, per diffondere cultura 
della prevenzione, unico strumento davvero efficace per contrastare l’insorgenza di questo 
tumore. Per facilitare la consultazione, è stata anche realizzata una video intervista con 
il professor Vincenzo Mazzaferro, con il quale abbiamo approfondito i principali temi, 
dubbi e informazioni relative ai tumori epatici. 
 

 
Epatocarcinoma: servono informazioni chiare e percorsi 
condivisi.  L’indagine EpaC onlus 
 
Indagine per l’individuazione e la definizione dei bisogni, esigenze e difficoltà dei pazienti 
con diagnosi presente o pregressa di tumore epatico. 
Le criticità emerse dalla survey non sono poche e riguardano l’intero percorso del 
paziente dalla diagnosi, sempre molto difficoltosa, al trattamento successivo. 
 
Il report è scaricabile in formato pdf al link:  
https://www.epac.it/notizie/ultime-notizie/survey-
tumore-epatico 
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-
farmaci/articolo.php?articolo_id=101154 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGETTO INIZIATO DICEMBRE 2021 
 
Troppi pazienti continuano a contattarci a seguito della diagnosi di epatocarcinoma, 
spesso in stadio ormai avanzato, conseguente ad una patologia epatica avanzata ma non 
adeguatamente monitorata, anzi spesso lasciata a se stessa per assenza di indicazioni da 
parte del medico curante e/o dello specialista o per superficialità del paziente stesso, 
convinto, specie in seguito alla risoluzione di 
una infezione epatica virale (HCV), di aver 
sconfitto la malattia e di non aver più bisogno 
di controlli nonostante la cirrosi/fibrosi 
avanzata sottostante. 
 
Allo stato attuale, infatti, pochissime sono le 
regioni che hanno attivato percorsi dedicati ai 
pazienti con HCC, meno ancora quelle che 
hanno definito dei PDTA incentrati sulle 
neoplasie epatiche. 
 
In tale complesso contesto, quindi, come 
Associazione abbiamo avviato una serie di 
attività finalizzate alla ricerca, raccolta, 
interpretazione e messa a disposizione dei 
pazienti e chiunque ne possa essere 
interessato, dei differenti percorsi 
diagnostico terapeutici per la gestione delle 
neoplasie epatiche nelle varie regioni 
italiane. 
 
In particolare abbiamo: 
 

• Cercato di individuare, attraverso la ricerca sui siti istituzionali ed eventuale 
contatto diretto con gli Assessorati alla salute regionali e delle Province 
Autonome, tutti i percorsi, piani e PDTA dedicati alla gestione delle neoplasie 
epatiche. 

• Estrapolare le principali e più importanti informazioni contenute in tali 
documenti, per poterle mettere a disposizione dei pazienti e di chiunque possa 
esserne interessato. 

• Realizzato una “mappa” dettagliata delle dinamiche di accesso alle cure, ai 
servizi ed alle terapie per i pazienti con HCC, Regione per Regione. 

 
 
Abbiamo inoltre attivato: 
 

• un sistema di segnalazione e richiesta informazioni/supporto, con cui contattare 
direttamente l’Associazione ed il responsabile dell’Osservatorio EpaC per 
l’Accesso alle cure; 

• un numero verde dedicato all’assistenza; 
• il servizio de “l’Esperto Risponde” attraverso cui porre domande ad un clinico 

esperto. 
 



 
 
 
Progetto dedicato alla diffusione di informazione e 
consapevolezza dell’HCV, attraverso una Campagna Social  
 
A seguito alle attività informative portate avanti nel corso del 2020 e nel 2021, ampliando 
l’iniziativa e replicando il progetto dedicato alla diffusione di informazione e 
consapevolezza dell’HCV, delle possibilità terapeutiche e dell’importanza del testing 
attraverso una campagna social targettizzata alle fasce della popolazione maggiormente 
a rischio a livello Nazionale e alla popolazione target che potrà beneficiare dello 
screening come da programma Nazionale 
La Campagna Social, mirata ad aumentare e migliorare l’assistenza a chiunque ne avesse 
bisogno e a fornire ai pazienti indicazioni precise sui centri di cura, prevedrà, per tutto il 
periodo gennaio-dicembre 2022, un numero verde dedicato e gratuito e la possibilità di 
interagire tramite il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp (attivato 
appositamente per la campagna) con operatori dedicati al counselling e supporto degli 
utenti/pazienti, attivi per 5 giorni a settimana (lun-ven) dalle 9 alle 17.  
 
