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OGGETTO: EPATITE C, UN IMPEGNO PER L’ERADICAZIONE 

 

Egregio Onorevole, 

come sa l’Epatite C, malattia infettiva causata dal virus HCV facilmente 

trasmissibile e con effetti devastanti, oggi si cura. 

Le nostre 6 associazioni rappresentano complessivamente 652.500 persone 

interessate direttamente o indirettamente dalla patologia e dal 2014, riunite nella 

Rete SENZA LA C, si battono insieme per la sua completa eradicazione dal nostro 

Paese. 

Ci rivolgiamo a Lei, in quanto responsabile di una delle forze politiche che si 

candida a rappresentare l’Italia in Parlamento e a governarla, per chiederLe di 

rassicuraci fin da subito sul Suo impegno nella lotta all’eradicazione dell’Epatite C 

aderendo a un “patto di legislatura” (allegato A) che definisce sinteticamente e 

per punti le iniziative da adottare utili a raggiungere l’obiettivo comune, se da Lei 

e dalla sua compagine politica condiviso, di un’Italia Senza la C. 

L’anno scorso due passi fondamentali sono stati compiuti in questa direzione e 

che Le chiediamo di confermare: lo stanziamento su iniziativa del Ministero della 

Salute del fondo per i famaci innovativi di 500 milioni di euro l’anno per il triennio 

2017/2019 da parte del Governo e la conseguente definizione dei criteri di 

accesso alla cura per tutti i cittadini colpiti da questo virus, da parte dell’AIFA 

(allegato D). 

http://www.senza/
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Fino ad oggi sono stati avviati con successo alla cura circa 108.887 persone con 

HCV (44.795 nel solo anno 2017) e stime ottimistiche prevedono l’eradicazione 

dell’epatite C entro il 2019 ovvero all’esaurimento del fondo.  

Questa aspettativa è basata su un numero di persone con patologia stimato ad 

oggi in ca. 250.000 e presuppongono quindi una capacità di trattamento pari a 

circa 80.000 casi l’anno.  

In verità sappiamo che, essendo l’Epatite C asintomatica, il sommerso è molto più 

cospicuo e si parla addirittura di un numero di persone con patologia che 

potrebbe essere doppio rispetto al presunto. 

Se all’incertezza dei numeri aggiungiamo che, ad esempio, l’aumento di uso di 

sostanze psicoattive soprattutto tra i giovanissimi e i giovani sta aggravando 

questo contesto, capirà perché riteniamo che il nostro impegno e quello di tutti i 

soggetti coinvolti a vario livello (sanitario, istituzionale, associativo) debba essere, 

proprio in questo momento, ulteriormente rafforzato. 

Auspicando la Sua pronta adesione, La preghiamo di volercene dare 

comunicazione scritta e ci rendiamo disponibili per gli eventuali approfondimenti 

che riterrà utili.  

Le auguriamo buon lavoro e con l’occasione La salutiamo molto cordialmente. 

 

Giuseppe VANACORE, Presidente ANED Onlus  

Don Armando ZAPPOLINI, Presidente CNCA  

Cristina CASSONE, Presidente FEDEMO  

Roberto BRICARELLO, Presidente L’ISOLA DI ARRAN  

Filippo VON SCHLOESSER, Presidente NADIR Onlus  

Sandro MATTIOLI, Presidente PLUS Onlus 

Allegati: 

 

A. “Patto di Legislatura” 

B. La Rete Senza la C _ breve descrizione e attività realizzate 

C. Documento programmatico 2018 della Rete 

D. Determina AIFA  

 

 

Per info: Cinzia Colella | cinzia@mediart.me | 3338500183 | 063728215 

http://www.senza/
mailto:cinzia@mediart.me

