
Home › Il 19 maggio "La giornata mondiale dell' Epatite" 

Il 19 maggio "La giornata mondiale dell' Epatite" 
Martedì 19 maggio si tiene la Giornata Mondiale dell’Epatite. Duecento associazioni di 
malati di 50 Nazioni saranno impegnate a fornire informazioni su una patologia molto 
seria, purtroppo ancora sottovalutata. 

Circa 500 milioni di persone nel mondo, infatti, vivono con epatite B o C e ogni anno ne 
muoiono circa un milione e mezzo. 

Le oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo, coordinate dal World Hepatitis Alliance, 
puntano sullo slogan “Sono io il numero 12?”(www.aminumber12.org ) per incrementare 
la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una persona su 
12 ha l’epatite B o l’epatite C ma la maggiore parte non lo sa ancora.  
In Italia EpaC onlus  aderisce al progetto.  

L’Associazione Epac Onlus - organizzazione no profit che si occupa da dieci anni di 
informazione, prevenzione e ricerca sull’epatite - è infatti  promotrice per l’Italia della 
giornata planetaria contro le epatiti. Per conoscere la campagna: www.epac.it
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Oltre 200 associazioni di pazienti contro una malattia che colpisce 500 milioni di 
persone e ne uccide un milione e mezzo ogni anno. Il 19 maggio la giornata planetaria.  
In Italia EpaC onlus aderisce al progetto.  
 
Oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo coordinate dal World Hepatitis Alliance, 
puntano sullo slogan "Sono io il numero 12?"(www.aminumber12.org) per incrementare 
la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una persona 
su 12 ha l'epatite B o l'epatite C ma la maggiore parte non lo sa ancora.  
Il World Hepatitis Alliance continua una campagna di sensibilizzazione per rendere noto 
che circa 500 milioni di persone nel mondo vivono o con epatite B o C e ogni anno ne 
muoiono circa un milione e mezzo. 
La campagna informativa "Sono io il numero 12?" sarà celebrata in 55 nazioni, da 
Sydney alla Serbia e da Beijing a Buenos Aires. Charles Gore, presidente della World 
Hepatitis Alliance, afferma: "A differenza di altre malattie, la consapevolezza e 
conoscenza sull'epatite B e C rimane inspiegabilmente bassa: l'informazione e la 
prevenzione sono gli unici strumenti a nostra disposizione per ridurre l'enorme e 
largamente prevenibile tasso di mortalità. L'epatite virale cronica non può più essere 
ignorata poiché ogni anno causa la morte di 1,5 milioni di persone: intendiamo  
insistere affinché le epatiti B e C siano inserite nell'agenda delle priorità della sanità 
globale e, come è già avvenuto per l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, entrino a far 
parte degli obiettivi del millennio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità".  
 
La giornata mondiale sull' epatite 
La Giornata mondiale dell' epatite sarà celebrata in tutto il mondo il 19 maggio 2009: si 
tratta di una nuovissima iniziativa gestita interamente dalle Associazioni di pazienti. La 
giornata è stata organizzata per sottolineare la generale mancanza di consapevolezza 
sul questo problema socio-sanitario ma anche sulla mancanza di volontà politica di 

 

http://www.fcenews.it/index.php?option=com_content&task=view&id=10714&Itemid=91 (1 di 2) [16/08/2006 2.43.43]

giuliano
Rettangolo



FCE news - il medical network

attuare strategie sanitarie di informazione e prevenzione così come sono state già 
pianificate per l'HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, nonostante i numeri sulla mortalità 
siano sovrapponibili o anche superiori a quelli di queste malattie.  
 
