
 

Mentre l'UE si impegna a trovare una strategia 
per tenere a freno la diffusione dell'epatite, 
l'Italia ha qualcosa da insegnare. Lo afferma la 
nuova classifica che include 30 paesi 

Bruxelles, 6 novembre 2012 

 

Ogni anno 125.000 europei muoiono a causa di varie patologie legate all'epatite. In tutta 

Europa vi sono 23 milioni di persone colpite da epatite e la maggior parte è affetta dalla 

malattia senza nemmeno esserne a conoscenza. Tale circostanza trasforma queste 

persone in un fattore di rischio elevato per la diffusione dell'infezione. Un nuovo studio 

confronta trattamenti e politiche in materia di epatite in 30 paesi europei al fine di 

individuare gli esempi di maggiore successo per una migliore pratica a livello 

paneuropeo per la gestione dell'epatite. La Francia si attesta al primo posto della 

classifica, seguita da Slovenia e Germania. 

 

L'epatite virale è un'epidemia ampiamente trascurata in Europa, sebbene si stimi che circa 23 

milioni di persone convivano con l'epatite cronica B (HVB) e/o con l'epatite cronica C 

(HVC). Questo numero deve essere raffrontato con un background che vede un tasso molto 

basso di diagnosi di soggetti affetti. Anche negli stati che dispongono di una strategia a livello 

nazionale, la percentuale di casi individuati è inferiore al 40%. In paesi come il Regno Unito e 

la Germania il tasso di diagnosi si attesta intorno al 14 - 18%. Nella maggior parte degli altri 

paesi invece il tasso varia tra lo 0,3% della Grecia e il 3% della Polonia. Ciò significa che 

milioni di europei non sono ancora consapevoli di aver contratto l'epatite. 

 

Un'azione efficace contro questa malattia non viene vista come una vera priorità da parte dei 

vari governi. Le più importanti eccezioni sono rappresentate dal Regno Unito (Scozia, e in 

aumento l'Inghilterra) e dalla Francia. Rimane quindi ancora molto da fare anche negli stati 

che si attestano ai primi posti della classifica dell'Indice europeo dell'epatite! 

 

Circa 14 milioni di persone sono affetta da HVB, che si diffonde principalmente attraverso 

l'esposizione a sangue infetto o secrezioni corporee (sperma, perdite vaginali, latte materno 

e saliva). 

 

Altri 9 milioni di persone sono affette da HVC, contratta principalmente attraverso gli aghi 

condivisi dai tossicodipendenti. Prima del 1992, le trasfusioni sanguigne venivano effettuate 

in base a livelli molto bassi di sicurezza ed erano causa di infezioni. 

I gruppi con maggiore rischio di contrarre e diffondere la malattia non sono composti solo da 

pazienti dializzati, soggetti che usufruiscono di iniezioni intravenose, figli di madri infette, 



 

professionisti del sesso, detenuti e omosessuali, ma anche dal personale sanitario e dai 

migranti.  In particolare l'HVB può non fornire sintomi chiari e il portatore non è spesso 

consapevole di essere affetto dalla malattia. L'intera popolazione viene così messa a rischio, 

rendendo ancora più importante una sensibilizzazione generale in merito al problema. 

L'epatite cronica viene spesso ignorata e non trattata, con una percentuale inferiore al 20% dei 

pazienti che riceve cure adeguate, ed è la principale causa di cirrosi epatica e la causa 

primaria di cancro al fegato. 

 

La strategia europea in materia di epatite salverà delle vite 

L'indice europeo dell'epatite (EHepI) che mette a confronto le politiche e i trattamenti per 

questa malattia in 30 stati europei, è stato presentato congiuntamente oggi a Bruxelles dalla 

European Liver Patient Association (ELPA) che ha fornito informazioni sull'Indice e dal 

think tank Health Consumer Powerhouse (HCP). Lo studio indica una serie di aree di 

miglioramento, andando a creare una strategia a livello europeo per la gestione dell'epatite: 

 

 Programmi efficienti di vaccinazione contro l'epatite B. 

