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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Roma 6 Febbraio: Presentazione dossier Indagine civica sull’accesso nelle Regioni alle
nuove terapie per il trattamento dell’epatite C
24/01/2014
EpaC Onlus e Cittadinanzattiva sono lieti di presentare il dossier sull’indagine civica sull’accesso
nelle regioni alle nuove terapie per il trattamento dell’epatite C. Il convegno si svolgerà a Roma il
6 febbraio 2014, presso la Camera dei deputati.

“Epatite C – Le novità ci sono. Informati adesso.” Al via la nuova campagna informativa
promossa da EpaC onlus
03/02/2014

“Epatite C – Le novità ci sono. Informati adesso.” è una campagna promossa da EpaC
Onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare i pazienti affinché si informino sulle nuove
opportunità terapeutiche presso la rete dei Centri specialistici autorizzati.

MEMO-B: l’applicazione per cellulari che ti ricorda di assumere i farmaci per curare
l’epatite B
25/02/2014
Memo-B è un applicativo di sostegno per ricordare di assumere farmaci
ad orari prestabiliti, e per gestire un diario personale sull’andamento
terapeutico.
Curata dall’Associazione EpaC Onlus, e realizzata da Segno&Forma,
l’applicazione Memo-B consente di creare avvisi personalizzati per
diverse tipologie di farmaci e, attraverso suonerie, ricordare all’utente di
assumere il farmaco all’orario impostato, con possibilità di personalizzare
l’avviso a seconda della terapia seguita.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Epatite: 9 interviste dal congresso WEF
03/03/2014
Dopo le prime tre edizioni, in cui il Workshop di Economia e Farmaci in Epatologia ha esposto e
puntualizzato come l’epatite virale, in particolare da HCV, sia una vera e propria emergenza in
Italia, il WEF-E 2014 prende in considerazione l’avvento di nuovi e più efficaci farmaci antivirali e
come il trattamento precoce contro l’epatite sia l’approccio migliore per prevenire le numerose
complicanze ad essa collegate, sia da un punto di vista epidemiologico sia di costi.

Qual è il reale accesso alle nuove cure per l'epatite C
Intervista a Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus

Incontro tra AIFA e stakeholder Epatite C
26/03/2014
Si è svolto venerdì 21 u.s., presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco un incontro sul tema
delle nuove terapie farmacologiche per il trattamento dell’Epatite C. Tra i partecipanti all’incontro
rappresentanti di: Ministero della Salute, ISS - Istituto Superiore di Sanità, Age.na.s, Regioni,
AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, EpaC – Associazione dei Pazienti con
epatiti e malattie del fegato, SIMIT – Società Italiana Malattie Infettive, IRCCS Spallanzani.
Nel corso dell’incontro il Direttore Generale dell’Agenzia, con l’obiettivo di porre le basi per un
piano farmaceutico relativo al trattamento dell’epatite C nei prossimi anni, ha chiesto, secondo
quanto raccomandato dal Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin, agli esperti intervenuti una
stima ragionevole e certificabile del numero di pazienti che, in maniera stratificata e progressiva,
dovrebbero essere trattati con il Sofosbuvir, il primo farmaco di questo tipo che inizia proprio nei
prossimi giorni il suo iter negoziale. Tutto ciò tenendo conto dello scenario terapeutico dei
medicinali per il trattamento dell’epatite C, che è in continua evoluzione.
A conclusione dell’incontro è stato chiesto agli intervenuti di costituire un gruppo di lavoro
permanente che possa impegnarsi nel prossimo biennio a fornire numeri e priorità terapeutiche
per arrivare a decisioni condivise: secondo il Direttore Pani, “si tratta di una procedura
straordinaria: lo merita la patologia, lo meritano i pazienti, il tipo di terapia che sarà disponibile e
il modello di quello che ciò può rappresentare”.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Epatite C: EpaC onlus al TG1 SPECIALE DOSSIER
12/05/2014
Il TG1 SPECIALE DOSSIER di Domenica 11 Maggio era dedicato ai farmaci ad alto costo. Tra i
temi trattati anche l’epatite C ed i nuovi farmaci in arrivo. Il servizio che riguarda l'Epatite C e
i nuovi farmaci in arrivo può essere visualizzato dal minuto 21.11

Epatite C e nuovi farmaci: Intervista al Professor Massimo Colombo e a Ivan Gardini
trasmessa su Class TV
30/05/2014
L'intervista al Professor Massimo Colombo e a Ivan Gardini è stata trasmessa in diretta su
Class TV il 20 Maggio all'interno del programma “Buongiorno Dottore” in onda tutti i giorni alle
09,05.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014

