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Dal 5 al 7 aprile 2019, Padova è stata la sede di un’importante incontro tra scienziati,

medici, ricercatori, giornalisti ed esperti delle istituzioni: il Festival della Salute Globale.

Si sono affrontate tematiche di ampio respiro come l’impatto delle nuove tecnologie

nella salute, le grandi migrazioni, l’accesso alle cure, la povertà, le questioni legate

all’infanzia e la vecchiaia. Lo sguardo si è allargato sulla salute globale, perché lo stato

di salute della singola persona dipende spesso dalle condizioni, sociali, ambientali,

economiche e culturali ed incide sulla salute stessa della comunità. All’interno di ogni

comunità, sono sempre presenti popolazioni marginalizzate che non devono essere

lasciate indietro e alle quali deve essere garantita l’assistenza e la cura. Per raggiungere

l’obiettivo della salute globale, un diritto fondamentale per ogni persona, è necessario

che pazienti, medici e ricercatori e i decisori politici collaborino insieme. 

Un’esperienza che deve diventare paradigmatica è stata la pressoché totale

eliminazione dell’Epatite C, una vittoria resa possibile proprio grazie alla collaborazione

di tutti gli stakeholders coinvolti -medici, pazienti e rappresentanti delle istituzioni.

Nonostante l’indiscusso successo delle terapie per l’Epatite C, esistono ancora alcuni

ambiti nei quali l’infezione da HCV può rappresentare un importante problema per la

salute del singolo e della comunità e deve essere affrontato nell’ottica della salute

globale e dell’attenzione alle popolazioni emarginate.
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L’epatite C è un’infiammazione del fegato causata dal virus HCV (Hepatitis C Virus),

un virus a RNA del quale sono state isolate sei forme (genotipi) molto diversi tra loro.

La principale caratteristica di questo virus è la variabilità: tutte le volte che il virus si

replica, modifica leggermente il genoma e si genera un virus diverso da quello di

partenza. Diventava difficile in simili condizioni anche solo pensare di poter sviluppare un

vaccino che potesse stimolare il sistema immunitario a riconoscere un virus così mutevole.

La ricerca si è, quindi, indirizzata direttamente contro il virus, trovando un modo per

bloccare la replicazione virale di tutti i genotipi: sono stati sviluppati ed introdotti in

commercio i farmaci antivirali ad azione diretta che hanno permesso di eliminare il virus

con un singolo trattamento nel 97% dei casi (Piattaforma PITER), senza particolari effetti

collaterali. In Italia, sono state trattate con successo 177.000 persone su un totale di

768.000 individui con infezione attiva (con ampi limiti di confidenza compresi tra 615.000

e 2.805.000). 

A fronte dell’importante risultato e dell’evidente incremento del numero dei trattamenti

grazie all’allargamento dei criteri d’accesso, si è resa palese la necessità di affrontare le

problematiche organizzative, la cui mancata soluzione potrebbe vanificare lo sforzo

attuato per il conseguimento dell’obiettivo eliminazione e disporre interventi significativi

per l’emersione del sommerso. Esistono, infatti, alcune zone d’ombra che limitano il

successo dell’eliminazione del virus HCV e non ne hanno ancora permesso l’eradicazione. 

Prima di tutto, è difficile stimare la diffusione della malattia perché tutti i metodi

attualmente disponibili per monitorare la popolazione hanno qualche difetto: per

esempio, non è possibile utilizzare il dosaggio anticorpale in quanto l’anticorpo permane

anche dopo la terapia e l’eradicazione del virus. È complicato, in particolare, calcolare il

numero delle persone viremiche, ovvero gli individui che hanno la malattia in corso e

ELIMINAZIONE DELL’EPATITE C: LA STORIA DI UN SUCCESSO

LA STRATEGIA È VINCENTE, MA NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA
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possono infettare altre persone. In Italia, una prima stima ha indicato che le persone

viventi con infezione da HCV fossero almeno un milione e mezzo. Successivamente,

ipotizzata una prevalenza anticorpale nella popolazione generale attorno al 2.0% (con

limiti di confidenza tra 1.6% e 7.3%), è stata prospettata la presenza di circa 1,048 milioni

di persone anticorpo-positive (0,839-3,826), il 73,3% delle quali viremiche. In assenza,

tuttavia, di studi di prevalenza condotti su campioni che possano essere considerati

rappresentativi dell’intera popolazione italiana, le stime desumibili da quanto disponibile

presentano evidenti limiti di affidabilità. Inoltre, è importante sottolineare come ai numeri

“ufficiali” delle persone alle quali è stata diagnosticata la presenza di infezione, si somma

il sommerso, ovvero tutte le persone infette che non sanno di esserlo perché non hanno

mai effettuato lo screening. Recentemente, un’indagine basata sui codici di esenzione

ha stimato la presenza di 240000 casi sommersi, ma è molto difficile determinarne

esattamente il numero. 

