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Capitolo 1 

Epatite C: conoscerle l’HCV per curarlo 

 

1.1 Il virus HCV 

L’HCV è un virus che è stato scoperto nel 1989 in seguito alla 

somministrazione di test sierologici per la diagnosi dell’infezione e che ha 

permesso di comprendere come esso fosse il principale responsabile 

dell’epatite1.  

La scoperta dell’Hepatitis C Virus ha permesso, non solo di individuare ben 6 

genotipi virali 2  (che differiscono tra loro per il genotipo, ossia per il 

contenuto delle informazioni genetiche e oltre 90 sottotipi, nominati a, b, c, 

ecc) distribuiti sul pianeta3, ma anche di chiarire che la primaria dizione di 

“epatite non A e non B” 4 fosse non inesatta, poiché una parte di epatiti non 

era causata né dall’HAV né dall’HBV. Ciò ha indotto i ricercatori ad attivare 

                                                 
1 «Epatite» deriva dal termine greco hêpar che significa fegato. Quando un tessuto o un 

organo è infiammato, si aggiunge alla sua denominazione (che per lo più deriva dal latino 

o dal greco) il suffisso -ite. L’infiammazione del fegato diventa quindi epatite. Questo 

termine designa varie forme di infiammazione del fegato e non fornisce alcuna 

informazione sulla ragione dell’infiammazione. L’epatite è sovente chiamata ittero, ma a 

torto, poiché la colorazione giallognola della pelle è solo uno dei molti sintomi possibili, 

non si manifesta in tutti i casi di epatite ed appare anche in altre malattie. 
2I  diversi genotipi sono associati a una diversa responsività della malattia alla terapia a 

base di interferone, nonché a un suo differente decorso e al grado di severità (anche se 

questo aspetto non è ancora del tutto chiarito): il 2 e il 3 sono i genotipi più facili da trattare, 

mentre l'1 e il 4 sono i più resistenti; il genotipo 1b, in particolare, è legato a una forma di 

infiammazione del fegato più acuta dal decorso particolarmente aggressivo.  
3 In Italia il genotipo prevalente è l'1b che infetta il 51% dei soggetti con HCV, mentre il 

restante è suddiviso tra genotipo 2 (28%), 3 (9%) e 4 (4%) (fonte: http://www.epatitec.info). 
4 Tale dizione nacque nella metà degli anni ’70, quando l’entrata in uso dei reattivi per la 

diagnosi dell’infezione da virus dell’epatite A (HAV) e dell’epatite B (HBV). 
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una revisione globale di queste due dizioni in tutti i suoi aspetti 

epidemiologici, clinici e terapeutici, dalla quale è emersa la responsabilità 

dell’HCV nell’insorgenza dell’epatite virale. 

Tale revisione ha seguito due distinti approcci, uno immunologico classico, 

che ha condotto all’identificazione di un sistema antigene-anticorpo specifico 

mediante le tecniche immunologiche convenzionali e l’altro basato sulle 

analisi dell’infettività sperimentale nello scimpanzé, il quale si è rilevato 

maggiormente produttivo del primo, permettendo di comprendere che i 

pazienti con l’epatite non A - non B presentavano entrambi un’infezione 

virale, la quale poteva essere trasmessa per via intramuscolare, sottocutanea 

ed intraepatica. Si scoprì, inoltre, che tale infezione poteva cronicizzare in 

assenza di sintomi clinici e con indici biochimici di funzionalità epatica nei 

limiti della norma, indicando la possibile esistenza di portatori asintomatici. 

“Partendo dalla premessa che plasma capace di trasmettere epatite non A - 

non B dovesse contenere il virus (quindi in quel plasma, oltre ai residui 

genetici dell’ospite, dovesse esservi un genoma extracromosomico 

corrispondente al genoma virale), i ricercatori della Chiron Corporation 

hanno trascritto in DNA complementare tutta l’informazione genetica 

contenuta nel sangue d’uno scimpanzé infetto con non A - non B”5 . In 

seguito alla traduzione delle proteine del genoma clonato, poi, è stato 

possibile identificare un clone (5-1-1) che esprimeva una proteina in grado di 

reagire con il plasma del paziente e altri cloni tutti compresi in un’unica 

                                                 
5 Choo Q.L., Kuo G., Weiner A.J., et. al.: Isolation of a cDNA clone derived from blood-

borne non-A non-B viral hepatitis genome. Science 1989; 244: 359-362. 
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continua sequenza di lettura (ORF=open reading frame) dalla quale s’è 

potuto risalire alla conformazione genomica del virus. 

Questa sequenza ha permesso di sintetizzare un polipeptide SOD/HCV di 

363 aminoacidi (C 100-3), utilizzato come il primo antigene specifico 

nell’allestimento delle metodiche radioimmunologiche ed 

immunoenzimatiche per la determinazione dell’anticorpo anti HCV. 

Il proseguimento degli studi sul virus dell’epatite hanno condotto i ricercatori 

a comprendere la composizione del suo genoma e ad individuare in esso una 

catena singola di RNA a polarità positiva, della lunghezza di circa 10000 basi, 

con un’unica ORF che esprime una poliproteina.  

L’analisi di quest’ultima ha poi reso evidente il legame del virus con gli altri 

virus delle epatiti A, B, D ed E, e la sua parentela con i flavivirus, 

appartenenti tutti alla classe dei “virus epatitici”. 

Bisogna chiarire, però, che sebbene il genoma dell’HCV presenta alcune 

caratteristiche che rassomigliano ai flavi virus, ne possiede altre che 

sembrano più simili ai pestivirus, i quali non richiedono alcun vettore, 

inducono sia infezioni acute che croniche e possono determinare lo stato di 

portatore asintomatico. È altresì vero che, la somiglianza dell’organizzazione 

genomica dell’HCV con quella dei flavi virus ha indotto i ricercatori ad 

accostarli, visto che in entrambi è ben visibile una catena singola di RNA a 

polarità positiva che inizia in posizione 5' terminale con una regione non 

codificante seguita da un unica sequenza di lettura che termina in prossimità 

della posizione 3' finale. Accanto alle analogie, poi, gli studiosi hanno 
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evidenziato le differenze, scoprendo che il genoma dell’HCV appare più 

corto rispetto ai flavivirus ed ai pesti virus e che mentre l’HCV ha la capacità 

di codificare solo 3011 aminoacidi, gli altri virus ne codificano poliproteine 

di 3411 e 3898 aminoacidi rispettivamente6.  

Studi più approfonditi hanno permesso anche di registrare sia la variabilità di 

alcune sequenze del genoma sia quella delle proteine codificate, distinguendo 

alcune regioni ad alta ed altre a moderata variabilità nell’ambito della 

sequenza che codifica per le glicoproteine dell’envelope (E, NS1/E2). 

Questo aspetto appare di estrema importanza se si considera che “la 

variabilità antigenica di questa regione ha importanti implicazioni 

diagnostiche e può avere importanti implicazioni nell’allestimento di 

eventuali vaccini, visto che è ormai accertato che questo non è diretto verso 

gli antigeni codificati dalle regioni NS3 ed NS4 (C-100-3, 5-1-1, C33), 

essendo gli omologhi anticorpi utilizzati per l’identificazione dei portatori 

cronici dell’HCV”7. 

Tali studi hanno permesso, quindi, di individuare il virus che causa l’ormai 

nota “epatite C”, quella forma di infiammazione che colpisce il fegato e che 

può presentare un decorso breve o una lunga durata, causando 

rispettivamente o un danno moderato o progredire giungendo alla perdita 

totale delle funzioni epatiche. 

 

                                                 
6 Meyers G., Rumenapf T., Thiel H.J.: Molecular cloning and nucleotide sequence of the 

genome of hog cholera virus. Virology 1989; 171: 555-567. 
7 M. Rizzetto, L’epatite C, in “Caleidoscopio”, Istituto di Medicina Interna Università degli 

Studi Torino, Medical System S.p.a, Genova, 2003, p.14. 
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1.2 Eziologia dell’Epatite C: cause e sintomi  

 

Con il termine di “epatite” si indica quel processo virale che infetta il fegato 

e che, dal punto di vista eziologico, epidemiologico e immuno- patogenetico, 

può assumere diversa natura. 

Conoscere l’eziologia dell’epatite vuol dire, infatti, individuarne i diversi 

virus responsabili dell’infezione e differenziare le varie tipologie di epatite8.  

Sebbene si è soliti collegare l’insorgere delle epatiti con l’uso di sostanze 

tossiche per il fegato, bisogna considerare anche che spesso la loro 

insorgenza sia correlata a quella di malattie autoimmuni o congenite e, 

soprattutto, alla trasmissione di infezioni. 

Tra le altre, l’epatite C è causata dall’agente infettivo hepacavirus (Hcv), 

appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, che genera i sintomi iniziali, 

quali affaticamento, inappetenza, nausea, vomito, febbre, dolori addominali, 

urine scure, incremento dei valori di transaminasi e ittero e che, assai 

raramente,  può degenerare in un decorso fulminante fatale o dirigersi verso 

la cronicizzazione (decorsi 6 mesi dal contagio). 

 A tal riguardo, è stato stimato che il 20-30% dei pazienti con epatite cronica 

C sviluppa, nell’arco di 10-20 anni, cirrosi e, in circa l’1-4%, successivo 

epatocarcinoma; mentre il periodo di incubazione va da 2 settimane a 6 mesi 

ed è compreso fra 6 e 9 settimane.  

Come tutti i virus, anche quello dell'epatite C è un parassita delle cellule, che, 

                                                 
8 Fino ad oggi sono noti 5 tipi di epatite virale determinati dai cosiddetti virus epatitici 

maggiori (A, B, C, D- Delta, E) 
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per vivere e per moltiplicarsi, deve entrare in queste per sfruttarne l'energia, 

senza ucciderle. A protezione dell’organismo giungono, così, i globuli 

bianchi, quelle cellule che difendono l'organismo dagli agenti esterni, ma che, 

nel contempo, rischiano di danneggiare anche i tessuti del fegato. 

Nonostante la validità dei dati raccolti nel tempo dai ricercatori, bisogna 

considerare che, in diversi casi, i sintomi iniziali non sono evidenti, tanto da 

non essere percepiti da chi ha già contratto il virus HCV. Sarà in seguito alla 

cronicizzazione dell’infezione che esso accuserà i segni della fatica e 

dell’astenia o di un persistente malessere generale (al quale sono legati dolori 

muscolari e articolari, alla momentanea perdita di memoria e all’ansia) che, 

in casi gravi, potrà tradursi in complicanze cliniche epatiche o, addirittura, 

causare l’insorgenza di tumori (infatti, sono numerosi i dati epidemiologici 

che  correlano l’infezione da HCV a problematiche extra epatiche quali 

diabete di tipo 2, linfoma di Hodgkin, glomerulonefrite e ictus, 

crioglobulinemia). 

La cronicità della malattia può trasformare, inoltre, il danno epatico in cirrosi 

epatica o in un carcinoma epatocellulare (o HCC), il quale può insorgere 

anche con l’assunzione cronica di alcol, con un  grado di infiammazione o 

con fibrosi rilevati alla biopsia epatica, in presenza di età avanzata al 

momento del contagio o di Co-infezioni con virus HIV o dell’epatite B 

(HBV). 

