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Progetto prevenzione dell’epatite virale 

 

ANALISI STRUTTURATA 
 

Descrizione ed analisi del problema 
L’Italia vanta il triste primato in Europa sulla mortalità causata dalle malattie del fegato. 
Si tratta di circa 20.000 decessi l’anno, 50 al giorno, 2 ogni ora, perlopiù legati a cirrosi e tumore del 
fegato, temibili complicanze dei virus dell’epatite C e B, abuso di alcol ed altre epatopatie più rare (1,2,3).  
Sono oltre un milione i portatori cronici di infezione da virus C (HCV), oltre 700.000 quelli di epatite da 
virus B (HCB). L'HCV, da solo, è la causa principale di epatiti croniche, cirrosi, tumori epatici, 
trapianti di fegato e  decessi tra i malati con coinfezione da HIV.  
Attualmente si stimano  200.000 casi di cirrosi epatiche (4); significa nei prossimi 5-10 anni affrontare 
un grande impatto socio-economico per curare tumori al fegato e reperire fegati da trapiantare. Sarà un 
grave e ulteriore tributo da pagare in termini di mortalità se non saranno adottati idonei piani sanitari 
di sorveglianza, informazione, prevenzione e diagnosi precoce. 
L’impatto sociale, sanitario ed economico dell’epatite e delle sue complicanze è sottostimato. L’impatto 
mediatico di altre patologie infettive (SARS, influenza aviaria, “Mucca pazza”) peraltro con incidenza e 
mortalità inesistente nel nostro Paese, hanno assorbito attenzione e risorse e hanno posto in secondo 
piano patologie, quali le epatiti virali e loro conseguenze, ampio bacino di costi, disagi, sofferenze e 
decessi. 
 
a) Quantità di soggetti coinvolti e costi correlati 
L’epatite è un serio problema sociale e sanitario che coinvolge dai 3 ai 5 milioni di cittadini, tra malati, 
familiari e operatori sanitari e continuerà ad esserlo  per i prossimi 5-10 anni. Ad oggi, infatti, si stimano 
circa 3-400.000 casi cirrosi, non  sono disponibili cure adeguate per tutti e si stima che solo un terzo dei 
malati sia a conoscenza dell’infezione (5,6). I costi sociali ed economici correlati sono notevolissimi: 
esami di screening, controlli bioumorali, trattamenti con interferone, parziale efficacia trattamenti 
antivirali ed effetti collaterali,  trattamenti per tumore del fegato, ricoveri, trattamenti chirurgici, trapianti, 
costi di invalidità, permessi lavorativi, indennizzi per legge 210/92, risarcimenti, ecc. Il tutto deve essere 
moltiplicato per centinaia di migliaia di cittadini. 
 
b) Durata della Patologia e Informazione scarsamente reperibile 
L’evoluzione lenta e ultradecennale della patologia tende a rimandare ogni processo decisionale spesso 
più concentrato sull’”oggi” che sul prevenire complicanze future. 
Perciò le epatiti non sono percepite dalla popolazione come un grave pericolo per la salute dell’individuo 
e delle persone che lo circondano (vedi trasmissibilità dei virus dell’epatite); 
questa falsa credenza spinge molte persone a trascurare l’aspetto informativo e quindi preventivo, quali 
l’adozione di stili di vita più salutari, evitare cattive abitudini,  (l’abuso di alcol, droghe o psicofarmaci) ma 
anche prendere le adeguate precauzioni in situazioni a rischio.  Tutto ciò concorre anche ad aumentare i 
costi di del SSN. 
 
Punto di riferimento 
La cronicità della malattia epatica di origine virale e la disinformazione generano un numero 
elevatissimo di richieste di counselling (consulenza personalizzata) su numerosi aspetti: 
prevenzione, cure, terapie, invalidità civile, risarcimento del danno, casi di discriminazioni, ecc. che non 
trovano risposte appropriate se non da personale specializzato.  
A livello nazionale è operativa una sola struttura finalizzata a soddisfare l’enorme bisogno di 
informazione e prevenzione sull’argomento epatite e relative complicanze (cirrosi, tumore, trapianto): 
l’Associazione EpaC onlus.  
 
