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Eradicazione dell’Epatite C:  
a che punto siamo e cosa manca

Il ruolo di EpaC  
nell’eradicazione dell’epatite C
L’OMS ha fissato come obiettivo per il 2030 l’eradicazione dell’epatite C 
grazie all’uso di terapie efficaci in grado di curare in poche settimane il 
98-99% dei pazienti. Ad oggi, sono stati curati più di 200mila pazienti, ma 
molti sono ancora da diagnosticare. La situazione di lockdown creata dalla 
pandemia da coronavirus ha reso tutto molto più complicato e ha rallentato 
gli avviamenti terapeutici, nuove diagnosi e follow up ma, soprattutto, si 
stenta a ripartire. Un ruolo importante è stato sempre giocato dall’associa-
zione pazienti EpaC onlus, che anche in questo momento critico è riuscita a 
creare progetti in supporto a medici e pazienti. Abbiamo dialogato con Ivan 
Gardini, presidente EpaC onlus, approfondendo gli obiettivi dell’associazio-
ne con focus sull’eradicazione dell’epatite C.

Iniziativa editoriale congiunta di:

La storia di S.V., 
guarito dall’epatite C  
Un cammino tortuoso 
e impegnativo ma 
affrontato con coraggio.
È il 1998 quando S.V., proprietario 
di un autolavaggio, a soli 38 anni 
scopre per caso di essere positivo 
al virus dell’epatite C. Prima di que-
sta diagnosi mai nessun sintomo, 
anche se dall’infanzia si trascinava 
valori alterati delle transaminasi 
per cui, verosimilmente, l’infezione 
era stata contratta all’interno del 
nucleo familiare attraverso l’uso 
delle siringhe di vetro, utilizzate in 
passato per le comuni iniezioni. 

I controlli in tenera età mostrano 
delle alterazioni riconducili a un 
quadro di epatite “non-A non-B” 
(all’epoca l’epatite C era un’infezio-
ne ancora non ben identificata). Per 
cui la sua vita è proseguita senza 
preoccupazioni sullo stato di salute.

“Fino ai primi anni del mio matri-
monio è andato tutto bene, mi sen-
tivo bene e non avevo necessità di 
approfondire la mia situazione di 
salute. Finché mia suocera durante 
dei controlli di routine risulta positi-
vità all’epatite C; a quel punto tutta 
la famiglia si è sottoposta ad esami 
diagnostici di screening” spiega S.V.

Confermata la positività al virus 
dell’HCV, S.V. inizia ad essere segui-
to da un gastroenterologo presso l’O-
spedale Le Molinette di Torino, città 
in cui vive e lavora.

Il punto sull’eliminazione  
dell’epatite C, cose fatte e 
cose da fare
Le epatiti virali sono le malattie del 
fegato più diffuse e costituiscono un 
grave problema di Sanità pubblica.1 

L’epatite C è un’infezione causata 
dal virus HCV (Hepatitis C Virus) 
che colpisce prevalentemente il 
fegato e che nel lungo temine com-
porta infiammazione e può evolve-
re in cirrosi e insufficienza epatica. 

L’epatite C genera un numero co-
spicuo di pazienti cronici e rap-
presenta la principale causa di 
decessi tra le malattie infettive tra-
smissibili.1 Le persone positive sono, inoltre, maggiormente predisposte a 
diabete, insufficienza renale e malattie cardiovascolari. 

L’eliminazione del virus è uno degli obiettivi fondamentali dell’OMS ed è 
fissato per il 2030 visti gli enormi successi ottenuti nella cura dei pazienti 
con HCV che raggiungono risposte virologiche sostenute in poche settima-
ne e guariscono dall’infezione grazie ai trattamenti oggi disponibili. 
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I numeri dell’epatite in Italia
Nel mondo si stima che l’epatite C colpisca circa 71 milio-
ni di persone, pari all’1,1% della popolazione globale, con 
un’ampia variabilità di distribuzione geografica. 2

In Italia, la diffusione dell’HCV ha toccato la massima 
intensità tra gli anni ‘60 anni ‘80, generando un numero 
cospicuo di pazienti HCV cronici a causa dell’elevato tas-
so di cronicizzazione e diventando la causa principale di 
epatite cronica, cirrosi tumori al fegato, trapianti di fegato 
e decessi di malati di AIDS (co-infetti). 1

Negli ultimi 20 anni l’incidenza (numero di nuovi casi 
all’anno) dell’infezione da HCV è notevolmente dimi-
nuita, grazie alla maggiore conoscenza delle vie di tra-
smissione, all’introduzione dello screening, alla diffusa 
adozione di materiali medici monouso e, più in generale, 
all’elevarsi del livello igienico sanitario. 3

Attualmente l’incidenza dell’epatite C è al di sotto di 0,5 
casi per 100.000, con circa 1200 nuovi casi ogni anno con 
il numero maggiore di nuovi casi nella fascia d’età 35-54 
anni, in particolare uomini (57% dei casi nel 2015). 3,4

Si stima che in Italia vi siano ancora da circa 230.000 a 
300.000 soggetti da trattare, di cui 70.000-130.000 con 
infezione non diagnosticata.5

Trasmissione dell’epatite C
L’infezione è generalmente trasmessa attraverso il san-
gue. L’esposizione nosocomiale rappresenta il principale 
fattore di rischio (42,1%), seguito dall’assunzione di dro-
ghe per via parenterale (riportato dal 38,9% dei casi) e 
dall’esposizione sessuale, intesa come partner sessuali 
multipli o mancato uso del profilattico in corso di rappor-
ti occasionali (30,6%di casi). 6

Che cos’è l’epatite C
Il virus dell’epatite C (HCV) è un membro della famiglia dei 
Flaviviridae ed è l’unico membro del genere Hepacivirus.

L’HCV è stato scoperto nel 1989: da allora sono state iden-
tificate 6 varianti virali (genotipi), che differiscono per 
sequenza genetica, ossia per differenze, più o meno este-
se, nel genoma, e oltre 90 sottotipi (nominati a, b, c, ecc.). 
In Italia il genotipo prevalente è l’1b che infetta il 51% dei 
soggetti con HCV, mentre il restante è suddiviso tra geno-
tipo 2 (28%), 3 (9%) e 4 (4%). 

Il virus dell’HCV causa la morte delle cellule epatiche 
(necrosi epatica), che vengono sostituite da un nuovo 
tessuto di riparazione-cicatrizzazione, determinando un 
processo di fibrosi epatica. 1

Poiché le nuove infezioni da HCV sono generalmente 
asintomatiche e i sintomi sono comuni ad altre patolo-
gie, pochi casi vengono individuati in stadio precoce. 
Spesso l’infezione continua a svilupparsi per anni, in cui 
il tessuto di cicatrizzazione sostituisce gradualmente la 
componente sana del fegato compromettendo le sue atti-
vità fino a causare gravi danni. 

