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EDITORIALE

I nuovi farmaci per l’epatite C
mandano in bancarotta il SSN?
di Ivan Gardini

Mai come in questo ultimo periodo ho letto e ascoltato
così tanti luoghi comuni e inesattezze sui nuovi farmaci
per l’epatite C, spesso da persone che dovrebbero essere i custodi della nostra sanità e del benessere dei cittadini. Vediamo qualche esempio:
Affermazione n. 1: - “Ci sono 1,6 milioni di cittadini con
l’epatite C da curare”.
Falso. Non esistono registri né nazionali né regionali sui
pazienti diagnosticati e i dati sulla prevalenza sono ricavati da studi vecchi ormai di 20 anni. Dai nostri calcoli, i
pazienti diagnosticati non dovrebbero essere più di 400
mila e altrettanti potrebbero essere coloro che devono
ancora scoprire di avere l’infezione. Pertanto i calcoli
della spesa necessaria alle cure devono essere fatti
esclusivamente sulle persone già diagnosticate e non
su quantità di pazienti che al momento non sono
diagnosticati e di cui non conosciamo il reale numero.
Affermazione n. 2 - “Il sofosbuvir costa 60 mila euro a
terapia”
Falso. Il direttore di AIFA ha dichiarato che un ciclo di 12
settimane costerà prezzo al pubblico 45 mila euro, l’accordo con l’azienda prevede – per il SSN - uno sconto
iniziale di acquisto a 37 mila euro e ulteriore scontistica
basata sul volume dei farmaci prescritti. Questi dettagli
purtroppo non possono essere rivelati (pena l’annullamento dell’accordo).
In sostanza solo una manciata di persone sa REALMENTE quanto costeranno questi farmaci all’Italia, certo
non 60 mila a terapia.
Affermazione n. 3 - “Curare tutti i pazienti manda in bancarotta il SSN perchè servono svariati miliardi di euro”
Falso. E’ impensabile curare tutti i pazienti con HCV in
un solo anno. Si stima che al massimo regime si potranno curare 30-35 mila pazienti / anno con le attuali
strutture autorizzate. Significa una media di 6-700 milioni di euro / anno per 5-10 anni, lo stesso budget utilizzato per mantenere una buona qualità di vita ai
pazienti con HIV e non è certo una cifra che manda in
bancarotta il nostro SSN.
Inoltre nessuno fa riferimento al risparmio generato dalla
cura dei pazienti con HCV. Questo risparmio consiste di
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centinaia di milioni di euro /anno, sommando costi diretti delle ospedalizzazioni e cure ai malati di epatite,
cirrosi, tumore e trapianto e costi indiretti, come ore lavorative perse, pensioni, indennizzi, viaggi, ed altro che
incide enormemente sul costo complessivo della patologia.
Nessun’altra patologia cronica vanta tali risparmi. Non
possiamo dire che i farmaci si ripagano da soli, ma certamente la loro efficacia diminuisce drasticamente il
costo reale ed effettivo da mettere in conto.
Affermazione n. 4 - «Per i pazienti gravi sono stati attivati
i programmi di uso compassionevole»
Parzialmente vero. I programmi di uso compassionevole
attivati coprono circa 2 mila pazienti gravi, ma ciò
rappresenta solo una piccola parte del reale fabbisogno
di pazienti gravi e gravissimi. Oltretutto esistono restrizioni di accesso a tali programmi. E’ importante sottolineare l’egregio lavoro di AIFA e la buona volontà delle
aziende coinvolte, ma tale notizia non può essere spacciata come la «soluzione» per pazienti gravi e gravissimi.
La verità è un’altra: dopo quasi un anno non abbiamo
ancora disponibili nessuno dei super farmaci anti HCV
già approvati dall’Agenzia Regolatoria Europea, e non ci
sono i fondi a copertura delle cure come dichiarato più
volte dal Ministro della Salute. Nonostante le nostre forti
proteste pubbliche, con manifestazioni e appelli su
pagine dei giornali, comunicati stampa, lettere al
Governo, petizioni e quant’altro, dobbiamo prendere atto
ancora una volta della totale incapacità da parte dei nostri governanti nel prevenire le emergenze e attuare
strategie adeguate per mettere in condizione i medici di
curare i nostri pazienti con farmaci salvavita con le tempistiche necessarie, tutto questo in barba all’articolo 32
della nostra Costituzione.

Da parte nostra faremo di tutto per ripristinare questo
caos, costi quel che costi. Sosteneteci fino in fondo
perché non è semplice né scontato.
Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
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MANIFESTAZIONE A MILANO

Nuovi farmaci epatite C:
Il nostro impegno per abbattere le resistenze istituzionali
EpaC onlus, sin dai primi mesi del 2014, si è immediatamente attivata per sollecitare le istituzioni preposte a
velocizzare gli iter approvativi per la rimborsabilità dei
nuovi farmaci per l’epatite C. Qui di seguito riportiamo
solo alcune delle attività più note. Non possiamo inserire
tutte le altre attività meno note e che per motivi di opportunità non possono essere divulgate: parliamo di incontri, telefonate, richieste di incontri più o meno
riservati tutto finalizzato a sensibilizzare i decisori a fare
presto e spiegare quanto fosse urgente approvare i primi
super farmaci per l’epatite C.
Il sit-in per chiedere accesso ai nuovi farmaci, in occasione del meeting informale dei Ministri della Salute Europei. Il Ministro Lorenzin ha incontrato le associazioni
di pazienti

Si è svolta lunedì 22 settembre 2014 l’iniziativa lanciata
dalle associazioni EPAC onlus, LILA onlus, NADIR onlus,
PLUS onlus, in rappresentanza e di concerto con numerosi network europei di pazienti, affinché i 28 ministri
della salute degli stati membri dell’Unione Europea comprendano l’urgenza di trovare soluzioni immediate e concrete per curare tutti i pazienti con epatite C, a partire
da quelli a rischio di vita. Non eravamo in tanti, ma molto
molto rumorosi e soprattutto determinati. Determinati a
far sentire la nostra voce ai 28 Ministri della Salute Europei che si sono incontrati per un meeting informale.
Nella loro agenda c’erano anche i farmaci innovativi e
proprio per quella sessione avevamo chiesto di essere
ascoltati. Non è stato possibile ma abbiamo fatto pervenire a tutti i Ministri l’appello firmato dai più importanti
network Europei di pazienti che lottano per i diritti dei
malati di epatite ed HIV, che invita sia le aziende farmaceutiche produttrici dei nuovi farmaci innovativi per HCV,
sia i Governi, a studiare e mettere in atto soluzioni pratiche e urgenti per dar accesso ai nuovi farmaci a tutti i

