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1. INTRODUZIONE 

1.1 EPATITE C 

 1.1.1 Epidemiologia  

L’epatite C (dal greco “hepato”, fegato e “itis” infiammazione)  è un’infezione del 

fegato sostenuta dal virus HCV (Hepatitis C Virus). 

In Italia, la diffusione del virus ha toccato la massima intensità tra gli anni 60 e la metà 

degli anni 80. Da tale periodo è iniziato un declino dell’incidenza grazie alle migliori 

conoscenze delle vie di trasmissione, all’introduzione dei test per il controllo del sangue 

ed emoderivati destinati alle donazioni e all’uso di mezzi medici monouso. Ciò 

nonostante ancor oggi l’epatite C è la causa principale di cirrosi, epatiti croniche, tumori 

al fegato, trapianti di fegato e decessi nei malati coinfetti di HIV. 

 

 I dati raccolti dall’OMS nel 2018 mostrano che nel mondo 80 milioni di persone sono 

affette da epatite C. Nonostante il decremento dell’incidenza degli ultimi 20 anni, 
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ancora oggi 700.000 decessi l’anno nel mondo sono imputabili al virus dell’HCV.  

Questo significa che circa l’1% della popolazione mondiale convive con questo virus.  

Inoltre 2,3 milioni di persone sono infettate anche dall’HIV.   (1)  

Bisogna sottolineare che la prevalenza dell’infezione non è equamente distribuita nel 

mondo. (1) 

In Europa centrale la prevalenza è intermedia, mentre nell’Europa meridionale e 

orientale, la prevalenza stimata dall’OMS è pari o superiore al 2,5%. 

Se non curata, l’epatite C può portare a danno epatico fino alla cirrosi (20-30%), cancro 

epatocellulare HCC (1-4%) e morte.  (2)  

Comprendendo anche l’epatite da HBV, nel 2015 sono morte 1,34 milioni di persone 

nel mondo per epatite virale, di cui 720000 per cirrosi e 470000 per HCC.  (1)  

Oltre al danno epatico, l’HCV è responsabile di manifestazioni extraepatiche: 

crioglobulinemia mista (40-60% dei casi) e sindrome crioglobulinemica, Linfomi non-

Hodking a cellule B, Gammapatie monoclonali e patologie renali, inclusa la 

glomerulonefrite membranoproliferativa collegata alla crioglobulinemia. Vengono 

associate all'HCV alcune malattie dermatologiche, come la Porfiria Cutanea Tarda e il 

Lichen Planus (10-40% dei pazienti affetti sono HCV positivi).  (11)  

Nel 2018 in Italia sono stati segnalati 48 nuovi casi di epatite C acuta; l’incidenza di 0,1 

casi per 100.000 abitanti, risulta dimezzata rispetto al 2009.  

Andando ad analizzare le fasce di età dei soggetti infetti non vi sono pazienti nella 

fascia d’età 0-14 anni; l’incidenza maggiore si è evidenziata in una fascia di età tra 25-

34 anni e 35-54 con un’incidenza di 0,2 per 

100.000 abitanti.  (12)  

 

La diminuzione di incidenza ha interessato 

in particolar modo i soggetti d’età compresa 

fra i 15 e i 24 anni (verosimilmente per 

cambiamenti comportamentali da parte dei tossicodipendenti grazie alle campagne 
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informative e una maggiore consapevolezza e conoscenza del rischio di trasmissione). 

Comparando i due sessi, il rapporto Seieva ha nuovamente confermato una maggior 

percentuale di maschi colpiti rispetto alle femmine. 

 

 

L’età dei nuovi casi è in aumento infatti già da tre anni la fascia maggiormente colpita è 

compresa fra i 35-54 anni. 

Tutto questo ci fa comprendere quanto l’epatite c sia rilevante in ambito di salute 

pubblica e quanto la sua terapia risulti necessaria.  

 

1.1.2 Eziologia e patogenesi   

HCV è un virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae il cui genoma è un RNA a 

singolo filamento (ssRNA)  

HCV è un virus che presenta notevole variabilità: esistono 6 genotipi maggiori suddivisi 

ulteriormente in sottotipi e quasi-specie. (13)  

I genotipi hanno una differente distribuzione nelle aree geografiche: 

- il genotipo 1 è il più diffuso nel mondo (83.4 milioni di casi-46,2 % del totale) ed è 

riscontrato soprattutto in USA, Europa e Giappone.  

-Il genotipo 3 costituisce il 30,1% dei casi, è comune nel sud dell’Asia, mentre è raro in 

Africa. 

- Il genotipo 4 si trova soprattutto nell'area tra l'Africa centrale e il Medio Oriente.  

-Il genotipo 5 costituisce solamente l'1% dei casi e si trova soprattutto in Africa 

meridionale.  
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-Il genotipo 6 è frequente solo nel sud-est asiatico.  

 I genotipi 2, 4 e 6 complessivamente vengono riscontrati nel 22,8% dei casi. 

 In Italia sono diffusi i seguenti genotipi: 1 (60-65%), 2 (25%), 3 (4%) e 4 (4%). (2) 

La variabilità del genoma virale è legata all’elevato tasso di replicazione, che induce la 

polimerasi a commettere errori, senza che questi vengano riparati. Secondo dei modelli 

matematici, in ogni individuo infetto, si producono 1000 miliardi di copie virali al 

giorno; anche nello stesso individuo, si ha quindi una popolazione virale polimorfa. 

HCV è quindi da considerarsi una “quasispecie”, cioè una popolazione eterogenea di 

virioni, ciascuno dei quali differisce dall’altro anche solo per una sola mutazione 

puntiforme. (14) 

Il virus è una particella sferoidale di 50 nm formata da un’ envelope lipo-proteico con 2 

glicoproteine, un capside icosaedrico formato dalla proteina del core e RNA a singolo 

filamento ad orientamento positivo.  

Il virus circola nel sangue associato alle lipoproteine LDL e VLDL e per entrare nelle 

cellule lega: il recettore delle LDL, il corecettore CD81 ed altre molecole tra cui: SR-

B1, DC-SIGN, CLAUDINA-1 e OCCLUDINA.  

Il legame scatena un processo di endocitosi da parte della cellula che termina con la 

fusione dell’envelope virale e la membrana cellulare con il conseguente rilascio del 

capside virale nel citoplasma cellulare.  

Una volta all’interno della cellula ospite le proteine del nucleocapside si dissolvono, 

facendo uscire l’RNA virale. 
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L’RNA del virus è costituito da 9400 basi ed è quasi del tutto occupato da una sequenza 

codificante (open reading frame ORF), ha inoltre un orientamento positivo, ossia, può 

essere trascritto così com’è. 

 

 

 

 

 

Il genoma è formato da varie porzioni non codificanti altamente conservate. Al 5’ 

troviamo la sequenza IRES, che permette il legame con il ribosoma, necessario per la 

traduzione dell’RNA in poliproteina.  
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Questa poliproteina viene frammentata dall’azione di proteasi proprie del virus e della 

cellula ospite e si formano:  

• proteine dell’envelope E1 e E2 

• La proteina C del capside (clivata da proteasi cellulari). 

• NS1 e NS2, proteine transmembrana; 

• NS3, proteasi che si autocliva e poi va a clivare le proteine a valle; 

• NS4a e NS4b, cofattori di NS3; 

• NS5b, RNA polimerasi-RNA-dipendente virale; 

• NS5a, tra le altre cose consente al virus di resistere all’interferone. 

 

Le proteine Non Strutturali virali (NS2, NS3, NS4A e NS4B, NS5A e NS5B) e la 

CICLOFILLINA-A cellulare formano insieme il complesso trascrizionale che partendo 

dall’RNA virale, trascrive due nuovi filamenti: RNA positivo e RNA negativo. 

 L’RNA positivo interagisce con le glicoproteine E1 e E2, formando la parte interna del 

virus, attorno al quale si assemblano le proteine C, formando il nucleocapside.  

Il nuovo virus appena formato si avvicina alla membrana della cellula ospite, acquisisce 

l’envelope lipoproteico e fuoriesce dalla cellula per esocitosi. 

L’RNA negativo continua ad essere trascritto dal complesso trascrizionale in altri due 

filamenti di polarità opposta, facendo ripartire il ciclo di replicazione virale. 

 

Risposta dell’ospite  

Il riconoscimento citosolico di specifiche sequenze nei prodotti virali induce la 

produzione di IFN e citochine pro-infiammatorie, determinando il reclutamento di un 

complesso di segnali di attivazione di fattori di trascrizione.  

L’ espressione dei geni dell’IFN-β, dell’interferon regulatory factor 3 e probabilmente 

dell’interferon lambda induce programmi di risposta immunitaria innata e conduce alla 

maturazione dell’immunità adattativa per il controllo dell’infezione. 
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 L’ attività coordinata dei linfociti T CD4+ e dei linfociti T CD8+ è di cruciale 

importanza per il controllo dell’infezione in fase acuta.  

 L’ over-espressione di recettori inibitori sulle cellule T è un altro meccanismo di 

disfunzione T-cellulare durante l’infezione soprattutto in fase cronica. 

Mutazioni negli epitopi virali che costituiscono il bersaglio dei linfociti T CD-8+ 

possono consentire al virus di eludere la clearance immuno-mediata. 

La regione di RNA che codifica E2 e NS5 è ipervariabile soggetta a frequenti 

mutazioni; essendo queste riconosciute come epitopi ed evocando una risposta 

immunitaria ne consegue che questa loro continua variabilità stimoli il sistema 

immunitario a produrre continuamente nuovi anticorpi verso antigeni differenti e non 

sempre neutralizzanti. 

Da tutto ciò deriva un’elevata frequenza di cronicizzazione dell’infezione, in quanto il 

sistema immunitario non riesce a creare anticorpi protettivi, lasciando il virus libero di 

infettare altre cellule. 

Da ciò deriva anche la possibilità di reinfezione con ceppi virali quasispecie e la 

difficoltà di allestire un vaccino. 

 

 

1.1.3 Trasmissione 

-Parenterale: 

È considerata la principale via di trasmissione dell’Epatite C.  

Trasfusioni di sangue e di plasma-emoderivati, hanno rappresentato il fattore di rischio 

prevalente per la diffusione dell’HCV negli anni antecedenti il 1990, prima cioè che 

fosse introdotto lo screening obbligatorio del sangue basato sulla ricerca degli anticorpi 

anti-HCV. 

In passato circa il 75% dei soggetti sottoposti a trasfusione di emoderivati è risultato 

positivo al virus dell’Epatite C. 

Oggi grazie all’impiego di test sempre più sensibili e a un più scrupoloso reclutamento 
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dei donatori, il tasso di incidenza di epatite C associato alle trasfusioni si è quasi 

azzerato nei Paesi occidentali (< 0,9%), ma resta alto nelle nazioni in via di sviluppo, 

per le quali le trasfusioni rappresentano attualmente il principale mezzo di contagio. 

Attualmente l’utilizzo del test di screening per HCV sul sangue dei donatori ha ridotto il 

rischio di infezione iatrogena a 1/230000-330000. (1) 

Il rischio per puntura accidentale con aghi contaminati, in ambito professionale 

(infermieri, tecnici di laboratorio ecc), è del 2-8%. (16) 

Un’altra categoria grande categoria a rischio sono i tossicodipendenti (27% delle nuove 

infezioni nel 2018 – dati Seieva), sia endovena per scambio diretto di siringhe infette, 

sia per il fatto che l’uso di droghe riduce la percezione del rischio, inducendo ad un 

comportamento disinibito. In generale il rischio è molto alto tra i tossicodipendenti che 

fanno uso di droghe per via endovenosa, in cui l’incidenza di infezione da HCV oscilla 

dal 50 al 95%: in Europa e negli Stati Uniti la tossicodipendenza è considerata il 

principale fattore di rischio per l’Epatite C. 

Altri veicoli di infezione sono tatuaggi, piercing e agopuntura se non vengono utilizzati 

aghi monouso e sterili; scambio di rasoi, asciugamani, spazzolini. (6) 

Nei Paesi in cui le misure di prevenzione sono insufficienti, oltre alle trasfusioni e alle 

punture accidentali, si riconoscono come rischiose anche procedure chirurgiche, 

odontoiatriche e dialitiche. (17) 

-sessuale: 

 è abbastanza limitata, soprattutto se confrontata con la trasmissione di HBV e HIV ed è 

facilitata dalla coinfezione di HIV. Inoltre, sono più a rischio soggetti che hanno 

rapporti non protetti con elevato numero di partner occasionali e omosessuali maschi. 

(1) 

Attualmente la trasmissione sessuale è responsabile del 5% delle infezioni da EPAC. (1) 

 

-verticale: 
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è possibile nel 3-8% dei casi, ma è incerto se questa avvenga in utero o durante il parto, 

e se parto vaginale e allattamento al seno costituiscano dei fattori di rischio.  

Il rischio aumenta al 10.8-25% in donne coinfette da HIV. (1) 

La probabilità di infezione cresce al crescere delle esposizioni e della frequenza dei 

comportamenti a rischio. 

In Italia l’incidenza di nuove infezioni si è ridotta da 5/100000 negli anni ’80 all’ attuale 

0.1/100000, ciò è stato possibile grazie alle norme igieniche, allo screening dei donatori 

di sangue e alle campagne di prevenzione dell’HIV, che presenta gli stessi fattori di 

rischio. (1) 

 

 

Riassumendo le categorie di soggetti che hanno un maggior rischio di esposizione sono: 

• Emodializzati 

• Persone sottoposte a procedure invasive mediche e odontoiatriche in ambienti a 

basso standard di sterilizzazione dello strumentario 

• Persone con tatuaggi e piercing eseguiti in ambiente non sterile o igienicamente 

controllato 

• Operatori sanitari e personale di pubblica sicurezza (giustificato dallo specifico 

rischio professionale) 

• Persone che hanno ricevuto emoderivati infetti 

• Persone emotrasfuse o sottoposte a trapianto d’organo prima degli anni ‘90 

• Emofilici che abbiano ricevuto emoderivati prima degli anni ‘90 

• Familiari e partner sessuali di persone con infezione da HCV 

• Bambini nati da madri positive agli anticorpi contro il virus dell’epatite C 

soprattutto se coinfette con HIV 

• Persone con HIV 
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• Soggetti con attività sessuale promiscua o con precedenti malattie sessualmente 

trasmesse 

• Immigrati provenienti da aree ad alta endemia di infezione da HBV/HCV 

 

1.1.5 Storia naturale 

Negli studi disponibili è risultato che vi sono diversi co-fattori che possono modificare 

il decorso, la gravità e la progressione di malattia : l’età al momento dell’ infezione, il 

sesso, la modalità di infezione e la carica virale infettante, la comparsa di ittero, le co-

infezioni con altri virus epatici o con HIV, le alterazioni dello stato immunitario, i 

fattori genetici e razziali, e soprattutto la coesistenza di altre cause epatolesive come 

alcool, farmaci e cause metaboliche, alle quali negli ultimi anni è stata riconosciuta 

crescente importanza nel processo di aggravamento del decorso della malattia 

(accumulo di ferro, obesità, diabete di tipo 2, insulino-resistenza). 

 Ciò dimostra che è difficile prevedere il decorso della malattia. 

HCV può provocare sia epatiti acute che croniche.  

 L’ infezione primaria è del tutto asintomatica nel 60-70% dei casi. 

