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PRESENTAZIONE

La disponibilità di una cura ad alta efficacia, che consente la definitiva eliminazione del
virus in circa il 97% dei casi trattati ha cambiato radicalmente la prognosi e il destino
individuale di migliaia di pazienti. All’inizio del 2019 risultavano in Italia oltre 165.000
trattamenti avviati, nella stragrande maggioranza conclusi con successo. È quindi il
momento di affrontare lo sforzo finale che porti all’eliminazione del virus nella parte più
ampia possibile della popolazione. Portare alla terapia il maggior numero possibile delle
persone cronicamente infettate da HCV non è solo di fondamentale importanza per la
salute individuale, ma può consentire, riducendo drasticamente la circolazione del virus ed
eliminandolo in alcune categorie di pazienti, di porre le premesse della sua progressiva
scomparsa nel Paese. Pur con qualche controversia, le stime del sommerso e dei casi non
ancora trattati raggiungono cifre importanti, comprese tra le 100.000 e le 240.000
persone. Le caratteristiche epidemiologiche dell’infezione da HCV, la cui espansione si è
verificata principalmente per cause iatrogene nel secondo dopoguerra, portano a ritenere
che la gran parte del “sommerso” e del “non ancora trattato” risieda nelle classi d’età che
abbiano vissuto più a lungo nel periodo precedente l’introduzione dei dispositivi monouso.
È indispensabile metter mano a una seria valutazione, nella pratica clinica corrente, delle
condizioni che potrebbero aver portato persone anche apparentemente asintomatiche
per affezioni epatiche a contatto con il virus.
Fondamentale, a questo scopo, è il ruolo che può essere ricoperto dal Medico di Medicina
Generale che, quale primo attore a livello territoriale e detentore di un rapporto diretto
con la popolazione, può concretamente favorire una presa di coscienza delle persone
sull’importanza di accettare uno screening e individuare validamente le persone a cui
proporlo. Molto importante quindi stabilire contatti e collaborazioni tra il medico di
medicina generale, gli specialisti e i centri prescrittori, al fine di facilitare l’invio dei pazienti
al trattamento e la cogestione dello stesso tra medico di famiglia e specialista.
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