pazienti, in primis a quelli più gravi. In sostanza, trovare
gli accordi economici necessari e con estrema urgenza.
Sappiamo che la tematica è stata discussa dai Ministri,
così come il caso “epatite C” ha tenuto banco durante il
meeting delle agenzie regolatorie europee tenutosi nei
giorni precedenti. Abbiamo ottenuto un’altra cosa importante: un breve incontro con il nostro Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Le abbiamo manifestato tutta la
nostra preoccupazione per la situazione di stallo che si
è creata e abbiamo ribadito che non c’è più tempo. I pazienti a rischio vita devono essere curati e subito, e successivamente devono essere trovati i fondi per curare
tutti pazienti senza fare discriminazioni di accesso in
base alla gravità. Il Ministro ci ha rassicurato sul fatto
che intendeva trovare una soluzione confidando nel
buon esito dell’ incontro negoziale tra aziende e AIFA del
30 settembre, ha concordato sul fatto che serve anche
un sostegno di natura politica e dichiarato la sua disponibilità a continuare il dialogo con le associazioni anche
nel breve periodo. Cosa non avvenuta.
Il nostro pacifico ma rumoroso sit -in è stato visitato da
numerosi giornalisti e Tv, locali e nazionali.

Sul sito www.epac.it potete trovare tutte le foto ed
i servizi televisivi collegati alla manifestazione

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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IL NOSTRO IMPEGNO
Con un investimento di oltre 60 mila Euro del 5x1000 abbiamo attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei Mass
Media sulle problematiche di accesso ai nuovi farmaci. Proponiamo qui le due pagine acquistate sui quotidiani nel
corso dell’anno 2014.

4.
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IL NOSTRO IMPEGNO

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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LETTERA APERTA AL PREMIER RENZI

Lettera aperta al Premier Renzi:
Epatite C, non servono secchiate
d’acqua, ma soldi per farmaci salva-vita
10/09/2014
Lettera aperta al Presidente del Consiglio Renzi firmata dalle associazioni EPAC, LILA
Onlus, Nadir e Plus, per chiedere sia un’urgente presa di posizione al fine di salvare almeno 15/20.000 pazienti a
rischio vita e poter curare altri 3/400.000 cittadini affetti da epatite C, mettendo a disposizione le risorse per
acquistare la quantità di terapie salva-vita necessarie, sia il successivo stanziamento dei fondi necessari per un
piano pluriennale per la cura di tutti i pazienti con epatite C.

EPATITE C: NON SERVONO SECCHIATE D’ACQUA,
MA SOLDI PER I FARMACI SALVA-VITA
Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi
p.c. Al Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin
Egregio Sig. Presidente del Consiglio,
è con grande preoccupazione che ci rivolgiamo direttamente a Lei in qualità di Presidenti di associazioni impegnate nella tutela della salute e dei diritti delle
persone affette dalle Epatiti e dall’Hiv/Aids.
Abbiamo apprezzato e condiviso la sua performance
“personale” per raccogliere fondi a favore della ricerca
contro la SLA, una terribile malattia che ci auguriamo
possa essere curata il prima possibile.
Ora, però, Le chiediamo di occuparsi di una malattia per
la quale la cura esiste già, ma si rende necessaria una
Sua presa di posizione urgentissima per salvare almeno
15/20.000 pazienti a rischio vita e poter curare altri
3/400.000 cittadini mono e coinfetti da epatite C. Un
suo impegno come capo del governo in questo campo
permetterebbe di salvare vite umane!
Come Lei certamente saprà, quest’anno - dopo molti
anni di attesa - sono stati finalmente approvati dall’EMA
(European Medicine Agency) e da altre Agenzie regolatorie alcuni farmaci che permettono di guarire dall’epatite C nel 90-100% dei casi. Possono essere utilizzati in
pazienti recidivi o intolleranti a terapie gravate da numerosi effetti collaterali e soprattutto in pazienti a rischio vita con malattia avanzata, in lista di attesa per il
trapianto di fegato e nel post-trapianto. Tutte persone
che non avevano altre opzioni terapeutiche, molte delle
quali condannate fino a poco tempo fa ad un lungo e
doloroso cammino verso la morte. Parliamo, quindi, di
farmaci salva-vita.
La possibilità di avere oggi terapie combinate composte
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da farmaci efficaci a somministrazione orale, in grado
di eradicare il virus della epatite C senza l’uso di interferone (invece a somministrazione iniettiva e con effetti
collaterali devastanti), è una vera “rivoluzione”, alla stregua di quando nel 1996 arrivarono le prime terapie di
combinazione dei farmaci anti-HIV/AIDS che ridussero
drasticamente la mortalità per Aids nel nostro paese.
Sarebbe una gran bella notizia se non fosse per la presenza di due “fattori” che stanno compromettendo l’accesso concreto a questi farmaci per tutte le persone che
ne avrebbero bisogno:
1) una rincorsa sfrenata al profitto senza precedenti
delle aziende farmaceutiche produttrici, che hanno proposto prezzi di vendita altissimi e quasi proibitivi per
molti paesi;
2) una crisi economica nazionale che inevitabilmente
porta costantemente tagli alla sanità, con una logica
miope che serve solo a fare cassa, ma che inevitabilmente produrrà costi maggiori nel lungo periodo aggravando ulteriormente la spesa pubblica, oltre che
causare sofferenze evitabili alla cittadinanza.
Che la spending review non abbia risparmiato nemmeno
la rivoluzione sulla cura dell’epatite C è ormai un dato
di fatto. Infatti, nonostante le numerose dichiarazioni
alla stampa del Ministro della Salute sulla necessità di
approvare un Piano Nazionale sulle Epatiti, in sostanza
se n’è persa ogni traccia. Non ci risulta che il Suo Governo abbia stanziato un budget specifico per poterlo
attuare, e neppure è noto se il Ministro Lorenzin abbia
mai illustrato in Consiglio dei Ministri la straordinaria opportunità di eradicare un’intera patologia dal nostro
paese.
Siamo costretti a rilevare che la commercializzazione
del Sofosbuvir, il primo di una serie di farmaci, è oggetto
di trattative troppo lunghe tra l’azienda farmaceutica e
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Non si trova l’accordo sul prezzo di vendita e la decisione viene continuamente rimandata. Noi rispettiamo
il lavoro sin qui svolto da AIFA per ottenere il miglior
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LETTERA APERTA AL PREMIER RENZI
prezzo possibile, ma questa interminabile negoziazione
mette a serio rischio la vita di migliaia di persone con
malattia molto avanzata, molte delle quali non rientrano
nel quanto mai opportuno - ma limitato - programma
di
uso
compassionevole recentemente istituito. A
questo proposito, chiediamo a Lei e al Ministro Lorenzin, che dalla
sede di una multinazionale farmaceutica lo
scorso maggio dichiarò
“Non possiamo accettare che queste cure
siano date con criteri
selettivi.
Tratteremo
con le aziende sul
prezzo”, quali strategie concrete si intende mettere in
atto il 29 settembre 2014, quando vi sarà un ulteriore
incontro tra AIFA e Gilead (azienda produttrice del Sofosbuvir).
Lei, Signor Presidente del Consiglio, sacrificherebbe la
vita dei suoi cari sull’altare di una negoziazione del
prezzo di un farmaco? Non si chiederebbe se non esiste
una soluzione intermedia? È proprio la domanda che ci
stiamo facendo tutti noi. La scienza insegna che esiste
un punto di non ritorno nella malattia avanzata di fegato
oltre il quale - anche se si guarisce dall’infezione - il decorso non cambia e la malattia progredisce fino alle sue
nefaste conseguenze. I pazienti lo sanno e sono terrorizzati. Chi non lo sarebbe? I pazienti che contattano
quotidianamente le nostre associazioni ci chiedono
quando saranno disponibili questi farmaci, dove acquistarli alla folle cifra di 60.000 Euro, in quale Stato estero
possono andare a curarsi. A queste migliaia di persone
vanno date risposte, ora e subito!

