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INTRODUZIONE: 
il razionale e il confronto con il 2015

2
PAZIENTI CON DIAGNOSI NOTA: 
la stima dei pazienti con esenzione per patologia 
(016 e differenti) e senza esenzione

Ad oltre 20 anni dalla realizzazione e pubblicazione 
dei primi studi clinici sull’HCV, lo scenario 
epidemiologico relativo all’infezione è notevolmente 
mutato. Negli anni 90, gli aspetti preponderanti 
riguardanti la prevalenza erano relativi ad un 
evidente divario tra Nord e Sud Italia e un 
significativo incremento dei livelli di prevalenza con 
l’aumentare dell’età ed erano stimati circa 2 milioni 
di pazienti con infezione attiva.

In questi 25 anni alcuni importanti fattori hanno 
concorso alla riduzione di prevalenza, tra i quali: 
l’introduzione di misure di sicurezza nello screening 
degli emocomponenti trasfusi, l’adozione di 
strumenti e dispositivi ospedalieri monouso, ma 
anche il fatto che molti pazienti sono guariti ed 
altrettanti deceduti.
La commercializzazione delle terapie innovative per 
l’epatite C ha reso necessario un aggiornamento 
sulla stima di prevalenza poiché quella obsoleta, 
errata ed esagerata formulata negli anni 90, aveva 
indotto i decisori a limitare temporaneamente 
l'accesso ai farmaci. Da questa esigenza è nata 
l’indagine condotta da EpaC nel 2015, che ha 
fornito una prima stima aggiornata dei pazienti con 
diagnosi nota ed eleggibili ad una terapia antivirale 
al gennaio 2016.

L’indagine 2018 fornisce una stima più accurata 
dei pazienti con diagnosi già nota,  poichè è stata 
effettuata su un campione di pazienti doppio 
rispetto a quello considerato tre anni fa  (2.860  
contro 1.159), all'interno di strutture ospedaliere, e 
rispettando il criterio del reclutamento consecutivo. 
In effetti, al 1° gennaio 2018, la stima del numero di 
pazienti (guariti e non guariti) è di 443mila, numero 
ben più elevato rispetto ai 308mila stimati nel 2015. 
Dall’indagine è emerso che, ad oggi, circa il 45% di 
questa popolazione – pari a 203mila pazienti – è già 
guarita.

Tuttavia, l'attività di ricerca utile a realizzare le 
stime 2015, fu condotta in totale assenza di fonti 
informative accurate, sulla base dei dati disponibili 
nei registri di esenzione per patologia e dalle stime 
provenienti da alcuni sondaggi condotti su pazienti 
afferenti all’Associazione: si tratta di limiti molto 
chiari e sempre dichiarati sul metodo utilizzato per 
l'indagine ed al campione analizzato.

Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare la ricerca 
del 2015 cercando di migliorare lo standard nella 
raccolta delle informazioni, ad esempio utilizzando 
dati aggiornati ricavati da uno uno specifico 
sondaggio fatto compilare ai pazienti e che ha visto 
il coinvolgimento di importanti strutture ospedaliere 
di tre regioni rappresentative del nostro paese 
(Campania, Lazio e Piemonte). 
La nuova indagine sull'utilizzo delle esenzioni è 
stata condotta tra settembre 2017 e gennaio 2018 
coinvolgendo anche gruppi specifici di pazienti 
come tossicodipendenti e co-infetti (HIV).

Infine, l’indagine 2018 fornisce una prima stima 
prudenziale del numero di pazienti con infezione 
non nota (sommerso), putroppo basata sulle poche 
fonti informative ad oggi disponibili.

Pertanto, al 1 Gennaio 2018, la stima del numero 
di pazienti con diagnosi nota  in attesa di essere 
curati è di circa 240mila. 
(variazione massima tra 192mila e 311mila pazienti).

