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“Ad oggi l’Italia può essere orgogliosa dei risultati 
raggiunti nella lotta contro l’HCV avendo trattato 

oltre 200mila persone, ma per eliminare la 
malattia dobbiamo agire attraverso lo screening 

sulle key population e su altri gruppi di 
popolazione generale dove l’Epatite C ha una preva-

lenza superiore”

Silvio Brusaferro | Presidente dell’ISS

Progetto a cura di:

Stefano Pieralli - Open Group | Plus | Ideatore del progetto
Lorenzo Badia - Azienda Ospedaliera policlinico Sant’Orsola - Malpighi

Con il sostegno di:

Opuscolo realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna 
nell’ambito delle iniziative di RSI anno 2020” - CUP E33H20000130002



RELAZIONALE SCIENTIFICO

Il virus dell’epatite C rappresenta una delle cause più importanti di 
malattia epatica cronica in tutto il mondo. Secondo le stime 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel mondo sono 
circa 71 milioni le persone colpite dal virus dell’epatite C (HCV), pari 
all’1,1% della popolazione globale, con un’ampia variabilità di distri-
buzione geografica. Le prevalenze maggiori si registrano nell’Africa 
occidentale, Est Europa e Asia centrale (>2,5%). 

Si stima inoltre che le persone in tossicodipendenza con droghe 
per via iniettiva rappresentino il gruppo a più alta prevalenza (fino 
al 67%).

Bisogna tuttavia sottolineare che tali dati potrebbero rappresentare 
una sottostima del reale quadro epidemiologico globale dell’epatite C, 
che decorre spesso in modo asintomatico. In Italia si stimano circa 
300.000 casi diagnosticati; questa analisi si basa sul numero di esen-

LE PERSONE IN 
TOSSICODIPENDENZA
CON DROGHE PER VIA INIETTIVA
RAPPRESENTANO IL GRUPPO
A PIÙ ALTA PREVALENZA

67%
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zioni per patologia cronica da HCV considera - ma potrebbe sottosti-
mare - i pazienti privi di esenzione specifica e i pazienti in detenzione 
e in tossicodipendenza; la stima non comprende invece gli extraco-
munitari senza permesso di soggiorno e i pazienti ignari dell’infezione 
(sommerso).

Gli studi di popolazione e le stime basate su modelli matematici
indicano che la prevalenza di soggetti anti-HCV positivi in Italia 
possa arrivare fino al 3%, per un totale di circa 1.600.000 persone.
La determina della Agenzia Italiana del Farmaco del 24/03/2017, ha 
ridefinito i criteri di trattamento per la terapia dell’Epatite cronica C, 
elaborandoli nell’ottica di un programma di intervento che possa 
portare all’eliminazione dell’infezione da HCV in Italia.

Tali criteri, in particolare i numeri 7 e 8, pur essendo rivolti a tutti i 
pazienti con epatite cronica, pongono l’accento sull’importanza del 
trattamento anti-HCV nelle popolazioni con comorbilità a 
maggiore rischio di progressione di danno epatico.

Non vi sono studi che associno la tossicodipendenza per via endo-
venosa ad una più rapida evoluzione dell’epatite cronica C verso la 
cirrosi o l’epatocarcinoma, tuttavia la condizione è associata spesso a 
cofattori sfavorevoli come la coinfezione con HIV, l’abuso alcolico, 
i disturbi psichiatrici.

Numerosi modelli matematici suggeriscono inoltre che aumentare il 
tasso di trattamento di HCV anche solo dell’8% nella popolazione di 
utilizzatori di sostanze possa portare a una riduzione sostanziale della 
prevalenza di HCV in questa popolazione. Pertanto, al fine di 
perseguire il programma di Eliminazione dell’infezione da HCV in 
Italia, diventa essenziale attivare iniziative per identificare la quota 
“sommersa” di pazienti infetti, proporre controlli e trattamenti antivirali 
per evitare la progressione del danno epatico e ridurre infine il rischio 
di evoluzione in cirrosi epatica o carcinoma epatocellulare (HCC).