Cresce il supporto al World Hepatitis Day 
La campagna dello scorso anno contro ha ottenuto l'appoggio di organizzazioni di alto 
profilo incluse Mèdicines sans Frontières, GAVI Alliance e Pan American Health 
Organisation. Ora anche l'Asian Liver Centre" e "l'Asia and Pacifc Alliance to eliminate 
Viral Hepatitis" (APAVH) si sono aggiunti al gruppo di organizzazioni internazionali che 
supportano i progetti della WHA. Samuel So, segretario esecutivo della APAVH, ha detto 
che l'associazione "sostiene l'impegno della World Hepatitis Alliance nello sforzo di 
unirsi nella lotta contro questa malattia in risposta al fatto che rispetto all'epatite virale 
cronica non sono stati ancora raggiunti né il livello di consapevolezza né la volontà 
politica di sconfiggerla a differenza di quanto avvenuto con l'HIV/AIDS, la tubercolosi e 
la malaria".

Referenti 
 
Nel mondo: World Hepatitis Alliance  
La Giornata mondiale dell' epatite è coordinata dalla World Hepatitis Alliance, una 
Organizzazione No Profit  che rappresenta oltre 200 Associazioni nel mondo che 
tutelano i malati di epatite B e epatite C. Il Consiglio Direttivo è formato da  gruppi di 
pazienti di sette aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell'est, Nord Africa, Nord 
America, Sud America, Australia e Pacifico dell'ovest.  
 
In Italia: Associazione EpaC 
In Italia, EpaC onlus è di fatto la principale associazione di riferimento per i malati di 
epatite. Svolge attività di counselling, informazione, prevenzione e offre il suo 
contributo alla ricerca. EpaC onlus sostiene le attività della giornata mondiale sulle 
epatiti, poiché membro fondatore della European Liver Patient Association (ELPA) uno 
dei 7 membri del World Hepatitis Alliance. Ulteriori informazioni sulla giornata mondiale 
saranno rese disponibili al sito internet www.epac.it .

Per contatti: 
Associazione EPAC Onlus - info@epac.it    
Ivan Gardini, Presidente - Tel. 0396612460 
Massimiliano Conforti, Vice Presidente - Tel 06.60200566
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Giornata Mondiale dell'Epatite  

Roma, 15 maggio – Martedì 19 maggio si tiene la 
Giornata Mondiale dell'Epatite. In questo giorno, nel 
mondo, le 200 associazioni di malati di 50 Nazioni, 
forniranno informazioni su questa patologia molto seria, 
purtroppo ancora sottovalutata. Circa 500 milioni di 
persone nel mondo, infatti, vivono con epatite B o C e 
ogni anno ne muoiono circa un milione e mezzo.  
 
La World Hepatitis Alliance coordina tutte le associazioni 
impegnate su questo tema e punta sullo slogan "Sono io 
il numero 12?"(www.aminumber12.org) per sensibilizzare 
la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel 
mondo una persona su 12 ha l'epatite B o l'epatite C, ma 
la maggior parte non lo sa ancora.  

In Italia l'associazione EpaC onlus (organizzazione no profit), che si occupa da dieci anni 
di informazione, prevenzione e ricerca sull'epatite, aderisce al progetto ed promuove le 
attività per la giornata planetaria contro le epatiti.  
Per conoscere la campagna: www.epac.it  
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Epatologia 
Comunicati stampa 

‘Sono io il numero 12?’: parte la campagna mondiale 
sull’epatite 
Milano, 12 Maggio 2008 – Oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo coordinate dal World Hepatitis 
Alliance, puntano sullo slogan “Sono io il numero 12?”  (www.aminumber12.org) per incrementare la 
consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, una persona su 12 ha l’epatite B o l’epatite C ma 
la maggiore parte non lo sa ancora. 
 
Il World Hepatitis Alliance lancia una campagna di sensibilizzazione per rendere noto che circa 500 milioni 
di persone nel mondo vivono o con epatite B o C e ogni anno ne muoiono circa un milione e mezzo e celebra 
lunedì 19 maggio la giornata mondiale sulle epatiti. 
 
