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Verso l’eliminazione dell’HCV nelle persone con HIV

L’infezione da HCV progredisce verso la cronicizzazione nel 60-80% dei casi. Il tasso annuale 
di progressione dell’epatite cronica in cirrosi è dell’1-2%. La mortalità dei pazienti con cirrosi è 
del 4% per anno (nel 75% dei casi in seguito allo sviluppo di un epatocarcinoma). La diffusione 
del virus dell’epatite C (HCV)  in Europa ed in Italia è stata prevalentemente iatrogena. A 
partire dagli inizi del secolo scorso, il rapido espandersi  delle pratiche iniettive, chirurgiche 
e trasfusionali in popolazioni di per se in rapida crescita ha dato a questo virus una grande 
occasione di diffondersi . Gli studi filogenetici e filogeografici su i sei principali genotipi di HCV, 
tanto diversi tra loro da rappresentare quasi specie virali distinte, danno conto di complesse 
dinamiche di diffusione e differenziazione in gruppi umani differenti, in tempi successivi e con 
modalità parzialmente diverse. La scoperta del virus nel 1989, la diffusione del test dal 1991, ma 
ancor prima, già dagli anni ’70, l’introduzione di siringhe, aghi e strumenti chirurgici monouso, 
hanno alzato un decisivo argine alla trasmissione di HCV. Lo screening del sangue donato e 
il progressivo affinarsi dello stesso con la ricerca dell’acido nucleico del virus (HCV Nucleic 
Acid Testing) a partire dal 2001 hanno segnato un ulteriore punto a favore della prevenzione 
dell’infezione. Dalla fine degli anni ’70 e durante tutti gli anni ’80, tuttavia, una vasta epidemia da 
HCV si è venuta a verificare nel contesto dei giovani tossicodipendenti da eroina assunta per 
via venosa. L’aumento della circolazione del virus determinatosi a causa di questo fenomeno 
ha probabilmente interessato anche la popolazione generale, favorendo il mantenimento della 
circolazione di HCV anche attraverso la trasmissione sessuale, che per quanto poco efficiente 
può contribuire alla diffusione dell’infezione. 

Il sistema di sorveglianza nazionale SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale 
Acuta) ha evidenziato un consistente decremento dei nuovi casi, dai 5/100.000 abitanti del 
1985 ai 0.2/100.000 nel 2010. Il declino maggiore è stato registrato nella fascia d’età compresa 
tra 15 e 24 anni, nella quale l’incidenza e passata da 16/100.000 abitanti nel 1985 a 2/100.000 
nel 1992 e infine a 0.2/100.000 nel 2010. L’abbandono dell’impiego iniettivo delle droghe, 
cessato come fenomeno di massa già dall’inizio degli anni ’90, in parte come conseguenza 
dell’imperversare dell’epidemia da HIV è probabilmente una delle cause principali della rapida 
flessione dell’incidenza di nuove infezioni nelle fasce giovanili della popolazione. I fattori di 
rischio per epatite acuta C più frequentemente riportati a partire dal 2005 in associazione a 
epatite C sono stati l’esposizione percutanea in corso di trattamenti di chirurgia cosmetica, 
l’attività sessuale promiscua, la convivenza o i rapporti sessuali con persone con infezione da 
HCV+, ma soprattutto l’esposizione nosocomiale, ancora responsabile della maggior parte dei 
casi.

Il numero delle persone affette da HCV in Italia nella popolazione generale è tutt’ora oggetto 
di dibattito. Una prima stima aveva portato a prospettare che le persone viventi in Italia con 
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infezione da HCV fossero almeno un milione e mezzo. Successivamente, ipotizzata una 
prevalenza anticorpale nella popolazione generale attorno al 2.0% (con limiti di confidenza 
tra 1.6% e7.3%), è stata prospettata la presenza in Italia di circa 1,048 milioni di persone 
anticorpo-positive (0,839-3,826), il 73,3% delle quali viremiche. Il numero delle persone con 
infezione attiva da HCV è stato di conseguenza ridimensionato a 768.000, con ampi limiti di 
confidenza compresi tra 615.000 e 2.805.000.

In assenza, tuttavia, di studi di prevalenza condotti su campioni che possano essere considerati 
rappresentativi dell’intera popolazione italiana, le stime desumibili da quanto disponibile 
presentano evidenti limiti di affidabilità. Dagli studi effettuati, la prevalenza nelle Regioni 
settentrionali appare inferiore rispetto alle meridionali e può esserne apprezzato un evidente 
trend in crescendo da Nord  procedendo verso Sud e dai più giovani ai più anziani. La disponibilità 
dei nuovi farmaci ad azione diretta contro HCV ha rivoluzionato la terapia di questa infezione, 
permettendo di eradicare il virus in un’elevatissima percentuale dei casi trattati. La terapia è di 
facile assunzione e si accompagna ad effetti indesiderati assai modesti, ha una durata limitata 
e si è dimostrata altamente efficace anche in casi avanzati, complicati o precedentemente 
esposti trattamenti inefficaci. L’organizzazione dell’accesso alla terapia e la valutazione delle 
risorse necessarie hanno reso cruciale  stabilire il numero dei casi effettivamente da trattare.  
Con riferimento al numero dei codici di esenzione per patologia desunto dai database regionali, 
è stato stimato che le persone con HCV collegate al sistema sanitario fossero in totale 221.549 
nel 2015, il che corrisponderebbe a una prevalenza media a livello nazionale  dello 0,364%. 
Correggendo per il numero di pazienti con altre esenzioni possibilmente riferibili a un’infezione 
da HCV e sottraendo i pazienti già trattati, guariti spontaneamente, deceduti o non eleggibili 
al trattamento, la stima finale dei pazienti immediatamente avviabili al trattamento è risultata 
compresa tra i 163.148 e i 187.756. Un limite in queste stime, che induce a sospettare l’esistenza 
di un vasto sommerso, è rappresentato dal fatto che la prevalenza dei codici d’esenzione 
regionali presenta un trend crescente da Sud- Nord, del tutto opposto a quello crescente da 
Nord a Sud derivato dagli studi sierologici di popolazione. 

