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

ROMA, 22 NOVEMBRE 2013
ORE 11.30

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

Piazza Madama 11 - Roma

tERzA
cElEBRAziONE

itAliANA
della GiORNAtA

MONDiAlE
delle EpAtiti

SEGrEtEria orGaniZZatiVa:

via Marradi 3
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
L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima.
Per questo motivo l’accettazione degli accrediti avverrà in base
all’ordine cronologico di iscrizione.
Per gli uomini è richiesta giacca e cravatta.



raZionalE dEll’EVEnto
La Giornata Mondiale delle Epatiti è una delle quattro celebrazioni 
ufficiali malattia-specifiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il tema della giornata 2013 è “Non vedere il male, non parlare del male, 
non sentire il male” come ben raffigurato dalle tre scimmiette sagge, in 
rappresentazione di un famoso proverbio volto ad evidenziare come 
spesso le persone affrontino i problemi rifiutando di riconoscerli come 
tali.
Così è per l’epatite, un problema ancora largamente ignorato o 
perlomeno poco conosciuto persino nei Paesi più evoluti, Italia inclusa.
Non tutti sanno che l’infezione cronica da virus epatitici (HBV e/o 
HCV) è la principale causa della cirrosi epatica e tumore del fegato che 
assieme rappresentano una delle  maggiori  cause di morte e spesa per 
i sistemi sanitari
Alleanza Contro l’Epatite si fa portavoce delle migliaia di pazienti e 
dei medici che tutti i giorni affrontano la malattia, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica al problema e per cambiare una situazione al 
momento drammatica nel nostro Paese, coinvolgendo la politica e le 
Istituzioni in un impegno concreto e deciso come peraltro già previsto 
dalla risoluzione OMS 63.18 sulle epatiti virali.

FacUltY

Tonino Aceti
Coordinatore nazionale Tribunale per i diritti del malato, responsabile del 
Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici di CittadinanzAttiva
Ferruccio Bonino
Presidente FIRE Onlus
Marco Marzioni
Membro del Comitato Coordinatore AISF
achim Kautz
ELPA Policy Director
ivan Gardini
Presidente EpaC Onlus
antonio Gasbarrini
Professore di Gastroenterologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Maria Grazia pompa
Dipartimento Prevenzione, Ministero della Salute
Stefano Vella
Direttore Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità

proGraMMa dElla Giornata

 Moderatore dei lavori: paolo del Bufalo
               giornalista de “Il Sole 24 Ore Sanità”

11.30 Saluti introduttivi
 on. Beatrice lorenzin*
 Stefano Vella
 
 Intervengono:
 Sen. Emilia Grazia de Biasi
 Sen. Maria Rizzotti
 Sen. laura Bianconi
 Sen. anna cinzia Bonfrisco
 Sen. Elio Lannutti
 ivan Gardini
 Tonino Aceti
 antonio Gasbarrini

11.55 Hepatitis National Plans: an overview across European Countries
 achim Kautz

12.10 Stato dell’arte del PN.LEV in Italia
 Maria Grazia pompa

12.25 Premiazione “Nella vita ci vuole fegato” Awards 2013
 Marco Marzioni
 Verranno premiate iniziative e persone che nel corso dell’anno si
 sono distinte per l’impegno nella lotta contro le epatiti

12.40 Premiazione Primo Concorso Fotografico ACE 2013
 Ferruccio Bonino
 Verranno premiati i 3 vincitori delle categorie di partecipanti
 previste dal bando

12.55 Presentazione Bando Spot Epatiti
 antonio Gasbarrini

13.00 Conclusioni
      
       *invitato a partecipare


