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L’EPATITE C POTRA’ ESSERE DEBELLATA IN ITALIA? A COMO UN INCONTRO 
APERTO ALLA CITTADINANZA CONDOTTO DA UN LUMINARE SUL TEMA 

 
  Si terrà martedì 19 giugno l’incontro di approfondimento “La Terapia dell’Epatite Cronica C” 

durante il quale il prof. Gaetano Ideo si confronterà con i cittadini, affrontando i diversi 
aspetti di una patologia che in Italia ha colpito numerosissime persone, 

alcune delle quali non sanno ancora di essere state infettate 
 

Como, 30 maggio 2018 – Dal 1989 (anno in cui fu identificato il virus dell’Epatite C) ad oggi, i passi 

avanti fatti dalla medicina sono stati tanti, tuttavia, per arrivare a un vero cambio di rotta, occorre 

guardare al passato più recente, al presente e a un futuro molto vicino. Proprio in questi anni, infatti, 

è in atto una vera rivoluzione terapeutica, che sta portando a risultati  strabilianti nella cura 

dell’Epatite C. L’utilizzo di specifici antivirali permette oggi di trattare tutti i genotipi del virus, con 

risultati ottimali in chi presenta Epatite cronica, cirrosi compensata e avanzata, nei coinfettati con 

HIV e in tante altre categorie di pazienti. Certo, ancora oggi ci sono dei limiti nell’accesso a queste 

cure, tuttavia fa ben sperare un’ulteriore piccola grande rivoluzione avvenuta circa un anno fa. Nel 

2017, infatti, sono stati ridefiniti i criteri di trattamento dell’Epatite cronica C con il SSN dalle 

Società scientifiche insieme alla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA (Agenzia Italiana dei 

Farmaci), con il risultato di garantire la terapia con il SSN anche a chi ha una fibrosi moderata e a 

chi presenta una fibrosi lieve, insieme ad altre patologie (come l’Epatite B o un diabete o 

un’ipertensione arteriosa, etc.). Nei mesi successivi, in alcune Regioni d’Italia (tra cui la 

Lombardia), le possibilità terapeutiche dell’Epatite C si sono  estese a tutti i pazienti. Si può 

dunque essere positivi nell’affermare che in un futuro non lontano, in Italia, l’Epatite C potrà essere 

debellata. 

 

L’argomento presentato è chiaramente  importante e vicino a tante persone nel nostro Paese, dal 

momento che l’Italia ha il tasso di incidenza più alto nel mondo occidentale. Soffrono di questa 

patologia circa 1,5 milioni di connazionali. Come detto, si parlerà di questo tema a Como il 

prossimo 19 giugno, all’interno della sede del Centro Diagnostico Synlab-San Nicolò (in viale 

Innocenzo XI, 70). L’incontro inizierà alle ore 19:00 con un saluto di benvenuto e proseguirà con il 

prezioso intervento del prof. Gaetano Ideo – autore del libro “La terapia dell’Epatite Cronica C”. 

 

Chiunque interessato potrà prendervi parte liberamente, previa iscrizione tramite email 
(segreteria.como@synlab.it) o contatto telefonico: 031.27641993. Ai signori Medici che 
parteciperanno sarà omaggiata una copia del libro e l’accesso ai 15 crediti ECM per i quali è stato 
accreditato l’incontro. 
 

 
****************************************** 
Il Centro Diagnostico San Nicolò nasce nel 1970 come laboratorio di analisi mediche; negli anni seguenti vengono 

attivati i reparti di Diagnostica per Immagini, Fisioterapia e Poliambulatorio specialistico. Nel 2007 il San Nicolò diventa 

Casa di Cura e nel 2010 entra a far parte di SYNLAB, oggi il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 
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