Nel 20-30% dei pazienti l’epatite C cronica porta alla cir-
rosi epatica che può complicarsi con un quadro di insuf-
ficienza epatica (scompenso) o carcinoma primitivo del 
fegato.1,2 

Il periodo di incubazione per l’epatite C varia da 2 setti-
mane a 6 mesi. Coloro che sviluppano una infezione sin-
tomatica, circa il 20%, possono presentare febbre, affati-
camento, riduzione dell’appetito, nausea, vomito, dolore 
addominale, dolori articolari e ittero (ingiallimento della 
pelle e della sclera dell’occhio).2

Per questo motivo, la popolazione con infezione non nota 
è stata e rimane una delle tematiche più importanti nella 
lotta all’eradicazione dell’HCV.

Figura. Stime globali dell’infezione da HCV per l’anno 2018. 
Polaris Observatory (http://www.polarisobservatory.org)
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Prevenzione e trattamento:  
la rivoluzione degli antivirali 
Poiché la risposta immunitaria in alcuni soggetti contra-
sta efficacemente l’infezione, non sempre è necessario un 
trattamento. Tuttavia, quando l’Epatite C diventa cronica 
intervenire prontamente può evitare danni irreparabili. 1,2

Sino a pochi anni fa il trattamento dell’epatite C avveniva 
con interferone e ribavirina, con effetti collaterali signifi-
cativi e successo nella metà dei casi. La recente disponi-
bilità di regimi terapeutici della durata di 8-16 settimane, 
basati sulla combinazione di farmaci antivirali ad azio-
ne diretta (DAA) ha completamente stravolto lo scenario 
terapeutico, consentendo di trattare in poche settimane 
tutti i soggetti con infezione da HCV indipendentemente 
dal genotipo virale, dalla severità della malattia del fega-
to e dalle comorbidità associate. 7

Le 9 combinazioni di DAA approvate ad oggi da AIFA per-
mettono di eliminare il virus con pochi effetti collaterali 
in oltre il 98% dei casi. 7

Non esiste attualmente un vaccino efficace contro l’e-
patite C, pertanto la prevenzione tramite programmi di 
screening mirati è fondamentale per la riduzione dei casi 
di epatite C. 2

Il piano dell’OMS:  
l’eradicazione dell’HCV entro il 2030 
Nel 2016, l’OMS ha definito la strategia per l’eradicazione 
dell’epatite virale, con l’obiettivo di ridurre del 90% le nuo-
ve infezioni e del 65% i decessi causati dall’epatite virale 
entro il 2030. Tale obiettivo è sostenuto dall’introduzione 
di farmaci rivoluzionari, dalla riduzione del rischio di tra-
smissione dell’epatite C a livello iatrogeno e dall’aumento 
di diagnosi precoce tramite programmi di screening mirati.8

L’Italia ha aderito alla strategia dell’OMS introducendo, 
tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), politiche 
di accesso al trattamento avviando il Piano nazionale di 
eradicazione dell’Epatite C e attivando, tramite l’ISS, il Si-
stema di sorveglianza SEIEVA (Sistema epidemiologico 
integrato dell’epatite virale acuta) e la Piattaforma Italia-

na per lo studio delle Terapie delle epatiti virali (PITER). 
L’ISS è inoltre impegnato nella ricerca e nell’identifica-
zione dei ceppi virali circolanti.9

Secondo le ultime analisi condotte dal Center Disease 
Analysis (USA), l’Italia, si colloca tra i 12 Paesi avviati 
positivamente verso il traguardo dell’OMS dell’elimina-
zione dell’infezione da HCV entro il 2030 e raggiungerà 
l’obiettivo dell’OMS per la riduzione del 65% della morta-
lità HCV correlata nel 2022 a patto di mantenere alto il 
numero degli individui trattati.9 

Cosa può fare l’Italia 
Per raggiungere lo sfidante obiettivo posto per il 2030 l’Ita-
lia dovrebbe definire e implementare attività cruciali per 
rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti:8

• Istituire di un nuovo fondo sanitario ad hoc per assi-
curare risorse adeguate al numero di pazienti da trat-
tare destinate all’acquisto di farmaci anti-HCV,e per le 
attività previste di linkage to care. Ciò si rende neces-
sario poichè - pochi mesi - fa i DAA sono usciti dal fon-
do farmaci innovativi; pazienti, società scientifiche e 
specialisti si augurano che siano ripristinate risorse 
dedicate, ovvero quel modello operativo che ha con-
sentito di curare oltre 200.000 pazienti.

• Implementare attività di screening e di linkage-to-ca-
re, incluse le relative attività accessorie, quali:
• programmi di formazione e informazione al perso-

nale medico e alla popolazione,
• screening delle popolazioni a rischio,
• possibilità di disporre in carceri e SerD di perso-

nale specializzato e autorizzato che consenta la 
gestione in loco dei pazienti sia in termini di scre-
ening che di trattamento,

• creazione di network che consentano un agile re-
ferral e linkage-to-care dei pazienti, ad esempio 
dai MMG ai centri prescrittori,

• l’ampliamento dei centri regionali autorizzati alla
• prescrizione dei farmaci,
• la semplificazione dei percorsi di diagnosi,
• attività di comunicazione verso la popolazione e/o 

stakeholders.
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Emergenza COVID-19:  
i nuovi bisogni dei pazienti
L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Co-
vid-19 ha stravolto il sistema sanitario italiano, portando 
alcune patologie ad un rinvio di servizi e procedure con-
siderati “non essenziali” o “differibili”: 10

• L’anno 2019 ha segnato, infatti, un calo del nume-
ro dei trattamenti dell’infezione da HCV rispetto a 
quelli del 2017-2018, con seguente declassamento 
dell’Italia dall’essere on track rispetto agli obiettivi 
di eliminazione.

• L’emergenza Covid ha inoltre comportato un ulteriore 
ritardo della rilevazione epidemiologica per la stima 
della diffusione dell’infezione attiva da HCV nel Pae-
se e delle iniziative volte all’emersione del sommerso. 
Inoltre, con il rinvio delle attività di screening, è ragio-
nevole attendersi un ritardo sulla rilevazione dei nuo-
vi pazienti che saranno diagnosticati ad uno stadio 
più avanzato d’infezione.

• Secondo un recente studio condotto dagli Oxford 
University Hospitals nel Regno Unito e dalla Univer-
sity of North Carolina negli Stati Uniti i pazienti con 
cirrosi mostrano alti tassi di mortalità con Covid-19 
e la contrazione del virus può portare a un deteriora-
mento della funzionalità epatica. I ricercatori hanno 
scoperto che i pazienti con cirrosi avevano un tasso 
di mortalità complessivo del 40%. I pazienti con cirro-
si scompensata avevano il più alto tasso di mortalità 
(tra il 43 e il 63%), rispetto al 12% per i pazienti con ma-
lattia epatica senza cirrosi.

Azioni specifiche diventano quindi fondamentali e 
necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati 
dall’OMS.

