
38 puntoeffe

terizzata da un aumento della sintesi di
citochine (che a lungo termine favori-
rebbero la crescita cellulare). Un’altra
ipotesi attribuisce invece un ruolo di ri-
lievo ad alcune proteine virali che,
agendo su particolari processi che re-
golano l’apoptosi, sarebbero in grado di
rendere le cellule infettate resistenti agli
attacchi delle sostanze antitumorali
prodotte dal sistema immunitario. Asci-
te refrattaria, sanguinamenti dalle vari-
ci esofagee, frequenti episodi di ence-

re del fegato è moderatamente diminui-
ta nel nostro Paese e ha mostrato anda-
menti variabili in Europa, mentre sem-
bra invece in aumento negli Stati Uniti.
A differenza del virus dell’epatite B, per
l’Hcv non sono ancora stati definiti i
meccanismi responsabili della trasfor-
mazione maligna delle cellule infette. Si
suppone che lo sviluppo del tumore sia
legato alla persistenza del virus nel tes-
suto epatico e alla conseguente reazio-
ne immunitaria e infiammatoria, carat-

L’epatite C è un’infiammazione
a carico del fegato causata
dal virus Hcv (Hepatitis C vi-

rus), identificato nel 1989. L’Hcv, com’è
noto, attacca elettivamente il fegato pro-
vocando danni gravi alla sua struttura e
al suo funzionamento. Nello specifico,
l’infezione causa la necrosi delle cellule
epatiche, che vengono sostituite da un
nuovo tessuto di riparazione-cicatrizza-
zione (processo di fibrosi epatica), il
quale non è in grado di svolgere alcuna
funzione fisiologica. A lungo andare,
questo tessuto di cicatrizzazione sostitui-
sce tutta o quasi la componente sana del
fegato, da cui deriva una grave compro-
missione del funzionamento dell’organo,
fino alla cirrosi epatica. 

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Secondo le stime più recenti dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, nel
mondo sono circa 170 milioni le perso-
ne colpite dal virus dell’epatite C (Hcv) -
pari al tre per cento della popolazione
globale. Nel nostro Paese, la percentua-
le di soggetti infettati dall’Hcv varia dal 2
al 26 per cento, con un gradiente che
aumenta da Nord verso Sud e le isole e
con l’età (il 60 per cento dei pazienti con
epatite C è ultrasessantacinquenne). 
Secondo il Sistema epidemiologico in-
tegrato dell’epatite virale acuta, struttu-
ra coordinata dal Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promo-
zione della salute dell’Istituto superiore
di sanità che si occupa di monitorare
l’andamento locale dell’infezione, in
Italia ci sono oggi circa due milioni di
ammalati di epatite C. L’Hcv, da solo o
in combinazione con altri fattori quali
alcol o virus dell’epatite B, è il maggior
responsabile di cirrosi (quinta causa di
morte con 10.000 decessi all’anno) e di
tumore del fegato (76 per cento).

IL CARCINOMA EPATOCELLULARE
La complicanza più grave dell’infezione
cronica è lo sviluppo di carcinoma epato-
cellulare. Diversi studi hanno dimostrato
un rapporto diretto tra infezione da Hcv
ed epatocarcinoma, con un aumento del
rischio da venti a oltre quaranta volte.
Negli ultimi anni la mortalità per tumo-
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approccio è legato alla cultura della se-
gnalazione e del confronto che sono
proprie dell’area trapiantologica, anche
perché il trapianto si basa sulla solida-
rietà dei donatori e questa sua valenza

falopatia sono alcune delle complicanze
della cirrosi che presentano l’indicazio-
ne per un eventuale trapianto.