mezzo per ridurre i costi futuri e garantire l’accesso universale a queste terapie, quali accordi su acquisti congiunti tra paesi della Unione Europea (che potrebbero
essere applicati anche
ai farmaci per l’epatite
C) e l’utilizzo di licenze
obbligatorie (compulsory licences) previste
dalle norme internazionali della Organizzazione Mondiale del
Commercio (WTO), che
permettono ai Paesi colpiti da gravi emergenze
sanitarie di produrre localmente farmaci equivalenti o importarli,
anche se ancora coperti da brevetti.
Sig. Presidente del Consiglio, Le chiediamo quindi di promuovere un incontro immediato con tutti i ministri competenti per avere risposte concrete sullo stato dell’arte
del Piano Nazionale sulle Epatiti Virali, sulle risorse che
lo stato intende mettere a disposizione e su quale sia
la strategia che si intende porre in essere per impedire
che i cittadini Italiani, mono o co-infetti che siano, muoiano di epatite C.
Noi associazioni dobbiamo dare risposte ai pazienti e ai
familiari che ci interpellano ogni giorno: ci aspettiamo
questo segnale di rispetto verso il lavoro che svolgiamo
nei confronti di 3/400.000 cittadini già diagnosticati
con l’epatite C, dei quali si stima siano da curare con
urgenza almeno 20.000 mono-infetti e 3.000 co-infetti
HCV/HIV (*). Non possiamo più tollerare un atteggiamento negazionista del problema, che nei fatti sembra
pervadere il nostro paese a molti livelli.

Con il Comunicato 376 del 13 Agosto 2014, AIFA comunica che l'azienda produttrice di Sofosbuvir ha fatto una
proposta di vendita che contiene "elementi significativi
di miglioramento". A questo punto Le chiediamo - in
qualità del capo del governo - che siano messe a disposizione le risorse per acquistare immediatamente la
quantità di terapie salva-vita necessarie, senza le quali
molti pazienti potrebbero morire nei prossimi mesi e che
siano stanziati successivamente i fondi per un piano
pluriennale per la cura di tutti i pazienti con epatite C.

Ivan Gardini, Presidente EPAC
Alessandra Cerioli, Presidente LILA
Filippo von Schlosser, Presidente NADIR
Sandro Mattioli, Presidente PLUS
————————————————————

Sul lungo periodo, come già abbiamo chiesto attraverso
l'appello che abbiamo inviato a tutti i Ministri della Salute dell'Unione Europea, chiediamo di usare qualsiasi

(*) Per persone monoinfette da epatite C: stime EpaC
basate sui report regionali esenzioni 016. Per persone
con conifezione da Hiv e epatite C: studi Icona e Master

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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INCONTRO INFORMATIVO SULL’EPATITE C

Milano: Straordinario successo dell’incontro
informativo sull’epatite C

Una sala piena, relatori d’eccezione, un’organizzazione
impeccabile.
E’ la sintesi di un incontro informativo sull’epatite C che ha
coinvolto 500 pazienti e familiari e un gruppo di esperti
che hanno fatto il punto della situazione sull’epatite C.
Il prof. M. Colombo ha illustrato
quali sono i nuovi super farmaci
in arrivo e le loro strabilianti performance in termini curativi, il
dott. S. Fagiuoli e il prof. M. Puoti
hanno poi approfondito come
utilizzare questi nuovi farmaci
nei pazienti con cirrosi, cirrosi
scompensata, nei trapiantati di
fegato e nei pazienti co-infetti
con il virus HIV, il prof. L. Bolondi
ha concluso la prima sessione
con una interessante relazione sul tumore del fegato,
come riconoscerlo, con quali mezzi strumentali e quando
fare una sorveglianza attiva.
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Nella seconda sessione La dottoressa M. Servino del
Codacons ha illustrato i diritti dei pazienti sull’accesso
ai nuovi super farmaci mentre il prof. R. Bruno ha elencato quali tipologie di pazienti possono aspettare nuove
formulazioni di farmaci ancora più efficaci e perché. La
relazione finale è stata fatta dal prof. Luca Pani, Direttore
Generale di AIFA che ha illustrato lo stato dell’arte dell’iter approvativo dei nuovi farmaci anti HCV, lo stato
dell’arte degli usi compassionevoli e in generale l’impegno dell’Agenzia del Farmaco per accelerare gli iter approvativi.
E uno grande ed affettuoso ringraziamento a
TUTTI I VOLONTARI
che hanno reso possibile questo memorabile incontro
In via del tutto eccezionale, e per dare una servizio sempre
di altissima qualità proponiamo* gli atti videoregistrati
dell’incontro informativo e tutte le relazioni integrali dei
relatori all’interno del sito www.epac.it anche visionabili
visitando il sito www.svr24.it
*Per gentile concessione della SVR24 Società Cooperativa Sociale onlus
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PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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SPECIALE NUOVI FARMACI

