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I	SerD senza	la	‘C’



§ 6	diversi	genotipi
§ tra	le	PWID	i	genotipi	più	comuni	1	e	3
§ in	Italia	il	genotipo	più	frequente	è	1	(circa	il	50%)
§ Materiale	genetico	di	HCV	non	si	integra	nel	
DNA	della	cellula	ospite
ECCO	PERCHE’	DALL’EPATITE	C	SI	GUARISCE

Virus	dell’Epatite	C



§ 85-90%	asintomatica	(diagnosi	tardiva)
§ 20%	risoluzione	spontanea
§ 80%	infezione	cronica	da	HCV
§ 20-30%	CIRROSI	EPATICA		(epatocarcinoma				
1-5%	/anno,	scompenso	epatico	3-6%/anno)

§ 70%	EPATITE	CRONICA	A	LENTA	EVOLUTIVITA’

INFEZIONE	DA	HCV



§ Ricerca Anticorpale (elisa e immunoblotting
di conferma) o test rapidi salivari (utilizzati
soprattutto dai servizi di riduzione del
danno)

§ Test HCV RNA (una sua positività indica che
il virus si sta replicando e l’infezione è
attiva

Test		diagnostici



§ Esami	ematici	(emocromo,	transaminasi,	
ggt,	protidogramma…….)

§ Ecografia	epatica
§ Fibroscan
§ Biopsia	epatica

Lo	stato	del	fegato



§ 80	milioni		HCV
§ 3-4	milioni	nuove	infezioni/anno
§ 700.000	decessi/anno
§ >2,5%	Africa	Occidentale,	Europa	dell’Est			ed	
Asia	Centrale

§ 90%	delle	nuove	infezioni	è	causato	dall’uso	di	
sostanze	per	via	endovenosa

§ 10	milioni	di	PWID	o	per	via	inalatoria	hanno	
l’EPATITE	C

Nel	Mondo



§ 300.000		casi	Epatite	C
§ 60%		PWID	infezione	HCV
§ 2%	anti-HCV	positivi
§ 1,5%	HCV-RNA	positivi
§ minore	Incidenza	patologia	da	HCV	negli	
ultimi	anni	per	cambiamenti	
comportamentali

In	Italia



§ durata:	dai	6	ai	12	mesi
§ importanti	effetti	collaterali
§ bassi	tassi	di	guarigione	(40-80%)

§ DISCRETO	TASSO	DROP-OUT	(20%)

Fino		al		2010

Peg- Interferon
Ribavirina



§ Buona	tollerabilità	
§ Durata	breve	della	terapia	(2-6	mesi)
§ Alti	tassi	di		guarigione	(95-100%)

§ BASSISSIMO	TASSO	DI	DROP-OUT

Dal	2011

DAA



§ In	Italia	dal	2015 sono	stati	trattati	con	i	nuovi	farmaci	
antivirali	(DAA)	poco	meno	di	130.000 pazienti	affetti	
da	HCV

§ Bassa	Percentuale	di	screening

CRITICITA’
§ mancanza	di	personale
§ mancanza	di	risorse	adeguate
§ mancanza	di	una	organizzazione	integrata	e	
interdisciplinare	per	la	gestione	del	paziente		con	
infezione	da	HCV

ULTERIORI	SFORZI



La Regione Lazio ha intrapreso iniziative
per contrastare l’Epatite C, tra le quali
una campagna dal titolo Una Regione
senza la ‘C’, per raggiungere soprattutto
le categorie a rischio di contrarre
l’Epatite C

Il piano di eradicazione HCV prevede
l’arruolamento di 80.000 pazienti
all’anno dal 2017 al 2019

UNA	REGIONE	SENZA	LA	‘C’



Gennaio	2018:	

Protocollo	d’intesa	tra	i	Servizi	per	le	
dipendenze		ASL	RM1	e	il	Servizio	di	
infettivologia	del	Policlinico	Umberto	

SERD
Esami	ematici,	
clinici,	virologici	e	
colloqui	
motivazionali

INFETTIVOLOGIA
valutazione	clinica,	
monitoraggio	della	
compliance al	trattamento	
e	valutazione	della	
risposta	virologica
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Invio	alla	terapia

Monitoraggio	della	terapia

Follow-up

Prevenzione	della	reinfezione



Ridurre	il	drop-out	nell’aderenza
al	trattamento

§ Colloqui	motivazionali
§ Percorso	predefinito	e	semplice	
§ Presenza	quindicinale	di	un	infettivologo	
in	sede	

§ Possibilità	di	effettuare	esami	clinici	e	
virologici	al	SerD



Risultati dal	1	gennaio	al	30	novembre	2018

q 181	utenti	screenati
qEtà		43.2	anni
q83.4%		Uomini
q53.6%		Italiani
q23.2%		Europa	Est
q11.6%		Nord	Africa	
q57.5%		Dipendenza	eroina
q17.9%		Dipendenza	cocaina	
q15.6%	Dipendenza	alcool
q44%			Modalità	endovenosa
q61.5%		Trattamento	agonista

q 80	utenti	positivi	per	gli	anticorpi	HCV



Positivi	e	Negativi

Utenti	HCV	positivi
§ 92.5%			Uomini
§ 61.2%			Immigranti
§ 85%						Uso	endovenoso	delle	sostanze

Utenti	HCV	negativi
§ 76%							Uomini
§ 34.6%				Immigrati
§ 9.5%						Uso	endovenoso	delle	sostanze



Trattamento	con	DAA

§ 76	utenti	(95%)	HCV	RNA	
§ 66	utenti	(86.8%)	HCV	RNA	positivo

42.4%	genotipo	1	
39.4%		genotipo	3
7.6%				genotipo	4

§ 62	utenti	(93.9%)	percorso	di	cura
§ 25	utenti	(40.2%)	trattamento	con	DAA



ADERENZA	AL	TRATTAMENTO

La	ritenzione	al	trattamento
è	stata	del	100%



Per una BUONA RIUSCITA del trattamento è
indispensabile UNA PRESA IN CARICO
COGESTITA da entrambi i servizi (SerD e Servizio
di infettivologia) con percorsi chiari e definiti.
Tali percorsi assicurano una migliore aderenza al
trattamento e PREVENGONO POSSIBILI
DROP-OUT

INSIEME
E’	MEGLIO



Grazie	
per	

l’attenzione


