
Allegato A   

Razionale per la Pianificazione di un Programma per il Controllo dell'Epatite Cronica C in 

Toscana Epidemiologia HCV in Italia e in Toscana.

La stima della prevalenza dei portatori d'infezione da HCV in Italia (2-2.5%) è piuttosto approssimativa e 
viziata da studi non recenti (mediamente di 10 anni fa) e su piccole coorti.  Nonostante questi limiti, gli studi 
hanno dimostrato come la prevalenza risenta di: 

1. un effetto coorte legato all'età (maggiore prevalenza in età > 55 anni);
2. un gradiente Nord-Sud con maggiore prevalenza in meridione.

La maggiore prevalenza in età avanzate dipende dall' "epidemia da HCV" avvenuta prevalentemente fra fine 
anni ‘40 e anni '80 per infezione causata  prevalentemente da HCV genotipo 1b e 2 trasmesso per via di 
siringhe non mono-uso,  aborti  clandestini  e  trasfusioni  di  derivati  del  sangue e altre  procedure  medico-
sanitarie.   Inoltre  esiste  una  seconda  coorte  di  soggetti   più  giovani  (30-60  anni)  che  hanno  contratto 
l'infezione con la tossicodipendenza (infettati prevalentemente da HCV genotipo 1a, 3 e 4).

Quindi è  molto verosimile che l’attuale prevalenza dell'infezione da HCV sia  sovra-stimata. Tale ipotesi è 
supportata da un recente studio promosso dall’associazione dei pazienti con infezione da HCV (EPA-C) nel 
2013 che ha stimato i soggetti anti-HCV positivi "noti al SSN" perché fruitori dell'esenzione dal ticket per 
patologia  (016.070.54) e che sono risultati  al  0.35%. In Toscana  i  soggetti  con esenzione  016.070.54 
sarebbero 14.889 (lo 0.4% dell'intera popolazione). 

Questa valutazione presenta però alcuni limiti: a) vengono considerate solo le infezioni da HCV "note" e 
"certificate"; b) sono escluse  le  esenzioni per reddito o età (E01) o l’020 HIV-pos. o pluri-esenzione, i 
carcerati,  gli  immigrati  e  i  soggetti  per  i  quali  il  MMG  non  ha  ritenuto  opportuno  l'approfondimento 
specialistico. Si ritiene perciò che siano sfuggiti circa un 25% dei soggetti con esenzione nota. Esiste infine 
una quota difficilmente stimabile di soggetti che non hanno mai effettuato il test e quindi non sanno di avere 
infezione ("sommerso").

Per cui si  può ragionevolmente ritenere che in Toscana esistano 20.000-30000 soggetti  con infezione da 
HCV.

Infezione da HCV,  malattia di fegato  e  patologie extra-epatiche

Nella maggior parte dei casi l'infezione da Virus dell'Epatite C (HCV) decorre silente per decenni in quanto 
l'epatite cronica, ma anche la cirrosi epatica, sono del tutto asintomatiche nelle fasi iniziali di malattia. Il 
fegato che una grande riserva funzionale non causa problemi clinici e l'unico indizio di malattia è in oltre 
l'80%  dei casi un'elevazione del livello sierico delle transaminasi. 
Quando la cirrosi progredisce compaiono le complicanze cliniche conseguenti all'insufficienza funzionale, 
all'ipertensione portale e allo sviluppo di tumore primitivo di fegato. A questo punto il costo di gestione della 
malattia di fegato diventa molto elevato, il paziente necessita di un'intensiva assistenza sanitaria da attuare 
con frequenti visite o ricoveri in ospedale e conseguenti  costi diretti e indiretti. Solo in una percentuale 
molto limitata di  casi,  il  trapianto di  fegato diventa l'opzione terapeutica  ottimale  e in  tal  caso il  costo 
gestionale si impenna ulteriormente.  

A differenza di altre infezioni da virus epatitici (es. virus dell'epatite B) l'infezione da HCV comporta oltre 
alla  malattia  di  fegato  anche  un  impegno  sistemico  molto  maggiore:  molti  pazienti  sviluppano 
manifestazioni/malattie  immuno-reumatologiche  (dalla  crioglobulinemia  fino  al  linfoma).  Numerose 
evidenze scientifiche dimostrano come HCV agisca anche da co-fattore di malattie metaboliche  (diabete), 
cardio-vascolari, renali e tiroidee (1) e che l'eradicazione di HCV migliori la sopravvivenza globale e non 
solo quella fegato-correlata (2).



Terapia antivirale
Background. 

Da circa 12 mesi si sono resi disponibili  nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (DAA), che agendo in 
modo altamente specifico in momenti critici del ciclo replicativo virale si sono dimostrati (studi di fase II e 
III) capaci di eradicare l'infezione in oltre il 90% dei pazienti.  I cicli terapeutici con i nuovi farmaci sono 
brevi (8-24 settimane) con scarsi/nulli effetti collaterali grazie alla possibilità di evitare Peg-Interferone (Peg-
IFN) e, in molti casi, anche della Ribavirina (RBV). 

