
Le epatiti virali costituiscono un’emergenza sanitaria sotto

diversi profili di analisi: clinicosanitaria, economica, sociale.

Nel maggio 2010 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella

risoluzione 63.18, ha riconosciuto tale emergenza ed esortato

gli Stati membri ad organizzarsi tra loro ed internamente per

mettere a punto azioni dedicate. Molti altri Paesi in Europa e

nel mondo si sono già mossi in questa direzione, definendo

piani strategici ad hoc per gestirla. Ma cosa sta accadendo

nel nostro Paese? Cosa è stato fatto, cosa è urgente fare e

quali le principali sfide da vincere? In questo dossier alcune

importanti risposte di Antonio Gasbarrini e Ivan Gardini, ri-

spettivamete Presidente FIRE e EpaC, ed entrambi fondatori

della neonata Alleanza contro l’Epatite.

Epatiti: nasce un’alleanza
tra medici e pazienti

Lo scorso 24 novembre 2011 è ufficialmente nata un’alleanza tra

medici e pazienti (Alleanza contro l’Epatite, ACE), rappresentati

rispettivamente da FIRE Onlus (Fondazione Italiana per la Ricer-

ca in Epatologia), con il supporto scientifico di AISF (Associazio-

ne Italiana per lo Studio del Fegato), ed EpaC Onlus (Associazio-

ne di pazienti epatopatici).

Questa nuova Alleanza è un’iniziativa nata dalla volontà di au-

mentare la consapevolezza delle istituzioni e dei cittadini sul

problema delle infezioni virali da virus B e C nel nostro Paese.

L’Italia infatti ha il primato europeo nell’infezione da virus C, con

oltre 1,5 milioni di persone infette, e tra le più elevate mortalità

europee per quanto riguarda cirrosi epatica e tumore del fegato

da epatite C o B. Tali infezioni virali inoltre sono la causa di oltre

il 70% dei trapianti di fegato e combatterle porterebbe ad un

crollo dell’uso di organi per tale patologia.

L’attenzione verso tali infezioni è ancor più fondamentale in

questo periodo storico per almeno due ordini di motivi:

1. ridurre i trapianti significa rendere disponibili organi per altre

importanti indicazioni;

2. la disponibilità di nuove terapie per l’epatite C (vedi il paragrafo

sulle Innovazioni farmacologiche a pag 12) rappresenta una grande

speranza per migliaia di pazienti con HCV, ma pone anche un pro-

blema di sostenibilità cui occorre necessariamente far fronte.

Proprio per questo motivo è importante che le istituzioni arrivi-

no preparate a questa vera e propria sfida per il sistema sanita-

rio, fatta della ricerca di delicati equilibri tra appropriatezza e

sostenibilità.

Nel Manifesto di Alleanza contro l’Epatite medici e pazienti han-

no puntualizzato le priorità in campo epatologico in Italia e le ri-

chieste di cui si fanno portavoce:

l la celebrazione istituzionale della Giornata Mondiale delle

Epatiti, secondo le indicazioni della risoluzione OMS;

l la nomina di una ‘Consulta Permanente per l’Epatite’ (gruppo

ristretto che coinvolga esperti nazionali di epatiti virali appar-

tenenti a istituzioni, pazienti, medici, cittadini) con il compito

di redigere un Piano Nazionale Triennale di attività sulle epa-

titi virali e di sorvegliare sul suo corretto svolgimento;

l l’adozione urgente di uno specifico piano di azione sulle epa-

titi virali basato sulle raccomandazioni della Consulta: tra

esse, l’inserimento delle epatiti nei Piani Sanitari Nazionali e

Regionali di Prevenzione;

l l’approvazione in tempi rapidi dei farmaci innovativi per tutti

i pazienti con epatite cronica da HCV, potenzialmente candi-

dabili a un trattamento antivirale, ponendo particolare atten-

zione alle ‘special population’ ovvero ai sottogruppi di pa-

zienti ad alto rischio (cirrosi, in lista di attesa per il trapianto,

trapiantati di fegato, co-infetti, etc.), che non possono aspet-

tare, creando percorsi di ‘early access’;

l lo stanziamento di fondi destinati alla ricerca sulle epatiti fi-

nalizzati a studi di epidemiologia clinica nazionale e sulle di-

verse realtà geografiche, che forniranno il reale quadro dell’e-

pidemiologia nel nostro Paese.