L’eliminazione di HCV attraverso uno strumento terapeutico è obiettivo ambizioso, ma 
teoricamente perseguibile, tenendo conto che le modalità di trasmissione del virus rendono 
trascurabile il ruolo di animali serbatoio. A tal fine, è stato disposto un ingente investimento 
per l’acquisizione dei farmaci necessari e gli attuali criteri di accesso estendono la possibilità 
di trattamento in pratica a tutte le persone con infezione cronica da HCV. Emergono tuttavia 
alcune fondamentali criticità. In primo luogo, a fronte del già citato, ingente investimento 
pubblico sui farmaci, nulla è stato investito nell’implementazione della capacità di trattamento 
dei centri deputati allo stesso. Capacità da intendersi non come competenza tecnica, ma come 
‘capacitanza’, cioè come capacità di accoglienza sul piano organizzativo di un gran numero 
di pazienti da avviare al trattamento e da sottoporre periodicamente a visite di controllo. In 
secondo luogo, nulla è stato investito sull’emersione del sommerso e sulla creazione di percorsi 

facilitanti il flusso di pazienti da sottoporre a trattamento ai centri deputati a trattare. Semplici 
provvedimenti, come l’estensione al test per l’epatite C della gratuità da tempo riconosciuta a 
quello per l’HIV ed un maggior coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, potrebbero 
significativamente contribuire al conseguimento di questi obiettivi.

Al 18/12/2017 risultano essere stati avviati in Italia 107.559 trattamenti con DAA, oltre 42.000 
dei quali nel corso dell’ultimo anno. A fronte dell’importante risultato e dell’evidente incremento 
del numero dei trattamenti successivo all’allargamento dei criteri d’accesso, si rende palese 
la necessità di affrontare le problematiche organizzative, la cui mancata soluzione potrebbe 
vanificare lo sforzo attuato per il conseguimento dell’obiettivo eliminazione e disporre interventi 
significativi per l’emersione del sommerso. 

Al dicembre 2015, i centri di malattie infettive abilitati al trattamento dell’epatite C con DAA 
erano 155, pari al 31% del totale dei centri abilitati in Italia (figura 1). Una cauta stima sulla 
base dei dati disponibili consente di attribuire ai centri di malattie infettive almeno il  55% dei 
trattamenti avviati complessivamente nel paese. Tra questi, praticamente la totalità dei casi in 
pazienti coinfetti con HIV. 

Fig 1 Centri di Malattie infettive abilitati alla prescrizione dei DAA (al dicembre 2015)
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La confezione HIV/HCV determina interazioni patogenetiche che causano nelle persone 
colpite una maggior incidenza di malattie cardiovascolari, danno renale, malattie metaboliche 
e un’accelerazione della progressione dell’infezione da HCV. Per quanto i dati di ICONA ne 
dimostrino una flessione d’incidenza negli ultimi anni, la morte per malattia epatica resta una 
delle prime cause di decesso nelle persone HIV positive. Per tutti questi motivi l’eradicazione 
tempestiva dell’infezione da HCV nelle persone con infezione da HIV è da considerarsi una 
priorità, indipendentemente dal grado di compromissione epatica raggiunto. I risultati della 
terapia con DAA  nelle persone con HIV dimostrano inoltre percentuali di successo del tutto 
analoghe a quelle registrate negli HIV-negativi, anche nei casi definibili come ‘difficili’, nei 
pregressi fallimenti a terapie antivirali basate sull’interferone e nei cirrotici (Tabella 1). Negli 
oltre 13.000 casi arruolati in ICONA, la prevalenza degli anticorpi anti HCV risulta del 26,6%, 
con una flessione progressiva nei nuovi arruolamenti annuali dal 55,4% del 1997 all’8,3% di 
quest’anno. Va tuttavia segnalata l’incidenza di nuove infezioni, in particolare in maschi che 
fanno sesso con maschi.

Tabella 1. Trattamento con DAA in pazienti con confezione HCV/HIV)

Tenuto conto dei trattamenti già avviati, sulla base dei dati disponibili è da ritenersi probabile che 
in Italia tra le persone che vivono con HIV/AIDS vi siano ancora  12-15.000 persone con infezione 
attiva da HCV. L’eradicazione della infezione da HCV in queste persone è da considerarsi 
un compito ineludibile e prioritario e costituisce un modello per l’eliminazione dell’infezione 
da HCV in una specifico settore di popolazione. SIMIT intende quindi farsi promotrice della 
campagna di eradicazione dell’infezione da HCV nelle persone con HIV, al fine di conseguire 
l’eliminazione di HCV in questa popolazione nell’arco di un triennio. Questo risultato verrà 
perseguito stabilendo alleanze con le Associazioni dei pazienti, favorendo il massimo possibile 
delle sinergie con i Medici di Medicina generale e con altri Specialisti operanti in Ospedale. 
Verrà inoltre implementata l’interazione tra i Centri erogatori e i Centri di minori dimensioni, 
favorendo l’accesso ai DAA dei pazienti afferenti a questi ultimi.
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