La campagna informativa “Sono io il numero 12?” è già stata avviata in 55 nazioni, da Sydney alla Serbia e 
da Beijing a Buenos Aires. Charles Gore, presidente della World Hepatitis Alliance, afferma: “A differenza di 
altre malattie, la consapevolezza e conoscenza sull’epatite B e C rimane inspiegabilmente bassa: 
l’informazione e la prevenzione sono gli unici strumenti a nostra disposizione per ridurre l’enorme e 
largamente prevenibile tasso di mortalità. L’epatite virale cronica non può più essere ignorata poiché ogni 
anno causa la morte di 1,5 milioni di persone: intendiamo  insistere affinché le epatiti B e C siano inserite 
nell’agenda delle priorità della sanità globale e, come è già avvenuto per l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la 
malaria, entrino a far parte degli obiettivi del millennio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.  
Il World Hepatitis Alliance chiede a tutti di registrarsi al sito www.sonoioilnumero12.org per mostrare 
solidarietà alla campagna, ma anche per ricevere informazioni preziose sulla malattia. 
Lo sapevi? 
Nel mondo, 500 milioni di persone sono attualmente portatori dei virus dell’epatite B o C cronica: mediamente, 
una ogni 12 persone.  
E’ una quantità di pazienti 10 volte superiore rispetto a quelli affetti da HIV/AIDS.  
Le epatiti B e C uccidono 1,5 milione di persone all’anno.  
Nel mondo, una persona su tre è entrata in contatto con uno o entrambi i virus.  
La maggior parte dei 500 milioni infetti da epatite non sa di esserlo. 
 
La giornata mondiale sulle epatiti 
 
La Giornata mondiale dell’epatite sarà celebrata in tutto il mondo lunedì 19 maggio 2008: si tratta di 
una nuovissima iniziativa gestita interamente dalle Associazioni di pazienti. La giornata è stata organizzata per 
sottolineare la generale mancanza di consapevolezza sul questo problema socio-sanitario ma anche sulla 
mancanza di volontà politica di attuare strategie sanitarie di informazione e prevenzione così come sono state 
già pianificate per l’HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, nonostante i numeri sulla mortalità siano 
sovrapponibili o anche superiori a quelli di queste malattie.  
 
World Hepatitis Alliance  
  
La Giornata mondiale dell’epatite è coordinata dalla World Hepatitis Alliance, una Organizzazione No 
Profit  che rappresenta oltre 200 Associazioni nel mondo che tutelano i malati di epatite B e epatite C. Il 
Consiglio Direttivo è formato da  gruppi di pazienti di sette aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell’est, 
Nord Africa, Nord America, Sud America, Australia e Pacifico dell’ovest.  
 
 
L’Associazione EpaC 
 
In Italia, EpaC onlus è di fatto la principale associazione di riferimento per i malati di epatite. Svolge attività 
di counselling, informazione, prevenzione e offre il suo contributo alla ricerca. EpaC onlus sostiene le attività 
della giornata mondiale sulle epatiti, poiché membro fondatore della European Liver Patient Association (ELPA) 
uno dei 7 membri del World Hepatitis Alliance. 
 
In particolare, l’Associazione sta organizzando a Roma, Sabato 17 Maggio 2008, il più grande convegno rivolto 
ai pazienti epatopatici mai realizzato in Italia ed in Europa, con il patrocinio della Regione Lazio. Il convegno 
vede come relatori alcuni tra i più noti e autorevoli specialisti delle malattie del fegato Italiani. Ulteriori 
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informazioni al sito internet www.epac.it  
Chiediamo al nuovo Governo 
Riconoscimento delle epatiti virali croniche come un problema sanitario da affrontare con urgenza  
Inserimento delle malattie epatiche nel prossimo Piano Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla 
prevenzione del tumore al fegato  
Un piano nazionale di intervento di informazione e prevenzione con obiettivi chiari e quantificabili sugli 
screening e sulla riduzione della mortalità causata dalle epatiti virali  
Politiche adeguate di sostegno alle Associazioni che si occupano dei pazienti affetti da epatiti e malattie del 
fegato 

 
Intermedianews
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Epatite: un male di troppi
Venerdì, 16 Maggio 2008.