L’epatite C è una malattia iatrogena che ha avuto un picco di diffusione principalmente

tra gli anni ’60 e ’80 con trasfusioni di sangue infetto, utilizzo di aghi, bisturi e ferri non

perfettamente sterilizzati. Le persone che hanno ricevuto trasfusioni prima degli anni ’90

quando è stato isolato il virus e sono iniziati i primi controlli sul sangue da trasfondere o

coloro che hanno subito operazioni prima dell’utilizzo del materiale usa-e-getta possono

aver contratto il virus ed essere infetti, senza esserne consapevoli. Questa fascia di

popolazione rappresenta una porzione del sommerso che deve essere fatta emergere se

si vuole debellare la malattia. Nel convegno PITER organizzato a Roma il 7 maggio presso

l’Istituto Superiore di Sanità si è discusso, tra le altre tematiche, anche sulla necessità

anche di un coinvolgimento della politica per favorire l’informazione e promuovere

campagne di sensibilizzazione verso le problematiche associate all’epatite C.

Il sommerso, tuttavia, si nasconde soprattutto nelle popolazioni marginalizzate, ovvero

tra le persone a rischio che sono ancora più difficili da intercettare: le persone che fanno

uso di droghe per via iniettiva, i carcerati e i poveri. 
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L’uso di droghe per via iniettiva rappresenta il principale rischio di trasmissione

dell’infezione da HCV nei paesi industrializzati. Studi di prevalenza nei tossicodipendenti

sia ex-attivi che attivi, condotti in 77 Paesi, hanno rilevato che il 60-80% di tutti i nuovi

casi si verifica proprio le persone che fanno uso di droghe per via iniettiva. Anche l’uso

di droghe non iniettabili è sempre più riconosciuto come un importante fattore di rischio

per l’HCV, soprattutto per quanto riguarda l’uso e la condivisione di inalatori intranasali. 

Le nuove terapie con gli antivirali ad azione diretta sono più efficaci e tollerabili rispetto

alle terapie precedenti a base di interferone; tuttavia, perché le terapie abbiano un

effetto concreto all’interno di questa popolazione, sono necessari interventi mirati ad

aumentare e migliorare lo screening per l’HCV e a facilitare l’ingresso ai programmi di

cura e trattamento. Per incrementare l’efficienza dello screening esistono alcune

strategie: 1) attuare programmi educativi e di counseling accompagnati da test all’interno

delle comunità; 2) fornire opuscoli informativi sulla valutazione del rischio e sullo

screening; 3) semplificare lo screening, ad esempio tramite finger-stick test; 4) creare

presidi di screening attivi anche di notte. Una volta individuata la persona positiva, deve

essere avviata immediatamente la terapia perché la persona marginalizzata è di solito

molto fuggevole. 

Esistono diverse prove teori-

che ottenute attraverso model-

li dinamici che il trattamento

dell’infezione da HCV nei tos-

sicodipendenti può ridurre l’in-

cidenza e la prevalenza della

epatite cronica C. Per esempio,

si è stimato che intervenendo in

maniera valida nell’8% dei tos-

sicodipendenti, l’infezione in

IL SOMMERSO NELLE POPOLAZIONI MARGINALIZZATE: 
I TOSSICODIPENDENTI
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questa popolazione potrebbe sparire in 10 anni. Alcune valutazioni economiche, inoltre,

hanno suggerito che il trattamento di una popolazione ad alto rischio è economicamente

efficace e che in alcuni scenari trattare i tossicodipendenti potrebbe essere, addirittura,

più conveniente rispetto al trattamento di pazienti allo stesso stadio di malattia, ma

senza un effettivo rischio di trasmissione. Infine, l’aspetto sicuramente più significativo:

l’esperienza dei medici che hanno avvicinato e curato le persone tossicodipendenti ha

insegnato che quando un tossicodipendente sceglie di curarsi, rimette in gioco la propria

vita, ottenendo il recupero di tutta la persona. 