Così come trasmesso dal sito ufficiale dell’Epac9, la cirrosi epatica è una 

malattia cronica estremamente diffusa in Italia, dove si situa tra le dieci 

                                                 
9 Le informazioni presenti in questa sede sono reperibili nel sito on line www.epac.it. 



 10 

principali cause di morte e dove si manifesta in maniera ancora più evidente 

nelle classi di età a maggiore attività produttiva. 

 

 

 

 

 

Come si può osservare nella tabella sovrastante, infatti, se si confronta questa 

causa di morte con altre malattie croniche ad elevata diffusione, quali infarto 

del miocardio, malattie cerebro-vascolari, diabete mellito, bronchite 

cronica/asma/enfisema, nefrite/sindrome-nefrosica/nefrosi, si rileva che la 

mortalità per cirrosi epatica incide in maniera preponderante nella fascia di 

età giovanile- adulta (25-54 anni), rispetto alle altre malattie, che sono molto 

comuni, ma mostrano una netta prevalenza nelle età più avanzate. 

Questi dati possono variare anche in base alla diversa localizzazione, poiché 

alcune aree possono presentare variazioni nella popolazione. 
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1.3 Epidemiologia dell’HCV 

 

I dati qui riportati si riferiscono alla situazione italiana, ma rappresentano 

solo una piccola fetta dei casi di infezione presenti nel mondo. Secondo le 

stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), infatti, più di 140 

milioni di soggetti sono colpite dal virus dell’epatite C, rappresentando quasi 

il 2,2% della popolazione globale. 

Nel mondo, infatti, ogni anno muoiono  dalle 350 mila alle 500 mila 

persone per malattie al fegato correlate all’epatite C ed il dato è registrato 

soprattutto nelle regioni dell’Asia centrale e orientale e del Nord Africa. Ciò 

è spiegato dal fatto che, l’epidemia di epatite C si concentra soprattutto in 

alcune popolazioni a rischio, tra le quali l’insorgenza di forme virali è 

maggiore rispetto ai Paesi Occidentali. 

Va considerato che, sebbene questi dati dimostrano una massiccia presenza 

della malattia, essi rappresentano comunque una sottostima del reale quadro 

epidemiologico, visto che la maggior parte degli effetti della patologia non 

manifesta sintomi evidenti che possono restare immutati nel lungo periodo. 

Bisogna sottolineare, infatti, che l’incidenza delle infezioni ha registrato un 

calo di valori negli ultimi 20 anni, grazie anche all’implemento dei sistemi di 

controllo delle trasfusioni e al miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie in diverse zone. 

Ancora più in dettaglio, l’infezione cronica colpisce maggiormente la 

popolazione ultrasessantenne, sebbene, rispetto al resto del mondo, in Italia, 
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la contrazione dell’infezione è maggiore nei soggetti più giovani. Secondo il 

Sistema Epidemiologico Integrato Epatiti Virali Acute (SEIEVA) operante 

presso l’Istituto Superiore di Sanità, sul territorio nazionale è stata registrata 

una maggior frequenza dell’infezione al Sud-Centro (dove la prevalenza è 

dello 0,7% rispetto al Nord) e nei maschi rispetto alle femmine.  

In dettaglio, infatti, è stato registrato sia un forte gradiente Nord-Sud, che 

riflette le grandi differenze socio-economiche nel passato tra queste aree nel 

paese; sia un drammatico incremento dei livelli di prevalenza con l’età, 

passando da valori estremamente bassi negli adolescenti e giovani adulti a 

livelli superiori anche al 40% in soggetti di età maggiore di 60 anni. 

In ambito epidemiologico, in 77 Paesi è stato registrato un alto tasso (che va 

dal 60 all’80%) di infezione da epatite C legata all’uso di sostanze 

stupefacenti, tanto da indurre a ritenere che 10 milioni di consumatori di 

droghe per via iniettiva sia affetto dal virus HCV. Questo presunto dato è 

confermato dalle stime mondiali, le quali registrano un’alta correlazione tra 

l’insorgenza dell’infezione e l’assunzione delle sostanze stupefacenti. Basti 

considerare i 1,6 milioni di casi in Cina, i 1,5 milioni negli Stati Uniti 

(soprattutto tra i detenuti) e i 1,3 milioni in Russia.  

Secondo i dati trasmessi da un report dell’ECDC, il Centro Europeo per la 

Prevenzione e il Controllo sulle malattie la diffusione dell’infezione da 

epatite C (HCV) nella popolazione generale dell’Unione Europea (EU),  

sarebbero oltre 10 milioni gli europei affetti da questa malattia. 

Questi dati mostrano solo una parte della reale situazione, visto che le 
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infezioni croniche sono in genere asintomatiche e meno evidenti, tanto da 

ridurre i risultati a quelli ben evidenti. In tal senso, la prevalenza dell’HCV è 

stimata a circa l’1,1% (5,6 milioni di casi), secondo le stime che vanno.10 

Ad essere maggiormente colpito è il Regno Unito, Paese in cui circa 185 mila 

di individui con infezioni croniche da epatite C sono abituali consumatori di 

droghe per via endovenosa. L’allarme ha indotto l’attivazione di Piani di 

azione che si concentrano, in particolare, sulla prevenzione delle nuove 

infezioni, sulla sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari, 

sull’incremento della diagnosi e sul potenziamento della diffusione dei 

trattamenti e delle cure.  

 

1.4 I tipi di trasmissione  

 

L’infezione da HCV è trasmissibile per contatto diretto di sangue infetto e, 

generalmente infatti, la causa principale di trasmissione è rappresentata 

dall’uso promiscuo di aghi infetti. 

A questa causa principale, però, ne vanno aggiunte altre, quali la 

condivisione di rasoi o di forbici da unghia, il contatto accidentale con 

sangue infetto, l’esecuzione di tatuaggi o di piercing con mezzi non 

sterilizzati, le pratiche sessuali non adeguatamente protette o tramite il parto. 

A tal riguardo, non è ancora chiaro in quale momento della gravidanza possa 

essere trasmessa, ma sembra che si possa verificare sia durante la gestazione 

                                                 
10ECDC, Report sulla prevalenza dell’epatite B e C in Europa Pillole dal Mondo  

in www.aifa.gov.it. 



 14 

che nel preciso momento del parto. 

A questo proposito, l’European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC), ha pubblicato il report Antenatal screening for HIV, hepatitis B, 

syphilis and rubella susceptibility in the EU/EEA nel quale si mette in 

evidenza come la diffusione madre/figlio di alcune patologie come HIV, 

epatite C, sifilide e rosolia sia ancora presente in alcune popolazioni ad alto 

rischio. 

Nello specifico, per quanto riguarda l’HIV, tutti i paesi europei presi in 

esame registrano un incremento dello screening prenatale con una copertura 

di oltre il 95% sia nel primo trimestre che in un momento qualsiasi della 

gravidanza. In alcuni paesi il test è ripetuto durante la gravidanza, come 

raccomandazione generale, mentre in altri paesi come Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia e Norvegia, questo è ripetuto solo nei gruppi a rischio per HIV. 

Nel 2013, sono state segnalate 29.157 nuove diagnosi di HIV in 30 paesi 

europei. Il tasso complessivo per le donne è stato del 2.6 per 100.000 abitanti 

(range: 0.3 in Ungheria, 17.8 in Estonia). Tra le donne in gravidanza, la 

prevalenza più alta si registra in Estonia e Irlanda (oltre 0.3%), mentre in 

Lettonia, Romania, Spagna e Regno Unito risulta compresa tra lo 0.1% e lo 

0.2% e inferiore allo 0.1% in 16 paesi europei. 

Va precisato che, la trasmissione avviene esclusivamente se durante il 

rapporto avviene scambio di sangue o se avviene una co-infezioni di HIV-

HCV, aumentando il rischio di trasmissione per via sessuale. Altri potenziali 

fattori in grado di aumentare il rischio di infezione sono rappresentati dalla 
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co-presenza di malattie sessualmente trasmissibili, quali l’Herpes Simplex o 

la gonorrea della vagina. 

Nel 20% dei casi, la principale causa di trasmissione è ancora sconosciuta, 

anche se spesso essa va associata all’uso di sostanze stupefacenti o di droghe 

assunte per endovena, visto che i dati confermano il loro uso. 

Va evidenziato, inoltre, che alcuni Paesi mondiali contribuiscono alla 

diffusione della malattia, poiché non effettuano regolari e periodici controlli 

di trasfusioni o di trapianti d’organi, i quali comportano un alto rischio di 

infezione. Ciò induce a pensare che anche quei luoghi ipoteticamente più 

sicuri e igienicamente più protetti, quali ospedali o presidi medici, possono 

contribuire alla trasmissione dell’infezione, proprio perché non 

appositamente sterilizzati e controllati. 
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Capitolo 2 

Gestione clinica dell’HCV: 

 

2.1 L’infezione acuta da HCV  

 

Dopo aver compreso quali siano le cause e i sintomi dell’epatite C, occorre 

chiarire le sue diverse manifestazioni che possono presentarsi sia in forma 

acuta che in forma cronica.  

Mentre nel primo caso si è in presenza di un’infezione del fegato da 

microrganismi, nel secondo caso, in seguito alla fase acuta, si verifica il 

mantenimento di un  microrganismo nel fegato (per più di 6 mesi). 

Visto che l’infezione acuta è generalmente asintomatica (60-70%) e di 

difficile individuazione, i pochi casi diagnosticati (l’infezione acuta 

cronicizza nel 60-85% dei casi) sono quelli sintomatici (astenia, malessere 

generale: 10-20%) e con ittero (10-20%). 

Sebbene clinicamente quest’ultima si presenta asintomatica, proprio perché 

non è facilmente avvertibile dal paziente, nella sua manifestazione più acuta, 

invece, a due o tre mesi dall’infezione, il soggetto accusa un malessere 

generale, accompagnato ad un incremento delle transaminasi e da ittero. 

In dettaglio, la forma acuta ha un periodo di incubazione di 5-12 settimane 

(in media 7 settimane) e manifesta sintomi di malessere generale, quali 

sonnolenza, nausea e dolori addominali. Va osservato che questi sintomi si 
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manifestano in corrispondenza del picco di transaminasi e dalla comparsa 

dell’HCV- RNA, il quale compare compare precocemente già dopo 1 

settimana dalla trasfusione, per esempio, e cioè 5-6 settimane prima del rialzo 

delle AST, che compare dopo 6-7 settimane, con un picco a 8 settimane e 

stabilizzazione a 12 settimane. 
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Come si può notare dal grafico sovrastante, in alcuni casi, dopo l’infezione 

acuta, si verifica la scomparsa dell’HCV-RNA 11  e la conseguente 

normalizzazione delle transaminasi; mentre in altri casi, dopo un’apparente 

rallentamento dei sintomi infettivi, le transaminasi aumentano. 

Se la fase di infezione acuta viene superata, il soggetto può decorrere verso 

una fase di infezione cronica mantenendo un HCV-RNA positivo e un valore 

di transaminasi persistentemente normale. 