QUALITÀ ALTA E STABILE
L’Italia, che detiene il primato europeo
per la diffusione delle malattie epatiche,
è ai primi posti anche per i trapianti di fe-
gato, con una media di circa 1.000 tra-
pianti l’anno. 
«Nei trapianti, la qualità dell’Italia è alta
e stabile. I dati sulla sopravvivenza dei
pazienti, che è pari all’85,9 per cento a
un anno dal trapianto, è sostanzialmen-
te sovrapponibile ai maggiori registri in-
ternazionali», afferma Franco Filipponi,
presidente Sisqt, Società italiana per la
sicurezza e la qualità nei trapianti e or-
dinario di Chirurgia generale dell’Uni-
versità di Pisa. «Tuttavia, la significativa
disomogeneità dei tassi di donazione
nelle singole Regioni (da 7,5 a 40,7 do-
natori effettivi pmp nel 2010) rimane
ancora lo scoglio maggiore da superare
per migliorare e uniformare l’accessibi-
lità al trapianto. L’aumentata età dei do-
natori, con tutto ciò che questo può
comportare in termini di reale utilizzo
degli organi (i donatori utilizzati nel
2010 sono calati del 6,2 per cento), la
diminuita percentuale di decessi di pa-
zienti cerebrolesi (-8,7 per cento) e una
certa opposizione alle donazioni (+0,7
per cento nel 2010) sono fattori che inci-
dono sulla casistica. I dati recentemente
divulgati dal Centro nazionale trapianti
dimostrano che l’Italia continua a man-
tenere livelli qualitativi molto alti».
Uno degli obiettivi della Sisqt è anche
quello di definire gli strumenti essen-
ziali per la tutela della sicurezza: l’inci-
dent reporting, ovvero la segnalazione
e l’analisi dell’errore clinico, entrato a
buon diritto nei Lea e l’applicazione
delle buone pratiche come l’introdu-
zione nelle sale operatorie della check
list chirurgica. 
«In ambito di sicurezza non è da sotto-
valutare il ruolo della trasparenza, or-
mai un must in ambito trapiantologi-
co», spiega Riccardo Tartaglia, vicepre-
sidente Sisqt e direttore del Centro ge-
stione rischio clinico e sicurezza del pa-
ziente della Regione Toscana. «La di-
sponibilità di dati sui volumi e sui risul-
tati dei trapianti, che chiunque può

consultare sul sito del Cnt, è fonda-
mentale, perché consente un confron-
to tra strutture e quindi un migliora-
mento delle tecniche chirurgiche e del
sistema organizzativo. Questo tipo di

L’area del Mediterraneo è a rischio di epatite C.
Il Progetto Thebera, finanziato dall’Unione europea,
unisce Italia ed Egitto nel tentativo di creare una rete
gold standard nella terapia chirurgica

Trapianti
d’eccellenza

DI PAOLA CIMETTI

>

Come si trasmette
Le modalità di trasmissione dell’infezione sono:
♦ via parenterale: il contagio può avvenire attraverso punture con aghi o strumenti infetti 
e la somministrazione di sangue o emoderivati contaminati. Prima del 1989, in mancanza 
di test, le trasfusioni erano una frequente causa di contagio;
♦ via parenterale inapparente: il virus può penetrare attraverso microlesioni 
difficilmente visibili della cute o delle mucose (spazzolini da denti, lesioni 
da malattie cutanee eccetera);
♦ via sessuale: l’Hcv, sebbene con frequenza di gran lunga inferiore a quella del virus
dell’epatite B o dell’Hiv, si può trasmettere per via sessuale, se durante l’atto vi è scambio 
di sangue. Non sono infettanti né lo sperma né la saliva, né le secrezioni vaginali;
♦ via materno-fetale: dai numerosi studi effettuati si può stimare che il rischio di infezione
sia inferiore al cinque per cento. Può aumentare solo in certi casi, per esempio 
se la madre è tossicodipendente attiva o affetta anche da infezione da Hiv.
L’allattamento al seno è permesso.
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sociale impone una maggiore trasparen-
za delle istituzioni».
«Proprio per quanto riguarda il monito-
raggio degli eventi avversi in Italia»,
spiega Tartaglia, «è stato avviato tra l’al-
tro uno studio in collaborazione con il
ministero della Salute, che prevede la
revisione di 20.000 cartelle cliniche e
che fornirà una fotografia del fenomeno
degli eventi avversi in medicina nel no-
stro Paese. I risultati sono attesi per la
fine dell’anno e daranno uno spaccato
della problematica in Italia, compreso
quindi il settore dei trapianti, e permet-
terà di metterci a confronto con la casi-
stica europea. Secondo le stime inter-
nazionali disponibili, gli eventi avversi
che avvengono in sanità si attestano in
media sul 9 per cento; il 50 per cento di
essi si risolve generalmente senza con-
seguenze per i pazienti».

ITALIA-EGITTO: PROGETTO THEBERA
Parla taliano il primo progetto biennale
interamente finanziato dall’Unione euro-
pea, che stanzierà la somma di 660mila
euro, che prevede la collaborazione tra
centri d’eccellenza italiani, capolista l’U-

