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NESSUN TRATTAMENTO, NESSUNA ELIMINAZIONE 

SECONDO LE NUOVE RICERCHE 

Le persone che fanno uso di sostanze detengono la chiave per porre fine 

 alle infezioni da Epatite C

(Mercoledì 7 settembre 2016: Oslo) Oggi, esperti mondiali nel campo della salute chiedono la 

rimozione delle restrizioni che impediscono alle persone che fanno uso di sostanze di accedere alle 

nuove cure per l’Epatite C. Finché sussistono queste limitazioni, l'obiettivo di eliminare la malattia 

rimarrà fuori portata, dicono. 

Si sono riuniti a Oslo per il V Simposio Internazionale per la cura dell’Epatite C nei consumatori di 

, in cui le nuove ricerche continuano a rilevare non solo il ruolo fondamentale che il sostanze

trattamento gioca nel ridurre la trasmissione dell’Epatite C nelle persone che fanno uso di 

sostanze, ma anche come può essere esteso per ottenere i migliori risultati. 

"La scienza è chiara. Adesso abbiamo bisogno di concentrarci sul superamento delle barriere 

all’accesso e sfruttare le più recenti ricerche per attuare programmi che funzionino", ha detto il 

presidente della Rete Internazionale per l’Epatite C nei consumatori di sostanze (INHSU), il 

Professore Associato Jason Grebely dell'Istituto Kirby, Università del Nuovo Galles del Sud, 

Australia. 

“Un ulteriore ritardo non è etico e mina la salute pubblica”, ha aggiunto. 

L’Epatite C - che se non trattata può portare a cirrosi e cancro del fegato - colpisce tra i 64 e i 103 

milioni di persone in tutto il mondo, con conseguenti  700 mila decessi l'anno circa. In paesi come 

gli Stati Uniti e l'Australia, l'epatite C oggi uccide più persone dell’HIV. Nel Regno Unito, il numero 

di decessi annuali a causa dell’Epatite C dal 1996 è quadruplicato. 

Nuovi trattamenti curativi altamente efficaci hanno infiammato la speranza di un mondo libero 

dall’Epatite C. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato obiettivi di eliminazione 

ambiziosi pari al 90% dei diagnosticati, l’80% trattati e una riduzione del 65% della mortalità 

Epatite C-correlata entro il 2030 . Nella maggior parte dei paesi ad alto reddito, la stragrande  
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maggioranza (80%) delle nuove infezioni avviene tra le persone che si iniettano droghe, ma tale 

gruppo si è scontrato con una diffusa esclusione dalle nuove terapie. 

Le ragioni addotte per questa esclusione comprendono vari fattori tra cui  il prezzo dei nuovi 

farmaci, i timori di una scarsa aderenza alla terapia, timori di reinfezione e preoccupazioni circa 

l'efficacia. Tuttavia, la ricerca internazionale sfata questi miti.  

Il più grande studio del mondo sulle nuove terapie curative per Epatite C - il trial clinico 

denominato C-BORDO CO-STAR - ha scoperto che l'uso di droghe illecite prima e durante la terapia 

per Epatite C non ha avuto alcun impatto sull’efficacia della terapia, e che il tasso di reinfezione è 

basso , il 4%. I risultati hanno dimostrato anche un'ottima aderenza al trattamento. I tassi di 

guarigione erano paragonabili ai risultati ottenuti nelle popolazioni di persone affette da Epatite C 

in cui non erano presenti persone che fanno uso di droghe. 

Inoltre, i modelli matematici suggeriscono che anche moderati livelli di captazione nel trattamento 

di persone che fanno uso di droghe potrebbe offrire notevoli vantaggi in termini di prevenzione. 

Uno studio riguardo alla situazione in Scozia, Australia e Canada ha indicato che un aumento da 3 

a 5 volte della captazione in trattamento tra le persone che si iniettano droghe, in 15 anni 

potrebbe dimezzare la prevalenza dell'epatite C. 

Altri studi svolti su persone che si iniettano droghe nel Regno Unito e in Francia hanno concluso 

che un realistico aumento del trattamento in un decennio potrebbe ottenere una riduzione dal 15 

al 50% nella prevalenza dell’Epatite C cronica. 

A questi benefici va aggiunto che trattare con le nuove terapie le persone che fanno uso di droghe 

con una lieve o moderata Epatite C è economicamente vantaggioso nella maggior parte dei casi se 

comparato con le soluzioni che ritardano fino alla comparsa della cirrosi. 

