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Il significato di questa iniziativa 

Obiettivo primario di questa iniziativa è promuovere, inizialmente in Lombardia e Veneto ed 

eventualmente successivamente in altre Regioni, interventi e approcci per eliminare tempestivamente 

il virus HCV nei pazienti coinfetti HIV/HCV al fine di evitare il peggioramento della situazione clinca 

globale del paziente HIV+. 

Per individuare eventuali ostacoli o criticità al trattamento tempestivo dei pazienti coinfetti, 

Fondazione the Bridge ha organizzato in Lombardia e Veneto due Tavoli di confronto tra clinici, 

rappresentanti della comunità scientifica, decisori regionali e rappresentanti dei pazienti, sulle modalità 

di trattamento dell’HCV nelle due Regioni, con un focus particolare sul trattamento dei pazienti 

coinfetti. 

Di seguito una panoramica della situazione della terapia per la eliminazione dell’HCV nelle due 

Regioni, con riferimento al contesto generale nazionale. 

Segue la presentazione di tre modelli di intervento utilizzati nelle due Regioni ed infine una riflessione 

sui problemi ancora non risolti nei processi di cura per l’eliminazione dell’HCV, sempre con 

un’attenzione particolare alle persone coinfette HIV/HCV. 

 

L’entità e le caratteristiche del fenomeno HCV in Italia 

La situazione in Italia nel 2015 era caratterizzata da una stima di circa 700.000 persone affette da 

infezione da HCV, con una prevalenza stimata intorno all’1.1%, una percentuale molto rilevante; le 

diagnosi totali erano 294.800, le nuove diagnosi 30.400; i pazienti trattati 30.700, 27.660 le persone 

curate e 5.784 le nuove infezioni1.  

                                                        
1 Per quanto riguarda la prevalenza di HCV in  Italia, purtoppo non esistono dati certi. Pochi studi recenti esistono 
in letteratutra ed il dato di prevalenza rimane non validato;  Andriuli 2018 riporta un aprevalenza più alta rispetto 
a Lapi et alii 2017 che riporta dai dati di MMG una prevalenza nettamente più bassa. 
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A titolo di confronto si consideri che a livello europeo nel 2015 si stimavano circa 3.566.000 persone 

infette, di cui 1.171.700 diagnosticate, 957.800 trattate e 510.600 curate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Epatite C: elementi chiave per l’eliminazione in 

UE. Fonte: Papatheodoridis G.V. et.al., Hepatitis C: The 

beginning of the end-key elements for successful European 

and national strategies to eliminate HCV in Europe, US 

National Library of Medicine National Institutes of Health, 

2018 
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A livello di prevalenza l’Italia è il Paese europeo con la percentuale più alta di persone HCV+, con 

valori particolarmente elevati nelle Regioni meridionali. 

 

Figura 2. Prevalenza viremica del virus dell’Epatite C e totale delle infezioni in UE. Fonte: UHCV European, Hepatitis C virus 

prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling 

study, Lancet Gastroenterology and Hepatology, Published Online March 14, 2017. 

 

Nel nostro Paese al 9 settembre 2018 sono state trattate oltre 150.000 persone, e questo dato pone 

l’Italia tra i paesi che hanno trattato di più le persone HCV+, con costi ormai di poco superiori a quelli 

di Paesi non industrializzati e molto inferiori agli altri Paesi occidentali. 

 

Figura 3. Rielaborazione dati Ministero Salute 
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Si consideri, al riguardo, il forte scostamento, in Europa, tra le persone HCV+, le persone diagnosticate 

e quelle curate. Analizzando questo dato, il nostro Paese, pur con una prevalenza assai più difficile e 

costosa da affrontare, si mostra in linea con la percentuale media europea di pazienti trattati. 

 

 

Figura 4. Dati WHO, 2018 

 

Dopo un primo momento in cui la terapia in grado di eliminare il virus HCV dall’organismo veniva 

chiamata eradicante, si è passati ad una diversa visione del problema, secondo la quale è opportuno 

parlare di eliminazione, per l’assenza di buona parte delle condizioni che consentirebbero una effettiva 

eradicazione del virus HCV. 

Per poter parlare di eradicazione bisognerebbe, infatti, poter avere tutte le seguenti condizioni:  

1) nessun serbatoio animale; 

2) immunità per tutta la vita; 

3) rari casi subclinici; 

4) infettività che non preceda i sintomi evidenti; 

5) caratteristiche genetiche del virus simili tra i diversi genotipi, tali da permettere lo sviluppo di una 

risposta anticorpale neutralizzante ad ampio spettro; 

6) esistenza di un vaccino efficace; 

7) un maggior coinvolgimento dei governi. 
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Nel caso dell’HCV le condizioni soddisfatte nel caso del nostro Paese sono la prima e la settima. 

Per questo motivo nei documenti quadro si parla ora di eliminazione e non di eradicazione, e i target 

globali dell'OMS sono: 90% di riduzione dei nuovi casi, 80% di trattamento, 65% di riduzione dei 

decessi.  

Il grafico che segue indica una proiezione previsionale rispetto alla eradicazione HCV. 

 

 

Figura 5. Eliminazione HCV: una sfida globale. Proiezione previsionale eradicazione HCV, Istituto Superiore di Sanità, 2018 

 

A livello generale è stato indicato come alcuni frequenti impedimenti organizzativo-gestionali 

ostacolino la realizzazione di efficaci interventi per la eliminazione dell’HCV, in particolare: 

1) l’assenza di uno specifico action plan o nessun finanziamento disponibile per action plan; 

2) programmi di screening assenti o subottimali; 

3) collegamenti deboli con i percorsi di cura specialistici; 

4) mancanza di accesso universale ad Antivirali ad Azione Diretta contro li virus dell’epatite C (DAA);  

5) mancanza generale di consapevolezza sulla HCV; 

6) mancanza di tempo dei medici per trattare tutti i pazienti HCV+; 

7) scarsa collaborazione tra territorio e ospedali; 

8) difficoltà nel raggiungere popolazioni difficili.  

 

In Italia i problemi riguardano essenzialmente la carenza di programmi di screening, una generale 

strozzatura gestionale derivante dai limiti dimensionali dei centri di cura e la difficoltà di raggiungere 

sottopopolazioni particolarmente esposte al virus ma difficili da intercettare. 

Il Piano di Eliminazione espresso da AIFA, per contro, ha consentito nel nostro Paese di compiere sino 

ad oggi passi importanti nella cura dell’HCV, con l’istituzione di un consistente fondo per i farmaci 

innovativi, essenzialmente dedicato alla eliminazione dell’HCV, e dal 2017 con l’allargamento dei 

criteri di trattamento.  
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Nonostante l’impegno organizzativo e finanziario profuso, nella gestione della politica di eliminazione 

dell’HCV in Italia sono emersi due importanti problemi: il primo è che del fondo di 400 milioni di euro, 

stanziato annualmente per questa patologia, le Regioni restituiranno circa 200 milioni non spesi , il 

secondo che le percentuali di persone curate variano molto da Regione a Regione e da Centro a Centro, 

senza modelli programmatori in grado di assicurare la necessaria omogeneità nell’offerta di cura. 

