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Il 2018: 

un ruolo che si rinnova 
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“SENZA LA C” > dal progetto alla Rete  

 

Nel 2015 per dare un contributo maggiormente efficace alla lotta all’Epatite C e vincere la sfida della sua 

eradicazione nel nostro Paese, 6 associazioni di pazienti con popolazioni diverse - ANED (Associazione 

Nazionale Dializzati e Trapiantati), EPAC (pazienti con epatite e malattie del fegato), FEDEMO 

(Federazione delle Associazioni Emofilici), L’ISOLA DI ARRAN (associazione impegnata nella lotta al 

disagio e all'emarginazione sociale legate al mondo della droga), NADIR (persone con HIV), PLUS 

(Persone LGBT Sieropositive) - hanno deciso di sviluppare in modo coordinato e condiviso un progetto 

di comunicazione denominato “Senza la C”. 

In quel contesto storico l’obiettivo più alto era garantire l’accesso alla cura a tutti coloro che erano colpiti 

dalla patologia e la necessaria copertura di spesa. 

Verificata l’efficacia dell’azione di coordinamento grazie al successo del progetto di comunicazione, le 

associazioni coinvolte hanno quindi voluto rafforzare la loro collaborazione su attività specifiche dando 

vita alla Rete “SENZA LA C” ovvero non una nuova associazione, bensì un coordinamento dal forte 

carattere inclusivo che, nel rispetto delle singole individualità associative, realizzi progetti comuni resi 

maggiormente efficaci grazie alle varie sensibilità e anime che la compongono. 

Numerose sono state le iniziative realizzate - tra le quali ricordiamo la campagna nazionale di 

sensibilizzazione e consapevolezza del 2015, la lettera aperta alle Istituzioni pubblicata su “la 

Repubblica” e “Il Corriere della Sera“, la campagna “Per un’Italia Senza la C” realizzata in collaborazione 

con il 100° Giro d’Italia e il Centro Diagnostico Italiano e la creazione di un Osservatorio sull’Epatite C in 

Regione Lazio, grazie al quale associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie territoriali hanno individuato 

e realizzato percorsi condivisi di comunicazione, sensibilizzazione e diagnosi dell’HCV. 

Intanto, da quest’anno, lo scenario nazionale è profondamente mutato grazie al nuovo “Piano di 

eradicazione dell’Epatite C” - annunciato a marzo dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e redatto 

grazie al contributo dell’Agenzia del Farmaco che ne ha definito i criteri - e che, grazie a 

uno stanziamento totale di un miliardo e mezzo di euro deciso alla fine del 2016 dal Governo, permetterà 

di trattare circa 250mila persone in tre anni.  

Le criticità da risolvere restano però ancora numerose e si stanno delineando nuove problematiche da 

affrontare, rendendo l’esperienza della Rete ancora utile se non necessaria. 
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LO SCENARIO ATTUALE: problemi irrisolti e nuove sfide 

 

L’Epatite C è asintomatica e pertanto non è nota con precisione la diffusione della malattia in Italia e i dati 

variano da 300-350mila al doppio. 

A ciò si aggiunge la recente recrudescenza dei casi di tossicodipendenza (raddoppiati, per esempio, 

soprattutto da assunzione di eroina tra i quindicenni, nell’anno tra il 2014 e il 2015)* nonché l’aumento, 

anche in questo caso soprattutto tra giovanissimi, di pratiche sessuali non protette: tutti comportamenti 

che possono essere alla base della trasmissione dell’Epatite C. 

Inoltre, paradossalmente, la possibilità di eradicazione induce persone colpite dall'infezione e già trattate 

e guarite, a replicare comportamenti a rischio, reinfettandosi, contando sul fatto di avere oggi a 

disposizione una terapia antivirale.** 

D’altro lato, se il legislatore a livello nazionale ha adeguato la capacità di spesa e allargato i criteri di 

accesso alla cura per raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione dell’HCV, la mancanza di chiare regole di 

riparto o di rimborso regionale, l’inadeguatezza organizzativa e legislativa di alcune Regioni su delle 

popolazioni specifiche (per es. persone detenute o consumatrici di sostanze psicoattive) sembrano 

impedire il suo raggiungimento. 

 

 

 

 

 

* Rapporto dell’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, realizzato insieme all‘Istituto di fisiologia 
clinica del Cnr di Pisa. 

** Dati di una metanalisi, condotta su oltre 9mila pazienti, rivelano che nell'arco di cinque anni il tasso di reinfezione da 
Hcv si attesta al 15 per cento in pazienti co-infetti da Hiv (il virus dell'aids) e al 10 per cento in chi fa uso di droghe. Si 
stima inoltre che tra 10 anni il 94 per cento delle infezioni, sarà attribuibile a individui ad alto rischio di contagio, mentre 
nel 2015 pratiche sessuali non protette e tossicodipendenza hanno contribuito per più di un terzo all'incidenza delle 
infezioni.  
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LA RETE “SENZA LA C” > un ruolo che si rinnova 

 

Lo scenario descritto evidenzia chiaramente che l’obiettivo dell’eradicazione dell’HCV si potrà 

raggiungere solo facendolo divenire una priorità per tutte le Regioni. 

Ogni energia ed azione andrebbe quindi indirizzata, da un lato, prevalentemente sul territorio e sugli enti 

da esso governati e, contestualmente, nella costruzione di una relazione più stabile e concreta tra Stato 

e Regioni in modo da favorire: 

• il riconoscimento del Piano Nazionale Epatiti da parte delle Regioni come riferimento presente e 

futuro  

• il recepimento a livello regionale dei nuovi criteri di accesso alla cura e l’adeguamento dei 

sistemi normativi 

• l’utilizzo integrale da parte delle Regioni del fondo nazionale per la cura delle persone con HCV 

• la pubblicazione dei dati sui trattamenti a livello regionale 

• le attività di informazione/educazione a livello locale 

• i piani di intervento organizzativi regionali specifici (campagne, iniziative di screening & referral, 

attività per setting specifici come MMG, detenuti, dipendenze…) per l’eradicazione di HCV 

• eliminazione del ticket per i test. 