Prevenire la progressione della fibrosi e l’aggravamento della malattia 
Esiste ancora una scarsa consapevolezza dei danni che può provocare una infezione epatica da HCV o 
HBV. Ancor meno importanza viene data ai co-fattori: abuso di alcol, farmaci, cattiva alimentazione, 
sono solo alcune delle cattive abitudini che favoriscono la progressione di fibrosi epatica  e/o 
steatosi. Questi fattori agiscono negativamente sul fegato e possono causare comunque una  fibrosi 
epatica a prescindere dalla presenza di una infezione virale sottostante. La fibrosi può evolvere nel 
tempo e causare un impatto molto severo sulla salute del paziente, facendo insorgere complicanze 
come cirrosi, e tumore epatico. 
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Prevenire la diffusione virale e nuovi contagi 
Scopo primario della prevenzione, tuttavia, è quella di impedire la diffusione di agenti virali quali HCV e 
HBV. Le nuove infezioni avvengono spesso attraverso l’utilizzo di strumenti non adeguatamente 
sterilizzati. Raramente per via sessuale per HCV, con più frequenza per HBV nei soggetti non vaccinati. 
Gli attuali flussi migratori e la permanenza in pianta stabile di migranti provenienti da zone ad 
alta endemia, acuisce il problema. La prevenzione può essere attuata sia attraverso il cambiamento di 
stili di vita direttamente dal cittadino in certe situazioni quali: scambio di siringhe, rasoi, forbici, 
tatuaggi/body piercing mentre per altre risulta più complessa, poichè legate a pratiche dove la 
sterilizzazione dello strumentario, che deve essere scrupolosamente eseguita e rispettata,  dipende dalla 
coscienza e dalla professionalità degli operatori (studi dentistici, interventi estetici, interventi chirurgici). 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 

L’associazione EpaC dispone da tempo di una struttura con operatori formati ad hoc e consulenti Medici 
esperti. Da anni svolge counselling, e recentemente è stata premiata come la migliore associazione in 
Europa per fornire questo tipo di servizio gratuito con capacità, serietà e competenza. 
Si propone, quindi di analizzare approfonditamente i contenuti delle richieste che giungono alla 
associazione, e fornire al CCM informazioni ed elementi unici, essenziali e indispensabili per impostare 
opportuni interventi correttivi sul fronte dell’informazione e della prevenzione sulle epatiti e malattie del 
fegato. Tra l’altro, possedere informazioni chiare, precise, assimilate  in “real time” direttamente dai 
pazienti, consente di mirare una comunicazione sul bisogno effettivo e non sul bisogno presunto, in 
modo che l’investimento economico di una comunicazione abbia un rendimento efficace e remunerativo 
(cost-benefit coerente). 

 
Vantaggi per il management del CCM 

a) Un flusso di informazioni costante che arriva direttamente dai pazienti. 
b) Indicazioni preziose sui reali ed effettivi vuoti informativi dei cittadini in relazione alle epatiti e 

malattie del fegato. 
c) Indicazioni preziose sui reali ed effettivi bisogni dei pazienti e delle loro aspettative: sfera 

terapeutica (nuovi farmaci più funzionali e sopportabili) sociale (affettiva, stigma, ecc.) lavorativa, 
burocratica (esenzioni, permessi, ottenimento handicap, Legge 210/92, risarcimenti) reperimento 
centri d’avanguardia, ecc.  

d) Possibilità di individuare a quale livello (nazionale, regionale, locale) esiste una eventuale 
carenza informativa e quindi porre in essere adeguati correttivi. 

e) Possibilità di capire la padronanza della malattia della classe medica ed eventualmente a quale 
livello è necessario intervenire (Medici di famiglia, Società scientifiche, Specialisti). 

f) In generale, prendere controllo su una patologia in evoluzione per prendere le opportune 
misure di prevenzione e informazione e  capire lo sforzo necessario. 

 
Vantaggi  per gli utenti 
Una migliore conoscenza delle epatiti e malattie del fegato e di tutti gli aspetti ad esse collegate, quali: 
 

a) Differenza tra le varie epatiti. 
b) Maggiore consapevolezza e conoscenza delle modalità di trasmissione dell’epatite. 
c) possibilità di porre in essere misure preventive per evitare la diffusione virale e nuovi contagi. 
d) counselling diretto e specifico a 360 gradi sulla patologia cronica: (es. trasmissibilità, centri 

specializzati cure, tutele, privacy, indennizzi, ecc.). 
 

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
L’Associazione EpaC è in grado di fornire questa tipologia di  informazioni, attraverso una raccolta dati 
organizzata, contestualmente ad un adeguamento di personale e risorse informatiche utili allo scopo. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 
 

OBIETTIVO GENERALE: 
 

 
Fornire al CCM informazioni ed elementi unici, essenziali e indispensabili per impostare 
opportuni interventi correttivi sul fronte dell’informazione e della prevenzione sulle epatiti e 
malattie del fegato. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
 

Potenziamento degli sportelli informativi dell’Associazione di Roma e Milano 
Con il personale adeguato 

 
Ci si propone di potenziare due centri informativi con personale adeguatamente formato per 
gestire una raccolta dati, nonchè  analizzare e interpretare correttamente flussi informativi ma 
anche  in grado di fornire counselling personalizzato telefonico, “ad personam” o attraverso la 
posta elettronica, da parte di personale già qualificato e da qualificare, avvalendosi dello stesso 
know-how sinora utilizzato dall’Associazione EpaC (oltre 70.000 consulenze fornite).  
Sono inclusi supporti esterni di Medici e consulenti 