Nel 2014 ad avere la priorità sono state le persone con stadi di fibrosi F3 o F4, da aprile 2017 l'accesso 

è universale e questo ha portato a un trend cumulativo dal 2015 a oggi in rapida crescita.  

 

La situazione in Lombardia 

In Regione Lombardia nel 2014 si conoscevano 37.589 persone diagnosticate HCV +, di cui 15.950 

cirrotici o F3 e 21.639 al di sotto di F3, con 11.635 trattamenti. 

Tra il 2015 e il 2016 il dato riporta 26.280 persone HCV+, 4.641 in F3 o F4, 21.639 al di sotto di F3.  

 

 

Figura 6. Dati rete HCV Lombardia – giugno 2018 

 

Nel primo quadrimestre del 2017 sono stati trattate 1.893 persone in F3 e F4, riducendo a 2.422 il totale 

dei pazienti con più urgente necessità di accesso al trattamento.  
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Figura 7. Dai rete HCV Lombardia – giugno 2018 

 

Il grafico che segue indica il numero delle terapie avviate al 20/11/2017 in valori assoluti. 

 

 

Figura 8. Numero terapie avviate nel 2017. Fonte: N. Caporaso, Nov. 2017 -  Dati Registro AIFA estrapolati da Regione Campania 

 

Al 20/11/2017 in Lombardia sono state avviate 18.838 terapie anti HCV, il che pone la Regione al 

primo posto per persone trattate, seguita da Campania, Puglia, Lazio.  
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Considerando il numero degli abitanti, le prime Regioni per trattamenti avviati in percentuale sono 

Puglia, Campania, Toscana e Lombardia (grafico seguente). 

Nel valutare questi dati si consideri che la prevalenza è molto diversa tra nord e sud: nelle Regioni del 

nord la prevalenza rispetto alle infezioni da HCV diagnosticate si assesta intorno all’1,6%, in quelle 

del centro al 6,1% e al sud al 7,3%.  

 

 

Figura 9. Terapie avviate nel 2017, focus lombardo. Rielaborazione da  N. Caporaso, Nov. 2017 -  Dati Registro AIFA estrapolati da 

Regione Campania 

Considerando i pazienti in cura presso gli ospedali lombardi la percentuale di trattamenti effettuati era, 

al 7 maggio 2018, pari al 73%: 18.463 pazienti su 25.188.  
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Figura 10. Dati rete HCV Lombardia – giugno 2018 

 

Tra i centri prescrittori della Lombardia il primato per trattamenti va alla rete che fa capo agli Spedali 

Civili di Brescia (3.079), il secondo alla rete che fa capo al Papa Giovanni XXIII (2.811 trattamenti 

avviati), il terzo all’IRCCS Fondazione Ca' Granda (2.276) immediatamente seguito dall’ospedale  

Sacco (2.249) entrambi di Milano.  

Si è manifestato il problema di alcuni D.G. che in Lombardia hanno evidenziato una certa resistenza a 

trattare i pazienti HCV anche se la spesa per la terapia, in quanto fuori budget, non è a carico del loro 

bilancio. 

La cartina che segue indica la mortalità per epatocarcinoma, che può essere utilizzata come proxi di 

patologie epatiche, tra cui l’epatite cronica C, ed evidenzia come ci sia una bassa incidenza nella zona 

di Milano e Varese a fronte di una più alta incidenza nelle province di Bergamo e Brescia. 
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Figura 11. Mappatura mortalità per patologie legate al fegato in Lombardia nel periodo 2007-2014. Cortesia Dott.F. Castelli, 14 

giugno 2018, Milano 

 

 

La situazione in Veneto 

La Regione del Veneto sta attuando dei progetti pilota che vogliono raggiungere la più ampia fetta di 

popolazione in accordo a quelli che sono gli obiettivi dal WHO per il 2030.  

Il Veneto stima tra 25.000 e 30.000 possibili persone con HCV; nella quantificazione delle persone 

potenzialmente HCV+ in questa Regione il problema del sommerso è considerato rilevante. 

Nel modello veneto ‘eliminare’ viene inteso come riduzione del 90 per cento della prevalenza e 

dell’incidenza dell’infezione; un passaggio chiave per raggiungere questo risultato è la conoscenza 

della prevalenza dell’infezione.  

Per rendere efficace la presa in carico del paziente la Regione Veneto ha recentemente ristrutturato la 

piattaforma informatica online 'Navigatore', una rete web di integrazione territorio-ospedale per la 

presa in carico del soggetto HCV positivo nei diversi setting epidemiologici.  

Il Navigatore, che fino ad ora ha collegato tra di loro solo i centri specialistici che trattavano soggetti 

con malattia di fegato, si allarga ai Ser.D, al territorio, alle carceri offrendo così la possibilità di 

registrare il soggetto infetto su tale piattaforma. Includere special population (consumatori di sostanze 

e popolazione detenuta) è un aspetto importante dato che i consumatori di sostanze rappresentano al 

momento il maggior serbatoio della malattia e delle nuove infezioni. 
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Figura 12. Stime HCV in Veneto. Fonte: Azienda Zero 

 

Al 2018 è stato trattato circa il 30% delle persone potenzialmente HCV+ e il 55% di quelle 

diagnosticate (vedi figura seguente). 

 

 

Figura 13. Veneto: Verso l’eliminazione HCV. Fonte: Azienda Zero 

 

La tavola che segue riporta il numero dei pazienti HCV trattati e programmati in Veneto dal 2015 a 

giugno 2018.  
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Figura 14. Veneto: numero pazienti trattati e programmati. Fonte: Azienda Zero 

 

Per numero di pazienti trattati il Veneto si colloca in settima posizione tra le Regioni italiane, ma con 

una curva di aumento dei trattamenti molto pronunciata, con un più 102% tra il 2015 e il 2017. 
 

 

Figura 15. Numero di trattati in Italia nel periodo 2015-2017. Fonte: Registri AIFA, estrazione 2/5/2018 

Utilizzando i criteri AIFA, per i pazienti noti in Regione Veneto, prima dell’estate dei 1.344 pazienti 

in attesa di trattamento ad essere in una situazione di alta urgenza erano circa 180.  
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Figura 16. Epatite C. Criteri AIFA: pazienti noti (in attesa di trattamento). Fonte: Registro Navigatore (10/6/2018) 

 

In Veneto il budget per l’HCV viene definito per centri. All’inizio si è avuto un fenomeno di sotto-

trattamento dovuto al timore dei DG che i finanziamenti previsti non arrivassero. È stato inizialmente 

difficile convincere i Centri più restii a trattare i pazienti che i finanziamenti, in quanto vincolati, 

sarebbero arrivati. Questo problema è poi stato superato.  

Non tutte le persone HCV+ sono state messe nel Navigatore, il sistema centralizzato regionale di 

raccolta dati; si stima ne siano state inserite circa l’80%. 

Anche in Veneto, nonostante chiare indicazioni a livello regionale, le strutture di cura hanno trattato in 

quantità differente i pazienti HCV, come si può notare dalla tavola che segue. 
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Figura 17. Epatite C. Pazienti trattati per Azienda Sanitaria da Registro AIFA al 31/3/2018 

 

Tre modelli organizzativi a confronto 

Gli incontri di confronto tra stakeholder svolti a Milano e Verona, organizzati con l’obiettivo di 

approfondire gli elementi positivi, le potenzialità e gli aspetti critici dei sistemi gestionali adottati nelle 

due Regioni, hanno consentito di evidenziare tre diversi approcci alla gestione della terapia per la 

eliminazione dell’epatite C. 