“La pandemia da Covid-19 ha bloccato numerose attivi-
tà; la prima cosa che deve essere ripristina è quella di ag-
giornare il Piano di Eliminazione dell’epatite C italiano. 
Ci stava lavorando un tavolo di lavoro al Ministero della 
Salute ma anche questo è stato sospeso, siamo attual-
mente a -60% di avviamenti terapeutici rispetto allo scor-
so anno” precisa Ivan Gardini, presidente EpaC onlus.

“Abbiamo molte persone che ancora non vanno negli 
ospedali per paura o perché i reparti sono chiusi o par-
zialmente chiusi quindi ci sono delle difficoltà oggettive, 
dagli screening, alla presa in carico fino al follow up” ag-
giunge Gardini.

Le richieste dei pazienti 
Le società scientifiche AISF - Associazione Italiana per 
lo Studio del Fegato e SIMIT - Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali, di concerto con l’Associazione Pa-
zienti EpaC onlus, riunite sotto l’acronimo ACE - Alleanza 
Contro l’Epatite, propongono di abbinare lo screening sie-
rologico anticorpale per entrambi i Virus sia Covid19 sia 
HCV, cogliendo il vantaggio dato da:

• la diffusione del test sierologico Covid19 che potrebbe 
facilitare la diffusione dello screening per epatiti virali

• la maggiore consapevolezza dell’opinione pubblica 
sui benefici degli screening per fronteggiare le malat-
tie infettive, soprattutto quando esistono cure defini-
tive come nel caso dell’HCV

• i programmi già attivi di screening per epatiti virali 
(ad esempio per categorie a rischio) che potrebbero 
agevolare la diffusione dello screening SARS-CoV-2

• la disponibilità di metodiche altamente sensibili e 
specifiche per la determinazione della presenza di 
anticorpi per entrambi i virus

• la disponibilità di test sierologici rapidi affidabili e di 
facile esecuzione per entrambi i virus

L’opportunità che ci è data di effettuare test che permet-
tono il co-screening Covid-19 ed HCV non ha precedenti 
proiettando l’Italia verso un Paese senza Covid, ma an-
che senza Epatite C.

Lo screening congiunto permetterà di dare un grande 
impulso a questi interventi e accelererà il percorso ver-
so l’eliminazione dell’epatite C e il conseguimento degli 
obiettivi indicati dall’OMS per il 2030.
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EpaC onlus, un aiuto concreto ai pazienti 
L’associazione EpaC onlus è nata nel 2004, come tante 
altre associazioni di pazienti, per colmare un vuoto la-
sciato dalle Istituzioni sulla gestione quotidiana delle 
malattie croniche. È’ presente su tutto il territorio nazio-
nale ed è un’organizzazione al servizio dei pazienti con 
epatite e malattie epatiche supportati da specialisti con 
l’obiettivo di informare e formare, fare prevenzione e ad-
vocacy: in sostanza rendere migliore la vita dei pazienti.

“Abbiamo costituito per prima cosa un comitato nel 1999 
e poi l’associazione; sull’epatite C non c’era nulla in circo-
lazione, non c’era nulla di tradotto in italiano e si faceva 
fatica a trovare anche qualcosa in inglese in biblioteca. 
Io ovviamente, colpito da un virus che mi aveva porta-
to a un trapianto di fegato, volevo capirne di più e così è 
nata questa attività del tutto amatoriale che negli anni 
è diventata ben più impegnativa e meritevole di essere 
istituzionalizzata” precisa Gardini.

Ad un paziente con malattia cronica 
non basta quello che viene dato come 
servizi in ospedale, ma ha bisogno di 
informazione, formazione, dialogo 
continuo in virtù di una malattia cro-
nica persistente che accompagna il 
paziente ogni giorno, per tutta la vita. 

Al fine di discutere e condividere la 
propria condizione di salute, difficol-
tà e dubbi, sono stati inizialmente 
creati dei gruppi di discussione su 
portali online

“Non c’era nulla, noi abbiamo fatto un 
grande lavoro di traduzione di mate-
riale per metterlo a disposizione dei 
pazienti italiani. Avevamo una grande 
fame di capire cosa fosse questa infe-
zione e perché faceva così tanti danni.

Con il tempo abbiamo realizzato an-
che attività di advocacy. Ogni perso-
na che lavora con noi si occupa di più 
ambiti; abbiamo messo insieme una 
squadra che è in grado di fare analisi, 
fare attività mediatica, rispondere ai 
pazienti ben sapendo quali sono le 
nostre competenze e senza sforare 
nell’ambito medico. Abbiamo svilup-
pato in 20 anni questo know how” ag-
giunge Gardini.

Le attività principali degli ultimi anni
La caratteristica principale di EpaC è che ha sempre svol-
to un ruolo pioneristico nel mondo delle associazioni di 
pazienti. Significa svolgere attività professionali atipi-
che per associazioni di pazienti come, ad esempio, anali-
si epidemiologiche.

In effetti uno dei più grandi impegni è stato quello di aver 
tentato di quantificare in una maniera ragionevole il nu-
mero di pazienti con epatite C da curare; quando nel 2015 
furono messi in commercio i nuovi farmaci antivirali ad 
azione diretta non fu data la possibilità di utilizzo a tutti i 
pazienti, ma solo a quelli più gravi. Questo perchè la quan-
tità reale di pazienti da curare era sconosciuta, esistevano 
solo evidenti sovrastime che indicano oltre un milione 
di pazienti da curare ma basate su studi di prevalenza di 
vent’anni prima.

“Ci siamo inventati una ricerca basata sul conteggio 
delle esenzioni per patologia, chiedendo i numeri a tut-
te le Regioni. Abbiamo dovuto scremare tutti i risultati 
in quanto alcune persone esenti erano guarite, oppure 

Videointervista

EpaC onlus, grandi vittorie e nuovi progetti  
con l’obiettivo di eradicare l’HCV
Ivan Gardini 
presidente EpaC onlus
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avevano altri tipi di esenzioni. Il pri-
mo conteggio aveva incluso anche 
detenuti, co-infetti HBV/HIV, ecc. 
C’erano altri gruppi che sfuggivano 
alla logica dell’esenzione specifica 
per patologia e quindi abbiamo do-
vuto fare un grande lavoro di ana-
lisi che è culminato con una prima 
pubblicazione nel 2015. Questa è poi 
stata rivista nel tempo, sulla base di 
documenti pubblici aggiornati ed è 
stata fatta una seconda stima dove 
abbiamo provato a stimare anche il 
sommerso che è molto difficile da 
valutare. Questa seconda ricerca ci 
è valsa una pubblicazione scienti-
fica scritta insieme al noto farma-
coeconomista professor Francesco 
Saverio Mennini ed al suo team 
che da anni segue l’evoluzione del 
piano di eliminazione HCV. È stata 
una grande soddisfazione visto che 
siamo entrati in un terreno tecnico 
e professionale che normalmente 
non è gestito da un’associazione di 
pazienti” spiega Gardini.