 
 
 
 
 

CAPO PROGETTO:                 IVAN GARDINI – Presidente Associazione 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 referente compiti 

Associazione EpaC 
Sede Vimercate (MI) 

Ivan Gardini 

-Coordinatore progetto      
- Co-formatore operatori 
- Stesura bozze supporti informativi 
- Relazioni con Mass Media 
- Relazione con Comitati scientifici ed esperti 
- Analisi dati 
- Diffusione informazioni 

Unità Operativa 2 referente compiti 

Associazione EPAC  
Sede Roma 

Massimiliano 
Conforti 

 
- Co-formatore operatori 
- Coordinamento  
- distribuzione supporti informativi 
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PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Fornire al CCM informazioni ed elementi unici, essenziali e indispensabili 
per impostare opportuni interventi correttivi sul fronte dell’informazione e 
della prevenzione sulle epatiti e malattie del fegato e per tale finalità 
rimodulare il servizio di counselling personalizzato per ogni utente che 
contatta l’associazione. 

Indicatore/i di risultato 

 
Quantità e qualità di informazioni utili a pianificazioni per interventi 
correttivi; 
Numero di consulenze fornite con esiti positivi su entrambi gli sportelli 
informativi. 
 

Standard di risultato 

 
Un flusso informativo raccolto direttamente dai pazienti che fornisce 
indicazioni utili alla prevenzione e individua i bisogni primari dei 
pazienti. 
 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

 

 

Creare un sistema ricettivo efficace sui flussi informativi attraverso: 

a) attività di data entry in real time  

b) messa a punto un sistema più efficiente per la raccolta 
informazioni delle richieste che acquisibili dai siti internet 
dell’Associazione. 

c) Una formazione “tailored” per gli operatori al fine di 
raggiungere l’obiettivo generale di cui sopra 

 

Indicatore/i di risultato 

 
Numero di schede correttamente compilate e analizzabili 
Numero di interventi formativi attuati  
 

Standard di risultato 

 
Operatori opportunamente formati in grado di archiviare correttamente le 
informazioni e rispondere in maniera idonea alle richieste che 
pervengono. 
 

 
 

CRONOGRAMMA 
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Ricerca e adesione operatori 
Allestimento postazioni 

            

Ricerca e adesione consulenti 
            

Predisposizione pacchetto 
informativo corsi formazione 

            

formazione 
            

Attività di counselling quotidiano 
Raccolta informazioni 

            

Analisi, Allestimento e pubblicazione 
report semestrale 
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PIANO FINANZIARIO 
 

Unità Operativa 1 

 

                                         RISORSE Totale  in Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Personale 

1 Operatore per counselling . 
contratto progetto 

 
22.000 

Formazione operatori con figure professionali (medici, avvocati, nutrizionisti, 
ecc.) 

 

10.500 

                                                                    Beni e servizi 
- Realizzazione software personalizzato per Data entry in real time su server 
dedicato* 17.000 

Noleggio centralino VOIP per linee dedicate e ricezione simultanea delle 
chiamate MILANO - ROMA 6.000 

Noleggio Telefoni e cuffie dedicate 500 

Noleggio  materiale informatico  e software analisi flussi informativi 4.000 

Consulenza medica allestimento software 
Consulenza scientifica analisi - interpretazione dati e flussi informativi 

7.000 

                                                                  Missioni 

Riunioni, briefing, (esperti, istituzioni, ecc.) e trasferte per scopi formativi 
 

2.000 

                                                              Spese generali 
Varie: spedizioni materiale educativo, contatti telefonici con utenti, 
cancelleria, ecc. 

 
                                     2.000 

 
 
 
 

                                TOTALE                       70.000 Euro 

 
 

 

 

 
* nota: il software non sarà fornito di codice sorgente, e quindi inutilizzabile da terzi nè per altri scopi 

Unità Operativa 2 

 

RISORSE                Totale  in Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Personale 

1 Operatore per counselling 20.000 

Formazione operatori 2.500 

                                                               Beni e servizi 

Noleggio materiale informatico 2.000 

Noleggio Telefoni e cuffie cordless 500 

                                                                  Missioni 

Riunioni, briefing, (esperti, istituzioni, ecc.) e trasferte per scopi formativi 1.500 

                                                               Spese generali 

Varie: spedizioni materiale educativo, contatti telefonici con utenti, ecc. 2.500 

TOTALE 30.000 Euro 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale 

Personale 55.000 

Beni e servizi 37.000 
Missioni 3.500 
Spese generali 4.500 

Totale 100.000 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


