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Un po’ di storia

Il Ser.D. del DS32 ha sempre seguito con rilevante importanza

i percorsi diagnostici e terapeutici della popolazione

afferente anche in riferimento alle patologie correlate tra le

quali l’epatite HCV e HBV correlata con le loro evoluzioni

(cirrosi, carcinoma), HIV, la tubercolosi e le complicanze

vascolari al fine di migliorare e salvaguardare lo stato di

salute dei nostri pazienti.
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Un po’ di storia

A testimonianza di questo, ci sono esempi di alcuni dati degli ultimi 10

anni:

• circa 3570 accessi per i prelievi venosi per marcatori virali e test di

conferma HCV RNA;

• circa 40 casi di pz. trattati con IFN e ribavirina;

• tre casi di tubercolosi diagnosticati;

• 10 nuovi casi di HIV in attuale trattamento. ASLNA1 CENTRO DS 32 – SER.D.



Qualche informazione
• Virus a RNA, che si trasmette per via parenterale e parenterale

inapparente;
• Ha un periodo di incubazione da 5 a 12 settimane;
• Ha 6 principali genotipi, ciascuno a sua volta comprende un numero

variabile di sottotipi;
• Le varianti di virus C possono causare reinfezioni in soggetti già

precedentemente affetti da epatite C.
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Evoluzione dell’infezione da virus epatitico C

Guarigione Epatite acuta Exitus (rarissimo)
(Scomparsa di HCV RNA nel 20 -40%)

Epatite cronica (60 -80%)

Cirrosi

Cancro del fegato
ASLNA1 CENTRO DS 32 – SER.D.

(Dopo 6 mesi dall’infezione acuta) 

(20 – 35% soggetti con epatite cronica)

(4 – 6 % soggetti con cirrosi)



L’innovazione terapeutica dell’ epatite cronica C
In passato, le uniche terapie a disposizione erano basate
sull’utilizzo di interferone e ribavirina, e la responsività alla
terapia stessa era differente anche a seconda del genotipo.

Finalmente l’arrivo nel 2014 delle nuove combinazioni
farmacologiche a base di Antivirali ad Azione Diretta (DAA) con
un efficacia generale superiore al 95% su tutti i genotipi
(pangenotipiche).

Questo, subito, ci ha spinti a incentivare e
migliorare il nostro percorso di diagnosi e cura
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E non solo questo…
… ma la prospettiva di un intervento importante di sanità
pubblica che ha come obiettivo l’eradicazione della malattia,
accompagnata a sua volta da una riduzione dei casi di cirrosi,
cancro cirrosi… evoluzioni gravi della malattia che in tanti
momenti ci ha visti impegnati a sostenere il nostro paziente
con terapia palliative, costose e inefficaci.
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Nonché…
…i casi di crioglobulinemia mista con le ulcere da trattare
con medicazioni più volte a settimana
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Trattamento dell’epatite
cronica HCV nei pazienti
dipendenti:

E’ tempo di cambiare le 
regole…
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Abbiamo voluto iniziare…



Primo percorso clinico terapeutico di integrazione

La prima fase si svolge presso il Ser.D. e consiste in:
• Selezione del pz. in carico con positività agli screening ematochimici già noti da anni;
• Consulenza medica con indicazioni sulla importanza, sulla tipologia e durata della

terapia;
• Programmazione di prelievo venoso per: esami ematochimici di routine, marcatori virali,

HCVRNA, crioglobuline, esame urine, alfa feto ,PT PTT;
• Prenotazione visita epatologica.

La seconda fase si svolge presso il centro prescrittore di riferimento e consiste in:
• Visita epatologica presso il centro prescrittore con completamento dell’inquadramento

diagnostico della patologia con esecuzione fibroscan e prescrizione del farmaco.
• Comunicazione ai medici del Ser.D. dell’inizio della terapia e prosieguo solo dei prelievi

venosi per controlli ematochimici al Ser.D.
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Risultati
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Risultati da dicembre 2016 a novembre 2017
Risultati

Da dicembre 2016 ad oggi, il Ser.D. DS32 ha selezionato i sotto indicati soggetti naive HCV Ab positivi su circa 690 pazienti in carico

Pazienti Maschi Femmine Età 

media

Terapia 

suboxone

Terapia 

Metadone

Drug 

free

HCVRNA 

negativo

HCVRNA 

positivo

Genotipo 

1 A

Genotipo 

3 A

Altri 

genotipi

Terapia 

terminata

Terapia 

in corso

67 63 4 47 10 47 10 8 59 39% 30% 31% 9 4
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LENTEZZA NELLA DIAGNOSI E NELLA CURA: 
COMPLIANCE BASSA 3 PZ. SU 10 GIUNGEVANO ALLA PRESCRIZIONE DEL FARMACO

ASLNA1 CENTRO DS 32 – SER.D.