Diversi paesi hanno introdotto programmi di eliminazione dell’Epatite C, Australia, Francia e 

Islanda offrono un accesso senza restrizioni. Tutti gli occhi ora sono puntati sull’Australia, dove più 

di 20 mila persone (il 10% della popolazione con epatite cronica) hanno avviato il trattamento nei 

primi quattro mesi da quando è diventato disponibile il trattamento agevolato. 

"Paesi come l'Australia e la Francia hanno preso l'iniziativa di adottare politiche basate su prove 

che salveranno delle vite. E’ il momento ora per gli altri paesi, compresi gli Stati Uniti e la Norvegia,  
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di seguire il loro esempio e consentire a tutti i pazienti con Epatite C cronica di essere trattati con i 

nuovi farmaci", ha detto il professor Olav Dalgard, presidente del Simposio INSHU 2016. 

"Si consiglia vivamente di rimuovere tutte le restrizioni in materia di accesso ai nuovi trattamenti 

per Epatite C che si fondano sull’uso di droga, alcol o terapia sostitutiva con oppiacei. Non vi è 

alcuna prova etica né che abbia una base medica di tali discriminazioni. Nessuna restrizione ha 

alcun senso clinico,né rispetto alla salute pubblica né alla gestione economica della salute", ha 

detto. 

"Per le persone che si iniettano droghe, fornire il trattamento, integrato con programmi di 

riduzione del danno e di collegamento alla cura, è la chiave per il successo del programma di 

eradicazione dell’Epatite C. E la nostra esperienza a Copenhagen mostra che questo può 

funzionare. Tali sforzi devono essere iniziati ed estesi a livello globale", ha aggiunto il professor 

Jeffrey Lazarus, del Centro per la Salute e la ricerca sulle malattie infettive di Rigshospitalet, 

Università di Copenhagen, Danimarca, presente al Simposio. 

 

 

Sfatare i miti: perché il trattamento funziona 

Aderenza ed efficacia: I dati emersi suggeriscono che le persone che fanno uso di droghe e quelle che 

ricevono una terapia sostitutiva con oppiacei hanno alti tassi di aderenza e di risposta ai nuovi trattamenti 

curativi per l’ epatite C (DAA terapia HCV senza interferone) - paragonabili a quelli di persone senza una 

storia di consumo di droga. 

Reinfezione: Mentre si può verificare una reinfezione da HCV, i dati suggeriscono che il tasso di reinfezione 

tra le persone che si iniettano droghe è bassa e non dovrebbe essere considerato un motivo per la 

sospensione del trattamento dell'epatite C. L'ampliamento dei programmi per migliorare la salute dei 

consumatori di droga (tra cui la terapia sostitutiva con oppiacei e i programmi di distribuzione di siringhe) 

sarà essenziale per assicurare che il rischio di reinfezione da HCV sia ridotto al minimo. 

Costo: E 'stato dimostrato che il trattamento di persone che si iniettano droghe è conveniente, data la 

potenziale prevenzione di una possibile successiva trasmissione. 
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IL SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA CURA DELL’EPATITE C NELLE PERSONE CHE USANO 

 SOSTANZE

Questo simposio è la conferenza internazionale leader centrata sulla gestione dell’epatite tra i 

consumatori di sostanze. E' organizzato dalla Rete Internazionale per l’Epatite C nei consumatori di 

sostanze (INHSU). Il simposio si svolge ogni due anni ed è stato tenuto a Zurigo in Svizzera nel 

2009, a Bruxelles in Belgio nel 2011, a Monaco di Baviera in Germania nel 2013 e Sydney in 

Australia nel 2015. Nel 2015, l’INHSU ha deciso di rinnovare il simposio annuale per tenere il passo 

con il rapido sviluppo delle nuove terapie e di nuove interessanti ricerche per la cura dell’HCV tra 

le persone che si iniettano droghe. Il simposio INHSU 2016 si terrà a Oslo in Norvegia. 

 

 

INHSU 2016: NUOVE RICERCHE A SUPPORTO DEL TRATTAMENTO PER LE PERSONE CHE USANO 

DROGHE. 

Le ricerche sotto sono state presentate all’INHSU 2016 e forniscono prove di efficacia per il 

trattamento delle persone che fanno uso di droghe. 