Alleanza contro l’Epatite chiede alla popolazione italiana sensi-

bile al problema di sottoscrivere il Manifesto (disponibile sul sito

www.alleanzacontroepatite.it) in modo da sensibilizzare l’opinio-

ne pubblica* e le Istituzioni.

Le prime reazioni istituzionali, seguite alla presentazione del-

l’Alleanza lo scorso 24 novembre 2011 in Senato, sono state deci-

samente positive e lasciano molto ben sperare per il futuro. Il

Senatore Ignazio Marino ha sottoscritto il Manifesto di Alleanza

contro l’Epatite e si è impegnato: “a trasformare i punti del Ma-

nifesto contro le epatiti, promosso dall’Alleanza contro l’Epatite

(ACE), in un disegno di legge”; il Senatore Tomassini ha sottoli-

neato che i dati epidemiologici italiani sulle epatiti e sulle con-

seguenti complicanze rendono necessari interventi mirati a so-

stegno degli ammalati e che la XII Commissione Igiene e Sanità

del Senato (e l’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Pro-

mozione del Diritto alla Prevenzione) considerano questa lotta

un impegno che merita attenzione particolare da parte delle

Istituzioni”.
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*Cittadinanzattiva e Giorgio Barbarini, referente nazionale patologie correlate
alle dipendenze di FeDerSerD, hanno già sottoscritto il Manifesto ACE e ne
condividono le finalità.
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I dati dell’epatite B e C

I dati pubblicati nel Libro Bianco AISF 2011 e nel Technical Report

Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden

of disease and screening policies dell’European Centre for Disea-

se Prevention and Control (ECDC) mostrano una dettagliata ana-

lisi dell’impatto epidemiologico-clinico e dei costi legati alle epa-

topatie in Europa e indicano il triste primato del nostro Paese in

termini di numero di soggetti HCV positivi e di mortalità per tu-

more primitivo del fegato (HCC).

Negli studi disponibili, la prevalenza di soggetti anti-HCV positivi

in Italia è generalmente maggiore del 3% nei soggetti nati prima

del 1950 e aumenta progressivamente con l’età. La prevalenza

d’infezione da HCV è considerevolmente minore nelle generazio-

ni più giovani e vi è una maggiore presenza di soggetti infetti

nelle aree meridionali ed insulari rispetto a quelle del centro-

nord. Un recente studio nel nord Italia, in provincia di Brescia

Vallecamonica-Sebino, ha tuttavia mostrato un’elevata prevalen-

za, pari al 2,6%-2,9%, anche nei soggetti di età compresa tra 35 e

55 anni. Il Technical Report dell’ECDC conferma la maggiore pre-

valenza nelle aree meridionali ed insulari e la forte variabilità

nelle diverse aree della penisola (dall’8% al 2%).

Per quanto riguarda l’epatite B, anche la prevalenza di soggetti

HBsAg positivi è molto variabile (0,7%-1,6%) tra aree geografiche.

Certamente, la prevalenza dell’infezione da HBV in Italia ha subi-

to negli ultimi anni un importante decremento in ragione dell’in-

troduzione nel 1991 della vaccinazione obbligatoria per i neonati

e gli adolescenti, che ha portato alla copertura vaccinale della

maggior parte degli Italiani nati dopo il 1979. 

La vaccinazione dei gruppi a rischio ha mostrato invece un’otti-

ma efficacia tra gli operatori sanitari, ma non ha determinato

un’efficace copertura di altre categorie a rischio (conviventi di

portatori del virus, soggetti con attività sessuale promiscua,

etc.), tra le quali si verificano ancora oggi la maggior parte dei

nuovi casi di epatite B. Tuttavia, la prevalenza dell’infezione cro-

nica da HBV è aumentata negli ultimi 5 anni e un significativo

contributo è stato dato da gran parte della popolazione immigra-

ta proveniente da aree ad endemia intermedia o elevata, quali

l’Est Europa e l’Africa: si può stimare che oggi in Italia siano pre-

senti, oltre ai portatori di HBsAg italiani, dai 125.000 ai 330.000

portatori di HBsAg immigrati.

