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Professore, quanto pesano sulla mortalità

e morbilità degli italiani le malattie del fe-

gato?

In Italia la causa primaria o principale concausa di

cirrosi epatica è in oltre l’80% dei casi l’infezione

cronica da virus dell’epatite C (HCV: 65-70%) o vi-

rus dell’epatite B (HBV: 10-15%). La cirrosi epatica

rappresenta l’undicesima causa di morte in Italia

con oltre 30.000 morti per anno (fonte Istat 2006),

di cui almeno 25.000 attribuibili all’evoluzione

dell’epatite cronica B e C in cirrosi. I decessi per

tumore primitivo del fegato, che avvengono nel

90% dei casi in pazienti con cirrosi epatica, sono

ormai al sesto posto della graduatoria della mor-

talità per tumore maligno (fonte Istat).

La mortalità per epatopatia virale è in aumento

negli ultimi decenni, nonostante la vaccinazione

anti-epatite B abbia drasticamente ridotto i nuo-

vi casi di infezione da HBV, principalmente a cau-

sa della diffusione epidemica che l’HCV ha avuto

negli anni ’70 e ’80. La prevalenza di cirrosi, e di

conseguenza le morti per epatocarcinoma, po-

trebbe aumentare fino al 2020 se non verranno

identificati e trattati i pazienti con epatite croni-

ca asintomatica e ridotto il reservoir dei portato-

ri cronici dell’infezione con un adeguato pro-

gramma di sorveglianza nazionale per i pazienti a

rischio. Esiste infatti la possibilità di ridurre il ri-

schio di trasmissione delle epatiti virali attraver-

so l’identificazione dei pazienti infetti mediante

lo screening della popolazione a rischio (per

esempio, familiari di malati di cirrosi e epatocar-

cinoma). La mortalità e la morbilità delle malattie

epatiche virali sono ampiamente prevenibili con

misure di igiene ambientale e comportamentale,

profilassi vaccinale (per HBV) o trattamenti far-

macologici. La maggior parte delle malattie epati-

che suscettibili di trattamento farmacologico

sono mal diagnosticate e non trattate tempesti-

vamente e adeguatamente. Esiste oggi un’effetti-

va possibilità di cura con i trattamenti antivirali,

che consentono di trasformare i pazienti con

epatite cronica B in portatori inattivi del virus

senza più malattia epatica attiva e di eradicare

l’infezione da HCV in oltre la metà dei casi tratta-

ti. Ciò può consentire di ridurre drasticamente la

morbilità e mortalità delle infezioni da HBV e

HCV, e delle malattie epatiche che ne conseguo-

no, a patto che si instaurino sul territorio nazio-

nale modelli gestionali appropriati alla cura delle

cronicità nella fase presintomatica. Tuttavia la

diagnosi precoce e il successivo trattamento,

cioè “la cura giusta al momento giusto”, richiedo-

no una rete sanitaria integrata fra specialista

ospedaliero e medicina generale.

Ci spiega che cosa significa essere amma-

lati di epatite C?

Contrariamente alle altre epatiti, in cui la croni-

cizzazione della malattia è l’eccezione e non la

regola, l’epatite C cronicizza in oltre il 70-80% dei

casi. Infatti solo il 20-30% circa delle persone in-

fettate da HCV è in grado di debellare il virus at-

traverso il lavoro del proprio sistema immunita-

rio, e ciò accade nel corso di sei mesi circa. Il re-

stante 70% dei pazienti che ha contratto il virus

non si libera del virus stesso e sviluppa un’infe-

zione da HCV a lungo termine o cronica.

La maggior parte delle persone con epatite C acu-

ta e cronica è asintomatica. Per questo motivo

l’epatite C può addirittura richiedere decenni pri-

ma di dare manifestazioni clinicamente rilevanti

e quindi essere diagnosticata. I sintomi non diffe-

riscono in maniera sostanziale da quelli delle al-

tre epatiti e includono debolezza, dolori articola-

ri, prurito cutaneo, dolore muscolare, mal di sto-

maco e ittero (il presentarsi di un colorito gialla-

stro della cute e delle sclere oculari).

L’epatite C è un’infezione seria, che a lungo ter-

mine può portare a malattie epatiche fatali come

la cirrosi e il tumore del fegato.
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Incontri

È corretto parlare di una nuova emergenza

sanitaria, non meno importante e preoc-

cupante di quella che anni fa ha rappre-

sentato l’HIV?