Il punto della situazione sul sofosbuvir
e i nuovi farmaci in arrivo
E quando arriveranno sul mercato, avremo a disposizione un arsenale fenomenale. In quel momento non ci
saranno più giustificazioni e dovranno cadere tutte le
barriere o limitazioni di rimborsabilità. Parliamo comunque di un orizzonte molto vicino, entro il primo semestre
del 2015.
In buona sostanza, per chi non ha una malattia avanzata
vale la pena aspettare ancora qualche mese.
Ciò che serve è un fondo dedicato per la cura delle epatiti virali, stimato in 6-700 milioni di euro all’anno per i
prossimi 10 anni, ed è ciò che ha chiesto e continua a
chiedere EpaC onlus: un fondo per curare tutti i malati.
Nel mese di ottobre si è chiusa la trattativa tra l’azienda
Farmaceutica Gilead e l’Agenzia Italiana per il Farmaco
per la commercializzazione del sofosbuvir (Sovaldi®).
In una fase successiva, in novembre, la Commissione
Tecnico Scientifica di Aifa ha ascoltato le associazioni di
pazienti (ad esempio EpaC) e l’associazione scientifica
AISF in merito alle categorie di pazienti che necessitano
più urgentemente di una terapia.
In quella occasione, abbiamo espresso la nostra opinione, affermando che tutti i pazienti hanno diritto alla
cura innovativa ma se è necessario dover effettuare una
selezione, i primi a beneficiare di una terapia devono essere i pazienti più a rischio, ad esempio trapiantati di fegato con recidiva, pazienti con cirrosi scompensata, con
cirrosi e con fibrosi avanzata F3 ed altre categorie “speciali” di pazienti con urgente bisogno di cura.
E’ quindi ipotizzabile che ci sarà una limitazione di accesso ai pazienti più gravi, o meglio, la rimborsabilità
sarà concessa solo ai pazienti più ad alto rischio di sviluppo di complicanze.
Ciò è ovviamente legato a un problema di natura economica che ci convince fino ad un certo punto. E’ infatti
vero che curando migliaia di pazienti con malattia avanzata e avanzatissima si produrranno risparmi tali da assorbire in buona parte i costi sostenuti per questi nuovi
super farmaci, d'altra parte non è giusto creare discriminazioni di accesso, seppur temporanee.
Dobbiamo comunque sottolineare che il meglio deve ancora arrivare: le cosiddette “interferon free” ovvero terapie senza interferone efficacissime in tutti i genotipi e
condizioni di malattia in corso di approvazione.

10.

Senza questo fondo ci saranno perennemente dei problemi di accesso soprattutto a livello regionale.
Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo
stiamo aspettando l’uscita in Gazzetta Ufficiale della determina che sancisce la rimborsabilità per il sofosbuvir
e dei relativi criteri di accesso e ci auguriamo che
quando leggerete queste righe alcuni medici siano già in
grado di prescrivere il farmaco.
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SPECIALE NUOVI FARMACI
Il sofosbuvir è solo il primo di una lunga serie di farmaci fantastici. Abbiamo qui riassunto lo stato dell’arte

Principio attivo
Farmaco

Richiesta
approvazione

Approvato
FDA

Approvato
EMA

Negoziazione
AIFA

Rimborsabilità
AIFA

Sofosbuvir
(Sovaldi®)

SI

SI

SI

Conclusa

Attesa
2014

Simeprevir
(Olysio®)

SI

SI

SI

Conclusa

Attesa
2015

Daclatasavir
(Daklinza®)

SI

SI

SI

in corso

Attesa
2015

Sofosbuvir
+ Ledispavir
(Harvoni®)

SI

SI

SI

in corso

Attesa
2015

Ombitasvir/
Paritaprevir/
Ritonavir
(Exviera®+
Dasabuvir
(Viekirax®)

SI

Attesa 2014

Attesa 2014/15

NO

Attesa
2015
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Nuovi Farmaci: Gli usi compassionevoli
La nostra Agenzia del Farmaco (AIFA), oltre a negoziare
prezzi ragionevoli per i nuovi super farmaci, è riuscita ad
ottenere quantitativi interessanti di farmaci da fornire
gratuitamente a pazienti che hanno necessità urgenti di
essere curati. Tali farmaci sono dispensati secondo il Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica.”
Naturalmente l’accordo è subordinato alla disponibilità
dell’azienda farmaceutica, la quale non è certamente
obbligata a fornire tali quantitativi di farmaci gratis.
Le aziende interessate e che sinora hanno aderito ai programmi di uso compassionevole sono Gilead ed Abbvie.
Normalmente funziona così:
1. l’azienda stabilisce dei criteri di accesso in base
alla gravità e quindi urgenza di cura ed elabora
un protocollo concordato con AIFA;
2. i medici (autorizzati) devono compilare i documenti richiesti dal protocollo e li invia all'azienda;
3. l’azienda invia i documenti per approvazione al
proprio quartier generale;
4. una volta approvato dall’azienda, va sentito il parere del Comitato Etico dell’ospedale;

AZIENDA
GILEAD
Sofosbuvir in
associazione a
interferone
e/o ad altri antivirali

ABBVIE
Ombitasvir
e dasabuvir
con/senza
ribavirina

5. quando il Comitato Etico fornisce parere positivo,
parte la richiesta del farmaco (che arriva spesso
dall’estero).
Questo iter non è complesso, ma purtroppo molto laborioso. Molti pazienti ci chiedono quali sono i centri che
possono usufruire dell’uso compassionevole.
Per quanto riguarda il programma GILEAD, ci risulta che
tutti i centri autorizzati dalle regioni all’utilizzo dei nuovi
farmaci possano fare richiesta.
(Mappa completa al sito http://www.epatitec.info/).
Diverso è il programma Abbvie per il quale sono stati
autorizzati 37 centri.
Va comunque specificato che esiste un altro tipo di uso
compassionevole che ha il nome di NPP (Name Patients
Program) che significa richiedere l’uso compassionevole
su base nominale ovvero per un singolo paziente alla
volta sempre alle condizioni di accesso stabilite dall’azienda e seguendo l’iter sopra descritto. In questo
caso, ci risulta che tutte le aziende interessate (Gilead,
Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Janssen) abbiano ancora
aperte queste possibilità (ancora per poco) e che tutti i
medici dei centri autorizzati ne possano fare richiesta.

CRITERI DI ACCESSO
•Pazienti con recidiva severa di epatite dopo trapianto di fegato
(epatite fibrosante colestatica o epatite cronica con grado di
fibrosi >F2 METAVIR);
•Pazienti con cirrosi scompensata in lista per trapianto epatico
(MELD < 25).
•Pazienti HCV-infetti iscritti in lista per trapianto epatico affetti
da epatocarcinoma su cirrosi compensata (MELD<15)*.