I DAA non sono efficaci in monoterapia e il numero/tipo di farmaci, la durata complessiva della terapia e la 
percentuale di successo terapeutico (SVR) dipendono: 

a) dal genotipo virale infettante (e nel genotipo 1 anche dal sottotipo); 
b) dallo stadio della malattia epatica (presenza o meno di cirrosi); 
c) dal fatto che pazienti siano già stati trattati e dalla risposta a precedenti trattamenti (in particolare 
nel caso di cirrosi).

Il tasso di risposta alla terapia è inferiore nei pazienti con cirrosi  e  se infettati da genotipo 3: in queste 
gruppi di pazienti la risposta sostenuta varia fra il  60 e il 90%. 

Approccio culturale e un nuovo paradigma di cura.

La  costo-efficacia  di  una  cura  va  valutata  almeno a  tre  livelli:  soddisfazione  del  malato,  impegno  del 
personale sanitario, costo a carico del sistema sanitario. 

I DAA costituiscono un’innovazione assoluta in ambito medico perché garantiscono il massimo beneficio 
della cura: 

• il  malato  guarisce  completamente  della  malattia  di  fegato  (se  il  trattamento  è  intrapreso  prima 
dell’insorgenza della cirrosi) con una terapia breve e senza effetti collaterali significativi; 

• il medico non dovrà più prendersi cura del malato (perché se il paziente non ha ancora sviluppato la 
cirrosi, si ha la regressione completa del malattia di fegato);  

• il sistema sanitario non dovrà più spendere risorse per la malattia di fegato guarita. 

Se con A indichiamo il valore massimo di efficacia per ciascun livello di valutazione per la prima volta nella 
storia della medicina una cura medica raggiunge la tripla AAA.

Una cura di questo tipo è più efficace di un vaccino perché, a differenza di quest'ultimo, non richiede di 
intervenire su tutta la popolazione per arginare, prevenire e eliminare l’infezione/malattia, ma permette di 
trattare e guarire  chi è già portatore della malattia senza intervenire sui soggetti sani.  Il trattamento di tutti i 
malati è quindi scientificamente l'approccio più adeguato essendo questa terapia un'alternativa al vaccino 
anti-HCV. Tanto è vero che le maggiori industrie farmaceutiche che avevano il progetto vaccino lo hanno 
abbandonato.  

La cura va però  iniziata il più presto possibile per garantire il massimo beneficio, in quanto  il trattamento 
tardivo, quando la malattia è già evoluta in cirrosi epatica riduce, ma non annulla alcune complicanze, tra cui 
il tumore di fegato. 

DAA vs Vaccino

Lo sviluppo industriale di un farmaco o un vaccino è simile, la produzione effettiva costa pochissimo e il 
costo commerciale dipende dai ricavi che l’industria pretende rispetto ai costi di sviluppo.

Dato quindi un ricavo complessivo previsto dall’industria = X e il numero di soggetti trattati = N,  il costo 
effettivo del singolo trattamento sarà X/N.
L’efficacia che mira all’eliminazione della malattia implica il trattamento di tutti i soggetti a rischio.



Nel caso dei vaccini il rapporto X/N (costo per ciascuna cura) per l’ elevatissimo numero di trattati (N) 
diventa bassissimo;

Nel caso dell’epatite C (nonostante i farmaci agiscano come vaccini), al momento attuale,  c’è il paradosso 
etico  ed  economico  di  una  cura  limitata  solo  a  pochi  individui  a  rischio  (solo  i  malati  più  gravi)  con 
conseguente  elevatissimo rapporto X/N (3,4) e quindi:

a) l’industria  guadagna sempre la  stessa  cifra  X  anzi  l’aumenta  perché il  problema della malattia 
persisterà nel tempo non essendo intrapresa un adeguata  terapia di tutti i malati;

b) il   trattamento  è  costosissimo  e  per  di  più  limitato  solo  ai  pazienti  che  hanno  il  rapporto 
costo/beneficio di cura minore in quanto hanno una malattia già evoluta e non potranno perciò essere 
completamente guariti) ; 

c)  il sistema sanitario paga la stessa cifra X senza risolvere completamente il problema e non rispetta la 
regola etico-scientifica della stessa opportunità di cura per tutti quelli che ne hanno bisogno.