In caso contrario, il soggetto può giungere alla compromissione delle 

funzioni epatiche con esito letale, ossia al cosiddetto «decorso fulminante», 

che si manifesta con una colorazione giallognola della pelle, dovuta ad uno 

squilibrio nell’eliminazione della bilirubina12 . Paradossalmente, spesso, in 

questa fase, non solo i pazienti si sentono meglio, nonostante presentino 

ancora un aspetto cagionevole, ma anche il rischio di contagio sembra 

diminuire, poiché è strettamente legato ai valori del virus nel sangue e nelle 

feci. 

Lo schema sottostante evidenzia il decorso dell’infezione che, da epatite 

acuta può degenerare in cronica e, superando lo stadio della cirrosi, diventare 

tumore. 

                                                 
11 Il soggetto può considerarsi guarito se i valori di GCV-RNA si mostrano negativi per 

almeno 6 mesi o 1 anno e se si registra in esso la presenza di anticorpi Anti-HCV per anni. 
12 La bilirubina è un normale prodotto della degradazione dell’emoglobina (il pigmento 

responsabile della colorazione rossa del sangue): il fegato la evacua nelle feci attraverso la 

bile. Quando questo processo è disturbato, la bilirubina viene in parte immagazzinata nei 

tessuti e si rende parzialmente visibile nella sclera e nella pelle. Una parte viene invece 

secreta attraverso i reni. In questo caso l’urina diventa marrone. Le feci, al contrario, si 

schiariscono: la bilirubina è infatti all’origine della loro colorazione normale. Anche 

l’assimilazione dei grassi da parte delle cellule dello stomaco viene disturbata, poiché 

vengono a mancare gli acidi biliari, componenti importanti della bile. Questa disfunzione 

può causare diarrea. 
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 La presenza dell’infezione cronica dipende principalmente dal tipo di virus 

all’origine dell’infezione acuta o da eventuali conseguenze ritardate nel caso 

di infezioni con virus dell’epatite B, C e D13. 

 

 

 

  

 

Bisogna evidenziare, inoltre, che, in molti casi, le sensazioni del paziente o i 

risultati del prelievo di sangue convergono con lo stato dei tessuti e che, soprattutto 

nel caso di epatite C cronica si può a volte rilevare un’elevata concentrazione virale 

nonostante l’esame dei tessuti prelevati mediante biopsia tradisca un’infezione 

importante del fegato. Ciò non nega che, in altri casi, le sensazioni del paziente e i 

                                                 
13 In questo caso è molto importante evitare il più possibile influssi negativi supplementari, 

come l’ingestione eccessiva di farmaci nocivi per il fegato (ad esempio, il paracetamolo = 

Panadol) o di alcol. 
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risultati delle analisi sanguigne siano soddisfacenti e, nel contempo, si verifichi un 

aggravio dello stato di cirrosi epatica. 

 

 

2.2 L’infezione cronica 

 

L’80-85% delle infezioni acute subcliniche o asintomatiche è destinato a 

progredire verso l’epatite cronica, infezione caratterizzata da viremia 

misurabile e ipertransaminasemia ricorrente o cronica, ma fluttuante.  

L’infezione cronica può decorrere in modi differenti, in base ai sintomi e alla 

sua gravità. Si osservi, infatti, come essa può decorrere sia in modo 

asintomatico, senza danneggiare il fegato o, al contrario, indurre epatopatie 

aggressive, evolvendo rapidamente verso la cirrosi. L’aumento delle amino 

transferasi se rappresenta la manifestazione concreta della cronicizzazione 

dell’infezione, allo stesso tempo, può dimostrare solo alterazioni marginali 

spesso intervallate da lunghi periodi di normalità, dimostrando come la 

normalità degli enzimi epatici non sia assumibile quale garanzia 

dell’indennità del fegato. 

Per una maggiore sicurezza dei risultati, nel caso in cui il depistaggio di 

anticorpi HCV sia positivo, occorre procedere ad una ricerca qualitativa 

dell’RNA del virus, ricercandolo tra i 4 diversi genotipi e verificando 

eventuali differenze strutturali del virus14.  

                                                 
14 La durata della terapia ed il suo margine di successo dipendono dalla quantità di 
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Nel 20-40% dei casi, infatti, l’infezione acuta avanza in fase di guarigione, 

mentre, nel 60-80% l’infezione evolve verso l’epatite cronica, la quale, molto 

spesso, viene accompagnata da una sintomatologia aspecifica che manifesta 

uno stato di fatica e malessere persistenti indipendenti dalla severità del 

                                                                                                                                        

virus nel sangue e dal genotipo. In base ai dati attualmente a disposizione, si 

considera che le opportunità di successo delle terapie effettuate secondo gli standard 

più recenti si aggirano tra il 70 e il 90% per i genotipi 2 e 3, mentre per il genotipo 1, 

esse oscillano tra il 50 e il 70%. Per dei rari casi di genotipo 4, il tasso può essere 

poco superiore al 50%. Nei casi di epatite cronica B o C, per le quali un trattamento 

non è (ancora) necessario o non è auspicato, occorre procedere ad un controllo 

annuale dei valori epatici (analisi epatiche, TP, dosaggio dell’alfa-feto proteina) e 

ad un’analisi del fegato mediante ultrasuoni o una biopsia ogni 5 anni, in particolar 

modo se dovessero subentrare sintomi che fanno sospettare un’epatite avanzata o 

un’insufficienza epatica. 
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danno epatico. In altri casi a questi disturbi si aggiungono anche dolori 

muscolari, annebbiamento mentale e turbe della memoria che incidono sulla 

quotidianità, o depressione e ansia che compromettono negativamente la 

qualità della vita del soggetto. 

Come si è anticipato, nel 20-35% dei casi, l’epatite cronica può indurre il 

paziente verso la cirrosi se quest’ultimo è esposto a  fattori di rischio quali 

l'obesità, la steatosi epatica, il consumo di alcool,  l’età avanzata all’infezione, 

il sesso maschile, gli stati di immunodepressione (soprattutto l’infezione da 

HIV), le co-infezioni con HBV e HDV, l’accumulo di ferro, l’uso di farmaci 

epatotossici o l’esposizione a contaminanti ambientali epatotossici. 

Il decorso dell’infezione in cirrosi causa al soggetto una perdurante 

stanchezza, un calo di vitalità ed una sensazione di pressione e di gonfiore 

dell’epigastrio. Mentre, inoltre, a livello dermatologico può registrarsi la 

presenza di piccoli vasi sanguigni a forma di ragno sotto la pelle e sul torace, 

annessa all’arrossamento dei palmi delle mani e delle piante dei piedi 

(eritema palmare e plantare); a livello ormonale, gli uomini presentano un 

incremento di estrogeni femminili a causa dell’incapacità di sintesi e di 

decomposizione. Si osservi, infatti, come, in un fegato cirrotico che ha 

sviluppato tessuti cicatriziali, questi due processi sono ostacolato e ridotti, 

inducendo gradualmente il paziente ad accumulare considerevoli quantità di 

ormoni femminili che diventano efficaci, provocando uno sviluppo delle 

ghiandole mammarie (ginecomastia), una degenerazione dei testicoli (atrofia 

testi 18 colare) ed una diminuzione della villosità (alopecia).  
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In alcuni casi, poi, possono insorgere disturbi dell’erezione (impotentia 

coeundi) e sterilità (impotentia generandi) negli uomini, mentre nelle donne, 

si verificano disturbi del ciclo, giungendo fino amenorrea. 

Altra manifestazione cronica visibile è l’ascite, meglio nota come ventre 

gonfio, che è conseguenza dall’ostruzione del flusso sanguigno a causa 

dell’infiammazione e della cirrosi e che si manifesta con un aumento della 

pressione e con il conseguente versamento di liquidi nella cavità addominale.  

L’aumento di pressione sanguigna comporta, inoltre, la presenza di disturbi 

nella coagulazione del sangue a causa dell’incapacità del fegato di produrre 

una sufficiente quantità di fattori coagulanti; e l’ingrossamento della milza 

con una conseguente crescente carenza di piastrine (splenomegalia).  

Nel tempo è stato possibile comprendere che l’infezione del virus dell’epatite 

C può perdurare senza manifestare sintomi clinici per anni e anche decenni e 

che solo la metà delle 50000–70000 persone contagiate siano a conoscenza 

della propria malattia. 

Solo da qualche anno, i sintomi che caratterizzano l’epatite cronica sono stati 

considerati in chiave fisiopatologica, ipotizzando l’esistenza di meccanismi 

virali diretti della determinazione dei disturbi neuropsichici. 

Va osservato altresì che, oltre ai rischi di progressione della malattia epatica, 

i soggetti con epatite cronica C possono presentare manifestazioni 

extraepatiche, che, in genere, sono di tipo immunologico (la crioglobulinemia 

mista sintomatica o, la cheratocongiuntivite secca, il lichen planus, la 

glomerulonefrite, i linfomi di derivazione B).  
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2.3 Le manifestazioni extraepatiche dell’HCV 

 

L’epatite C è una malattia che presenta caratteri multiformi e che, come si è 

già visto, ha un carattere eminentemente sistemico di patologia dalle 

importanti implicazioni multi viscerali. 

In alcuni casi, la sua presenza è correlata a manifestazioni virali extraepatiche, 

che spingono gli specialisti a ricercare anti-HCV e ad approfondire 

ulteriormente gli studi che ne confermino il carattere definitivo. 

Numerose ricerche hanno dimostrato, infatti, che la cronicizzazione 

dell’infezione da parte del virus HCV sia spesso accompagnata da 

manifestazioni non strettamente epatologiche e da patologie del sistema 

immunitario, sotto forma di disordini autoimmuni o linfoproliferativi. Queste 

manifestazioni sono dette extraepatiche dell’HCV (MEE-HCV), mentre si 

tende a parlare di “malattia di HCV” per identificare la malattia sistemica che 

richiede un approccio multidisciplinare. 

Le manifestazioni che sono state associate all’infezione cronica da HCV 

coinvolgono diversi organi e sono numerose, distinguibili in 

Crioglobulinemia Mista, Linfoma non- Hodgkin a cellule B, Gammopatie 

monoclonali, Porfiria cutanea, Lichen planus, Tiroidite autoimmune, Cancro 

della tiroide, Sindrome Sicca, Ulcera peptica, Disfunzioni erettili, Ulcera 

corneale di Mooren, Prurito cronico, Artride reumatoide, Poliarterite nodosa, 

Psoriasi, Aterosclerosi aortica, Diabete mellito, Fibrosi polmonare, 
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Neuropatie, Sindrome di Bechet, Fibromialgia, Orticaria cronica, Vitiligo, 

Cardiomiopatie e altri disturbi. 

Va osservato che alcune di queste manifestazioni, come la crioglobulinemia 

mista, che rappresenta la manifestazione più frequente e meglio documentata, 

i linfomi non Hodgkin a cellule B e la glomerulonefrite crioglobulinemica, 

sono oramai ben caratterizzate e con certezza giudicate connesse 

all’infezione da HCV; mentre altre, come la porfiria cutanea tarda, il lichen 

planus, il diabete mellito, la sindrome di Sjogren e le nefropatie non 

crioglobulinemiche sono giudicate altamente probabili.  