L’epatocarcinoma nella realtà italiana insorge in larghissima pre-

valenza su un fegato già cirrotico (oltre il 90% dei casi) a diffe-

renza di quanto avviene nel continente africano ed in quello

asiatico, dove si osserva un’elevata incidenza di HCC su fegato

cosiddetto sano. Secondo l’ISTAT, i dati di prevalenza al 1° gen-

naio 2006 mostravano che in Italia 21.416 persone (14.781 maschi

e 6.335 femmine) avevano sviluppato, nel corso della vita, una

diagnosi di tumore epatico: questo si traduce in una prevalenza

di circa 37 casi (53 maschi e 22 femmine) ogni 100.000 abitanti.

Come è stato detto, emerge, più che un chiaro gradiente geogra-

fico, una notevole variabilità geografica tra aree italiane. In Ita-

lia i tassi di prevalenza si sovrappongono abbastanza fedelmente

ai tassi di incidenza e l’HCC è il 5o tumore per mortalità in Italia.

Dati ISTAT 2008 riferiti al contesto nazionale indicano più di

20.000 decessi/anno a causa di epatite cronica, cirrosi e tumore

del fegato, evidenziando l’impatto che le malattie del fegato han-

no sul Sistema Sanitario Nazionale, sulla società e sulle famiglie
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italiane, oltre che sui singoli individui affetti da epatite e compli-

canze correlate.

I costi per il Sistema Sanitario Nazionale, e quindi per i singoli Si-

stemi Sanitari Regionali, sono di conseguenza molto elevati.

È evidente che le epatiti virali B e C, in particolare la seconda,

rappresentano non solo un problema di ordine clinico-medico, o

di sanità pubblica, ma un problema sociale con un serio impatto

sul rapporto quotidiano della persona che si scopre positiva con

il mondo che la circonda. L’ambito sociale è normalmente com-

posto dalla sfera affettiva, familiare, dall’ambito lavorativo, dal

rapporto con altre persone nella vita quotidiana.

La qualità di vita (QoL) correlata alla salute può essere definita

come il grado di soddisfazione o di benessere per la propria vita

in rapporto allo stato di salute e allo stato funzionale. È un insie-

me di reazioni dipendenti dalla sensibilità del singolo individuo,

variabili pertanto da un soggetto all’altro.

Nelle persone affette da questa patologia assistiamo ad una per-

dita progressiva di autonomia, intesa sia come capacità di lavo-

rare ed essere autonomi finanziariamente, sia come capacità di

compiere alcuni atti della vita quotidiana.

Le innovazioni farmacologiche

Boceprevir e telaprevir, approvati nel maggio scorso dall’FDA e

più recentemente dall’EMA, sono ora al vaglio delle Agenzie rego-

latorie nazionali, AIFA compresa). I nuovi farmaci, in associazione

al trattamento già disponibile a base di (PEG-)interferone e riba-

virina, andranno a costituire la triplice terapia: nuovo trattamen-

to per la sottopopolazione di pazienti HCV positivi del genotipo 1

non-responder alla terapia standard. La triplice terapia, con l’in-

troduzione degli inibitori di proteasi di prima generazione, au-

menterà la percentuale di successo dei trattamenti oltre il 70%.

Antonio Gasbarrini1 e Ivan Gardini2

1Presidente FIRE Onlus, Fondazione Italiana per la Ricerca 

in Epatologia; 2Presidente EpaC Onlus, Associazione di pazienti 

epatopatici
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Risoluzione OMS EB126.R6 del 21 maggio 2010.

Libro Bianco AISF 2011: Proposta per un piano nazionale per il controllo delle
malattie epatiche. Definizione ambiti e possibili interventi.