Infine, al 1 Gennaio 2019 la stima del numero di 
pazienti con diagnosi nota in attesa di essere 
curati è di circa 160mila.
A tale quantità siamo giunti applicando  le variazioni 
dovute a nuove infezioni, decessi e guarigioni 
stimate in tutto il 2018, come illustrato nelle tabelle 
successive.
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Riteniamo che il presente aggiornamento riesca 
a descrivere meglio del precedente lo scenario 
sull’utilizzo delle esenzioni per patologia, 
informazioni fondamentali per elaborare stime di 
prevalenza realistiche. 
Riguardo ai pazienti con esenzione 016 (epatite 
cronica attiva), la prevalenza dei pazienti affetti da 
HCV a livello nazionale risulta pari allo 0,364%, 
notevolmente inferiore rispetto ai dati storici 
reperibili in letteratura ormai del tutto obsoleta. 
Inoltre, il divario di prevalenza tra Nord e Sud Italia 
non è più così evidente, probabilmente a causa 
dei decessi di molti pazienti, dei flussi migratori 
e di altri eventi che hanno modificato la struttura 
epidemiologica della malattia.

Rispetto al 2015, la nuova indagine evidenzia 
che circa il 53% dei pazienti con diagnosi nota di 
HCV possiede un’altra tipologia di esenzione o 
dichiara di non avere un’esenzione, modificando 
la stima del numero di pazienti con esenzione 016 
precedentemente calcolcata (72% c.ca sul totale 
della popolazione con HCV). In tale modo abbiamo 
ottenuto uno spaccato più accurato dell’utilizzo 
delle esenzioni per patologia.
Infine, sul totale dei pazienti con diagnosi nota, 
incidono i decessi attribuibili all’infezione da 
HCV stimati attraverso un’analisi incrociata delle 
rilevazioni ISTAT 2015 di mortalità per causa e della 
letteratura scientifica ad oggi disponibile sul peso di 
HCV nella mortalità per cirrosi e tumore del fegato 
(circa 10.000 morti ogni anno). 
Doveroso sottolineare che la raccolta delle 
informazioni sulle esenzioni presenta ancora alcuni 
limiti e variazioni come ad esempio il periodo di 
tempo limitato che potrebbe avere impedito di 
"catturare" pazienti guariti con visite programmate 
di follow up oltre i 6 mesi.

Sintesi confronto indagini 2015/2018 
(metodologia utilizzata descritta nell'indagine completa)

Totale pazienti
con storia di HCV
(guariti e non 
guariti)

INDAGINE EPAC 2015 INDAGINE EPAC 2018

Quantificazione 
esenti/non esenti

Quantificazione 
malati/guariti 
applicando le 
variazioni 

Stima finale 
pazienti da curare 
con diagnosi nota

non esenti 016 /
nessuna  

esenzione 87.075

non esenti 016 /
nessuna esenzione 

236.942

malati 
175.215†

malati 
111.338‡

guariti 
46.334† 

guariti 
95.211‡

malati 
72.429†

malati 
128.705‡

guariti 
14.649†

guariti 
108.237‡

malati al 
1° Gen 2015

247.645

malati al 
1° Gen 2018

240.043

guariti 
60.979

guariti 
203.448

esenti 016
221.549*

esenti 016
206.549**

308.624 443.491

* Pazienti con esenzione presenti nei database regionali al 1° gennaio 2015

** Pazienti con esenzione 016 presenti nei database regionali al 1° gennaio 2015: popolazione che a inizio 2015 è affetta da Epatite C 
ed ha un'esenzione 016, corretta e modificata calcolando la riduzione di 15.000 unità, in virtù dei decessi stimati tra gli esenti 016 
(supposto 50% del totale), tra il 2015-2018 (fonte ISTAT).

† Stime e proiezioni ricavate dal questionario EpaC 2015 su 1.159 pazienti HCV. Rappresentava una stima di quantificazione parziale 
della popolazione malata di HCV residente al 2015 sul territorio nazionale (mancano per la totale rappresentatività i soggetti in carcere, 
i TD e gli extracomunitari senza permesso di soggiorno). In una piccolissima parte sono rappresentati anche i co-infetti.