N. TERAPIE

CENTRI

Tutti i medici
oltre 1300
autorizzati
(quasi esaurite) Programma chiuso
dal 15 dicembre
2014

•Malattia epatica cronica con fibrosi di grado METAVIR F3 in
pazienti non responsivi a duplice terapia (PegIFN+RIBA);
•Epatite cronica con manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate
clinicamente rilevanti (es. sindrome crioglobulinemica
sintomatica di grado moderato-severo o sindromi
linfoproliferative), indipendentemente dal grado di fibrosi.

?
In corso
di reclutamento

Medici di 37
Centri autorizzati

*a) il carcinoma epatocellulare rientri nei criteri di Milano (presenza di singolo nodulo di diametro <5 cm oppure una neoplasia
multifocale limitata ad un massimo di tre noduli, ciascuno di diametro non superiore a 3 cm, assenza di localizzazioni tumorali
extraepatiche e assenza di invasione vascolare neoplastica dei rami venosi intraepatici o extraepatici);
b) il carcinoma epatocellulare non sia trattabile con altre metodiche radicali (resezione chirurgica o radiofrequenza);
c) il rischio di progressione neoplastica durante l’attesa in lista sia sufficientemente basso tale da poter garantire un tempo di
permanenza in lista di attesa congruo con la possibilità di ottenere il maggior beneficio dalla terapia antivirale (almeno 3 mesi).
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Presente e futuro dei super farmaci per
la cura dell’epatite C
La parola al Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),

Prof. Luca Pani
In occasione del recente incontro informaivo sull’epaite C, abbiamo avuto un gradito ospite, il Direttore Generale di AIFA, prof. Luca Pani.
La sua è stata una relazione appassionata sul ruolo
strategico dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sul suo
potenziale, sulle riforme struturali necessarie e sulle
ambizioni future. Ovviamente ha parlato a lungo dei
nuovi super farmaci sull’epaite C e vi proponiamo
qui alcuni interessani PASSAGGI del suo discorso,
dopo averne chiesto la debita autorizzazione.

Introduzione
Vi ringrazio per avermi invitato, sono in realtà molto
contento, sono onorato di essere qua, non sono mai
andato ad un incontro dei pazieni non perché non ci
tengo ai pazieni…. faccio il medico e anzi nella mia
“vita precedente” facevo lo psichiatra e quindi penso
di essere abituato alla fragilità umana……
Vi devo portare - perché ho chiesto l’autorizzazione a
farlo - il saluto del Ministro Lorenzin che come sapete
è molto vicino e ci ha molto aiutato in questa strategia
che avete capito nell’onestà intelletuale di chi mi ha
preceduto non ha una quadra facile, perché è la combinazione tra dei farmaci a un costo alto, ma non pensate alissimo.
…il nostro SSN oﬀre farmaci ben più costosi di quesi,
ma molto più costosi, ci sono pazieni che atualmente vengono tratai nel nostro SSN che costano
oltre un 1 milione di euro all’anno ognuno, e vorrei
che tui voi - se dovete fare un applauso - lo
dovreste fare al SSN…. guardate che è un valore che
noi diamo per scontato, ma vi assicuro se andate un
po’ in giro per il mondo la qualità media di assistenza
che i medici italiani danno su tute le branche della
medicina ai citadini italiani, ai citadini non italiani,
agli immigrai legai e illegali è un valore inesimabile
di solidarietà……

I processi autorizzaivi dei farmaci
…le parite non si giocano a Roma o a Milano, si giocano a Londra e a Bruxelles e basta. E’ più facile inﬂuenzare in altri termini le modalità in cui volete che
un farmaco sia approvato in Italia e rimborsato in
Italia stando sui tavoli a Londra, perché è li che si dettano le leggi.
Il problemino è che quando si va insieme ad altri 27
stai membri, è che gli altri 27 stai membri sono
agguerrii ovviamente, nell’accertare e aﬀermare le
loro competenze tecnico-scieniﬁche.
…Quanto voi senite le aﬀermazioni che avete appena
senito, “EMA ha approvato ma L’AIFA non ha ancora
approvato” questa aﬀermazione è falsa: nel momento
in cui approva EMA approva anche AIFA, il problema
è rimborsare…. parola diversa tra approvare e rimborsare vero?...
Cosa fanno negli altri paesi
Torno all’introduzione, noi siamo l’unico tra i G10
esisteni che ha un servizio sanitario nazionale completamente solidarisico universale.
La Germania….perché la Germania approva subito?
perché magari il farmaco lo pagano le assicurazioni.
e in Inghilterra? perché l’Inghilterra approva subito?
perché magari è una raccomandazione data da NICE
(Naional Insitute for Clinical Excellence) per cui gli
ospedali comprano sulla base del loro budget.
Se non hai soldi non compri. Cos’altro fa la Germania?
Mete subito in fascia A, e dopo un anno o due fa una
revisione. Se, fata la revisione, riiene che, la
promessa che il farmaco doveva diciamo esaudire non
si è veriﬁcata, lo passa diretamente in fascia C, quindi
sapete cosa succede in Germania? Se ci sono 100 persone che prendono un farmaco, e in solo 25 funziona
è evidente che allo Stato e anche alle assicurazioni,

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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75 contro 25 non conviene giusto?
Il farmaco costa 50 mila euro all’anno, in Germania
dopo un anno in cui lo hanno dato grais te lo paghi,
anche se funziona. Vogliamo fare così?
Possiamo fare così, è in ballo in questo momento la
revisione delle modalità di rimborso del nostro Servizio
Nazionale, ci conviene fare cosi?
Secondo me no, però ci possiamo provare: lo diamo a
tui subito e dopo un anno facciamo la revisione.
Quesi sono farmaci che funzionano, avete visto dei

prando per 500 mila pazieni subito, che sono quelli
Europei che hanno immediato bisogno, chi fa il prezzo
migliore compra per l’Europa, questo sarebbe di
enorme valore, e stai tranquillo che in 18 mesi 500
mila li curiamo subito, perché in Europa di pazieni con
HCV ce ne sono 5.5 milioni.
A loro (alle aziende) conviene che noi siamo parcellizzai, e noi siamo poi ultra parcellizzai perché
abbiamo il itolo quinto (riferito alle regioni), quindi
pensate cosa succede quando dovete negoziare: al
prof. Colombo potrebbero darlo perché ha un importante centro di riferimento, a un altro non glielo
danno, un altro ancora gliene danno di più o di meno.
….scusate se dico cose del genere ma succedono
no?..e l’aricolo 32 ve lo scordate, ve lo scordate completamente perché dipende non dove siete nai, ma
da dove siete resideni, da questo dipende se potete
avere accesso ai farmaci.
Quindi siamo cercando di abbatere quesi muri, vediamo se ci riusciamo, fortunatamente o sfortunata-

tassi di risposta 85-95%, ma pensate a tani altri farmaci in cui questa eﬃcacia non c’è..
Tui ﬁniscono a pagamento.
Oppure i fai una assicurazione privata e quello si che
fa prima classe, seconda classe, terza e i lascio immaginare in che classe ﬁnisci, cioè aﬀoghi prima che
la nave aﬀondi.

