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Alcune date importanti

• Nel 1983 inizia una  campagna di vaccinazione anti epatite B 
per gruppi ad alto rischio fra i quali i TD per via venosa

• La scoperta del virus dell’epatite C è relativamente recente; 
risale infatti al 1989; a partire da quell’anno ne sono state 
identificate 6 varianti (numerate da 1 a 6); i sottotipi sono più 
di 90.

• Nel 09.10.1990  DPR 309/90 istituzione Ser.T ( dipendenza 
eroina per e.v. , tossicodipendenza ed HIV)

• Nel 1991vaccinazione obbligatoria  per tutti i nuovi nati  e 
per i bambini di 12 anni per epatite B (una politica di 
doppia coorte per la vaccinazione obbligatoria)



L’HIV nei Ser.T.

• I casi di sieroconversione per Hiv sono notevolmente ridotti
• La diffusa presenza dei servizi in tutto il territorio   ha fatto 

ridurre e quasi azzerare  la trasmissione in questa popolazione , 
evitando comportamenti a rischio, effettuando screening, 
identificazione precoce  accesso precoce alle terapie.

• L’HIV si trasmette oggi quasi esclusivamente per via sessuale 
(oltre l’80% dei nuovi casi)  e non colpisce  solo alcune 
categorie specifiche ma può interessare tutta la popolazione 
sessualmente attiva  che spesso si sente meno a rischio di 
infezione



Il virus

• Epatite C – Patologia infettiva a carico del fegato causata 
da un virus appartenente alla famiglia Flaviviridae, 
l’HCV (Hepatitis C Virus, virus dell’epatite C). In passato 
l’epatite C era nota come epatite non A non B.

• La scoperta del virus dell’epatite C è relativamente 
recente; risale infatti al 1989; a partire da quell’anno ne 
sono state identificate 6 varianti (numerate da 1 a 6); i 
sottotipi sono più di 90.

• Il genotipo 1b è il più rappresentato in Europa



Il virus



Dati di diffusione

• L’infezione cronica da virus dell’epatite C e un 
grave problema sanitario

• a livello mondiale. Secondo le stime dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanita) circa 
170 milioni di persone nel mondo sono 
portatori cronici

• in Italia si stima che vi siano almeno 300.000 
casi già diagnosticati e molti altri ancora da 
scoprire.



Diffusione virus C Italia



DIAGNOSI DELL’EPATITE C ACUTA E 
CRONICA 

\
• Gli anticorpi Anti-HCV sono il test diagnostico di 

prima linea per l’infezione HCV  
• In caso di sospetta epatite C acuta o nei pazienti 

immunosoppressi, il test HCV RNA dovrebbe essere 
parte della valutazione iniziale 

• Individui che sono positivi all’anti-HCV e negativi 
all’HCV RNA dovrebbero essere ri-testati per HCV RNA 
3 mesi più tardi per confermare l’effettiva convalescenza 



Modalità trasmissione



• «Ci sono alcune categorie particolari di persone che
possono contrarre l'epatite C. Tra queste i
tossicodipendenti che contribuiscono a diffondere il
virus, per esempio attraverso lo scambio delle
siringhe»



La prevenzione e lo stile di vita

• Non esistono al momento interventi di prevenzione specifica nei
confronti dell’infezione da HCV.

Non è infatti attualmente disponibile un vaccino anti-HCV a causa
dell’elevata capacità del virus di mutare rapidamente che gli consente
di eludere facilmente le difese dell’organismo, nonché per la
difficoltà di far replicare il virus in laboratorio e di trovare modelli
animali sperimentali adatti (sono comunque in fase di studio alcuni
vaccini).

• Data la mancanza di misure profilattiche specifiche, la prevenzione 
dell’epatite C poggia essenzialmente sull’interruzione della 
catena del contagio



Le misure preventive generiche

• L

Sostanzialmente consistono in:
• usare siringhe monouso se si fa uso di droghe/farmaci iniettabili per 

endovena;
• adottare precauzioni in ambiente domestico nel condividere oggetti 

taglienti o appuntiti (rasoi, lamette, forbici, siringhe) e spazzolini per 
la pulizia dei denti;

• usare il preservativo nei rapporti sessuali promiscui e se si è 
immunocompromessi o si è affetti da malattie sessualmente 
trasmissibili e da lesioni genitali;

• evitare di entrare in contatto con il sangue della persona contagiata.