Le malattie infettive e, in particolare, i virus a trasmissione ematica e sessuale come HIV,

HBV e HCV, sono largamente rappresentate all’interno dei 190 Istituti del Sistema

Penitenziario Italiano dove, nel 2016, sono transitate 101.995 persone, di cui 5.496 donne

(5,5%) e 38.442 straniere (38,4%). Al 31 ottobre 2017 erano ristrette nel Sistema

Penitenziario Italiano 57.994 persone, a fronte di una capienza dichiarata dal Ministero

della Giustizia di 50.544, con un sovraffollamento di 7.450 detenuti (+14,7%); i detenuti

stranieri erano 19.915 (34,3%), le donne 2.453 (4,2%) di cui straniere 926 (1,6%) ed i reclusi

per reati contro il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti”

(DPR 309/90) erano 19.752 (34,1%). La situazione sanitaria nelle carceri è drammatica:

circa il 70% della popolazione carceraria è affetta da malattie croniche e la prevalenza

delle malattie nelle carceri è dieci volte maggiore rispetto alla popolazione generale; le

carceri sono un ambiente concentratore di malattie e il sovraffollamento, l’abitudine ad

alcuni comportamenti a rischio - come la pratica dei tatuaggi - e l’uso pregresso di

stupefacenti da parte di circa un terzo dei detenuti aggravano ulteriormente il quadro. 

Uno studio pubblicato sul giornale JAMA ha descritto, infatti, nella popolazione

carceraria una grave mancanza di consapevolezza della propria condizione di salute:

l’11.6% dei detenuti non era consapevole di essere infetto con HCV, il 50% non sapeva

di essere infetto con il virus dell’epatite B e l’80% non sapeva di aver contratto la sifilide

attiva. Purtroppo, le persone non consapevoli di essere infette, hanno una probabilità 6

IL SOMMERSO NELLE POPOLAZIONI MARGINALIZZATE: LE CARCERI
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volte maggiore di trasmettere la malattia. A questo si aggiunge che nell’ultimo decennio

in Italia si è osservata una costante riduzione del tasso di esecuzione dei test di screening

sierologico, con conseguente sottostima e inaccuratezza della prevalenza dell’infezione

da HCV. È evidente, quindi, la necessità di approntare strategie di screening e istituire

percorsi educazionali e formativi nelle carceri per diminuire la probabilità di contagio.

L’esperienza in alcuni contesti italiani ha dimostrato che esistono gli strumenti - come lo

screening salivare - che permettono di individuare facilmente le persone infette con le

quali iniziare programmi terapeutici adeguati. Purtroppo, troppo spesso, le difficoltà

organizzative e la mancanza di una chiara sensibilità politica verso questo tema non

permettono di sfruttare adeguatamente gli strumenti a disposizione per limitare la

diffusione delle infezioni e salvaguardare la popolazione carceraria. Nelle carceri, vi è

un’occasione straordinaria per il Sistema Sanitario Nazionale di offrire un’opportunità

diagnostica ai detenuti di oggi che saranno cittadini liberi del domani; queste persone

oggi detenute rappresentano gli elementi attivi del serbatoio naturale dell’infezione da

HCV proprio perché spesso manifestano comportamenti ad elevata probabilità di

trasmissione dell’infezione. Il counseling personale e un’appropriata educazione sanitaria

permettono di ridurre drasticamente la diffusione delle infezioni dentro e fuori le carceri,

con importanti vantaggi per la salute pubblica generale. 

Si stima che nel 2017 siano transitate dalle carceri circa 25000 persone HCV positive, ma

per problemi organizzativi si rie-

sce a trattare solo il 4% di questa

popolazione. Mentre questi numeri

rendono difficile un trattamento

massivo e contemporaneo in tutti

gli istituti carcerari, una strategia

possibile per eradicare il virus del-

l’epatite C dalle carceri è la mi-

croeradicazione: lavorando carcere

per carcere o addirittura sezione

per sezione è possibile individuare

i soggetti viremici e trattarli con la
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terapia antivirale, costruire percorsi educativi personalizzati e migliorare l’assistenza per

il paziente. Le esperienze focalizzate di microeradicazione permettono, inoltre, di deli-

neare le caratteristiche della popolazione carceraria: descrivendo la propria esperienza

nel progetto “La salute non conosce confini”, il prof. Babudieri ha sottolineato che sol-

tanto un terzo dei detenuti incontrati erano viremici, contrariamente a quanto si sarebbe

atteso dalle stime preliminari, molti dei quali non avevano avuto un trattamento pre-

gresso, ma avevano manifestato un’eradicazione spontanea, senza trattamento pregresso.

