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Libro Bianco AISF 2011*

 Epatite C:

 In Italia si stima che i pazienti portatori cronici del virus HCV siano oltre 

1.000.000 milione, di cui 330.000 con cirrosi. 

 L’Italia ha il triste primato in Europa per numero di soggetti HCV positivi e 

mortalità per tumore primitivo del fegato. 

 Oltre 20.000 persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato 

(due persone ogni ora) e, nel 65% dei casi, l’Epatite C risulta causa unica o 

concausa dei danni epatici. 

 Le regioni del Sud sono le più colpite: in Campania, Puglia e Calabria nella 

popolazione ultrasettantenne la prevalenza dell’HCV supera il 20% 

*Proposta per un piano nazionale per il controllo delle malattie epatiche. Definizione ambiti e possibili interventi; 2011
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I numeri dell’HCC in Campania

In Campania: epatocarcinoma «quinto 
tumore» nei maschi (4,6% di tutti i tumori 
maschili, sesto nelle donne … 2,9 %).

Mortalità per HCC: terza casa di morte per 
cause oncologiche, facendo seguito al 
polmone ed al colon retto nei maschi (9,2%) 
quarta causa di morte per tumore maligno 
nelle donne (7,6%).

In Campania la stima al 2020 di epatocarcinoma e ̀ di circa 1.099 nuovi casi annui, di 

cui 725 maschi e 374 donne, con un rapporto di circa 2 a 1.

Fonte Mondosanità

Mario Fusco



Piano Nazionale Prevenzione Epatiti Virali

(PNEV) *

 Il PNEV prende in considerazione 5 linee di indirizzo, ognuna delle quali 

prevede obiettivi ben definiti: 

 1) EPIDEMIOLOGIA (studi di prevalenza e screening HCV)

 2) PREVENZIONE 

 3) SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE 

 4) CURA, TRATTAMENTO E ACCESSO 

 5) IMPATTO SOCIALE

*Anno 2015



Global Health Sector Strategies 2016-2021 (GHSS) 
Briefing Note: October 2015

HIV, viral hepatitis and Sexually Transmitted Infections (STIs)

Eliminazione …… diagnosticare 
almeno il 90% degli infetti e 
trattarne almeno l’80% entro 
l’anno 2030



Il sommerso delle infezioni da HCV silenti:

In Italia si stimano oggi circa 280.000 persone ancora non 
diagnosticate, delle quali circa 146.000 sono tossicodipendenti
e circa 80.000 hanno avuto trattamenti estetici, soprattutto 
tatuaggi, negli anni passati in condizioni igieniche non 
adeguate*

*Kondili LA, Andreoni M, Alberti A, et al. Estimated prevalence of undiagnosed hepatitis C virus infected individuals in Italy: a mathematic  
model to accurately measure HCV prevalence with a route of transmission granularity. Hepatology 2019;70(S1):328A



Studi per strategia di emergenza del sommerso

Uno studio del 

• Gruppo di Coordinamento PITER* dell’ISS

• Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) dell’Università di Tor 

Vergata 

• Center for Disease Analysis and Polaris Observatory in Colorado (USA)

ha individuato la strategia di screening con il miglior profilo costo-efficacia, 

che ha supportato la stesura dell’emendamento al Decreto Milleproroghe 

art. 25 sexies, per lo screening gratuito per l’infezione da epatite C in 

Italia

* Piattaforma italiana studio terapia epatiti virali



Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019



Il Decreto Attuativo ministeriale

Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità per 

l’attuazione dello screening di cui al comma 1 del citato art. 25 -

sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162;

1. Lo screening infezione attiva dell’HCV:   … rilevare le infezioni da virus 

dell’epatite C ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una 

diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento onde evitare le 

complicanze di una malattia epatica avanzata, nonché interrompere la 

circolazione del virus impendendo nuove infezioni.

