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Questo è un momento storico per il trattamento dell'epatite C. Con l'avvento degli antivirali ad azione
diretta (DAA) possiamo ridurre enormemente il danno causato da una malattia infettiva che colpisce
milioni di persone e causa centinaia di migliaia di inutili morti ogni anno. I regimi basati sugli antivirali ad
azione diretta senza interferone, sono brevi, altamente tollerabili e semplici da seguire, con tassi di
guarigione superiori al 90%. Oggi, un anno dopo l’approvazione da parte dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, della prima strategia sanitaria globale sull'epatite virale, invitiamo tutte le parti interessate a
lavorare insieme per raggiungere l'ambizioso obiettivo dell'eliminazione dell'epatite C quale minaccia per
la salute pubblica.
L'eliminazione dell'epatite C richiederà un consistente aumento di test e trattamenti, insieme a un
minuzioso impiego dei servizi di riduzione del danno, anche in ambito carcerario. C'è un bisogno urgente
che i responsabili politici, le persone designate a garantire l’assistenza sanitaria, quelle che forniscono
l’assicurazione sanitaria e l'industria farmaceutica, lavorino cooperando con le comunità colpite e le
rispettive organizzazioni così come con i servizi a bassa soglia nel realizzare tale aumento. Le comunità e i
rispettivi rappresentanti devono partecipare nell’elaborare e attuare prevenzione, test e strategie di
trattamento contro l'epatite C a prezzi accessibili, in ragione del fatto che questi stakeholder hanno
conoscenze uniche su ciò che si mostrerà accessibile, accettabile ed efficace. Senza il loro stretto e assiduo
coinvolgimento, lo sforzo di eliminare l'epatite C rischia di fallire.
L'altro requisito essenziale per conseguire l'eliminazione dell'epatite C è sostenuto da uno sforzo di
completa collaborazione per combattere stigma, discriminazione e criminalizzazione con cui si affrontano
le persone che usano droga per via iniettiva e altre comunità prioritarie, come migranti e MSM. Ancora, i
protagonisti della comunità (di persone con HCV) e della società civile detengono la chiave necessaria per
riuscire a compiere tale sforzo.
I test e i trattamenti per epatite C devono essere disponibili nei molteplici setting di comunità dei quali è
nota l’efficacia. Insieme possiamo migliorare l'accesso alla cura delle popolazioni emarginate e
inchiodare i governi alle responsabilità dettate dai propri impegni nazionali o conclusi nell’ambito della
strategia sanitaria globale sull'epatite virale.
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