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ORIETTA TURCO (CASTIONS DI STRADA) 
Volontaria non occasionale iscritta al libro volontari 
Referente Regionale Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige Orietta è  
membro del Consiglio Direttivo dal 2010 ad oggi con la carica di 
Consigliere. In EpaC dal 2001 inizia la sua collaborazione nel 2002. 
Dal 2002 al 2007 Moderatore Chat EpaC. 
Allestimento e organizzazione Stand nella regione Friuli-Venezia Giulia e 
Trentino-Alto Adige. 
Distribuzione materiale informativo e raccolta fondi Organizzatrice di 
un Convegno di Castions di Strada, Counselling telefonico in qualità di 
Referente Regionale. 
Collaborazione Associazioni locali di trapiantati. 
Partecipazioni a trasmissioni televisive regionali e promotore di articoli 
giornalistici. 
 
ADELE COLACINO (CATANZARO) 
 Volontaria non occasionale iscritta al libro volontari 
In EpaC dal 2000 Adele è Referente della Regione Calabria  Adele è  
membro del Consiglio Direttivo dal 2010 ad oggi con la carica di 
Consigliere. 
Ha svolto e svolge le seguenti attività: 
Partecipazione a tutti i convegni in Calabria, con uno Stand EpaC per la 
distribuzione di materiale informativo. 
Organizzato con il Comune di Catanzaro l'invio di una lettera informativa 
sulle epatiti redatta da EpaC a tutte le famiglie della città. 
Gestione rapporti con le ASL per la distribuzione di materiale ai medici di 
base. Volontaria presso i Convegni Nazionali. Counselling telefonico in 
qualità di Referente , lavori di segreteria su richiesta. 
 
 
IVAN GARDINI (MONZA) 
Fondatore e Presidente del Comitato EpaC e attualmente 
dell’Associazione EpaC. 
Membro Commissione Ministeriale per la revisione del PNEV piano 
nazionale epatiti. 
Membro Commissione Ministeriale di monitoraggio screening HCV. 
Membro di varie commissioni Regionali per eliminazione HCV. 
In passato: 
Vicepresidente ELPA (European Liver Patient Association). 
Membro del Advisory Board (Comitato Scientifico) della European Liver 
Patient Association (ELPA), revisore protocolli scientifici per i trials sui 
DAAs Hcv. 
Referente e coordinatore ELPA per la European Medical Agency (EMA) 
per la revisione della documentazione inerente i nuovi farmaci e 
dispositivi per le epatiti virali. 
Ha contribuito alla revisione delle linee guida sulle epatiti per i medici di 
famiglia - 2009 Ideatore e co – autore di pubblicazioni di successo. 
Ideatore e co-esecutore del progetto “SOS FEGATO”. 
Ideatore di 8 spot televisivi e radiofonici. 
Partecipazione a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore 
Innumerevoli altre attività per la gestione dell'Associazione. 
 
 
 



 
 
 
 
 
MASSIMILIANO CONFORTI (TORINO) 
In EpaC dal 2000 presta la sua attività di volontariato a tempo pieno 
sino al 2005. Attualmente Vicepresidente. 
Nel gennaio 2006 si trasferisce a Roma per l’apertura e gestione della 
Sede EpaC, attualmente è responsabile della sede operativa EpaC, 
trasferita da Roma a Torino nel corso del primo semestre 2020. 
Vicepresidente EpaC e responsabile della sede operativa EpaC, 
Coordinatore dell’attività del centro sud per l’Associazione EpaC Onlus.  
Ha partecipato a decine di convegni come relatore o moderatore, ha 
organizzato meeting, manifestazioni e stand informativi . 
Partecipazione a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. 
Relazioni con le Istituzioni Pubbliche e membro di tavoli di lavoro sulle 
epatiti a livello Ministeriale e Regionale. 
Coadiuva il Presidente nelle attività progettuali dell’Associazione. 
 
 
 
VITTORIO PULCINELLI (ASSISI) 
Diventa socio EpaC il 24 marzo del 2015.   
Ragioniere Commercialista in pensione dal 2000 e Cavaliere della 
Repubblica dal 1986. Revisore Ufficiale dei Conti dal 1976. Delegato 
Provinciale di Perugia dell’INRL dal 2001. 
Giudice della Commissione Tributaria Regionale Umbra dal 1996 al 1999;   
Presidente: AIDO Regione Umbria e AIDO Gruppo Comunale di Assisi.  
Presidente Nazionale dei Probiviri ANBIMA (Associazione Bande Musicali 
Italiane Autonome).  Nel 1913 ha fondato da Presidente il Kiwanis Club di 
Assisi (il cui scopo principale è aiutare i bambini del mondo). 
Militanza nel volontariato da oltre 50 anni in molte Associazioni sia 
territoriali che Nazionali in vari ruoli istituzionali. 
Esperto della riforma del Terzo settore – RUNTS. 
Cura l’informazione nelle varie forme e  distribuzione di materiale 
informativo. 
 
MARIA CONCETTA MUSCIO (SALERNO) 
Volontaria non occasionale iscritta al libro volontari 
Maria Concetta è  membro del Consiglio Direttivo dal 2019 ad oggi 
con la carica di Consigliere Referente EpaC per l'epatite nella Regione 
Campania In EpaC dal 2008, inizia la sua collaborazione nel 2011. 
Progetto "Stop epatite C Cominciamo dall'informazione " dal 2011. 
Incontri con gli alunni delle scuole secondarie di II grado con la 
collaborazione del dottor Mario Colucci dal 2011 al 2014. 
Incontri con gli alunni delle scuole secondarie di II grado dal 2015 a 
tutt'oggi come referente EpaC dell'epatite per la Regione Campania. 
Informazione e prevenzione dell'epatite c con gli operatori di Salerno 
Pulita, con le allieve di scuole di estetica, con gli operatori della 
cooperativa per disabili " Il villaggio di Esteban". 
Partecipazione a giornate informative sul fegato e sulle epatiti a 
Salerno, Torre del Greco, Marigliano, Pozzuoli , con distribuzione di 
materiale informativo. 
Promotore di articoli giornalistici su eventi di informazione 
Partecipato come referente regionale EpaC a vari convegni, Napoli, 
Salerno, Pozzuoli. Dal 2020 gestione  contatti diretti con i pazienti. 
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