Questo progetto si propone di offrire un percorso dedicato di 
screening, presa in carico e terapia per epatite cronica C in gruppi 
di popolazione che presentano contemporaneamente un’alta 
prevalenza di infezione da HCV e situazioni di difficoltà 
nell’inserimento in un percorso diagnostico-terapeutico tradizionale.
In particolare, sono state identificate 3 popolazioni chiave:

• Persone che vivono in strada, in 
condizioni di marginalità o nei 
dormitori pubblici

• Utenti di Comunità di 
Recupero in fase di 
reinserimento socio/lavorativo

• Giovani (18-30 anni) 
consumatori di sostanze
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PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO

Il progetto è stato condotto in collaborazione con Open Group, 
cooperativa sociale che opera nella provincia di Bologna, in ambito 
sociale ed educativo nei settori della dipendenza, dell’integrazione,
dell’emergenza abitativa, del sostegno scolastico, della formazione 
e degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, e dall’Azienda 
Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola.

Grazie alla sinergia tra operatori sociali e clinici è stato offerto alle 
popolazioni chiave una migliore possibilità di accesso allo 
screening e alle cure per HCV.



OBIETTIVI
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OBIETTIVO PRIMARIO: completamento del percorso 
di cura extraospedaliero.

ENDPOINT PRIMARIO: 
percentuale di soggetti con epatite 
cronica C identificati nelle popolazioni
di riferimento che completano 1
ciclo terapeutico anti-HCV con 
farmaci antivirali diretti e il 
successivo follow up di 24 
settimane.

OBIETTIVI/ENDOPOINT SECONDARI:

• Prevalenza di anti-HCV e di HCV-RNA nella popolazione di 
riferimento

• Descrizione degli ostacoli nell’accesso ai servizi ospedalieri
• Valutazione del grado di avanzamento della malattia epatica nella  

popolazione di riferimento che risulta HCV-positiva
• Valutazione della safety e della tollerabilità del trattamento anti-HCV
• Valutazione della percentuale di SVR12 nella popolazione di 
riferimento

• Valutazione del tasso di reinfezioni
• Valutazione delle cause di abbandono del percorso di cura 
extraospedaliero da parte dei pazienti arruolati

METODI
Descrizione

del campione studiato:

La popolazione è costituita
dai pazienti con disagio 

sociale, dipendenti e 
consumatori di 

sostanze per via 
endovenosa con 

infezione da HCV 
afferenti 

all’Unità di Strada 
gestite da Open Group 

per conto di 
ASP Città di Bologna.

Criteri di inclusione:

1.  Età ≥18 anni
2. Positività al test anticorpale rapido per HCV 
3. Almeno una tra le seguenti condizioni:

- marginalità sociale (definita da: essere senza fissa dimora o avere 
dormito in strada o in un dormitorio pubblico almeno 2 notti negli 
ultimi 6 mesi);
- essere utenti di Comunità di Recupero in fase di reinserimento 
socio/lavorativo
- essere consumatori attivi di sostanze illecite (almeno 1 utilizzo 
nell’ultima settimana) per via endovenosa o intranasale

4. Firma del consenso informato da parte del soggetto e disponibilità a 
partecipare allo studio



Descrizione dei metodi applicati:

Le indagini laboratoristiche e strumentali, nonché le visite 
infettivologiche presso l’Unità di Strada della cooperativa
Open Group, sono condotte in accordo alla normale pratica clinica e 
alle più recenti linee guida nazionali e internazionali per la terapia e la 
gestione clinico-diagnostica dell’infezione da HCV.