Nel confrontare i diversi approcci al tema dell’HCV è necessario premettere che sia il Veneto che la 

Lombardia hanno ottenuto risultati di valore nel processo di eliminazione del virus HCV sia nella prima 

fase, caratterizzata inizialmente dai criteri di prioritizzazione di AIFA, sia successivamente alla 

decisione di AIFA del 2017 di rendere accessibile a tutti i pazienti HCV+ la terapia. 

 

Il modello veneto 

In Veneto il modello di intervento per la cura dell’HCV con la terapia per la eliminazione del virus è 

caratterizzato dalla formalizzazione dei processi organizzativi, da una regolazione a livello regionale 

dei processi e dal ricorso ad uno strumento di messa in rete dei dati, il Navigatore. 

In questa Regione la procedura di accesso e trattamento è centralizzata, con il ricorso ad uno strumento 

regionale di raccolta dati, il Navigatore, utilizzato a fini programmatori e gestionali. 
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Di seguito le azioni messe in atto da un punto di vista organizzativo dalla Regione Veneto dal 2012 

nell’ambito della cura dell’HCV. 
 

 

Figura 18. Cortesia Dott.ssa M. Andretta, 12 luglio 2018, Verona  

 

Un elemento caratteristico dell’organizzazione veneta è la netta distinzione tra Centro HUB e SPOKE, 

elemento che in seguito vedremo non caratterizzare tutti i modelli organizzativi analizzati. 

Il sistema Veneto prevede una precisa suddivisione delle competenze tra HUB e SPOKE, con i secondi 

che intercettano il paziente e lo inviano ai primi per la presa in carico e la somministrazione della 

terapia.  

Si tratta di un sistema ben definito a livello normativo e che risulta funzionare correttamente, pur con 

limiti all’accesso alla terapia derivanti dalle possibilità di cura degli HUB. Per potenziare il sistema 

sarebbe necessario prevederne più di uno per provincia. 

In seguito alla rimborsabilità decisa da AIFA per tutti i pazienti HCV+, il Veneto ha predisposto un 

programma di eliminazione dell’HCV nella popolazione generale e la istituzione di una Cabina di regia 

ad hoc. 

L’approccio si basa sull’individuazione di elementi epidemiologici riferiti alla popolazione generale 

ma soprattutto a gruppi a rischio di maggior circolazione virale. 

Altro elemento chiave del programma di eliminazione è l’individuazione del sommerso, oggi 

considerato ancora consistente. 

Di seguito uno stralcio della Deliberazione regionale di giugno 2018 
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Figura 19. Cortesia Dott.ssa M. Andretta, 12 luglio 2018, Verona 

 

L’orientamento regionale è di considerare l’eliminazione del virus HCV un investimento produttivo in 

termini non solo di salute pubblica ma anche di risparmio in una logica farmaco-economica. 

Da un punto di vista organizzativo un tema essenziale emerso in Veneto è l’impossibilità di investire 

risorse finanziarie esistenti per rinforzare le strutture organizzative chiamate alla somministrazione 

della terapia, oggi sottodimensionate dal punto di vista professionale, nonostante in Italia molti milioni 

di euro finalizzati alla cura dell’HCV non vengano spesi e siano restituiti. 

Un elemento di riflessione emerso durante il momento di confronto in Veneto è stata la necessità di 

intervenire nel prossimo futuro su due fronti essenziali: 

- il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG), sino ad oggi poco presenti nei 

processi di accesso alla terapia.  Quando erano presenti i criteri di prioritizzazione di AIFA, 

alcuni MMG tenevano i pazienti che non presentavano criticità in stand by, ora li stanno 

segnalando secondo il diverso approccio che vede la cura come accessibile e opportuna per 

tutti; 

- l’individuazione di canali specifici per tipologie di sotto popolazioni con un più alto rischio di 

infezione. Questo elemento, collegato al tema dell’individuazione del sommerso, sarà oggetto 

di una specifica riflessione in un prossimo paragrafo.   

Un aspetto importante nell’analisi del modello veneto è che nonostante l’alto costo della terapia per 

l’eliminazione dell’HCV, i soldi per i farmaci necessari alla terapia sono disponibili, mentre mancano 

i finanziamenti necessari per investire in una struttura organizzativa in grado di far accedere alla cura 

tutte le persone HCV+, il che comporta l’esistenza di un collo di bottiglia organizzativo. 
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Il costo per paziente nel 2017 si è assestato intorno ai 7.200 euro. 

Al di là della coerenza del sistema, la Regione Veneto ha individuato come elemento di criticità la 

grande diversità di risposta tra i diversi HUB, con alcuni molto avanti nella cura della popolazione di 

riferimento ed altri ancora molto indietro. 

Di seguito il prospetto delle azioni previste dal Veneto per affrontare l’eliminazione del virus HCV 

nella popolazione della Regione. 

 

 

Figura 20. Cortesia Dott.ssa M. Andretta, 12 luglio 2018, Verona 

 

L’approccio lombardo 

Coerentemente con un approccio spesso seguito dal sistema sanitario lombardo, nella cura dell’HCV 

con la terapia per la eliminazione del virus in Regione Lombardia è prevalso un modello che ha lasciato 

alle ATS e ai diversi Centri la liberà di organizzarsi in maniera peculiare e coerente con le 

caratteristiche del territorio e della loro struttura organizzativa. 

Questo approccio, non centralizzato e lasciato abbastanza alla discrezionalità dei DG, ha consentito il 

trattamento massivo delle persone HCV e un utilizzo quasi completo delle risorse disponibili, fino al 

98%. 

È convinzione diffusa anche in Lombardia che il trattamento precoce dell’HCV debba considerarsi più 

un investimento che una spesa, portando vantaggi non solo in termini di salute collettiva, e di minore 

possibilità di trasmissione della malattia, ma anche in termini di risparmio di spesa sanitaria nel medio 

e lungo periodo. 
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Per meglio comprendere il senso di alcune riflessioni sul futuro della cura dell’HCV in questa Regione, 

è necessario partire dall’attuale impostazione, che vede la presenza di alcuni Centri specialistici abilitati 

alla diagnosi e somministrazione della terapia con caratteristiche molto specifiche. Per poter essere un 

centro erogatore è necessario possedere una struttura organizzativa molto articolata e completa, 

appannaggio di pochi ospedali di grandi dimensioni. 

La scheda che segue indica le caratteristiche che un Centro specialistico deve possedere per poter 

erogare la terapia HCV. 
 

 

Figura 21. Decreto n. 7826 del 28//2015 identificativo Atto 279 Regione Lombardia 

In Lombardia, come si può notare dalla scheda che segue, sono stati abilitati al momento solo 22 Centri, 

chiamati a seguire interamente il processo di cura del paziente. 
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Figura 22. Decreto n. 7826 del 28//2015 identificativo Atto 279 Regione Lombardia 

 

Da un punto di vista organizzativo il tema essenziale emerso in Lombardia è l’esistenza di colli di 

bottiglia in questi centri che impediscono l’accesso alla terapia oltre determinati livelli. 