‡ Stime e proiezioni ricavate dal questionario EpaC 2017 su 2.860 pazienti HCV afferenti a strutture ospedaliere specializzate. 
Rappresenta una stima di quantificazione più fedele ed aggiornata della popolazione malata di HCV ad oggi residente sul territorio 
nazionale (mancano per la totale rappresentatività i soggetti in carcere e gli extracomunitari senza permesso di soggiorno). In questa 
stratificazione sono presenti i co-infetti e i tossicodipendenti.
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*Nota: sono inclusi pazienti co-infetti, TD e detenuti.
Nota: Nella stima sono inclusi pazienti co-infetti, in detenzione ed in TD; Sono state inoltre considerate tutte le variazioni dovute a nuove 
infezioni e decessi HCV-relati (sia per il triennio 2015-17 che, in proiezione, per il 2018).

Caratteristiche
Parametro 

di stima
Numero  
 soggetti

Stima pazienti 
residui

Fonte

Totale soggetti HCV
(malati e non malati)

- 443.491 443.491
Elaborazione statistica EpaC 
su indagine Esenzioni 2018

Stima pazienti guariti
con o senza esenzione

45,9% 203.448 240.043
Elaborazione statistica EpaC 
su indagine Esenzioni 2018

Pazienti guariti  
prima del 2015

- 77.606 -
Elaborazione statistica EpaC 
su indagine Esenzioni 2015

Pazienti guariti tra 
il 2015 e il 2018

- 125.842 -
Differenza tra totale guariti e guariti 

prima del 2015 – indagine EpaC 2018 

Stima pazienti con  
diagnosi NOTA da  

curare al  1° Gennaio 2018
- - 240.043 -

Caratteristiche
Parametro 

di stima

Numero  
 sog-
getti

Stima pazienti 
residui

Fonte

Stima dei pazienti non 
eleggibili al trattamento

5% 12.002 228.041
Aggiornamento Stima  

EpaC indagine 2015 su  
centri autorizzati

Stima nuove infezioni HCV 
nel 2018

0,18 x 
100.000 

della pop. 
italiana

1.092 229.133 Proiezione dati SEIEVA 2016

Stima pazienti guariti nel corso 
del 2018

-
49 - 

60.000
169.133 -180.133

Proiezione EpaC sui dati 
di monitoraggio settimanali AIFA

Stima pazienti deceduti nel corso 
del 2018

- 10.000 159.133 -170.133
Proiezioni sulla base dei dati ISTAT 

sulla mortalità 2015

Totale pazienti malati con 
diagnosi NOTA da curare al  

1° gennaio 2019
- - 159.133 / 170.133* -

Stima pazienti con diagnosi nota da curare al 1° Gennaio 2018

Stima pazienti con diagnosi nota da curare al 1° Gennaio 2019



EPATITE C: STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI CON DIAGNOSI NOTA E NON NOTA RESIDENTI IN ITALIA
Aggiornamento 2018

4

3
La prima stima del sommerso: 
i pazienti con diagnosi non nota

Nonostante negli ultimi 30 anni una fetta 
consistente della popolazione si sia sottoposta 
al test degli anticorpi dell’HCV, esiste ancora 
una parte di pazienti inconsapevoli di avere una 
infezione attiva.
A tale proposito, al fine di elaborare una prima 
stima dei pazienti malati ma inconsapevoli  
abbiamo deciso di analizzare le informazioni 
pubbliche che riguardano le donazioni di sangue ed 
altri studi recentemente pubblicati che forniscono 
alcune indicazioni utili.

La nostra analisi ci induce a stimare una quantità  di 
infezioni non ancora diagnosticate meno vasta di 
quanto si possa ritenere, pari al massimo al 20% 
del totale dei soggetti affetti da HCV.  
In particolare facciamo riferimento alla popolazione 
senza fattori di rischio con meno di 65 anni.

La maggior parte di tali infezioni è piuttosto da 
ricercare nei bacini dove si concentrano soggetti 
esposti a specifici fattori di rischio, quali carceri e 
SerD. In base alle evidenze disponibili, è possibile 
stimare che i pazienti con infezione non ancora 
diagnosticata siano tra i 71mila e i 130mila. 
Nello specifico, dall’analisi emerge che:

• I tossicodipendenti sono stimati tra 29mila  
 e 46mila

• I detenuti sono stimati tra 2mila e 8mila

• La popolazione senza fattori di rischio con  
 età inferiore ai 65 anni è stimata tra 4mila e  
 18mila

• La popolazione con età superiore ai 65 anni  
 è stimata tra 35mila e 57mila

• I co-infetti HIV/HCV sono da includere negli  
 altri gruppi già oggetto di indagine.
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Gruppo di 
popolazione  

Stima
dimensione

gruppo

Stima %
infezioni HCV 

non note
Fonte

Stima
Min.

