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MANIFESTO DI ALLEANZA CONTRO L’EPATITE
LE 10 RICHIESTE ALLA LUCE DELLA RISOLUZIONE OMS WHA 63.18 SULLE EPATITI VIRALI

Alleanza contro l’EpatiteFIRE
(ACE),
Onlus
costituita
- Fondazione
da
Italiana per la Ricerca in Epatologia , con il supporto s
AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
EpaC - Associazione di pazienti Onlus
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La celebrazione istituzionale della Giornata Mondiale delle Epatiti, volta a sensibilizzare la popolaz
La nomina di una “Consulta Permanente per l’Epatite” (gruppo ristretto che coinvolga esperti nazio
L’adozione urgente di uno specifico piano di azione sulla epatiti virali basato sulle raccomandazion
La creazione di un Database Nazionale delle Epatiti Croniche a eziologia virale. Tale database av
La creazione di un Network Nazionale Interregionale di Centri di Eccellenza per il trattamento delle
Normare uniformemente per tutto il territorio nazionale le attività di sterilizzazione e riutilizzo dei di
L’approvazione in tempi rapidi dei farmaci innovativi per tutti i pazienti con epatite cronica da HCV
La creazione di un numero verde cui i cittadini e pazienti possono chiamare al pari del numero ver
Prevedere, come parte delle attività di prevenzione, l’elaborazione e realizzazione di:
campagne informative mirate a sub target: medici di famiglia, pazienti, cittadini, operatori sanitari;
attività di “case finding” o screening mirato per gruppi a rischio o fasce di età con il coinvolgimento

-

Lo stanziamento di fondi destinati alla ricerca sulle epatiti finalizzati a studi di epidemiologia clinica
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