Questo problema presenta due elementi chiave: 

- l’impossibilità di investire risorse finanziarie esistenti per rinforzare le strutture organizzative 

chiamate alla somministrazione della terapia, oggi sottodimensionate dal punto di vista 

professionale, nonostante in Italia molti milioni di euro finalizzati alla cura dell’HCV non 

vengano spesi e siano restituiti; 

- la mancanza di informazioni attendibili, aggiornate e complete sull’HCV in Regione 

Lombardia, in grado di fornire essenziali informazioni nel passaggio importante dalla 

prioritizzazione AIFA alla universalità di accesso. 

Il primo problema accomuna tutte le Regioni ed è un nodo strutturale che dipende dalla impostazione 

generale data al finanziamento delle azioni finalizzate all’eliminazione dell’HCV: probabilmente 

preoccupati dall’alto costo iniziale della terapia, i finanziamenti sono stati legati al solo acquisto dei 

farmaci, impedendo interventi in chiave organizzativa oggi necessari per assicurare un accesso più 

diffuso alla terapia. 

Il secondo problema è indirettamente legato al primo, ma presenta una propria specificità. 
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Nell’affrontare il problema di come meglio gestire le persone HCV+, ora che AIFA ha eliminato i 

criteri di prioritizzazione, è necessario poter disporre di stime attendibili sul numero di persone HCV+ 

e su dati completi e aggiornati sul numero di pazienti eligibili alla cura, sulle nuove diagnosi, sui 

pazienti trattati e sugli esiti del trattamento. In assenza di questi dati non è possibile pensare ad una 

riorganizzazione del sistema di offerta finalizzata ad un aumento dei pazienti curati. 

Anche in Lombardia esiste un sistema centralizzato di raccolta dati che ogni prescrittore è tenuto ad 

aggiornare ma, anche a causa dell’impossibilità di investimenti specifici per l’integrazione del 

personale dedicato, molti Centri utilizzano tutte le risorse disponibili di tempo-lavoro degli operatori 

per offrire la massima risposta possibile ai pazienti, a scapito della dovuta attenzione alla raccolta e 

trasmissione delle informazioni sui pazienti trattati.  

In questo modo viene reso massimamente produttivo il lavoro del Centro, ma viene ostacolata una 

ridefinizione della rete di offerta sul territorio regionale, passaggio che necessita di informazioni certe 

e aggiornate sulla domanda effettiva e potenziale. 

Esistono i dati raccolti da AIFA, ma sono meno completi di quelli che il sistema di raccolta dalla 

piattaforma informatica dedicata che ogni medico lombardo dovrebbe utilizzare per ogni paziente 

trattato. 

Esiste un problema di tempo-lavoro, tale per cui se si compilano le schede si vedono meno pazienti. È 

un problema circolare: arrivate a saturazione, anche utilizzando per i pazienti il tempo della 

compilazione delle schede informative di raccolta dati, le strutture lombarde dovranno necessariamente 

ampliare il numero di prescrittori, ma per fare questo dovranno disporre di dati su cui lavorare, che 

possono essere ricavati solo dalle schede che spesso oggi non sono compilate. 

Anche dal punto di vista finanziario il problema è circolare: investire in persone cui affidare la raccolta 

dei dati comporta un immediato esborso di risorse, per conseguire un risparmio nella spesa sanitaria 

per la cura dell’HCV, e delle sue conseguenze, spalmato negli anni a venire. Al riguardo va detto che 

le stime indicano, negli anni, risparmi nettamente superiori a quanto sarebbe necessario investire nel 

breve periodo per curare tempestivamente più persone HCV+. 

Le riflessioni in atto in regione Lombardia su come affrontare nel prossimo futuro il tema della 

eliminazione dell’HCV riguardano tre aspetti: 

- l’organizzazione dei centri prescrittori 

- la diponibilità di informazioni complete e aggiornate 

- l’individuazione di una strategia di offerta mirata 

I colli di bottiglia nei centri prescrittori indicano che per trattare tutte le persone HCV+ ci vorranno 

circa otto anni, se non di più, con la conseguenza di aumentare le possibilità di infezione nella 

popolazione più esposta al rischio di contagio. Questo rende evidente come, oltre ai farmaci, per 

eliminare l‘HCV siano necessarie anche le risorse professionali in grado di prescrivere le terapie e 

gestire il sistema di offerta nel suo complesso. 

È opinione comune degli stakeholder lombardi che per gestire correttamente la eliminazione dell’HCV 

sia necessario avere una strategia di intervento definita e condivisa. Anche se una parte della 

popolazione non sa di avere l’HCV, uno screening a tappeto viene considerato poco utile e con un 

costo-beneficio non favorevole. Nettamente preferibile incentrare gli sforzi su sotto-popolazioni target, 

aspetto che verrà più diffusamente trattato in seguito. 
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In due incontri con gli stakeholder lombardi uno spazio importante è stato dato al tema della 

costruzione di reti di possibili prescrittori della terapia per la eliminazione dell’HCV. Durante i lavori 

sono stati messi a confronto due modelli: quello dell’ospedale Sacco di Milano, rappresentativo dei 

risultati ottenibili con l’ottimizzazione del tradizionale modello di cura, attraverso una struttura 

organizzativa in grado di rispondere alla domanda di un territorio vasto, e quello dell’ATS di Bergamo, 

basato sulla costruzione e gestione di una serie di soggetti prescrittori collegati in un nuovo concetto 

di rete. 

Sono stati scelti questi due esempi in quanto caratterizzati entrambi da una grande attenzione al 

problema dell’HCV da parte della Direzione Generale, e quindi messi in grado di offrire la massima 

risposta possibile con le risorse disponibili e il sistema organizzativo adottato.  

I dati presentati rendono evidente come un impegno da parte della Direzione Generale per assicurare 

il massimo acceso alla terapia sia in grado di offrire risultati di indubbio valore, ma anche l’esistenza 

di limiti strutturali che impediscono ad una struttura singola, per quanto grande, di erogare le 

prestazioni necessarie a eliminare in breve tempo le liste di attesa e rispondere alle necessità del 

territorio di riferimento. 

Un diverso approccio nella gestione del paziente HCV, illustrato nel prossimo paragrafo, sembra aprire 

nuovi scenari organizzativi. 

In Lombardia due strategie sono considerate particolarmente incisive: un maggiore controllo sulle 

diagnosi cui non segue una adeguata segnalazione del caso, con corrispondente investimento perché i 

MMG aumentino il grado di attenzione alla possibilità di eliminazione dell’HCV, e l’individuazione 

di sotto popolazioni target su cui investire per eliminare il virus. 

 

Un modello sperimentale in Lombardia 

Per superare la strozzatura gestionale che caratterizza i pochi centri di cura per l’HCV presenti in 

Lombardia, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha proposto alle Regione e ottenuto l’avvio 

di una sperimentazione gestionale basata sul concetto di HUB e SPOKE a rete, attraverso un maggiore 

coinvolgimento di strutture periferiche del territorio nella gestione diretta del paziente. 