Un prezzo unico Europeo?
….Partecipiamo alla coalizione mondiale degli eni regolatori, siamo lavorando su strategie sinergiche e di
cooperazione…..
…e quesi aspei sono stai sollevai, indovinate chi
non vuole partecipare, ovviamente al prezzo medio?
Sempre gli stessi, esato la Germania, l’Inghilterra.
Mentre la maggioranza degli stai membri anche piccoli, tui gli stai balici ad esempio come Estonia,
Latvia e Lituania, oppure la Spagna, la Grecia, Cipro,
tui quesi Stai sarebbero disposi ad avere una negoziazione unica, pensate se andassimo a negoziare
come abbiamo negoziato con Gilead e dire si, ma io
non sto comprando per 30 mila pazieni sto com-

14.

mente, voi e noi abbiamo l’agenzia che è unica nel
panorama europeo perché è sia un ente regolatorio
che un pagatore. Soltanto la Danimarca è cosi, però
la Danimarca ha 6 milioni di abitani e di pazieni con
epaite c ne ha probabilmente di meno di quelli dei
nostri usi compassionevoli, tanto per essere chiari,
quindi da questo punto di vista non ci aiuta.
Se paghiamo con il fondo dei farmaci innovaivi?
…E vengo a un piccolo commento. Noi abbiamo in
Italia un fondo per i farmaci innovaivi, che vale - e
anche questa è una novità del nostro Paese – circa 80100 milioni di euro; non è poco…è tanto, ma non c’è
paragone con questo farmaco, facciamo che il costo
per terapia sia 30 mila euro e facciamo che i pazieni
globali - anche quelli che devono emergere in italia
anche in dieci anni - siano 1 milione proprio per fare
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degli esempi e dando dei numeri così a caso:
30 mila per un milione fa 30 miliardi, facciamo che
AIFA sia molto brava e negozia alla metà, fa 15
miliardi, facciamo che sia molto molto brava e arriva
ad un quarto fa 7.5 miliardi, Il fondo per l’innovazione è 100 milioni, quindi non lo copre….
Cosa succede se il fondo per l’innovazione non copre?
La legge 222 lo dice chiaramente: devono pagare le
aziende farmaceuiche che l’innovazione non la
fanno, quindi tute le aziende che fanno farmaci magari essenziali ma non innovaivi.
Qualcuno di voi prende un aniipertensivo generico o
anche non generico? Un diureico? Un anibioico ogni

tanto? Farmaci non più innovaivi, perché la ‘amoxicillina è innovaiva? No, però funziona.
Tui quelle aziende devono pagare lo sfondamento
dell’innovazione! Abbiamo fato una simulazione del
calcolo e dopo l’approvazione del CDA, per alcune
aziende signiﬁca resituire - dopo le tasse - il 25% di
tuto il loro faturato, cioè chiudere.
Ecco in base a quesi ragionameni e alla nostra
segnalazione che il Ministro ha chiesto un fondo speciale, ecco perché è necessario un fondo speciale, un
fondo dedicato all’epaite C, come era stato fato
credo per HIV come credo sia stato fato per i vaccini
HPV… quindi delle condizioni straordinarie in cui
bisogna tratare l’eradicazione dell’epaite C….

variabile, dallo 0.24% cioè 0.2% al 24%, cioè abbiamo
due estremi che si separano di cento volte.
In condizioni del genere uno scienziato è molto
itubante, e la mia posizione atuale che poi è quella
dell’Agenzia e che io non sono sicuro, ve lo dico cosi
spudoratamente della vera prevalenza di questa
malaia in Italia. Non sono sicuro, quindi pensate
come possiamo negoziare il prezzo correto per un
accordo prezzi–volumi non sapendo quali sono i veri
numeri dei pazieni da tratare.
Perché da un lato non possiamo chiedere soldi a nessuno, cioè a voi che pagate le tasse per poi comprare
una terapia di cui magari non avrò bisogno.
Ci facciamo dare 1 miliardo e poi scopriamo che i pazieni sono 6 mila al massimo, non ne troviamo altri, assurdo….oppure, ci facciamo dare 1 miliardo e i
pazieni sono 6 milioni, E NON BASTERANNO MAI.
Prova a tornare a quel punto al ministero dell’economia a chiedere quanto manca, avendo sbagliato la
prima previsione, le risorse aggiunive non ce le
daranno mai.
Quindi come ci orieniamo, non abbiamo dai epidemiologici assolutamente ceri e quindi dobbiamo
basarci su quelli che saranno i dai nella vita reale.
In mancanza di quesi studi registraivi, dobbiamo
selezionare, avere dei dai su quesi soggei, i cirroici scompensai, soggei con precedeni fallimeni, lo avete deto molto meglio di me e non
aggiungo altro.
Abbiamo anche mancanze di dai clinici nel lungo periodo, questa è un’altra cosa che a noi serve, cioè la
cosiddeta duraion of response….., oggi avete senito
una cosa molto importante, tu curi la cirrosi, rendi il
paziente aviremico e poi comunque il carcinoma
epaico si sviluppa lo stesso.
E inﬁne ci sono molte terapie che stanno arrivando
e dobbiamo tenere conto di questo.

L’epaite C in Italia
Allora è vero che c’è un elevata prevalenza dell’infezione in italia? Perché meto un punto interrogaivo
qui!
Meto un punto interrogaivo perché ho chiesto a tui
gli epatologi italiani, a tui quelli cui potevo chiedere,
in base ai numeri possibili immaginabili e siamo arrivai a una prevalenza di circa 2.4%, più o meno. Pero
abbiamo delle “sacche di prevalenza variabile”, molto
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siamo arrivai al punto di andare in Gazzeta, cioè
noi siamo per andare in Gazzeta….
Abbiamo approvato sofosbuvir per decine di migliaia
di pazieni.
E’ verosimile che nei prossimi 18-24 mesi verranno
curai 30 mila pazieni, facilmente. Almeno questo è
quello che ci dicono anche i clinici per cui è possibile
che in 24 mesi cureremo 30 mila pazieni.