 Programmi di screening gratuiti e facilmente accessibili all'intera popolazione e a tutti 

i gruppi a rischio. 

 Campagne di sensibilizzazione per sostenere la diagnosi e ridurre i comportamenti a 

rischio tra la popolazione e i gruppi chiave di portatori di infezioni.  

 Accesso ai trattamenti dove necessario, non solo ai medicinali sovvenzionati, ma 

anche a trattamenti personalizzati, con servizio di formazione sanitaria e assistenza 

sociale.   

 Professionisti qualificati per l'ottimizzazione della gestione della malattia in base alla 

migliore pratica. 

 Registri nazionali per un'acquisizione corretta dei dati al fine di comprendere dove 

utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile e di essere in grado di 

rilevare ed analizzare le possibili aree di miglioramento. 

 Impegno a livello UE per l'assunzione di un ruolo di leadership nella salute pubblica. 

Le strategie nazionali sono necessarie per coordinare gli sforzi di tutti gli stati 

membri. 

 

  



 

L'Italia ha qualcosa da offrire 

Alcuni paesi che si attestano tra i primi posti della classifica stilata dall'Indice europeo 

dell'epatite hanno già messo in pratica questi importanti servizi. Il migliore tra questi, la 

Francia (che si aggiudica 872 punti nell'Indice su un punteggio massimo pari a 1000), offre il 

miglior sistema di gestione dell'epatite in Europa, seguito dalla Slovenia con 827 punti e dalla 

Germania con 797 punti. L'Italia si è vista assegnare 752 punti e si attesta in sesta posizione.  

 

In Italia, dati e servizi variano enormemente tra le varie regioni, un fattore rilevato dall'HCP 

anche nel caso di altri indici europei. Risulta difficile individuare dati nazionali per qualsiasi 

elemento e la situazione non si delinea diversa per l'epatite virale. Ciò significa che screening, 

monitoraggio e accesso a trattamenti e procedure in materia di epatite in Italia presentano in 

generale forti discrepanze tra nord e sud, rendendo ancora più pressante la necessità di una 

strategia a livello nazionale per evitare disuguaglianze e un'azione insufficiente. 

 

- L'Italia dispone di numerosi celebri professionisti che si occupano di epatite e che 

vanno a compensare alcuni malfunzionamenti del sistema, afferma il dott. Beatriz 

Cebolla, project manager EHepI. Gli infermieri specializzati sono praticamente 

impossibili da trovare. L'accesso ai nuovi farmaci per l'HVC è attualmente molto 

limitato. L'Italia si attesta comunque sesta in classifica e deve essere seguita in 

particolare per l'eccellente risultato degli esiti dei trattamenti. 

 

Francia, Slovenia, Germania, Svezia, Portogallo, Italia e Regno Unito (750) sono stati che 

offrono ottimi esempi. L'Indice, costituito da 27 indicatori, copre l'intera UE come anche la 

Svizzera, la Norvegia e la Croazia. 

 

 

  



 

L'Indice viene stilato da Health Consumer Powerhouse Ltd, che dal 2004 verifica il livello 

delle prestazioni sanitarie in 35 paesi, assumendo il punto di vista del consumatore. L'EHepI è 

stato sostenuto da un contributo incondizionato dell'ELPA (European Liver Patient 

Association). 

 

La relazione completa, la matrice dell'indice e i comunicati stampa nazionali sono disponibili 

all'indirizzo www.healthpowerhouse.com 

 

Per eventuali domande rivolgersi a: info@healthpowerhouse.com , o 

dott. Arne Bjornberg +46705848451   

dott. Beatriz Cebolla: +34620783383            

http://www.healthpowerhouse.com/
info@healthpowerhouse.com

