
Liberarsi definitiva ente della malattia

Azzerando la capacità del germe di replicai e infettare

le persone. promettono i nuovi fa aci. Ma non sarà facile
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SFAITLE
'OBIETTIVO è eradicare il virus

dell'epatite C. Ma su quanto la co-
sa sia davvero possibile - e in
quanto tempo - ci si continua a in-
terrogare. Lo fa con una relazio-

ne al congresso Croi (la maggiore assise
mondiale sui virus e le infezioni opportuni-
stiche), che si è appena concluso a Seattle,
John W. Ward, del Cdc di Atlanta, il centro
del governo americano per il controllo e la
prevenzione delle malattie. E lo fa con una
relazione il cui titolo -Epatite C, sarà sconfit-
ta dal 2030? - allunga molto i tempi sperati,
e frena gli entusiasmi. Cancellare la malat-
tia non sarà così facile, neppure con i nuovi
farmaci in arrivo, i cosiddetti next genera-
tion, che promettono efficacia per tutti i ge-
notipi del virus, e più maneggevolezza, con-
siderato che si tratterà di una sola pillola e
per soli due mesi. Non sarà facile, perché è
molto difficile arrivare a tutti i malati.

Problema comune anche agli Stati Uniti,
dove però Ward ha dimostrato quello che
all'apparenza sembra ovvio: più persone si
trattano, meno circola il virus. Con la dimi-
nuzione dei contagi. La strada è "test and
treat": fare il test a quante più persone pos-
sibili, e trattarle tutte quante. In alcuni sta-
ti americani, questa strategia epidemiologi-
ca ha funzionato molto bene, come ha dimo-
strato Ward.

Fare il test a quante più persone possibi-
li, dunque. Soprattutto a quelle più a ri-
schio: tossicodipendenti, detenuti, Msm
(uomini che fanno sesso con uomini). Già,

ma come raggiungerli? «Con pazienza e

strategie diversificate - ragiona Massimo
Andreoni, professore di Malattie Infettive
all'università romana di Tor Vergata - e sa-
pendo che però è molto difficile che si riesca
a eradicare una malattia con il solo tratta-
mento diffuso. Certo, si riduce molto la cir-
colazione del virus, ed è importante. E an-
che se non raggiungiamo il 100 per cento
dei contagiati ma anche solo la metà, è un
primo passo importante».

Anche perché - oltre a trattare quelli che
già sono infetti, e magari non sanno neppu-
re d'esserlo - bisognerebbe evitare i nuovi
contagi. «E la corte Icona ha invece dimo-
strato che nell'ultimo anno abbiamo avuto
in Italia circa 4000 nuovi contagi Hiv- conti-
nua Andreoni - e di questi il 6 per cento ave-
va la coinfezione Hcv. Poco meno di 250 per-
sone. E se si considera che la coinfezione ag-
grava i sintomi delle due patologie, aumen-
tando la mortalità di questi pazienti per pa-
tologie cardiovascolari, dunque non legate
specificatamente ai due virus, è chiaro che
bisogna intervenire subito».

Eradicando, appunto. O provandoci, al-
meno. «Contenendo semmai - spiega Giulia-
no Rizzardini, direttore del dipartimento

Malattie infettive del Sacco di Milano -per-
ché cancellare dalla scena una malattia in-

fettiva come l'epatite C senza un vaccino è
difficile. Basta che ci sia una sola persona in
grado di trasmettere il virus e non ci si rie-
sce». E di persone non curate ce ne sono in
Italia diverse centinaia di migliaia. Ma alcu-

ne sono più a rischio, perché hanno compor-
tamenti tali da essere più contagiosi. «Biso-
gna raggiungere i tossicodipendenti - preci-

sa Andreoni - e noi lo abbiamo fatto sia con i
camper nei giardinetti luogo di ritrovo, do-

ve si forniscono siringhe pulite e si propone
il test salivare per l'epatite C - sia a Villa Ma-
raini, che nei Sert. Un modello, quello con i
camper, che si può replicare davanti ai circo-
li gay, in collaborazione con le associazioni.

E poi bisogna potenziare l'attività in carce-
re. Allora forse potremo eradicare la malat-
tia. Non ce la faremo in due anni, servireb-
be un vaccino. Ma in 40 però sì».
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I farmaci per l'epatite
C riescono a guarire il
95%dei malati, è
vero. Ma resta un 5%
che, ad oggi, non
risponde al
trattamento. E, se
consideriamo i
numeri, si tratta di
migliaia di pazienti. I
motivi sono tanti: un
20%dei malati non
segue bene la terapia,
molti però vengono
trattati senza definire
prima con esattezza il
genotipo esatto dei
virus. E poiché ogni
genotipo risponde in
modo differente ai
diversi farmaci si
capisce quanto sia
importante
individuarlo, e con
esso il farmaco
mirato. «Questo
accade - ammette

documentazione dei
paziente. E invece,
poiché da pochi anni
abbiamo metodiche
di laboratorio più
raffinate, è possibile
che i test precedenti
non siano altrettanto
accurati. Anzi, capita
spesso. E infatti un
buon 50%dei
fallimenti della
terapia è dovuto
proprio alla mancata
individuazione del
genotipo esatto. Con
resistenze - e
addirittura
multi resistenze-assai
difficili da gestire, e
molto costose. Per
avere un'idea, il test
per individuare il
genotipo del virus
costa circa 30 euro, e
un fallimento può
costarci invece dai
diecimila ai ventimila
euro. È evidente che
bisogna farlo a tutti,

Carlo Federico Perno, considerato che il
direttore di Virologia trattamento non è
Molecolare al uguale e che ci sono
policlinicoTor pazienti più
Vergata di Roma - complessi. La buona
perché in alcuni centri notizia è che ci sono
non si fa il test per farmaci che,
definire il genotipo combinati,
del virus prima della funzionano su tutti i
prescrizione dei genotipi. Basta
farmaci, fidandosi conoscerli».
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