ECDC Technical Report Hepatitis B and C in the EU neighborhood: prevalence,
burden of disease and screening policies, September 2010.

Primo Workshop di Economia e Farmaci in Epatologia (WEF-E 2011): Dalle
epatiti all’epatocarcinoma. Epidemiologia e costi associati, giugno 2011.

Epatiti Summit 2010: Un’emergenza sommersa: opinioni e strategie a
confronto, luglio 2010.

Epatite C: le problematiche
più urgenti e i cambiamenti 
in atto secondo l’EpaC

A colloquio con Ivan Gardini
Presidente EpaC Onlus, 
Associazione di pazienti epatopatici

Qual è la previsione dell’Associazione EpaC per il prossi-

mo decennio alla luce dei cambiamenti in atto sia sul

versante politico-istituzionale, con la recente risoluzio-

ne OMS, sia degli ultimi progressi scientifici, con l’indi-

viduazione di trattamenti assolutamente innovativi per

la cura delle epatiti?

Negli ultimi due-tre anni abbiamo assistito a un progressivo inte-

resse da parte delle istituzioni mondiali ed europee verso le epa-

titi virali grazie a un’attenta e sistematica attività di sensibilizza-

zione svolta dalla Federazione Europea Pazienti Epatopatici

(ELPA) e World Hepatitis Alliance (WHA), organizzazioni di cui

siamo parte attiva. L’attività è iniziata cinque anni fa dalla Fede-

razione ELPA con l’intento di sensibilizzare le istituzioni europee

a diversi livelli (DG Sanco, Parlamento europeo, Ecdc, etc.) sul

problema delle epatiti. L’organizzazione della Giornata Mondiale

dell’Epatite ha avuto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare

molti governi e decision maker della salute pubblica. Tutte que-

ste attività sono culminate lo scorso anno nella risoluzione OMS

63.18, con la quale le epatiti sono state finalmente riconosciute

come un problema sanitario di rilevanza mondiale, nei confronti

del quale tutti i governi sono chiamati ad adottare politiche mi-

rate a ridurre il peso che esse hanno sulla società. L’OMS, a tal

fine, include nella risoluzione un elenco dettagliato e completo

delle aree nelle quali i governi dovrebbero intervenire, fornendo

una traccia molto chiara di cosa dovrebbe essere fatto. 

Contemporaneamente a questo mutamento di contesto politico-

istituzionale nell’approccio alla patologia si sta verificando, da un

punto di vista strettamente scientifico, una vera e propria rivolu-

zione nella cura dell’epatite C: non solo con l’approvazione da

parte dell’EMA di due nuove molecole, che ci auguriamo saranno

presto commercializzate in Italia, ma anche con lo sviluppo in

corso di un gruppo di nuove molecole, (cd. di seconda generazio-

ne) dall’elevato potenziale curativo, in grado di accorciare drasti-

camente la durate dei trattamenti e con meno effetti collaterali.

Tutto ciò fa ben sperare per il futuro. In particolare, ci si può

aspettare ragionevolmente che tra 5-10 anni la maggior parte dei

pazienti potrà guarire. Cosa impensabile anche solo tre anni fa. 

Quali sono, invece, le problematiche più urgenti da af-

frontare secondo l’Associazione?
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Abbiamo individuato due aree. La prima è quella della sostenibi-

lità. I nuovi trattamenti – oltre ad aumentare i tassi di guarigio-

ne – eleveranno sensibilmente il costo della terapia. Si parla di

cifre importanti e, in presenza di vincoli di risorse stringenti, i

medici si vedranno costretti verosimilmente a selezionare il pa-

ziente da curare, basandosi purtroppo su valutazioni prevalente-

mente di natura economica. Secondo noi far slittare e rimandare

delle terapie è una lesione del diritto alla salute. Di fatto, i nuovi

farmaci per l’epatite C consentono di eradicare il virus, curare

un’infezione e bloccare l’evoluzione della malattia. La naturale e

già documentata conseguenza è un abbattimento dei costi di ge-

stione e di ospedalizzazione di una patologia cronica come l’epa-

tite e delle sue temibili complicanze (cirrosi, tumore e trapianto)

e un drammatico incremento della qualità e quantità di vita gua-

dagnati dal paziente.