La varietà di queste patologie extraepatiche è diretta conseguenza della 

variabilità delle manifestazioni che possono presentare un’associazione 

stretta con il virus HCV o, viceversa, o essere per certi versi inseribili nel suo 

spettro. 

Nella loro vastità, però, le MEE-HCV possono essere suddivise in 4 

principali categorie, suddivisibili nella prima categoria, dove rientrano le 

manifestazioni la cui associazione con l’infezione è molto stretta, in quanto 

circostanziata non solo da evidenze epidemiologiche, ma anche da dati di 

tipo patogenetico; nella seconda categoria, che comprende patologie la cui 

associazione, significativa dal punto di vista epidemiologico, è oggi 

dimostrata; in una terza categoria, formata dalle associazioni che necessitano 

ancora di conferme; e da un’ultima categoria, che comprende le osservazioni 

aneddotiche.  

Quanto appena descritto è riportato nello schema sottostante, il quale 
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raffigura la copresenza di disturbi annessi appunto all’insorgenza del virus 

HCV. 

  

 

 

L’elenco delle manifestazioni extraepatiche associate al virus HCV è 

suddiviso in base se l’associazione è definita sulla base della forte prevalenza 

e della patogenesi (qui rientra la Crioglobulinemia mista); se si registra una 

prevalenza più elevata rispetto ai controlli (qui rientrano Linfomi non-

Hodking a cellule B, Gammapatie monoclonali, Porfiria cutanea tarda, 

Lichen planus), se la situazione si arresta in uno stato di attesa di conferma o 

di caratterizzazione (di questo caso fanno parte Tireopatie autoimmuni, 

Carcinoma della tiroide, Sindrome sicca, Alveolite-Fibrosi polmonare, 
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Diabete mellito, Nefropatie non crioglobulinemiche) o, infine, se si tratta di 

osservazioni aneddotiche come la Psoriasi, le Neuropatie periferiche e 

centrali non crioglobulinemiche, la Poliartrite cronica, l’Artrite reumatoide, 

la Poliarterite nodosa, il Morbo di Bechet, la Poli/dermatomiosite, la 

Fibromialgia, l’Orticaria cronica, il Prurito cronico, lo  

Pseudo-sarcoma di Kaposi , l’Eritema necrotico migrante, la Vitiligo, la 

Cardiopatie e miocarditi, Ulcere corneali di Mooren e le Disfunzioni erettili). 

La suddivisione non solo ha permesso di comprendere più in dettaglio sia le 

cause che i sintomi di ogni gruppo di manifestazione extraepatica e il nesso 

che le inserisce nello spettro dell’HCV; ma anche di sottolineare 

l’importanza di un eventuale screening in casi di paziente HCV- positivo, il 

quale deve prevedere una prima accurata anamnesi e, dopo, una serie di 

esami di laboratorio atti ad individuare la presenza della malattia o di altre 

MEE HCV- correlate.  Nel caso in cui si registra un’evidenza clinica di 

disordine extraepatico, inoltre, si può approfondire la diagnosi- clinica con 

l’ausilio di uno specialista o attraverso controlli semestrali o trattamenti 

prevalentemente sintomatici. In questi casi, un monitoraggio clinico appare 

interessante da seguire, in quanto si presta quale strumento di raccolta dati 

concreti che lo stesso paziente può utilizzare comunicando l’eventuale 

comparsa di nuove manifestazioni cliniche, di variazioni nelle abitudini di 

vita, della presenza di chiazze emorragiche sulla cute, negli arti inferiori, di 

stanchezza o di dolore agli arti, di tumefazione articolare, di secchezza 

occhi/bocca, di mani bianche dopo un’esposizione al freddo, di dermatiti, di 
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ulcere cutanee, di debolezza muscolare/dolori muscolari, di formicolii-

bruciori negli arti, di disturbi motori agli arti, di affanno sforzo/riposo, di 

tosse, di gonfiore, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Capitolo 3 

Diagnosi e trattamento del virus HCV 

 

3.1 I vari tipi di diagnosi 

 

Dopo aver differenziato le varie tipologie e i vari gradi dell’infezione, è utile 

qui delineare i differenti tipi di diagnosi che possono essere effettuate 

riguardo al virus dell’epatite C.  

Nel passato, per diagnosticare questa malattia si ricorreva alla biopsia epatica, 

che permetteva di individuare l’infiammazione in modo invasivo mediante un 

prelievo i frammento di tessuto epatico per mezzo di ago che veniva 

osservato in microscopio per identificare le diverse malattie del fegato. 

L’esame della biopsia viene oggi eseguito in day hospital ed è ancora 

utilizzato in alcuni casi. 

Allo stato attuale, infatti, la diagnosi dell’infezione prevede l’impiego di 

analisi sanguigne, mediante le quali è possibile individuare gli anticorpi 

specifici contro l’HCV e le particelle virali dell’HCV-RNA. 

Ricorrendo all’ulteriore analisi dei livelli delle transaminasi sieriche, inoltre, i 

medici possono comprendere lo stato dell’infiammazione del fegato ed 

accertare la presenza e la valenza del virus, in modo tale da mettere in rilievo 

eventuali danni più gravi. L’accertamento di valori di transaminasi anormali 
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può avvenire mediante tecniche di screening da laboratorio.  

Va considerato che, qualora il paziente fosse asintomatico, si potrà decidere 

di tenerlo sotto osservazione, in modo da ricercare i markers epatici; mentre, 

nel caso in cui le anomalie persistano per altri 12 mesi, si ritiene opportuno 

esplicitare la necessità di effettuare una biopsia epatica. 

La metodologia d’analisi più utilizzata al momento è il Fibroscan, 

un’indagine accurata che permette di valutare l’elasticità dell’organo epatico, 

considerandolo come espressione dello stato di fibrosi indotto dall’infezione 

virale. 

Questo esame viene condotto attraverso un apparecchio che assomiglia ad un 

ecografo e che, mediante una sonda poggiata sulla parete toracica, tra gli 

spazi intercostali, invia al fegato delle onde elastiche. In questo modo, un 

calcolatore misura ed elabora la velocità di propagazione delle onde 

attraverso nel tessuto epatico, fornendo una stima quantitativa 

dell’elasticità/rigidità del fegato.  

Lo strumento è in grado di valutare la fibrosi del fegato misurandone la sua 

durezza che viene espressa in kPa e la  rigidità di una sezione cilindrica 

tessuto epatico di 4 cm di lunghezza e di 1 cm di diametro che si trova ad una 

profondità di 2.5 cm al di sotto della superficie cutanea.  

Va considerato che la velocità di propagazione è tanto maggiore quanto più il 

fegato è duro, tanto che, per un fegato esente da fibrosi (F0) la velocità è di 1 

m/sec e la elasticità è di 3 kPa, mentre per un fegato gravato da fibrosi severa 

(F4) la velocità potrà essere di 3 m/sec e la elasticità di 27 kPa.  
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Un ulteriore contributo diagnostico è offerto dalla biologia molecolare, la 

quale offre esami adatti all’individuazione del genotipo HCV e della carica 

virale HCV-RNA quantitativo.  

Nel primo caso, il test per il reperimento degli anticorpi anti- HCV permette 

di stabilire il contagio e l’esistenza o meno di una protezione data appunto 

dalla presenza degli anticorpi.  

Questa tipologia di diagnosi, seppur apparentemente completa, però, non 

permette di distinguere se l’infezione sia pregressa o in atto e, inoltre, può 

condurre ad ottenere risultati falsamente negativi se eseguito nell’intervallo 

di tempo tra l’esposizione al virus e la formazione degli anticorpi specifici. 

Riguardo, invece, alla diagnosi della carica virale, il test HCV-RNA 

determina il genoma virale, fornendo la conferma della presenza del virus nel 

sangue, mediante l’individuazione delle particelle virali che costituiscono 

appunto la viremia. 

Per accertare la loro presenza, si procede all’esecuzione di un particolare tipo 

di test che ha natura molecolare e che si basa sulla PCR, o meglio sulla 

polymerase chain reaction, una tecnologia sensibile che permette di 

analizzare quantità minime del genoma HCV, anche nel caso in cui il suo 

numero è inferiore al valore ˂15 UI/ml.  

Nel caso di positività dei risultati, si è in presenza di una replicazione virale e 

quindi di un’infezione; viceversa, nel caso in cui il risultato è negativo, si 

potrà considerare la sua assenza. Questo test appare utile anche a fornire 

adeguate indicazioni al trattamento da intraprendere, considerato adeguato 
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alla quantità di carica virale rilevata. 

Accanto a questi tipi di diagnosi, deve essere ricordata anche la cosiddetta 

Genotipizzazione virale, un esame che consente di stabilire il genotipo e 

anche il sottotipo di virus che ha causato l’eventuale infezione.  

Anche in questo caso, l’esecuzione del test è di estrema importanza per 

definire la terapia antivirale più idonea la singolo caso e per considerare 

l’influenza che il genotipo ha sulla risposta del paziente al trattamento scelto.  

 

 

3.2 I trattamenti tradizionali: la terapia farmacologica  

 

Una volta che si è giunti ad una diagnosi, si può procedere all’identificazione 

di una terapia da adeguare alla problematica riscontrata.  

I trattamenti tradizionali puntano a valorizzare la terapia farmacologica, che 

sfrutta la combinazione dei principi attivi presenti in diversi farmaci. 

Partendo dal presupposto che il virus HCV codifica la poliproteina, la quale 

viene tradotta per la produzione di un’ulteriore poliproteina strutturale e poi 

scissa in proteine funzionali, la terapia farmacologica considera quelle 

proteine che mediano le funzioni intracellulari come bersagli terapeutici 

promettenti per la creazione di antivirali ad azione diretta, detti DAA. 

Dal punto di vista farmacologico, la prima terapia risale al 1996, quando la 

FDA ha approvato l’interferone alfa e, successivamente, ha permesso la 

combinazione di farmaci mediante la Ribavirina, un interferone ad iniezione 
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da somministrare 3 volte a settimana. 

L’interferone combinato alla Ribavirina fornì un trattamento, la cui durata 

dipende dalla carica virale e dagli esiti dell’HCV RNA in corso di terapia. In 

riferimento al genotipo, infatti, per i pazienti in cui esso aveva un valore da 1 

a 4, la durata della terapia era di 48 settimane, tempo riducibile a 24 per i 

pazienti a bassa carica virale. La riduzione non è prevista, però, nel caso di 

sindrome metabolica, di fibrosi severa o cirrosi, né di età avanzata o obesità; 

mentre una proroga temporale del trattamento terapeutico a 72 settimane è 

preferibile per i pazienti con risposta virologica ritardata e con riduzione 

dell’HCV RNA superiore a 2 log10 ui/ml alla dodicesima settimana, ma con 

HCV RNA non rilevabile dopo 24 settimane. 

Nei pazienti con genotipo da 2 a 3, invece, la durata prevista per la terapia è 

di 24 settimane, valutandone sempre una riduzione a 12-16 per i casi con 

risposta virologica rapida e con bassa carica virale pre trattamento. 

