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Messaggio Sen Maria Rizzotti per convegno: “EPATITI VIRALI: un piano nazionale innovativo come 

punto di riferimento per l’Europa” – 24 giugno 2014 - Roma 

 

Gentilissimi,  

ringrazio per il graditissimo invito  a partecipare al convegno odierno, ma il mio dovere di 

mamma nel seguire mia figlia agli esami di maturità, che deve affrontare in questi giorni, mi 

impedisce di essere lì con voi. 

Mi dispiace veramente tanto, proprio perché come medico e Vicepresidente della 12° 

Commissione Igiene e Sanità del Senato sono sempre stata particolarmente sensibile alla 

problematica dell'epatiti, e ritenevo importante partecipare all’incontro odierno, patrocinato da 

FIRE, (Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia) in rappresentanza di medici specialisti in 

malattie del fegato, da EPAC, da ACE (Alleanza Contro l’Epatite), da Cittadinanzattiva, 

dall’Associazione Nadir Onlus, ed AISF, tanto da promuovere ed ottenere il prestigioso Patrocinio 

del Senato della Repubblica. 

Sono convinta che la presenza delle Istituzioni aiuterà a massimizzare la visibilità e la 

rilevanza della patologia, e contribuirà a fare il punto su cosa è stato fatto sinora e cosa resta da fare 

per ridurre il peso delle epatiti, al fine di sensibilizzare la popolazione e i decisori nazionali e 

regionali.   

Continuerò a seguire con interesse l’attività svolta dell’ACE, anche alla luce dei recenti dati 

epidemiologici italiani sulle epatiti e sulle conseguenti complicanze che rendono necessari interventi 

mirati a sostegno degli ammalati. 

Considero questa strada un impegno che merita attenzione particolare da parte delle 

Istituzioni, è quindi indispensabile attivarsi in varie direzioni, dalla prevenzione alla ricerca al 

supporto alle famiglie: la nascita di un sodalizio tra medici specialisti e pazienti epatopatici 

costituisce il miglior avvio auspicabile di un percorso al quale le Istituzioni plaudono con grande 
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interesse, dall’adozione di un Piano nazionale sulle epatiti virali che tenga conto di strategie 

di diagnosi, screening e trattamento, al  reperimento di fondi destinati alla realizzazione del Piano 

stesso. 

Nel formulare tutto il mio apprezzamento per questo evento e con la certezza che 

contribuirà non solo a motivare gli operatori del settore, con l'obiettivo di raggiungere traguardi 

migliorativi nell'interesse primario del nostro Paese e dei Pazienti, mi congratulo per l'alto livello e 

l'importanza dell'iniziativa che premia la tenacia e la professionalità di chi, come voi, ogni giorno si 

adopera per raggiungere traguardi migliorativi  nell'interesse primario dei pazienti e della Sanità nel 

nostro Paese. 

Ringrazio ancora sinceramente di avermi offerto l’opportunità istituzionale e umana di 

portare questo mio breve messaggio scritto all’assise di questa importante celebrazione ed invio a 

tutti i presenti i miei più cordiali saluti ed i miei migliori auguri di buon lavoro. 

Sen Maria Rizzotti 
 


