
Cos'è NOhep?
NOhep è un movimento globale il cui obiettivo è l'unione di tutta la comunità dell'epatite ed oltre con il 
fine di agire, di far sentire la propria voce e di partecipare per assicurarsi che vengano messi in atto gli 
impegni globali e che l'epatite virale sia eliminata entro il 2030.

Cosa fa NOhep?

• Mette in collegamento persone di tutto il Mondo
che hanno l'obiettivo comune di eliminare que-
sta malattia letale a livello globale.

•

•

Fa pressione sui governi e sulle organizzazio-
ni internazionali per assicurarsi che diano il
via ad azioni volte all'eliminazione dell'epati-
te virale.

Ispira le persone e racconta storie affascinanti sui 
successi ottenuti da persone che vivono con l'epa-
tite virale.

• Mobilita sostenitori in tutto il Mondo perché
siano parte del prossimo grande successo.

• Lotta per un Mondo in cui le persone ab-
biano accesso ad interventi salvavita e non
subiscano discriminazioni.

Obiettivi di NOhep 

Il risultato ambizioso che NOhep si 
propone è di arrivare a più di 300 
milioni di persone entro il 2030 per 
accelerare  il processo di eliminazione 
dell'epatite virale. NOhep si propone di 
coinvolgere nuovo pubblico e di appoggiare 
tutti coloro che sostengono i malati di epatite, 
dai singoli individui alle grandi 
organizzazioni, al fine di ridurre il numero delle 
morti prevenibili, incrementare l'accesso agli 
interventi salvavita ed assicurarsi che i governi 
mettano in atto strategie per l'eliminazione 
dell'epatite virale. 
NOhep si propone anche di educare, superare 
i luoghi comuni e dar voce a coloro che 
vivono con la malattia.

Perché ora?
Nel 2016, è stata messa a punto la prima strategia globale per l'eliminazione dell'epatite virale, la Strategia 
Mondiale nel Settore Sanitario (Global Health Sector Strategy, GHSS), che si propone obiettivi ambiziosi ed 
il risultato di eliminare l'epatite dalle minacce per la salute pubblica entro il 2030. E' la prima volta che vengono 
assunti degli impegni per far sì che l'eliminazione dell'epatite virale diventi realtà.  
Inoltre, dato che negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) promossi 
dall'ONU nel 2015 è stato inserito un riferimento esplicito alla lotta contro l'epatite, questo è il momento più 
opportuno per dare impulso ad un cambiamento globale. Ora più che mai è necessario un impegno unificato a 
livello globale per aiutare a conseguire l'eliminazione entro il 2030. 

Perché NOhep è importante?
L'epatite viale è una malattia mortale a livello mondiale, che costa la vita ad 1,4 milioni di persone ogni anno, 
più dell'HIV/AIDs o della malaria. 

Frequentemente la patologia viene mal interpretata, associata comunemente all'HIV/AIDs o attribuita solo 
a persone che condividono dei comportamenti a rischio. La malattia paga le conseguenze di una storica 
assenza di impegno politico e di una generale mancanza di consapevolezza, il che ha avuto un effetto 
negativo sulle vite di coloro che convivono con essa, tanto nella diagnosi quanto nell'ottenere 
un'occupazione, nel ricevere un'educazione o nello stabilire delle relazioni.

Per di più, l'epatite virale rappresenta anche un caso unico. A differenza di molte altre malattie, 
esiste una soluzione. Grazie ad un vaccino preventivo altamente efficace e ad una terapia 
disponibili per l'epatite B e grazie ad una cura disponibile per l'epatite C, è possibile ottenere 
già in una generazione l'eliminazione di queste patologie che sono in grado di provocare il cancro. 

L'eliminazione dell'epatite virale è una questione che non riguarda soltanto coloro che soffrono della malattia, 
ma tocca tutti quanti. Grazie all'eliminazione dell'epatite, potremo incrementare la crescita economica, 
otterremo giustizia sociale e salveremo 7,1 milioni di vite entro il 2030.1

Unisciti a NOhep per far sì che l'eliminazione dell'epatite virale rappresenti il nostro prossimo grande successo.
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Traduzione in italiano effettuata grazie all'aiuto di Updating Medicina del Lavoro 

Come posso partecipare?
E' semplice. Vai al sito web NOhep.org ed aderisci al movimento individualmente o che come appartenente 
ad una organizzazione. Successivamente, condividi quello che stai facendo per contribuire all'eliminazione 
dell'epatite virale. Ciò può informarci su una campagna di sensibilizzazione e consentire di 
aggiungere un link alle tue attività, di condividere una storia personale o un blog o di caricare delle foto 
relative alle tue attività. 
•
• 

• 

• 

Unisciti al movimento NOhep. 
Utilizza #NOhep in tutte le tue attività sui social media per restare collegato alla comunità NOhep. 
Condividi il materiale NOhep attraverso i tuoi canali.

Metti in atto ed organizza delle attività NOhep all'interno della tua comunità.

• Se fai parte di una organizzazione, aggiungi il logo NOhep ai tuoi materiali, al tuo website o a qualsiasi
contenuto che viene pubblicato.

Facendo parte di NOhep, resterai collegato alla comunità dell'epatite, otterrai sostegno e materiale per il tuo 
contributo, avrai a disposizione una piattaforma per condividere le tue attività e beneficerai del supporto di un 
movimento globale che ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi che sono alla base della tua partecipazione.

Chi guida NOhep?
NOhep è un'iniziativa indipendente nata in risposta alla grande richiesta da parte della comunità dell'epatite per 
la realizzazione di un movimento globale e di una campagna volti ad aumentare il riconoscimento dell'epatite 
virale in maniera similare a ciò che è avvenuto grazie al nastro rosso per l'HIV/AIDS.
L'Alleanza Mondiale Contro le Epatiti (World Hepatitis Alliance, WHA) attualmente funge da segreteria di NOhep, 
ricevendo il contributo di un gruppo di lavoro composto da membri provenienti dalla WHA, da un'agenzia esterna 
esperta in campagne internazionali e da organizzazioni appartenenti alla società civile.
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