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L’infezione da HCV è una malattia che colpisce circa 200 milioni di individui nel mondo. Nel 15-30% dei casi l’infezione acuta 

si risolve spontaneamente, mentre nella restante percentuale (70-85%) il virus persiste nell’organismo e si sviluppa 

un’infezione cronica, una patologia molto grave, associata a diverse complicanze, tra cui l’insufficienza epatica e il tumore 

del fegato. Nelle nazioni, come l’Italia, in cui esistono programmi di prevenzione specifici, la modalità di trasmissione più 

frequente è l’utilizzo di droghe per via endovenosa. 

Le infezioni da virus epatitici e le loro conseguenze cliniche, rappresentano tuttora un rilevante problema medico dal punto 

di vista epidemiologico, clinico e terapeutico. Dati recenti dell’OMS stimano in circa 257 milioni le persone infettate da HBV 

nel mondo. L’incidenza in Italia è di 0,6 casi ogni 100 mila persone. Trasmesso attraverso i fluidi biologici, oggi è presente 

soprattutto nella popolazione italiana di età superiore ai 38 anni. A seguito dell’introduzione nel 1991 del vaccino 

obbligatorio per tutti i nati a partire dal 1979, la popolazione al di sotto di questa soglia anagrafica è virtualmente immune 

all’infezione. 

Mettendo insieme decessi per malattia acuta, cancro al fegato e cirrosi secondarie all’epatite B e C, sono oltre 1,3 milioni le 

morti ogni anno. Per confronto, HIV/AIDS causa circa un milione di morti, la TB quasi 1,3 milioni. Ma se la mortalità per TB e 

HIV è in diminuzione, quella per le epatiti virali risulta aumentare nel tempo.

Il virus dell’epatite D ha le stesse vie di trasmissione del virus dell’epatite B e C. Può infettare solo soggetti con epatite B e 

l’infezione può essere contestuale (coinfezione) o successiva (sovrainfezione). L’infezione cronica da HDV è considerata 

una delle tipologie più aggressive di epatite virale, associandosi con un rischio elevato di cirrosi, scompenso epatico e 

carcinoma epatocellulare. 

RAZIONALE SCIENTIFICO



La FAD intende fornire un aggiornamento su tematiche clinico-terapeutiche relative all'epatite B, C e Delta, focalizzandosi 

sulle novità più recenti e illustrando le indicazioni delle più recenti linee guida nazionali ed internazionali.

I farmaci attivi contro HBV attualmente disponibili sono in grado di sopprimere la replicazione virale, prevenire la 

progressione verso la cirrosi e ridurre il rischio di epatocarcinoma e di mortalità associata alla patologia epatica. Il limite di 

queste terapie è la mancata eradicazione virale. La recente disponibilità di TAF costituisce una svolta terapeutica 

importante soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali a livello renale e osseo legati all’impiego di alcune delle 

attuali terapie antivirali. 

Ad oggi, la sola opzione di trattamento raccomandata per il trattamento dell’epatite delta è rappresentata da PEG-IFNα. 

Recentemente sono stati presentati altri potenziali farmaci in diverse fasi di studio. Bulevirtide è la prima molecola di una 

nuova classe di farmaci che sfrutta la dipendenza di HDV da HBV. Essa previene l’ingresso di entrambi i virus nelle cellule del 

parenchima epatico. Studi recenti hanno dimostrato che è in grado di ridurre HDV-RNA e migliorare i livelli di ALT nei pazienti 

con HDV.

OBIETTIVO

A partire dal 2015 la disponibilità di antivirali di nuova generazione, basati sulla combinazione di più molecole ad azione 

antivirale diretta (direct-acting antivirals, DAAs) senza necessità di IFN, ha rivoluzionato il trattamento della infezione da 

HCV. I DAA ad oggi disponibili, assunti per via orale, hanno efficacia e profilo di sicurezza ottimali. Tutti gli schemi terapeutici 

si associano a tassi globali di SVR superiori al 95%, fatta eccezione per i pazienti con cirrosi scompensata.
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Epatite da HBV e da HBV/HDV (A. Marzano) 
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HCV: screening, popolazioni a rischio e strategie di microeliminazione (G. Cariti)
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Il Provider HealthData Consulting srl 
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