L’importanza dello stile di vita nei 
pazienti HCV-positivi

Anche se chi contrae l’epatite C può continuare a svolgere
le proprie abituali attività quotidiane, incluse quelle
sportive, e non deve seguire una dieta specifica, sono
consigliati alcuni accorgimenti riguardanti lo stile di vita,
che sono elencati qui di seguito:
• abolire le bevande alcoliche;
• destinare a uso strettamente personale oggetti taglienti ;
• l’utilizzo del profilattico non è ritenuto necessario per le

coppie stabili monogame; solo in caso di attività sessuale
promiscua tale misura preventiva diventa indispensabile.



Tossicodipendenti categoria che 
contribuisce  a veicolare il virus

• «fino ad oggi ci siamo concentrati sui pazienti più gravi,
con cirrosi o fibrosi allo stadio avanzato, ma sarebbe
opportuno non trascurare anche i tossicodipendenti:
talvolta sono meno gravi, ma tra le categorie che
contribuiscono maggiormente a veicolare il virus».



Screening 

• Lo screening per HCV nella popolazione generale, ma
anche in gruppi di popolazione rischio, non è stato
considerato un intervento appropriato e costo-efficace,a
causa della limitata efficacia delle terapie disponibili.
Oggi lo scenario è cambiato: nuove terapie per la cura
dell’epatite C hanno mostrato tassi di guarigione superiori
rispetto alle precedenti, il che comporta la considerazione
dell’opportunità di facilitare l’accesso alla diagnosi e al
trattamento ad hoc.



Screening

• Recenti studi clinici italiani hanno dimostrato la costo-efficacia 
della diagnosi precoce e dell’offerta dello screening in gruppi 
di popolazioni a rischio; 

• altri studi, inoltre, hanno dimostrato come le cure abbiano tassi 
di risposta migliori (SVR) in pazienti con bassa fibrosi.

• Infine, è dimostrato che la malattia epatica avanzata produce 
costi molto più elevati rispetto ad una infezione rilevata e 
guarita con una terapia duale.

• In altre parole ci sono evidenze solide e clinicamente 
validate sull’appropriatezza dell’offerta di screening per 
HCV nelle popolazioni a rischio.



Test salivare

Dopo il momento dell’infezione, ci possono volere fino a 6 mesi perché si 
formino gli anticorpi specifici; è quello che si chiama “periodo finestra”. Per un 
risultato affidabile, quindi, è bene effettuare il test almeno tre mesi dopo 
l’esposizione al rischio.



“Giro della salute”: 
dall’8 al 27 maggio



• Lo scorso anno, in occasione della 100esima edizione del 
Giro d’Italia, il camper del “Giro della Salute” ha 
percorso circa 2.500 km e seguito 14 tappe della 
manifestazione, ha attraversato 9 regioni (Sardegna, 
Sicilia, Calabria, Puglia, Umbria, Toscana, Emilia 
Romagna, Lombardia, Veneto) effettuando oltre 1.500 
test per diagnosi rapida dell’epatite C



Parte “il Giro della salute”

• Anche quest’anno iun occasione del 101° Giro d’Italia
con il “Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un
camper, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di
eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per
la diagnosi dell’epatite C (HCV)



• Si è svolta nel mese di maggio una giornata di prevenzione e 
screening a Catania presso Piazza Stesicoro, l’iniziativa è stata 
realizzata dall’U.O.S. di Epatologia Clinica e Terapia Epatologica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele 
- P.O. Gaspare Rodolico, diretta dal Prof Bertino.
A circa 70 persone il test salivare per scoprire se si è andati a 
contatto con l’epatite C.
L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della RETE 
HCV Sicilia e il supporto organizzativo della Croce Rossa 
Italiana, i test sono stati offerti gratuitamente dall’Associazione 
EpaC onlus.



Test salivare

• Prima di effettuare il test è necessario astenersi dal 
bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. 

• Si effettua passando una volta sulle gengive superiori e 
inferiori un piccolo tampone e fornisce il risultato 
nell’arco di 20 minuti



Si contrae 

• Contatto diretto  con sangue infetto
• Raramente per via sessuale : rischio aumentato 

in caso di rapporti  non protetti con partener 
occasionali  , rapporti violenti  , anali

• Tatuaggi, piercing , rasoi  spazzolini 



• Manicure, pedicure, rasature dal
barbiere sono responsabili del 34 per
cento di casi di Hcv segnalati nel 2017 dal
Seieva (Sistema epidemiologico integrato
delle epatiti virali acute dell'Istituto
Superiore di Sanità).