Mostra Mercato Benefica a favore di Anlaids “CONVIVIO”
12/06/2014
Giugno – nelle giornate del 13-14-15 giugno 2014 Epac sarà presente a Milano
Fieramilanocy Padiglione 1 Gate 6
Convivio è la Mostra Mercato benefica promossa da tutto il mondo della moda, che ha lo scopo
di raccogliere fondi affrontando in maniera concreta e positiva un problema come quello
dell'AIDS.
Una mostra mercato dove avrete l'occasione di acquistare numerosi prodotti tra cui capi
d'abbigliamento, accessori, mobili, oggetti per la casa, prodotti di profumeria, cosmetici e gioielli.
Grazie ad ANLAIDS per l’ospitalità e a Maria Rosaria e Tina per l’aiuto.

Epatite C. Pazienti: “Rabbia e delusione per rinvio trattative Aifa-Gilead”. Chiesto incontro
a Lorenzin
16/07/2014
Lo scopo, spiega l’associazione EpaC Onlus, è “discutere alcune proposte finalizzate a
sbloccare la situazione di stallo". I pazienti si dicono anche “pronti alla mobilitazione per
convincere ministero e azienda farmaceutica a trovare una soluzione immediata”.
TE NEL 2012

Le Associazioni Scientifiche AIGO, AISF, SIGE, SIMI, SIMIT ed
EPAC
Onlus
chiedono
un
allargamento
dell’uso
compassionevole di Sovaldi (sofosbuvir)
17/07/2014
Con un lettera inviata a Gilead Sciences, le Associazioni Scientifiche
AIGO, AISF, SIGE, SIMI, SIMIT ed EPAC Onlus chiedono un
allargamento dell’uso compassionevole di Sovaldi (sofosbuvir) anche
ai pazienti con fibrosi F4 (cirrosi) allo scopo di tutelare il diritto alla salute dei pazienti nell’attesa
del processo di negoziazione.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Napoli, 20 Settembre. EpaC in piazza Dante all’evento “A
Napoli Ci Vuole Fegato 2014”
10/09/2014
L’associazione EpaC sarà presente alla seconda edizione di “A
Napoli Ci Vuole Fegato” 2014, organizzata dai promotori ed
ideatori,
Proff.sa
Carmela
Loguercio,
Ordinario
di
Gastroenterologia Seconda Università di Napoli, Prof. Nicola
Caporaso, Ordinario di Gastroenterologia Università Federico II di
Napoli, Prof. Giovanbattista Gaeta, Ordinario di Malattie Infettive
Seconda
Università
di
Napoli.
Ecografie gratuite! Vi Aspettiamo numerosi.

Lettera aperta al Premier Renzi: Epatite C, non servono secchiate d'acqua, ma soldi per i
farmaci salva-vita
10/09/2014
Lettera aperta al Presidente del Consiglio Renzi firmata dalle associazioni
EPAC, LILA Onlus, Nadir e Plus, per chiedere sia un'urgente presa di
posizione al fine di salvare almeno 15/20.000 pazienti a rischio vita e poter
curare altri 3/400.000 cittadini affetti da epatite C, mettendo a disposizione
le risorse per acquistare la quantità di terapie salva-vita necessarie, sia il
successivo stanziamento dei fondi necessari per un piano pluriennale per
la cura di tutti i pazienti con epatite C.

Un sit-in per salvare la vita di chi ha l'epatite C
19/09/2014
Lunedì 22 settembre si terrà a Milano il Meeting dei ministri della Salute dei 28 Stati membri
della UE, in occasione della presidenza italiana del Semestre europeo.
A partire dalle ore 11.00 ai cancelli del MICO Conference Center di Milano, sede del Meeting, si
terrà un'iniziativa pubblica lanciata dalle associazioni EPAC Onlus, LILA Onlus, NADIR Onlus
e PLUS Onlus, in rappresentanza e di concerto con numerosi network europei di pazienti.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Napoli: Giornata Informativa delle Malattie Epatiche
23/09/2014
A Napoli Sabato 27 Settembre si svolgerà una giornata dedicata alle
malattie epatiche organizzato dal Dr. Di Costanzo medico che lavora
presso l’ospedale Cardarelli e la Prof.ssa Morisco della Università
Federico II. Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo.

