
-  formazione, perfezionamento e studio nel campo delle dipendenze 
 
-   informazione e diffusione di conoscenza sulle tematiche della 

 dipendenza 
 

-  scambio di conoscenze, incontro e condivisione tra professionisti 
 ticinesi dei diversi campi relativi alle dipendenze 
 

-   collaborazione e partnership con le associazioni simili a livello 
 nazionale (e internazionale); collaborazione con le istanze federali e 
 cantonali interessate.  
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SAMMSU: 
Cascata 
dell’epatite C 

25% 28% 52% 65% 100% 34% 

Moriggia, SAMMSU Sponsor Meeting 2017 



Come migliorare la diagnosi e la cura dell’epatite C? 





Micro-eliminazione dell’Epatite C  
da popolazioni target: fattibile, con approccio mirato 

Per età 
Per area geografica 

Per fattori di rischio 
Per malattia 



Vantaggi dei progetti di microeliminazione 

• Target/goal realistico 

• Approccio pragmatico 

• Il tempo da impiegare è relativamente breve 

• Strategia mirata 

• Costi prevedibili e pianificabili 

• Prevenzione della reinfezione nel gruppo target 

• Possono generare un precedente ed essere replicati in diversi setting 

• Possono motivare le autorità verso progetti di eliminazione nazionale 

 



IRLANDA 
Trattamento HCV negli emofiliaci 

 
• ’’Solo’’ 240 pazienti con emofilia 

ed HCV in Irlanda 
• Eliminazione ha richiesto di 

trattare solo 128 pazienti 
 
• Grande felicità per i pazienti 
• Grande guadagno per i politici: 

promesse mantenute ed 
interesse a fare di piu’ 

Microeliminazione: puo’ essere di bassa scala 
ma pur sempre di buon impatto 



Piccoli programmi di eliminazione nazionale  
dell’epatite C: Islanda 

ISLANDA: 
Progetto TraP HepC gennaio 2016 

 
• Piu’ del 90% dei consumatori di 

sostanze trattati 
• Nei primi 15 mesi 554 pazienti 

valutati e 518 iniziata terapia 
• 473 pazienti (91.3%) completata 

terapia con 96% di questi guariti 
(SVR12)  

• Riduzione della prevalenza di 
HCV nei consumatori di sostanze 
del 72%, da 43% nel 2015 a 12% 
nel 2017 

Valgerdur Rúnarsdóttir, Iceland (1705) and Tengiz Tsertsvadze . Marked reduction in the prevalence of hepatitis C viremia among people who inject drugs (PWID) during 
2nd year of the Treatment as Prevention (TraP HepC) program in Iceland (1705) and Hepatitis C care cascade in the country of Georgia after 2 years of starting national  
hepatitis C elimination program  



Medici di base 
Prescrittori di DAA 





OraQuick® Rapid HCV-test 

 Test immunologico per la rilevazione quantitativa di IgG anti-HCV 
 Approvato per test su sangue venoso, capillare, plasma, siero e saliva 
 OraQuick® identifica la presenza di anticorpi anti-HCV nella saliva 
 Sensibilità 98.1% su saliva, 99.7% su sangue 
 Specificità 99.6% su saliva, 99.9% su sangue 

 
 

VANTAGGI: 
• Puo’ evitare il prelievo su sangue, che puo’ essere 

problematico nei consumatori di sostanze endovenose 
• I pazienti non devono tornare per i risultati 
• Ideale per uso in comunità, nello studio del medico di 

base, in cliniche mobili, etc. 
 

 



• Il campione viene raccolto passando il test lungo le gengive superiori ed 
inferiori una volta. Evitare palato, guance e lingua 

• Il test reagisce nella soluzione 20-40 minuti 
• Linea C di controllo visibile se il test ha funzionato 
• Linea T di risultato test visibile se il test è positivo 
• Se utilizzato come test orale, non dovrebbe essere utilizzato prima di 15 

minuti dopo avere assunto cibo, bevande o gomme da mascticare e prima 
di 30 minuti dopo avere usato colluttorio o sbiancante per denti 

OraQuick® Rapid HCV-test 



OraQuick® Rapid HCV-test 



Microeliminazione di HCV nei pazienti in 
trattamento sostitutivo in Ticino? 

• Meno di 1000 pazienti in trattamento sostitutivo oppioide in Ticino 

• Almeno la metà sono già stati trattati 

• Circa 350 sono in cura tra Ingrado, Antenna Icaro, Villa Argentina 

• I restanti sono in cura dai medici di base sul territorio ed assumono trattamento 

sostitutivo nelle famacie 

• Ingrado e Antenna Icaro: in atto al momento screening con test orali a tutti i pazienti 

con HCV sierostato ignoto o negativo piu’ datato di un anno 

• I pazienti positivi vengono sottoposti agli accertamenti successivi e vengono trattati 

nei centri delle dipendenze 

Proposta: 

 

• Test orale gratuito dal medico di base 

• Invio del paziente ad uno specialista per la cura dell’epatite C 

• Possibilità di gestione del trattamento da parte del medico di base 

• Co-somministrazione di terapia sostitutiva e trattamento HCV 

• Possibile coinvolgimento futuro delle farmacie per testare il paziente? 



Restare connessi! 

Registration via swiss-rx-login.ch  - get your login today! 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

alberto.moriggia@stca.ch 