 Nel 20-30% dei pazienti in cui risulta clinicamente evidente, causa un quadro di epatite 

acuta sovrapponibile a quello ascrivibile agli altri virus epatotropi e cronicizza nel 50-

85% dei casi.  

Nel 30-40% dei casi l’evoluzione cronica è caratterizzata da persistenza del virus con 

transaminasi normali e nel 50-70% dei casi si rilevano transaminasi elevate o fluttuanti. 

 In una quota variabile tra il 15 e il 30% dei soggetti portatori del virus, l’epatite cronica 

C può poi evolvere verso la cirrosi epatica e l’epatocarcinoma  
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Il periodo medio di incubazione è di 7-8 settimane, ma può variare ampiamente (2-26 

settimane).  

I sintomi prodromici sono rari e altamente aspecifici: anoressia, astenia, nausea, vomito, 

febbre, alterazioni dell’alvo, dolore all’ipocondrio destro. 

 L’epatite acuta è itterica solo in una piccola parte dei casi (20%) mentre nell’80% si 

presenta non itterica con pochi sintomi o totalmente asintomatica.  

I sintomi se presenti sono: malessere, nausea, dolore addominale, urine ipercromiche ed 

ittero. 

 La diagnosi clinica di epatite acuta risulta quindi difficile e può essere effettuata solo 

con la ricerca di marker virali.  
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La forma severa dell’epatite acuta è rara e l’esistenza di epatite C fulminante è a 

tutt’oggi controversa.  

Quando è visibile clinicamente, la malattia dura generalmente 2-12 settimane.   

Il primo marker dell’infezione sono livelli di HCV-RNA rilevabili nel siero mediante 

PCR, subito dopo la prima settimana dall’esposizione e il successivo aumento a 10^6-

10^8 genomi/mL.  

Gli anticorpi diventano rilevabili in fase acuta nella maggior parte dei casi.  

Le ALT (alanino aminotrasferasi sieriche) iniziano ad aumentare poco prima che 

appaiano i sintomi clinici; si possono raggiungere picchi 10 volte più alti della norma, 

anche se in genere invece si riscontrano aumenti lievi o moderati. 

Nel 15-45% dei pazienti si ha guarigione spontanea con scomparsa del virus senza 

trattamento; 

 in questi soggetti le ALT ritornano normali, l’HCV-RNA non è più rilevabile a livello 

plasmatico e gli anticorpi diminuiscono progressivamente anche se rimangono 

evidenziabili per molti anni.  

Non è chiaro se negli epatociti e nelle altre cellule l’infezione venga eradicata o rimanga 

a livelli molto bassi.  Se l’infezione diventa cronica, le ALT possono o normalizzare o 

rimanere moderatamente elevate. Normalmente l’HCV-RNA rimane rilevabile, 

nonostante alcuni casi di negativizzazione.   

Il restante 55-85% dei pazienti sviluppa un’infezione cronica. 
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L’ infezione cronica da virus C è la causa principale di insufficienza epatica, 

epatocarcinoma (HCC) e morte fegato-correlata nel mondo occidentale. 

 L’epatite cronica può essere definita come una malattia lentamente progressiva 

caratterizzata da una persistente infiammazione epatica che conduce allo sviluppo di 

cirrosi in circa il 10-20% dei pazienti con oltre 20-30 anni di malattia. (11) 

Una volta instauratasi la cirrosi, la progressione della malattia è imprevedibile: in alcuni 

pazienti può rimanere indolente per molti anni, mentre in altri può evolvere verso lo 

scompenso epatico, l’epatocarcinoma e la morte.  

La diagnosi viene normalmente condotta attraverso parametri biochimici (transaminasi 

elevate per oltre sei mesi), virologici (presenza di HCV-RNA nel siero) ed istologici. 

La diagnosi di EPAC cronica è definita dalla persistenza dell’HCV-RNA a livello 

sierico per una durata superiore ai sei mesi dopo l’infezione acuta. (11) 
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Come si è già detto, la probabilità di cronicizzazione del virus dopo infezione acuta 

varia dal 50 all’85% dei casi e tale percentuale si modifica in funzione dell’età, del 

sesso, della razza e dello stato immunitario del paziente. (9) 

Pazienti con cirrosi da HCV hanno un rischio annuale di sviluppare un HCC dell’1-5% 

ed un rischio annuale di sviluppare uno scompenso epatico del 3-6%. (13) In seguito ad 

un episodio di scompenso, il rischio di morte nell’anno successivo è tra il 15-20%. (16) 

In molti casi la cirrosi HCV-correlata rimane silente e i sintomi clinici della malattia 

appaiono solo durante lo stadio terminale e includono un notevole affaticamento, 

debolezza muscolare, edemi, bruciori e prurito. 

 Non è infrequente che cirrosi asintomatiche vengano scoperte solo alla biopsia epatica, 

altre volte invece viene diagnosticata per lo sviluppo di complicanze (ascite ed ittero) e 

in molti casi la diagnosi viene fatta allo stadio ultimo di carcinoma epatico.  

Gli esami clinici e biochimici possono avere valore predittivo di cirrosi, ma non sono 

completamente attendibili, in ogni caso infatti, la diagnosi più attendibile di cirrosi 

viene fatta con la biopsia epatica. 

Numerosi studi dimostrano che fino al 74% dei pazienti riportano manifestazioni 

extraepatiche. (18) La maggior parte dei dati disponibili riguardano le patologie 

autoimmuni e/o i disordini linfoproliferativi HCV-correlati, ciò non sorprende se 

pensiamo allo spiccato linfotropismo del virus. 

Le manifestazioni più frequenti sono: crioglobulinemia mista (27%), sindrome 

crioglobulinemica (5%), malattia renale cronica (2.5%), tra cui nefropatia 

crioglobulinemica, glomerulonefrite membranoproliferativa e nefropatia membranosa 

sono quelle maggiormente riscontrate. (8) 
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Il trattamento dell’infezione consente, nella maggior parte dei casi, la remissione delle 

manifestazioni extraepatiche. (8) 

 

1.1.6 Diagnosi e follow-up 

La diagnosi di Epatite C in qualunque fase della malattia essa sia è laboratoristica e 

strumentale.  

I giorni successivi al contagio iniziano a comparire i segni di attiva replicazione virale 

(positività di HCV-RNA), mentre per la comparsa di anticorpi specifici IgG bisogna 

aspettare dalle 3 alle 6 settimane. 

 I primi anticorpi a comparire sono i seguenti:   

•  C22-3: antigene del nucleocapside; 
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•  C33-c: proteina non strutturale codificata da NS3; 

•  C200: codificato da NS3 e NS4,  

•  Antigeni NS5: antigeni derivati dalla regione non strutturale NS5. 

Gli studi a fini diagnostici della risposta IgM non hanno dato risultati concordanti e non 

hanno al momento portato ad un loro utilizzo clinico. (9) 

Se il paziente guarisce dopo l’infezione acuta, la viremia si azzera in poche settimane, 

mentre gli anticorpi tendono ad abbassarsi lentamente e possono anche scomparire entro 

5 anni.  

Se, invece, avviene la cronicizzazione la viremia e gli anticorpi restano positivi 

indefinitamente con livelli fluttuanti. Come già detto i considera cronica la persistenza 

di HCV RNA dopo sei mesi dall’infezione acuta. (8) 

Nel follow-up, oltre ad anticorpi ed eventualmente HCV RNA, vengono valutati gli 

indici di funzionalità epatica.  

Gli esami strumentali utilizzati per seguire l’andamento del danno epatico, il livello di 

fibrosi e un’eventuale evoluzione verso la cirrosi sono la biopsia epatica (esame 

invasivo) e il fibroscan (esame non invasivo).  

È assolutamente indicata anche l’ecografia addominale (esame non invasivo) che si è 

rivelata molto utile per indagare la presenza di steatosi, versamenti addominali e 

alterazioni del circolo portale; l’ecografia, può anche individuare lesioni compatibili con 

HCC. (1) 

I dati rilevati grazie al fibroscan vengono valutati con lo score METAVIR e suddivisi in 

quattro stadi di gravità crescente. 
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La progressione della fibrosi epatica è definita come un passaggio da uno stadio di lieve 

fibrosi ad uno di fibrosi severa (F0→F1→F2→F3→F4); tale progressione può essere 

inibita dall’eradicazione del virus. (8) 
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1.2 HIV 

1.2.1 Epidemiologia 

Le dimensioni dell’epidemia di HIV sono andate enormemente aumentando a partire 

dai primi casi riscontrati nei primi anni ‘80 del 1900. Nel 1984 sono stati registrati 7699 

casi di AIDS e 3665 morti negli Stati Uniti e 762 casi in Europa (17).  

Secondo le stime globali di UNAIDS, nel 2018 nel mondo le persone con HIV erano 

37,9 milioni: 23,3 milioni (il 62%) avevano accesso alle terapie antiretrovirali; 1,7 

milioni erano nuovi contagi; e si sono registrati 770.000 decessi causati da una 

patologia AIDS-correlata.  

Questi dati dovrebbero essere sufficienti a far comprendere le dimensioni del problema. 

Esse sono imponenti, non solo in termini di sofferenza e perdita di vite umane ma anche 

in termini di peso economico sulle famiglie e sulle comunità, soprattutto nei paesi in via 

di sviluppo dato che le persone vengono in media colpite nella fase più produttiva delle 

loro vite. 

Dato rilevante è che il 66% delle nuove infezioni si registra nell’area Sub-Sahariana. (9) 
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In Italia i dati riferiti dal sistema di sorveglianza del Centro operativo AIDS indicano 

che nel 2019, sono state riscontrate 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV pari 

quindi ad un’incidenza di 4,7 nuovi casi di infezione da HIV ogni 100.000 residenti, 

incidenza lievemente inferiore alla media dei Paesi dell’Unione Europea (5,1 casi per 

100.000 residenti).  

Nel 2019, tra le regioni con un numero superiore a un milione e mezzo di abitanti, le 

incidenze più alte sono state registrate in Lazio, Toscana e Liguria. (1) 

Le persone che hanno scoperto di essere HIV positive nel 2019 erano maschi 

nell’85,6% dei casi. L’età mediana era di 39 anni per i maschi e di 38 anni per le 

femmine. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di 25-29 anni (11,8 nuovi 

casi ogni 100.000 residenti di età 25-29 anni) e 30-39 (10,9 nuovi casi ogni 100.000 

residenti di età 30-39 anni); in queste fasce di età l’incidenza nei maschi è almeno 3 

volte superiore a quelle delle femmine. 

 

1.2.2 Eziologia e patogenesi 

L’HIV è un virus che fa parte della famiglia Retroviridae, nello specifico nella 

sottofamiglia Orthoretroviridae. I virus di questa famiglia sono caratterizzati dal 

possesso e dall’utilizzo dell’enzima trascrittasi inversa (RT) per convertire il proprio 

genoma da RNA a DNA durante il ciclo di replicazione.   

Attualmente sono conosciuti 2 sierotipi del virus, HIV-1 e HIV-2.  

HIV-2 si trasmette nello stesso modo di HIV-1, ma ha un ridotto potenziale 

patogenetico e una ridotta capacità di trasmissione rispetto al primo sierotipo. 

La scoperta del virus HIV-2, avvenuta nel 1986, fu determinante per la comprensione 

dell’origine dell’HIV nel suo complesso. Esso infatti era strettamente imparentato col 

virus che causava immunodeficienza nei macachi tenuti in cattività.  
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La microscopia elettronica ha mostrato come il virione dell’HIV abbia una forma 

icosaedrica e sia rivestito da un envelope costituto da un doppio strato fosfolipidico, che 

trae origine dalla membrana della cellula infettata.  

Sull’ envelope possiamo ritrovare una struttura fondamentale formata da due proteine: 

gp120, esterna, e gp41 che attraversa la membrana fosfolipidica.  

Gp120 ha il compito fondamentale di permettere l’ingresso del virus nelle cellule 

legandosi al suo recettore CD4, Gp41 promuove la fusione dell’envelope virale con la 

membrana della cellula dell’ospite.   

All’interno dell’envelope troviamo il capside o core, costituito dalla proteina p24 ed è 

circondato dalla proteina di matrice p17, che è localizzata al di sotto dell’envelope.  

 Il capside racchiude il genoma virale, costituito da una doppia copia di RNA a singolo 

filamento. L’RNA di HIV è protetto dalla proteina p7 che lo riveste e con il quale 

costituisce il nucleocapside.  

All’interno del core troviamo inoltre i tre enzimi fondamentali per la replicazione virale: 

la proteasi, la trascrittasi inversa e l’integrasi.  

 La presenza dell’enzima trascrittasi inversa è il segno distintivo di un retrovirus: è 

grazie ad esso che l’RNA virale può essere trascritto in DNA a doppio filamento ed 

essere così inserito all’interno del genoma dell’ospite grazie all’enzima integrasi. 
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Una volta che il patrimonio genetico virale, retrotrascritto in DNA, si trova integrato 

all’interno del genoma della cellula infetta, esso funge da stampo per la RNA polimerasi 

dell’ospite: così nuovi RNA virali e nuovi virioni sono prodotti grazie all’apparato 

enzimatico di trascrizione e traduzione della cellula ospite.   

Le proteine virali sono codificate da diversi geni.  
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Il gene gag rappresenta la prima sequenza di lettura del genoma di HIV, e codifica per 

p17, p24 e p7. 

 La seconda sequenza o pol codifica per la proteasi, l’integrasi e la trascrittasi inversa. 

 Il gene env invece contiene le informazioni per lo sviluppo della proteina gp160, che 

viene tagliata dalla proteasi affinché si possano formare le due proteine gp120 e gp41. 

 Vi sono inoltre altri geni che codificano per piccole proteine con funzione regolatoria: 

tat, rev, vif, nef, vpr, vpu presente solo nel sierotipo HIV1 e vpx presente solo nel virus 

HIV-2.7   

 

 

  

 l primo evento che caratterizza l’interazione con le cellule bersaglio dell’ospite è il 

legame della glicoproteina gp120 presente sull’envelope virale con il recettore CD4 

presente sulla superficie dei linfociti T-helper sia maturi che immaturi. 
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Il ruolo fisiologico del recettore CD4 è quello di interagire con il complesso maggiore 

di istocompatibilità di classe II svolgendo un compito fondamentale nell’immunità 

adattativa. 

La molecola CD4 è anche presente in minor quantità su altre cellule facenti parte della 

linea dei monociti-macrofagi, quali appunto i monociti, le cellule di Langerhans 

presenti nella cute, le cellule dendritiche linfonodali, i macrofagi alveolari nel 

parenchima polmonare, le cellule della retina e della cervice uterina. 

Non appena la proteina virale gp120 si lega al recettore CD4 essa va incontro ad una 

modifica strutturale che le permette di legare i recettori delle chemochine presenti sulla 

cellula bersaglio. Le chemochine, o citochine chemiotattiche, non sono altro che piccole 

molecole capaci di mediare il reclutamento delle cellule dell’immunità nel luogo dove 

stia avvenendo un processo infiammatorio. I recettori delle chemochine sono stati 

chiamati corecettori di HIV-1. Quelli più frequentemente sfruttati dal virus per il suo 

ingresso all’interno della cellula sono i recettori CCR5 e CXCR4. 

Il doppio legame della proteina gp120 con il CD4 e con il recettore delle chemochine 

porta ad un legame stabile del virione con la cellula bersaglio e questo permette all’altra 

proteina del complesso, la gp41, di entrare in azione.  

