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L'esame è gratuito, semplice ed avviene in dieci minuti mediante prelievo di sangue capillare.
Le persone che saranno trovate positive verranno direttamente indirizzate presso uno dei centri
di cura autorizzati in modo da procedere tempestivamente con la terapia appropriata.

      

  

  

La preziosa iniziativa è stata annunciata nel corso del recente convegno “screening HCV nella
popolazione diabetica" tenutosi il 18 maggio scorso a Roma. Data la stretta correlazione tra
Epatite C e diabete T2 i centri effettueranno uno screening gratuito ai loro 21.000 pazienti in
cura nelle strutture della regione Lazio. L’esame è gratuito, semplice ed avviene in 10 minuti
con prelievo di sangue capillare. Le persone che saranno trovate positive verranno direttamente
indirizzate presso uno dei 17 centri di cura autorizzati in modo da procedere con la cura. Il
vicepresidente di Federdiabete ha  espresso il  plauso all’iniziativa ed il supporto alla
realizzazione della stessa, invitando gli associati della Federazione a diffondere questa notizia,
decisamente importante per la salute degli assistiti. Il dirigente ha sottolineato al riguardo come:
1) l’epatite C è una malattia infettiva quindi chi ce l’ha la trasmette ai contatti. 2) la cura, pur
costosa, è a carico del SSN, la debella rapidamente, evitando le complicanze che includono
carcinoma al fegato e trapianto per insufficienza epatica.
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La Regione ha annunciato che attiverà un canale per le richieste di autocandidature (pazienti
non in cura ai Cavalieri di Malta).

  

  

Dal sito EpaC.it:

  

  

Nell’ultimo decennio si sono consolidate alcune conoscenze rispetto alla storia ed al trattamento
dell’HCV che dimostrano il vantaggio dello screening e del conseguente trattamento precoce
dell’infezione cronica HCV. Accanto a considerazioni puramente epidemiologiche quali la
prevalenza dell’infezione, l’andamento progressivo ed asintomatico della malattia epatica
HCV-correlata e la mancanza di fattori di rischio identificabili nella metà dei casi, lo screening è
auspicabile in ragione anche dell’efficacia del trattamento antivirale oggi disponibile, della
possibilità di utilizzare schemi abbreviati per testare la risposta alle cure, evitando il trattamento
prolungato dei soggetti non responsivi e della disponibilità di un test di facile e rapida
applicazione per la diagnosi di infezione.

  

E’ noto da tempo che nella popolazione HCV positiva la prevalenza del diabete di tipo 2 (T2DM)
è tre volte maggiore rispetto alla popolazione generale e che l’infezione da HCV è
maggiormente diffusa. Inoltre, sono stati recentemente presentati i dati di uno studio italiano di
coorte longitudinale sull’epatite C (coorte Piter-HCV) che mostrano il diabete come una delle
comorbilità correlate all'HCV con maggior prevalenza.

  

Tutto ciò suggerisce fortemente che la popolazione diabetica rappresenti una categoria ad alto
rischio per HCV.

  

Secondo i dati ISTAT in Italia la prevalenza complessiva del diabete noto è pari al 5,7%, ovvero
più di 3 milioni di persone sono affette da diabete mellito, due terzi dei quali hanno più di
sessantacinque anni. Risulta evidente quindi che, se la prevalenza di HCV aumenta con l’età e
se l’infezione ha una elevata concentrazione nella popolazione diabetica, esiste un forte
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razionale epidemiologico ed eziopatogenetico nell’effettuare uno screening per HCV nei
pazienti diabetici con un’età superiore ai 50 anni.

  

In questo contesto si inserisce il progetto di screening presentato il 18 maggio a Roma, presso
la sala congressi ACISMOM in Via L.E.Morselli, organizzato da Improve con la
sponsorizzazione non condizionante di Gilead. Grazie all’esteso network di ACISMOM sul
territorio e al grande numero di utenti ad esso afferenti, questo progetto consentirà di contribuire
significativamente all’emersione di casi di infezione HCV non identificati, andando a
complementare le iniziative Ministeriali e a favorire l’inserimento dei pazienti con markers virali
noti nel percorso diagnostico-terapeutico verso l’eliminazione di HCV.