Si contrae

• Alcuni ricercatori hanno messo in relazione l’utilizzo di 
cocaina con l’infezione da HCV: sniffare cocaina 
condividendo la stessa cannuccia (o banconota 
arrotolata) con altre persone potrebbe essere un fattore di 
rischio per contrarre l’HCV. Infatti, l’utilizzo di cocaina 
per via nasale produce piccole ulcere alle pareti interne 
del naso e alle mucosa che possono talvolta causare 
sanguinamento.



Non si contrae 

• Tosse ,starnuti ,  baci , abbracci condivisione di 
bicchieri ed altre  e posate

• Toccando porte, usando servizi igienici in comune, 
nuotando in piscina

• Rischio  quasi nullo in coppie stabili  con rapporti 
vaginali



Sopravvivenza in 
ambiente esterno

• La sopravvivenza del virus in ambiente esterno e la 
contagiosità di tracce ematiche è molto variabile 
dipendendo dalla carica virale oltre che da fattori 
ambientali scarsamente prevedibili. In linea generale è 
stimato che il virus C possa sopravvivere in ambiente 
esterno per circa 72 ore .

Se è stata effettuata una corretta disinfezione(con ipoclorito 
di sodio, ossia candeggina) non vi sono pericoli



Clinica epatite C



Epatite C guarita



Epatite  C cronica



Classificazione Child-Pugh



Fibroscan



Fribroscan

• Negli ultimi anni, diversi studi hanno valutato il ruolo
dell’elastografia (Fibroscan), una tecnica semplice e
riproducibile che permette di ottenere in tempo reale la
misurazione della rigidita del fegato per la diagnosi non
invasiva della fibrosi epatica. Gli studi hanno documentato dei
valori soglia per la cirrosi (13kPa) e per la fibrosi significativa
(10kPa). Tuttavia, la capacita del Fibroscan di identificare
correttamente i pazienti con livelli intermedi di fibrosi non
eccellente

• Valori normali da 3 a 6 kPa



Scale a confronto 



La realtà siciliana



"La rete Regionale dell'HCV" è un 
progetto telematico per migliorare la 
gestione e il trattamento dell'epatite 
cronica e della cirrosi da virus C in 
Sicilia.



• Ad oggi sono registrati in Rete Sicilia Hcv (un sistema 
informatico gestito dagli specialisti epatologi e 
infettivologi che contiene i dati di tutti i pazienti con 
infezione e malattia da Hcv a partire dal 2015) oltre 
10.000 pazienti trattati con i nuovi farmaci e circa 
6.000 in attesa di iniziare la terapia. Il dato di rilievo, 
per i pazienti già trattati, è una percentuale di 
eradicazione del virus che nei pazienti trattati con i regimi 
più nuovi supera il 95%. 



• con i progetto di collaborazione tra i gli Specialisti e i 
Medici di Medicina Generale ha l’obiettivo di curare 
almeno altri 10.000 pazienti nei prossimi 2 anni. 
La Rete HCV Sicilia si è prefissata un obiettivo 
importante, eliminare l’infezione da HCV in tutti i 
soggetti con co-infezione da HIV e HCV entro il 31 
dicembre 2018



• Roma, 26 marzo 2018 – L’obiettivo eliminazione 
dell’infezione da virus HCV, curando 80.000 pazienti 
l’anno nel triennio 2017-2019, appare ancora lontano. A 
un anno esatto dalla rimozione delle restrizioni per 
l’accesso ai farmaci antivirali innovativi garantiti a tutti i 
pazienti con epatite C cronica, in Italia meno di un malato 
su due è stato avviato alle cure. Il Fondo per i farmaci 
innovativi non viene utilizzato a sufficienza dalle Regioni



Centri abilitati alla valutazione dell’appropriatezza diagnostica  (rosso)
Centri abilitati per la prescrizione ed erogazione dei farmaci antivirali (giallo)
Centri che identificano i pazienti potenzialmente eleggibili alla terapia antivirale e li 

riferiscono ai Centri autorizzati alla prescrizione e gestiscono il follow-up dei pazienti che 
non hanno l’indicazione prioritaria al trattamento (verde)