La molecola gp41 provoca la fusione delle membrane del virus e della cellula 

permettendo così al capside virale di entrare nella cellula ospite. 

Il capside una volta all’interno del citoplasma, libera il suo RNA a catena singola.  

Questo è il momento in cui agisce la trascrittasi inversa: l’enzima infatti procede a 

trascrivere l’RNA virale trasformandolo in DNA a doppia elica il quale viene inserito 

all’interno del genoma ospite ad opera dell’enzima integrasi. 

 In questa fase HIV-1 si trova in uno stadio definito provirus, per far sì che il provirus 

sia integrato ed espresso la cellula deve essere in una fase attiva. 

Va comunque evidenziato che tuttavia anche le cellule inattive possono avere un ruolo 

importante in quanto possono agire giacché da serbatoi o reservoir per il virus. 
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Il DNA a doppia elica del provirus, trascritto in RNA messaggero; questo migra nel 

citosol, dove avviene la sintesi delle proteine strutturali del virione.  

La proteasi a questo punto ha un ruolo fondamentale, in quanto i geni gag, pol e env 

codificano inizialmente per grosse molecole che devono essere clivate per dare origine 

alle piccole proteine strutturali del virus.   

Una volta che il clivaggio delle componenti virali è completo, la formazione di nuovi 

virioni avviene per gradi: due RNA virali si associano tra loro e con gli enzimi di 

replicazione, mentre le proteine del core si associano fra loro fino a formare il capside 

virale.  

Le particelle immature così formate migrano verso la superficie cellulare, dove il 

clivaggio ad opera della proteasi viene completato. 

 Originano quindi nuove particelle virali infettive, che “germogliano” attraverso la 

membrana cellulare e sono quindi rilasciate al di fuori della cellula  
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1.2.3 Modalità di trasmissione  

 -parenterale:  

Attraverso la trasfusione di sangue e di altri emoderivati infetti, attraverso lo scambio di 

aghi durante il consumo di droghe endovena o tramite piccole ferite cutanee causate 

anch’esse da aghi o altri strumenti infetti.  
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-sessuale: 

Per quanto riguarda i rapporti sessuali in una coppia sierodiscordante, la carica virale 

del plasma e lo stadio dell’infezione, precoce o tardivo, sembrano essere i principali 

fattori che conferiscono un’aumentata probabilità di infezione. L’infezione primaria di 

HIV è infatti particolarmente contagiosa, con una probabilità di infezione per ogni atto 

sessuale circa dodici volte più alta nei primi 2,5 mesi di malattia rispetto al periodo 

cronico. (19) Va anticipato comunque che la terapia antiretrovirale (ART) effettuata sul 

soggetto HIV-positivo, e in particolare la terapia antiretrovirale effettuata precocemente, 

è molto efficace nel prevenire in queste coppie l’infezione del partner sieronegativo.  

 

-verticale: 

L’infezione può inoltre essere trasmessa per via verticale da una donna HIV-positiva al 

figlio durante il parto e/o l’allattamento. 

Il rischio di trasmissione madre-figlio secondo l’organizzazione mondiale della sanità 

varia da 15 al 45% in assenza di qualsiasi intervento, ma può essere ridotto al di sotto 

del 1% con opportune misure di profilassi durante la gravidanza, il parto e 

l’allattamento. 

Dal bollettino UNAIDS (novembre 2019) si evince che la via principale di contagio 

delle nuove diagnosi di infezione da HIV è attribuibile alla trasmissione sessuale 

(80,2% nel 2018) confermando i dati degli ultimi 10 anni.  

Nel 2018 la modalità “trasmissione verticale” ha contribuito per lo 0,3% del totale dei 

casi segnalati e la modalità “sangue e/o emoderivati” per lo 0,2%. 

 Per tutte le modalità di trasmissione si osserva, dal 2012, una lieve costante 

diminuzione del numero di casi grazie anche alle continue campagne conoscitive e di 

prevenzione. 
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Per quanto riguarda i rapporti sessuali in una coppia sierodiscordante, la carica virale 

del plasma e lo stadio dell’infezione, precoce o tardivo, sembrano essere i principali 

fattori che conferiscono un’aumentata probabilità di infezione. L’infezione primaria di 

HIV è infatti particolarmente contagiosa, con una probabilità di infezione per ogni atto 

sessuale circa dodici volte più alta nei primi 2,5 mesi di malattia che nel periodo 

cronico.14 La terapia antiretrovirale (ART) effettuata sul soggetto HIV-positivo, e in 

particolare la terapia antiretrovirale effettuata precocemente, è molto efficace nel 

prevenire in queste coppie l’infezione del partner sieronegativo. (21) 

Il virus dell’HIV è inoltre presente in altri liquidi biologici quali la saliva e le lacrime, 

in concentrazioni molto inferiori rispetto al sangue e alle secrezioni genitali; ad oggi 

non è stata riportata alcuna infezione dovuta solamente a questi mezzi.  

 

1.2.4 Storia naturale: 

La prima fase del contatto tra virus e ospite è detta infezione primaria o acuta da HIV.  

Circa 10-12 giorni il virus si può ritrovare nel flusso sanguigno, dove può essere 

riscontrato in laboratorio grazie alla tecnica della polymerase chain reaction (PCR). La 

presenza del virus nel sangue rappresenta un punto fondamentale dell’infezione, perché 

da questo momento in poi il soggetto può trasmettere l’infezione ad altri, è inoltre il 

primo momento possibile in cui si può fare diagnosi di infezione da HIV.   

La viremia a questo punto aumenta rapidamente, e può raggiungere il livello 

estremamente elevato di 100 milioni di particelle virali per millilitro. Il numero di copie 

virali nel plasma tuttavia non dura a lungo, poiché l’ospite inizia rapidamente a produrre 

fattori dell’immunità umorale e cellulare specifica che controllano in parte la 

replicazione virale.  

 Nelle settimane successive, la viremia tende a scendere progressivamente fino a 

raggiungere un livello stabile, anche detto viral setpoint.  
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Contemporaneamente al picco della viremia il numero di linfociti T CD4+ nel sangue 

crolla drammaticamente, per poi risalire per gradi ma senza mai raggiungere i livelli 

precedenti all’infezione.   

La comparsa di anticorpi specifici contro il virus HIV, o sieroconversione, avviene dalle 

3 alle 5 settimane dopo il primo contatto col virus, in media servono 22 giorni.  

Dal momento del contatto alla comparsa degli anticorpi passa dunque un periodo di 

tempo variabile che viene chiamato “PERIODO FINESTRA” nel quale l’infezione è 

presente ma gli anticorpi anti-HIV non sono ancora presenti.   

Durante un lasso di tempo che va da alcuni giorni a alcune settimane dopo l’esposizione 

primaria i soggetti contagiati possono andare incontro ad una FASE ACUTA della 

malattia con sintomatologia del tutto aspecifica, simil-influenzale o simil-

mononucleosica, febbre, astenia, sonnolenza, cefalea, linfoadenopatia, rash cutaneo 

maculopapulare, artralgie e ulcere a livello orale e genitale.  

Questi sintomi si risolvono in media dai 7 ai 10 giorni.   

Superata la fase acuta, la persona contagiata entra in una fase clinicamente asintomatica, 

caratterizzata da bassi livelli viremici: PERIODO DI LATENZA CLINICA. 

Nel periodo di latenza, le varie componenti del sistema immunitario riescono a tenere 

sotto controllo la replicazione virale; tuttavia HIV continua a replicarsi nei vari 

compartimenti corporei, riuscendo a evadere l’azione antivirale del sistema immunitario 

grazie alla sua estrema variabilità e alla sua persistenza nelle cellule quiescenti.   

In questa fase il numero dei linfociti T CD4+ diminuisce progressivamente, causando 

un graduale indebolimento del sistema immunitario e alla lenta distruzione 

dell’architettura del tessuto linfatico, conseguente alla replicazione virale e 

all’attivazione cronica delle cellule dell’immunità.   

Se nulla viene fatto per contenere il virus questi meccanismi portano inevitabilmente, 

dopo un numero variabile di anni, alla discesa del numero dei linfociti T al di sotto di 
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200 per microlitro e alla successiva comparsa di patologie opportuniste: si entra così 

nella FASE SINTOMATICA della malattia.  

La viremia tende ad aumentare costantemente nella fase finale dell’infezione fino a 

raggiungere livelli pari a quelli del picco presente nell’infezione acuta al contrario i 

CD4+ continuano a scendere fino ad azzerarsi.  

Le infezioni opportunistiche rappresentano la principale causa di morte nelle persone 

con AIDS, tra le più frequenti troviamo: Candida albicans (ai bronchi, alla trachea, 

all’esofago), Coccidioidomicosi, Criptococcosi, Herpe simplex (ulcere croniche, 

bronchiti, polmoniti, esofagiti), Citomegalovirus. 

Si possono inoltre presentare malattie neoplastiche, come il sarcoma di Kaposi, il 

carcinoma invasivo della cervice uterina e i linfomi Non-Hodgkin.  

In questa fase dell’infezione si ha poi tipicamente un ingrossamento linfonodale diffuso, 

associato ad una severa riduzione del peso corporeo, a febbre e a sintomi 

gastrointestinali. 

In assenza di trattamento il 75% dei pazienti va incontro a AIDS e morte nell’arco di 8-

10 anni. (13) 

Il 15% ha un decorso più rapido di 3-5 anni.  

Il 10% degli infetti vengono definiti “long term non progressor”, sono coloro che dopo 

12-15 anni dall’infezione non trattata non sono evoluti in AIDS. 

 Infine meno dell’1% della popolazione possiede la mutazione CCR5-D32, che rende il 

soggetto privo del recettore CCR5 funzionante, quindi il virus non riesce ad entrare 

nelle cellule e ad infettarle. (8) 
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1.2.5 Diagnosi e follow-up 

Il primo riscontro in caso di comportamento a rischio può essere un test 

autosomministrato: un kit acquistabile direttamente dal paziente e che va ad individuare 

nella saliva o nel sangue capillare la presenza di IgM o IgG. Non essendo un test molto 

sensibile in caso di positività è richiesto il test su campione ematico.  

Il test su campione di sangue è un test immunoenzimatico che è in grado di individuare 

in maniera combinata l’antigene p24 e gli anticorpi IgG e IgM; ciò lo rende sensibile 

anche in fase acuta. Esiste, comunque come già detto il periodo finestra in cui il virus 

non viene individuato.  

In ogni caso viene fatto anche un test di conferma che usa la tecnica di Western-blot 

ossia un test immunoenzimatico indiretto in grado di individuare le proteine 

dell’envelope gp160, gp120, gp41 e la proteina p24.  

Se questo risulta positivo, si va a ricercare l’HIV-RNA nel sangue tramite PCR.   

Dopo la diagnosi e l’inizio della terapia antiretrovirale, si mantiene il soggetto in 

follow-up determinando la replica virale e la conta dei CD4+ per valutare l’efficacia 

della terapia e l’andamento della malattia.  

 

1.2.6 HIV, HAART e fegato 

Il rischio di sviluppare una malattia del fegato è maggiore negli HIV positivi rispetto ai 

non infetti anche in assenza dell’infezione da HBV o HCV.  

Il rischio di sviluppare un carcinoma epatocellulare è elevato in presenza di fibrosi o 

cirrosi preesistenti, mentre è pari al resto della popolazione in assenza di queste 

condizioni e/o di infezioni virali al fegato.  (22) 

La terapia antiretrovirale può essere essa stessa causa di danno epatico attraverso 

numerosi meccanismi come danno metabolico, ipersensibilità e tossicità mitocondriale. 

Mentre il danno metabolico è tipico degli inibitori della proteasi, la tossicità 
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mitocondriale è un effetto collaterale caratteristico dei NRTI. Tutto questo si manifesta 

con alterazione delle transaminasi e insufficienza epatica. (11) 

La probabilità di avere un’infezione dal virus dell’epatite C è sei volte più alta negli 

HIV positivi rispetto agli HIV negativi. Questo virus ha un effetto sinergico con HIV, 

determinando una più veloce progressione verso la cirrosi che è rallentata, ma non 

arrestata, dall’inizio della ART.  

La coinfezione con il virus HBV è anch’essa assai comune, soprattutto in Asia. Gli 

effetti della doppia infezione HIV/HBV non sono ancora ben chiari, ma essa potrebbe 

portare ad un più rapido sviluppo di carcinoma epatocellulare. 

In assenza di altre patologie virali, la patologia epatica nei soggetti HIV+ comprende: 

variazione dei test di funzionalità epatica, scompenso epatico, cirrosi, NASH e 

epatocarcinoma. 

Numerosi studi hanno dimostrato che le patologie epatiche costituiscono una delle 

principali cause di morte nei soggetti HIV+, sia monoinfetti che coinfetti con altri virus 

epatitici. (8) 

Altri studi evidenziano che HIV è in grado di infettare direttamente le cellule di 

Kupffer, le cellule dei sinusoidi e gli epatociti; questi ultimi possono anche costituire un 

reservoir per il virus stesso. HIV può, inoltre, indurre l’apoptosi negli epatociti e, nei 

pazienti coinfetti da virus epatitici, questa apoptosi favorisce l’attività pro-fibrotica delle 

cellule stellate. Anche le cellule stellate possono essere infettate da HIV, fattore che 

aumenta la loro attività fibrotica e anche la chemiotassi di questo tipo cellulare verso il 

fegato; il tutto contribuisce ad aumentare la fibrosi epatica nei pazienti coinfetti HIV-

HCV. (10) 
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1.3 Coinfezione HIV-HCV 

Secondo l’OMS si stimano 2,3 milioni di persone coinfette da HIV-HCV nel mondo. 

(8) La prevalenza è più alta tra i tossicodipendenti endovena e tra gli uomini che hanno 

rapporti sessuali con altri uomini. Le aree in cui la coinfezione è più diffusa sono Est-

Europa e Asia. (8) 

In Italia si stima che tra le persone HIV positive ci siano almeno 15-20mila pazienti con 

infezione da HCV attiva. Ogni anno, dei 4mila nuovi casi di infezione da HIV, 250 

risultano anche essere portatori dell’infezione da HCV. Circa una persona HIV positiva 

su 4 presenta anche l’Epatite C. (8) 

A causa della comune via di trasmissione parenterale, la prevalenza globale di infezione 

da HCV tra i soggetti HIV positivi, è approssimativamente del 30-50%, con punte 

massime tra i tossicodipendenti (90%).  (21) 

Vi sono molte evidenze che le microtrasfusioni che avvengono durante l’iniezione con 

una siringa contaminata possano trasmettere patogeni per via parenterale e HCV e HIV-

1 sono i due patogeni più comunemente trasmessi tra i tossicodipendenti.   

Attualmente, l’introduzione della HAART (highly active antiretroviral therapy) per la 

cura dell’infezione da HIV-1 ha drasticamente diminuito l’incidenza di morbilità e 

mortalità in molti soggetti HIV positivi. Come risultato dell’aumentata aspettativa di 

sopravvivenza, HCV risulta essere un patogeno di notevole peso nella gestione clinica 

dei soggetti co-infetti, e l’infezione cronica da HCV è diventata la principale causa di 

morbilità e mortalità tra i soggetti HIV positivi.  Attualmente più del 60% dei soggetti 

HIV positivi si sottopongono a trapianto di fegato a causa dell’infezione da HCV.  