L'Ospedale Papa Giovanni XXIII a febbraio 2015 ha assunto la funzione di centro HUB consentendo 

ad altri Ospedali e Centri di diventare Centri Prescrittori di fatto, costituendo la rete epatologica 

territoriale bergamasca. Obiettivo della nuova organizzazione era aumentare il numero di punti di 

accesso ai pazienti e la continuità nella presa in carico.  

Identificati alcuni centri tra erogatori e prescrittori, è stato realizzato un accordo interaziendale, con 

conseguente organizzazione della distribuzione del farmaco dal centro HUB ai centri SPOKE.  Per 

ottemperare alle specifiche di abilitazione di AIFA alla prescrizione dei nuovi DAA sono state firmate 

convenzioni tra l'Ospedale Papa Giovanni XXIII e le altre aziende della rete, inviate in Regione e 

comunicate ad AIFA. I componenti della rete sono stati registrati al sito AIFA e sono stati siglati 

protocolli di cura e gestione del farmaco. Per l'abilitazione all'accesso a Farmasafe dell'Ospedale agli 

altri centri, è stato consentito l'accesso di questi al sito dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII. 

I farmaci possono oggi essere dispensati a livello periferico, anche se rimane la possibilità della 

dispensazione a livello centrale. 
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Figura 23. Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano.  

 

Negli schemi che seguono i centri collegati all’HUB di Bergamo e all’HUB degli Spedali Civili di 

Brescia, che ha adottato un modello organizzativo analogo. 

 

Figura 24. Cortesia Prof. F.Castelli, 14 giugno 2018 Milano 
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Figura 25. Cortesia Prof. F.Castelli, 14 giugno 2018 Milano 

 

Osservando i dati inseriti sul Navigatore regionale lombardo, risulta che l'adozione di questo modello 

di rete ha considerevolmente aumentato il numero di trattamenti erogati.  

Con il modello a rete si impiegano circa 10 mesi a completare le liste d'attesa (-63%) e questo risparmio 

di tempo è stimato possa comportare un vantaggio di costo, in tre anni, pari a € 255.000. 

 

Figura 26. Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano. 
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Per completare la rete rimangono da coinvolgere i MMG nel processo di follow up di persone senza 

comorbilità, bisogna supportare la presenza in remoto di specialisti tramite sistemi di telemedicina, 

rivalutare l'efficacia delle visite intermedie e unire la seconda visita diagnostica con la prima di 

trattamento.  

Il superamento della logica del centro HUB come unico prescrittore per la terapia di eliminazione 

dell’HCV ha incontrato nel tempo un importante ostacolo derivante da due fattori: la necessità di 

centralizzare molto l’erogazione di terapie molto costose e la convinzione che la terapia c.d. eradicante 

fosse di complessa gestione. Oggi la terapia ha costi in rapida diminuzione, stimati intorno a € 7.200 a 

paziente, e soprattutto i dati riferiti alla efficacia della cura e ai possibili effetti collaterali sono tali da 

far considerare la gestione del paziente in terapia da parte di un centro SPOKE, in continuo 

collegamento con l’HUB, perfettamente realizzabile. 

Si tratta, come evidente, non solo di un approccio organizzativo-gestionale diverso, ma di una modifica 

dell’impostazione gestionale complessiva della terapia per l’eliminazione dell’HCV, a partire della 

filosofia organizzativa del sistema. 

La scelta chiave nel realizzare la rete, infatti, è stata di ritenere che la prescrizione della terapia non 

presenti livelli di specializzazione tali da rendere impossibile un suo utilizzo da parte di strutture più 

piccole e con minore esperienza: si tratta del resto di una terapia che funziona tra il 96% e il 100% dei 

casi e che non pone problemi complessi di gestione del paziente. 

Ovviamente è stata fatta formazione ai medici prescrittori, sono state emanate indicazioni precise e 

sono possibili controlli sugli outcome della terapia. 

Un elemento chiave della rete di Bergamo è aver potuto contare su dati certi in merito agli esiti della 

terapia, fondamentali per valutare il costo/beneficio nel medio-lungo periodo. Oggi si può prevedere 

quanti pazienti chiederanno la terapia, quanto costerà negli anni mantenerli sotto controllo, quanto 

costerà curarli in rete piuttosto che centralmente, con un accesso molto maggiore, e quanto potrà essere 

il risparmio per il SSR nel tempo. 

I risultati ottenuti con il modello organizzativo a rete, nel confronto con il modello tradizionale 

centralizzato, sono riportati nei due schemi che seguono. 
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Figura 27. Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano. 

 

 

Figura 28. Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano. 
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I risultati relativi al miglioramento nell’accesso dei pazienti alla cura, grazie alla eliminazione di un 

collo di bottiglia organizzativo, è evidenziato dai due schemi che seguono, il primo relativo al 

miglioramento in costanza di criteri di prioritizzazione AIFA e il secondo riferito alla liberalizzazione 

del 2017. 
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Figura 29(a)e 29 (b). Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano 

 

La validità del modello sperimentato ha portato l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo a ipotizzare nuovi interventi finalizzati ad una ottimizzazione del sistema, basati su tre 

“leve di ottimizzazione”: 

- un maggior coinvolgimento del MMG nel processo di follow up; 

- la riduzione delle visite durante il trattamento; 

- il consolidamento delle visite in fase di diagnosi. 

Di seguito una tavola esplicativa delle innovazioni ipotizzate. 
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Figura 30. Cortesia Dott. C.Nicora, 25 settembre 2018, Milano 

 

L’analisi farmacoeconomica 

Sia la Lombardia che il Veneto considerano il trattamento per l’eliminazione dell’HCV un 

investimento e non solo una spesa. 

In entrambe le Regioni, pur con modalità diverse, i centri di cura sono stati invogliati a favorire 

l’accesso alla terapia del maggior numero possibile di pazienti, nella convinzione che questo avrà 

ricadute positive non solo nel contenimento della trasmissione dell’infezione ma anche nel costo 

sanitario legato alle patologie epatiche nel medio-lungo periodo.  

Di seguito riportiamo tre slide esplicative delle ricadute economiche del trattamento o mancato 

trattamento nei pazienti HCV utilizzate in entrambi gli incontri di approfondimento tra stakeholder a 

Milano e Verona.  
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Figura 31. Cortesia Prof. D. Croce, 12 luglio 2018, Verona 

 

 

Figura 32. Cortesia Prof. D. Croce, 12 luglio 2018, Verona 
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Figura 33. Cortesia Prof. D. Croce, 12 luglio 2018, Verona 

 

 

Il tema dei pazienti coinfetti HIV/HCV 

Nei due confronti sulla coinfezione HCV/HIV avvenuti in Lombardia e Veneto, grande rilevanza ha 

avuto l’analisi dei problemi gestionali posti dall’apertura di AIFA alla cura di tutte le persone HCV+ 

in generale, lasciando a riflessioni più specifiche l’aspetto dell’accesso tempestivo alle cure delle 

persone coinfette. 

Il problema della cura tempestiva della persona coinfetta HIV/HCV è stata inizialmente trattata da un 

punto di vista clinico, a conferma di una specificità della persona HIV+ che deve essere riconosciuta e 

che deve orientare le scelte programmatorie regionali. 