 

Lunedi’ prossimo, il 19 Maggio, sara’ la giornata mondiale 

dedicata agli ammalati di epatite, che e’ organizzata da oltre 

200 associazioni si ammalati del mondo, che hanno deciso di unirsi 

insieme con un unico obiettivo: fare informazione e sensibilizzare alla 

prevenzione dell’epatite.
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Lo slogan di quest’anno e’: “Sono io il numero 12?” ed e’ stato coniato perche’, nel 

mondo, i malati di epatite, di almeno un tipo di epatite, per la precisione, sarebbero 1 su 12, una 

altissima percentuale, destinata a crescere sempre di piu’. La maggior parte degli ammalati 

di epatite B o C che non si sono mai sottoposti al vaccino, non sanno nemmeno di essere 

malati e di essere dei portatori della malattia.

Il World Hepatitis Alliance ha voluto rendere noti i dati ufficiali delle persone ammalate 

nel mondo: sarebbero circa 500 milioni, dei quali ogni anno un milione e mezzo circa muore.

Epatite B e C rimangono delle malattie tabu’. che per qualche motivo la gente preferisce 

non considerare, anche se la malattia e’ ampiamente diffusa anche nei paesi ricchi e nei paesi 

in via di sviluppo.

Tubercolosi, malaria e HIV sono tre delle malattie piu’ gravi al mondo e in quanto 

tali sono state inserite nelle liste delle emergenze sanitarie, mentre l’epatite, nonostante da 

parte dei medici vi sia una forte necessita’ di frenare il contagio, non ne fa ancora parte.

L’associazione italiana piu’ famosa per la sua attivita’ scientifica e sociologica in favore della 

conoscenza della epatite si chiama EpaC onlus, essa e’ la principale associazione di 

riferimento per i malati di epatite, ed e’ impegnata per chiuedere al governo attuale di 

considerare la possibilita’ di inserire l’epatite virale tra i problemi sanitari urgenti, per la 

prevenzione del tumore al fegato e per effettuare screening salvavita.

Via | EpaC 

Condividi - Stampa - Commenti (0)

http://www.tantasalute.it/
http://www.tantasalute.it/wp-admin/post-new.php
http://www.tantasalute.it/collabora/
http://www.tantasalute.it/collabora/
http://www.epac.it/giornata/giornata.php
http://epatite.blogspot.com/
http://www.tantasalute.it/articolo/epatite-forme-cliniche-diagnosi-e-cura-di-una-malattia-fra-le-piu-insidiose-dei-nostri-tempi/1005/


Epatite: un male di troppi | Tanta Salute

Lo slogan di quest’anno e’: “Sono io il numero 12?” ed e’ stato coniato perche’, nel 

mondo, i malati di epatite, di almeno un tipo di epatite, per la precisione, sarebbero 1 su 12, una 

altissima percentuale, destinata a crescere sempre di piu’. La maggior parte degli ammalati 

di epatite B o C che non si sono mai sottoposti al vaccino, non sanno nemmeno di essere 

malati e di essere dei portatori della malattia.

Il World Hepatitis Alliance ha voluto rendere noti i dati ufficiali delle persone ammalate 

nel mondo: sarebbero circa 500 milioni, dei quali ogni anno un milione e mezzo circa muore.

Epatite B e C rimangono delle malattie tabu’. che per qualche motivo la gente preferisce 

non considerare, anche se la malattia e’ ampiamente diffusa anche nei paesi ricchi e nei paesi 

in via di sviluppo.

Tubercolosi, malaria e HIV sono tre delle malattie piu’ gravi al mondo e in quanto 

tali sono state inserite nelle liste delle emergenze sanitarie, mentre l’epatite, nonostante da 

parte dei medici vi sia una forte necessita’ di frenare il contagio, non ne fa ancora parte.

L’associazione italiana piu’ famosa per la sua attivita’ scientifica e sociologica in favore della 

conoscenza della epatite si chiama EpaC onlus, essa e’ la principale associazione di 

riferimento per i malati di epatite, ed e’ impegnata per chiuedere al governo attuale di 

considerare la possibilita’ di inserire l’epatite virale tra i problemi sanitari urgenti, per la 

prevenzione del tumore al fegato e per effettuare screening salvavita.