OBIETTIVI E PUNTI DI
ARRIVO DELLA TERAPIA HCV 

• L’obiettivo della terapia è eradicare l’infezione HCV per 
prevenire la cirrosi epatica, lo scompenso della cirrosi, 
l’HCC, e la morte. Il punto di arrivo della terapia è un 
HCV RNA non rilevabile attraverso un’analisi sensibile 
(<15 IU/ml) a 12 e a 24 settimane dopo la fine del 
trattamento (i.e. una SVR) 



OBIETTIVI E PUNTI DI
ARRIVO DELLA TERAPIA HCV 

• Nei pazienti cirrotici, la distruzione completa dell’HCV 
riduce il tasso di scompenso e ridurrà, anche se non 
eliminerà totalmente, il rischio di HCC. In questi pazienti 
la vigilanza per HCC dovrebbe essere portata avanti 



Il metodo standard di 
trattamento fino a poco tempo fa 
era una combinazione di cicli di 
cura con interferone alfa 
pegilato associato a ribavirina, 
questo tipo di trattamento in 
genere è in grado di rimuovere il 
virus dal sangue nel 40-80% dei 
casi di epatite C.



Sofosbuvir

• Sofosbuvir è il capostipite di una nuova classe di 
farmaci DAA che sta rivoluzionando il trattamento 
dell’infezione; è un medicinale innovativo che agisce 
direttamente contro il virus dell’epatite C, bloccandone la 
moltiplicazione nell’organismo. 



Elenco dei DAAs di 
2° generazione 

Brand 
name Active ingredient(s) Drug 

Manufacturer

Daklinza daclatasvir Bristol-Myers 
Squibb

Epclusa sofosbuvir and velpatasvir Gilead 
Sciences

Harvoni ledipasvir and sofosbuvir Gilead 
Sciences

Olysio simeprevir Janssen

Sovaldi sofosbuvir Gilead 
Sciences

Technivie ombitasvir and paritaprevir and 
ritonavir Abbvie

Viekira Pakdasabuvir and ombitasvir and 
paritaprevir and ritonavir Abbvie

Viekira Pak 
XR

dasabuvir and ombitasvir and 
paritaprevir and ritonavir Abbvie

Zepatier elbasvir and grazoprevir Merck Sharp 
Dohme



FDA mette in guardia sul rischio di riattivazione dell’epatite B in 
alcuni pazienti trattati con farmaci antivirali ad azione diretta 
per l'epatite C

• 06/10/2016
• La Food and Drug Administration (FDA) ha lanciato un 

avvertimento sul rischio di riattivazione del virus 
dell'epatite B (HBV), in tutti i pazienti che hanno una 
infezione in corso o precedente da HBV e trattati con 
alcuni antivirali ad azione diretta (DAA) per il virus 
dell'epatite C. In alcuni casi, la riattivazione del virus 
HBV nei pazienti trattati con farmaci DAA ha provocato 
problemi al fegato gravi o la morte.



MICROBIOTA

L’insieme dei microrganismi
che vivono in pacifica coesistenza 
con il loro ospite umano viene
definito “microbiota”



i probiotici

• “micro-organismi vivi che, somministrati in quantità 
adeguata, apportano un beneficio alla salute dell'ospite”



I prebiotici

• sostanze di origine alimentare non digeribili che possono 
promuovere selettivamente la crescita e/o attività di uno o 
più batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti 
contestualmente al prebiotico

• grandi polisaccaridi (amidi, cellulosa, emicellulosa, 
pectine ), alcuni oligosaccaridi che sfuggono alla 
digestione amilolitica intraluminale



Lattobacilli di Doderlein

• I lattobacilli di Doderlein devono il nome al loro scopritore, Albert 
Doderlein, ostetrico tedesco che nel lontano 1892 identificò e 
descrisse le caratteristiche salienti di questi batteri.

La caratteristica più importante è la loro capacità di
metabolizzare il glicogeno presente nel trasudato vaginale
producendo acido lattico. Ne consegue una diminuzione del
pH (< 4.5): tale acidità costituisce un'importante difesa
dell'ambiente vaginale contro gli attacchi di germi patogeni.

