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Introduzione

L’epatite C cronica rappresenta, soprattutto in

Italia, un problema rilevante per la sanità pubbli-

ca. Rispetto a questo, bisogna considerare le ca-

ratteristiche stesse della malattia. La diagnosi

iniziale di infezione è infatti difficoltosa, perché

la fase acuta decorre quasi sempre in modo asin-

tomatico e l’evoluzione verso la cirrosi e le sue

gravi complicanze è lenta e per lo più silente.

Non sono disponibili, inoltre, molti dati epide-

miologici solidi sull’HCV nel nostro Paese, anche

se sappiamo che esistono delle prevalenze che

differiscono sia per età (picchi più alti nei sogget-

ti di età più avanzata e in alcuni gruppi di giova-

ni) sia per distribuzione geografica (maggiore

prevalenza al Sud e Centro rispetto al Nord). È

stato dimostrato un chiaro gradiente nord-sud,

con una prevalenza riferita e aggiustata per età

dell’1,6% nel Nord, del 6,1% nel Centro e del 7,3%

nel Sud Italia. Analisi condotte su fattori di ri-

schio confermano che tra le primarie vie di tra-

smissione virale si annoverano quella ospedalie-

ra e sanitaria.

Nel nostro Paese lo screening per HCV e la sua

sorveglianza sono minimi a livello nazionale; la

maggior parte delle informazioni proviene da

studi regionali o locali. Pertanto, è complesso sti-

mare in modo attendibile la prevalenza e l’inci-

denza del virus e delle patologie HCV-correlate.

Da quanto sopra esposto, e considerando gli stu-

di recenti, appare evidente come l’impatto eco-

nomico della progressione della malattia costi-

tuisca un onere gravoso per il Servizio Sanitario

Nazionale. Ciò è anche dovuto al fatto che i por-

tatori cronici asintomatici possono continuare ad

essere contagiosi anche in assenza di segni clinici

e laboratoristici di malattia epatica.

Conseguentemente, diviene fondamentale evi-

denziare i costi e il peso economico (burden) del-

le patologie HCV correlate per poter meglio com-

prendere la portata del problema al fine di stabi-

lire in maniera più attenta quante e quali risorse

rendere disponibili per l’utilizzo di nuove terapie

efficaci da collegare al livello di sostenibilità del-

la spesa.

Costi e burden delle patologie 
HCV-correlate in Italia

I costi associati alle epatiti virali sono elevati e

tendono ad aumentare in funzione dell’aggravar-

si della patologia. Ai costi diretti delle cure som-

ministrate per l’epatite si aggiungono quelli indi-

retti collegati alla perdita di produttività per di-

sabilità e morte prematura delle persone affette

dalla malattia⁄. 

Questi ultimi, soprattutto nel nostro Paese dove

la spesa previdenziale e quella collegata alla per-

dita di produttività sono quasi a totale carico

dell’INPS, rappresentano una voce di costo da te-

nere sotto controllo in quanto strettamente col-

legata alla crescita/diminuzione della spesa pub-

blica in generale.

L’epatite cronica da virus C, infatti, modifica lo

stato di salute e determina una considerevole

perdita di produttività (fatica e riduzione della

qualità di vita anche quando non si riscontra la

progressione del danno epatico). A questo biso-

gna poi aggiungere una riduzione significativa

delle condizioni generali di salute (attività fisica,

lavorativa e sociale complessivamente inferiori

nei pazienti con infezione cronica lieve o mode-

rata rispetto alla popolazione generale) che

analisi recenti quantificano in 955.000 anni di

vita persi per morte prematura o vissuta con di-

sabilità.

Per una definizione corretta dei costi è importan-

te anche stabilire il dato di prevalenza, soprattut-
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to perché in Italia si registra una prevalenza no-

tevolmente superiore rispetto agli altri Paesi eu-

ropei, che varia dal 2% al 3,5%2-5. Sulla base di tali

dati, sono stati calcolati i range con cui si distri-

buiscono i pazienti in ogni singolo stato di pato-

logia HCV-correlata (vedi tabella).

Si ritiene che il numero dei pazienti attualmente

in carico nei centri deputati alla gestione e al

monitoraggio delle patologie HCV-correlate cor-

risponda, nel nostro Paese, a circa 74.000 (IC

95%: 67.500-120.000).

Per quanto riguarda i costi sanitari diretti, le di-

verse voci (ricoveri ospedalieri, visite mediche,

procedure diagnostiche e terapie) prendono in

considerazione la frequenza di ospedalizzazione,

la durata media della degenza, il costo degli in-

terventi e la terapia farmacologica, calcolati per

ciascuno stadio della patologia in base a rilievi

nazionali. 