 L’infezione da HIV modifica notevolmente il decorso dell’infezione da HCV. 

È stato dimostrato che la co-infezione aumenta la severità del danno epatico, anche se 

altri cofattori come l’abuso di alcool, l’infezione cronica da HBV e la somministrazione 

di farmaci epatotossici possono contribuire alla progressione e al peggioramento della 

malattia epatica cronica.  Inoltre, i soggetti sieronegativi ma considerati a rischio per 

HCV, dovrebbero comunque sottoporsi alla ricerca dell’RNA virale di HCV. 
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In caso di co-infezione, si osservano variazioni di tipo sierologico con una diminuzione 

della reattività verso antigeni di HCV; la perdita di anticorpi per HCV è stata infatti 

ampiamente descritta nei soggetti HIV positivi. (16) 

 

1.4 Terapia 

1.4.1 HCV 

L’ obiettivo primario della terapia dell’HCV è quello di raggiungere una risposta 

virologica sostenuta (sustained virological response =SVR), definita come HCV RNA 

no dosabile per 12 settimane (SVR12) o 24 settimane (SVR24) dalla conclusione del 

trattamento. Una SVR corrisponde ad una guarigione dell’infezione da HCV, con una 

possibilità di recidiva molto bassa. Una SVR è generalmente associata ad una 

normalizzazione degli enzimi epatici ed al miglioramento o alla scomparsa della necro-

infiammazione e della fibrosi in pazienti senza cirrosi. pazienti con fibrosi avanzata 

(METAVIR score F3) o cirrosi (F4) sono comunque a rischio di sviluppo di 

complicanze mortali. Tuttavia, la fibrosi epatica può regredire e il rischio di 

complicanze come scompenso epatico ed ipertensione portale è ridotto dopo una SVR. 

Dati recenti suggeriscono che il rischio di HCC e di mortalità fegato-correlata è 

significativamente ridotto, ma non eliminato, in pazienti con cirrosi che eliminano il 

virus, rispetto a pazienti non trattati e trattati ma con una risposta virologica non 

sostenuta, soprattutto in presenza di cofattori di morbilità epatica, come la sindrome 

metabolica, l’ assunzione eccessiva di alcool e/o una concomitante infezione da virus B. 

L’eliminazione del virus induce anche una regressione della maggior parte delle 

manifestazioni extra-epatiche, con riduzione della mortalità per tutte le cause. (8) 

L’HCV è stato scoperto nel 1988 ed il test per individuarlo nel sangue umano è stato 

messo a punto nel 1989. (24) 

Nel 1991 sono iniziati i primi studi sull’utilizzo dell’Interferone-alfa come terapia 

contro l’HCV. Negli anni successivi sono stati eseguiti studi sull’utilizzo della 

ribavirina da sola e in combinazione con l’INF-alfa; fino al 2001 questa associazione tra 

IFN-α e ribavirina (per 6-12 mesi) è stata il gold standard del trattamento. A partire dal 
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2001 è stato introdotto l’Interferone pegilato (PegIFN-α), e la sua associazione con 

Ribavirina (per 6-12 mesi) fino al 2012 è stata la terapia di riferimento. (8) (23) 

L’Interferone: ha un meccanismo di azione non molto specifico: è una citochina che va 

ad attivare delle vie di trasduzione che inducono, nella cellula, uno stato antivirale. Ciò 

significa che viene bloccata la sintesi delle proteine virali e la replicazione dell’RNA, 

però è un meccanismo molto ampio e diretto in modo poco specifico contro l’HCV. La 

mancanza di specificità comporta i molti effetti collaterali di questo trattamento: oltre ai 

sintomi simil-influenzali (brividi, cefalea, artralgia, mialgia), anche sintomi importanti 

come la mielotossicitá e la depressione. Inoltre, essendo una citochina, l’unica via di 

somministrazione possibile è quella parenterale, che è sempre un aspetto fastidioso per 

il paziente. L’introduzione del Peg-IFN ha permesso la somministrazione per via 

sottocutanea una volta a settimana migliorando notevolmente la compliance del 

paziente. (9) 

La Ribavirina (RBV), è una falsa base e va ad inibire la RNA polimerasi virale e la 

replicazione dell’acido nucleico; inoltre con dinamiche di azione ancora poco 

conosciute, va a favorire la risposta antivirale dell’ospite e a ridurre la disponibilità di 

GTP. Purtroppo si è visto poi che la RBV ha anche un’azione mutagena nei confronti 

del genoma virale. Viene somministrata per os. Anche la RBV è associata a importanti 

effetti collaterali: anemia, eruzioni cutanee, depressione, effetti teratogeni sul feto. (8) 

L’insieme degli effetti dell’IFN e della RBV portano ad una terapia molto difficile da 

sostenere; inoltre, ha l’importante limite di avere ridotta capacità di eradicare 

l’infezione, soprattutto per i genotipi 1 e 4. Per queste ragioni molti pazienti (70%–

88%) non hanno terminato la terapia o hanno rifiutato di iniziarla. (8) (9) (25) 

Nel 2011 sono stati approvati per la prima volta i Directly Acting Antivirals (DAA), 

agenti somministrabili per via orale che vanno direttamente a colpire varie fasi del ciclo 

di replicazione del virus. I primi farmaci ad essere approvati sono stati il Telaprevir e il 

Boceprevir, degli inibitori della proteasi virale NS3. (8) 

Il Telaprevir e il Boceprevir sono stati rapidamente superati perché la loro attività è 

rivolta solamente all’HCV genotipo 1 e dovevano essere associati a interferone e 

ribavirina.  La loro introduzione ha determinato una svolta rispetto al solo trattamento 
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con Peg-IFN e RBV, poiché ha permesso un aumento della SVR dal 38% al 63-66%, 

rimaneva da superare però il problema dei loro effetti collaterali che si presentavano 

anche severi. (8) 

Tra il 2014 e il 2016 sono stati approvati i DAAs di seconda generazione, farmaci con 

azione diretta contro la RNA polimerasi virale, che permettevano di non utilizzare il 

Peg-IFN. Essi sono attivi su un maggior numero di genotipi: alcuni coprono addirittura 

tutti i sei genotipi. I primi farmaci sono stati il Sofosbuvir, il Daclatasvir e il 

Simeprevir; inizialmente utilizzati in triplice terapia insieme a ribavirina e Peg-INF e 

dal 2014 in regimi interferon-free che hanno ottenuto una SVR del 90%. Inizialmente 

questi schemi sono stati rivolti solamente ai pazienti affetti da epatite con grado elevato 

di fibrosi (F3-F4).  A questi tre farmaci sono succeduti numerosi altri e le indicazioni 

sono state allargate anche a pazienti con un grado di fibrosi più basso. (8) (9) 

 

 

 

  

DAAs di seconda generazione: classi e loro meccanismo d’azione  

I DAAs di seconda generazione comprendono tre classi di farmaci: Inibitori della 

polimerasi NS5B, Inibitori della proteina NS5A, Inibitori della proteasi NS3/4A. 
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L’obiettivo della terapia è quello di eradicare il virus, prevenendo le complicanze 

epatiche ed extraepatiche legate all’infezione. Il target della terapia è il raggiungimento 

dell’SVR, inteso come un valore di HCV RNA non rilevabile dopo 12 settimane 

(SVR12) o dopo 24 settimane (SVR24) dal completamento della terapia. L’HCV RNA 

va rilevato con una metodica ad alta sensibilità con un limite di 15UI/ml.  

Esiste ancora l’ipotesi che ci siano dei reservoir in cui il virus si nasconda e riesca a 

sfuggire alla terapia giustificando le manifestazioni extraepatiche e una ricaduta tardiva 

che si è avuta in alcuni pazienti e soprattutto la reinfezione post-trapianto di fegato. (8) 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, un SVR di almeno sei mesi si associa a 

guarigione dall’infezione. (10) 

-Inibitori della polimerasi NS5B 

Il Sofosbuvir è un inibitore della RNA polimerasi RNA-dipendente NS5B ad azione 

diretta; la parte attiva è costituita da un suo metabolita che si forma direttamente nel 

fegato e funge da falsa base, interrompendo la catena di RNA in formazione. Viene 

somministrato per via orale. Va sempre utilizzato in associazione. Il Sofosbuvir è stato 

studiato principalmente in associazione con la Ribavirina, sia in presenza sia in assenza 

di Peg-IFN-α, e non sono stati riscontrati effetti collaterali riconducibili direttamente a 

esso. A seguito del trattamento con Sofosbuvir e Rabivirina/interferone sono stati 

segnalati effetti collaterali come affaticamento, cefalea, nausea, insonnia. E’sconsigliato 

nei pazienti con GFR<30ml/min/m², per via della prevalente eliminazione renale. Il 

farmaco viene legato dalla glicoproteina-P; quindi, i farmaci che inducono tale proteina 

possono ridurre la concentrazione plasmatica del Sofosbuvir. Inoltre è controindicata la 

somministrazione insieme all’amiodarone.   

Il Dasabuvir viene usato in associazione con Ombitasvir e Paritaprevir nei pazienti con 

genotipo 1. Viene eliminato per via biliare e fecale. Può essere utilizzato nei pazienti 

con funzionalità epatica ridotta (Child-Pugh A), ma è controindicato in caso di malattia 

epatica più avanzata. Non ci sono impedimenti, invece, in caso di insufficienza renale 

né nei pazienti in dialisi. Insieme a Paritaprevir e Ombitasvir dà astenia e nausea come 

effetti collaterali. Questa associazione, anche per la presenza di Ritonavir, interagisce 

con numerosi altri farmaci. 
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-Inibitori di NS5A 

Questa classe di farmaci agisce bloccando il dominio 1 della proteina virale NS5A; 

questa proteina non ha un’azione enzimatica, ma è comunque essenziale per la 

replicazione virale. Un suo blocco, quindi, impedisce al virus di replicarsi. Vengono 

somministrati per via orale ed eliminati principalmente per via fecale. Sono attivi verso 

tutti i genotipi, ma meno verso i genotipi 2 e 3.  

In particolare, il daclatasvir è un substrato del CYP3A4 e la sua dose va ridotta quando 

viene somministrato insieme a farmaci che lo inibiscono. È controindicato in 

associazione con fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, rifampicina, desametasone 

sistemico e anche prodotti erboristici come l’erba di San Giovanni. Non è richiesto 

aggiustamento nei pazienti con insufficienza renale dato che per la maggior parte vie 

eliminato per via fecale. Anche in caso di insufficienza epatica non si è vista una 

riduzione della sua efficacia. Somministrato in combinazione con il Sofosbuvir, in 

assenza di interferone, quindi in regime completamente orale, ha fornito dei tassi di 

guarigione pari al 100%. Per quanto riguarda gli effetti collaterali bisogna distinguere 

quando il dataclasvir è somministrato in associazione con Sofosbuvir da quando è 

associato a IFN e RBV. Nel primo caso gli effetti segnalati sono stati principalmente 

affaticamento, cefalea e nausea; nel secondo caso gli effetti aumentano 

significativamente, ma la maggior parte di essi sono riconducibili al Peg-IFN-α: 

insonnia, cefalea, sindrome simil-influenzale, neutropenia. Inoltre è inibitore di P-gp, 

OATP1B1 e BCRP, quindi bisogna fare attenzione alle interazioni con altri farmaci che 

interagiscono con queste molecole. 

Il Velpatasvir viene eliminato principalmente per via biliare ed è considerato sicuro sia 

in caso di insufficienza renale, sia in caso di cirrosi epatica. Viene somministrato 

insieme al sofosbuvir, dando cefalea, astenia e nausea come effetti collaterali. 

Il Ledipasvir può essere somministrato ai pazienti con grave insufficienza epatica e in 

pazienti con insufficienza renale lieve e moderata ma non è stato studiato 

nell’insufficienza renale grave. Viene sempre somministrato in associazione con 

Sofosbuvir, dando come effetti collaterali astenia e cefalea.  
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L’Ombitasvir viene eliminato per via fecale. Può essere utilizzato nei pazienti con 

funzionalità epatica ridotta (Child-Pugh A) ma è controindicato in caso di malattia 

epatica più avanzata. Non ci sono impedimenti in caso di insufficienza renale e nei 

pazienti in dialisi. Insieme a Paritaprevir e Dasabuvir dà astenia e nausea come effetti 

collaterali.  

Il Pibrentasvir viene eliminato soprattutto per via biliare. È controindicato nei pazienti 

con cirrosi epatica Child-Pugh B o C ma può essere utilizzato in caso di insufficienza 

renale. Associato a Glecaprevir può dare cefalea e astenia come effetti collaterali. 

L’Elbasvir viene metabolizzato da CYP3A4 ed eliminato per via fecale e biliare. È 

controindicato nei pazienti con cirrosi epatica Child-Pugh B e C ma può essere 

utilizzato nei pazienti con insufficienza renale. Viene somministrato insieme a 

Grazoprevir, dando come effetti collaterali astenia e cefalea e innalzamento di ALT. È 

controindicata l’associazione con i farmaci induttori o inibitori di CYP3A4. 

-Inibitori della proteasi NS3/4A  

A questa classe appartengono sia i farmaci di prima generazione come Boceprevir e 

Telaprevir, sia alcuni farmaci di seconda generazione. Vengono somministrati per via 

orale, metabolizzati da CYP3A4 ed eliminati per via biliare.  

Boceprevir e telaprevir sono inibitori di CYP3A4 e possono modificare le 

concentrazioni dei farmaci che sono metabolizzati da essi. I loro effetti collaterali sono: 

sindrome simil-influenzale, dolori muscolari, anemia, rash cutaneo, prurito, nausea e 

diarrea. 

Il Simeprevir viene metabolizzato da CYP3A4, quindi sia gli inibitori che gli induttori 

del citocromo alterano le concentrazioni plasmatiche del farmaco. Essendo 

l’eliminazione renale trascurabile, può essere utilizzato in pazienti con insufficienza 

renale. Non è necessario l’aggiustamento della dose in pazienti con funzionalità epatica 

ridotta (Child-Pugh A), ma è controindicato in caso di grave insufficienza epatica 

(Child-Pugh B e C). Sono state descritte varianti dell’HCV, in particolare quella con 

genotipo 1a, che possiedono un polimorfismo Q80K tale per cui la proteasi NS3 risulta 

mutata; questa mutazione riduce l’efficacia di simeprevir. Quindi si raccomanda il test 

per la ricerca di tale polimorfismo prima di iniziare la terapia nei pazienti con genotipo 
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1° per evitare il fallimento della terapia. (11) Somministrato insieme a Peg-interferone e 

Ribavirina può provocare rash, prurito e nausea e iperbilirubinemia. È controindicato la 

somministrazione in contemporanea con altri farmaci che interagiscono con CYP3A4. 

Il Glecaprevir viene eliminato soprattutto per via biliare. È controindicato nei pazienti 

con cirrosi epatica Chil-Pugh B o C. Può essere utilizzato in caso di insufficienza 

renale. Associato a Glecaprevir può dare cefalea e astenia come effetti collaterali. È 

controindicata l’associazione con etinilestradiolo per il rischio di innalzamento degli 

enzimi epatici. La sua concentrazione diminuisce con l’innalzamento del pH. 

Il Voxilaprevir viene eliminato per la maggior parte per via biliare. Può essere 

somministrato ai pazienti con cirrosi Child-Pugh A, ma non in caso di cirrosi più 

avanzata mentre l’insufficienza renale non costituisce una controindicazione. Viene 

utilizzato sempre in associazione con Sofosbuvir e Velpasvir, riportando come effetti 

collaterali cefalea, diarrea e nausea. 