Un’altra soddisfazione dell’associa-
zione è stata la collaborazione molto 
proficua con l’Agenzia Italiana del 
Farmaco che ha anche realizzato una 
diretta streaming per rispondere alle domande di medi-
ci e pazienti, prima volta in assoluto, con EpaC, in cui è 
stata coinvolta anche AISF (associazione italiana per lo 
studio del fegato). 

“Abbiamo anche gestito al meglio delle nostre possibilità 
una situazione molto critica nel biennio 2016-17, di pa-
zienti che andavano in India per acquistare i nuovi trat-
tamenti che in Italia non erano disponibili per i pazienti 
“meno gravi”. In quell’occasione siamo stati messi sotto 
pressione anche da alcuni nostri associati che premeva-
no sul fatto di avere disponibili i farmaci per tutti anche 
acquistandoli all’estero senza autorizzazione e controlli 
di qualità. Altra collaborazione di cui siamo orgogliosi 
è quella con i NAS che è nata grazie all’ex Ministro del-
la Salute Lorenzin e da allora abbiamo inviato più di 100 
segnalazioni di difficoltà di accesso alle cure che sono 
state tutte risolte” evidenzia Gardini.

Ultima attività temporale, screening 
congiunto HCV/COVID-19
Il nostro ultimo progetto pionieristico è lo screening con-
giunto anticorpale anti-SarSCov2 e anti-HCV a Casola di 
Napoli.

Il lockdown dovuto all’emergenza COVID ha bloccato le 
attività e i progetti di tutte le associazioni di pazienti e 
proprio durante quel periodo ci siamo chiesti cosa potes-
simo fare, nonostante tutto quello che stava accadendo.

“La scintilla è scattata quando ho letto un articolo in cui 
veniva sottolineato che il 97% degli italiani si sarebbero 
sottoposti al test anticorpale per l’infezione COVID. Noi 
avevamo già in corso un progetto finanziato da privati 
per effettuare uno screening per l’epatite C in un picco-
lo comune, Casola di Napoli; ho quindi proposto di fare 
uno screening congiunto in modo che il desiderio della 
popolazione di sottoporti al test COVID potesse fare – in 
qualche modo - da traino per effettuare contemporane-
amente anche il test per l’epatite C.

Fortunatamente, potevamo disporre di un team unito e 
collaborativo, dal responsabile scientifico, il dott. Carmi-
ne Coppola, alla stessa Regione Campania che ci ha for-
nito i test COVID, la ASL di Napoli 3 Sud, che ha elaborato 
un protocollo “ad hoc”, fino alla protezione civile e ai vo-
lontari, al sindaco e alla giunta del paese.

Questo progetto pilota ha visto la collaborazione anche 
delle varie forze politiche a livello locale ed è stato un 
bell’esempio di unità sul raggiungimento di un obiettivo 
comune di salute e prevenzione, al contrario di quanto 
capita spesso a livello nazionale che vede battaglie poli-
tiche sulla salute.

Il progetto è partito da una base che già c’era e cioè era già 
stato strutturato uno screening finanziato per l’epatite C. 
Ci siamo adeguati alla situazione sfruttando il “momen-
tum” e il sentiment generale per costruire un progetto 
unico per ora a livello nazionale, europeo, ed internazio-
nale.

Videointervista

Eradicazione dell’epatite C,  
cosa abbiamo fatto e cosa manca
prof. Stefano Fagiuoli 
Direttore USC Gastroenterologia ed Epatologia e Trapiantologia 
- Ospedale Papa Giovanni XXIII° Bergamo
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“Abbiamo voluto dare un esempio che le cose si possono 
fare se c’è la disponibilità di tutti anche facendo una cosa 
come questa che richiede due protocolli diversi, uno per 
HCV e uno per COVID.

“È stato ideato un protocollo molto efficace che prevede 
l’esecuzione del tampone subito dopo la risposta positiva 
al test degli anticorpi, in modo da eliminare anche la ca-
tena della discriminazione, in caso di positività anticor-
pale, tipica di comunità ristrette dove tutti si conoscono” 
sottolinea Gardini.

Il progetto è in fase conclusiva; l’ultimo atto prevede di 
raggiungere a casa persone impossibilitate a spostarsi. 

Importanza di eradicare l’epatite C
“Eliminare un’intera patologia è una cosa che accade 
una-due volte in un secolo, parliamo di milioni di perso-
ne al mondo che stanno rischiando complicanze come la 
cirrosi, il tumore al fegato e il trapianto, quando invece 
con tre mesi di terapia senza effetti collaterali e proble-
matiche, 9 volte su 10 si guarisce evitando la progressio-
ne della malattia.

L’eliminazione dell’infezione da HCV è un obiettivo na-
zionale che va perseguito a tutti i costi poiché si posso-
no far guadagnare centinaia di migliaia di anni di vita e 
risparmiare ingenti risorse al Servizio Sanitario Nazio-
nale. D’altra parte, i nuovi DAA sono farmaci costo-effi-
caci, ma soprattutto cost-saving ovvero un pregio che 
possiedono solo questi farmaci innovativi. Purtroppo, da 
qualche mese, i nuovi antivirali sono stati fatti uscire dal 
fondo farmaci innovativi.

“Questa è una delle tematiche che cercheremo di ripren-
dere a settembre perché in questo momento tutto il piane-
ta salute è COVID-centrico e intimorito da una probabile 
recrudescenza autunnale del virus. A mio parere i DAA de-
vono restare nel fondo farmaci innovativi finché l’infezio-

ne da HCV non viene eliminata definitivamente in Italia. 
Purtroppo, la situazione attuale ha messo in ginocchio gli 
ospedali e la metà delle infettivologie sono ancora chiuse 
e anche le gastroenterologie hanno subito un grande ral-
lentamento” precisa Gardini. Di conseguenza la tematica 
ha perso temporaneamente importanza e attenzione.

“Gli avviamenti terapeutici sono crollati del 90% e persi-
stono ritardi nei follow up di pazienti in cirrosi e gente 
guarita. Sappiamo che fino al 5% delle persone sono a 
rischio di epatocarcinoma anche se sono guarite e quin-
di le ecografie e le risonanze dovrebbero far parte delle 
prestazioni indifferibili visto che si entra nell’ambito del 
monitoraggio oncologico. C’è un gran ritardo nella ripar-
tenza e questo ci fa ancora più paura. Dobbiamo consi-
derare che nel Decreto Milleproroghe del 2020 abbiamo 
70 milioni di euro per acquistare test e fare screening ma 
manca ancora il decreto attuativo.

Il piano nazionale di eliminazione italiano (PNEV) era in 
fase di aggiornamento, ma tutto si è fermato; quindi, nei 
fatti, ad oggi l’Italia non ha un piano eliminazione epatite 
C aggiornato e funzionale”, aggiunge Gardini. 