Il desiderio dell’Associazione è che siano trovate le risorse per

curare tutti i pazienti, creando una parità di accesso al tratta-

mento, al netto della discrezionalità del medico, ovvero nel ri-

spetto delle scelte mediche operate dal professionista. Laddove

ci siano controindicazioni è palese che la terapia non può avere

luogo. Se però non ci sono controindicazioni, non ci sono ragioni

condivisibili per limitare la cura. La stessa letteratura scientifica

evidenzia che un trattamento precoce è direttamente correlato a

tassi superiori di guarigione. 

Lo scenario è un po’ complesso ed è chiaro che come associazio-

ne cercheremo di convincere le autorità politiche e le istituzioni

sanitarie a stanziare quante più risorse possibili per la cura ed il

trattamento delle epatiti. D’altra parte, non si può escludere che

la scarsità di fondi potrebbe costituire la base per costose e

snervanti migrazioni dei pazienti in cerca del centro o del medi-

co che prescriva la terapia. Una caccia al tesoro in piena regola.

Secondo problema critico – e per l’Associazione ancora più im-

portante del primo – è la ridotta o assente sperimentazione cli-

nica nelle cosiddette special population, ovvero gruppi di pa-

zienti particolarmente a rischio come pazienti trapiantati, co-in-

fetti, intolleranti all’interferone, con cirrosi avanzate, per i quali

le sperimentazioni cliniche sono rimandate alle fasi prossime o

successive all’autorizzazione al commercio del farmaco. Questi

pazienti hanno poco tempo a disposizione. Se non bloccano la

malattia in tempo dovranno confrontarsi con il trapianto di fega-

to o con sofferenze terminali inenarrabili indotte dallo scompen-

so del fegato. Vivere o morire, con poco tempo a disposizione.

Solo un cambio di priorità nel disegnare i trial clinici e gli early

access program può salvare delle vite umane. Proprio per questo

motivo, come Federazione ELPA, da alcuni anni siamo in contatto

con l’EMA e con le aziende farmaceutiche a livello internazionale

e nazionale per fare in modo che nelle prime sperimentazioni di

fase 3 si includano questi particolari gruppi di pazienti. Questo è

il nostro impegno e ci piacerebbe condividerlo con altri attori

chiave come l’AIFA e le società scientifiche. Da questi attori po-

tremmo avere un valido aiuto, per esempio, attraverso la sburo-

cratizzazione dei comitati etici nonché attraverso il coinvolgi-

mento attivo dei pazienti nei processi decisionali. A livello euro-

peo abbiamo già un dialogo aperto e costruttivo con l’EMA, at-

traverso l’EASL, e ci piacerebbe replicare questa modalità di col-

laborazione anche a livello locale. 

Rispetto alle due problematiche evidenziate, quale può es-

sere il ruolo che Alleanza contro l’Epatite può svolgere?

Alleanza ha un ruolo strategico fondamentale. Obiettivo principe

è il recepimento della risoluzione OMS a livello nazionale e l’im-

plementazione di tutte le attività strategiche elencate nella riso-

luzione stessa per gestire efficacemente questa emergenza sani-

taria. In particolare, sarebbe auspicabile l’inserimento dell’epati-

te nei Piani Sanitari Nazionali e Regionali con il conseguente

stanziamento di risorse dedicate.

Il ruolo di Alleanza è fare in modo che ciò possa accadere grazie

soprattutto ad una intensa e sistematica attività di sensibilizza-

zione istituzionale su più livelli. Il ruolo fondamentale di Allean-

za è agevolare l’incontro tra istituzionali internazionali, naziona-

li, stakeholder vari e pazienti per fare in modo che il problema

sia conosciuto e proporre soluzioni accettabili e condivise. n ML
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Evoluzione e complicanze dell’epatite C
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