Stima
Max.

Limiti

Tossicodipendenti 41.600 – 55.000 Max 70%
Ref. 1-4

Bibliografia
29.000 46.000

Possibile sovrastima per 
assenza d’informazioni 

affidabili

Detenuti 4.000 – 17.000 Max 50%
Ref. 5-8

Bibliografia
4.800 8.500

Possibile sovrastima per 
assenza di informazioni 

affidabili

Popolazione  
senza fattori  

di rischio  
< 65 anni

37.150.185 
(ISTAT)

0.013% 
(fino a 0.05%)

Rapporti ISS
ISTISAN 
2009-15

sulle donazioni 
di sangue

4.800 18.500

% Derivante da screening 
su popolazione selezionata 

eseguita dai centri 
donazione sangue - 
possibile sottostima

Popolazione 
≥ 65 anni

13.528.550
(ISTAT)

20% 
del totale affetti 
da HCV in tale 
fascia di età

Andriulli et al. 
– 20189 35.400 57.500

Percentuali e proiezioni 
basate su studi che hanno 
identificato un gruppo di 

pazienti HCV con prevalenza 
più elevata (età anagrafica)

Coinfetti HIV / 
HCV

Compresi nelle categorie precedenti

Extracomunitari 
senza permesso 

soggiorno
Non quantificabili

1. Hepatitis C Virus Infection Among Drug Addicts in Italy - T. Stroffolini, P.F. D’Egidio, A. Aceti, P. Filippini, M. Puoti, C. Leonardi,  
 P.L. Almasio and the DAVIS (Drug Addicted, HCV Prevalence in Italy: an Epidemiological, Observational, Cross-Sectional,   
 Multicenter Study) participating centersy - Journal of Medical Virology 84:1608–1612 (2012);

2. Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle Tossicodipendenze in Italia, 2008;

3. Relazione al parlamento 2011 – Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del consiglio dei Ministri;
 
4. Relazione Annuale al Parlamento su droga e dipendenze 2015 - http://www.politicheantidroga.it/attivita/pubblicazioni/  
 relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2015/ presentazione.aspx
 
5. Sagnelli E, Starnini G, Sagnelli C, Monarca R, Zumbo G, Pontali E, Gabbuti A, Carbonara S, Iardino R, Armignacco O, Babud 
 ieri S; Simspe Group. Blood born viral infections, sexually transmitted diseases and latent tuberculosis in italian prisons: a   
 preliminary report of a large multicenter study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Dec;16(15):2142-6;

6. La salute dei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana - Aprile 2015; 

7. HIV e HCV: la situazione nelle carceri italiane - Babudieri -  
 http://www.ristretti.it/commenti/2010/dicembre/pdf3/articolo_babudieri.pdf;
 
8. HIV e infezioni correlate negli Istituti Penitenziari Italiani: note di epidemiologia e di organizzazione sanitaria - Sergio BABUD  
 IERI, Giulio STARNINI et al.;
 
9. Declining prevalence and increasing awareness of HCV infection in Italy: A population-based survey in five metropolitan areas  
 - Angelo Andriulli et al. – European Journal of Internal Medicine, Feb 2018;

TOTALE  
Stime ricavate sommando i valori minimi 

e massimi di ciascuna popolazione
71.200 -130.500

STIMA PAZIENTI CON DIAGNOSI NON NOTA AL 1° GENNAIO 2019
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Conclusioni

I risultati di questa nuova indagine confermano, a 
nostro avviso, che l'obiettivo di eliminare l'epatite C 
nel nostro Paese non è poi cosi lontanto, ma tanto 
lavoro resta da fare. In particolare va sottolineato 
che i pazienti ancora da curare non sono tutti 
presenti nelle strutture autorizzate, ma vanno 
cercati anche fuori dalle strutture ospedaliere 
autorizzate all'interno di micro e macro bacini, 
attraverso l'implementazione di piani regionali 
chiari, definiti, e in grado di coinvolgere e motivare 
tutti gli stakeholders interessati.