L’anno prossimo l’Aids compie trent’anni e conti-

nua ad essere un’emergenza importante, ma con

l’epatite C rischiamo ancora di più, basti pensare

che oggi, in Italia, ci sono 170-180.000 sieroposi-

tivi e 1.700.000 persone affette da epatite C. Que-

ste cifre dovrebbero bastare per dare le propor-

zioni dell’epidemia. Fortunatamente con l’epatite

C non dobbiamo ripartire da zero; anzi possiamo

partire proprio da quello che abbiamo imparato

con l’Aids.

Oggi si parla poco di epatite C. Sottovaluta-

re il virus genera, a suo avviso, sofferenze

evitabili per i malati e, al contempo, un

inutile spreco di risorse pubbliche?

Oggi la maggioranza delle persone è sufficiente-

mente informata sulla prevenzione e la lotta alle

malattie cardiovascolari, metaboliche ed oncolo-

giche. Ma per il fegato non è ancora così. Pochi

conoscono le funzioni di questo organo e troppo

spesso viene sottovalutato l’impatto di un di-

sturbo epatico. È una patologia silenziosa. La

sintomatologia clinica compare solo nelle fasi

avanzate della malattia, quando le possibilità di

intervento terapeutico si riducono drammatica-

mente, e questo comporta degenze molto lunghe

e terapie molto complesse, come il trapianto,

con un aumento dei costi per il sistema sanitario

nazionale.

Parlando di terapia, quali i presidi tera-

peutici ad oggi disponibili e con quali ri-

sultati?

La terapia dell’infezione cronica da HCV è basata

sulla combinazione tra interferone peghilato as-

sociato a ribavirina. La durata del trattamento di-

pende dal genotipo virale. 

Attualmente vengono utilizzati peg-interferone

alfa-2b alla dose di 1,5 �g/kg/settimana oppure

peg-interferone alfa-2a 180 �g/settimana in dose

fissa.

Ribavirina è un inibitore nucleosidico che viene

sempre somministrato in associazione con l’in-

terferone e mai in monoterapia. La dose viene

generalmente basata sul peso corporeo.

Nell’ambito del genotipo 1-4 il trattamento dura

48 settimane, con una possibilità di guarigione in

circa il 50% dei casi; in generale la probabilità di

guarire è maggiore nei pazienti con malattia

‘mild’ alla biopsia epatica e bassa carica virale ri-

spetto ai pazienti con malattia epatica più avan-

zata ed alta carica virale. 

I genotipi 2 e 3, più ‘facili’ da trattare, vengono

curati con solo 24 settimane di terapia, con mag-

giore probabilità di guarigione (70-80% dei casi

nel genotipo 3 e oltre 90% nel genotipo 2).

Per chiudere, professore, in analogia con

quanto avvenuto anni fa con l’HIV, la ri-

cerca ha condotto all’individuazione degli

inibitori della proteasi come a una classe

di farmaci che potranno, in combinazione

con le terapie esistenti, segnare l’inizio di

una nuova era. 

Ci spiega meglio le potenzialità di questa

classe di farmaci e i cambiamenti che po-

tranno produrre per il paziente affetto da

HCV?

Alla fine di quest’anno arriveranno i nuovi far-

maci per il trattamento dell’epatite C, gli inibi-

tori della proteasi, famiglia di farmaci già utiliz-

zati per il trattamento dell’infezione da HIV.

Questi farmaci, in grado di arrivare dritti al vi-

rus, rappresenteranno per l’epatite C quello che

rappresentarono nel 1996 per l’AIDS. Se ieri

hanno rivoluzionato la storia naturale dell’AIDS,

oggi lo faranno con quella dell’epatite C. 

Sicuramente la storia del virus HIV ci ha inse-

gnato tantissimo; spero che l’insegnamento

maggiore sia quello relativo alla gestione del

problema delle resistenze, che nel caso dell’HCV

può essere anche più pericolosa. 

Sicuramente ci stiamo avviando verso una nuova

era della terapia dell’epatite C, con l’obiettivo di

aumentare sempre di più la percentuale di pa-

zienti che guariscono dalla malattia. 

Tuttavia avremo bisogno di una naturale curva di

apprendimento per maneggiare i nuovi farmaci.
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