Si calcola che in Italia tra le persone HIV positive ci siano almeno 15-20mila pazienti con infezione da 

HCV attiva. Ogni anno, dei 4mila nuovi casi di infezione da HIV, 250 risultano anche essere portatori 

dell’infezione da HCV. Ancora, circa una persona con HIV su 4 presenta anche l’epatite C. Questo 

avviene soprattutto nelle persone tossicodipendenti. 

L’HIV influisce negativamente sull’evoluzione dell’infezione da HCV, con un aumento della carica 

virale di HCV, con una accelerazione della progressione verso fibrosi e cirrosi e con una mortalità 

HCV‐correlata. La confezione HIV/HCV determina inoltre interazioni patogenetiche che causano nelle 

persone colpite una maggior incidenza di malattie cardiovascolari, danno renale, malattie metaboliche. 

I pazienti con la coinfezione presentano una più alta prevalenza di infezione da genotipo 1a e 3 di HCV, 

e hanno anche una più alta prevalenza del cofattore di danno da alcol. 

I grafici che seguono dimostrano la differente progressione dell’HCV nei pazienti coinfetti, nonostante 

la terapia antiretrovirale.  
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Figura 34. Adattamento da Lo Re V 3rd, et. Al., Hepatic decompensation in antiretroviral-treated patients co-infected with HIV and 

hepatitis C virus compared with hepatitis C virus-monoinfected patients: a cohort study, . 

 

Le nuove terapie sono in grado di eradicare l’epatite C in oltre il 95% dei casi anche nei pazienti affetti 

da HIV. L’eradicazione tempestiva dell’infezione da HCV nelle persone con infezione da HIV è da 

considerarsi una priorità, indipendentemente dal grado di compromissione epatica raggiunto: i risultati 

della terapia con DAA (direct acting antiviral) nelle persone con HIV dimostrano percentuali di 

successo del tutto analoghe a quelle registrate negli HIV-negativi, anche nel caso di pregressi fallimenti 

a terapie antivirali basate sull’interferone e nei cirrotici. 

Le linee-guida del 2017 di EACS prevedono che ogni persona con coinfezione HIV/HCV sia presa in 

considerazione per un trattamento senza interferone indipendentemente dallo stato di avanzamento 

della fibrosi. I DAA sono da assumersi secondo le stesse caratteristiche di dosaggio delle persone 

mono-infette.  

Alcuni farmaci antiretrovirali assunti da persone con HIV possono entrare in conflitto con alcuni DAA 

utilizzati per curare l’infezione da HCV. Esistono comunque combinazioni di farmaci che non 

presentano problemi di interazioni. Si tratta di personalizzare la terapia nel modo più opportuno. 

I pazienti avranno meno complicanze renali, meno complicanze epatiche, meno tumori. Togliere 

l’infezione da HCV riduce lo sviluppo di tumore anche in altra sede diversa dal fegato. 
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Figura 35. Linee Guida 2017, EACS  

 

Le raccomandazioni di EASL (European Association for the Study of the Liver) sono di considerare le 

interazioni tra farmaci e di testare tutte le persone HCV+ per l'HIV.  

Il tutto nella considerazione che la popolazione HIV+ rappresenta un bacino di potenziale trasmissione 

dell’HCV. A livello mondiale, del resto, risultano esplosioni di HCV nella popolazione MSM 

sieropositiva, in particolare negli USA, in Europa occidentale e in Australia.  

Un approfondimento dei dati riferiti alla popolazione coinfetta è venuto dalla presentazione dei risultati 

della Piattaforma Italiana per lo Studio delle Epatiti Virali (PITER). 

 

La coinfezione nello studio PITER 

Lo Studio PITER2 studia tutte le persone con infezione da HCV che arrivino all'osservazione presso i 

Centri Clinici che partecipano allo studio e coinvolge più di 100 centri clinici italiani e più di 100mila 

persone con infezione da HCV.  

 

                                                        
2 La Piattaforma Italiana per lo Studio delle Epatiti Virali (PITER) è nata nel 2012 dalla collaborazione tra 
l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Associazione Italiana dello Studio di Fegato (AISF) e la Società Italiana 
di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). La piattaforma PITER ha promosso, come sua attività prioritaria, 
lo studio osservazionale di coorte PITER-HCV al fine di sviluppare attività di ricerca traslazionale 
nell'ambito delle epatiti virali. La prima finestra di arruolamento è stata aperta a maggio 2014. Sono 
inclusi nello studio tutti i pazienti con infezione da HCV che giungono consecutivamente all'osservazione 
presso i Centri Clinici partecipanti e che non siano in trattamento al momento dell'arruolamento.  
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Figura 36. Cortesia Dott.ssa L.Kondili, 14 giugno 2018 Milano  

 

I dati raccolti con lo studio Piter indicano come la coinfezione HIV/HCV sia una delle principali 

comorbilità nelle persone soggetti HIV+, e lo studio conferma come le due infezioni interagiscano 

negativamente accelerando la progressione dell’HCV e rendendo di conseguenza necessario trattare 

tempestivamente le persone coinfette.  

La prevalenza della coinfezione risulta del 6.5%, per la maggior parte sono maschi, il 71%, a differenza 

delle persone monoinfette in cui i maschi sono circa il 55%; l'età media è 51 anni, un’età inferiore di 5 

anni a quella della popolazione monoinfetta HCV.  

Nelle persone con HIV/HCV la fibrosi peggiora precocemente: il 51% delle persone con coinfezione 

è a stadio F4 tra i 51 e i 60 anni, contro il 39% dei monoinfetti.  
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La situazione del paziente coinfetto 

Accertata l’importanza di un intervento finalizzato alla tempestiva eliminazione dell’HCV nella 

popolazione HIV+, nell’affrontare il tema della coinfezione HIV/HCV è stata approfondita la 

situazione delle persone coinfette. 

Un primo elemento emerso è che la maggior parte dei pazienti coinfetti è nota ai Centri ed è già seguita, 

rendendo più rapidamente praticabile un intervento per l’eliminazione del virus in questa tipologia di 

pazienti rispetto alla popolazione generale.  

L’accesso tempestivo delle persone HIV+ alla terapia per l’HCV, è in genere assicurato dall’intervento 

dell’infettivologo: il paziente HIV+ è di norma molto seguito dall’infettivologo, e quindi più protetto 

di un paziente non HIV+.  Sono stati riportati casi di pazienti HCV+ che non sapevano di essere anche 

positivi al virus dell’HIV, non avendo mai fatto il test, mentre per l’infettivologo l’individuazione 

dell’infezione da HCV in una persona HIV+ è routine.  

Diverso è il problema di alcuni infettivologi che sembrano aver sottovalutato la necessità di fare 

accedere tempestivamente i propri pazienti alla terapia HCV, soprattutto quando esistevano i criteri di 

prioritizzazione di AIFA.  

Un secondo elemento considerato, emerso anche dallo studio Piter, è che è importante individuare 

tempestivamente l’infezione da HCV nelle persone HIV e far accedere il paziente alla terapia anche se 

in stadi non avanzati della infezione da HCV; questo perché nella persona HIV+ l’infezione da HCV 

ha una progressione più rapida e influenza precocemente tutte le altre variabili di salute del paziente 

con HIV. 