In base al diverso genotipo, anche le probabilità di guarigione variano e 

possono presentarsi in differente percentuale. Si va, infatti, dal 45-55% per i 

pazienti a genotipo 1, al 60-80% per quelli in genotipo 2-3.  

La percentuale si abbassa nei casi di infezione cronica degenerata in cirrosi, i 

quali presentano tassi di risposta sostenuta al 33% per i pazienti dei genotipi 

1 e 4, di 57% nei casi di genotipo 2 e 3.  

Questa primaria terapia è stata migliorata nel 2001 dall’introduzione 

dell’interferone peghilato alfa 2-a  alfa 2-b associato alla suddetta Ribavirina, 

combinazione che ha permesso di ottenere risultati positivi grazie 
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all’inserimento di una catena polietilenglicole (PEG) che allunga l’emivita 

del farmaco, tanto da ridurre la somministrazione ad una sola. 

Le numerose conseguenze scaturite dalla suddetta combinazione hanno 

spinto i ricercatori all’eliminazione progressiva dell’interferone e alla sua 

sostituzione con la combinazione della Ribavirina con altri farmaci. 

 I pazienti sottoposti alla terapia farmacologica presentavano, infatti, effetti 

collaterali quali sindrome simil-influenzale, ansia, depressione, anemia e 

spossatezza, tali da sospendere immediatamente il trattamento terapeutico. 

Alcuni pazienti possono presentare anche gli effetti di Neutropenia (riduzione 

di globuli bianchi) e di Piastinopenia (riduzione delle piastrine), disturbi che 

possono tendere ad attenuarsi progressivamente durante le prime settimane e 

diventano reversibili quando la terapia viene sospesa. 

Anche la somministrazione della Ribavirina comporta l’insorgere di effetti 

collaterali, quali l’anemia tosse secca, ipertensione e ipotensione, un aumento 

dell’amilasi e dell’uricemia, la cistiti e ancora l’insorgere di reazioni cutanee 

di tipo orticarioide o dermatitico. 

In conseguenza di tali effetti, poi, si è proceduto ad approvare l’utilizzo delle 

due nuove molecole di teleprevir e di boceprevir, che, combinate alla 

Ribavirina, servivano a contrastare il genotipo 1, apparendo maggiormente 

tollerabile rispetto alla terapia passata.   

Quest’ultimo tipo di trattamento a combinazione triplice colpisce l’enzima 

della serin proteasi inibendolo perché colpevole della replicazione del virus 

HCV. I due farmaci boceprevir e telaprevir hanno a capacità, infatti, di agire 
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direttamente sulla replicazione del virus e di farlo in combinazione alla 

Ribavirina (proprio perché non possono essere assunti singolarmente), la 

quale interferisce indirettamente sulla replicazione virale.  

Proprio per l’efficacia della combinazione, questa terapia può essere rivolta 

sia a pazienti con genotipo 1 naive, cioè mai sottoposti prima ad alcun 

trattamento, sia a pazienti con genotipo 1 che si sono già sottoposti a terapie 

antivirali con interferone alfa. 

 La somministrazione di questa combinazione terapeutica non è stata scevra, 

però, di effetti collaterali, visto che le conseguenze dei singoli farmaci si 

sono sommate, causando anemia, alterazione del gusto, neutropenia, 

affaticamento, nausea, mal di testa, diarrea, vomito ed emorroidi. 

Prendendo in considerazione questi ed altri effetti collaterali, gli esperti 

hanno sviluppato nuove terapie farmacologiche che risultano maggiormente 

efficaci e tollerabili dai pazienti affetti da epatite C. 

Basti menzionare a tal proposito la modifica apportata al Telaprevir, il quale 

è stato ritirato dal mercato e sostituito dall’aggiornato Simeprevir e dal 

Boceprevir, più adatti a contrastare l’infiammazione, anche se spesso di 

difficile gestione. 
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3.3 L’innovazione al servizio della terapeutica dell’HCV 

 

Così come la diagnosi, anche la terapia è stata oggetto di aggiornamento, 

avvenuto grazie ai risultati ottenuti dagli esperti nella ricerca di nuove forme 

terapeutiche. 

Ne è testimone attiva l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che 

sistematicamente fornisce dati aggiornati riguardo ai trattamenti terapeutici 

con i nuovi farmaci antivirali, utilizzabili per la cura dell’epatite C. 

Mediante un monitoraggio continuo e costante, infatti, l’Agenzia si occupa di 

monitorare i farmaci, in modo da permettere e favorire l’accesso alle nuove 

terapie a tutti i pazienti interessati dal virus HCV. Nel contempo, essa funge 

da garante della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, individuando 

anche le strategie di accesso modulate sulla base dell’urgenza clinica del 

paziente al trattamento terapeutico. 

Il suo intervento in campo farmacologico, infatti, ha permesso un continuo 

aggiornamento del trattamento terapeutico, il quale è avvenuto in seguito alla 

somministrazione del Sofosbuvir, combinato o no con la Ribavirina. Questa 

combinazione è stata ulteriormente aggiornata dall’assunzione del Simeprevir 

e dall’introduzione de Dasasbuvir, da combinare con Ombitasvir. 

La combinazione duplice o triplice del Sofosbuvir permette di inibire 

l’enzima della polimerasi Rna- dipendente in modo da non permetterle di 

replicare il virus dell’HCV. La sua efficacia è stata provata e verificata nei 

pazienti di genotipo 1-4, facendolo divenire il farmaco definitivo contro 
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l’epatite C cronica. Sebbene già nei primi mesi del 2014, l’European 

Medicines Agency (EMA) ha raccomandato l’approvazione di questo farmaco 

in ambito comunitario, in Italia la sua autorizzazione è giunta alla fine dello 

stesso anno, dove Sofosbuvir indica il nome del principio attivo, mentre 

SOVALDI® è il nome commerciale ed è disponibile sotto forma di 

compresse, utilizzabili esclusivamente per il trattamento dell’epatite C 

cronica nei pazienti adulti. 

La differenza sostanziale tra sofosbuvir ed altri farmaci usati per eliminare il 

virus dell'epatite C (come Peg-IFN e ribavirina) sta nel fatto che questo 

nuovo farmaco agisce direttamente contro il virus, bloccandone il processo di 

replicazione.  

L'interferone invece, stimola la risposta del sistema immunitario contro il 

virus e la Ribavirina interferisce indirettamente sulla replicazione 

virale. L'assunzione combinata di questi farmaci incrementa la possibilità di 

eradicazione definitiva del virus. 

Anche in questo caso, la durata del trattamento varia in base al genotipo del 

paziente, considerando anche la possibilità di combinarlo con l’Interferone e 

con la Ribavirina per 12 settimane.  

Tale combinazione non è possibile per i casi di pazienti che risultano 

intolleranti all’Interferone Peghilato Alfa, in cui la durata del trattamento può 

estendersi fino a 24 settimane. L’intolleranza all’Interferone ha spinto molti 

medici a limitarlo e, in certi casi, ad eliminarlo totalmente, preferendo la 

combinazione del Sofosbuvir con la Ribavirina. 
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Questi due farmaci possono combinarsi anche nel caso di pazienti di genotipo 

2, nei quali la somministrazione durerà 12 settimane; mentre nei casi di 

genotipo 3, si prescrive la contemporanea assunzione  di Sofosbuvir con 

Interferone Peghilato e Ribavirina per 12 settimane o con il primo e l’ultima 

per 24 settimane. 

Seppur l’efficacia del Sofosbuvir è stata ampiamente verificata dai dati 

diffusi, va evidenziato che, in certe situazioni, il virus HCV ha sviluppato 

delle resistenze, riuscendo a compiere degli errori di trascrizione nell’atto di 

replicarsi, diffondendo nel sangue malato molteplici virus diversi, capaci di 

riprodursi anche in presenza di un farmaco antivirale come quello assunto. In 

questo modo, quindi, si creerà un ceppo tale da rendere la maggior parte del 

virus resistente al farmaco adottato; e ciò può accadere o perché il paziente 

non lo assume nelle modalità e nelle quantità prescritte, o perché è esposto ad 

altri antivirali o ancora perché la stessa potenza ed efficacia del farmaco 

risulta essere inadeguata al singolo caso di epatite C. 

Un ulteriore aggiornamento in campo farmaceutico ha condotto 

all’assunzione di Simeprevir, il farmaco antivirale che permette di inibire la 

serin- proteasi, limitando le possibilità di replicazione del virus HCV.  

La sua azione lo differenzia dall’interferone perché blocca il processo di 

replicazione virale, invece di stimolare il sistema immunitario contro il virus. 

La sua assunzione è condizionata, però, dalla presenza del virus con 

polimorfismo NS3 Q80K, che deve essere verificata tramite il test prima di 

iniziare questo preciso trattamento terapeutico e che può essere riscontrata in 
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pazienti con cirrosi con risposta completa a terapie resettive chirurgiche non 

candidabili al trapianto.  

Il trattamento con Simeprevir può essere esteso anche a pazienti con epatite 

ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in soggetti stabili 

clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione; a pazienti con 

epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV- correlate; a 

pazienti con epatite cronica con fibrsi METAVIR=3 e a pazienti con epatite 

cronica con fibrosi METAVIR F0- F2. Anche nel caso di terapia con 

Simeprevir sarà possibile variare la durata del trattamento in base al singolo 

tipo di genotipo virale, o alle caratteristiche del paziente o, ancora, alla 

concomitanza di altre patologie presenti. 

 

Popolazione Pazienti Trattamento Durata 

Pazienti con HCV genotipo 1 

o 4 indipendentemente dalla 

storia di trattamenti 

precedenti o che sono 

intolleranti o non idonei al 

trattamento con interferone 

(IFN) 

Simeprevir + 

sofosbuvir, con 

o senza RBV 

12 settimane 
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Pazienti mai trattati e 

pazienti con precedenti 

ricadute con genotipo 1 o 4, 

con o senza cirrosi e quelli 

co-infettati dal virus 

dell’immunodeficienza 

umana (HIV) 

Simeprevir + 

interferone 

pegilato 

(PegIFN) + 

ribavirina 

(RBV) 

24 settimane 

Il trattamento con 

simeprevir deve 

essere iniziato in 

combinazione con 

PegIFN + RBV e 

somministrato per 12 

settimane, seguito da 

12 settimane 

addizionali di PegIFN 

+ RBV * 

Pazienti che non hanno 

risposto a precedenti 

trattamenti (inclusi quelli con 

risposta parziale o nulla) con 

HCV genotipo 1 o 4 

Simeprevir + 

interferone 

pegilato 

(PegIFN) + 

ribavirina 

(RBV) 

48 settimane 

Il trattamento con 

simeprevir deve 

essere iniziato in 

combinazione con 

PegIFN + RBV e 

somministrato per 12 

settimane, seguito da 

36 settimane 

addizionali di PegIFN 

+ RBV 
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Tab. 3.1 Durata del trattamento con  Simeprevir15 

 

Questa diversa durata del trattamento varia anche in base agli effetti 

collaterali che si manifestano soprattutto se si usa il simeprevir in duplice o in 

triplice terapia. In questo caso, infatti, il paziente può accusare una maggiore 

fotosensibilizzazione, un forte prurito sulla pelle, nausea, eritemi e respiro 

corto. 