Finisco... cosa abbiamo fato? Abbiamo isituito un
tavolo di lavoro per l’epaite C abbiamo fato riunioni
straordinarie congiunte CTS-CPR.
Abbiamo fato un confronto isituzionale molto intenso comprese le associazioni dei pazieni e l’EpaC e
la devo ringraziare, perché sia loro che gli epatologi
ci hanno dato una mano da questo punto di vista, ma
anche l’ISS, il Centro Nazionale Trapiani, lo Spallanzani, le Regioni, insomma, tui erano preseni a
questo tavolo e abbiamo usato degli strumeni normaivi urgeni come avete senito anche dall’avvocato
del Codacons, quali sono stai quesi risultai?
I programmi di uso Compassionevole
Allora, il primo che abbiamo aivato, l’uso compassionevole in maniera massiva, il più grande studio di
uso compassionevole del mondo occidentale con
questo farmaco, gli altri paesi europei - potete
chiedere agli epatologi preseni - hanno 100 pazieni
in uso compassionevole, 60-130-150… noi abbiamo
avuto 1.300 pazieni in uso compassionevole……nel
fratempo però perché non potevamo stare con le
mani in mano abbiamo aivato l’uso terapeuico con
ABBVIE quindi da lunedì avrete accesso anche all’uso
terapeuico delle combinazioni di ABBVIE, questo è già
aivato va diretamente ai comitai eici basta che il
clinico faccia la richiesta e potete disporre dell’interferon free triplice di ABBVIE. Abbiamo avuto incontri
con BMS per aivare altre combinazioni sia della
triplice di BMS che di altre combinazioni daclatasvir,
più altre molecole….
Cosa sta per accadere
…Quando la procedura negoziale è ﬁnita, il dossier va
al CDA che lo approva e lo manda in Gazzeta, allora
per quanto riguarda il sofosfubir tuto questo è ﬁnito…
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La selezione del paziente sarà aﬃdata a centri clinici
con elevata esperienza, questo sarà compito delle regioni che dovranno ideniﬁcare i percorsi terapeuici,
il monitoraggio sarà fato secondo Real-Life (vita
reale), atraverso speciﬁci registri…e chiediamo un ulteriore sforzo ai colleghi specialisi di passare quesi
20-30 minui nel compilare questo registro perché poi
noi resituiremo tui quesi dai dal punto di vista scieniﬁco e avranno il più grande data base che esiste
al mondo su quesi farmaci….
…In questo caso a questa porzione di responsabilità
dovete veramente partecipare anche voi come
pazieni come citadini e i medici, i medici devono
sapere dire no, in alcuni casi dire aspeta un aimo,
aspeta non i conviene….abbiamo saputo di medici
(non li posso chiamare così perché mi dà fasidio), di
laureai in medicina specialisi che hanno fato sì che
alcuni pazieni si vendessero delle cose per comprare
Sovaldi quando avevano magari una ﬁbrosi F1 - F2 e
non c’era nessun bisogno di una cosa del genere.
II prezzo
Abbiamo negoziato un prezzo di ingresso che è anche
l’unico che posso rendere pubblico pari a 37 mila euro
e poi scendiamo drammaicamente a secondo della
quanità di pazieni che traiamo.

Epac_19_spedizione_EPaC NEWs 02/12/2014 18:04 Pagina 17

SPECIALE NUOVI FARMACI
Ci sono dei cosi a scalare con un rapporto prezzi /volumi che fanno parte invece dell’accordo iniziale
segreto che pubblicamente non può essere deto
quindi io evito di dirlo perché se no l’accordo si invalida,
e torniamo ai 45 mila euro che non mi sembra il caso.

Quanto costa per il paziente la nuova terapia?

Altrimeni si potrebbe comunque andare in Gazzeta
e diciamo che il fondo dell’innovazione soﬀre di circa
39 milioni di euro per i prossimi 2/3 mesi ma il vero
problema sarà il 2015 e il 2016 anche perché capite
che non è che si prendano tui i 30 mila pazieni insieme, è evidente no? Non è che il primo gennaio sono
in tratamento tui e 30 mila perché i centri, anche
quelli più organizzai in Italia non sono in grado di assorbire tui quesi pazieni…..

Quali sono i tempi realisici per cui il paziente andrà
nell’ambulatorio del suo medico e potrà avere il farmaco?

Un paziente di Venezia chiede se è possibile fare una
sorta di icket volontario per gli interferon- free, cioè
un co-pagamento.

Prof Pani risponde:

Questo è un conceto molto interessante, da tempo
siamo ragionando se re-introdurre la cosiddeta
fascia B, ve la ricordate la fascia B? Erano quei farmaci
che avevano un co-payment con icket aggiunivo in
cui il paziente pagava una parte pari a circa il 20-25
per cento se non ricordo male….
Questa potrebbe essere un idea richiederebbe però un
appoggio normaivo che consenta di rintrodurre la
fascia B che al momento non abbiamo.

Domande dal pubblico e risposte

Dal momento in cui la delibera del CDA di AIFA va in
Gazzeta, il farmaco può essere prescrito da un infetivogo, un gastroenterologo o un internista anche privatamente, in questo caso chiunque se lo voglia
comprare lo compra al prezzo di fustella (senza lo
sconto riservato al SSN) che credo sia intorno ai 45
mila euro una cosa del genere……
Invece nei centri autorizzai dalle regioni che abbiano
o non abbiano quesi specialisi ma siano autorizzai
dalle regioni come centri di epatologia, il farmaco
viene rimborsato dal SSN che lo acquista al prezzo di
37 mila euro per le prime migliaia di pazieni, diciamo cosi poi ci sono dei cosi a scalare con un rapporto prezzi /volumi che fanno parte invece
dell’accordo conﬁdenziale che pubblicamente non può
essere rivelato pubblicamente, per evitare che l’accordo sia invalidato e si torni a 45 mila euro anche per
il SSN, il che non mi sembra il caso.
Vedo qui delle domande rispeto all’età, per esempio
l’età non discrimina il fato che uno possa accedere
alla terapia….. sono più le caraterisiche cliniche che
avete senito che faranno diﬀerenza…..
Quando andremo in Gazzeta? Noi, ﬁnito il collaudo
del registro, siamo proni ad andare in Gazzeta, siamo aspetando una risposta dal Ministro della Salute
sul Fondo dell’innovazione…come sapete il Ministro
ha chiesto al Consiglio dei Ministri, e quindi se questo
emendamento entra, ad esempio, nella legge della
stabilità, possiamo andare in Gazzeta anche lunedì
maina, basta che ci dicano che questo sarà approvato nello stesso senso nel decreto di conversione.