Le visite/valutazioni vengono eseguite:

- al momento dello screening, dell’inizio della terapia
- a 4 settimane dall’inizio della terapia
- a 8 settimane dell’inizio della terapia
- a 12 settimane dall’inizio della terapia
- a 4 settimane dopo la fine della terapia

- a 3 mesi e a 6 mesi dopo la fine della terapia

Per le informazioni anamnestiche dei soggetti arruolati, i dati sono 
ottenuti al momento dello screening per l’infezione da HCV e saranno 
in seguito create delle cartelle cliniche dei soggetti aderenti allo studio.

Criteri di esclusione:

1. Partecipazione ad altri studi clinici (fase I-III) o altri studi di
ricerca interventistici legati ad HCV.

2. Storia clinica o altra evidenza di una patologia severa o una 
condizione clinica che risulti incompatibile con la partecipazione allo 
studio, a discrezione dell’investigatore.
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Descrizione dell’analisi effettuata:

Le variabili continue saranno riportate come media +/- deviazione 
standard o mediana e intervallo interquartile (IQR), mentre le variabili 
categoriche come numeri e percentuali. 

Le variabili continue verranno confrontate mediante T-test di Student 
o test di Mann-Whitney (se con normale o non normale distribuzione, 
rispettivamente); mentre le variabili categoriche verranno analizzate 
mediante Chi-quadrato (o test di Fischer, quando necessario). 

Le correlazioni verranno effettuate tramite test di Spearman. 
I predittori di eventi che si verificavano in uno specifico intervallo di 
tempo verranno testati tramite il metodo della regressione logistica. 

Successivamente per confermare il loro valore predittivo indipendente, 
le variabili con p <0,1 verranno studiate in un modello logistico 
multivariato. 

Saranno considerate associazioni statisticamente significative quelle 
che presentano un p-value < 0.05. 

Le analisi suddette verranno eseguite mediante l’utilizzo di SPSS. 
23.0 (®SPSS inc., Chicago, IL, USA) per Windows® XP 

(Microsoft Corp.) o altro programma informatico di 
analisi statistica.

Risultati:

Ad oggi sono stati valutati 44 utenti HCV-Ab positivi.
Di questi, il 62,8% era viremico.
Il 77,8% dei soggetti viremici ha iniziato il trattamento anti-HCV entro 
un mese dalla diagnosi.
Il tasso di SVR12 è sinora del 90%.
La retention in care complessiva è dell’85,2%.

Discussione e possibili sviluppi:

I dati preliminari del nostro studio confermano la fattibilità di un 
percorso “point of care” per la presa in carico e gestione 
dell’infezione da HCV in una popolazione che difficilmente 
è agganciabile ai tradizionali servizi ambulatoriali.
L’espansione della casistica e il prolungamento del 
follow-up consentiranno di avere dati più solidi 
da analizzare.
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Per prenotare il tuo test

3427649255 | info@stophcv.it | www.stophcv.it |     stopHCVbologna

easy test,
easy treatment

AZIONI E 
PROFESSIONALITÀ
COINVOLTE
Azione 1 - Comunicazione

L’azione di sensibilizzazione e comunicazione 
finalizzata all’aggancio del sommerso, al coinvolgimento 

della popolazione nella fase di test e al sostegno del 
percorso di trattamento è stato seguito da personale 

Open Group.

È stato realizzato 
materiale specifico e mirato 
volto a intercettare le key population del progetto attraverso 
metodologie e canali classici.

FLYER SOCIAL

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE: 
• Grafici 

• Esperti di comunicazione 
• Counselor esperti nella cura e 

nel trattamento della popolazione target
• Operatori UDS.

• Ideazione di un logo del progetto e di materiale coordinato
• Campagna di sensibilizzazione volta a favorire l’accesso al test con 
particolare attenzione al sommerso.