Napoli: stand EpaC all’evento “A Napoli Ci Vuole Fegato 2014”
29/09/2014
Il 27 settembre L’Associazione EpaC ha partecipato alla seconda
edizione di “A Napoli Ci Vuole Fegato” 2014, organizzata dai promotori
ed ideatori, la Proff.sa Carmela Loguercio (Ordinario di
Gastroenterologia Seconda Università di Napoli), il Prof. Nicola
Caporaso (Ordinario di Gastroenterologia Università Federico II di
Napoli) ed il Prof. Giovanbattista Gaeta (Ordinario di Malattie Infettive
Seconda Università di Napoli).
Durante la manifestazione sono state eseguite numerose ecografie e i
cittadini hanno potuto dialogare con gli specialisti delle malattie del fegato, i quali hanno garantito
la loro presenza durante tutta la giornata nonostante il caldo anomalo che ha caratterizzato
questa
giornata
dedicata
all’informazione
sulle
malattie
del
Fegato.
Come ogni anno abbiamo distribuito materiale informativo a tutti i passanti.

Piovera (AL): l’ottavo Trofeo dell’Amicizia sostiene EpaC Onlus
30/09/2014
Piovera (AL) – Domenica 28 Settembre 2014: Si è appena svolto un
torneo che raggruppa squadre di calcio da ogni parte d’Italia, Napoli,
Genova, Pisa e Piovera, che ha visto questi giovani calciatori impegnati
in una due giorni di Beneficenza pro EpaC.
Durante le due giornate sono state consegnate delle maglie offerte
dalla Proloco di Piovera a ricordo dell’iniziativa, ed è stato distribuito del
materiale informativo sull’epatite virale dell’Associazione da parte
di Anna Cavallaro che ha portato i saluti di EpaC Onlus a tutti i
partecipanti.
EpaC Onlus ringrazia la Proloco di Piovera per la splendida iniziativa.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
EpaC a Radiogamma
16/10/2014

Il Presidente EpaC, Ivan Gardini, ha rilasciato una breve
dichiarazione a Radiogamma sull’introduzione dei nuovi
farmaci anti HCV.

Servizio RAI sulla manifestazione EPAC nuovi farmaci per epatite C
22/10/2014
La trasmissione PETROLIO ha mandato in onda lunedì 20
Ottobre un servizio sui nuovi farmaci anti HCV. In primo piano
il sit-in dell’Associazione EpaC organizzato insieme alle
associazioni LILA, NADIR e PLUS.

EpaC al congresso SIFO
22/10/2014
18 ottobre 2014 - Montesilvano (PE) – In occasione del XXXV Congresso SIFO (Società Italiana
Farmacisti Ospedalieri) si è svolta una sessione dedicata ai nuovi farmaci innovati per la cura
dell'epatite C a cui ha partecipato il Vice Presidente dell'Associazione EpaC Massimiliano
Conforti.
È stato un momento importante di confronto fra pazienti, specialisti, politici e decisori, che saranno
impegnati in questa nuova sfida sostenibilità economica e l’urgenza terapeutica con farmaci
innovativi.

La riunione con il Governo in merito alla transazioni sangue infetto e Legge 210/92 –
Resoconto EpaC dell’incontro
29/10/2014
Il 28 ottobre l’Associazione Epac Onlus, unitamente ad altre Associazioni ed alcuni legali, ha
partecipato all’incontro tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Salute On. Vito De
Filippo, ed il Ministero della Salute, rappresentato dal neo Direttore Generale Dr. Giuseppe
Viggiano; presenti anche la Dirigente Dr.ssa Tiziana Filippini ed il Dr. Vito Cardone.
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ALCUNE ATTIVITA’ 2014
Milano:
Straordinario
successo
dell’incontro informativo sull’epatite C
organizzato da SVR24 e patrocinato da
EPAC
31/10/2014
Una sala piena, relatori d’eccezione, una
organizzazione impeccabile. E’ la sintesi di
un incontro informativo sull’epatite C che ha
coinvolto 500 pazienti e familiari, un gruppo di esperti che hanno fatto il punto della situazione
sull’epatite C:

EpaC scrive a tutte le regioni: ora accesso immediato al sofosbuvir
08/12/2014
L’esperienza c’insegna che uno dei più grandi ostacoli all’accesso
immediato ai farmaci è rappresentato dalle regioni che – in virtù del
titolo V della costituzione – hanno il potere / dovere di inserire i
farmaci approvati da AIFA nei prontuari regionali ed elaborare dei
percorsi diagnostico terapeutici a cui i centri prescrittori si devono
attenere. Questo iter amministrativo può prendere alcuni giorni
come alcuni mesi. Ciò dipende esclusivamente dall’urgenza
assegnata
alla
materia.
Per tali motivi e preso atto della pubblicazione in GU della rimborsabilità del farmaco Innovativo
sofosbuvir - Sovaldi® (Determina n. 1353/2014) le Associazioni : EpaC, ACE, Nadir, Lila e
Plus hanno inviato a tutte le Regioni una lettera che contiene 3 richieste ben precise:

