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L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) è una delle principali cause di epatite cronica e di 
conseguente morbilità e mortalità in tutto il mondo (1-4). Globalmente, nel 2015, è stato 
stimato che 71 milioni di persone presentavano infezione cronica da HCV (4). L’epatite C, 
insieme con l’epatite B, nel 2015, ha causato circa 1,34 milioni di morti, principalmente 
per la cirrosi (720 000 decessi) e per il carcinoma epatocellulare (HCC) (470 000 decessi), 
un tributo paragonabile alla mortalità associata a tubercolosi e all’infezione da virus 
dell’immunodeficienza umana (2,4). 

Nel 2016 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riconoscendo l’impatto determinato 
dalle epatiti virali sulla salute pubblica, ha formulato e lanciato la prima strategia mondiale 
del settore sanitario per combattere le epatiti (5). La strategia delinea una serie di obiettivi 
globali e azioni prioritarie per le diverse nazioni del mondo ed è volta a ottenere l’eliminazione 
di HCV come minaccia per la salute pubblica entro il 2030 (6). L’attenzione predominante di 
tale risposta globale si focalizza sullo sviluppo di test diagnostici, sul trattamento e su altre 
strategie preventive ed è incentrata sulla popolazione adulta. Ad oggi, si è prestata meno 
attenzione a strategie comparabili focalizzate su neonati, bambini e adolescenti in modo da 
integrarli nella risposta globale. 

Purtroppo, le conoscenze sulle epatiti virali in età pediatrica sono lacunose soprattutto 
se confrontate con il mondo degli adulti. La sieroprevalenza dell’epatite C nei bambini, 
per esempio, non è definita. Recentemente sono stati riportati i risultati preliminari di una 
revisione sistematica della sieroprevalenza degli anticorpi anti-HCV nei bambini. Secondo 
questa stima, approssimativamente, 13,2 (11,5-21,2) milioni di bambini di età compresa 
tra uno e 15 anni presentano infezione da HCV in tutto il mondo, cioè circa il 18% della 
prevalenza globale di 71 milioni (7). I dati epidemiologici a nostra disposizione, anche quelli 
3 provenienti da Europa occidentale e Stati Uniti sono limitati e verosimilmente sottostimano 
la reale prevalenza dell’infezione nei bambini (8). La trasmissione da madre a figlio di HCV è 
la principale via di acquisizione del virus in età pediatrica (9,10,11,12). Dati recenti provenienti 
dagli Stati Uniti, dimostrano che la prevalenza di HCV è in aumento negli adolescenti 
per “l’epidemia” dell’utilizzo di droghe per via iniettiva e nelle donne in età riproduttiva 
(9,13-16). Le conoscenze sulla storia naturale dell’infezione da HCV in età pediatrica sono 
limitate. Ad oggi sono stati pubblicati solo due studi prospettici maggiori con dimensioni 
campionarie almeno moderate e con follow-up a lungo termine: il primo studio ha descritto 
le caratteristiche cliniche e biochimiche dell’infezione in 504 bambini italiani seguiti per una 
media di 5,9 ± 3,8 anni dopo il reclutamento, o 10,6 ± 6,0 anni dal momento di esposizione 
all’HCV (17); il secondo è uno studio prospettico multicentrico di 266 bambini nati da donne 
infette da HCV in Europa e seguiti per una mediana di 4,2 anni (range 3,2 mesi - 15,9 
anni) (18). Sulla base dei risultati di questi e di altri studi prospettici e retrospettivi minori, 
dopo l’acquisizione verticale dell’infezione, il 20% dei bambini infetti elimina il virus nei primi 
quattro anni di vita spontaneamente in assenza di trattamento mentre il resto sviluppa 
un’infezione cronica che persiste fino all’età adulta (17-19). L’epatite C cronica è, solitamente, 
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asintomatica in età pediatrica (17,18). In uno studio multicentrico europeo, prospettico che 
ha arruolato bambini nati da madri infette, l’epatomegalia è stata riportata come unico 
segno clinico nel 10% dei 266 bambini arruolati. L’ipertransaminasemia persistente, nello 
stesso studio, è stata descritta in quasi il 50% dei bambini infetti durante follow-up (18). 
Dal punto di vista istologico l’andamento e l’evoluzione dell’epatite C cronica nei bambini è 
imprevedibile. Diversi studi dimostrano un ampio spettro di risultati che vanno dal riscontro 
di fegato normale fino alla cirrosi (20-33). Nel complesso, i bambini tendono ad avere 
un’infezione da HCV più lieve 4 rispetto agli adulti (28), il rischio di cirrosi in età pediatrica è 
basso (1-2%) (17,18,20) e il carcinoma epatocellulare raro (34,35). L’entità della fibrosi correla 
con intensità della necroinfiammazione epatica (23,25,26,32,36), età (21,24,27,32) e durata 
dell’infezione (26,27,30,33). Il timing della possibile insorgenza di epatopatia avanzata è 
però, nei pochi bambini che la presenteranno, imprevedibile. 