Un terzo aspetto analizzato è il rischio di reinfezione HCV in alcune tipologie di pazienti HIV+ che 

avevano contratto l’epatite C con un rapporto sessuale. La riproposizione di comportamenti a rischio, 

in assenza di una adeguata informazione sulle possibilità di nuovo contagio, aumenta il rischio di 

contrarre nuovamente l’HCV. 
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Figura 37. Rischio di reinfezione dopo 5 anni. Studio di popolazione. Fonte: Simmons B. et al., Risk of Late Relapse or Reinfection 

With Hepatitis C Virus After Achieving a Sustained Virological Response: A Systematic Review and Meta-analysis, Infect Dis. 2016: 

62:683-694 

 

Figura 38. Fonte: Simmons B. et al., Risk of Late Relapse or Reinfection With Hepatitis C Virus After Achieving a Sustained 

Virological Response: A Systematic Review and Meta-analysis, Infect Dis. 2016: 62:683-694 
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Figura 39. L’incidenza delle reinfezioni HCV/HIV nell’Europa occidentale. Fonte: HCV reinfection incidence and spontaneous 

clearance rates in HIV-positive men who have sex with men in Western Europe. Ingliz P, et al., 2017 

 

Una ricerca molto recente di NPS Italia Onlus ha permesso di evidenziare come circa nel 40% dei casi 

non venga data ai pazienti HIV+ in terapia per l’HCV una informazione esaustiva sulla possibilità di 

reinfettarsi. 

Di seguito un approfondimento sulla specificità delle persone HIV+ nell’affrontare la coinfezione 

presentato da NPS Onlus. 
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Figura 40.Cortesia Dott.ssa M. Errico, 12 luglio 2018 Verona 

 

La slide che segue è stata presentata dalla associazione ASA e evidenzia come per il paziente la 

coinfezione rappresenti una preoccupazione concreta. 

 

 

Figura 41. Cortesia Dott.ssa A. Bianchi, 14 giugno Milano 
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In sintesi, l’eliminazione dell’HCV nel paziente coinfetto deve avvenire quanto prima possibile, e 

questo, oltre che per l’evidente motivazione etica di evitare il rischio che la presenza dei due virus 

comporti in più rapido deteriorarsi del quadro clinico, per due ulteriori ordini di motivi: una 

eliminazione tempestiva innanzitutto impedisce il progredire di patologie in seguito complesse da 

affrontare ed in secondo luogo evita che i costi sanitari per la cura del paziente coinfetto crescano nel 

medio-lungo periodo.  

La logica del considerare la cura per l’HCV più un investimento che una spesa trova nel paziente 

coinfetto una evidente applicazione concreta. 

 

La strategia di intervento nella cura dell’HCV 

Un elemento emerso con chiarezza dal confronto tra stakeholder è che per gestire correttamente la 

eliminazione dell’HCV è necessario che le Regioni abbiano una strategia di intervento definita e 

condivisa. 

Anche se AIFA ha reso disponibile la terapia ad ogni persona HCV+, e anche considerando che una 

parte della popolazione non sa di avere l’HCV, tutti concordano sul fatto che uno screening a tappeto 

sarebbe poco utile e molto probabilmente controproducente.  

Il costo dell’intervento, soprattutto in termini organizzativi, non sarebbe probabilmente giustificato dal 

livello di emersione raggiungibile, mentre sollevare il problema a livello mediatico comporterebbe un 

ingolfamento delle strutture di offerta tale da rendere ancora più difficile curare chi più ne avrebbe 

bisogno.  

Due strategie sembrano invece più incisive: un maggiore controllo sulle diagnosi cui non segue una 

adeguata segnalazione del caso, con corrispondente investimento perché i MMG aumentino il grado di 

attenzione alla possibilità di eliminazione dell’HCV, e l’individuazione di sotto popolazioni target su 

cui investire per eliminare il virus.  

Il primo problema riguarda la corretta gestione dei data base esistenti o da implementare, qualunque 

sia loro denominazione e forma, attraverso un affinamento degli strumenti di raccolta, gestione e analisi 

dei dati. Ogni programmazione necessita di informazioni attendibili, aggiornate e il più possibile 

complete sul fenomeno da gestire, e questo nel caso della cura dell’HCV è risultato essere un elemento 

chiave dal punto di vista organizzativo e gestionale. Il coinvolgimento dei MMG rappresenta un 

passaggio importante, anche se non privo di criticità. 

Rispetto al tema delle sotto-popolazioni target, è importante considerare che l’HCV oggi si trasmette 

principalmente in ambienti ristretti, mentre nella popolazione generale il livello di nuove infezioni è 

trascurabile. 

Alcuni luoghi appaiono più in grado di intercettare persone a rischio di essere inconsapevolmente 

HCV+ o a maggior rischio di contagio. 

Il carcere è un luogo di infezione importante, sia in termini di nuove infezioni interne sia di possibile 

contagio esterno, data la permeabilità tra dentro e fuori dal carcere che oggi contraddistingue molti 
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regimi di detenzione. Ancora molto di recente, del resto, è emerso come molti detenuti siano del tutto 

ignari dei veri rischi di contagio legati all’HCV3. 

Altri luoghi importanti sono i SERT/SERD, servizi che dovrebbero essere in prima linea nella cura 

dell’HCV, data la rilevanza che questa malattia può avere nella popolazione di riferimento. 

Anche nelle comunità di accoglienza di persone in situazione di disagio è possibile una forte incidenza 

di persone HCV+. 

I luoghi di aggregazione dei MSM, esposti assai più di altre persone al rischio di contagio. 

I CASD, luoghi che intercettano persone con storie che possono rendere possibile la presenza dell’HCV. 

Su queste sottopopolazioni interventi mirati a far emergere il sommerso avrebbero grandi probabilità 

di successo, e consentirebbero di eliminare il virus da ambienti ristretti in cui la trasmissione è più 

facile avvenga. 

 

 

 

Figura 42. Cortesia Prof. F. Castelli, 14 giugno 2018 Milano 

                                                        
3 Centro Studi NPS Italia Onlus, “Epatite C e B in carcere: conoscenze e timori delle persone detenute”, 
report di ricerca, 2018. 
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Di seguito uno schema che indica un possibile processo per la progressiva eliminazione dell’HCV 

attraverso interventi mirati. 

 

Figura 43. Cortesia Prof. F. Castelli, 14 giugno 2018 Milano 

 

Alcuni elementi conclusivi 

Gli incontri con gli stakeholder hanno messo in evidenza alcuni elementi nodali per sviluppare più 

efficaci ed efficienti approcci alla eradicazione dell’HCV nella popolazione generale e in particolare 

nei pazienti coinfetti. 

 

Il problema organizzativo 

Esiste un tema essenziale da affrontare, relativo al fatto che i finanziamenti finalizzati riguardano 

esclusivamente il costo delle terapie, e non possono essere utilizzati per rinforzare l’organizzazione dei 

centri erogatori. Poiché i colli di bottiglia che si sono evidenziati riguardano essenzialmente la capacità 

dei Centri di gestire un flusso di pazienti superiore al passato, per aumentare la capacità di risposta e 

la velocità di eliminazione dell’HCV sarà necessario affrontare nello specifico questo punto.  

