
EPATITE: L’ASSOCIAZIONE EPAC PROMUOVE IN ITALIA LA
GIORNATA MONDIALE SULLE EPATITI

In Italia muoiono ogni anno più di ventimila persone per
malattie croniche di fegato(cirrosi, epatocarcinoma):

sono 57 al giorno, più di 2 ogni ora.
L’associazione di pazienti EpaC porta

in piazza Montecitorio a Roma la propria voce

Roma, 1 ottobre 2007. Anche quest’anno l’associazione dei pazienti EpaC promuove il 1 ottobre in
Italia la quarta edizione della Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulle Epatiti in collaborazione
con ELPA (Federazione Europea Associazioni Pazienti Epatopatici).
Più di 40 Nazioni nel mondo, da Bruxelles al Bangladesh organizzeranno attività di
sensibilizzazione nelle quali saranno coinvolte associazioni ed enti Governativi.
Tutti insieme uniti per lanciare un messaggio: Hepatitis? Get Tested! - Diagnosticare l'infezione
subito per curare la malattia in tempo.

“Non c’è alcun dubbio che l’epatite C, infezione trasmissibile per lungo tempo sottostimata, sta
creando gravi problemi socio-sanitari in molti Paesi. – commenta Ivan Gardini. Presidente di
EpaC - Sono necessarie attività di screening, informazione e prevenzione per scoprire le infezioni
non ancora diagnosticate e frenare la crescita dei tumori al fegato e la necessità di trapianti di
fegato.
EpaC Onlus, in qualità di Socio Fondatore ELPA e membro del Consiglio Direttivo, offrirà sostegno
incondizionato attivando tutte le proprie risorse: dalle piazze di Roma agli uffici di Bruxelles
saremo impegnati in una serie di attività di sensibilizzazione volte a far conoscere l’urgenza e la
necessità di prevenzione.”

In particolare saranno chieste misure urgenti affinchè nei piani Sanitari siano introdotte
attività di prevenzione, informazione, counselling sulle epatiti, cirrosi e tumori del fegato, e
stanziati fondi per progetti finalizzati alla ricerca di nuove terapie in grado di bloccare
l’azione distruttiva dei virus epatici.
Inoltre, sarà data voce ai cittadini contagiati da sangue infetto che rivendicano il diritto a
percepire indennizzi e risarcimenti.

Attività previste in Italia
- Campagna spot Radio
- Campagna Banners
- Affissione locandine nelle farmacie
- Screening (controllo transaminasi ) in 3 piazze Lombarde

Attività previste in Europa
Il primo Ottobre è previsto un incontro all’interno dell’Europarlamento organizzato da ELPA al
quale saranno presenti Opinion Leader importanti, quali:

- Il Presidente Portoghese di turno della Comissione Europea
- Rappresentanti dello WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità)
- Rappresentanti del ECDC (Organo Europeo per il controllo delle malattie infettive)
- Presidente EASL (Associazione Europea Studio Fegato)

Focus della discussione è l'importanza della diagnosi precoce e l'accesso parificato ai trattamenti
antivirali.
Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus, insieme ad altri 3 ospiti d'onore, è stato invitato a portare la
propria esperienza in qualità di malato e di esperto sulle problematiche dell'epatite C.
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Seguirà un incontro con i giornalisti in collaborazione con l’ufficio regionale per l’Europa
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il Testimonial: Anita Roddick fondatrice di “The body shop” (migliaia di negozi di prodotti bellezza
in tutto il mondo) alla quale era appena stata diagnosticata una cirrosi causata dall’epatite C,
avrebbe dovuto parlare della sua esperienza con la malattia.
Purtroppo Anita non ce l’ha fatta, è morta il 10 Settembre 2007.

Epatite C e malattie del fegato in Italia
Queste malattie in genere non danno sintomi se non nelle fasi più avanzate, pertanto meno del
20% delle persone affette consoce la propria condizione prima che compaiano eventualmente i
sintomi di una malattia avanzata e poco curabile. Un recente studio coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità mostra che l’epatite C è causa unica o concausa di danno epatico nel 65%
delle persone ricoverate per malattia cronica di fegato in 79 ospedali italiani.

La frequenza dell’infezione cronica da HCV in Italia è stimata fra il 2 e il 3%: ciò significa che più di
un milione di italiani è portatore del virus. E’ certamente corretto presumere la maggioranza di
questi portatori cronici di HCV non sappiano di esserlo.
L’alta attuale prevalenza dell’infezione da HCV fa si che per alcune decadi ancora dovremo
attenderci un ulteriore incremento di nuovi casi di cancro del fegato.
Fonte: Comunicato Stampa Associazione Italiana Studio Fegato, Novembre 2006

EpaC onlus, inoltre, ricorda che l’epatite C è la causa principale di

Epatiti croniche - Cirrosi - Tumori al fegato - Trapianti di fegato - Decessi tra i malati
di HIV - Decessi delle malattie del fegato

EpaC Onlus
EpaC Onlus è l’Associazione Italiana più importante che si occupa dei malati di epatite C. E’ stata
creata, organizzata e tuttora gestita esclusivamente dai malati di epatite C per tutelare altri malati,
consapevoli e inconsapevoli.
In nove anni di attività ha fornito oltre 70.000 consulenze gratuite a malati, familiari e cittadini
attraverso le sedi di Roma e Milano, divulgato oltre 500.000 fascicoli informativi, organizzato
convegni, campagne di informazione e stand informativi su tutto il territorio nazionale, finanziato
progetti di ricerca e collaborato con enti e istituzioni sulla prevenzione.

EpaC Onlus da sempre promuove l’utilizzo degli screening mirati su gruppi a rischio, e non
screening di massa o generalizzati. Riteniamo che ogni cittadino abbia il diritto di venire a
conoscenza del proprio stato di sieropositività ai virus dell’epatite, per meglio tutelare se stesso e
chi gli sta accanto e che tale attività di prevenzione possa contribuire a frenare la diffusione della
cirrosi e dei tumori del fegato nel nostro paese.

Link utili
Documentazione completa della giornata http://www.epac.it/ott2006/ott2007.php
Sito Ufficiale EPAC onlus www.epac.it
sito ufficiale ELPA www.elpa-info.org
Giornata mondiale epatiti http://www.hepatitisday.info
Associazioni pazienti in ogni parte del mondo www.hep-links.com

Per maggiori informazioni:
Associazione EpaC – Vimercate (MI) Tel. 0396612460 -Presidente Ivan Gardini tel 329599113

Associazione EpaC –Roma Tel. 0660200566 –Vice Presidente M. Conforti tel 3392185813
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