Punti di criticità ed evoluzione del modello di integrazione
La criticità maggiore per gli operatori del Ser.D. è rendere il paziente dipendente
responsabile e con un ruolo attivo nella propria cura. Il paziente dipendente è noto
come persona diffidente, non sempre ha cura di sé, poco affidabile, suscettibile,
volubile. Per curare una patologia, anche se richiede un trattamento farmacologico
semplice, il pz. dipendente si pone in un atteggiamento di attesa, spesso
incomprensibile, ma l’operatore deve rispettare il suo tempo di decisione. E’ richiesta
la competenza di specifici aspetti del trattamento, quali: informazione, motivazione,
sostegno iniziale.

• Gestione iniziale del pz.

• Barriere al trattamento Ambulatori multipli, lista di attesa, ticket.

LABORATORIO ANALISI
SER.D.

O. E. BETANIA



L’attuale percorso clinico terapeutico e del modello di
integrazione

Nasce e si conclude nel nostro Ser.D. 
Dopo aver selezionato e attestato la conferma della patologia, il paziente
completa all’interno del nostro servizio l’ulteriore inquadramento della
patologia consistente nella esecuzione della consulenza epatologica,
dell’indagine strumentale fibroscan, la prescrizione della terapia e dei
controlli di protocollo.

Miglioramento dei tempi 
per il raggiungimento 

dell’obiettivo di eradicazione 
posto dal Ministero Salute.

Migliore compliance del pz. 
dipendente e notevole 
riduzione della criticità 

iniziale.
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Risultati
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Pazienti naive HCV Ab positivi selezionati da dicembre 2016 a febbraio 2018 (15 mesi) su circa 690 pazienti in carico presso il Ser.D. DS32 

Pz. Maschi Femmine Età 

media 

Terapia 

Suboxone 

Terapia 

Metadone 

Drug 

free 

HCVRNA 

negativo 

HCVRNA 

positivo 

Genotipo 1 

A 

Genotipo 3 

A 

Altri 

genotipi 

Terapia 

conclusa 

Terapia in 

corso 

67 63 4 47 10 47 10 8 59 39% 30% 31% 13 4 

Pazienti naive HCV Ab positivi selezionati da marzo 2018 a ottobre 2018 (8 mesi) su circa 690 pazienti in carico presso il Ser.D. DS32 

 

Pz. Maschi Femmine Età 

media 

Terapia 

Suboxone 

Terapia 

Metadone 

Terapia 

Alcover 

Drug 

free 

HCVRNA 

negativo 

HCVRNA 

positivo 

Genotipo 

1 A 

Genotipo 

3 A 

Altri 

genotipi 

Terapia 

conclusa 

Terapia 

in 

corso 

83 77 6 47 14 48 1 20 23 60 36% 40% 24% 54 6 

Dati totali dicembre 2016 - ottobre 2018 

Pz. Maschi Femmine Età 

media 

Terapia 

Suboxone 

Terapia 

Metadone 

Terapia 

Alcover 

Drug 

Free 

HCVRNA 

negativo 

HCVRNA 

positivo 

Genotipo 

1A 

Genotipo 

3° 

Altri 

genotipi 

Terapia 

conclusa 

 Terapia 

in corso 

150 140 10 47 24 95 1 30 32 118 36% 41% 23% 71 6 

Risultati
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Compliance durante al trattamento farmacologico

• Il paziente dipendente mostra una compliance totale pari al 96% durante la 
terapia, osservando tali momenti:

• E’ attento ad assumere correttamente le compresse;
• E’ attento nella loro custodia;
• E’ attento al  rinnovo della prescrizione;
• Non rimane senza compresse;
• E’ attento a sottoporsi ai controlli ematochimici e virali prescritti.

ASLNA1 CENTRO DS 32 – SER.D.



ASLNA1 CENTRO DS 32 – SER.D.

Conclusioni

Che cosa abbiamo imparato…
La terapia dell’HCV può essere anche un nuovo strumento per il medico del
Ser.D. per approcciare il paziente, che affidandosi, può aprire un ulteriore
accesso per approfondire la cura della dipendenza patologica.
Abbiamo constato che durante la terapia per l’epatite HCV, pazienti prima
molto sfuggenti, hanno modificato il loro interesse per la cura di sé stessi,
attuando una serie di modifiche o iniziando anche un trattamento più valido
ed efficace della loro dipendenza, pregressa o in corso.



Dott.ssa Vincenza Conturso
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Dott.ssa Teresa Le Pera
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