1. Che il farmaco Sovaldi® sia immediatamente disponibile e prescrivibile dai medici autorizzati come
previsto dal Decreto Legge 158/2012, art. 10 comma 2 e 3, convertito in legge N. 189/2012
indipendentemente dall’inserimento del medicinale nei Prontuari terapeutici ospedalieri o in altri
elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali;
2. Che si attivi immediatamente una consultazione straordinaria in sede di Conferenza Stato – Regioni
per approvare un Percorso Diagnostico Terapeutico uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine
di evitare le note differenze di accesso nella forma e nella sostanza che si riscontra di solito con altre
specialità medicinali;
3. Che, ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013 (Legge sulla Trasparenza), siano resi pubblici in tempi ragionevoli
i verbali delle riunioni di eventuali gruppi tecnici consultivi chiamati a finalizzare percorsi
diagnostico terapeutici sui nuovi farmaci per l’epatite C, nonché ogni provvedimento che sarà preso
in merito dalla sua Amministrazione. Sarebbe altresì auspicabile che nella definizione dei PDTA fossero
coinvolti rappresentanti delle Associazioni di pazienti in segno di rispetto e vera democraticità.
E infine la richiesta di predisporre ed emanare apposita comunicazione alle strutture sanitarie regionali
coinvolte per sollecitare i Comitati Etici ad approvare entro e non oltre il 15 Dicembre 2014 tutte le
eventuali richieste sospese di cure compassionevoli con sofosbuvir anche – ma non solo – per
evitare di dover comunque acquistare il costoso farmaco dopo tale data.
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ANALISI ATTIVITA’ E COMMENTI
ATTIVITA’ 2014

Il counselling resta una delle attività più importanti dell’associazione.
Il numero delle consulenze fornite nell’anno 2014 (16.775) è stato superiore all’anno
precedente, grazie alle innumerevoli modalità di contatto che l’associazione mette a
disposizione (email, numeri telefonici, forum, chat) e al grande interesse scatenato dall’arrivo di
nuovi farmaci.
Gli operatori EPAC impegnati per il counselling sono 2 per l’ufficio di Vimercate e 3 per l’ufficio di
Roma.
Si aggiungono i medici, e i nostri 3 instancabili moderatori dei Forum e della Chat a cui ancora una
volta va il nostro grazie
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ANALISI ATTIVITA’ E COMMENTI
ATTIVITA’ 2014
La Rubrica “l’esperto risponde” 2014
Sempre seguitissima (1.343
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 (9.500 ad uscita) e stampato per
la distribuzione nei cent ri specializzati
in 8.000 copie nel mese di aprile e
3000 nel mese di dicembre .
Entro fine 2015 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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ANALISI ATTIVITA’ E COMMENTI
ATTIVITA’ 2014

Nuova sezione web sul sito nuovi farmaci
Dicembre 2014
On line la sezione dedicata al Sovaldi.
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ANALISI ATTIVITA’ E COMMENTI
ATTIVITA’ 2014
Un sit-in per salvare la vita
di chi ha l'epatite C

Organizzatori del sit-in:

19/09/2014
Lunedì 22 settembre si è tenuto a Milano il
Meeting dei ministri della Salute dei 28 Stati
membri della UE, in occasione della
presidenza italiana del Semestre europeo.
A partire dalle ore 11.00 ai cancelli del MICO
Conference Center di Milano, sede del
Meeting, eravamo presenti con altre
associazioni, alla manifestazione sit-in per
chiedere soluzioni immediate per avere
accesso ai nuovi farmaci per l’epatite C.

EPAC www.epac.it
LILA www.lila.it
NADIR www.nadironlus.org
PLUS www.plus-onlus.it
in collaborazione con:











European Liver Patients Association (ELPA)
World Hepatitis Alliance (WHA)
International Network of People who Use
Drugs (INPUD)
Correlation Network
Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)
European Harm Reduction Network (EHRN)
International Harm Reduction Association
(IHRA)
Civil Society Forum (CSF)
European Aids Treatment Group (EATG)
AIDS Action Europe (AAE)
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