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Introduzione

La pandemia ha comportato problematiche nella gestione dei pazienti cronici, tra cui i 

soggetti epatopatici. Programmi di screening extraospedalieri e la vaccinazione per 

SARS-CoV-2 possono creare opportunità per includere le fasce di popolazione con minor 

accesso alle cure1,2. 

Obiettivo dello studio

Valutare la prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione di un quartiere popolare di 

Milano contestualmente a uno studio di prevalenza di infezione da SARS-CoV-2. 

Metodi

Tra il 23 dicembre 2020 e il 19 febbraio 2021, abbiamo condotto uno studio trasversale di 

prevalenza dell’infezione da SARS-CoV-2 in cui contestualmente è stato proposto lo 

screening per HCV nella popolazione >39 anni nel quartiere di edilizia residenziale 

pubblica di San Siro a Milano. Ai fini della stima della prevalenza un soggetto è stato 

considerato positivo se risultato positivo a un test rapido anticorpale su sangue capillare 

(RICTS) (OraQuick HCV Tst OraSure Technologies, Inc, USA)3. È stato inoltre 

somministrato un questionario per la raccolta dei dati clinico/epidemiologici. 

Risultati

Dei 2,394 individui che hanno partecipato allo screening per infezione da SARS-CoV-2, 

691 (28.9%) hanno partecipato allo screening per la ricerca anticorpale di HCV 

corrispondente ad un tasso di accettazione del 42.8% in soggetti di età >39 anni; la 

mediana dell’età era di 64 anni [Range Inter Quartile (RIQ) 54-74], di cui 435 persone di 

genere femminile (62.9%). La prevalenza generale è risultata del 2.5% (17 persone). Di 

questi, 5 persone (29.4%) non erano a conoscenza del proprio stato sierologico. Di questi, 

un paziente è risultato HCV-RNA positivo, mentre 1 paziente è risultato sieronegativo una 

volta testato con prelievo su sangue venoso. Dei 12 pazienti a conoscenza dell’infezione 4 

non riferivano una storia di trattamento precedente. La maggior parte di coloro che sono 

risultati positivi sono italiani (14, 82.5%) con una mediana di 70 anni, IQR 60-80. I 3 

pazienti stranieri erano 1 di nazionalità egiziana, 1 argentina e 1 colombiana. Due pazienti 

su 17 riferivano una storia di utilizzo di droghe per via endovenosa e 7 persone riferivano 

di aver effettuato 1 test per HIV almeno una volta. Diciannove soggetti che riferivano una 

storia di infezione da HCV sono risultati negativi al test, di questi 10 riferivano un 

trattamento eradicante pregresso. Nessuno tra i positivi alla sierologia per HCV si era 

sottoposto a vaccinazione per epatite A e B.

Conclusioni

Il test rapido tramite RICTs nel contesto dei programmi di screening e vaccinazione per 

SARS-CoV-2 potrebbe essere uno strumento per raggiungere l’obiettivo dell’OMS di 

eliminazione di HCV entro il 2030. Rimane da valutare quali siano le popolazioni in cui 

l’offerta di screening per HCV sia costo-efficace in un contesto di screening/vaccinazione 

di massa.

Sopra: Panoramica aerea del quartiere S. Siro in cui è stato condotto lo studio

Sotto: Graphical representation mediante pie chart dei partecipanti allo screening testati per 

HCV, di coloro che sono risultati positivi e di coloro che non erano a conoscenza del loro 

status


