UNOFFICIAL TRANSLATION
Eliminazione dell'Epatite C in Europa
"La nostra visione per un'Europa senza epatite C"
Tutti noi, firmatari della presente dichiarazione, riuniti a Bruxelles il 17 febbraio 2016 in occasione del
primo Summit politico dell'Unione Europea sull'epatite C (European Union HCV Policy Summit), ci
impegnamo nell’ eliminazione dell'epatite C in Europa.


L'epatite C è una malattia potenzialmente fatale; colpisce milioni di persone in tutta Europa ed è
una malattia che ha un impatto significativo in termini di morbidità e morte prematura1.



Oggi, le scoperte scientifiche ci danno l'opportunità unica di debellare l'epatite C in Europa,
riducendo in modo significativo il bilancio delle morti e dei costi economici e sociali.



L’epatite C presenta delle difficoltà specifiche che richiedono un approccio olistico e incentrato sulla
persona da parte di tutto il sistema sanitario, volto a arrivare alla consapevolezza della malattia, alla
prevenzione e alle cure integrate, richiedendo, altresì, che tutti gli attori coinvolti combinino le loro
diverse capacità e risorse in una risposta unificata.

Condividiamo l'idea che l’eliminazione dell'epatite C in Europa entro il 20302 richieda di:
1) Rendere l'epatite C e la sua eliminazione in Europa una priorità chiara e adeguatamente sostenuta della
sanità pubblica, da perseguire utilizzando i mezzi adeguati e a tutti i livelli - attraverso la collaborazione tra
i singoli cittadini, organizzazioni della società civile, ricercatori, settore privato, enti locali e internazionali,
istituzioni dell'Unione Europea - tra cui la Commissione, l'ECDC, l'EMCDDA, gli uffici regionali dell’OMS in
Europa e altri enti regionali competenti;
2) Garantire che pazienti, gruppi della società civile e altri soggetti interessati siano direttamente coinvolti
nello sviluppo e nell'attuazione di strategie per l’eliminazione dell'epatite C, considerando gli esempi della
buona pratica e le linee guida esistenti come base per lo sviluppo di strategie fondate su un sistema
sanitario incentrato sulla persona, enfatizzando l’attuazione “su misura” a livello locale;
3) Rendere lo sviluppo di percorsi di cura integrata una componente centrale per le strategie di
eliminazione dell'epatite C, tenendo conto delle specifiche barriere del sistema sanitario e delle altre
difficoltà correlate alla gestione dell'infezione da epatite C;
4) Porre particolare attenzione alle connessioni che intercorrono tra l'epatite C e l'emarginazione sociale e,
per ciò che riguarda tutte le attività correlate all’eliminazione dell'epatite C, che esse siano in linea con i
principi fondamentali dei diritti umani, tra cui la non discriminazione, l'uguaglianza, la partecipazione e il
diritto alla salute;
5) Intensificare gli sforzi per armonizzare e migliorare il monitoraggio dell'epatite C in tutta l'Unione
Europea, per realizzare e valutare le strategie di eliminazione dell'epatite C;

6) Introdurre la Settimana europea di sensibilizzazione per l'epatite (la settimana della Giornata mondiale
contro l'epatite) per sostenere in tutta Europa un’attività di sensibilizzazione ed educazione intensiva e
coordinata;
7) Riesaminare i progressi compiuti nel raggiungimento degli intenti e degli obiettivi stabiliti nel presente
Manifesto su base regolare, nonché promuovere il Manifesto in tutte le occasioni rilevanti.

------------NOTA:
Durante la stesura del presente Manifesto, sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:











World Hepatitis Summit (Vertice mondiale sull'epatite), 2-4 settembre 2015, Glasgow - link
Glasgow Declaration on Viral Hepatitis (Dichiarazione di Glasgow sull'epatite virale), settembre 2015 - link
World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis (Assembla mondiale sulla salute, Risoluzione 67.6 sull'epatite), 24
maggio 2014 – link
WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action, 2012 (OMS, prevenzione e
controllo dell'infezione da epatite virale: quadro d'azione globale, 2012) – link
World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis (Assembla mondiale sulla salute, Risoluzione 63.18
sull'epatite virale), 24 maggio 2014 – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare – ensuring access to
public health services: the case of hepatitis B and C”, (Associazione per le politiche pubbliche in tema di epatite B e C,
riunione di alto livello sulla “Crisi economica e assistenza sanitaria - garantire l'accesso ai servizi sanitari pubblici: il caso
dell'epatite B e C") 3-4 giugno 2014 – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan
Countries, (Associazione per le politiche pubbliche in tema di epatite B e C, incontro al vertice sull'epatite B e C nei paesi
balcanici e mediterranei) - 5-7 settembre 2012 – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis (Associazione per le politiche
pubbliche in tema di epatite B e C, incontro al vertice sull'epatite virale), 14-15 ottobre 2010, Bruxelles – link

RIFERIMENTI
1
L'OMS stima che vi siano 14 milioni di persone affette da epatite C in tutta la regione europea dell’OMS e vari resoconti
riportano che ve ne siano circa 6 milioni che vivono nella sola Unione Europea.
2
In linea con gli obiettivi del progetto di Strategia nel settore sanitario globale dell’OMS (WHO Global Health Sector Strategy)
2016-2021, novembre 2015 - link