niversità di Pisa, e il Theodore Billharz re-
search institute, maggiore ente di ricerca
egiziano sulle patologie epatiche, con l’o-
biettivo di qualificarlo come centro di ec-
cellenza nel settore e promuovere la sua
integrazione nel contesto europeo, ren-
dendolo indipendente nell’ambito di dia-
gnosi, cura e trattamento chirurgico. Al-
tre strutture coinvolte saranno l’Academy
of scientific research and technology del
Cairo e l’Europe for business di Londra.
Perché questa partnership? 
«Il progetto va a incidere su una situa-
zione sanitaria molto particolare, poiché
l’Egitto detiene il primato mondiale di dif-
fusione dell’epatite C con stime di preva-
lenza della malattia dall’11 al 14 per
cento», parla così Filipponi. «Tenuto
conto che circa il 40 per cento dei tra-
pianti di fegato sono causati dall’Hcv, è
chiaro come la malattia rappresenti un
delicato problema sanitario ma anche
sociale. L’Italia, in un certo senso, è mol-
to vicina all’Egitto poiché condivide con
questo Paese un tasso di diffusione del-
l’Hcv molto alto ed è ai primi posti anche
per numero di trapianti di fegato. La rete
trapiantologica italiana garantisce già da
tempo gli elevati standard di qualità e si-
curezza richiesti dall’Ue e possiede il
know how per intervenire su sistemi sa-
nitari come quello dell’Egitto, dove, no-
nostante le diversità culturali in gioco, at-
traverso programmi specifici di forma-
zione, ricerca e innovazione tecnologica,
è possibile avere ricadute positive sul-
l’assistenza, la qualità della vita del pa-
ziente e quindi l’intera collettività». 
Si tratta del primo programma che ri-

sponde concretamente alla Direttiva eu-
ropea varata nel 2010 che esorta alla
cooperazione internazionale degli Stati
membri per una diffusione delle compe-
tenze medico scientifiche in ambito tra-
piantologico, con il fine di migliorare la
definizione di regolamenti e di principi
etici. A livello operativo, il progetto, parti-
to a novembre 2010, prevede la forma-
zione e l’aggiornamento degli operatori
sanitari e dei ricercatori egiziani in area
epatologica - training relativi a preven-
zione, diagnosi e cura - presso l’Univer-
sità di Pisa e altre strutture accreditate e
partecipanti al progetto in Emilia Roma-
gna, Piemonte, Lazio, Veneto, Campa-
nia. In una seconda fase si penserà al
trasferimento di tecnologie in territorio
egiziano, per la diagnosi e per il monito-
raggio in loco delle performance sanita-
rie per l’attivazione di un programma di
trapianto d’organo e per coinvolgere l’E-
gitto nei progetti di ricerca dell’Ue. 
«Con Thebera si stabiliscono le basi per
ulteriori progetti di ricerca e di coopera-
zione internazionale da presentare nel-
l’ambito del Fp8 - Eu framework pro-
gramme for research and technological
development - per sviluppare e rafforza-
re ulteriormente il partenariato con i
Paesi nordafricani del Mediterraneo»,
afferma Alessandro Stefani, scientific
advisor del progetto Thebera. «Tuttavia
non si tratta più solo di esportare model-
li di eccellenza - conclude Stefani -  ma
di condividerli, adottando una strategia
di crescita intelligente e sostenibile ba-
sata sull’innovazione, fulcro della strate-
gia Europa 2020».
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Tutti i numeri
Nel 2010 sono stati eseguiti nel nostro Paese
2.876 trapianti da donatore cadavere
(comprensivi dei trapianti combinati). 
I donatori segnalati sono 38,1 per milione 
di popolazione, i donatori effettivi 19,8 
per milione di popolazione e quelli
effettivamente utilizzati ammontano 
a 18,2 per milione di popolazione.
I pazienti in attesa di trapianto sono 9.489. 
Il tempo medio di attesa per i trapianti di rene
è 3,01 anni; 2,04 per il fegato; 2,36 per il cuore;
3,25 per il pancreas; 1,86 per il polmone.
Secondo dati aggiornati al dicembre 2009 
del Centro nazionale trapianti, il totale 
dei donatori di tessuti ammonta a 10.422.
Totale trapianti: 14.652 di cui 4.993 di cornea,
1.506 di cute, 6.795 di osso, 267 di vasi, 152 
di valvole, 939 di membrane amniotiche.

Il bacino del Mediterraneo
La maggioranza di coloro che hanno contratto l’infezione risiede nel Mediterraneo orientale
(in Egitto, in particolare, si registra in assoluto la prevalenza più elevata), nei Paesi asiatici
(Taiwan, Mongolia, Pakistan) e nell’Africa subsahariana (Camerun, Burundi, Gabon). 
Ogni anno sono 3-4 milioni i nuovi casi di epatite C. Tali dati potrebbero tuttavia rappresentare 
una sottostima del reale quadro epidemiologico globale perché la malattia decorre spesso
per molti anni in modo asintomatico. In Egitto, le malattie epatiche, in particolare le epatiti
virali, rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica e sono ritenute
responsabili del dieci per cento dei decessi. Con stime di prevalenza dall’11 al 14 per cento, 
il Paese detiene il primato mondiale di diffusione dell’epatite C. Ogni anno si registrano 
da 70.000 a 140.000 nuovi casi e sono 900.000 gli egiziani che soffrono di malattie epatiche
croniche, inclusi casi di cirrosi ed epatocarcinoma.
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