Collaborazioni con associazioni, società 
scientifiche, Istituzioni…
“Per noi è stata un’esperienza molto felice la collabora-
zione con l’ex ministro Beatrice Lorenzin; ad esempio è 
stato fondamentale il fondo per i farmaci innovativi non 
oncologici che lei ha stanziato per un importo comples-
sivo di 1,5 milioni di euro attraverso il quale sono state 
curati più di 200 mila pazienti.

Con AIFA abbiamo avuto sempre rapporti di stima reci-
proca e di collaborazione sia durante il mandato del Prof. 
Luca Pani che del Prof. Mario Melazzini, ma, successiva-
mente abbiamo avuto rapporti sempre meno frequenti 
con l’Agenzia” prosegue Gardini.
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Altri stakeholders importanti per EpaC sono stati il Mini-
stero della Salute, le Regioni che ci hanno invitato a far 
parte dei tavoli di lavoro tecnici, singoli ospedali o repar-
ti, le società scientifiche e altre associazioni come quelle 
che si occupano di HIV, talassemia etc.

“L’unico organismo davvero difficile da raggiungere è la 
Conferenza Stato-Regioni, istituzione fondamentale ma 
che non prevede la consultazione delle specifiche asso-
ciazioni di pazienti da parte della commissione salute”.

Ostacoli principali verso l’eradicazione
Il problema maggiore, evidenziato ancora di più in epoca 
COVID, è stata ed è la mancanza di dialogo tra Ospedale 
e Territorio, perché noi adesso siamo arrivati a esaurire 
quasi del tutto i pazienti in lista d’attesa nei centri auto-
rizzati. Lla fase più difficile è andare a cercare i pazienti 
nelle carceri, nei SerD, nelle strutture non autorizzate, 
presso i medici di famiglia, quindi in tutti quei micro- e 
macro-bacini dove ancora stazionano pazienti infet-
ti, consapevoli o meno di avere una infezione da HCV. 
L’ospedale dovrebbe uscire dal proprio ruolo naturale e 
individuare i pazienti da curare sul territorio attraverso 
attività specifiche, anche se – obiettivamente – sarebbe 
più corretto un coordinamento che dal territorio faccia 
arrivare i pazienti all’ospedale e questo si chiama linka-
ge-to-care.

La realtà purtroppo parla da sola. Il territorio, che tutti 
invocano, ha carenza di risorse umane, strumentali ed 
economiche e spesso è mal coordinato.

Secondo Gardini la soluzione per raggiungere l’eradica-
zione entro il 2030 (ma anche molto prima) risiede in 
due punti: 1) in ogni Regione ci deve essere un Piano Re-
gionale di eliminazione compatibile con il Piano Nazio-
nale, con un responsabile che si occupa di gestire e coor-
dinare il linkage-to-care tra Ospedale, SerD, carceri etc e 
che abbia l’obiettivo di eliminare il virus nella propria re-

altà regionale; 2) risorse dedicate per screening, persona-
le, attività di informazione verso i cittadini, e tutte quelle 
attività che prevedono case-finding e linkage-to-care.

D’altra parte, alcune settimane fa è stata pubblicata la re-
lazione finale sull’indagine parlamentare condotta dalla 
XII Commissione Affari Sociali per stabilire quali fossero 
le criticità verso l’eliminazione dell’HCV. Una relazione 
ricca di spunti e soprattutto di “raccomandazioni” su ciò 
che è necessario, augurandoci che il Governo e le Regioni 
adottino quanto prima le attività raccomandate.

“Purtroppo, dalle Istituzioni stiamo ricevendo segna-
li contrastanti che vanno nella direzione opposta: ad 
esempio nutriamo perplessità sulla Determina AIFA che 
stabilisce – contro il parere delle Società Scientifiche – 
l’equivalenza terapeutica tra le due principali terapie in-
novative pangenotipiche in commercio per la cura dell’e-
patite C. 

Si tratta di una decisione che non abbiamo commenta-
to nel merito, trattandosi di materia prettamente tecni-
co-scientifica, ma che riteniamo non aiuti il percorso di 
eliminazione dell’infezione, poiché le gare in equivalenza 
notoriamente rallentando una rapida offerta terapeutica.

Inoltre, riteniamo pessima la decisione di estromettere i 
DAA dal fondo farmaci innovativi inserendoli nella spesa 
ospedaliera con i noti problemi dello sforamento del tet-
to di spesa. Se è vero che l’innovatività ha una durata di 
36 mesi, è anche vero che l’AIFA può concedere ulteriore 
tempo in presenza di fatti che suggeriscono un allunga-
mento di tale status.

L’interesse è concentrato solo sulla riduzione del costo 
dei farmaci, e sulla eliminazione delle facilitazioni con-
cesse per accelerare la presa in carico e cura dei pazien-
ti. Pare proprio che a nessuno importi se sono farmaci 
cost-saving e per cui ne andrebbe sostenuto l’utilizzo” 
precisa Gardini.
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Infine, non si capisce chi ha la responsabilità del Piano 
Nazionale di eliminazione o comunque delle attività che 
le Regioni devono porre in essere per eliminare l’infezione. 

Proposte per il prossimo futuro
“L’epatite C non è più importante di un tumore o di una 
disabilità, ma siccome non sappiamo cosa succederà a 
settembre per via del COVID, una delle cose da fare velo-
cemente è l’allargamento della base dei prescrittori fino 
al territorio. Potrebbero essere coinvolti nella prescri-
zione il personale delle medicine interne e di tutti quei 
reparti che sono stati finora esclusi da questa funzione. 
Anche sul territorio (es. SerD e carceri), andrebbe ripen-
sato il percorso di presa in carico e cura attraverso una 
stretta collaborazione tra prescrittori e personale sanita-
rio del territorio, che potrebbero gestire i pazienti durante 
la terapia limitando gli accessi in ospedale mediante l’u-
tilizzo degli strumenti della telemedicina e teleconsul-
to.” ipotizza Gardini.

“È ovvio che ci deve essere la volontà di considerare l’e-
patite C una priorità di salute pubblica, perché solo così 
si potranno ottenere realmente attenzione, risorse e per-
sonale dedicato. È urgente definire quali sono le presta-
zioni differibili e quali le indifferibili altrimenti rischia-

mo che i pazienti muoiano di cirrosi, tumore al fegato 
oltre che di COVID” aggiunge Gardini.

“La medicina del territorio deve prendersi in carico una 
parte di quanto veniva fatto negli ospedali prima della 
pandemia, in alternativa al ripristino immediato delle 
attività dei reparti prescrittori di infettivologia e gastro-
enterologia”.

È certamente importante che i farmaci a distribuzione 
ospedaliera possano essere ritirati dai pazienti in far-
macia e che i piani terapeutici vengono prorogati di 90 
giorni, perché sono cambiamenti che facilitano i pazien-
ti durante la terapia; tuttavia, se davvero vogliamo di un 
piano di eliminazione che funzioni, dobbiamo parlare in 
termini più incisivi e più complessi. È quindi imprescin-
dibile un accordo tra AIFA, Ministero della Salute e Con-
ferenza Stato-Regioni.

