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Il carcinoma epatocellulare (HCC), secondo le stime del WHO, rappresenta 
la patologia tumorale più frequente e la quarta causa di morte nel mondo.  
Il rischio di sviluppare HCC è strettamente correlato alla presenza di 
epatite cronica da HCV e HBV ed sette volte superiore nei pazienti con 
infezione da virus dell’immunodeficienza umana rispetto ai soggetti HIV 
negativi.  
L’introduzione della terapia antivirale di combinazione altamente efficace 
(HAART)non ha ridotto la sua incidenza come è stato osservato per le 
neoplasie HIV correlate.  
La co-infezione da HIV sembra accelerare la progressione della malattia 
epatica, ma è ancora poco studiato l’effetto diretto del virus sulla 
manifestazione dell’HCC. 
D’altra parte è noto e ampiamente documentato come la HAART possa 
avere effetti epatotossici diretti soprattutto nei soggetti con co-infezione 
da HCV e HBV ed è discusso se gli effetti metabolici indotti dai farmaci, in 
primis la resistenza insulinica, possano influenzare la comparsa di HCC. 
Nella soggetti con infezione da HIV è stato dimostrato come HCC emerga 
soprattutto in presenza di co-infezione da virus epatitici e come venga 
diagnosticato precocemente rispetto ai pazienti con sola epatite cronica. 
Tuttavia è stato evidenziato come i soggetti con HIV vengano sottoposti 
meno frequentemente ad approcci terapeutici curativi rispetto ai pazienti 
HIV negativi e, tale atteggiamento, sembra essere il motivo per cui i 
soggetti con HIV, nonostante la giovane età e la precocità diagnostica, 
mostrino più spesso recidive e sopravvivano meno rispetto ai pazienti HIV 
negativi più anziani e con diagnosi tardiva. 
Sulla base di tali evidenze, l’obiettivo dell’incontro promosso da MISI, è 
quello di iniziare a porre le basi di una discussione tra infettivologi, 
epatologi e chirurghi che possa portare ad un consenso nella gestione del 
paziente con HCC ed infezione da HIV. 
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La gestione dell’Epatocarcinoma (HCC)
nei soggetti con Co-infezione HIV

La Fondazione MISI Malattie Infettive e Salute Internazionale
favorisce e implementa attività nell’ambito epidemiologico-preventivo, 
clinico-terapeutico nel campo dell’infettivologia con particolare 
riferimento all’infezione da HIV/AIDS, alle virus/epatiti, alle infezioni 
nosocomiali e di comunità, alle patologie infettive d’importazione del 
viaggiatore internazionale e del migrante.  
 
Promuove altresì attività di divulgazione, di educazione e di formazione 
sanitaria nonché iniziative di valenza socio-assistenziali.      