Proprio per limitarne gli effetti, la Commissione Europea ha approvato dei 

regimi autorizzati per l’assunzione del farmaco, identificabili nelle 

combinazioni di: 

- Simeprevir + sofosbuvir, con o senza ribavirina  (RBV), per pazienti 

con HCV di genotipo 1 o 4, indipendentemente dalla risposta precedente al 

trattamento e che sono intolleranti o ineleggibili al trattamento con 

interferone (IFN), 12 settimane; 

- Simeprevir+  interferone pegilato (PegIFN) + ribavirina (RBV), per 

pazienti naïve al trattamento e recidivanti con HCV di genotipo 1 o 4 con o 

senza cirrosi e quelli co-infetti con HIV24 settimane; la terapia con 

simeprevir va iniziata in associazione a PegIFN + RBV e somministrata per 

12 settimane, seguita da Peg/IFN + RBV per ulteriori 12 settimane; 

- Simeprevir + Interferone pegilato (PegIFN) + ribavirina (RBV), Pazienti 

precedentemente non- responder (inclusa risposta parziale o nulla) con 

HCV di genotipo 1 o 4 e quelli co-infetti con HIV; 48 settimane; la terapia 

                                                 
15 Cfr. Epac, Simeprevir approvata nell'Unione Europea per il trattamento degli adulti con 

Epatite C Genotipo 1 e 4, 2014 in www.epac.it. 
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con simeprevir va iniziata in associazione a PegIFN + RBV e 

somministrata per 12 settimane, seguita da Peg/IFN + RBV per 

ulteriori 36 settimane. 

La Commissione europea ha approvato, inoltre, la triplice terapia di 

Simeprevir, interferone pegilato (PegIFN) + ribavirina (RBV), la quale fa 

registrare percentuali di risposta virologica significative rispetto al regime 

PegIFN+RBV da solo. 

Lo stesso farmaco può anche essere associato con il già menzionato 

Sofosbuvir, che risulta ben tollerato e che, combinato, ha permesso il 

contrasto dell’insorgenza del virus dell’epatite C. 

Anche un altro inibitore di quest’ultimo virus, il Daclatasvir,  viene prescritto 

in combinazione con altri antivirali e soprattutto con il Sofobruvir per il 

trattamento di genotipo 1,2,3,4. La sua combinazione con la Ribavirina viene 

consigliata per incrementare la possibilità di eradicazione definitiva del virus 

HCV, anche se non è esente di effetti collaterali che possono insorgere sotto 

forma di affaticamento, cefalea e di nausea. 

In associazione a peginterferone alfa e Ribavirina, infatti, il Declatasvir 

induce il paziente a provare talaltro prurito, cefalea, insonnia, appetito ridotto, 

alopecia, astenia, irritabilità, anemia, piressia, dispenia, neutropenia, diarrea e 

atralgia. 

Oltre a quelli fino ad ora menzionati, la continua ricerca in campo 

farmaceutico ha condotto gli esperti ad ottenere risultati anche con una 

innovativa combinazione di Ombitasvir- Paritaprevir- Ritonavir + Dasabuvir, 
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un nuovo trattamento antivirale utilizzato per curare l’infezione cronica del 

virus HCV. Consiste nella combinazione a dose fissa di ombitasvir 25mg 

(inibitore del NS5A) paritaprevir 150mg (inibitore della proteasi NS3/4A) e 

ritonavir 100mg, il cui nome commerciale è VIEKIRAX® viene dato anche 

in associazione con dasabuvir 250mg (inibitore non nucleosidico della 

polimerasi NS5B), il cui nome commerciale è EXVIERA®. (Fig. 1) 

Ogni compressa, rivestita con film, contiene 12,5 mg di ombitasvir, 75 mg di 

paritaprevir e 50 mg di ritonavir. L’assunzione consigliata è di due 

compresse, una volta al giorno, con il cibo.La sua forza sta proprio nella 

combinazione dei farmaci che, in questo modo, permettono di incrementare 

le possibilità di eradicare definitivamente il virus dell’epatite C nei pazienti 

affetti da cirrosi in classe di Child A o B, da epatite ricorrente HCV-RNA 

positiva al fegato trapiantato, da epatite cronica con gravi manifestazioni 

extra- epatiche HCV- correlate o da epatite cronica dopo il trapianto di 

organo solido o di midollo con fibrosi METAVIR=2. 

Anche tale combinazione può presentare effetti collaterali che indeboliscono 

il paziente fino alla totale astenia, anche se i suoi principi attivi interferiscono 

con gli enzimi necessari all' HCV per moltiplicarsi, agendo direttamente 

contro il virus bloccandone il processo di replicazione.  

Questo tipo di trattamento terapeutico è stato studiato soprattutto per i 

pazienti adulti con epatite cronica C con genotipo 1 e 4 che non si sono mai 

sottoposti a nessun trattamento antivirale (Pazienti Naive); che si sono già 

sottoposti a uno o più trattamenti antivirali con interferone alfa (pegilato o 
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non pegilato) singolarmente o in combinazione con ribavirina, che hanno 

avuto una recidiva della malattia (Relapser), che hanno risposto 

parzialmente (Partial Responder) o che non hanno risposto del tutto (Null 

Responder). 

Come in altri casi, anche questa combinazione varia la durata della terapia in 

relazione a differenti fattori e anche rispetto al Paese in cui il trattamento 

viene praticato. Se, infatti, quanto riportato nella tabella 3.2 indica la durata 

della terapia nello spazio gestito dalla Commissione europea, in Italia 

l’accesso a ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir è per ora limitato ad 

alcune categorie di pazienti ben definite, identificabili in 

1. Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 

completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non 

candidabili a trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia 

determinante per la prognosi; 

2. Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in 

paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di 

immunosoppressione; 

3. Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 

(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi 

linfoproliferative a cellule B); 

4. Epatite cronica con fibrosi METAVIR ≥3 (o corrispondente; 
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5. In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC 

all'interno dei criteri di Milano con la possibilita di una attesa in lista 

di almeno 2 mesi; 

6. Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di 

midollo in paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di 

immunosoppressione. 

In fase di somministrazione e di assunzione bisogna aver chiaro che la 

combinazione con medicinali la cui eliminazione è altamente dipendente 

dal CYP3A (citocromo: I citocromi sono proteine vettori di elettroni che 

permettono l'utilizzo dell'ossigeno a livello cellulare) e per i quali elevati 

livelli plasmatici sono associati a eventi gravi non deve essere co-

somministrata con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir.  

 

 

Popolazione di 

pazienti 

Trattamento* Durata 

Genotipo 1b 

con e senza cirrosi 

compensata 

ombitasvir + paritaprevir + 

ritonavir + dasabuvir 

12 settimane 

Genotipo 1a 

senza cirrosi 

ombitasvir + paritaprevir + 

ritonavir + dasabuvir 

12 settimane 
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Genotipo 1a 

con cirrosi compensata 

ombitasvir + paritaprevir + 

ritonavir + dasabuvir + 

ribavirina* 

24 settimane 

Genotipo 4 

con e senza cirrosi 

compensata 

ombitasvir + paritaprevir + 

ritonavir + ribavirina 

12 settimane 

Tabella 3.2Durata del trattamento con 

combitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir in base alla popolazione 

di pazienti 

 

Come si può notare da quanto detto fino a qui, l’avanzamento degli studi 

farmacologici permette di tenere aggiornata la terapia per il contrasto 

dell’epatite C. Le varie combinazioni si mostrano utili, infatti, all’insorgenza 

dell’infiammazione e alla ricerca di soluzioni adeguate che possano limitarne 

gli effetti. Nonostante ancora alcuni prodotti appaiono poco adatti in 

determinati pazienti, la maggior parte dei nuovi trattamenti ha permesso di 

ottenere risultati sperati e ha indotto le autorità competenti a non rinunciare 

ad investire in questi campo. 
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Capitolo 4 

La rendicontazione e la remunerazione dei farmaci- 

il File “F” 

 

4.1 File F: cos’è e a cosa serve 

 

L’aggiornamento dei registri farmacologici antivirali assume un’importanza 

particolare ai fini dell’individuazione di quei farmaci anti epatite C e della 

loro distribuzione negli ospedali italiani. Qui essi sono soggetti al rimborso 

da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e regolati secondo i determinati 

criteri stabiliti dall’Associazione Italiana del Farmaco (AIFA), in modo da 

favorire la loro corretta allocazione e l’accesso alla terapia a tutti i pazienti 

affetti dalla patologia in questione. In campo ospedaliero, i procedimenti di 

rendicontazione e di remunerazione dei farmaci sono gestiti, infatti, da uno 

strumento innovativo, il File o Flusso F, che si presta quale potenziale mezzo 

di programmazione e di controllo del consumo e della stessa spesa 

farmaceutica. 

Esso fornisce, infatti, uno valido strumento di finanziamento adatto ad alcune 

categorie di farmaci, per i quali le tariffe di compensazione delle prestazioni 

collegate alla somministrazione del farmaco non risultano remunerative.  

In tal senso, il File F si estende oltre la semplice rendicontazione, in quanto 
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permette il transito di alcune politiche relative ai farmaci più costosi, 

gestendo e regolando nel contempo l’accesso dei pazienti alle terapie. 

Tra le categorie di medicinali per i quali è prevista la rendicontazione tramite 

il File F è possibile menzionare i farmaci ad erogazione diretta e quelli 

somministrati in regime di ricovero. In entrambi i casi, i farmaci vanno a 

compensazione fra spesa farmaceutica ospedaliera e spesa farmaceutica 

territoriale; ma soprattutto tra Azienda Ospedaliera ed ASP. 

Il File F” rappresenta, quindi, quella modalità di compensazione finanziaria 

interregionale applicata ai farmaci a somministrazione diretta, che si presta 

quale valido strumento sia di monitoraggio, sia di controllo che di 

finanziamento.  

Il File F nasce dalla necessità di prescrivere medicinali al di fuori delle 

autorizzazioni ministeriali e, per questo, tale modalità appare abbastanza 

diffuso soprattutto in particolari aree cliniche critiche, dove viene utilizzato 

come metodica di rendicontazione e di rimborso tra Azienda Ospedaliera e 

ASL per quei farmaci ambulatoriali e per alcune terapie effettuate in regimi 

di DH e in ambulatorio. Le terapie farmacologiche sono state inserite in 

questo un modello dalla Regione Lombardia, che nel 1996 ha definito FILE F, 

permettendone l’adozione in diverse regioni nel territorio nazionale come 

tracciato, contenente le informazioni relative alla fornitura e/o 

somministrazione di un farmaco ad un determinato paziente da parte di una 

struttura ospedaliera e che permette il rimborso dei costi da parte del soggetto 

pagatore. 
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In tal senso, esso fornisce uno strumento che garantisce al paziente la 

continuità della cura nell'ambito delle diverse forme in cui viene erogata 

l'assistenza ed all’azienda offre il riconoscimento delle spese sostenute. 

