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ELIMINAZIONE DI HCV TRA
AMBIZIONE E REALTÀ:
RUOLO DI UN NETWORK
CHE SNELLISCE E POTENZIA
LA CORSIA TRA OSPEDALE
E TERRITORIO
Milano, 21 Novembre 2019
Ospedale San Raffaele IRCCS - Sede Turro

Razionale
La rivoluzionaria terapia curativa con i farmaci antivirali ad azione diretta (DAAs) per HCV ha sbalzato
i tassi di SVR a livelli >95%, indipendentemente dal genotipo e con un eccellente profilo di tollerabilità e
sicurezza superando ed archiviando definitivamente i limiti della terapia con interferone (1-5). Rispetto
questi eccellenti risultati l’obiettivo della eliminazione di HCV in Italia risulta, ancora, un obbiettivo non
raggiungibile in tempi brevi.
Paradossalmente il limite economico non rappresenta un ostacolo ma fondamentalmente, il vero ostacolo
è la mancanza di un modello organizzativo capace a fare emergere il sommerso in maniera efficacia
e funzionale con la finalità del raggiungimento della eliminazione. Le popolazioni vulnerabili, peraltro
con alta prevalenza, rappresentano un’area a cui rivolgere l’attenzione e quindi è necessario svolgere
studi specifici e disegnare progetti snelli, altamente pragmatici e di conseguenza capaci a far emergere il
sommerso in questa area. Tale attenzione va rivolta a tre popolazioni che sono i soggetti con pregressa o
attiva esperienze di uso di sostanze per via endovenosa (PWID), i detenuti e gli immigrati. Mancano dati
statistici precisi sulla numerosità dei soggetti con epatite virale nelle popolazioni suddette ciò rende difficile
una programmazione puntuale riguardo la gestione della cura in questa area.
Sebbene tanti casi di infezione da HCV rimangono non diagnosticati nella popolazioni vulnerabili autoctone
italiane, il problema ha dimensioni completamente ignote negli immigrati. La diagnosi dell’infezione
da HCV, le cure e il mantenimento in cura dei soggetti sono obbiettivi fondamentali per arrivare ad un
programma che miri ad eliminare l’infezione da HCV in Italia sia nella popolazione italiana sia negli
immigrati. II ruolo delle strutture che si occupano dei soggetti PWID ovvero i SerD e le varie comunità di
immigrati, delle associazioni che offrono servizi sanitari ai soggetti provenienti da Paesi extracomunitari e
non ultimo il ruolo dei medici di medicina generale sono le basi di qualsiasi azione programmata che miri
ad eliminare l’infezione. Il programma di aggiornamento ha l’intento di affrontare le varie problematiche
che ostacolano lo screening, la cura ed il mantenimento in cura dei soggetti affetti da HCV autoctoni ed
immigrati. Saranno discusse ipotesi di lavoro per creare una rete di comunicazione tra il territorio (medici
di medicina generale, SerD, carceri e gli ambulatori che offrono servizi sanitari agli immigrati) e la struttura
ospedaliere che prenderà in gestione i soggetti che necessitano di indagini diagnostiche e/o terapie.
L’obiettivo principale è la creazione di un network capace di trovare un modello gestionale snello e
funzionale per far emergere il sommerso e quindi offrire la cura a tutti soggetti affetti da HCV con la finalità
della eliminazione di tale infezione.
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