Pianificazione di un Programma per il controllo dell'epatite cronica C in Toscana

Sulla base delle suddette premesse la pianificazione di un programma per il controllo globale dell'epatite 
cronica C ha un razionale sia scientifico che di salute pubblica. 
Il progetto è finalizzato al trattamento di tutti i soggetti con epatite cronica C residenti in Toscana (compresi i 
casi incidenti di infezione recentemente cronicizzata a seguito di infezione primaria) con malattia di fegato 
meno avanzata mentre i pazienti che soddisfano i 6 criteri recentemente identificati dall’AIFA (pazienti con 
Cirrosi; Fibrosi avanzata, F3; con severe manifestazioni extraepatiche; in lista di attesa per trapianto di fegato 
o trapiantati di fegato o di altri organi) continueranno ad essere trattati nell'ambito del programma nazionale. 

L'intervento terapeutico sarà articolato nell'arco di 3 anni e con la stima di trattamento di 5-7000 pazienti 
anno:  inizialmente  saranno trattati  i  pazienti  con  malattia  epatica  più  evolutiva  o  a  maggior  rischio  di 
progressione (co-infetti HIV e HBV) o con manifestazioni extraepatiche più significative (pur non rientrando 
nel criterio III di AIFA) e soggetti maggiormente a rischio di contribuire alla diffusione dell'infezione (donne 
che  vogliano  iniziare  gravidanza,  emodializzati,  tossicodipendenti,  omosessuali  con  attività  sessuale 
promiscua, carcerati). 

Lo  sviluppo del  progetto  verrà  monitorizzato attraverso  un  data  base  on  line  che  permetta  di  avere  un 
costante aggiornamento del numero dei pazienti in trattamento/trattati e la raccolta dei dati relativi a efficacia 
e  sicurezza  del  trattamento.  Verranno inoltre  monitorati  gli  esiti   a  breve,  medio  e  lungo termine  (con 
adeguata  rimodulazione  e  semplificazione  potrebbe  essere  utilizzato  il  data  base  di  ARCA, che  è  stato 
costruito per monitorare i trattamenti antivirali in termini sia clinici, virologici che farmacoeconomici nei 
pazienti HIV).

Per i pazienti con recidiva o non risposta al trattamento verrà previsto un trattamento di salvataggio in base 
alle ragioni di non risposta (evidenza di scarsa risposta in corso di terapia, selezione di varianti resistenti) 
attuato secondo i tempi e le modalità più appropriate. 

Parallelamente al progetto clinico verranno condotti:
- studi finalizzati a valutare il patient reported outcome, che permetteranno anche di valutare non solo 

la  ricaduta  in  termini  di  percezione  del  paziente,  ma  anche  di  beneficio  in  ambito  sociale  e 
lavorativo. 

- studi di modelling epidemiologico per valutare l'impatto del trattamento in termini di morbilità e 
mortalità fegato correlata e non e in termini di prevalenza dell'infezione   

Aspetti gestionali-organizzativi

Sarà opportuno nominare una Cabina di Regia con il compito di coordinare e monitorizzare il  lavoro degli 
specialisti  dei  centri  prescrittori  per  uniformarne  i  comportamenti  e  organizzare  incontri  periodici  di 
aggiornamento e discussione di linee guida e buone pratiche operative verificate sui dati del data base 



gestionale  Regionale  dove  sono  registrati  i  dati  di  diagnosi  e  cura  utilizzando  un  comune  modello 
gestionale verificato e certificato .

L'attuazione del progetto comporterà il trattamento di un numero estremamente elevato di pazienti, con il 
rischio di ingorgo a livello dei centri specialistici. 

Diventa  quindi  necessario  prevedere  una  pianificazione  dei  trattamenti  che  potrebbe  prevedere 
l'identificazione di centri ( 1 per Area Vasta) ad elevata attività (700-1000 pazienti/anno) e di centri a bassa 
prescrizione (100 pazienti/anno) con allargamento degli attuali centri prescrittori (coinvolgimento delle UO 
di Malattie Infettive, Gastro e Med Interna attualmente escluse) per portare ad almeno 35 i centri prescrittori. 

E' difficile prevedere che il progetto si realizzi con isorisorse e quindi deve essere definito come si intende 
gestire la criticità della richiesta di personale (medico, sanitario e amministrativo) che verranno poste dalle 
UO coinvolte. 

Potrebbe essere opportuno creare una "task force regionale dedicata al progetto" che preveda un supporto 
medico costante per i centri ad alto flusso e personale “in mobilità” Regionale in grado di coprire temporanee 
criticità (ferie, malattia etc) dei centri a basso flusso.

Potrebbe  essere  inoltre  utile  istituire  un  Numero  Verde  Regionale  H24  per  informazioni  sul  progetto  e 
indirizzo degli utenti ai Centri di Riferimento e Prescrittori Locali. Il Numero Verde è gestito da personale 
non medico (formato ad hoc) che in caso di necessità di parere medico contatti telefonicamente un medico 
specialista reperibile per consulenze telefoniche. Tutti i medici dei centri di riferimento e prescrittori possono 
turnare per la copertura della reperibilità telefonica H24 e sono remunerati a gettone (es. piccolo gettone base 
+ per risposta a chiamata).
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