Via | EpaC 
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ROMA: IL 19 MAGGIO "LA GIORNATA MONDIALE 
DELL'EPATITE"
 
Roma, 14 mag. - (Ufficio Stampa Provincia di Roma) - Martedì 19 maggio si tiene la 
Giornata Mondiale dell’Epatite.  Duecento associazioni di malati di 50 Nazioni saranno 
impegnate a fornire informazioni su una patologia molto seria, purtroppo ancora 
sottovalutata.  
 
Circa 500 milioni di persone nel mondo, infatti, vivono con epatite B o C e ogni anno ne 
muoiono circa un milione e mezzo.  
 
Le oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo, coordinate dal World Hepatitis Alliance, 
puntano sullo slogan “Sono io il numero 12?”(www.aminumber12.org) per incrementare 
la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una persona su 
12 ha l’epatite B o l’epatite C ma la maggiore parte non lo sa ancora.  
In Italia EpaC onlus aderisce al progetto.  
 
L’Associazione Epac Onlus - organizzazione no profit che si occupa da dieci anni di 
informazione, prevenzione e ricerca sull’epatite - è infatti promotrice per l’Italia della 
giornata planetaria contro le epatiti. Per conoscere la campagna: www.epac.it
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“Sono io il numero 12?”  
 

 
Il 19 maggio 2009, in tutto il pianeta continua la campagna mondiale sull’epatite 
Oltre 200 associazioni di pazienti contro una malattia che colpisce 500 milioni di persone e ne uccide un milione e mezzo ogni 
anno. Il 19 maggio la giornata planetaria.  
In Italia EpaC onlus aderisce al progetto. 
 
Oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo coordinate dal World Hepatitis Alliance, puntano sullo slogan “Sono io il numero
12?”(www.aminumber12.org) per incrementare la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una 
persona su 12 ha l’epatite B o l’epatite C ma la maggiore parte non lo sa ancora. 
 
Il World Hepatitis Alliance continua una campagna di sensibilizzazione per rendere noto che circa 500 milioni di persone nel 
mondo vivono o con epatite B o C e ogni anno ne muoiono circa un milione e mezzo. 
 
La campagna informativa “Sono io il numero 12?” sarà celebrata in 55 nazioni, da Sydney alla Serbia e da Beijing a Buenos 
Aires. Charles Gore, presidente della World Hepatitis Alliance, afferma: “A differenza di altre malattie, la consapevolezza e
conoscenza sull’epatite B e C rimane inspiegabilmente bassa: l’informazione e la prevenzione sono gli unici strumenti a nostra
disposizione per ridurre l’enorme e largamente prevenibile tasso di mortalità. L’epatite virale cronica non può più essere 
ignorata poiché ogni anno causa la morte di 1,5 milioni di persone: intendiamo  insistere affinché le epatiti B e C siano inserite
nell’agenda delle priorità della sanità globale e, come è già avvenuto per l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, entrino a far 
parte degli obiettivi del millennio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”. 
 
Lo sapevi? 
 
La giornata mondiale sulle epatiti 
 
La Giornata mondiale dell’ epatite sarà celebrata in tutto il mondo il 19 maggio 2009: si tratta di una nuovissima iniziativa
gestita interamente dalle Associazioni di pazienti. La giornata è stata organizzata per sottolineare la generale mancanza di
consapevolezza sul questo problema socio-sanitario ma anche sulla mancanza di volontà politica di attuare strategie sanitarie 
di informazione e prevenzione così come sono state già pianificate per l’HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, nonostante i numeri 
sulla mortalità siano sovrapponibili o anche superiori a quelli di queste malattie. 
 