RADIO

easy test,

easy treatment
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Azione 2 - Test

La proposta e l’erogazione dei test con counseling per la presa in cura 
all’interno di un percorso extraospedaliero, è stato affidato ai 
servizi di Riduzione del Danno e 
Bassa Soglia - unità di strada centri diurni e notturni - gestiti 
da Open Group che ha ideato e proposto il progetto e che può 
consentire di intercettare i tossicodipendenti e consumatori non 
ancora in carico ai servizi.

• Proposta ed erogazione del test
• Counseling di supporto alla somministrazione del test

TEST ORAQUICK® HCV*

Il test OraQuick® HCV è approvato 
dall’FDA per la rilevazione degli 
anticorpi anti-HCV nel sangue intero 
delle dita e della puntura venosa. 
La semplice piattaforma consente agli 
operatori sanitari di fornire una dia-
gnosi accurata in 20 minuti.

Le prestazioni clinicamente provate, 
OraQuick® HCV è superiore al 98% di 
precisione.

Adeguato per il test In:

OraQuick® è esente da CLIA ed è adatto per 
i test in luoghi come:

Impostazioni di salute pubblica
Uffici medici
Cliniche Sanitarie Comunitarie
Laboratori
Pronto Soccorso

Caratteristiche principali del prodotto:

Risultati rapidi

Risultati dei test sul punto di cura in 20 
minuti

Precisione di laboratorio

Maggiore del 98% di precisione
Test per più genotipi dell’HCV

Facile da usare

Prelievo di sangue intero con bastoncini e 
venipunturati
Esente da CLIA

XPERT® HCV VIRAL LOAD**

Xpert HCV Viral Load è un test 
quantitativo che fornisce test molecolari 
su richiesta per la diagnosi * e il monito-
raggio dell’HCV.

Basato sulla tecnologia GeneXpert®, 
Xpert HCV Viral Load utilizza la reazione 
a catena della polimerasi della 
trascrittasi inversa automatizzata 
(RT-PCR) utilizzando la fluorescenza per 
rilevare e quantificare l’RNA .

La carica virale di Xpert HCV quantifica 
i genotipi 1–6 di HCV nell’intervallo da 
10 a 100.000.000 UI / mL.

Ultrasensibile

LOD di 4,0 IU / mL nel plasma EDTA (IC 
al 95% 2,8 - 5,2) ^

LOD di 6,1 IU / mL nel siero (95% CI 
4,2 - 7,9) ^

Tempo di utilizzo minimo

Nessuna manutenzione giornaliera o 
gestione dei rifiuti liquidi
Flessibile

**cepheid.com*www.oraquick.com
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Azione 3 - Link to Care

Nei casi di reattività al test anticorpale salivare, sarà attivato 
un percorso fast-track per la presa in cura 
presso il servizio specifico extraospedaliero parte integrante del 
progetto, pensato a garantire un link to care per persone che molto 
difficilmente sarebbero in grado di aderire ai percorsi di cura standard.

Il percorso extraospedaliero strutturato dall’Azienda Ospedaliera 

Sant’Orsola si è svolto nel locale dell’UDS di via 
Polese 15 a Bologna, attivo in orari flessibili nell’intento di 
aderire alle necessità dell’utenza e allo scopo di 
garantire la massima aderenza al percorso 
extraospedaliero di cura.

NON NECESSITANO DEI 30 
MIN DI “DIGIUNO”

TEST 
MOLECOLARE
A PRELIEVO 
CAPILLARE

ESITO IN 1 ORA

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

3 41 2

DOPO SOLE 
2 SETTIMANE

 INIZIO 
DELLA 

TERAPIA

COUNSELING
SULLA RIDUZIONE

DEL RISCHIO IN
ATTESA

DELL’ ESITO 

PRELIEVO DEL 
SANGUE E

VALUTAZIONE 
FIBROSI

MEDIANTE
FIBROSCAN

ALLA PRESENZA DI UN
EDUCATORE

ESITO IN 2 SETTIMANE PRENOTARE DOPO UN MESE 
I CONTROLLI EPATICI*

L’avvio del percorso di cura con i nuovi farmaci le cui caratteristiche 

attinenti la semplicità di assunzione – per via orale - 
e la rapidità dell’iter di trattamento – dalle 8 alle 24 settimane - si 
strutturano come le più adeguate a sostenere l’adesione alla cura delle 
key population target del progetto. 