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/glicogeno.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/pH-vaginale.html


Helicobacter Pylori

• L’Helicobacter Pylori è un batterio che trova un ambiente 
ideale di sopravvivenza e riproduzione all’interno dello 
stomaco umano; per adattarsi alla forte acidità presente è 
in grado di sintetizzare un enzima in grado di convertire 
l’urea in ammoniaca e così tamponare gli acidi gastrici, 
diminuendo il pH nello spazio che lo circonda.

http://it.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori


Microbiota e danno 
alcol

• L'abuso di alcol produce cambiamenti qualitativi e
quantitativi nella flora intestinale che infine portano a
lesioni epatiche alcol-indotte.

• Agire sulla flora intestinale attraverso l’azione di
antibiotici, probiotici, prebiotici e agenti simbiotici, in
aggiunta all’astinenza da alcol, puo’ migliorare il danno
epatico alcol-indotto.



• L’alcol comporta danni alla mucosa, alterazioni
quantitative e qualitative della flora intestinale (eccessiva
crescita batterica a livello di piccolo intestino e
disbiosi), e aumento della permeabilità intestinale, con
conseguente traslocazione di endotossine e altri prodotti
batterici nel flusso sanguigno portale.

• I prodotti batterici stimolano il rilascio di mediatori pro-infiammatori come
leucotrieni, chemochine e citochine (TNF-α esempio e IL-1β) esercitando
insulto sulle cellule con conseguente infiltrazione infiammatoria e fibrosi del
fegato, ed eventualmente di altri organi



• Oltre agli effetti di fattori ambientali sulla patogenesi 
dell’ALD, negli ultimi anni evidenze crescenti 
suggeriscono l'importanza di cambiamenti alcol-indotti 
sulla flora intestinale. La disbiosi correlata all'abuso di 
alcol



• In particolare, secondo alcuni studi, l'effetto della flora 
intestinale sembra giocare un ruolo importante nella 
patogenesi dell’ ALD.
I primi dati clinici sul coinvolgimento della flora 
intestinale nella patogenesi dell’ ALD hanno mostrato una 
concentrazione significativamente più alta di endotossine 
nel sangue in pazienti affetti da cirrosi alcolica rispetto ai 
pazienti affetti da cirrosi epatica non alcolica.



• Questa prova è stata sostenuta da uno studio preclinico 
condotto da Adachi in 

• ratti nella cui alimentazione c’era l’alcol: il trattamento 
antibiotico è stato in grado di prevenire l'insorgenza di 
danno epatico indotta da alcol. 

• Inoltre, Campos Canesso e collaboratori
• hanno dimostrato che la somministrazione di alcol a topi 

senza infezione è associata alla assenza di infiammazione 
epatica e lesioni.



Microbiota come target per il 
trattamento della malattia epatica 
alcolica

• Nella pratica clinica, la pietra angolare del trattamento di 
ALD è quello di raggiungere e mantenere l'astinenza 
alcolica complessiva a lungo termine. Tuttavia, vi è un 
sottogruppo di pazienti ALD (circa 5-15%), che mostra 
progressione verso la fibrosi e la cirrosi nonostante totale 
astinenza alcol. La modulazione terapeutica della flora 
intestinale in aggiunta alla totale astinenza alcol potrebbe 
essere una strategia aggiuntiva per il trattamento dell’ 
ALD con lo scopo di prevenire o ritardare il danno 
epatico.



Alcool. Un consumo eccessivo “potenzia” i 
batteri del microbioma orale

• 26 APR 2018- (Reuters Health) – Il consumo di alcool
influisce sul microbioma orale, potenzialmente
aumentando la potenza dei batteri patogeni presenti. “La
disbiosi del microbioma orale può portare a patologia
orale locale e potenzialmente a tumori della testa, del
collo e del tratto digestivo”

Jiyoung Ahn e colleghi, del Perlmutter Cancer Center del Nyu Langone Health di New York City, 
autori dello studio pubblicato da Microbiome.



Quali malattie si possono trattare 
andando a modificare la composizione 
del microbiota? 

• Ad oggi vi è solo un intervento di validità riconosciuta in 
clinica, il trapianto di microbiota per il trattamento della 
colite da Clostridium difficile antibiotico-resistente



Microbioma



ll microbioma intestinale è importante 
per la produzione di serotonina.

Fino al 90% della 
serotonina è prodotta 

nell’intestino