Cresce il supporto al World Hepatitis Day 
 
La campagna dello scorso anno contro ha ottenuto l’appoggio di organizzazioni di alto profilo incluse Mèdicines sans
Frontières, GAVI Alliance e Pan American Health Organisation. Ora anche l’Asian Liver Centre” e “l’Asia and Pacifc Alliance to 
eliminate Viral Hepatitis” (APAVH) si sono aggiunti al gruppo di organizzazioni internazionali che supportano i progetti della 
WHA. Samuel So, segretario esecutivo della APAVH, ha detto che l’associazione “sostiene l’impegno della World Hepatitis 
Alliance nello sforzo di unirsi nella lotta contro questa malattia in risposta al fatto che rispetto all’epatite virale cronica non sono 
stati ancora raggiunti né il livello di consapevolezza né la volontà politica di sconfiggerla a differenza di quanto avvenuto con 
l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria”. 
Referenti 
 
Nel mondo: World Hepatitis Alliance 
  
La Giornata mondiale dell’ epatite è coordinata dalla World Hepatitis Alliance, una Organizzazione No Profit  che rappresenta 
oltre 200 Associazioni nel mondo che tutelano i malati di epatite B e epatite C. Il Consiglio Direttivo è formato da  gruppi di 
pazienti di sette aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell’est, Nord Africa, Nord America, Sud America, Australia e Pacifico
dell’ovest. 
 
In Italia: Associazione EpaC 
 
In Italia, EpaC onlus è di fatto la principale associazione di riferimento per i malati di epatite. Svolge attività di counselling, 
informazione, prevenzione e offre il suo contributo alla ricerca. EpaC onlus sostiene le attività della giornata mondiale sulle 
epatiti, poiché membro fondatore della European Liver Patient Association (ELPA) uno dei 7 membri del World Hepatitis 
Alliance. Ulteriori informazioni sulla giornata mondiale saranno rese disponibili al sito internet www.epac.it . 
 
Per contatti: 
 
Associazione EPAC Onlus - info@epac.it  
Ivan Gardini, Presidente - Tel. 0396612460 
Massimiliano Conforti, Vice Presidente - Tel 06.60200566 
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La campagna mondiale sull’epatite

Pubblicato da fidest su Venerdì, 15 Maggio 2009

Il 19 maggio 2009, in tutto il pianeta continua la campagna mondiale sull’epatite. E’ una malattia che colpisce 500 milioni di 
persone e ne uccide un milione e mezzo ogni anno. In Italia EpaC onlus aderisce al progetto.  Oltre 200 associazioni di pazienti 
nel mondo coordinate dal World Hepatitis Alliance, puntano sullo slogan “Sono io il numero 12?”(www.aminumber12.org) 
per incrementare la consapevolezza di un dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una persona su 12 ha l’epatite B 
o l’epatite C ma la maggiore parte non lo sa ancora.  La campagna informativa “Sono io il numero 12?” sarà celebrata in 55 
nazioni, da Sydney alla Serbia e da Beijing a Buenos Aires. Si tratta di una nuovissima iniziativa gestita interamente 
dalle Associazioni di pazienti. La giornata è stata organizzata per sottolineare la generale mancanza di consapevolezza sul 
questo problema socio-sanitario ma anche sulla mancanza di volontà politica di attuare strategie sanitarie di informazione 
e prevenzione così come sono state già pianificate per l’HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, nonostante i numeri sulla mortalità 
siano sovrapponibili o anche superiori a quelli di queste malattie.  La campagna dello scorso anno contro ha ottenuto l’appoggio 
di organizzazioni di alto profilo incluse Mèdicines sans Frontières, GAVI Alliance e Pan American Health Organisation. Ora 
anche l’Asian Liver Centre” e “l’Asia and Pacifc Alliance to eliminate Viral Hepatitis” (APAVH) si sono aggiunti al gruppo 
di organizzazioni internazionali che supportano i progetti della WHA. Samuel So, segretario esecutivo della APAVH, ha detto 
che l’associazione “sostiene l’impegno della World Hepatitis Alliance nello sforzo di unirsi nella lotta contro questa malattia 
in risposta al fatto che rispetto all’epatite virale cronica non sono stati ancora raggiunti né il livello di consapevolezza né la 
volontà politica di sconfiggerla a differenza di quanto avvenuto con l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria”. 
La Giornata mondiale dell’ epatite è coordinata dalla World Hepatitis Alliance, una Organizzazione No Profit  che rappresenta 
oltre 200 Associazioni nel mondo che tutelano i malati di epatite B e epatite C. Il Consiglio Direttivo è formato da  gruppi di 
pazienti di sette aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell’est, Nord Africa, Nord America, Sud America, Australia e 
Pacifico dell’ovest. 
In Italia: Associazione EpaC In Italia, EpaC onlus è di fatto la principale associazione di riferimento per i malati di epatite. 
Svolge attività di counselling, informazione, prevenzione e offre il suo contributo alla ricerca. EpaC onlus sostiene le attività 
della giornata mondiale sulle epatiti, poiché membro fondatore della European Liver Patient Association (ELPA) uno dei 7 
membri del World Hepatitis Alliance. Ulteriori informazioni sulla giornata mondiale saranno rese disponibili al sito internet www.
epac.it