  

“Non si muore di diabete ma di complicanze e l’epatite C è una di queste. Le associazioni
plaudono all’iniziativa messa in atto per garantire la salute dei loro associati.” Così è intervenuto
durante l’evento Paolo Toni di Federdiabete Lazio. Altri ospiti illustri che hanno partecipato
all’evento sono stati: A. P. Santaroni (Direttore Generale Acismom), A. D’Amato (Assessore alla
Sanità Regione Lazio), R. Leonetti (Presidentessa della Società Italiana Diabetologia del Lazio),
V. Panella, M. Dainelli e A.Flaviani (Acismom), C. Mastroianni (Presidente Società Italiana
Malattie Infettive), A. Barca (area promozione della salute, Regione Lazio), L. Delle Monache
(Federdiabete Lazio).

  

  

L'intervista ad Adnkronos Salute del primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata
di Roma, prof. Massimo Andreoni: "Il diabete si presenta dopo il virus Hcv ma avviene
anche il contrario, la prevenzione è tutto"

  

  

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – “Diabete ed epatite C sono due patologie a elevata
prevalenza e l’infezione da virus dell’epatite C (Hcv) è una delle principali cause di epatopatia in
tutto il mondo. Per questo motivo lo screening per l’epatite C è fondamentale nel paziente
diabetico perché spesso l’epatopatia cronica si complica con il diabete. Inoltre, il virus
dell’epatite C è una patologia subdola i cui sintomi possono comparire anche dopo dieci anni
dall’avvenuta infezione e purtroppo in questi dieci anni i danni causati al fegato sono tanti.
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Prima si scopre il virus e meglio è”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni,
primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società
italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

  

  

Un ampio numero di studi – come riferisce l’Associazione medici diabetologi riunita a Roma per
l’XI Congresso nazionale – riporta un incremento del rischio di diabete, sia di tipo 2 sia di tipo 1,
in pazienti con infezione cronica da Hcv ed evidenze epidemiologiche mostrano che circa un
terzo dei pazienti con epatite C è affetto anche da diabete di tipo 2. Non solo, le persone con
diabete presentano un rischio più elevato di andare incontro, in caso di infezione da Hcv, a esiti
peggiori, quali la progressione verso la fibrosi e la cirrosi, lo sviluppo di ascite e patologia
renale, nonché lo sviluppo di epatocarcinoma.

  

  

“Abitualmente il diabete si presenta dopo la comparsa dell’epatopatia cronica – afferma
Andreoni – però è anche vero che ci sono pazienti diabetici che vengono colpiti dall’epatite C
dopo. Questo perché il diabete storicamente ha reso il paziente più suscettibile all’infezione. Ad
esempio, la somministrazione dell’insulina con aghi non sterilizzati – pratica adottata fino a
qualche anno fa – ha portato il paziente a sviluppare l’infezione”.

  

  

Ad oggi si calcola che le persone con epatite C “siano circa 300mila – rimarca Andreoni -. La
maggior parte di queste persone però non sa di avere il virus Hcv e quindi si capisce bene
come sia indispensabile che tutte le persone a rischio infezione facciano il test, si sottopongano
allo screening per poter essere curate. Questa purtroppo è una malattia subdola che può
decorrere in maniera del tutto asintomatica, si calcola che i primi sintomi possano comparire
anche dopo dieci anni dall’avvenuta infezione ma nel frattempo il nostro fegato si ammala. Da
qui l’importanza di fare lo screening anche in assenza di sintomi”.
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Quando il danno epatico inizia a manifestarsi normalmente i primi campanelli d’allarme sono “la
cattiva digestione, la difficoltà a digerire dopo i pasti – spiega ancora Andreoni -.
Progressivamente la sintomatologia diventa più importante: quando il fegato è particolarmente
malato compaiono i primi segni della cirrosi, quindi dello scompenso anche legato alla fibrosi
del fegato che può portare ad una comparsa di un versamento nell’addome. L’addome si gonfia
perché inizia ad esserci la presenza di acqua, si formano delle varici nell’esofago che possono
sanguinare. Non solo: l’epatopatia cronica spesso si aggrava con la comparsa
dell’epatocarcinoma, in altre parole il virus dell’epatite C favorisce lo sviluppo del tumore del
fegato. Questo è un motivo ulteriore per fare una diagnosi precoce perché una volta eliminato il
virus non si svilupperà più il tumore del fegato”.