2. Lo screening sperimentale, una tantum per il biennio 2020 -2021, per un 

unico test, a: 

• Tutta la popolazione coorti 1969 al 1989;

• A tutti i soggetti seguiti dai servizi pubblici per le Dipendenze (SerD);

• ai tutti soggetti detenuti in carcere



Il Decreto Attuativo ministeriale

 Le operazioni di screening saranno organizzate dalle Regioni :

 a) coorte dal 1969 - 1989 offerta attiva attraverso i Medici di Medicina Generale e/o il Servizio di 
prevenzione territoriale.

 Ogni occasione di incontro con una struttura sanitaria sarà, per la coorte indicata, un’opportunità 
per effettuare lo screening per HCV.

 Lo screening verrà effettuato

 - attraverso il test sierologico, con la ricerca di anticorpi anti HCV (HCV Ab) ed il reflex testing 
(se il test per HCV Ab risulta positivo, il laboratorio eseguirà immediatamente, sullo stesso 
campione, la ricerca dell'HCV RNA o dell’antigene HCV -HCV Ag).

 - attraverso un test capillare rapido e conferma successiva del HCV RNA nel caso di risultato 
positivo;

 b) per i soggetti in carico ai SerD e la popolazione detenuta lo screening avverrà preferenzialmente 
attraverso test rapido, eseguibile su sangue intero con prelievo capillare, o con l’HCV Ab (POCT –
Point of Care Test) o direttamente con l’ HCV RNA test rapido (POCT – Point of Care Test). 

 La scelta della tipologia di esame avverrà sulla base della valutazione del contesto epidemiologico 
locale.

Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità per 

l’attuazione dello screening di cui al comma 1 del citato art. 25 -

sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162;



Il Decreto Attuativo ministeriale

 Articolo 2: Comunicazioni risultati del test e percorso diagnostico 

 Articolo 3: Formazione ed informazione 

 Articolo 4: Indicatori di efficacia dell’intervento 

 Articolo 5: Disposizioni finanziarie 

Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità per 

l’attuazione dello screening di cui al comma 1 del citato art. 25 -

sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162;

I° step



Il recepimento in Campania
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I passi successivi a 

partire dal 19/10/2021
 Costituzione di tavoli tecnici…

 Decreto Dirigenziale n. 370/2021

 Scelta degli strumenti e logistica

 Predisposizione piattaforma digitale

 Predisposizione formazione operatori

 Predisposizione piano di Comunicazione

 Avvio reclutamento

 Monitoraggio attività

 Valutazione al tempo t0

Scientifico Operativo

• Protocolli operativi per definire criteri e 

modalità dell’attuazione dello screening HCV in 

Campania

• Individuazione strumenti e percorsi

• Mappatura delle strutture regionali  per la 

diagnosi di primo livello, per la diagnosi di 

conferma e per la presa in carico degli assistiti 

in caso di positività al test

• Implementazione di campagne di informazione 

per la popolazione

• Monitoraggio e valutazione delle attività

• Supporto e validazione scientifica del 

protocollo operativo per lo screening 

HCV e del relativo percorso 

diagnostico-terapeutico

• Implementazione di specifiche 

iniziative di formazione degli operatori 

per la diagnosi precoce e la terapia 

dell’epatite C



Analisi della popolazione bersaglio in Campania 

ASL Maschi Femmine Totale

Avellino 57.473 57.194 114.667

Benevento 37.319 37.178 74.497

Caserta 134.917 136.349 271.266

Napoli 1 Centro 132.016 135.942 267.958

Napoli 2 Nord 148.551 154.332 302.883

Napoli 3 Sud 148.118 152.441 300.559

Salerno 153.908 153.676 307.584

Totali 812.302 827.112 1.639.414

*Demo Istat 2020



Temi in corso di approfondimento …

 Individuazione del/i test di screening … 

 Strategia/e di reclutamento delle popolazioni target

 Strutture sanitarie – professionisti da coinvolgere

 Individuazione e coinvolgimento degli stakeholder

 Creazione di piattaforma informatica di supporto (definizione maschera per 

registrazione test, monitoraggio, debito informativo ministeriale, ...)

……. Con un occhio ai finanziamenti assegnati …..