In questo modo garantisce un migliore servizio ed una maggiore compliance 

del percorso di cura e, ne contempo, una maggior appropriatezza nei consumi 

e un risparmio sulla spesa farmaceutica convenzionata. 

Nel compilare il tracciato record "File F" ai fini del rimborso, gli Enti 

Sanitari devono indicare i costi dei farmaci di norma scontati del 50% sul 

prezzo al pubblico senza I.V.A., e comunque non superiori al prezzo di 

acquisto. Esso viene utilizzato infatti come strumento di finanziamento, di 

monitoraggio e di controllo di un segmento importantissimo della spesa 

ospedaliera e farmaceutica. Secondo i dati forniti dall’ARNAS Garibaldi, il 

File F del  2016 equivaleva all’81,5% della spesa farmaceutica complessiva. 

Le diverse tipologie di prestazioni per le quali deve essere utilizzato il File F 

al fine del rimborso sono le seguenti: 

- Farmaci innovativi classificati in fascia H, 

- Farmaci somministrati in ambulatorio, 

- Farmaci non registrati forniti ai sensi dell' art. 1, comma 4, della legge 23 

dicembre 1998, n.648, 

- Terapie ipo-sensibilizzanti, 

- Farmaci in day hospital per uso domiciliare, farmaci oncologici di alto costo DGR 

VIII/1375 del 14/12/05, 

- Farmaci duplice via (ex nota CUF 37), 

- Farmaci MDB e antiblastici domiciliari, 
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- Farmaci somministrati a stranieri con codice individuale STP, 

- Farmaci non registrati, per uso domiciliare, 

- Farmaci per malattie rare, 

- Farmaci distribuiti direttamente, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo 

(ai sensi dell’art. 8 lettera c L. 405/2001), 

- Farmaci distribuiti dagli istituti penitenziari, 

- Farmaci distribuiti direttamente dalle ASL, 

Proprio per la sua validità, il File F è stato introdotto in quasi tutte le Regioni 

italiane e sfruttato in Sicilia e nelle Marche come strumento di 

compensazione della mobilità sanitaria sia interregionale che intraregionale o 

come mezzo di budget ex ante. Esso deve essere utilizzato, infatti, per 

remunerare i costi sostenuti dall’erogazione in forma diretta di farmaci a 

cittadini non ricoverati e per sovvenire alle prestazioni non fruite nella 

Regione di appartenenza o all’accesso a cure in termini di liste di attesa e 

qualità percepita. 

La mobilità sanitaria può essere interregionale, se riguarda la prestazione 

erogata a paziente residente in una regione diversa da quella dov’è localizzata 

la struttura erogatrice o intraregionale, se la prestazione è erogata da Aziende 

Ospedaliere, da Policlinici Universitari e da ASP a pazienti non in carico.   

In termini di mobilità regionale e interregionale, il Testo Unico per la 

Compensazione Interregionale ha individuato le categorie soggette a 

rimborso in mobilità, autorizzando il Servizio Farmaceutico Territoriale ad 

effettuare sistematici controlli sulla documentazione e ad individuare 

eventuali difformità nella valorizzazione degli importi addebitati e anomalie 
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relative all’appropriatezza della tipologia e delle modalità delle prestazioni 

erogate.  

Tale meccanismo è stato favorito dall’aumento della mobilità sanitaria sia 

riguardo al numero di pazienti, sia riguardo alle spese addebitate, il cui 

sviluppo ha migliorato la programmazione dei sistemi regionali e ha 

stimolato lo sviluppo di politiche condivise a livello interregionale. 

 

4.2 La gestione del File F in riferimento ai farmaci per l’Epatite C 

 

Come si è visto, negli ultimi anni, si è assistito a un radicale cambiamento 

delle prospettive terapeutiche per le persone affette da epatite C cronica. 

Questi soggetti sono stati sottoposti a varie cure, secondo l’aggiornamento 

terapeutico dalla somministrazione di farmaci in associazione con interferone 

che, pur consentendo la guarigione in una discreta percentuale, a quella di 

nuovi farmaci innovativi antivirali ad azione diretta (DAA) che consentono 

l’eradicazione del virus. 

Ciò è stato possibile grazie alla ricerca scientifica, allo sviluppo delle 

tecnologie e delle nuove sperimentazioni in campo farmacologico, che  

hanno profondamente cambiato la vita delle persone affette da HCV. 

Nonostante oggi si assista all’esistenza di cure sconosciute fino a qualche 

tempo fa, sono ancora molte le criticità irrisolte dovute a questioni di 

sostenibilità economica, di gestione delle innovazioni e dei farmaci ad alto 

costo, tutti punti di debolezza che limitano l’accesso alle cure anche a quei 
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malati che rientrano nei criteri di eleggibilità, individuati dall’AIFA per 

gravità della patologia. 

L’intervento dell’Associazione è stato indotto proprio dall’incremento dei 

costi farmaceutici, che hanno permesso di ideare e organizzare un vero e 

proprio sistema di modulazione di accesso alle nuove terapie in regime di 

rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, che individua una 

scala di priorità tra i pazienti sulla base di criteri di urgenza clinica e gravità 

della malattia. 

Seppur di maggiore respiro, tale sistema garantisce l’erogazione dei farmaci a 

totale carico dello Stato solo a quelli che vi rientravano, limitando, di fatto, il 

diritto all’accesso alle cure. 

Bisogna osservare, infatti, che ancora oggi l’aggiornamento terapeutico e 

l’intervento statale non permettono al Servizio Sanitario Nazionale di reperire 

le risorse necessarie per acquistare i farmaci per tutti e di garantire le cure 

anche a chi non rientra nei criteri di eleggibilità individuati dall’AIFA. 

Questa presa di coscienza ha spinto lo Stato ad approvare la Legge di stabilità, 

con la quale nel 2015 è stato stanziato il cosiddetto Fondo farmaci innovativi, 

pari a 1 miliardo di euro (500 milioni per biennio, per tutti i farmaci 

innovativi, non solo per i farmaci per HCV), il quale prevede un sistema a 

rimborso per le Regioni, chiamate ad anticipare il prezzo d’acquisto per tali 

farmaci e anche per quelli che posseggono il riconoscimento del requisito di 

innovatività.  

In certi casi, il meccanismo è stato bloccato o limitato dalla difficoltà di 
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quantificare i costi effettivi dei farmaci o, ancora, di contrattare i prezzi con 

le Aziende produttrici le cui dinamiche sono ignote. Dall’altra, anche il 

sistema “a rimborso” e l’inerzia del Governo nello stabilire l’effettivo 

importo e i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni potrebbero aver 

giocato un ruolo importante nel rallentamento sia dell’arruolamento dei 

pazienti, sia del reperimento dei farmaci.  

Dal canto loro, anche le Regioni hanno messo in pratica azioni eterogenee e 

diversificate rispetto all’uso dei farmaci innovativi per il trattamento 

dell’epatite C, come emerge anche dalla lettura delle Delibere, degli Atti 

normativi o di Indirizzo che sono stati emanati dalle Istituzioni regionali. 

All’interno dell’ambito regionale, la prevenzione e la cura dell’epatite C 

trovano riscontro (a volte irrisorio e precario) nelle varie forme di indennizzo 

che lo Stato italiano ha stabilito nel 1992 a favore dei pazienti affetti da tale 

patologia. Le Autorità sono intervenute con vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, in modo da 

riconoscere ai soggetti danneggiati in modo irreversibile, un equo indennizzo, 

ispirato al principio della solidarietà sociale, sotto forma di pensione vitalizia 

a carico dello Stato. 

Ad accedere alla sovvenzione sono i pazienti che hanno riportato danni 

permanenti da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV, HBV) 

causate da somministrazione di emoderivati o da trasfusioni.  

Riguardo al Sofosbuvir, l’AIFA si è pronunciata a favore del rimborso in 

associazione ad altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica 
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(chronic hepatitis C, CHC) negli adulti. Essa ha stabilito, infatti, che la classe 

di rimborsabilità del medicinale è A/PHT; che il medicinale è soggetto a 

sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory; ha 

attribuito al medicinale il requisito dell'innovatività terapeutica importante, 

tanto da inserirlo nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 

1. Ha decretato, inoltre, che il suddetto farmaco è soggetto a prescrizione 

medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su 

prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  

In ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione AIFA, al fine anche 

di avere idonei strumenti di verifica e monitoraggio dell’appropriatezza d’uso 

del farmaco, si individuano come centri prescrittori le strutture. 

Queste ultime sono chiamate a provvedere all’erogazione del farmaco in 

modalità di Distribuzione Diretta, accostate dalle strutture private accreditate, 

che devono prescrivere il farmaco e compilare il Registro, per poi affidare 

l’erogazione a carico delle strutture pubbliche individuate ed associate a 

ciascuna. 

Entrambe le tipologie di strutture devono rendersi disponibili per la gestione 

terapeutica di pazienti che afferiscano anche ad altre Aziende definendo 

opportuni protocolli e percorsi gestionali.  

Così come nel caso di Sofosbuvir, inoltre, anche per Boceprevir e per 

Telaprevir, si rientra nel tetto della spesa farmaceutica territoriale, tanto che, 

anche in questi casi, dovranno essere rese esplicite le indicazioni sulla 

corretta allocazione della spesa al fine di concorrere con il tetto della spesa 
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territoriale nel provvedimento delle Regole di Sistema per l’anno 2015. 

Tale discorso si estende anche ai nuovi farmaci utilizzati nella terapia anti 

epatite C, come il Dasabuvir, regolato dall’AIFA mediante l’individuazione 

di Centri specializzati, tenuti a registrare le caratteristiche dei pazienti trattati 

con la suddetta terapia in un database regionale, che sarà ggetto di revisione 

periodica e di condivisione tra i Centri. Questo processo di registrazione e di 

controllo serve a registrare, sia i casi diagnosticati, eleggibili e trattati; sia i 

fallimenti terapeutici e le cause, che le stesse guarigioni virologiche. I dati 

regionali devono essere confermati allo scopo di apportare elementi utili 

all’approvazione del provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse 

statali alle regioni di cui alla Legge di Stabilità, che assegnerà un budget 

provvisorio, calcolato al netto di eventuali  rimborsi connessi a meccanismi 

di payback e a sconti progressivi prezzo volume e determinato sulla base 

delle previsioni trasmesse dalle singole Strutture sanitarie, del numero di 

pazienti effettivamente trattati e  dei criteri di priorità condivisi con i clinici 

dei centri prescrittori.  

L’accordo negoziale prezzo- volume tra l’azienda farmaceutica e l’azienda 

ospedaliera consisteva in un riaccredito da parte della prima nei confronti 

della seconda in assegni monetari, correlati al numero di pazienti arruolati. 

Mediante l’adozione di tale sistema, sarà inoltre possibile stabilire quelle 

linee di indirizzo regionali sull’utilizzo dei nuovi farmaci nella terapia 

dell’Epatite C cronica, sulle procedure finanziarie e di compensazione 

economica.  
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Alla stregua delle altre Regioni italiane, anche la Sicilia ha adottato il sistema 

del File F per la regolamentazione dei medicinali erogati dal servizio 

sanitario pubblico. 
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Capitolo 5 

Governance e sostenibilità della spesa per i farmaci 

innovativi 

 

5.1 Caratteristiche dei farmaci 

 

L’importanza e il valore dei farmaci deriva dalla loro specifica utilità nei casi 

di emergenza, quando il soggetto manifesta una carenza di salute. 