Dal 2011 ad oggi, lo sviluppo e l’approvazione da parte delle agenzie regolatorie dei farmaci 
virali ad azione diretta contro HCV, ha trasformato il trattamento dell’epatite C nei soggetti 
adulti. Le nuove terapie determinano tassi di guarigione superiori al 90% e si associano a 
un profilo di tollerabilità e sicurezza eccellente soprattutto se confrontato con i precedenti 
regimi a base di interferone (IFN). I nuovi farmaci si somministrano per via orale, per breve 
durata (fino a otto settimane) e hanno efficacia pan-genotipica. Solo due regimi IFN-free 
sono stati approvati finora per il trattamento di adolescenti di età superiore a 12 anni o di 
peso> 35 kg con epatite C cronica e in particolar modo sofosbuvir / ledipasvir per le infezioni 
da genotipo 1 e 4 e sofosbuvir-ribavirina per i genotipi 2 e 3. Entrambe le combinazioni 
hanno mostrato, anche nel bambino, elevata efficacia (SVR12 98%) e buoni profili di 
sicurezza senza determinare eventi avversi gravi. L’unico trattamento finora disponibile per 
i bambini di età inferiore ai 12 anni rimane, attualmente, la terapia combinata a base di IFN 
pegilato α-2a o -2b e ribavirina (37-45). I regimi contenenti IFN sono stati generalmente 
considerati inadatti per i bambini a causa della loro durata prolungata, dell’efficacia limitata 
e dei significativi effetti collaterali (38). Il trattamento con IFN era ed è ancora limitato in 
molti centri pediatrici a bambini con transaminasi persistentemente elevate, malattia 
epatica rapidamente progressiva o co-infezione con il virus dell’immunodeficienza umana 
se i farmaci virali ad azione diretta contro HCV non sono disponibili. Per la maggioranza 
dei bambini in cui non è possibile 5 utilizzare i nuovi farmaci è pertanto consigliato il solo 
follow-up senza trattamento fino all’età adulta o alla disponibilità degli stessi (46). I criteri di 
trattamento con farmaci virali ad azione diretta negli adolescenti sono stati recentemente 
definiti da ESPGHAN e AASLD-IDSA (46,47). Sulla base della straordinaria esperienza 
del trattamento degli adulti e dei primi risultati disponibili negli adolescenti, la terapia con 
farmaci virali ad azione diretta è stata consigliata a tutti i bambini con epatite C cronica al 
fine di curare l’infezione il più presto possibile, indipendentemente dall’età, dallo stadio della 
malattia epatica e dalla sua possibile progressione. La cura precoce offre ai bambini infetti 
l’opportunità di crescere senza lo stigma sociale e le conseguenze psicologiche collegate 
alla convivenza con una malattia infettiva trasmissibile cronica. 

È fondamentale che anche i bambini più piccoli e non solo gli adolescenti siano coinvolti 
nello sviluppo dei nuovi farmaci. I bambini e gli adolescenti con epatite C cronica sono stati 
trascurati nella progettazione e nell’iniziale attuazione della risposta globale contro l’epatite. 
Noi riteniamo che questo debba cambiare e che siano necessari maggiori attenzioni e 
risorse per rendere disponibili quanto prima i nuovi farmaci antivirali per tutti i bambini e gli 
adolescenti.
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