Il Grazoprevir viene metabolizzato da CYP3A4 ed eliminato per via fecale e biliare. È 

controindicato nei pazienti con cirrosi epatica Child-Pugh B e C ma può essere 

utilizzato nei pazienti con insufficienza renale. Viene somministrato insieme a Elbasvir, 

dando come effetti collaterali astenia e cefalea e innalzamento di ALT. È controindicata 

l’associazione con i farmaci che induttori o inibitori di CYP3A4. 

Il Paritaprevir è metabolizzato da CYP3A4, per questo viene somministrato insieme al 

Ritonavir, un inibitore di questo enzima. Viene eliminato per via fecale. Può essere 

utilizzato nei pazienti con funzionalità epatica ridotta (Child-Pugh A), ma non in caso di 

malattia epatica più avanzata. Non ci sono impedimenti in caso di insufficienza renale 

né nei pazienti in dialisi. Insieme a Ombitasvir e Dasabuvir dà astenia e nausea come 

effetti collaterali. Questa associazione, anche per la presenza di Ritonavir, interagisce 

con numerosi altri farmaci. 

Linee guida 

La maggior parte dei pazienti sottoposti a terapia anti-HCV è formata naturalmente da 

soggetti che sono a conoscenza dell’infezione e che spesso sono già stati sottoposti a 

regimi terapeutici raccomandati precedentemente. Purtroppo essendo l’epatite C 

un’infezione che frequentemente si presenta asintomatica comporta l’esistenza di 
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numerose persone che non sanno di essere affette dal virus. I DAAs di seconda 

generazione oggi disponibili sono considerati farmaci efficaci e sicuri, sarebbe quindi 

auspicabile trovare tutti questi soggetti affetti ma asintomatici attraverso metodiche di 

screening. 

Lo screening è proposto ai soggetti a rischio: trasfusi, tossicodipendenti, persone che 

hanno subito chirurgia o iniezioni con strumenti non monouso, emodializzati, detenuti 

in carcere, soggetti HIV+, soggetti con comportamenti sessuali a rischio, conviventi di 

pazienti HCV+, nati da madre infetta, soggetti a rischio per esposizione professionale.  

Si può affermare che non esistono controindicazioni al trattamento antivirale e che tutti 

i pazienti HCV positivi hanno un vantaggio clinico ottenendo l’SVR sono da escludere 

solamente i pazienti con ridotta aspettativa di vita legata a fattori non inerenti 

all’infezione. 

La scelta terapeutica si basa sulle caratteristiche: del paziente, del virus (quantitativo 

circolante, genotipo e sottotipo), precedenti trattamenti e altre terapie in atto, 

funzionalità epatica e grado di fibrosi, presenza di cirrosi e di HCC, comorbidità, 

coinfezione con HBV e HIV, funzionalità renale.  

ll grado di cirrosi valutato secondo il Child-Pugh score e il MELD score è importante da 

valutare in quanto alcuni farmaci non possono essere usati nei casi più gravi. 

Se ci sono più regimi candidabili è preferibile evitare la Ribavirina. 

Per quanto riguarda i pazienti trapiantati di fegato, sarebbe indicato iniziare il 

trattamento almeno tre mesi prima del previsto trapianto, per evitare di reinfettare 

l’organo trapiantato. Se questo non fosse possibile, è opportuno trattare il paziente 

precocemente, comunque subito dopo i tre mesi successivi al trapianto. 

Nessuno dei regimi terapeutici prevede un solo farmaco. Vengono utilizzate 

associazioni di due o più DAA di seconda generazione con o senza ribavirina. A 

seconda dei casi il trattamento può durare 8, 12 o 24 settimane. 

L’associazione Sofosbuvir/Daclatasvir è indicata in caso di cirrosi avanzata Child-Pugh 

B o C. Attualmente è considerato di minore efficacia rispetto ad altri regimi. (1) 
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L’associazione Sofosbuvir/Velpatasvir, è indicata in caso di infezione con genotipo 1a, 

1b, 2, 3, 4, 5, 6 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. In caso di cirrosi avanzata 

Child-Pugh B o Ci deve essere aggiunta la ribavirina. Inoltre è raccomandata pazienti 

con ricorrenza dell’infezione dopo il trapianto di fegato di tutti i genotipi. (3) (4)  

L’associazione Glecaprevir/Pibrentasvir è indicata in caso di infezione con genotipo 

1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (2) (3) (5) è controindicata 

in caso di cirrosi avanzata Chil-Pugh B e C. È indicata in caso di ricorrente infezione 

dopo trapianto di fegato in pazienti con eGFR<30 ml/min/m² e cirrosi Child-Pugh A. È 

indicata in caso di insufficienza renale con eGFR<30ml/min/m². (6) 

L’associazione Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir è indicata in caso di infezione con 

virus di genotipo 3 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A, è controindicato in caso di 

cirrosi avanzata Chil-Pugh B e C. (3) 

L’associazione Sofosbuvir/Ledipasvir è indicata in caso di infezione 1a naive, 1b, 4, 5, 6 

senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (6) (7) In caso di cirrosi avanzata Child-Pugh 

B o C (2) deve essere aggiunta la ribavirina. Può inoltre essere utilizzato per il 

trattamento della ricorrenza dell’infezione dopo trapianto di fegato in caso di genotipo 

1, 4, 5, 6 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. 

L’associazione Elbasvir/Grazoprevir è indicata in caso di infezione con genotipo 1a, 

1b, 4 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (4) È controindicato in caso di cirrosi 

avanzata Child-Pugh B e C. è indicata in caso di Insufficienza renale con 

eGFR<30ml/min/m². (3) 

L’associazione Obitasvir/Paritabrevir/Ritonavir somministrata insieme a Dasabuvir è 

indicata in caso di infezione con genotipo 1b. (4) avanzata Child-Pugh B e C. È 

controindicata in caso di cirrosi ma è indicata in caso di Insufficienza renale con 

eGFR<30ml/min/m² in pazienti infettati da genotipo 1b. (5) 

L’associazione Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir è indicata in caso di infezione con 

virus di genotipo 3 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. è controindicato in caso di 

cirrosi avanzata Chil-Pugh B e C. (2) 

L’associazione Sofosbuvir/Ledipasvir è indicata in caso di infezione 1a naive, 1b, 4, 5, 6 

senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (4) (5) In caso di cirrosi avanzata Child-Pugh 
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B o C deve essere aggiunta la ribavirina. (2) Inoltre può essere utilizzato per il 

trattamento della ricorrenza dell’infezione dopo trapianto di fegato in caso di genotipo 

1, 4, 5, 6 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (7) 

L’associazione Elbasvir/Grazoprevir è indicata in caso di infezione con genotipo 1a, 

1b, 4 senza cirrosi o con cirrosi Child-Pugh A. (4) E ‘controindicato in caso di cirrosi 

avanzata Child-Pugh B e C. è indicata in caso di Insufficienza renale con 

eGFR<30ml/min/m². (5) 

L’associazione Obitasvir/Paritabrevir/Ritonavir è controindicata in caso di cirrosi 

avanzata Child-Pugh B e C ma può essere usata in caso di Insufficienza renale con 

eGFR<30ml/min/m² in pazienti infettati da genotipo 1b. (5) 

I pazienti con manifestazioni extraepatiche di HCV vanno trattati con gli stessi regimi 

degli altri pazienti e in caso di linfoma è necessario associare chemioterapia.  

I pazienti con insufficienza renale lieve o moderata possono seguire gli stessi regimi 

degli altri pazienti.  

Nei pazienti con insufficienza renale grave (eGFR<30ml/min/m²) è controindicato il 

Sofosbuvir. (4) I pazienti candidati a trapianto di un organo solido diverso dal fegato 

possono ricevere il trattamento come gli altri pazienti; quelli che hanno già ricevuto il 

trapianto possono essere trattati con Sofosbuvir/Ledipasvir, Sofosbuvir/Velpatasvir o 

Glecaprevir/Pibrentasvir, vanno monitorate le interazioni con gli immunosoppressori.  

Altri pazienti meritevoli di un percorso diagnostico terapeutico particolare sono i 

tossicodipendenti endovena, i pazienti con coagulopatie, i coinfetti con HIV, donne in 

gravidanza, detenuti, uomini che praticano attività sessuale con altri uomini. 

 Nei pazienti pediatrici il trattamento non è indicato fino a 12 anni, successivamente se 

affetti da possono essere trattati come gli adulti.  

Le linee guida descrivono come trattare i pazienti che hanno già ricevuto un trattamento 

antivirale in passato: se il trattamento fallito conteneva un inibitore delle proteasi o un 

inibitore di NS5A, si può provare a trattare con Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir o 

con una combinazione di Sofosbuvir e Glecaprevir/Pibrentasvir; nei pazienti con cirrosi 

Child-Pugh B o C è indicato l’uso di Sofosbuvir/Ledipasvir più Ribavirina.  
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Sarebbe utile effettuare la ricerca delle resistenze virali prima di decidere il trattamento. 

(3) 

L’efficacia della terapia viene monitorata misurando l’HCV RNA durante, dopo 12 

settimane dalla fine del trattamento e dopo 24 settimane.  

Vanno monitorate la sicurezza del regime terapeutico, le interazioni farmacologiche, la 

comparsa di effetti collaterali e le modifiche della funzionalità epatica, renale, 

pancreatica.  

Il trattamento va interrotto in caso di gravi effetti collaterali, di innalzamento delle 

ALT>10 volte i valori normali o se il virus è ancora individuabile dopo 6 settimane di 

trattamento. Se si usa la ribavirina, questa va ridotta se l’emoglobina scende sotto a 10 

g/dl e va interrotta se l’emoglobina scende sotto a 8.5 g/dl. (4) 

Dopo il raggiungimento dell’SVR bisogna valutare il possibile follow-up. I pazienti con 

fibrosi avanzata pre-terapia (F3-F4) necessitano di essere seguiti da un centro 

specialistico epatologico. In particolare, va eseguita l’esofagogastroduodenoscopia 

(EGDS) nei pazienti con valore di fibroscan >20kPa o con piastrine <150000/mm³, al 

fine di individuare eventuali varici esofagee. continuare Gli esami strumentali verranno 

ripetuti con cadenza semestrale per individuare precocemente un eventuale HCC. 

I pazienti con fibrosi non avanzata e senza comorbidità, invece, non necessitano di 

follow-up epatologico. 

 I pazienti che pur avendo basso grado di fibrosi presentino altre comorbidità epatiche o 

metaboliche e quelli con manifestazioni extraepatiche di HCV devono essere seguiti da 

un centro specialistico epatologico. 

È necessario rendere noto ai pazienti che, nonostante la guarigione, è possibile 

reinfettarsi con altri genotipi, quindi bisogna continuare con le misure preventive, 

correggere i fattori di rischio e rivalutare l’HCV RNA in caso di esposizione. 
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Note AIFA 

 

L’Agenzia Italiana del farmaco ha approvato nell’ottobre 2014 (Determina1353/2014) 

l’utilizzo dei DAAs di seconda generazione per l’eradicazione del virus HCV in Italia. 

In una prima fase vennero inclusi nel trattamento solo i pazienti cirrotici, con gravi 

manifestazioni extraepatiche, con fibrosi severa (F3), in attesa di trapianto di fegato, con 

reinfezione post trapianto di fegato, pazienti trapiantati di organo solido (non fegato) e 

affetti da epatite HCV correlata.  

Nel 2017 poi vennero ridefiniti nuovi criteri per l’inclusione dei pazienti da trattare. (2) 

 

 

 

I criteri per il trattamento attualmente utilizzati sono i seguenti: 

criterio 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; 

criterio 2: epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente stabile 

clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione; 
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criterio 3: epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 

(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule 

B, insufficienza renale); 

criterio 4: epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishak); 

criterio 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 due mesi; 

criterio 6: epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo in 

paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione; 

criterio 7: epatite cronica con fibrosi METAVIR F2 (o corrispondente Ishak) e/o 

comorbilità a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione 

HIV, malattie croniche di 

fegato non virali, diabete mellito in trattamento farmacologico, obesità (body mass 

index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e coagulopatie congenite]; 

criterio 8: epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F1 (o corrispondente Ishak) e/o 

comorbilità a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione 

HIV, malattie croniche di 

terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto epatico nei 

quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi; 

criterio 9: operatori sanitari infetti; 

criterio 10: epatite cronica o cirrosi epatica in paziente con insufficienza renale cronica 

in trattamento emodialitico; 

criterio 11: epatite cronica nel paziente in lista d'attesa per trapianto di organo solido 

(non fegato) o di midollo.  

Per il monitoraggio dei trattamenti, l’AIFA ha allestito degli appositi registri. 
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1.4.2 HIV  

Il trattamento dell’infezione da HIV comprende la terapia antiretrovirale, la profilassi 

farmacologica primaria e secondaria delle infezioni opportunistiche, la terapia di queste 

ultime e dei tumori HIV correlati e le terapie di supporto.  

Storia 

Il primo farmaco antiretrovirale ad essere scoperto e approvato dall’americana Food and 

Drug Administration (FDA) fu la Zidovudina (AZT), molecola che venne approvata nel 

1987, solo 6 anni dopo che i primi casi di AIDS furono riconosciuti negli Stati Uniti.  

Si trattava di un inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa virale ed è ampiamente 

usato ancora oggi.  

Il farmaco da solo non era in grado di controllare la replicazione virale ma si dimostrò 

in grado di aumentare l’aspettativa di vita degli infetti e di ritardare lo sviluppo della 

sindrome da immunodeficienza.  

Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 furono scoperti altri inibitori nucleosidici 

(nucleosidic reverse trascriptase inhibitors, NRTI) quali la Didanosina e la Zalcitabina. 

Un singolo farmaco somministrato in monoterapia tuttavia si dimostrò sempre 

insufficiente per sopprimere la viremia per lunghi periodi e tutti i soggetti così trattati 

inevitabilmente svilupparono AIDS e morirono dopo alcuni anni.   

Nello stesso periodo si fecero ulteriori progressi con l’associazione di 2 NRTI nel 

trattamento e soprattutto con la scoperta nel 1995 del Saquinavir, il primo inibitore della 

proteasi. Fu l’anno successivo tuttavia, il 1996, che vide la vera e propria svolta nella 

terapia dell’infezione: studi clinici (25) dimostrarono che la combinazione di due 

inibitori della trascrittasi inversa con un inibitore della proteasi era in grado di 

sopprimere la replicazione virale, portando al contempo il numero di copie del virus 

presenti nel plasma al di sotto dei livelli che si erano in grado di riscontrare in 

laboratorio. Al crollo della carica virale del plasma faceva seguito inoltre la 

ricostituzione del sistema immunitario compromesso con un importante aumento del 

numero dei linfociti CD4+ circolanti.  
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Fu l’inizio di quella che per distinguerla dai regimi precedenti è stata chiamata terapia 

antiretrovirale altamente attiva o HAART.   

La logica che alla base della terapia HAART è la seguente: in un individuo non ancora 

trattato ci sono dalle 10.000 alle 100.000 copie virali per ml di plasma e nuove copie 

vengono generate per sostituire quelle perdute ad un ritmo di circa 10 miliardi al giorno. 