Noi non ci arrendiamo e torneremo presto a fare advo-
cacy su quanto necessario, nel rispetto delle parti. Nel 
frattempo, il nostro contributo è visibile da tutti e lo testi-
monia il progetto dello screening congiunto che abbiamo 
realizzato nonostante il momento molto critico per tutti 
noi.” conclude Gardini.

VISITA IL SITO 
www.sonoguaritodallac.it

CLICCA QUI 
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1. In Italia ancora tanti pazienti non diagnosticati
Si stima che in Italia vi siano ancora da circa 230.000 a 300.000 soggetti con 
epatite C da trattare, di cui 70.000-130.000 con infezione non diagnosticata. 
Bisogna proseguire con le azioni mirate per raggiungere l’obiettivo dell’eradi-
cazione fissato dall’OMS per il 2030.

2. Azioni cruciali per l’eradicazione
Per raggiungere tale sfidante obiettivo, l’Italia deve rapidamente definire e 
porre in essere attività fondamentali per  rispondere ai bisogni ancora insod-
disfatti di medici e pazienti: fondo sanitario ad hoc per i farmaci, implemen-
tazione di attività di screening e di linkage-to-care, programmi di formazione 
ed informazione e un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina gene-
rale ed altre strutture sanitarie del territorio.

3. Fondo farmaci innovativi per gli antivirali 
ad azione diretta
L’eradicazione dell’ HCV è un obiettivo nazionale che va perseguito a tutti i 
costi poiché si possono far guadagnare centinaia di migliaia di anni di vita 
e risparmiare ingenti risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Oggi abbiamo a 
disposizione nuovi antivirali ad azione diretta costo-efficaci, ma soprattutto 
cost-saving ovvero un pregio che possiedono solo questi farmaci innovativi. 
Purtroppo, da qualche mese, i nuovi antivirali sono stati fatti uscire dal fon-
do farmaci innovativi e si spera che questa situazione venga al più presto 
risolta.

4. Considerare alcune prestazioni come indifferibili
Gli avviamenti terapeutici, a causa della pandemia da COVID-19, sono crolla-
ti del 90% e persistono ritardi nei follow up di pazienti in cirrosi e gente gua-
rita. Fino al 5% delle persone sono a rischio di epatocarcinoma anche se sono 
guarite dall’infezione da HCV, per tale motivo le ecografie e le risonanze do-
vrebbero far parte delle prestazioni indifferibili visto che si entra nell’ambito 
del monitoraggio oncologico. 

5. Ripartenza post covid, il decreto milleproroghe
C’è un gran ritardo nella ripartenza post COVID che spaventa i pazienti, inol-
tre si aspettano i decreti attuativi del Decreto Milleproroghe attraverso il qua-
le sono stati stanziati 70 milioni di euro per acquistare test e fare screening. 

5 “take home message”



LA VOCE 
DEI PAZIENTI La voce dei pazienti  

al tempo del COVID-19
LA VOCE 
DEI PAZIENTI

in EPATOLOGIA 

“Dopo la biopsia epatica, circa un anno dalla prima dia-
gnosi, mi è stata proposta subito una cura a base di interfe-
rone e ribavirina. Era presente una leggera sofferenza del 
fegato, ma vista la giovane età lo specialista mi ha invo-
gliato a iniziare subito una terapia, ovviamente quella di-
sponibile all’epoca. Non ero turbato dalla diagnosi anche 
perché i miei interessi e pensieri erano diversi, ero giova-
ne e volevo vivere la mia vita. Gli specialisti erano molto 
positivi e mi esortavano ad essere tale” evidenzia S.V.

La vita di S.V. è andata avanti serenamente formando 
una famiglia grazie alla nascita di una bimba che con le 
giuste indicazioni non ha avuto nessun contagio.

La cura era però abbastanza devastante, in quanto l’interfe-
rone allora disponibile prevedeva somministrazioni a gior-
ni alterni ed era accompagnato da diversi effetti collaterali.

“Mi sentivo sempre con le ossa rotte e spesso ero stanco; 
tra l’altro, oltre a questi effetti negativi sul mio corpo, la 
terapia non funzionava sull’infezione e quindi dopo tre 
mesi lo specialista decise per la sospensione per manca-
ta negativizzazione del virus” aggiunge S.V.

La sospensione dura qualche anno fino alla disponibilità 
dell’interferone con somministrazione settimanale che 
comportava numerosi disagi nei due giorni seguenti all’i-
niezione, ma concedeva qualche giorno di tregua dagli 
effetti collaterali.

Purtroppo, anche questa terapia viene sospesa: dopo il 
terzo mese era comunque presente una refrattarietà di 
risposta all’interferone o comunque la risposta era par-
ziale e non soddisfacente.

“A questo punto abbiamo sospeso qualsiasi terapia, stavo 
male appena iniziavo il trattamento e non avevo alcun ef-
fetto benefico. Ho cercato di fare una vita regolare, elimi-
nando l’alcool e sottoponendomi a monitoraggio annuale 
fino al 2012, anno in cui compare il fibroscan attraverso 
il quale viene diagnosticato un ulteriore peggioramento 
epatico; il mio fegato era quasi in cirrosi.”

Quell’anno segnava una vera rivoluzione nel trattamento 
dell’epatite C perché stavano arrivando gli inibitori diret-
ti contro il virus dell’epatite C (DAA) di prima generazio-
ne che mi vengono subito proposti, in abbinamento ad 
interferone e ribavirina. 

“Riusciamo, dopo il superamento di vari ostacoli, a parti-
re con la terapia che mostra subito effetti molto pesanti 
sul mio corpo: c’è stato immediatamente un crollo dell’e-
moglobina, e sono stati necessari dei supporti con eritro-
poietina e trasfusioni di sangue. La mia fortuna, tra virgo-
lette, è stata che anche questa terapia non ha funzionato. 
Questo ennesimo fallimento ha inciso in modo notevole 
non solo sul fisico, ma anche sulla mia condizione psi-
cologica; devo ringraziare EpaC onlus per il sostegno 
psicologico, che mi ha dato la forza per andare avanti. 
Ho contattato l’Associazione nella disperazione totale, 
ero in cirrosi e mi crollava il mondo addosso, avevo an-
che dovuto lasciare il mio lavoro che avevo coltivato con 
impegno e passione approfondendo anche l’e-commerce 
nascente e tutta la parte di informatizzazione. Ero molto 
polemico dopo tre cure che non avevano funzionato, ef-
fetti collaterali pesanti e l’avanzare della malattia e l’As-
sociazione è stata un vero supporto. Questo sostegno lo 
offrono a tutti i pazienti, ascoltandoli ed aiutandoli con-
cretamente” sottolinea S.V.

