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Presentazione

Programma

 
Le infezioni da virus B e C delle epatiti sono un proble-
ma sanitario di rilevanza nazionale. L’elevata preva-
lenza dell’epatite HCV rilevata nel nostro paese condi-
ziona lo sviluppo di malattia cronica, che può evolvere 
verso la cirrosi epatica e le sue complicanze, prima fra 
tutte il carcinoma epatocellulare. La stessa infezione 
da HCV d’altra parte può determinare, indipendente-
mente dallo sviluppo di epatite cronica, la comparsa 
di crioglobulinemia e di malattie linfoproliferative.
La prevalenza della infezione da HBV è, grazie alla 
campagna di vaccinazione nazionale in età sco-
lare, meno rilevante per la popolazione italiana, 
ma i massicci flussi migratori da aree geografi-
che ad alta prevalenza di infezione HBV, ha mes-
so in discussione l’auspicata eradicazione del virus 
dalla nostra popolazione, aprendo altri scenari.
I risultati della ricerca scientifica, con lo sviluppo di 
nuovi farmaci antivirali in grado di controllare e talvol-
ta eradicare dette infezioni, se da un lato infondono 
grandi speranze per la cura e la guarigione di tali epati-
ti, dall’altro, dato l’alto costo di tali farmaci, pongono 
problemi di sostenibilità economica del SSN e delicati 
problemi, anche etici, di scelta di sottogruppi di pazien-
ti più immediatamente bisognosi di tali trattamenti.
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