La trascrittasi inversa è un enzima molto incline a commettere errori durante la 

retrotrascrizione del genoma virale e si stima che ad ogni singolo ciclo replicativo siano 

generate da una a dieci mutazioni. È facile a questo punto capire quale sia il gigantesco 

potenziale di mutazione del virus HIV e la facilità con cui possano insorgere farmaco 

resistenze.   

La terapia combinata, grazie all’uso contemporaneo di 3 diversi farmaci, rende molto 

più difficile la comparsa e la selezione di un clone virale resistente a tutte e 3 le 

molecole utilizzate. 

Inoltre essendo un regime che molto spesso riesce in brevi periodi di tempo ad abbattere 

il numero di copie virali nel plasma fino a meno di 20 per ml, riduce anche il numero di 

eventi replicativi giornalieri e quindi la possibilità stessa di sviluppare una mutazione.  

 Sono disponibili 5 classi di farmaci che vengono usati in ambito della HAART e ogni 

classe agisce su una diversa fase del ciclo di replicazione virale.   

I farmaci inibitori della fusione: si basano sul fatto che la proteina virale gp41 possiede 

due domini omologhi che devono interagire l’uno con l’altro per provocare l’unione 

delle membrane. Una proteina eterologa può imitare uno dei due domini e impedire il 

corretto funzionamento della molecola virale. In questa classe troviamo l’Enfuvirtide 

che ha una potente attività antiretrovirale in vivo.   

Gli antagonisti di CCR5: legano la porzione transmembrana di questo corecettore del 

virus HIV, e lo stabilizzano in una conformazione tale che non viene più riconosciuta 

dal virus stesso. A questa classe appartiene il Maraviroc. Bisogna tenere conto che è 

possibile che il virus sviluppi una resistenza a questo farmaco cambiando il suo 

tropismo, ovvero iniziando ad usare il CXCR4 invece del CCR5 come corecettore. 

Questo cosiddetto switch del tropismo porta generalmente ad una più veloce 

progressione della malattia.   
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Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa: è la prima classe di farmaci ad essere 

stata approvata per il trattamento dell’infezione da HIV. L’enzima trascrittasi inversa è 

stato subito individuato come bersaglio selettivo della terapia, dato che la trascrizione di 

RNA in DNA non è un processo che avviene nelle cellule dell’ospite. Le molecole che 

fanno parte di questa classe vengono somministrate come profarmaci che necessitano 

della fosforilazione da parte delle cellule dell’ospite prima di poter esplicare un effetto 

antivirale. Il meccanismo d’azione è semplice: essendo dei nucleosidi o nucleotidi 

incompleti interrompono lo sviluppo della nascente catena di DNA virale. In particolare 

essi sono privi di un gruppo ossidrile all’estremità 3’ della molecola, così che la 

trascrittasi inversa una volta che li ha incorporati è incapace di formare il legame con il 

nucleoside successivo. Attualmente ci sono 8 NRTI approvati dalla FDA: Abacavir 

(ABC), Didanosina (ddI), Emtricitabina (FTC), Lamivudina (3TC), Stavudina (d4T), 

Zalcitabina (ddC), Zidovudina (AZT) e il Tenofovir disoproxil fumarato (TDF).   

Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa NNRTI: esplicano la loro funzione 

inducendo la formazione di una tasca sull’enzima a cui si vanno a legare; la tasca è 

vicina ma non si sovrappone al sito attivo fisiologico. Questi eventi cambiano la 

conformazione spaziale della parte dell’enzima che lega il substrato, e riduce la sua 

attività polimerasica.   

A differenza dei NRTI, sono attive soltanto sul virus HIV-1. La resistenza a questi 

farmaci si sviluppa tramite sostituzioni amminoacidiche che vanno a modificare la 

struttura della RT sul sito di legame.  

Gli NNRTI approvati dalla FDA sono: Efavirenz (EFV), Nevirapina (NVP), 

Delavirdina (DLV), Etravirina (ETV), e la più recente Rilpivirina approvata nel 2011.   

Inibitori dell’integrasi: hanno come bersaglio l’integrasi, enzima necessario per 

l’integrazione del genoma virale all’interno di quello dell’ospite.  

i farmaci fanno parte di questa classe: il Raltegravir (RAL), l’Elvitegravir (EVG) e il 

Dolutegravir (DTG).  

Inibitori della proteasi: essi inibiscono l’enzima responsabile del taglio dei precursori 

peptidici derivati dai geni pol e gag Il cui taglio è fondamentale per ottenere le 

componenti strutturali finali del virus.   
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Il meccanismo d’azione tipico di questa classe consiste nel legarsi al sito attivo 

dell’enzima inibendo la sua funzione. Nonostante la proteasi sia una piccola proteina 

codificata da un piccolo gene, tuttavia si è dimostrata anch’essa in grado di sviluppare 

mutazioni per resistere ad uno a più di questi farmaci. 

I farmaci di questa classe attualmente approvati: Amprenavir (APV), Atazanavir (ATZ), 

Darunavir (DRV), Fosamprenavir (FPV), Indinavir (IDV), Lopinavir (LPV), Nelfinavir 

(NFV), Ritonavir (RTV), Saquinavir (SQV) e Tripranavir (TPV).  

Il trattamento HAART consigliato per le persone che non hanno mai eseguito la terapia 

antiretrovirale consiste in due inibitori della trascrittasi inversa nucleosidici (NRTI) o 

nucleotidici accompagnati da un inibitore dell’integrasi (INI), un inibitore della proteasi 

(PI) o un inibitore non nucleosidico (NNRTI), in quest’ordine di preferenza.  

Nel 2018 è stato approvato Ibalizumab, un anticorpo monoclonale diretto contro il 

recettore CD4+ e che ha lo scopo di impedire il legame del virus con la cellula; viene 

somministrato per via parenterale una volta al mese, evitando il fastidio della terapia 

orale quotidiana. Attualmente è indicato solo in casi selezionati. 

L’aderenza può essere ridotta dagli effetti collaterali, oggi notevolmente minori rispetto 

al passato o da stili di vita irregolari.  

Tra gli effetti collaterali a lungo termine, che vanno monitorati durante la terapia, 

ricordiamo: epatotossicità, insufficienza renale, scompenso cardiaco, diabete, 

iperlipidemia, osteoporosi, disturbi psichiatrici e neurologici. 
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1.4.3 COINFEZIONE HIV-HCV 

L’Infezione da HCV, al contrario di HIV, può essere del tutto eradicata. Il motivo 

principale è il fatto che HCV replica nel citoplasma delle cellule infettate senza 

integrare il DNA in quello della cellula ospite quindi una terapia che blocchi per un 

tempo sufficiente la sintesi di nuove catene di RNA virale permette la guarigione.  

Se in un paziente che assume una terapia anti HIV è necessario usare la terapia anti 

HCV con interferone e ribavirina bisogna considerare che questi ultimi farmaci possono 

aumentare la tossicità dei farmaci antiretrovirali e viceversa. (8) 

In un paziente con coinfezione la priorità è il trattamento della malattia da Hiv con i 

farmaci antivirali, ove questo si renda necessario. Nei pazienti che non necessitano di 

terapia anti Hiv o pazienti con malattia ben controllata dalla terapia (CD4 superiori a 

200) va considerata la possibilità di trattare l’Epatite C soprattutto in presenza di: 

-transaminasi elevate e/o segni di malattia epatica 

-fibrosi epatica significativa 

-assenza di controindicazioni al trattamento anti HCV 

-assenza di abuso attivo di alcool o sostanze via endovena 

Per curare l’infezione da HCV vengono proposte le stesse terapie dei pazienti senza 

coinfezione da HIV, scegliendo tra i protocolli che già sono stati studiati sui soggetti 

coinfetti. 

Le percentuali di successo sono meno esaltanti di quelle osservate nel trattamento dei 

pazienti con la sola infezione da HCV: si ottiene una risposta virologica sostenuta nel 

30-40% dei soggetti con infezione da genotipi HCV meno sensibili al trattamento (1 e 

4) e nel 60-70% dei soggetti con infezioni da genotipi HCV più sensibili al trattamento 

(2 e 3). (9) 

Nei pazienti in cui è stata utilizzata la terapia di associazione Interferone-Ribavirina, 

l’SVR è stata ottenuta in una percentuale di pazienti coinfetti minore rispetto ai 

monoinfetti. (8) 
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 Le ragioni di ciò sono state individuate nella più alta carica virale dei coinfetti, nel 

deficit del sistema immunitario e nella presenza di epatopatia più avanzata. Inoltre i 

pazienti coinfetti subiscono maggiormente gli effetti collaterali e sono spesso colpiti da 

altre comorbidità.  

Con l’avvento di Boceprevir e Telaprevir si è registrato un aumento della risposta alla 

terapia nei pazienti coinfetti ma non si è visto un aumento del beneficio globale a causa 

del basso profilo di sicurezza e le numerose interazioni farmacologiche di tali farmaci. 

(8) 

Gli antivirali di seconda generazione hanno cambiato la gestione dei pazienti coinfetti.  

I nuovi DAA hanno la dimostrato la stessa efficacia nei monoinfetti e nei coinfetti; essi 

infatti andando ad agire sulle proteine virali sono meno influenzati dai fattori dipendenti 

dall’ospite sull’efficacia della terapia come ad esempio l’efficienza del sistema 

immunitario. Anche gli effetti collaterali della terapia sono simili nei pazienti 

monoinfetti e coinfetti. 

Chiaramente rispetto ai monoinfetti, nei coinfetti è fondamentale monitorare 

l’interazione tra terapia HAART e DAAs, soprattutto perché hanno un simile 

metabolismo cellulare, per cui la compresenza di alcuni composti può innalzare o 

ridurre le loro concentrazioni. 

In passato gli studi hanno escluso i pazienti coinfetti, ma, alla luce delle considerazioni 

fatte, l’HIV andrebbe considerato come una comorbidità qualsiasi e non come qualcosa 

che “disturbi” la terapia con DAAs. (8) 

Come già accennato, non tutte le combinazioni con gli antiretrovirali sono state studiate. 

È preferibile utilizzare solo i farmaci che hanno dimostrato minori interazioni e variare 

se necessario la HAART durante la terapia con DAAs in modo da trovare la migliore 

combinazione. 

Le Linee guida AASLD indicano come possibili regimi terapeutici:  

-Daclatasvir+Sofosbuvir (2) 

-Elbasvir / Grazoprevir (3) 



 

54 
 

-Glecaprebir / Pibrentasvir (5) 

-Ledipasvir / Sofosbuvir (6) 

-Paritaprevir / Ritonavir / Ombitasvir+ Dasabuvir (7) 

-Simeprevir+Sofosbuvir (7) 

-Sofosbuvir / Velpasvir (9) 
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2. OBIETTIVO DEL LAVORO 

Lo scopo di questa tesi è quello di andare a valutare i farmaci DAAs (directly acting 

antivirals) attualmente usati nella terapia dell’infezione da HCV, valutando le differenze 

tra una popolazione di monoinfetti (HCV) e una popolazione di coinfetti (HCV e HIV). 

I parametri che abbiamo analizzato sono l’efficacia, valutata attraverso l’SVR e la 

tollerabilità valutata attraverso la comparsa di effetti collaterali. 

Nella popolazione di coinfetti HIV-HCV abbiamo valutato anche l’interazione fra il 

regime terapeutico HCV (DAAs) e la terapia per l’HIV (HAART). 

 

 

3.MATERIALI E METODI 

3.1 RECLUTAMENTO PAZIENTI 

Abbiamo reclutato i pazienti HCV positivi sia essi con coinfezione HIV-HCV sia essi 

solo positivi per l’HCV che hanno avuto accesso alla clinica di Malattia Infettive – 

AOU Ospedali Riuniti di Ancona dal febbraio 2015 a gennaio 2022. 

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti di età superiore ai 18 anni, di entrambe i 

sessi. 

Sono stati esclusi i pazienti che hanno subito un trapianto. 

I pazienti sono stati reclutati seguendo le linee AIFA per l’inclusione nella terapia; sono 

stati valutati i pazienti che abbiano assunto almeno una dose di farmaco antiretrovirale. 

Tutti i soggetti reclutati hanno firmato il consenso informato circa efficacia terapeutica 

e gli eventuali effetti collaterali. 

Nel periodo analizzato abbiamo reclutato 375 soggetti che soddisfavano i nostri criteri 

di inclusione, di questi 97 pazienti sono coinfetti HIV-HCV. 

Dei pazienti reclutati 12 sono stati sottoposti a trattamento due volte e uno tre volte; nel 

totale quindi sono stati analizzati 388 casi. 
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3.2 RILEVAMENTO DATI 

I dati sono stati raccolti dalle cartelle cliniche presenti sia in formato elettronico che 

cartaceo da ottobre 2018 a gennaio 2022. 

I pazienti positivi per HCV sono stati divisi in due gruppi: monoinfetti HCV e coinfetti 

HCV-HIV. 

I pazienti che sono stati trattati più volte sono stati considerati come se fossero casi 

differenti. 

Le variabili analizzate sono le stesse per la totalità dei pazienti e poiché non seguono 

una distribuzione normale abbiamo usato un approccio non parametrico. 

Le variabili qualitative sono state espresse come numeri assoluti e in valore percentuale 

e sono state confrontate attraverso i test del Chi-quadrato e di Fisher. 

Le variabili quantitative sono espresse come mediana e intervallo interquartile IQR, 

esse sono state confrontate attraverso il test di Mann-Whitney. 

La significatività statistica è stata valutata considerando una probabilità di errore del 5% 

(p<0,05). 

 

3.3 ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI PER LA SCELTA 

TERAPEUTICA 

La scelta terapeutica per ogni paziente viene valutata in base a genotipo, BMI, carica 

virale, grado di fibrosi valutato secondo lo score Metavir al fibroscan, presenza o meno 

di insufficienza renale o HCC. 

Per tutti i pazienti abbiamo valutato anche la presenza di coinfezioni HIV, HBV, HAV, 

HDV. 

Al fine della scelta terapeutica sono state prese in considerazione eventuali comorbidità 

e le loro terapie; eventuali terapie che potevano avere interazioni farmacologiche sono 

state modificate in collaborazione con i relativi specialisti. 
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Nella scelta terapeutica abbiamo valutato se i pazienti avessero già ricevuto 

precedentemente un trattamento per l’HCV e con quali farmaci; alcuni infatti avevano 

già assunto DAAs ma il trattamento è fallito o è stato sospeso.  

I pazienti sono stati divisi in due gruppi ossia Epatite C positivi e coinfetti Epatite C e 

HIV. 

Coloro che erano affetti da HIV erano già in cura con HAART presso lo stesso reparto, 

hanno continuato la loro terapia e il follow up e hanno iniziato anche la terapia con 

DAAs per HCV. 

I pazienti che presentavano cirrosi, ossia coloro che presentavano uno score Metavir F4, 

sono stati sottoposti a valutazione di INR, PLT, creatinina, bilirubina, AST, ALT, 

albumina e alfa feto proteina e sono stati rivalutati dopo 3 e 6 mesi dopo la fine della 

terapia. 

I pazienti non cirrotici hanno effettuato un’ecografia addome almeno nei dodici mesi 

precedenti l’inizio della terapia; sono stati misurati tramite prelievo ematico: ALT, 

AST, INR, albumina, PLT, alfa feto proteina prima della terapia e tre e sei mesi dopo. 