I costi del trattamento aumentano, come eviden-

ziato in letteratura, in funzione del grado di seve-

rità della condizione patologica. Il costo passa

dai 246,03 euro per pazienti con epatite cronica,

ai 6075,46 euro per quelli con epatocarcinoma3. 

Ovviamente, così come è stato confermato da

uno studio americano9, esiste una correlazione

diretta tra severità della morbosità e costi.

La preponderanza delle risorse è assorbita dalla

cirrosi e dalle forme avanzate di epatopatia. Si ri-

tiene, quindi, critico intervenire in modo appro-

priato e precoce per limitare l’evoluzione di una

patologia che determina un significativo assorbi-

mento di risorse economiche. La spesa che i ser-

vizi sanitari sostengono attualmente si associa ad

una ridotta probabilità di riguadagnare salute. 

Combinando i dati di costo unitario e quelli epi-

demiologici, è stata stimata la spesa complessiva

diretta sostenuta annualmente per le patologie

HCV-correlate in Italia. Pur essendo stata stimata

in modo conservativo, la spesa annuale assorbita

dalle manifestazioni indotte dall’HCV è compresa

tra i 370 e i 612 milioni di euro.

Una cifra approssimativamente simile è dissipata

per perdite di produttività (costi indiretti). Infat-

ti, applicando lo stesso metodo che ha permesso

di stimare i costi diretti, è stato possibile calcola-

re che l’impatto delle patologie HCV-correlate in

termini di costi indiretti dovrebbe essere com-

preso tra i 354 e i 678 milioni di euro.

Il numero delle giornate perse varia in funzione

del grado di severità dell’epatopatia: epatite cro-

nica = 18 giorni, cirrosi = 70 giorni, epatocarcino-

ma = 90 giorni, trapianto = 180 giorni.

Risultati

In base ai dati descritti in precedenza, è stato sti-

mato l’onere sostenuto annualmente per le pato-

logie HCV-correlate in Italia.

Pur essendo stato calcolato in modo conservati-

vo, l’HCV assorbe circa 900 milioni di euro. Di

questa cifra, poco meno della metà è costituita

da costi diretti: 26% per farmaci e 21% per spese

ospedaliere e di gestione.

In confronto alla spesa per i farmaci, quella

ospedaliera sembra bassa, ma in realtà è esatta-

mente il contrario, se esaminata considerando la

numerosità dei pazienti (pochi pazienti ospeda-

lizzati con spesa media pro capite molto elevata).

Viene poi confermato, come è stato detto in pre-

cedenza, che i costi diretti sostenuti dal Servizio

Sanitario Nazionale aumentano proporzional-

mente alla severità del quadro clinico.

Commenti

L’infezione cronica da HCV è una condizione pa-

tologica caratterizzata da un elevato impatto

economico e sociale. In particolare in Italia l’a-

nalisi epidemiologica dell’ECDC evidenzia tassi di

prevalenza tra i più alti in Europa (prevalenza del

2,0-3,5%).

Gli stati patologici avanzati indotti da HCV (cirro-

si, cirrosi scompensata, epatocarcinoma) deter-

minano un elevato assorbimento di risorse eco-

Variabili Stime epidemiologiche

Minimo Massimo

Prevalenza2-5 2,0% 3,5%

Popolazione infetta 1.207.000 2.110.000

Cronicizzazione 70%2,3 845.000 1.478.000

Cirrosi 15-20%6-8 150.000 240.000

Trapianti anno3,7 690 1.100

Epatocarcinomi anno3,8 2.800 3.500

Decessi anno7 2.200 12.300

Stime epidemiologiche delle patologie HCV-correlate
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nomiche, in particolare quando sopraggiunge la

necessità di intervenire con un trapianto di fega-

to. La spesa annuale, generata dalle manifesta-

zioni indotte dall’HCV, è compresa tra i 370 e i 612

milioni di euro.

Si sente la necessità di ricorrere a strumenti che

permettano un’appropriata stratificazione dei

pazienti eleggibili al trattamento così da consen-

tire un uso efficiente delle risorse disponibili nel-

l’utilizzo delle nuove terapie farmacologiche che

stanno per entrare in commercio.

Dai dati elaborati risulta certamente evidente il

peso economico delle patologie HCV correlate

nel nostro Paese, che devono far riflettere molto

i decisori in merito agli interventi, anche preven-

tivi, da attuare nonché sull’importanza di defini-

re attentamente il fabbisogno espresso così da

poter programmare quante e quali risorse rende-

re disponibili per i trattamenti indirizzati a que-

sta patologia. n
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Spesa annuale complessiva media per le patologie HCV correlate in Italia.