HIGH RATES OF SUSTAINED VIROLOGICAL RESPONSE IN PEOPLE WHO INJECT DRUGS TREATED 

WITH ALL-ORAL DIRECT ACTING ANTIVIRAL REGIMENS  

Questo studio dimostra che tutte le persone che fanno uso iniettivo di droghe hanno completato 

la terapia con alti tassi di guarigione virale nonostante significativi tassi di consumo di droga. 

Questi dati dimostrano il sostegno al trattamento delle pwid. Leggi l'abstract. 

REAL WORLD OUTCOMES OF DIRECT ACTING ANTIVIRAL (DAA) THERAPY FOR HEPATITIS C (HCV) 

AMONGST PERSONS WHO INJECT DRUGS TREATED IN AN INNER-CITY HEPATITIS C TREATMENT 

PROGRAM, VANCOUVER, CANADA  

Nel mondo reale i risultati raggiunti utilizzando terapie DAA su pwid sono alti. E’ importante 

sviluppare strategie per migliorare la ritenzione in cura post-terapia per garantire un adeguato 

monitoraggio dei fallimenti e delle re-infezioni. Leggi l'abstract.  

https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/ec626d74ab97207d900ddc93eeb18144_166_AlainLitwin.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/1a0a6aab975530ed73e635f394654af3_139_MarkHull.pdf
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CHANGES IN RISK BEHAVIOURS DURING AND FOLLOWING TREATMENT FOR HEPATITIS C VIRUS 

INFECTION AMONG PEOPLE WHO INJECT DRUGS: THE ACTIVATE STUDY  

Durante e dopo il trattamento dell’HCV tra persone che usano droghe per via parenterale si è 

assistito a una diminuzione dell’uso di droga e dell’uso pericoloso di alcol, mentre è aumentato 

l’uso di farmaci sostitutivi degli oppiacei. Questi risultati supportano l'ulteriore espansione delle 

cure tra pwid. Leggi l'abstract.  

OPTIMAL ADHERENCE DURING HCV TREATMENT AMONGST ACTIVE DRUG USERS AT A 

COMMUNITY BASED PROGRAM IN TORONTO, CANADA 

Questo studio permette di comprendere meglio i modelli di aderenza in persone emarginate che 

vivono con HCV e dimostra che, nonostante gli alti tassi di uso di sostanze, un modello community-

based del trattamento è in grado di influenzarne risultati positivi. Leggi l'abstract. 

CC-EDGE CO-STAR: RISK OF REINFECTION FOLLOWING SUCCESSFUL THERAPY WITH ELBASVIR 

(EBR) AND GRAZOPREVIR (GZR) IN PERSONS WHO INJECT DRUGS (PWID) RECEIVING OPIOID 

AGONIST THERAPY (OAT)  

I dati sui tassi di reinfezione da HCV dopo il successo del trattamento sono limitati. Fino a oggi, 

questo studio sulla reinfezione è il più grande sulla terapia senza interferone. Diversi casi di 

reinfezione da HCV sono stati rilevati tra pwid che erano in terapia con agonisti oppioidi (OAT) 

dopo il successo della terapia con GZR/EBR (Grazoprevir + Elbasvir). E’ necessario un 

successivofollow-up per determinare il corso naturale della reinfezione da HCV nel trattamento 

senza interferone e l'impatto della persistenza virale dopo reinfezione sui tassi di risposta a lungo 

termine in questa popolazione. Leggi l'abstract.  

COMBINING THE EXPANSION OF MEDICATED ASSISTED THERAPIES AND HCV TREATMENT 

AMONG PWID IN UKRAINE: INSIGHTS FROM NETWORK MODELING  

La combinazione di un trattamento antivirale con un continuo ampliamento di OST (terapia 

sostitutiva con oppiacei) sono elementi cruciali per la riduzione della prevalenza dell'HCV nel lungo 

periodo. Un aumento sostanziale dei trattamenti per HCV sono condizione necessaria per un 

trattamento efficace in un contesto di alta prevalenza e reti multiformi tra pwid. Leggi l'abstract.  

 

https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/efe6312c0bb4fb4aec7efa849eb0a5ae_067_HvardMidgard.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/3b58ca53090d0d2d159c75e8b6322569_071_KateMason.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/17baa5430b5179212a80a4052075c80c_073_OlavDalgard.pdf
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/8bad1344dd53d15dcdc5eccd27c85956_170_AlexeiZelenev.pdf