Per tutti i pazienti è stata effettuata la misurazione dell’HCV-RNA dopo un mese di 

terapia e tre e sei mesi dopo la fine della terapia stessa. 

L’esame di fibroscan è stato effettuato prima di iniziare la terapia, tre e sei mesi dopo la 

sua conclusione.  

Per tutti i pazienti è stata verificata l’eventuale presenza di HCC attraverso un’ecografia 

addome prima di iniziare la terapia e d è stata ripetuta nei mesi successivi. 

In caso di presenza di HCC sono state esaminate le terapie eseguite e si è eseguito 

follow up per la comparsa di eventuali recidive. 

Il quadro epatico è stato valutato attraverso il calcolo dell’indice APRI e FIB-4 (due 

indicatori di funzionalità epatica), attraverso l’esecuzione di EGDS e il calcolo degli 

score MELD, Child-Puh. 
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I pazienti con coinfezione HIV-HCV che presentavano positività per anti-HBc e/o 

HBsAg, assumendo già terapia HAART prendevano farmaci già attivi nei confronti di 

HBV. 

 

 

5 pazienti affetti da epatopatia cronica da HCV hanno dimostrato positività anche per 

HBsAg ma non avendo i criteri per iniziare terapia antivirale sono stati monitorati 

attraverso HBV DNA. 

I pazienti affetti da HCV ma HIV negativi che risultavano positivi per anti-HbcAg sono 

stati monitorati rilevando HBsAg in modo da escludere riattivazioni di infezioni 

pregresse. 

La gravità dell’infezione da Hiv nei soggetti coinfetti è stata valutata attraverso la 

stadiazione CDC Atlanta 1993, sono state considerate eventuali infezioni 

opportunistiche, picco di HIV e la variazione di CD4+ e HIV RNA prima e dopo la 

terapia con DAAs. 

 

3.4 SCELTA DEI REGIMI TERAPEUTICI. 

I farmaci utilizzati sono stati Sofosbuvir + Ribavirina + Peginterferon, Simeprevir + 

Peginterferon + Ribavirina, Sofosbuvir + Ribavirina, Sofosbuvir/Ledipasvir, 

Sofosbuvir/Velpatasvir, Sofosbuvir/Daclatasvir, Sofosbuvir/Velpatasir/Voxilaprevir, 

Glecaprevir/Pibrentasvir, Elbasvir/Grazoprevir, Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + 

Dasabuvir, Sofosbuvir/Simeprevir. 

La durata del trattamento è stata di 8, 12 o 24 settimane. 
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3.5 ANALISI DELLA POPOLAZIONE. 

Sono rientrati nello studio 375 soggetti di cui 97 sono coinfetti HCV-HIV. 

La maggior parte dei soggetti è di sesso maschile (69%) sia nella popolazione 

monoinfetta (69,2%) che nei soggetti coinfetti (69%). 

L’età mediana è di 52,75 anni, sono risultati un po' più giovani i soggetti con 

coinfezione (50,75 anni) rispetto ai monoinfetti (53,3anni). 

 

 

      Totale  

        388 

          Pazienti 

hiv+ 

97  

         Pazienti 

hiv- 

291 

         P  

            eta’ media            52,75               50,75 53,3        0,03 

              femmine 120(30,9%)            

30(30,9%) 

          90(31%)        0,60 

              maschi 268(69%)            

67(69,1%) 

         

201(69,2%) 

       0,60 

 

 

Fig. 1 
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Fattori di rischio Totale    

pazienti      

388 

Pazienti 

HIV+  

97 

Pazienti 

HIV-  

             291 

         P 

 

Tossicodipendenza   168(43,2%)      60(61,8%)   108(37,1%)     0,000037 

Chirurgia-odontoiatria  43(11%)            0 43(14,7%) 0,0001 

Esposizione professionale  4(1%)            0 4(1,3%) 0,59 

Emotrasfusioni 37(9,5%) 4(4,1%) 33(11,3%) 0,0098 

Partner hcv 12(3%) 6(6,1%) 6(2%) 0,64 

Sconosciuto 93(24%) 16(16,4%) 67(23%) 0,94 

MSM 5(1,2%) 5(5,1%) 0 0,0063 

Altro 25(6,4%) 6(6,1%) 19(6,5%) 0,78 

 

Fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 

0

20

40

60

80

tossicodip chir/odo profess. emotras partn hcv sconosc msm altro

totale

hiv+

hiv-

totale
hiv+
hiv-



 

61 
 

In figura 2 e Figura 3 abbiamo rappresentato i fattori di rischio emersi all’ anamnesi; i 

fattori maggiormente coinvolti nella trasmissione di HCV si sono rivelati la 

tossicodipendenza endovena (43,2%), gli interventi chirurgici e odontoiatrici (11%) e le 

emotrasfusioni (9,5%); fra gli emotrasfusi è stato inserito un paziente che ha ricevuto 

immunoglobuline contro il tetano. 

Il 24% dei soggetti non riferiva fattori di rischio. Meno frequenti si sono rivelati come 

fattori di rischio l’esposizione professionale (1%), sessuale: eterosessuale (3%) e MSM 

(1,2%). 

Analizzando le differenze tra le popolazioni di monoinfetti e coinfetti sono state 

riscontrate differenze statisticamente significative (p=0,000037) nel caso del fattore di 

rischio tossicodipendenza endovena che è risultato essere molto più diffuso fra i 

coinfetti (61,8% dei casi) rispetto ai monoinfetti (37,1% dei casi). 

L’esposizione omosessuale si è rivelato un fattore di rischio solo nella popolazione di 

coinfetti (5,1% dei casi) viceversa la chirurgia e le pratiche odontoiatriche non è 

riscontrata nei coinfetti mentre si è rivelata importante (14,7% dei casi) nella 

popolazione monoinfetta. 

Le emotrasfusioni sono state rilevate come fattore di rischio nel 11,3% dei monoinfetti e 

solo nel 4,1% dei soggetti coinfetti: differenza statisticamente rilevante (p=0,05). 
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 Totale 

pazienti   

388 

Pazienti 

HIV+  

97 

Pazienti  

HIV- 

291 

                      

             P 

Cardiovascolari 110(28,3%) 18(18,5%) 92(31,6%)            0,05 

Polmonari 19(4,8%) 3(3%) 16(5,5%) 1 

Renali 18(4,6%) 1(0,97%) 17(5,8%)             0,05 

Onco-

ematologiche 

61(15,72%) 5(6%) 56(19,2%)          0,0064 

Neurologiche 41(10,5%) 11(11,3%) 30(10,3%)            0,22 

Psichiatriche 48(12,3%) 18(18,5%) 30(10,3%)            0,06 

Gastroenteriche 48(18,6%) 12(12,3%) 36(12,4%)            0,98 

Altro 121(31,1%) 21(21,6%) 100(34,4%)              0,2 

Diabete 41(10,5%) 12(12,3%) 29(10,7%)             0,54 

Abuso etilico 74(19%) 35(36%) 39(13,4%)       0,000031 

Steatosi epatica 76(19,5%) 12(12,3%) 64(22%)            0,09 

F0-F3 260(67%) 63(64,9%) 197(67,7%)             0,13 

F4 129(33%) 34(35,1%) 95(32,6%)              0,13 

BMI 24,7 24,6 24,7              0,11 

HBsAg positivo 5(1,4%) 0 5(1,7%)              0,59 

AntiHBc positivo 122(31,4%) 41(42,2%) 81(27,8%)        0,000032 

 

Fig. 4 

In figura 4 abbiamo mostrato la distribuzione delle comorbidità; i pazienti monoinfetti 

hanno mostrato una maggior percentuale (5,8%) di patologie renali rispetto ai coinfetti 

in cui esse sono state riscontrate solo in un soggetto; la differenza si è dimostrata 

statisticamente significativa (p=0,05). 
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Altro dato rilevante è risultato la presenza di patologie oncoematologiche che sono state 

rilevate nel 19,2% dei pazienti monoifetti rispetto al 6% della popolazione coinfetta. 

L’abuso etilico è stato riscontrato maggiormente nel gruppo dei coinfetti (36%); nel 

totale dei pazienti esaminati il 19% ha rivelato di fare uso eccessivo di alcool. 

I dati relativi alla ricerca di una infezione da HBV hanno dimostrato che solo 5 pazienti 

in totale hanno mostrato una positività per HbsAg, tutti appartenenti al gruppo dei 

monoinfetti. 

Il 31,4% fra tutti i pazienti analizzati hanno dimostrato un contatto pregresso con HBV 

(AntiHBc positività); significativa è la differenza (p=0,000032) fra la popolazione dei 

coinfetti (42,2% positivi) e i monoinfetti (27,8% positivi). 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad Ecografia addome prima di iniziare la terapia e 

ne è risultato che 5 pazienti avevano sviluppato un HCC; 4 pazienti hanno avuto una 

recidiva di HCC alla fine della terapia anti-HCV e ad un paziente è stato diagnostico un 

HCC al termine della terapia con DAAs. 

Due pazienti sono deceduti a causa dell’HCC e altri tre pazienti sono deceduti per altre 

cause. 

 

 

3.6 SCELTA TERAPEUTICA 

Prima di iniziare la terapia sono stati analizzati i genotipi virali che sono risultati 

1a,1b,2,3,4. 

Il genotipo maggiormente rappresentato è stato 1a (32,7%), seguito da 3 (27,8%), 1b 

(20,1%), 4 (10,8%) e infine 2 (8,5%). 

I genotipi 1°, 3 e 1b sono i più frequenti anche valutando le due differenti popolazioni 

senza particolari differenze. 

Il genotipo 2 invece ha mostrata una differenza statisticamente significativa (p=0,02) tra 

la popolazione dei monoinfetti HCV in cui è presente nell’ 10,7% e quella dei coinfetti 

HIV-HCV in cui invece rappresenta solo il 2%. 
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Genoma HCV  Pazienti 

totale 388 

Pazienti 

HIV+ 97 

Pazienti 

HIV- 291 

             P 

1° 127(32,7%) 38(39,1%) 89(30,6%) 0,36 

1B 78(20,1%) 14(14,4%) 64(22%) 0,26 

2 33(8,5%) 2(2%) 31(10,7%) 0,02 

3 108(27,8%) 31(31,9%) 77(26,5%) 0,25 

4 42(10,8%) 12(12,3%) 30(10,3%) 0,86 

 

 

Fig.5 

 

Analizzando la storia clinica dei pazienti è emerso che 136 pazienti avevano già 

ricevuto un trattamento con Peginterferon e Ribavirina: 34 soggetti hanno effettuato due 

tentativi terapeutici e 6 tre. 

Un dato rilevante è stato invece constatare che la terapia con Interferone è stata ricevuta 

da soltanto dal 18% dei pazienti coinfetti a differenza del 55% dei monoinfetti.  
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TERAPIA Pazienti 

totale 

Pazienti 

HIV+ 

Pazienti 

HIV- 

             

P 

SOF-DAC 58(14,9%) 15(15,4%) 43(14,8%) 0,45 

SOF-LED 39(10%) 10(10,3%) 29(10%) 0,91 

SIM-SOF 34(8,7%) 10(10,3%) 24(8,2%) 0,47 

SOF-VELP 96(24,7%) 33(34%) 63(21,4%) 0,13 

ELBA-GRAZO 67(17,2%) 13(13,4%) 54(18,6%) 0,27 

OMB-PAR-RIT DAS 24(6,1%) 3(3%) 21(7,2%) 0,27 

GLE-PIB 46(11%) 5(5,1%) 41(14,1%) 0,037 

SOF(+RIBA) 19(4,8%) 5(5,1%) 14(4,8%) 0,76 

SOF-VEL-VOX 2(0,5%) 2(2%) 0 0,19 

SIM(+RIBA) 2(0,5%) 0 2(0,7%) 1 

RIBAVIRINA  92(23,7%) 16(16,4%) 76(26,1%) 0,32 

INF (+SO/SIM+RIBA) 6(1,5%) 1(1%) 5(1,7%) 1 

 

Fig.6 

 

In figura 6 Sono stati rappresentati i regimi terapeutici scelti. 

La Ribavirina è stata assunta da 92 pazienti (il 23,7% dei pazienti totali), tra questi 16 

(16,4%) erano coinfetti e 76 monoinfetti (26,1%). 

L’ Interferone è stato usato in 6 soggetti in totale di cui 5 monoinfetti. 

La combinazione maggiormente usata è stata Sofosbuvir/Velpatasvir (24,7%), seguita 

poi da: Elbasvir/Grazoprevir (17,2%),  

Sofosbuvir/Daclatasvir(14,9%), 
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 Glecaprevir/Pibrentasvir(11%),  

Sofosbuvir/Ledipasvir(10%), 

Sofosbuvir/Simeprevir(8,7%),  

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir+Dasabuvir (6,1%), 

 Sofosbuvir/Ribavirina (4,8%). 

Il meno utilizzato è stato Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir che è stato assunto da 

due pazienti; ciò trova ragione nel fatto che tale regime è indicato per i pazienti che 

hanno fallito un trattamento DAAs di seconda generazione. 

Nella popolazione di monoinfetti la combinazione è stata: Sofosbuvir/Velapatasvir 

(21,4%), seguita poi da: Elbasvir/Grazoprevir (18,6%), Sofosbuvir/Daclatasvir (14,8%), 

Glecaprevir/Pibrentasvir 

(14,1%),Sofosbuvir/Ledipasvir(10%),Sofosbuvir/Simeprevir(8,2%), 

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir+Dasabuvir(7,2%), Sofosbuvir e Ribavirina(4,8%), 

Simeprevir+ Ribavirina+peginterferon(1,7%). 

Anche nella popolazione dei coinfetti Sofosbuvir/Velpatasvir è stata la combinazione 

terapeutica più usata (34%), seguono poi: Sofosbuvir/Daclatasvir (15,4%), 

Elbasvir/Grazoprevir (13,4%), Sofosbuvir/Simeprevir (10,3%), Sofosbuvir/Ledipasvir 

(10,3%), Sofosbuvir/Ribavirina (5,1%), Glecaprevir/Pibrentasvir (5,1%), 

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir+Dasabuvir (3%); 

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir è stata assunta da soli due pazienti (2%). 
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4. RISULTATI 

4.1 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA TERAPEUTICA 

La durata dei trattamenti ha avuto una durata variabile da 8 a 24 settimane, il 69% dei 

pazienti totali ha portato a termine una terapia della durata di 12 settimane. Il 14,6% dei 

pazienti hanno portato avanti la terapia per 24 settimane e fra questi la maggior parte 

(29,4%) erano coinfetti mentre i monoinfetti erano solo il 13%. 

Il 14% dei pazienti ha assunto la terapia per 8 settimane e di questi quasi la totalità 

apparteneva alla popolazione di monoinfetti. 

Restano al di fuori del conteggio un paziente che ha assunto la terapia per 20 

settimane,6 pazienti per 4 settimane, 2 pazienti per 5 settimane e due pazienti per solo 2 

settimane.  

Nel totale sono stati avviati 388 trattamenti e di questi 371 sono stati portati a 

compimento la terapia seguendo quanto stabilito inizialmente e secondo le linee guide. 

I rimanenti 17 si dividono in 9 pazienti che hanno interrotto la terapia e 8 pazienti che 

sono stati persi durante il follow up e di cui non si conosce quindi l’esito. 