 
Un Applicazione per la gestione del paziente con 
Epatocarcinoma  
 
Per realizzare quanto proposto, procederemo innanzitutto con la strutturazione di uno 
strumento digitale affidandoci all’ esperienza e capacità dei clinici di due centri di 
eccellenza, quali partners ufficiali del progetto:  
 

- ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo, equipe dottor Stefano Fagiuoli 
- Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli – Roma, equipe professor 

Antonio Gasbarrini 
-  

Tali centri saranno partner ufficiali del progetto e saranno i responsabili di: 
- Realizzare l’ applicazione sanitaria 
- Gestione dei dati clinici e sensibili dei pazienti 
- Interazione diretta con i pazienti e loro monitoraggio 
- Valutazioni cliniche   

L’applicazione, già parzialmente sviluppata, verrà strutturata ed organizzata con 
l’obiettivo di monitorare e gestire il paziente con diagnosi di HCC, sottoposto a terapie 
locoregionali e/o terapie farmacologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PREVENTIVO ATTIVITA’ 2022 



 
 
 
 
 

 
Decennale ACE – Alleanza contro l’epatite 
 
In occasione del proprio decennale, ACE - Alleanza contro le 
Epatiti ha conferito il titolo di “Ambassador ACE” alle 
onorevoli Michela Rostan ed Elena Carnevali e alla 
dottoressa Sabrina Valle per il costante impegno profuso 
nell’attività di awareness e 
sensibilizzazione nella 
lotta alle #epatiti virali, 
nell’ambito del proprio 

ruolo istituzionale, a tutela del paziente e 
nell’incessante supporto al perseguimento del Target 
dell’ #OrganizzazioneMondialedellaSanità, di 
eliminazione della patologia in Italia, entro il 2030. 
L’evento è stato moderato dal dottor Pancani, per ACE 
hanno contribuito Il professor Alessio Aghemo, 
segretario attuale AISF e il Presidente di EpaC onlus 
Ivan Gardini. 
 
 
 
 
Epatocarcinoma, parte da Napoli il roadshow 
 

Fare il punto sullo stato dell'arte della 
presa in carico del paziente con 
epatocarcinoma in Campania, 
evidenziare l'importanza del lavoro 
sinergico dei team multidisciplinari, 
individuare le zone d'ombra e le aree 
di miglioramento, confrontarsi sulle 
soluzioni per migliorare la 
conoscenza e l'informazione sulla 
patologia e sulle innovazioni 
diagnostiche e terapeutiche 
disponibili: sono questi gli obiettivi 
della tappa di Napoli di "Uniti e Vicini 

ai Pazienti con Epatocarcinoma", il roadshow promosso con il patrocinio di EpaC Onlus. 
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Assegnata borsa di studio AISF- EpaC in nome del professor 
Claudio Puoti 
 

 
 
Durante il meeting annuale dell'AISF a Roma, il 25 marzo, è stata assegnata la borsa di 
studio di 20.000 euro in nome del professor Claudio Puoti. 
 
In ricordo di Ivan Gardini del professor Puoti che ha affiancato EpaC fin dal 1999. il 
Segretario AISF Alessio Aghemo e Ivan Gardini hanno premiato la specialista assegnataria 
della borsa dello staff del Masve di Firenze diretto dalla professoressa Zignego. 
“Indagine di prevalenza di HBV, HCV E SARS-CoV-2 in un setting di disagio socio-
economico”. 

 
 
 
La borsa di Studio è stata sostenuta da AISF ed 
EpaC. 
 
 
 
 
Presente durante l’assegnazione il Comitato in 
carica AISF. 
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Portale on line Best Practices regionali e locali per l'eliminazione 
dell'epatite C  
 

 
Obiettivo del presente progetto è 
quello di realizzare un portale on-line in 
cui raccogliere, presentare 
razionalmente, organizzare e 
diffondere tutte le iniziative regionali 
e/o locali mirate all’ eliminazione e alla 
micro-eliminazione dell’epatite C.  
In altri termini, intendiamo realizzare un 
portale che raccolga tutte le best 
practices, realizzate o in corso d’opera, 
dedicate all’epatite C, con lo scopo di 
poter fornire uno strumento utile a tutti, 
cittadini e decisori, quale fonte di 

informazione ma soprattutto spunto per azioni analoghe che mirino a raggiungere 
l’obiettivo prefissato dall’Italia di eliminazione dell’epatite C.  
 