Nella figura sotto abbiamo ricostruito uno scenario 
che raffigura, con buona approssimazione, quanti e 
quali bacini contengono pazienti noti e non noti da 
identificare, indirizzare a curare.

Pertanto – oltre ad una stima realistica del numero 
di pazienti ancora da curare – è altrettanto 
importante  essere consapevoli dove sono dislocati 
questi pazienti, chi sono e quanto sforzo serve 
per indentificarli, indirizzarli, e curarli, poiché le 
tempistiche di accesso al trattamento si dilatano e 
incidono sulla pianificazione strategica da adottare 
ma, soprattutto, la malattia non aspetta e causa 
danni alla salute dei pazienti, ma anche danni di 
natura sociale ed economica.

Figura 1: ricostruzione scenario dislocazione pazienti da curare noti e non noti – EpaC 2018.

CENTRI DIALISI
TRASFUSIONALI

(EMOFILIA, TALASSEMIA)
DIABETOLOGIA
CASE FAMIGLIA

COMUNITA' RECUPERO
ECC..

MicrobaciniPz. detenutiPz. tossi-
codipendenti

Pz. presso 
MMG 

Mai inviati

Pz. in  
strutture non  
autorizzate

Pz. in lista 
attesa di cura

Afferenti ai 
centri autorizzati

Mai arrivati ai centri autorizzati, con diagnosi nota Sommerso

SCENARIO PAZIENTI NOTI E NON NOTI



Indagine ideata e realizzata da:

Ivan Gardini, Massimiliano Conforti, Marco Bartoli – Associazione EpaC onlus

In collaborazione con:

Prof. Francesco Saverio Mennini, Prof. Andrea Marcellusi
Economic Evaluation and HTA (EEHTA)
CEIS, Faculty of Economics - University of Rome “Tor Vergata”

Un sentito ringraziamento per aver collaborato alla raccolta dati (in ordine alfabetico):

Prof. M. Andreoni, Policlinico Tor Vergata – Roma
Prof. Bonora, Amedeo di Savoia - Torino
Dr. Cariti, Amedeo di Savoia – Torino
Dr.ssa A. Ciancio, Città della salute e delle scienze di Torino
Dr. E. Claar, Osp. Evangelico Villa Betania – Napoli
Dr. Colletta, Ospedale Madonna del Popolo di Omegna
Dr. C. Coppola, Ospedale Nuovo di Gragnano – Gragnano (NA)
Prof. Di Perri, Amedeo di Savoia – Torino
Dr.ssa R. Esvan, Policlinico Umberto I – Roma
Dr.ssa Gallo, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)
Dr. Garbagnoli, Ospedale SS Antonio e Margherita – Tortona (AL)
Dr. Lupia, Amedeo di Savoia - Torino
Dr.ssa Marinaro, Amedeo di Savoia – Torino
Dr. Mornese, Amedeo di Savoia – Torino
Dr. Orofino, Amedeo di Savoia – Torino
Dr.ssa D. Palazzo, Policlinico Umberto I – Roma
Prof. Pirisi, dr Fangazio, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità – Novara
Dr. Tabone, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano - Ospedale Umberto I – Torino
Prof.ssa G. Taliani, dr.ssa Palazzo, dr.ssa Esvan Policlinico Umberto I – Roma
Dr.ssa E. Teti, Policlinico Tor Vergata/Villa Maraini – Roma

Sig. Saverio Ventura, referente EpaC regione Piemonte

Infine, ringraziamo Gilead Sciences Italia 
per il supporto incondizionato grazie al quale 
è stato possibile realizzare l'indagine.

Ringraziamenti





EPATITE C: STIMA DEL NUMERO DI PAZIENTI CON DIAGNOSI NOTA E NON NOTA RESIDENTI IN ITALIA
Aggiornamento 2018

9

© 2018, Associazione EpaC onlus  
Sede operativa 

Via Colonnello Tommaso Masala, 42 - 00148 Roma
Tel. 06.60200566 – info@epac.it – www.epac.it

La riproduzione anche parziale deve essere autorizzata da EpaC onlus 