Nel follow up è emerso che SVR a 12 settimane di trattamento è stato raggiunto da 325 

pazienti totali ossia l’83,7%. 

Se consideriamo solo i pazienti che hanno raggiunto SVR con un trattamento essi sono 

313 pazienti (80,6%), tra questi 73 sono coinfetti (73,2%) e 241 (82,8%) sono HIV-: 

questa differenza si è dimostrata statisticamente significativa (p 0,05) se invece 

aggiungiamo i pazienti ritrattati, l’SVR nei pazienti coinfetti è raggiunto nel 78,3% e 

nei monoinfetti 82,8%, la differenza non è più statisticamente significativa (p 0,38). 
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4.2 VALUTAZIONE EFFETTI COLLATERALI 

 

EFFETTI COLLATERALI TOTALE 

PAZIENTI 

388 

PAZIENTI 

HIV+           

97 

PAZIENTI 

HIV-         

291 

P 

NESSUNO 199(51.2%) 60(61,8%) 139(47,8%) 0,10 

ASTENIA 31(7,9%) 7(7,2%) 24(8,2%) 0,80 

ANEMIA 80(20,6%) 16(19,7%) 64(22%) 0,97 

GASTROENTERICI 47(12,1%) 7(7,2%) 40(13,7%) 0,20 

NEUROPSICHIATRICI 59(15,2%) 8(8,2%) 51(17,5%) 0,041 

RESPIRATORI 11(2,8%) 1(1%) 10(3,4%) 0,7 

ANOMALIE LABORATORIO 13(3,3%) 5(5,1%) 8(2,7%) 0,07 

DOLORI MUSCOLARI 17(4,3%) 1(1%) 16(5,5%) 0,22 

ALTRI 52(13,4%) 11(11,3%) 41(14,1%) 0,96 

 

Fig.8 
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Per quanta riguarda gli effetti collaterali, come si può vedere nella tabella in Fig. 8, 

bisogna sottolineare che il 51,2 % del totale non ha avuto effetti collaterali e nello 

specifico non sono stati evidenziati nel 47,8% dei pazienti monoinfetti e nel 61,8% dei 

coinfetti. Tra gli effetti collaterali maggiormente riportati ci sono l’anemia (20,6 % del 

totale) e i sintomi neuropsichiatrici (15,2%) tra cui cefalea e alterazioni del tono 

dell’umore sono le più segnalate dai pazienti; essi sono stati più significativi nella 

popolazione di monoinfetti (17,5%) rispetto ai coinfetti (8,2%).  

Gli effetti collaterali di natura gastroenterica si sono verificati nel 12,1% dei pazienti; i 

fastidi maggiormente segnalati sono il meteorismo e la diarrea e va evidenziato che la 

popolazione di pazienti monoinfetti che ha manifestato questi sintomi (13,7%) è quasi il 

doppio rispetto ai coinfetti (7,2%). 

L’astenia è stata riportata nel 7,9% dei pazienti; nel 4,3% sono stati riferiti dolori 

muscolari, nel 3,3% anomalie di laboratorio tra cui l’iperbilirubinemia che si è 

verificata maggiormente nella popolazione di coinfetti (5,1%) rispetto ai monoinfetti 

(2,7%)  

Nel 2,8% dei pazienti si sono manifestati sintomi respiratori e tra questi la tosse secca è 

stata la più segnalata. 

Sono stati evidenziati effetti collaterali più rari dermatiti, artralgie, aumento della 

sudorazione, prurito, alterazione del senso della fame, poliuria, vertigini; si sono 

verificati comunque in modo sporadico e non significativo. 

27 pazienti hanno modificato la loro terapia HAART prima di iniziare la terapia con 

DAAs, per cercare di evitare interazioni farmacologiche e per semplificare il regime 

terapeutico visto il numero di farmaci. 

10 pazienti hanno interrotto la terapia assegnata a causa di effetti collaterali insidiosi 

(anemia, IRC, scompenso epatico, stato confusionale e vertigini). 

Un paziente ha interrotto la terapia senza spiegarne i motivi. 
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4.3 VALUTAZIONE EFFICACIA DELLA TERAPIA 

  

 PAZIENTI 

TOTALE    

388 

PAZIENTI   

HIV+           

97 

PAZIENTI    

HIV-        

291 

           P 

AST BASALE 51 49 51 0,87 

ALT BASALE 66 62 68 0,93 

PLT BASALE 175500 168000 179000 0,38 

INR BASALE 1,05 1,06 1,05 0,58 

APRI BASALE 0,737 0,79 0,722 0,67 

FIB4 BASALE 1,890 1,780 1,906 0,0000000002 

AST 12 SETTIMANE 20 21 20 0,17 

ALT 12 SETTIMANE 24 26 24 0,01 

PLT 12 SETTIMANE 181000 158000 185000 0,048 

INR 12 SETTIMANE  1,05 1,04 1,05 0,85 

APRI 12 SETTIMANE 0,281 0,341 0,272 0,016 

FIB4 12 SETTIMANE 1,227 1,395 1,132 0,05 

 

Fig.9 

I parametri pre e post terapia analizzati sono stati le piastrine, INR, AST, ALT, APRI e 

FIB4. 

Come si evince dalla Fig.9 il valore medio delle piastrine pre terapia era di 17550 UI/L, 

ALT era 66 UI/L e AST di 51 UI/L; i valori di INR si aggiravano attorno all’ 1,05, 

APRi aveva un valore medio di 0,737 e FIB4 di 1,890. Non si sono registrate grandi 
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differenze fra le popolazioni di coinfetti e monoinfetti tranne per il valore FIB4 che si è 

rivelato più basso nei coinfetti. 

Analizzando gli stessi valori sia pre che post terapia le differenze si sono rivelate 

significative. 

 

Fig.10 

 

Considerando l’intero campione, il valore medio delle AST è diminuito da 51 a 20 

(p<0,00001), le ALT da 66 a 24 (p<0,00001). 

Le AST sono diminuite in egual modo fra le popolazioni di monoinfetti e coinfetti 

invece il miglioramento delle ALT è stato lievemente maggiore nei pazienti monoinfetti 

rispetto ai coinfetti. 

Si è verificato un aumento delle piastrine pre e post terapia e questo aumento è stato più 

significativo tra i monoinfetti (185000UI/µI) rispetto ai coinfetti (158000 UI/µI). 

L’ indice FIB4 dopo la terapia è diminuito in tutte le popolazioni nel totale dei pazienti 

ma tale miglioramento è stato più evidente nei monoinfetti. 

Allo stesso modo l’indice APRI è migliorato in entrambe i gruppi ma solo nella 

popolazione di monoinfetti si è rivelato statisticamente significativo (p<0,00001). 

 TEMPO 

0 TUTTI 

 

SVR12 

TUTTI 

P 

 

TEMPO 

0 HIV + 

 

SVR12 

HIV+ 

 

P TEMPO 

0 HIV- 

 

SVR12 

HIV- 

P 

PLT       175500 181000 0,19 168000 158000 0,79 179000 185000 0,126 

AST 51 20 0,00001 49 21 0,00001 51 20 0,00001 

ALT 66 24 0,00001 62 26 0,00001 68 24 0,00001 

APRI 0,737 0,281 0,00001 0,79 0,341 0,126 0,727 0,272 0,00001 

FIB4 1,890 1,227 0,00001 1,780 1,395 0,01314 1,921 1,132 0,00001 
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5 CONCLUSIONI 

I dati dell’OMS oggi stimano la presenza di 2,3 milioni di persone che presentano una 

coinfezione HIV - HCV nel mondo. 

Prima dell’introduzione della terapia HAART verso l’HIV i pazienti coinfetti morivano 

prima di manifestare i segni dell’epatite. 

Dopo l’introduzione della terapia HAART la speranza di vita dei pazienti si è allungata 

e l’HCV è diventata la principale causa di morbilità e mortalità. 

La coinfezione complica la storia naturale del virus e influenza efficacia e scelta della 

terapia. 

In letteratura è riportato che nei pazienti in cui è stata usata la terapia di associazione 

Interferone e Ribavirina, SVR è stata ottenuta in una percentuale inferiore di pazienti 

coinfetti rispetto ai soli HCV positivi. 

Ciò è facilmente comprensibile se si pensa che nei coinfetti vi sono una carica virale più 

alta, un’epatopatia più avanzata e un deficit del sistema immunitario; a causa di queste 

motivazioni si è limitato l’uso della terapia anti-HCV in tali pazienti. 

A causa di tutto ciò, fra i pazienti esaminati in questo lavoro, solo 17 hanno ricevuto 

una terapia anti-HCV basata su Interferone e Ribavirina. 

Lo scopo di questo studio era di valutare l’efficacia e la tollerabilità dei regimi 

terapeutici basati su Directly Acting Antivirals (DAAs), confrontando una popolazione 

di monoinfetti HCV con una popolazione di coinfetti HCV-HIV.  

Il numero totale dei pazienti analizzati è stato di 375 a cui poi vanno aggiunti 12 

pazienti trattati 2 volte e un paziente trattato 3 volte, arrivando così ad un totale di 388 

casi analizzati. 

I pazienti avevano un’età media di 52,75 anni e la maggior parte era di sesso maschile. 

Il BMI medio della popolazione era di 24,7. 
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Non sono state rilevate differenze per quanto riguarda la presenza di steatosi epatica e la 

cirrosi nelle due popolazioni confrontate. 

L’intera popolazione presentava pazienti con fibrosi di tutti i gradi da lieve a severa. 

Un terzo della popolazione è risultato positivo anche ad un contatto con il virus HBV, 

soprattutto nella popolazione di coinfetti, probabilmente ciò è stato favorito dalla 

comune via di trasmissione di HIV- HBV e HCV. 

Analizzando le vie di trasmissione la maggior parte dei pazienti con coinfezione ha 

contratto il virus per via endovenosa dovuta all’utilizzo di droghe. 

Le emotrasfusioni, l’esposizione chirurgica o odontoiatrica sono state le vie di 

trasmissioni più frequentemente riscontrate nella popolazione monoinfetta. 

Chiaramente tale rischio sussiste solo nel momento in cui non vengano utilizzati gli 

screening sugli emoderivati e l’uso di devices medici volti alla protezione e alla 

prevenzione della trasmissione dei patogeni. 

Oltre alla presenza delle infezioni sono state valutate le comorbilità presenti nella 

popolazione; nella popolazione dei monoinfetti si sono dimostrate statisticamente 

rilevanti le patologie onco-ematologiche; nella popolazione dei coinfetti nonostante 

siano portatori di un virus che provoca immunodepressione, come ampiamente riportato 

in letteratura, la presenza di comorbilità oncoematologica non è invece rilevante. 

La spiegazione potrebbe essere ricercata nell’assunzione di una terapia HAART che 

riesce in modo efficace a tenere sotto controllo il virus HIV e la conseguente 

immunodepressione. 

La distribuzione dei vari genotipi si è dimostrata essere omogenea in tutte e due le 

popolazioni, è emerso sola una prevalenza di genotipo 2 nei pazienti monoinfetti. 

Analizzando i pazienti trattati una sola volta (totale di 375) la SVR12 (Sustained 

Virologic response dopo 12 settimane) è stata raggiunta nell’ 81,3%. 

Analizzando il post terapia è emerso che la SVR12 (Sustained Virologic response dopo 

12 settimane) è stata raggiunta da 325 pazienti totali ossia l’83,7%. 
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Se consideriamo solo i pazienti che hanno raggiunto SVR con un trattamento essi sono 

313 pazienti (80,6%), tra questi 73 sono coinfetti (73,2%) e 241 (82,8%) sono HIV-: 

questa differenza si è dimostrata statisticamente significativa (p 0,05) se invece 

aggiungiamo i pazienti ritrattati, l’SVR nei pazienti coinfetti è raggiunto nel 78,3% e 

nei monoinfetti 82,8%, la differenza non è più statisticamente significativa (p 0,38). 

Permane una piccola differenza di efficacia terapeutica fra popolazione monoinfetta e 

coinfetta, differenza che però si annulla nel momento in cui i pazienti vengono ritrattati. 

L’efficacia terapeutica è risultata superiore al 70%, dato che incoraggia a trattare anche 

i coinfetti. 

Lo scopo di questo studio era valutare l’efficacia e la tollerabilità delle terapie anti HCV 

che utilizzano i DAAS (Directly Acting Antiretrovirals), confrontando una popolazione 

di monoinfetti (HCV) e una popolazione di coinfetti (HCV-HIV). 

I pazienti analizzati sono 375 a cui vanno aggiunti i pazienti trattati più volte per un 

totale di 388 trattamenti. 

La metà dei pazienti non ha riferito effetti collaterali o qualora presenti si sono 

presentati ben tollerati. Solamente 9 persone hanno interrotto la terapia a causa di effetti 

collaterali troppo pesanti. Analizzando le due popolazioni, non si riscontrano differenze 

significative nella comparsa di effetti collaterali; segnaliamo solo gli effetti neuro-

psichiatrici che si sono presentati più frequentemente nei monoinfetti. 

La valutazione dell’efficacia terapeutica è stata valutando attraverso l’analisi di 

transaminasi, indice APRI e FIB-4. 

Le transaminasi hanno avuto un miglioramento significativo in entrambe le popolazioni 

dopo 12 settimane di trattamento; il miglioramento di ALT più significativo è stato 

registrato però nella popolazione di monoinfetti. 

Gli indici APRI e FIB4 sono stati usati come indice di progressione verso una cirrosi; il 

FIB4 prima della terapia era più basso nei pazienti coinfetti rispetto ai monoinfetti. 

Dopo la terapia questi indici sono migliorati in entrambe le popolazioni in maniera 

statisticamente significativa ma è stato più evidente nei pazienti monoinfetti. 
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Interpretando questi dati si può dire che l’eradicazione di HCV con terapia DAAs porta 

a un miglioramento della funzionalità epatica. 

Una possibile spiegazione del fatto che gli indici APRI e FIB4 siano migliorati 

soprattutto nella popolazione HCV+/HIV- si potrebbe trovare se si pensa che nel 

calcolare questi indici si vanno a valutare le transaminasi e prima dell’inizio della 

terapia la popolazione di coinfetti presentava delle transaminasi più basse rispetto alla 

popolazione di monoinfetti. Le transaminasi rappresentano un indicatore di citolisi 

epatica causata dal sistema immunitario, nei soggetti coinfetti questo sistema si presenta 

indebolito dal virus HIV, motivo per cui la citolisi epatica si potrebbe presentare meno 

spiccata e di conseguenza avremo minore innalzamento di transaminasi. 

La Ribavirina è stata ricevuta solo dal 23,7% dei pazienti; le ultime linee guida 

consigliano l’uso della ribavirina solo in alcuni casi selezionati; il fatto che nella nostra 

popolazione il 75% abbia raggiunto un SVR12 con l’utilizzo dei soli DAAs conferma 

queste indicazioni. 

Da tutte queste considerazioni, possiamo quindi sostenere che la terapia con DAAs è 

risultata molto efficace e tollerabile sia nei pazienti con coinfezione (HCV-HIV) che in 

monoinfezione (HCV) senza grandi differenze di outcome fra le due popolazioni. 

Come auspicato dai piani dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si punta ad aver 

un’eradicazione del virus entro il 2030 e per il raggiungimento di questo obiettivo, un 

ampliamento dello screening al fine di individuare tutti i pazienti portatori di HCV e di 

avviarli alla terapia, si presenta quindi fondamentale. 
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