Questo post è stato pubblicato il Venerdì, 15 Maggio 2009 a 07:21 ed è archiviato in Cronaca, Medicina. Contrassegnato da tag: associazione 

pazienti, campagna informativa, consapevolezza, epatite. Puoi seguire tutte le risposte a questo articolo attraverso il RSS 2.0 feed. Puoi lascia 

una risposta, oppure trackback dal tuo sito. 
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    Continua 
la 
campagna 

mondiale sull'epatite 
Mercoledì 13 Maggio 2009 22:33 
Rol Oltre 200 associazioni di pazienti contro una malattia che colpisce 500 milioni di persone e ne uccide un milione e mezzo 

ogni anno - Il 19 maggio la giornata planetaria. In Italia EpaC onlus aderisce al progetto.  

Oltre 200 associazioni di pazienti nel mondo coordinate dal World Hepatitis Alliance, puntano sullo 
slogan "Sono io il numero 12?"(www.aminumber12.org) per incrementare la consapevolezza di un 
dato quasi sconosciuto: nel mondo, si stima che una persona su 12 ha l'epatite B o l'epatite C ma 
la maggiore parte non lo sa ancora.  
 
Il World Hepatitis Alliance continua una campagna di sensibilizzazione per rendere noto che circa 
500 milioni di persone nel mondo vivono o con epatite B o C e ogni anno ne muoiono circa un milione 

e mezzo. 
 
La campagna informativa "Sono io il numero 12?" sarà celebrata in 55 nazioni, da Sydney alla Serbia e da Beijing a Buenos Aires. Charles Gore, presidente 
della World Hepatitis Alliance, afferma: "A differenza di altre malattie, la consapevolezza e conoscenza sull'epatite B e C rimane inspiegabilmente 
bassa: l'informazione e la prevenzione sono gli unici strumenti a nostra disposizione per ridurre l'enorme e largamente prevenibile tasso di mortalità.  
 
L'epatite virale cronica non può più essere ignorata poiché ogni anno causa la morte di 1,5 milioni di persone: intendiamo insistere affinché le epatiti B e C 
siano inserite nell'agenda delle priorità della sanità globale e, come è già avvenuto per l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, entrino a far parte degli obiettivi 
del millennio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità".  
 
Lo sapevi? 
 
 
La giornata mondiale sull' epatite 
 
La Giornata mondiale dell' epatite sarà celebrata in tutto il mondo il 19 maggio 2009: si tratta di una nuovissima iniziativa gestita interamente dalle Associazioni 
di pazienti. La giornata è stata organizzata per sottolineare la generale mancanza di consapevolezza sul questo problema socio-sanitario ma anche sulla 
mancanza di volontà politica di attuare strategie sanitarie di informazione e prevenzione così come sono state già pianificate per l'HIV/AIDS, tubercolosi e 
malaria, nonostante i numeri sulla mortalità siano sovrapponibili o anche superiori a quelli di queste malattie.  
 
