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GioVEdì, 29 noVEMBrE 2012
orE 14.00

Senato della Repubblica, 
Palazzo Madama, Sala “Caduti di Nassirya”

Piazza Madama 11 - Roma

Per accedere alle Sale del Senato della Repubblica è necessario
accreditarsi presso la segreteria organizzativa:

SEGrEtEria orGaniZZatiVa:

via Carducci, 12
20123 - Milano
tel. +39 02 89096682
e-mail info@maprovider.com

Le richieste di accredito stampa e iscrizioni devono essere inviate
a Segreteria Alleanza Contro l’Epatite via fax (+39 02 89096682) o
e-mail (segreteria@alleanzacontroepatite.it).
Le richieste devono contenere i dati anagrafici completi, gli estremi 
della tessera dell’ordine dei Giornalisti, gli estremi di un documento
d’identità per gli operatori dell’informazione e l’indicazione della
testata giornalistica di riferimento secondo il modulo disponibile sul 
sito www.alleanzacontroepatite.it
La sala potrà contenere un massimo di 60 persone.
Per questo motivo l’accettazione degli accrediti avverrà in base
all’ordine cronologico di iscrizione.

Per gli uomini è richiesta giacca e cravatta.

proMoSSo da:

Fondazione Italiana per la
Ricerca in Epatologia ONLUS

SEGrEtEria iStitUZionalE:
Dott.ssa Edea Perata
Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto 
alla Prevenzione
Tel. +39 06 67065853
e-mail: edea.perata@senato.it

con il patrocinio dEl:

cElEBraZionE
italiana dElla

Giornata
MondialE dEllE

Epatiti



raZionalE dEll’EVEnto
Le epatiti virali rappresentano una priorità mondiale sulla salute, ratificato dalla 63 Assem-
blea Mondiale della Salute del maggio 2010, attraverso una risoluzione sulle Epatiti Virali, ed 
in particolare in Italia.
Il TECHNICAL REPORT ‘’Hepatitis B and C in the EU neighborhood: prevalence, burden of 
disease and screening policies. September 2010’’ riporta che l’Italia è il Paese europeo con 
il maggior numero di soggetti HCV positivi, e detiene il triste primato di mortalità in Europa 
per tumore primitivo del fegato. I dati epidemiologici italiani sulle epatiti e sulle conseguenti 
complicanze rendono necessari interventi mirati a sostegno degli ammalati. 
L’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione con-
sidera questa lotta un impegno che merita attenzione particolare da parte delle Istituzioni, 
per questo motivo ha deciso di promuovere la celebrazione della Seconda Giornata Mon-

diale delle Epatiti in collaborazione con Alleanza contro le Epatiti (ACE).
Alleanza contro le Epatiti (ACE), progetto nato grazie all’iniziativa dei presidenti del-
le onlus Fire e Epac, rispettivamente Antonio Gasbarrini, e Ivan Gardini, ha l’obiettivo 
specifico di aumentare la sensibilità sociale ed il senso d’urgenza della gestione delle 
epatiti virali, grazie all’implementazione della risoluzione OMS sul tema anche in Italia, 
e l’introduzione di queste patologie all’interno del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani 
Sanitari Regionali. l’associazione parlamentare per la tutela e la promozione del di-
ritto alla Prevenzione in collaborazione con ace, in occasione della celebrazione della 
Seconda Giornata Mondiale delle Epatiti, che si terrà anche quest’anno il 29 novembre, 
organizzerà presso la sala “Caduti di Nassirya”, del Senato della Repubblica, Palazzo Ma-
dama a Roma, l’incontro annuale. L’obiettivo dell’evento è quello di fare il punto sullo 
stato delle Epatiti in Italia e premiare iniziative e persone che nel corso dell’anno si sono 
distinte nella lotta contro le Epatiti.

proGraMMa

Moderatore dei lavori: Barbara Gobbi, giornalista de “Il Sole 24 Ore Sanità”

14.00 Registrazione

14.15 Saluti introduttivi  
 Sen. antonio tomassini
 Sen. ignazio Marino 
 Intervengono:
 Sen. laura Bianconi
 Sen. Claudio Gustavino
 Sen. Fabio rizzi 
 antonio Gasbarrini
 Ivan Gardini

Moderatori: Massimo colombo, antonio craxì, paolo caraceni

14.45  Interverranno:
 La situazione dei trapianti di fegato in Italia
 alessandro nanni costa
 Le valutazioni economiche sulle epatiti
 Americo Cicchetti
 Epidemiologia e prevenzione delle epatiti
 Giuseppe la torre
 Il punto di vista dei cittadini
 Tonino Aceti 
15.10  ‘’Nella vita ci vuole fegato’’ Awards 2012
 Verranno premiate iniziative e persone che nel corso dell’anno si
 sono distinte per l’impegno nella lotta contro le epatiti

16.00  Conclusioni     

FacUltY

Tonino Aceti, Responsabile del coordinamento Nazionale delle
Associazioni Malati Cronici
laura Bianconi, Senatore, Componente della XII Commissione Perma-
nente Igiene e Sanità del Senato
paolo caraceni, Professore Associato in Medicina Interna, Università di 
Bologna (Segretario  AISF)
Americo Cicchetti, Professore di Organizzazione Aziendale, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Massimo colombo, Professore di Gastroenterologia, Università di Milano
antonio craxì, Professore di Gastroenterologia, Università di Palermo
Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus
antonio Gasbarrini, Professore di Gastroenterologia, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Claudio Gustavino, Senatore, Componente della XII Commissione Igiene 
e Sanità del Senato
Giuseppe la torre, Professore di Igiene, Università di Roma “La Sapienza”
ignazio Marino, Senatore, Presidente della Commissione Parlamentare 
d’inchiesta sulla efficacia e sull’efficienza del SSN
alessandro nanni costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Fabio rizzi, Senatore, Componente della XII Commissione Permanente 
Igiene e Sanità del Senato
antonio tomassini, Senatore, Presidente XII Commissione Igiene e Sanità 
del Senato, Presidente dell’Associazione Parlamentare per la Tutela e la 
Promozione del Diritto alla Prevenzione


