
  

Epatte C: Sit-In dei pazient europei per chiedere accesso ai 
nuovi farmaci, in occasione del meetng informale dei Ministri 
della Salute europei 

Milano, 22 setembre 2014

Un sit-in per salvare la vita di chi ha l'epatte C. È questa l'iniziatva lanciata dalle 
associazioni EPAC onlus, LILA onlus, NADIR onlus, PLUS onlus, in rappresentanza e di 
concerto con numerosi network europei di pazient1, perché i 28 ministri della salute 
degli stat membri dell’Unione Europea comprendano l’urgenza di trovare soluzioni 
immediate e concrete per curare tut i pazient con epatte C a partre da quelli a 
rischio di vita.

La manifestazione pubblica si svolgerà a Milano, il 22 setembre 2014, presso il MICO 
Conference Center a partre dalle 11.20, in occasione del meetng informale dei 
ministri della salute europei.

In partcolare sarà ribadita la necessità di un impegno politco e di salute pubblica 
straordinario, così come richiesto in un recente appello che le associazioni di pazient 
hanno fato pervenire a tut i ministri della salute, alle DG interessate della 
Commissione Europea e alle aziende farmaceutche produtrici dei farmaci innovatvi2:

 Garantre un accesso immediato alle combinazioni terapeutche innovatve dei 
nuovi farmaci ad azione direta a tut i pazient che presentano una condizione 
clinica fortemente compromessa atraverso l’utlizzo di programmi di uso 
compassionevole ma anche con modalità straordinarie che possono includere 
l’utlizzo di farmaci non ancora autorizzat ma di comprovata efcacia;

 Assumere un impegno pubblico per assicurare i nuovi farmaci a tut i pazient a 
partre dal 2015, utlizzando le migliori opzioni terapeutche, al fne di eliminare 
l’epatte C, in modo sostenibile e da tut i sistemi sanitari dei Membri 
dell’Unione Europea;

 Stanziare adeguate risorse fnanziarie per prevenire, diagnostcare e tratare 
l’epatte C, con l’obietvo di debellare in via defnitva la patologia nei prossimi 
15 anni;Investre nella diagnosi e nella presa in carico da parte dei sistemi 
sanitari di tute le persone che vivono con epatte C;

 Promuovere adeguate politche basate sull’evidenza e i dirit umani che 
assicurino l’accesso ai farmaci alle persone che utlizzano droghe, che 
rappresentano la popolazione più colpita dall’epatte C;



 Negoziare con maggiore rapidità con le aziende farmaceutche sui prezzi di 
cessione dei nuovi farmaci, anche coinvolgendo i rappresentat delle  
associazioni di pazient, al fne di individuare soluzioni rapide e sostenibili per 
fornire un accesso universale al tratamento contro l’epatte C.

Organizzatori del Sit-in

EPAC www.epac.it
LILA www.lila.it 
NADIR www.nadironlus.org 
PLUS www.plus-onlus.it

(1) In rappresentanza di 

European Liver Patents Associaton (ELPA)
World Hepatts Alliance (WHA)
Internatonal Network of People who Use Drugs (INPUD)
Correlaton Network
Eurasian Harm Reducton Network (EHRN)
European Harm Reducton Network (EHRN)
Internatonal Harm Reducton Associaton (IHRA)
Civil Society Forum (CSF)
European Aids Treatment Group (EATG)
AIDS Acton Europe (AAE)
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(2) Si allega: estrato della Call to EU Ministers of Health and CEOs of Abbvie, BMS,  
Gilead, Janssen and Merck/MSD regarding Universal Access to Curatve  
Hepatts C Treatment in the EU and Beyond.
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