Oltre agli ovvi vantaggi per ogni singolo paziente a cui viene garantita la guarigione, de-

vono essere attentamente considerati anche i benefici di salute pubblica che si potreb-

bero ottenere con un’applicazione diffusa dei trattamenti antivirali fino all’eradicazione

come nel caso di HCV. Gli studi di farmaco-economia dimostrano come i costi sostenuti

per la guarigione di pazienti affetti da infezione da HCV, conducano ad una considerevole

contrazione della spesa dei Servizi Sanitari Nazionali in tutti gli scenari valutati a distanza

di 10-20 anni dall’intervento eradicante. 

Un’altra fascia marginalizzata della popolazione è costituita dai poveri. L’indicatore

sintetico di grave deprivazione materiale, concordato in sede Eurostat, si basa sulla

valutazione di una pluralità di sintomi di disagio che rilevano la mancanza di possesso di

specifici beni durevoli, l’impossibilità di svolgere alcune attività essenziali o di rispettare

le scadenze di pagamenti ricorrenti, a causa di problemi economici. Nel 2016 si stimava

che il 30,0% delle persone residenti in Italia fossero a rischio di povertà o esclusione

sociale, registrando un peggioramento rispetto all’anno precedente quando tale quota

era pari al 28,7%; l’aumento descritto in Italia tra il 2010 e il 2016 del numero di persone

in grave deprivazione è stato il più elevato di tutta Europa.

Le situazioni di povertà complicano la vita delle persone in tutti i suoi aspetti, e

aumentano spesso anche i rischi per la salute e la possibilità di contrarre infezioni.

In questo contesto, gli interventi di supporto sono essenziali per permettere l’accesso

prima allo screening e, se necessario, alla cura. A novembre 2018 in occasione delle Gior-

IL SOMMERSO NELLE POPOLAZIONI MARGINALIZZATE: I POVERI
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nata del Povero, si è ripetuta l’esperienza - già proposta l’anno precedente - del Presidio

Sanitario Solidale, voluto da Papa Francesco e realizzato grazie alla collaborazione dei

principali centri sanitari romani, UnipolSai, la Fondazione RH, Euroma 2, Gilead Sciences

e Roma Cares. Il Presidio Sanitario è stato allestito in Piazza San Pietro, per una settimana

dalle 10 del mattino fino alle 22, prolungando l’orario di servizio rispetto all’anno pre-

cedente per accogliere l’esigenza delle persone che preferivano muoversi durante la

notte. Il presidio offriva la possibilità di eseguire le analisi cliniche o effettuare le visite

mediche a titolo gratuito. Si sono avvicinate in questa occasione molte persone che dif-

ficilmente si sarebbero raggiunte con i canali sanitari tradizionali - ospedale o am-

bulatori dei medici di base -, rendendo possibile sia la fornitura di servizi non altrimenti

erogabili che l’individuazione di una piccola porzione di sommerso, che è stata in questo

modo resa visibile. Tra i poveri, una categoria particolarmente a rischio e sfuggevole è

rappresentata dalle persone migranti che pur essendo generalmente in buona salute,

possono essere affetti da malattie infettive trasmissibili, come tubercolosi, HIV, epatite B e

C; è una categoria estremamente eterogenea, in alcuni casi maggiormente vulnerabile

a specifiche malattie infettive a seconda delle esperienze del viaggio e del livello dei si-

stemi e dell’offerta sanitaria del paese di origine (per esempio, copertura vaccinale). È

importante ricordare che da un punto di vista giuridico, in Italia, sia coloro che non sono

ancora richiedenti asilo perché appena giunti nel nostro Paese, sia i richiedenti asilo in

attesa di riconoscimento del

titolo di protezione interna-

zionale, dovrebbero gode-

re dei medesimi diritti degli

immigrati regolarmente pre-

senti anche in termini di tu-

tela della salute.
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La sfida globale contro l’epatite C si può vincere soltanto con la collaborazione tra

medicina e istituzioni: deve esserci la volontà politica di raggiungere le popolazioni più

vulnerabili per garantire cure appropriate e assistenza e di comprendere come le

popolazioni marginalizzate siano serbatoi di malattia che devono essere eliminati. I

progetti sanitari devono essere strutturati per avvicinare le persone marginalizzate, con le

modalità più opportune per far emergere il sommerso e rendere disponibili le terapie per

tutti in modo che nessuno sia lasciato indietro. È importante cambiare l’atteggiamento

culturale nei confronti dell’epatite C, sensibilizzare la popolazione generale e

disincentivare i comportamenti a rischio soprattutto tra i giovani. A questo proposito, è

molto interessante e significativa la proposta di legge di inserire l’educazione sanitaria

nei programmi scolastici con la collaborazione tra il MIUR e il Ministero della Sanità: un

primo passo per la responsabilizzazione dei cittadini di domani.

CONCLUSIONE