  

  

Ma come e quando è opportuno sottoporsi al test? “Lo screening per l’epatite C in questo
momento è gratuito per tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989 – sottolinea l’infettivologo – e
per le categorie a rischio come i tossicodipendenti e i detenuti. Invece, dovrebbe essere
obbligatorio per il paziente diabetico, la cui patologia cronica dà diritto all’esenzione per tutta
una serie di accertamenti. Quindi l’auspicio è che anche questo screening per le persone con
diabete venga inserito tra i test gratuiti per la prevenzione. Su questo fronte la Simit e altre
associazioni di pazienti stanno fortemente chiedendo alle istituzioni di rendere gratuito il test per
tutte le persone con diabete, a prescindere dall’età”. E in merito al decreto ministeriale per lo
screening nazionale gratuito per l’Epatite C, provvedimento che mira, tra le altre cose, ad
interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni, Andreoni è sicuro: “Siamo in
ritardo”.

  

  

Con il “decreto milleproroghe il Governo ha stanziato 71,5 milioni di euro per lo screening
dell’epatite C per il biennio 2020-2021 – ricorda Andreoni -. Questa cifra è stata valutata
sufficiente per sottoporre al test le persone nate tra il 1969 e il 1989 , tossicodipendenti e
detenuti. Evidentemente non è sufficiente per tutto il resto della popolazione. Oggi sappiamo
che c’è una prevalenza alta anche tra le persone nate prima del 1969, quindi stiamo chiedendo
fortemente al ministero della Salute e al Governo un ulteriore stanziamento per poter sottoporre
a screening tutte le persone, in particolare coloro che hanno patologie croniche più a rischio di
contrarre il virus dell’epatite C, come sono i diabetici. Spero che ciò venga fatto”. Ad oggi
questo “screening sta partendo con troppa lentezza. Molte regioni non hanno ancora avviato le

 5 / 6



Nella regione Lazio, per i pazienti diabetici, sarà avviato uno screening finalizzato ad individuare la positività all' Epatite 
Martedì 24 Maggio 2022 11:56

campagne di screening, e questo indebolisce ulteriormente la richiesta di poter avere ulteriori
fondi. Siamo alla fine del 2022, dobbiamo dare a tutte le regioni una grande spinta affinché si
avvii la campagna di prevenzione e che la stessa possa essere allargata a tutte le categorie a
rischio”.

  

  

In caso di diagnosi positiva al virus dell’epatite C “il percorso al quale viene sottoposto il
paziente è abbastanza semplice, soprattutto grazie alle terapie efficacissime di cui disponiamo
– tiene a precisare Andreoni -Abbiamo dei farmaci somministrati per via orale che in 8-12
settimane permettono di eliminare il virus, e quindi di guarire dalla malattia. Sono farmaci molto
ben tollerati, dispensati dai centri di malattie infettive o di epatologia che il ministero della Salute
ha riconosciuto come “centri erogatori” di tali farmaci. Quindi il diabetologo, il medico che segue
il paziente si deve rivolgere a questi centri. In questo modo abbiamo trattato centinaia di
migliaia di pazienti in Italia, abbiamo molta esperienza. Più del 95% dei pazienti che assumono i
farmaci giusti ha quasi la certezza assoluta di guarire”.

  

  

Per Andreoni però la prevenzione è tutto anche perché “purtroppo ad oggi non abbiamo un
vaccino per l’epatite C. Occorre fare molta attenzione, il virus Hcv si trasmette attraverso il
sangue, ecco perché i tossicodipendenti sono tra i soggetti i più a rischio. Anche l’utilizzo, in
passato, di siringhe di vetro è tra le cause dell’enorme epidemia da virus di epatite C in Italia. Il
nostro è un Paese in cui l’epatite C è endemica proprio per tale motivo”.

  

  

Si arriverà mai all’eradicazione del virus da epatite C? “Eradicare il virus vuol dire eliminarlo in
tutto il mondo – conclude Andreoni -. Oggi colpisce centinaia di milioni di persone, ma senza i
vaccini l’eradicazione è impensabile. Possiamo, però, eliminare il virus in Italia. L’Oms ha dato a
tutte le nazioni il compito di eliminare il virus dal proprio Paese e l’Italia è uno dei setti Paesi al
mondo che si trova nella migliore situazione per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo trattato
centinaia di migliaia di persone ma ora serve l’aiuto da parte di tutti, le persone devono
sottoporsi ai test di screening”. 20 Maggio 2022
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