Cresce il supporto al World Hepatitis Day 
 
La campagna dello scorso anno contro ha ottenuto l'appoggio di organizzazioni di alto profilo incluse Mèdicines sans Frontières, GAVI Alliance e Pan 
American Health Organisation. Ora anche l'Asian Liver Centre" e "l'Asia and Pacifc Alliance to eliminate Viral Hepatitis" (APAVH) si sono aggiunti al gruppo 
di organizzazioni internazionali che supportano i progetti della WHA. Samuel So, segretario esecutivo della APAVH, ha detto che l'associazione "sostiene 
l'impegno della World Hepatitis Alliance nello sforzo di unirsi nella lotta contro questa malattia in risposta al fatto che rispetto all'epatite virale cronica non sono 
stati ancora raggiunti né il livello di consapevolezza né la volontà politica di sconfiggerla a differenza di quanto avvenuto con l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria". 
 
Referenti 
 
Nel mondo: World Hepatitis Alliance  
 
La Giornata mondiale dell' epatite è coordinata dalla World Hepatitis Alliance, una Organizzazione No Profit che rappresenta oltre 200 Associazioni nel mondo 
che tutelano i malati di epatite B e epatite C. Il Consiglio Direttivo è formato da gruppi di pazienti di sette aree geografiche: Europa, Mediterraneo dell'est, 
Nord Africa, Nord America, Sud America, Australia e Pacifico dell'ovest.  
In Italia: Associazione EpaC 
 
In Italia, EpaC onlus è di fatto la principale associazione di riferimento per i malati di epatite. Svolge attività di counselling, informazione, prevenzione e offre il 
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suo contributo alla ricerca. EpaC onlus sostiene le attività della giornata mondiale sulle epatiti, poiché membro fondatore della European Liver Patient 
Association (ELPA) uno dei 7 membri del World Hepatitis Alliance. Ulteriori informazioni sulla giornata mondiale saranno rese disponibili al sito internet www.epac.it . 
 
Per contatti: 
 
Associazione EPAC Onlus - info@epac.it  
Ivan Gardini, Presidente - Tel. 0396612460 
Massimiliano Conforti, Vice Presidente - Tel 06.60200566 
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Cittadinanzattiva al FORUM PA  
"Considerare il cittadino come un riformatore della Pubblica 
Amministrazione, uno degli agenti che concorre a cambiare il 
sistema. La vera sfida per la riforma della PA è vincere 
l'autoreferenzialità, e questo potrà avvenire solo con il coinvolgimento 
dei cittadini". 

Lavori in corso 
È questo il cartello che troverete nelle aziende che hanno aderito all'Audit Civico e nelle 
quali si stanno svolgendo le attività di valutazione. Per saperne di più sulla metodologia 
e conoscere le strutture interessate, visita la sezione dedicata

2

Migliorare la qualità e la sicurezza nei reparti 
Con questi obiettivi si terrà il 14 maggio il Congresso nazionale dei professioni della 
medicina interna, medici ed infermieri. Cittadinanzattiva presenterà la proposta di Carta 
della qualità nella medicina interna, condivisa da cittadini e professionisti. 

Capitale sociale e politica  
In occasione dell'uscita del libro di Marco Almagisti sulla qualità della democrazia in 
Italia, Fondaca organizza per il prossimo 13 maggio un seminario dal titolo "Federalismo 
e capitale sociale regionale in Italia e in Europa". Leggi di più

Manifestazioni nazionali UILDM 
L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha organizzato dal 21 al 23 maggio 
prossimi a Marina di Varcaturo (NA) una tre giorni sul tema. Previsto tra l’altro un 
intervento del segretario generale di Cittadinanzattiva. Il programma

Le 15 raccomandazioni civiche sul futuro dell'Europa  
Sono state presentate ai Presidenti delle Istituzioni Europee da 150 cittadini provenienti 
da tutta l'UE: 10 gli italiani presenti. Leggi le raccomandazioni e guarda le foto

Sono io il numero 12? 
Oltre 200 associazioni nel mondo, in Italia Epac onlus, puntano su questo slogan per 
incrementare la consapevolezza che nel mondo 1 persona su 12 ha l'epatite, spesso 
senza saperlo. Il 19 maggio sarà celebrata la Giornata mondiale dell'epatite. Leggi di più
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