Quest’ultima è sempre “costo-efficace”, poiché rappresenta un investimento 

piuttosto che un costo e come tale deve essere considerata.  

Partendo da questa considerazione, i farmaci innovativi HCV forniscono al 

paziente una soluzione conveniente e duttile, grazie alla quale può ridurre i 

costi di ospedalizzazione e risparmiare sulla cura. 

In dettaglio, questi farmaci ad azione antivirale diretta di seconda 

generazione per la cura dell’epatite C cronica presentano delle particolari 

caratteristiche, quali la riduzione della durata della terapia, ridotta a 3-6 mesi 

di trattamento; e la loro efficacia nell’eliminazione del virus e l’assenza di 

interferone tra i loro principi attivi. L’elevatissimo costo del loro trattamento 

è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale, che sovvenziona i pagamenti e 

ne mette in luce il problema della sostenibilità economica a livello non solo 

di SSN, ma anche delle SS.SS.RR. Al fine di favorire l’accesso a queste 
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nuove terapie rivolte ai pazienti affetti da epatite C cronica e, nel contempo, 

garantire al tempo stesso della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, è 

stata individuata una strategia di accesso modulata sulla base dell’urgenza 

clinica al trattamento. 

Agli ormai da tempo commercializzati farmaci antivirali di II generazione, in 

Italia è ora disponibile anche lo Zepatier, come si può osservare dalla tabella 

sottostante. 

 

 

Come si può osservare dalla tabella sovrastante, attualmente in Italia sono 

disponibili degli specifici farmaci , che sono stati attivati tra il 2014 e il 2017 
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e che presentano genotipi Gts. 

La particolare utilità di questi farmaci ha attivato la creazione di apposite 

agenzie internazionali, che regolano e stabiliscono la loro disponibilità e 

distribuzione sul territorio di competenza sanitaria. 

A livello globale, esistono le due importanti agenzie, l’americana FDA (Food 

and Drug Administration), che approva i farmaci e li inserisce in commercio; 

e l’europea EMA (European Medicine Agency), la quale, dopo 

l’approvazione dei farmaci, delega ogni singola nazione a provvedere alla 

loro rimborsabilità. In qualità di Stato europeo, anche l’Italia possiede una 

propria agenzia, l’AIFA, che dà una sua valutazione e provvede a contrattare 

il prezzo, in modo da sovvenzionare le differenti esigenze dei pazienti di 

epatite C. 

Essa ha individuato i criteri di  rimborsabilità prioritaria al trattamento con i 

nuovi DAAs sulla base dei risultati emersi dai lavori del  Tavolo tecnico 

epatite C istituito presso l'Agenzia, suddividendo i pazienti in: 

1. Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 

completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a 

trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la 

prognosi; 

2. Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in 

paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di 

immunosoppressione; 
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3. Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 

(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi 

linfoproliferative a cellule B); 

4. Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishack); 

5. In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC 

all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di 

almeno 2 mesi; 

6. Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di 

midollo in paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di 

immunosoppressione (decisione CTS del 05/04/2016); in precedenza 

“Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di 

midollo con fibrosi METAVIR≥2 (o corrispondente Ishack)”; 

7. Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente 

Ishack) (solo per simeprevir)16; 

8. Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F1 e/o comorbilità a rischio 

di progressione del danno epatico; 

9. Operatori sanitari infetti; 

10. Epatite cronica o cirrosi epatica in paziente con insufficienza renale 

cronica in trattamento emodialitico; 

11. Epatite cronica nel paziente in lista d’attesa per il trapianto di organo 

solido o di midollo. 

 

                                                 
16 Cfr. AIFA, Aggiornamento dati Registri AIFA DAAs Epatite C cronica, Ufficio Registri 

di monitoraggio in www.aifa.gov.it. 
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Tali criteri hanno avuto tempistiche diverse, visto che gli ultimi quattro sono 

stati attivati da recente, nell’Aprile 2017. 

L’attivazione delle sovvenzioni e il supporto dell’Agenzia ha permesso 

l’attivazione di 70.111 trattamenti, rivolti solo a pazienti eleggibili con 

almeno una scheda di Dispensazione farmaco. 

Come dimostra il grafico, che mostra il trend cumulativo dei trattamenti 

avviati dall’AIFA in Italia nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017, si è 

verificato un incremento delle attivazioni che ha superato i 60000 casi 

cumulati nel Marzo 2017. 
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5.2 La situazione nella regione Sicilia 

 

L’incremento dei casi di epatite C cronica ha indotto il Sistema sanitario 

nazionale italiano a dotare le singole Regioni di appositi apparati da 

impiegare nella cura della malattia. 

Nel dettaglio, in seguito al Decreto Assessoriale 0713/13 dell’11/4/2013, 

anche la Regione Sicilia ha individuato ed approvato la Rete Regionale 

Siciliana per l’epatite C secondo il modello HUB&SPOKE; ha dotato essa di 

una Commissione Regionale per la Gestione della Rete per l’epatite C e ha 

fissato i criteri per l’organizzazione della rete e le modalità per la 

prescrizione e la distribuzione dei farmaci, con annesse le indicazioni per il 

monitoraggio dell’efficacia e del costo della terapia stessa.  
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In base a quest’ultimo aspetto, le Strutture Sanitarie dove operano i Centri 

HUB individuati sono atte a garantire l’erogazione e la continuità della 

dispensazione dei farmaci all’interno del percorso di diagnosi e cura; e sono 

autorizzate a fornire i farmaci ai pazienti con epatite cronica da HCV, 

prelevati direttamente dalla Farmacia della Struttura Sanitaria su cui insiste il 

centro HUB dove sono in cura tutti i farmaci prescritti. 

Questi ultimi devono essere rendicontati attraverso la registrazione negli 

specifici flussi (Flusso F) e, a tal proposito, i Centri HUB autorizzati hanno 

l’obbligo di presentare un rendiconto semestrale alla Commissione Regionale 

ed al suo Coordinatore, al fine di poter stimare le risorse economiche 

impiegate e valutare l’efficacia delle terapie utilizzate. 

Sebbene questi particolari farmaci presentino un elevato impatto economico 

ai fini della sostenibilità, grazie all’alta percentuale di guarigione dei pazienti 

guariscono, si evitano le spese indirette, compensando la spesa eccessiva per 

l’acquisto degli stessi farmaci. Ciò è stato possibile in seguito ad un accordo 

che le varie aziende farmaceutiche hanno stretto con l’AIFA, stabilendo una 

scontistica sulla procedura peso-volume e facendo un ulteriore passo avanti 

nella sostenibilità del trattamento dell’HCV. 

 

5.3 HCV e Sostenibilità: la Legge di stabilità 2017   

 

Come si è già accennato, l’esigenza di rendicontare la prescrizione dei 

farmaci innovativi e la loro utilità ha spinto gli addetti ai lavori a puntare 
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sulla sostenibilità, in modo da ammortizzare i costi elevati e garantire 

un’efficiente erogazione del trattamento. 

A supporto dei pazienti affetti di HCV, infatti, l’AIFA ha stipulato degli 

accordi con le aziende farmaceutiche, riuscendo a ridurre i costi da sostenere 

per l’utilizzo dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (anche se ciò ha 

assunto modalità ed entità diverse fra le differenti specialità medicinali in 

commercio). 

Dal canto suo, nella nota 74298 del 19.9.2016, anche l’Assessorato della 

Salute ha voluto dare il proprio contributo, sensibilizzando le Aziende 

Sanitarie ed i Centri prescrittori a privilegiare gli schemi terapeutici a minor 

costo per il SSN a parità di indicazione, efficacia, sicurezza e tollerabilità. 

Ciò conferma che l’introduzione dei farmaci innovativi HCV rappresenta un 

investimento sostenibile per la salute e per le risorse del SSN, da riservare a 

quei regimi terapeutici innovativi che offrono percentuali di efficacia così alti 

da consentire al sistema sanitario di ammortizzare la spesa grazie ai risparmi 

indotti, ad esempio, dalla riduzione degli eventi HCV correlati (cirrosi, 

epatocarcinoma, trapianti = minori costi di spedalizzazione) ma anche 

risparmi indiretti (si pensi – ad esempio – ai costi sostenuti dal sistema 

previdenziale per pensioni ed assegni di reversibilità\invalidità). 

Un ulteriore contributo diretto alla sostenibilità dei farmaci innovativi è stato 

apportato dalla Legge di stabilità del 2017, la quale ha previsto  

500 mln annui per il triennio 2017-2019, da destinare ai farmaci oncologici 

innovativi e 500 mln annui per il triennio 2017-2019 per il trattamento 
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innovativo dell’epatite C; fondi questi da utilizzare per estendere i criteri di 

inclusione dei pazienti. 

Grazie allo stanziamento dei fondi, in Italia, sono state attivate ben 70 mila 

terapie a fronte dei 200 mila pazienti affetti da HCV e si prevede di riuscire a 

curare i restanti casi ancora non sottoposti al trattamento sovvenzionato. I 

soldi stanziati dalla Legge di stabilità sono sfruttabili non solo per la cura 

dell’epatite C, ma anche delle malattie oncologiche, estendendo il trattamento 

su un più ampio raggio. 

 

Come si è accennato, la Regione Sicilia ha adottato il File F come principale 

strumento per la rendicontazione e la compensazione che il Servizio Sanitario 

Regionale fa alle aziende ospedaliere. In questo modo ogni ospedale riceve 

delle note di credito, rimborsabili dalla Regione Sicilia entro 30 giorni.  
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Conclusione 

Da quanto finora detto si può evincere che, grazie alle risorse aggiuntive 

della Legge di stabilità, pari a 325 mln di Euro, ai costi meno elevati per il 

trattamento delle malattie dell’epatite C, mediante il sistema di note di 

credito e l’aumento dei criteri AIFA che regolano l’inclusione  dei pazienti 

allo stesso trattamento, sarà possibile garantire la sostenibilità economica 

dell’intero sistema e l’accesso ai trattamenti di un numero superiore di 

pazienti. Ciò è osservabile da vicino, presso l’azienda ospedaliera Garibaldi 

di Catania, che, come si può notare nella tabella sottostante, dal 2015-2016, 

ha emesso degli ordini superiodi a 12 milioni di euro, risparmiando quasi 4 

milioni di euro mediante lo sfruttamento delle note di credito, raggiungendo 

ben 312 pazienti nel 2016 a fronte dei 174 del 2015. 

Con l’introduzione in commercio dello Zepatier, inoltre, la spesa netta per 

trattamento si è ridotta dai 50mila del 2015 ai poco più dei 3mila euro del 

2017. 
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Come si è detto, la Legge di stabilità ha permesso di regolare i conti e di 

estendere il trattamento per il triennio 2017-2019, tenendo in considerazione i 

criteri stabiliti in partenza. 
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