→ → continua da p. 1
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Dopo due mesi di antivirali di prima generazione, S.V. in-
terrompe i trattamenti e vive un forte periodo di depres-
sione e nervosismo, di domande e chiarimenti con gli 
specialisti che lo seguono.

Ogni tanto viene sottoposto a un ciclo di interferone che 
riesce almeno ad abbassare un po’ la quantità di virus cir-
colante, ma anche questo viene puntualmente sospeso al 
massimo dopo tre mesi per mancata negativizzazione.

Nel 2014 viene approvato il sofosbuvir (un inibitore del-
la polimerasi dell’HCV di seconda generazione) che oltre 
all’innovazione ha portato con sé problematiche di acces-
so al farmaco e molte discussioni sui costi. Dopo svariate 
difficolta S.V. riesce ad accedere a questa nuova terapia.

“Sono stato sottoposto a una lunga terapia a base di so-
fosbuvir associato a daclatasvir per 6 mesi, a cui lo spe-
cialista ha anche associato la ribavirina per garantire un 
effetto maggiore. 

Finalmente arriva la negativizzazione virale dopo un 
mese dall’inizio del trattamento, confermata alla fine dei 
6 mesi di terapia e anche ad 1 anno. L’aspetto psicologico 
migliora e anche il fegato comincia a stare meglio, ma la 
sofferenza epatica creata nei tanti anni rimane, i danni 
non possono essere eliminati in pochi mesi.

Oggi S.V. sta bene, è sempre sotto controllo per monitora-
re la cirrosi.

“La mia esperienza dal lato umano è stata molto tranquil-
la, sono sempre stato sostenuto da tutti, famiglia, amici e 
dall’Associazione EpaC; purtroppo conosco diverse storie 
di persone che sono state discriminate sul lavoro ma an-
che a livello sanitario, es. dentisti che spostano la tua visi-
ta come ultima. Oggi anche se l’informazione è maggiore, 
non è ancora sufficiente, non a caso abbiamo ancora più di 
200mila casi di persone non ancora diagnosticate. Abbia-
mo ancora un grande problema con i medici di famiglia che 
motivano poco i pazienti soprattutto quelli con età superio-
re ai 65 anni; anche lo Stato potrebbe fare molte più attività 
per far emergere e motivare il cittadino ad eseguire un test 
di screening o recarsi presso un centro specializzato per 
sottoporsi alla terapia. Ci sono diverse iniziative in corso 
sia parte dall’Associazione che delle società scientifiche di 
riferimento per chiedere maggiore attenzione per gli scre-
ening, il linkage-to-care ed il follow up dei pazienti guariti 
ma che necessitano di monitoraggio costante.” precisa S.V.

Da alcuni anni S.V. è diventato volontario dell’Associazio-
ne EpaC onlus ed ha aiutato oltre 250 pazienti a raggiun-
gere le cure fino alla guarigione.

“Il messaggio che posso dare a chi riceve una diagnosi di 
infezione da epatite C è di curarsi il prima possibile, poi-
ché ogni giorno che un paziente perde può generare una 
sofferenza futura. Con i farmaci antivirali ad azione di-
retta di ultima generazione non ha senso tergiversare. Un 
paziente curato precocemente implica una diminuzione 
dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale anche perché 
l’impatto dell’infezione a livello sanitario coinvolge an-
che altri organi e quindi ulteriori costi aggiuntivi. Un im-
portante consiglio è anche quello di non trascurare l’atti-
vità fisica che per me è stata fondamentale in tutti questi 
anni anche dopo aver superato l’infezione” conclude S.V.

Un aiuto all’eradicazione,  
il Decreto Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe è un decreto-legge del Consi-
glio dei Ministri volto a risolvere disposizioni urgen-
ti entro la fine dell’anno in corso. Questo strumento, 
nato come misura eccezionale, è invece stato ripro-
posto in Italia annualmente, a partire dal 2005 fino 
al 2015, e nuovamente negli ultimi anni.

L’ultimo, tra le tante misure, nell’articolo 25-sexies, 
individua fondi necessari per rendere gratuito per gli 
anni 2020 e 2021 lo screening HCV per alcune specifi-
che categorie. Questi fondi sono pari a 71,5 milioni di 
euro nel biennio 2020-2021 per individuare i poten-
ziali malati di epatite C per l’eradicazione dell’HCV.

Al fine di eradicare l’HCV diviene importante anche 
l’opportunità di effettuare test che permettano il 
co-screening COVID-19 e HCV e che sta raccogliendo 
sempre più consensi in ambito clinico e istituzio-
nale. Questo è stato evidenziato in una press web 
conference dal titolo “Presentazione ufficiale del 
documento di posizione ACE. Screening Congiunto 
HCV/COVID-19”. Sulla base del Decreto Milleproro-
ghe, ACE propone che i soggetti nati tra 1969 e 1989, 
coloro che sono seguiti dai servizi pubblici per tossi-
codipendenze (SerT) e i detenuti siano avviati ad un 
programma di screening sierologico congiunto an-
che per COVID-19. Per la popolazione generale, ACE 
propone che vengano coinvolti i Medici di Medicina 
Generale e i reparti ospedalieri, affinché possano va-
lutare e procedere sempre con la determinazione sie-
rologica di anticorpi anti-HCV e anti-COVID-19.

“Nei decreti attuativi che si andranno a redigere per 
la messa in pratica del Decreto Milleproroghe per lo 
screening HCV, sarebbe importante inserire anche 
la possibilità di test abbinati per le due patologie, 
COVID-19 ed Epatite C – sottolinea il Direttore Scien-
tifico SIMIT, prof. Massimo Andreoni. Serve un’indi-
cazione esplicita affinché le singole Regioni possano 
poi organizzare campagne che perseguano questo 
fine duplice con gli stessi mezzi. Da un punto di vi-
sta tecnico non sono previste misure supplementa-
ri, oltre al prelevamento del campione di sangue già 
previsto per i test su COVID”. “L’approvazione del Re-
port della XII Commissione (Affari Sociali) della Ca-
mera evidenzia la necessità di creare una cabina di 
regia nazionale per il coordinamento Stato-Regioni 
per eradicare le epatiti virali – afferma il Segretario 
AISF, prof. Salvatore Petta. Diventa dunque fonda-
mentale puntare su screening e prevenzione, sul lin-
kage-to-care e sui trattamenti. Non bisogna perdere 
l’occasione di uno screening congiunto: i decreti at-
tuativi inerenti i programmi di screening possono 
formalizzare come fare il doppio test, far combaciare 
popolazioni differenti”.
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Casola di Napoli,  
un esempio di co-screening che funziona 
con test rapidi Covid & HCV
In tutto il mondo sono state diagnosticate solo il 20% del-
le persone con epatite C, mentre in Italia le ultime ricer-
che stimano circa il 20% di pazienti non diagnosticati e 
circa il 50% di pazienti con diagnosi nota ancora in attesa 
di cura, oltre ai pazienti con una diagnosi di epatite C, ma 
che non sono in cura nei centri specializzati.