Durante il percorso di cura extraospedaliero la persona potrà fruire di 
counseling mirati a evitare la reinfezioni e ad azioni di empowerment 
che favoriscano il buon esito del percorso di trattamento; nel caso 
emergessero dai counseling ulteriori problematicità potrebbero essere 
proposti alla persona in cura altri accertamenti sulle IST.

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE: 
• Medici 
• Infermieri
• Educatori esperti nelle dipendenze e nel counseling
• Operatori UDS.
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ABSTRACT

“Senza la C” - Retention in care of people who inject drugs followed in 
an extra-Hospital setting for HCV treatment: preliminary results from an 
Italian experience.

Granozzi B., Badia L., Malosso P., Testi D., Ferraro G., Guardigni 
V., Corbelli G. M., Verucchi G., Pieralli S.

Background: 
The eradication of HCV infection is still a challenge in difficult 
groups of patients like people who inject drugs (PWID). Indeed, 
their retention in care in hospitals is often poor due to delay in 
the start of treatment and loss to follow-up.
The aim of this study is to evaluate retention in care of PWIDs 
followed for HCV treatment in a community-based setting.

Material & Methods: 
“Senza la C” project started in January 2019 and consisted in 
screening for HCV infection in a group of PWID in Bologna, Italy.
Individuals were screened through saliva rapid tests (OraQuick® 
Rapid HCV Antibody by OraSure Technologies); pre-test peer 
counseling was offered by educators from OpenGroup, an ex-
tra- hospital service for harm reduction; standard blood test for 
HIV-Ab, HBsAg and HBsAb were also offered.
In case of reactive saliva HCV-Ab test, a point of care HCV-RNA 
test on whole blood (Xpert® HCV VL Fingerstick by Cepheid), a 
transient elastography (Fibroscan®) and a liver echography were 
performed; those who resulted HCV-RNA positive were tested 
through standard blood test for liver and kidney function and 
HCV genotype and started HCV treatment within 4 weeks.
All diagnostic procedures, drug supplying, treatment monitoring 

and post-treatment follow-up were conducted in a low-thre-
shold, extra hospital setting by a team of medical doctors, trai-
ned nurses and peer educators. This study was funded by rese-
arch grants from AbbVie srl and Gilead sciences.

Results: 
343 PWIDs were screened for HCV through saliva test; 67 
(19.5%) resulted reactive; 45/67 (67.2%) were linked to the ex-
tra-hospital service.
29/45 (64.4%) were HCV-RNA positive.
Median liver stiffness at the baseline was 6.5 kPa [range 5.4-8.3]; 
13.8% had cirrhosis, 3/29 were HIV/HCV coinfected.
26/29 (89.7%) are retained in care nowadays; 21/29 (72.4%) 
started treatment and 5/29 (17.3%) are planned to start in the 
next future.
12 patients have 12 weeks follow-up data available: SVR was 
achieved by 11/12 (90.9%), while 1 patients had reinfection at 
week 12 of follow-up.

Conclusions: HCV counselling, testing and treatment in an ex-
tra-hospital service for harm reduction is feasible and can lead 
to high retention in care rates in PWIDs.
Longer follow-up will provide more data about risk of reinfection 
in this population.
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Strategia di divulgazione dei risultati
Presentazione dei dati completi a congressi nazionali e internazionali 
(AISF 2021/ EASL 2021 / AASLD2021)

Pubblicazione dei dati su riviste di Malattie Infettive / Epatologia (Jour-
nal of Infectious Diseases, PLOS Pathogens, Hepatlogy).
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