Anche in assenza dei necessari investimenti sulla quantità di personale sanitario dedicato alla cura per 

l’eliminazione dell’HCV, la sperimentazione di un HUB coordinatore di SPOKE periferici 

direttamente in grado di erogare la terapia ha dimostrato di offrire concreti vantaggi in termini operativi, 

ma sono necessari interventi e regolatori da parte delle Regioni. 

L’organizzazione dei singoli Centri, peraltro, incide in modo rilevante sulla capacità di risposta, il che 

induce a credere che iniziative per favorire il confronto delle best practice operative sarebbero utili. 

Sia in Veneto, con un modello più regolamentato e centralizzato, che in Lombardia, con una maggiore 

discrezionalità lasciata alle ATS, i risultati sono stati positivi, ma esistono sul territorio differenze 
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molto significative tra Centro e Centro, con evidenti situazioni di sperequazione per i pazienti in attesa 

di cura. 

 

La specificità della coinfezione HIV/HCV 

La coinfezione HCV-HIV, al di là del fatto che i pazienti HIV sono i meglio seguiti, deve essere 

considerata un problema rilevante, perché le evidenze indicano che le due infezioni possono interagire 

negativamente dal punto di vista clinico e che un mancato investimento nel breve periodo potrebbe 

avere ripercussioni molto negative a lungo termine. 

Un aspetto su cui esiste condivisione tra tutti gli stakeholder è che le strategie di intervento dovranno 

innanzitutto rivolgersi a micro popolazioni a rischio più che basarsi su campagne di eliminazione a 

tappeto, di difficile realizzazione e potenzialmente meno efficaci. Questo significa un intervento 

formativo e organizzativo sulle strutture che con più probabilità intercettano le persone HCV +, più o 

meno consapevoli del loro stato di positività al virus.  

Un elemento importante da considerare è il rischio di reinfezione in alcune tipologie specifiche di 

pazienti, tra i quali i pazienti coinfetti. 

Quella delle persone con coinfezione è una sotto-popolazione con caratteristiche specifiche, che 

richiede dal punto di vista medico, psicologico e comunicativo un approccio dedicato. 

Un tema da affrontare, nel caso specifico dei pazienti coinfetti, riguarda i nuovi pazienti HIV, diversi 

dai pazienti storici e meno legati all’infettivologo. I dati sulla continua migrazione tra i centri di cura e 

quelli sulla mancata retention in care vanno considerati elementi critici da approfondire e affrontare4
. 

 

Il problema dei dati 

Nel confronto tra stakeholder è emerso con evidenza come un aspetto fortemente critico rispetto 

all’HCV riguardi la carenza di dati certi sulla dimensione del fenomeno, un elemento essenziale per 

una programmazione del processo di eliminazione dell’HCV.  

Le due Regioni oggetto dell’approfondimento hanno entrambe uno strumento informatico per la 

raccolta e analisi centralizzata dei dati: nell’utilizzo dello strumento il Veneto è più avanti, mentre in 

Lombardia la carenza di informazioni rende difficile ogni programmazione di medio periodo. Il 

problema della necessità di possedere informazioni attendibili sul numero di potenziali pazienti è 

emerso in ogni incontro, ma è stato particolarmente dibattuto nell’incontro conclusivo come elemento 

chiave su cui intervenire anche per poter individuare nuovi e più efficaci modelli organizzativi. 

Va considerato come la raccolta dei dati incida direttamente sul numero di pazienti che è possibile far 

accedere al trattamento, stante l’impossibilità di prevedere personale dedicato e la necessità per il 

personale medico di dedicare una quota del proprio tempo di lavoro all’inserimento dei dati nel sistema. 

 

L’allargamento della rete di offerta  

L’analisi dei diversi modelli organizzativi ha messo in evidenza come lo schema HUB-SPOKE a rete, 

sviluppato a Bergamo, possa considerarsi maturo per una sua diffusione in altri contesti con 

                                                        
4 Centro studi Fondazione The Bridge per Nps Italia Onlus, “Elementi predittivi di mancata retention in care 

nelle persone HIV+”, report di ricerca, 2018. 
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caratteristiche compatibili. Poter ampliare il numero di Centri che erogano la terapia, avvicinandoli ai 

pazienti, consente di superare quelle strozzature organizzative che sono state messe in evidenza in 

entrambe le Regioni. 

D’altra parte tutti i dati presentati sulla efficacia delle terapie eradicanti, ormai stabilmente collocati 

tra il 96% e il 100% di efficacia, e la consistente riduzione del costo della terapia, inducono a credere 

che i motivi che avevano spinto ad una rigida selezione dei centri erogatori possano essere ridiscussi 

con un allargamento della rete dei soggetti prescrittori. 

Sempre rispetto al tema della riorganizzazione della rete di cura, è emersa con evidenza l’importanza 

di cominciare a considerare con attenzione il possibile ruolo dei MMG nel processo per la eliminazione 

dell’HCV, sia in fase diagnostica sia in fase di follow up. 

 

 

Il rischio di sistemi troppo rigidi 

Un elemento di riflessione importante è emerso relativamente ai tempi ottimali della terapia, nella 

alternativa tra le otto e le dodici settimane. 

In un momento di confronto tra i clinici si è convenuto come nella grande maggioranza dei casi con 

una terapia di otto settimane il virus venga eradicato dall’organismo del paziente, rendendo inutile 

proseguire la cura sino a dodici settimane, con evidenti risparmi di spesa e maggiori probabilità di 

aderenza da parte dei pazienti. Con qualche importante eccezione. 

È stato evidenziato, infatti, come i test oggi disponibili non siano in grado di rilevare l’eliminazione 

completa del virus dall’organismo, ma solo il fatto che la sua presenza sia scesa ad un livello inferiore 

alla soglia di rilevabilità. In alcuni pazienti questo comporta il rischio che dopo otto settimane di terapia 

il virus risulti al test eradicato, anche se in realtà è ancora presente in minima misura nell’organismo. 

In situazioni di questo tipo, si assiste ad un ritorno della malattia, aggravato dallo sviluppo nel paziente 

di resistenze al farmaco.  

Il clinico è in grado di identificare i pazienti potenzialmente a rischio, e tra questi ci sono alcuni pazienti 

coinfetti HIV/HCV, e per questi dovrebbe avere la possibilità di ricorrere sempre ad una terapia di 

dodici settimane quando ritenuta opportuna per scongiurare una successiva recrudescenza della 

malattia. 

Durante il dibattito è stato anche evidenziato come, in alcuni sporadici casi, si sia verificato come anche 

la terapia di dodici settimane prevista da AIFA possa risultare insufficiente e sarebbe necessario 

continuare per sedici settimane. 

Queste riflessioni inducono a suggerire fortemente che qualsiasi decisione programmatoria assunta a 

livello regionale, pur partendo dalla considerazione che ormai il tempo di terapia per la eliminazione 

dell’HCV suggerito dalla letteratura si è ridotto a otto settimane, debba prevedere la possibilità per il 

prescrittore di impostare la terapia su dodici settimane ove ritenuto opportuno e prudenziale, e anche 

concedere in casi eccezionali, su richiesta motivata,  un allungamento ad personam della cura anche 

oltre le indicazioni AIFA generalmente applicate. 
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