ACE: prosegue con una tappa in Emilia-Romagna la nuova serie 
di Tavole Rotonde Istituzionali di Alleanza Contro le Epatiti e fa 
il punto con stakeholder e istituzioni sulle attività locali di 
screening HCV 

Incontro promosso da ACE – Alleanza Contro le 
Epatiti, per fare un primo bilancio delle azioni 
poste in essere in Regione Emilia-Romagna 
relativamente alla campagna di screening su 
Epatite C. Nel corso dell’evento si è discusso 
delle attività che sono state localmente 
implementate e pianificate, affinché possano 
essere utilizzati al meglio i fondi stanziati per lo 
screening HCV nelle carceri, presso i SerD e per 
i cittadini nati tra il 1969 e il 1989.  L’evento, 
“FASE III: primo bilancio delle attività di 
screening HCV e obiettivi futuri Focus on 
Regione Emilia-Romagna”, organizzato da 
MAPCOM Consulting, promosso da AISF – 
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e 
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali, con il patrocinio di EpaC Onlus 
L’incontro è stata l’occasione per analizzare i 
dettagli delle fasi operative di screening 
confrontandosi su tempistiche, modalità e 
obiettivi attesi. 
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Incontri di informazione sull’epatite C nelle scuole di Salerno 
 

 
Sono ripresi nei primi mesi del 2022, anche se 
parzialmente, gli incontri di informazione e 
prevenzione dell’epatite C tenuti dalla nostra 
Referente della Regione Campania Tina Muscio. 
 
Durante gli incontri sono stati distribuiti i dépliant  
sulla patologia ed è stato spiegato come può 
avvenire un contagio attualmente e nel passato, 
come si può scoprire l’infezione e come si può 
curare oggi giorno rispetto al passato. 
 
 

Sono stati coinvolte le seguenti scuole di Salerno: 
 
• Istituto Professionale Alberghiero di Stato “R. Virtuoso” 
• IIS ” Genovesi – Da Vinci” 
• Convitto Nazionale “T. Tasso” 
• Scuola di estetica “Mary Boyd” 
 
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici che hanno reso possibili tali incontri, Dottoressa Ornella 
Pellegrino, Dottoressa Lea Celano, Dott. Claudio Naddeo e le referenti di Educazione alla 
Salute, professoresse Ida Andreozzi, Titti Auriemma, Nunzia Salvati. 
 
 
Incontro informativo: Il vaccino anti covid nei pazienti con 
malattie autoimmuni del fegato 
 

 
In questo incontro informativo on 
line dell’Associazione EpaC Onlus 
parleremo con la professoressa 
Ana Lleo Responsabile del Centro 
per lo Studio e Cura delle Malattie 
Autoimmuni del Fegato, Humanitas 
Research Hospital, Rozzano (Milano), 
professoressa Ordinaria di Medicina 
Interna, Humanitas University, della 
vaccinazione anti covid in pazienti 
con malattie autoimmuni del fegato, 

domande e risposte con l’esperto per chiarire alcuni aspetti che spesso sono oggetto di 
domanda dei pazienti. 
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Alcuni Webinar in programmazione sulla piattaforma ZOOM di 

EpaC onlus 
 
 
Webinar Epatite Delda (HDV) 
 

 
 
Attività 
• Webinar dedicato all’HDV 
• Realizzazione di una sezione dedicata all’HDV sul 
sito dell’Associazione dedicato all’HBV 
• Attività di consultazione diretta dei pazienti 
afferenti ad Epac, per indagare eventuali ritardi su 
monitoraggi e terapie ed eventuali bisogni emergenti 

 
 
 
 
 

 
 
Webinar sull’ Epatocarcinoma 
 
Webinar sulla Cirrosi Epatica  
 
Webinar sulla colangite biliare 
primitiva e malattie autoimmuni del 
fegato  
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WEBINAR : IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO 
HCV DALLA DIAGNOSI, ALLA RIVOLUZIONE DELLA CURA, 
ALL’EMERSIONE DEL SOMMERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Come far riemergere il sommerso: sostenibilità e risorse del progetto screening 
tra special population, 

