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In Primo Piano – Celebrazione Giornata Mondiale Epatite
Emergenza infezione cronica da virus epatitici: medici e pazienti
chiedono con urgenza un piano nazionale ed un fondo vincolato
Celebrata in Senato la terza giornata Mondiale epatiti. Il piano sulle epatiti
virali è ora all’attenzione del Ministro della Salute per approvazione. Leggi
il comunicato stampa di ACE

Premio Fotografico ACE “Epatite virale cronica: il silenzio della
malattia”: premiate le immagini vincitrici
Alleanza contro l’Epatite, con il supporto incondizionato di Janssen Italia,
ha indetto lo scorso Giugno il primo Premio Fotografico, per sensibilizzare
il grande pubblico sul tema dell’infezione cronica da virus epatitici.
L’iniziativa, aperta a fotografi professionisti e non, pazienti, medici e
operatori sanitari, è stata molto apprezzata e sono state raccolte ben 110
fotografie provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Leggi | Vincitori | tutte le foto dei professionisti | tutte le foto dei non
professionisti | tutte le foto dei medici

Da non perdere
Epatite C: cure innovative ma l’accesso è limitato. Solo un paziente
su tre, tra quelli ritenuti idonei, ha un accesso immediato alla triplice
terapia con i nuovi inibitori della proteasi
E’ quanto emerge dall’Indagine civica sull’accesso nelle Regioni alle
nuove terapie farmacologiche per il trattamento dell’epatite C che
Cittadinanzattiva ed EpaC onlus stanno conducendo sin dai primi mesi del
2013, a fronte delle numerose segnalazioni di pazienti circa le difficoltà di
accesso ai farmaci innovativi ... Leggi | Il dossier

Top news
Epatite C, Fda approva simeprevir
Epatite C, ok del Chmp EMA per uso compassionevole del sofosbuvir in
pazienti trapiantati di fegato e in lista di attesa per il trapianto
Epatite C, ok del Chmp EMA per uso compassionevole del daclatasvir in
combiazione con sofosfubir in pazienti con malattia molto avanzata

Attività Recenti dell’Associazione
Epatite virale, al Civile di Brescia due giornate dedicate alla
prevenzione e al controllo
Venerdì 22 novembre è stato allestito nell’ingresso principale degli Spedali
Civili uno stand per la determinazione delle transaminasi dalle ore 10 alle
13, mentre dalle 16 alle 19 lo screening … Leggi

Come Sostenere EPAC
Donando il 5x1000 | Donazione online | Libero contributo | Altre modalità | pergamene
EpaC onlus è gestita interamente da pazienti colpiti duramente dalla malattia. Tutti i proventi
sono destinati al mantenimento e miglioramento dei servizi informativi gratuiti messi a
disposizione a migliaia di malati, familiari e cittadini che ci consultano ogni anno e alla
elargizione di borse di studio per studi scientifici di grande utilità. Quest'anno scegli EpaC:
destina il tuo 5x1000 per i progetti del 2013

Le Pergamene della
Solidarietà

Ultime notizie
Altre notizie pubblicate nei nostri siti
Marino: "Su carta d'identità Roma indicazione donazione organi"
Epatite C, approvato eltrombopag per il trattamento della trombocitopenia associata
E in nove giorni il grasso diventò fegato
I risultati di un’indagine multinazionale evidenziano scarsa conoscenza dell’epatite virale e del
tumore al fegato e rafforzano la necessita’ di attivita’ di sensibilizzazione
Tumori del fegato. A Pavia una nuova possibilità di cura senza chirurgia
Cure senza frontiere: da oggi si può?
Epatite C: trattare subito o aspettare?
Triplice alleanza contro l' epatite c
Il caffè riduce il rischio di tumore del fegato?
Gilead annuncia i risultati della fase 2 per regimi a base di sofosbuvir in pazienti affetti da
epatite C, prima e dopo il trapianto di fegato
Sanità: 1 detenuto su 3 positivo a epatite C, 25-30% soffre disturbi psichici
Sangue infetto. M5S: “Proposta di legge per risarcire le migliaia di esclusi ancora in attesa di
indennizzo”
Epatite C: cure innovative ma l’accesso è limitato. Solo un paziente su tre, tra quelli ritenuti
idonei, ha un accesso immediato alla triplice terapia con i nuovi inibitori della proteasi
Epatite C: pazienti costretti a interrompere la terapia per mancanza di fondi
La Casa di Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo risponde al comunicato di EpaC
onlus: I pazienti sono regolarmente assistiti
Epatite virale, al Civile di Brescia due giornate dedicate alla prevenzione e al controllo. EpaC
distribuisce materiale informativo in occasione della giornata mondiale epatite
COMUNICATO STAMPA: emergenza infezione cronica da virus epatitici - medici e pazienti
chiedono con urgenza un piano nazionale ed un fondo vincolato
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Sperimentazioni in Italia
Sez. aggiornata
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