Negli ultimi anni sono stati avviati e portati a termine 
diversi progetti per raggiungere la popolazione ad alto ri-
schio (PWUD, detenuti), ma nessuno dedicato alla popo-
lazione generale. Mirare a quest’ultima è particolarmen-
te importante per conoscere lo stato reale dell’infezione 
soprattutto in alcune aree ad alta prevalenza, come i pic-
coli paesi del sud Italia.

I programmi di micro-eliminazione in piccole aree pos-
sono essere molto importanti non solo per curare le per-
sone affette da HCV (consapevoli o non consapevoli) ma 
anche e, prima di tutto, per progettare una strategia e mo-
strare come può essere efficace.

Per tale motivo EpaC onlus ha ideato un progetto di mi-
cro-eliminazione dell’epatite C in un piccolo paese del 
Sud Italia, Casola di Napoli, per scoprire tutti i pazienti 
non diagnosticati attraverso una campagna di screening 
e in un tempo definito, e poi avviarli al trattamento in 
modo da ottenere la prima Città italiana HCV-FREE.

Le attività avrebbero dovuto prendere il via tra marzo ed 
aprile 2020, ma causa COVID-19 l’inizio è slittato e quan-
do a maggio la situazione ha mostrato dei miglioramenti, 
l’emergenza COVID-19 è stata rivalutata e vista non più 
come una difficoltà ma piuttosto come un’opportunità per 
combinare lo screening per l’HCV con il test per COVID-19.

Grazie alla collaborazione con l’equipe del dottor Carmi-
ne Coppola, responsabile Scientifico del progetto, e al so-
stegno dell’ASL Napoli 3 sud e della Regione Campania, 
qualche settimana fa è partito questo progetto di scree-

ning combinato che ha visto coinvolta anche l’ammini-
strazione del Comune di Casola di Napoli ed il supporto 
dell’AssociazioneASTRA onlus.

In pratica è stato offerto a tutta la popolazione, in via del 
tutto gratuita, sia il test anticorpale per HCV sia quello 
per COVID-19.

Secondo l’associazione, questo progetto contribuirà in 
maniera ancora più efficace alla salute della collettivi-
tà, proponendo un modello operativo che potrà essere 
un’opportunità per incentivare lo screening dell’HCV.

In pratica, è stato allestito un centro di testing, nei pressi 
della sede municipale, operante dalle 9 alle 17, 7 giorni su 
7, fino a raggiungimento dell’obiettivo preposto. Il centro 
è stato organizzato affinché gli accessi siano controllati, 
coinvolgendo protezione civile, medici ed operatori sani-
tari dell’Ospedale di Gragnano, USCA (unità sanitarie di 
continuità assistenziale) messe a disposizione dalla Re-
gione Campania, dotati di tutti i DPI (dispositivi di prote-
zione individuali) indispensabili, assicurando distanza 
e sicurezza tra persone ed operatori.

La comunicazione ed il coinvolgimento della popolazio-
ne sono stati realizzati attraverso una serie di attività che 
hanno coinvolto i media, l’amministrazione comunale, 
i social network, interventi in trasmissioni televisive, lo-
candine informative affisse in tutte le attività del comune.

Le attività di screening interessano anche i ragazzi e 
bambini (di età superiore ai 6 anni), che si possono sot-
toporre ai test previo consenso dei genitori.

In caso di persone positive al test per HCV, i medici dell’O-
spedale di Gragnano contattano immediatamente i sogget-
ti, fornendo tutte le informazioni necessarie, ma soprat-
tutto indirizzandoli tempestivamente al centro di cura di 
Gragnano (centro ospedaliero autorizzato all’erogazione 
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delle terapie DAA), affinché possano completare l’iter dia-
gnostico ed iniziare, in caso di confermata positività, la te-
rapia antivirale nell’arco dei 7-14 giorni successivi.

In caso di positività al test COVID-19, il protocollo opera-
tivo prevede l’immediata realizzazione del tampone, in 
ambiente separato e su un percorso differente da quello 
per i negativi, affinché possa essere dato risultato nell’ar-
co delle 24 ore successive.

Il progetto è ora alle ultime battute e presto verranno resi 
noti anche i risultati raggiunti.

Diversi parlamentari, durante una press web conference dal 
titolo “Presentazione ufficiale del documento di posizione 
ACE. Screening Congiunto HCV/COVID-19”, hanno sottoli-
neato l’importanza della combinazione dei due screening, 
una pratica che potrebbe consentire anche di ottimizzare 
le risorse. L’On. Michela Rostan – vicepresidente della XII 
Commissione Affari Sociali della Camera – a tal proposito 
ha ricordato che “oltre a un fondamentale programma di 
screening abbinati, è necessario procedere su molteplici 
fronti. Va creato un Fondo per il contrasto dell’HCV che dia 
luogo a un Piano Nazionale di eliminazione che includa 
anche una parallela valutazione sulla possibilità di proro-
ga dello status di innovatività dei farmaci; si deve quindi 
avviare un’indagine epidemiologica, implementare cam-
pagne di sensibilizzazione della popolazione e coinvolgere 
i Medici di Medicina Generale. Con queste proposte pos-
siamo ripartire in una battaglia che ci vede a un passo dal 
traguardo”. L’On. Elena Carnevali – membro della XII Com-
missione Affari Sociali – ha evidenziato alcune criticità, 
come la mancanza del Decreto attuativo del Milleproroghe, 
per avviare gli screening HCV e il fatto che la campagna di 
150mila test per il COVID-19 avviata dal Ministero della Sa-
lute in collaborazione con l’ISS sia già partita; ma ha anche 
auspicato che “le risorse destinate per il 2020 in funzione 
dello screening vengano al più presto utilizzate”.

In occasione dell’incontro web è stato presentato anche 
un Position Paper condiviso dalle società scientifiche 
AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato - e 
SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, 
di concerto con l’Associazione Pazienti EpaC onlus, riu-
nite sotto la sigla ACE - Alleanza Contro l’Epatite.

Questo documento contiene anche i dati di un nuovo stu-
dio, condotto dagli Oxford University Hospitals nel Regno 
Unito e dalla University of North Carolina negli Stati Uni-
ti, che ha evidenziato che i pazienti con COVID-19 e cir-
rosi hanno un tasso di mortalità complessivo del 40%. I 
pazienti con cirrosi scompensata hanno il più alto tasso 
di mortalità (tra il 43 e il 63%), rispetto al 12% dei pazienti 
con malattia epatica senza cirrosi. 

L’avvio immediato di uno screening congiunto HCV/CO-
VID-19 è stato anche indicato nel documento conclusivo 
dell’“Indagine conoscitiva in materia di politiche di pre-
venzione ed eliminazione dell’epatite C”, approvato all’u-
nanimità in XII Commissione Affari Sociali della Camera 
dei Deputati, lo scorso 11 giugno.
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