• allargamento delle coorti di età e ruolo attivo del territorio 
• PNEV: quali scenari regionali, quali azioni mancanti 
• Revenue in HCV: perché investire nell’obiettivo HCV zero? 
• HIV-HCV-HBV: ruolo delle nuove strutture territoriali, strumenti e risorse 

necessarie per la riorganizzazione della 
• risposta assistenziale 
• L’innovazione dietro l’angolo: Nuovi scenari di cura su HDV 

 
 

PIANO ELIMINAZIONE EPATITE C: IN 
PROGRAMMA 10 WEBINAR ACE  
 
Alleanza contro le Epatiti  
 
 
 
 

 
Presidente EpaC partecipazioni da remoto o in presenza come 
relatore  
 
Milano: Convegno della SIFO 
Napoli: Convegno sull’ Epatocarcinoma 
Napoli: Convegno sull’Epatite C 
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Roma : Incontro tra Associazioni di Pazienti   
“PATH - Patient Association Talks Hub, Join Our Future”  
 

Un evento ibrido che 
prevede la partecipazione 
delle Associazioni di Pazienti 
al fine di creare un percorso 
di condivisione e confronto 
sulle sfide che ci attendono 
e sulle possibili soluzioni a 
supporto di un nuovo 
Sistema Salute sempre più 
incentrato sul miglioramento 

della qualità della vita dei pazienti, valutati i benefici reciproci scaturenti dalla sua 
realizzazione. 
 
 
 
 
 
Donazione consistente in un sostegno  economico inerente il 
trapianto di fegato 
 

Non potendo essere di supporto alla 
popolazione Ucraina in quanto non rientra nelle 
attività statutarie, è nostra intenzione veicolare 
il nostro aiuto per supportare un bimbo ucraino 
ricoverato per una grave patologia epatica che 
potrebbe portarlo al trapianto donando euro 
5.000,00 

 
 

 
Partecipazione al Summit internazionale 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

PREVISIONE ENTRATE E USCITE 
ANNO 2022 

PREVISIONE USCITE ANNO 2022
COSTO SEDI: locazioni-manutenzione-utenze-servizi di pulizie- assicurazione-tari 19.542,74 €                     
STIPENDI E COMPENSI: progettualità 367.764,75 €                  
CONSULENZE: legali- notarili- studio paghe- commercialista- revisore dei conti                       45.238,61 € 
COSTI PER PROGETTI e DONAZIONI                    133.112,55 € 
PROGRAMMI LICENZE SERVIZI INTERNET 1.480,65 €                       
CANCELLERIA e VARIE: sicurezza sul lavoro-assicurazione volontari- quote associative- smaltimento beni 5.022,24 €                       
COSTI PER TRASFERTE: trasporti - vitto - alloggio 2.732,19 €                       
LINEE TELEFONICHE - SERVIZI DI MESSAGGISTICA 10.625,64 €                     
COSTI PER AUTOVETTURE: carburante - assicurazione- tagliandi - revisione- telepass 6.703,54 €                       
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE 6.506,36 €                       

598.729,27 €                  

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2022
5 PER MILLE ANNO 2021 202.614,43 €                  
SOSTENITORI 40.000,00 €                     
QUOTA SOCIO 840,00 €                           
FONDAZIONE SARDEGNA campagna social 8.000,00 €                       
ABBVIE campagna 2021 120.000,00 €                  
EIGER BIOPHARMACEUTICALS 4.000,00 €                       
ROCHE report indagine tumore epatico 1.500,00 €                       
ROCHE 30.000,00 €                     
GILEAD COMUNITY indagine per la quantificazione del pazienti con epatite Delta 50.000,00 €                     
GILEAD GRANT nuovo portale e Webinar epatite Delta 30.000,00 €                     
INTERCEPT ITALIA S.r.l.Colangite Biliare Primitiva (CBP)                       25.000,00 € 
FONDAZIONE ROCHE bando 2022 20.000,00 €                     
CHIESA VALDESI informazione e prevenzione HCV tatuaggi 40.000,00 €                     
ALFASIGMA progetto cirrosi 50.000,00 €                     
SHIONOGI progetto Piastrinopenia 20.000,00 €                     
MSD progetto HCC 20.000,00 €                     
ROCHE progetto HCC 50.000,00 €                     

711.954,43 €                  