L’INTERA RELAZIONE
DEL PROF. PANI
E’ PUBBLICATA SUL SITO EPAC
www.EPAC.IT
VI CONSIGLIAMO LA VISIONE
INTEGRALE
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I nuovi farmaci non ancora in commercio e acquistati privatamente:
quali possibilità ci sono di essere
rimborsati?
Abbiamo sottoposto al Codacons, famosa associazione
che lotta per i diritti dei cittadini, alcune domande che
ci vengono poste di frequente e che riguardano la possibilità di essere rimborsati una volta acquistati privatamente i nuovi farmaci.

PREMESSA: Il sofosbuvir (Sovaldi) è un farmaco innovativo per la cura dell’epatite C recentemente approvato
da AIFA e in attesa della rimborsabilità.
Per un certo numero di pazienti tale farmaco può essere
considerato salvavita, in particolare pazienti con cirrosi
in via di scompenso / scompensata e/o trapiantati di fegato con recidiva di HCV ed evoluzione rapida della fibrosi. Questi pazienti hanno quindi necessità immediata
di accesso al farmaco. La domanda che ci viene posta
di frequente è:
DOMANDA: Se il paziente acquista direttamente il farmaco, ha diritto ad essere rimborsato dalla ASL?

RISPOSTA - Se il paziente acquista direttamente il farmaco, pur in presenza di una ricetta medica che ne certifichi l’urgenza e la mancanza di opzioni terapeutiche,
il paziente non può richiedere il rimborso del prezzo pagato alla Asl. Questo in quanto è l’Agenzia del Farmaco,
con apposita determina, che inserisce un medicinale nell’elenco dei medicinali erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dalla quale ne discende la
rimborsabilità, cosa che, nel caso del sofosbuvir, non è
ancora avvenuta.
E’ pur vero, tuttavia, che l’erogazione gratuita dei farmaci
costituisce articolazione dei diritti costituzionali riconosciuti dagli artt. 2,3,13,14,32 della Costituzione e concreta il diritto alla salute sub art. 32.
Non c’è una direttiva o una norma precisa che delinea
la situazione testé riportata, ma diversissime volte sia le
Corti di merito che di legittimità si sono pronunciate al
riguardo, riconoscendo, con indirizzo ormai costante, il
diritto all’erogazione ove i farmaci siano necessari, indi-
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spensabili ed insostituibili come una concreta manifestazione del Diritto Generale ex art. 32 Cost.
Pertanto, nelle more dell’approvazione del farmaco da
parte dell’Aifa, il diritto al rimborso delle spese sostenute
sussiste solo qualora si dimostri, davanti ad un Giudice
e in un giudizio vero e proprio, che il farmaco ha le sopraindicate caratteristiche, restando irrilevante la mancata registrazione del farmaco stesso in Italia.
In altre parole, per ottenere un ipotetico rimborso per
farmaci acquistati che non sono ancora autorizzati in Italia, è necessario portare la questione innanzi un giudice.

PREMESSA - Secondo il recente DECRETO LEGISLATIVO
4 marzo 2014, n. 38 Attuazione della direttiva
2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,
nonchè della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. (G.U.
n. 67 del 21-3-2014) un paziente ha diritto a ricevere
cure presso un altro stato membro UE qualora tali cure
non siano erogabili nel nostro Paese.
Poiché in alcuni stati membri UE il sofosbuvir ed altri farmaci sono già in commercio (Es. Germania) La domanda
che ci viene posta è:
DOMANDA - E’ possibile curarsi con i nuovi farmaci all’estero ed essere rimborsati secondo la nuova normativa transfrontaliera?
Ovvero: se il paziente ha una ricetta medica che prescrive il farmaco, e che ne certifica l’urgenza e la mancanza di opzioni terapeutiche, la ASL può (o deve)
autorizzare la cura con sofosbuvir e/o altri farmaci innovativi in un altro stato membro EU dove tale cura è già
autorizzata e praticata? Eventualmente attraverso quale
procedura?
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SPECIALE NUOVI FARMACI
In caso di acquisto del farmaco anche all’estero: quando
sarà concessa la rimborsabilità in Italia, questa avrà efficacia retroattiva tale per cui potranno essere rimborsati
i costi sostenuti?
RISPOSTA - Il paziente in possesso di una ricetta medica
che prescriva il sofosbuvir, e che ne certifichi l’urgenza
e la mancanza di opzioni terapeutiche, può certamente
recarsi per ottenere l’erogazione dello stesso in un altro
stato membro dell’Unione Europea ove tale cura è già
autorizzata e praticata, ma i costi sostenuti dal paziente
gli verranno rimborsati solo ove la prestazione sanitaria
di cui lo stesso ha usufruito rientra tra quelle coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (cosa che, come si è detto,
nel caso de quo non è ancora avvenuta) e se ha ottenuto
l’autorizzazione preventiva della ASL di appartenenza.
E’ vero, infatti, che il D.Lgs. 38/2014, attuativo della direttiva 2011/24/UE concernente l’assistenza sanitaria
transfrontaliera sancisce il diritto del paziente a ricevere
cure presso un altro Stato Membro UE (qualora tali cure
non siano erogabili nel nostro Paese), ma per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese l’art. 8 del suddetto
decreto legislativo sancisce che “i costi sostenuti da una
persona assicurata in Italia che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, nel rispetto del presente decreto, sono rimborsati se e nella misura in cui
la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali
di Assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”,
definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle indicazioni derivanti dal Ministero
della Salute per il tramite dell’Aifa.

del paziente, dello specialista e l’autenticazione della ricetta, l’identificazione del prodotto prescritto, la quantità, il dosaggio e la posologia.
In ogni caso, posto che normalmente la legge dispone
per il futuro, nel caso in cui verrà applicata la rimborsabilità del farmaco questa non avrà efficacia retroattiva.
Sul rimborso retroattivo del farmaco: nella Legge Severino (Decreto legislativo 31.12.2012 n° 235, G.U.
04.01.2013) non sembra esserci alcun riferimento ad
un possibile rimborso retroattivo della spesa sostenuta
per l’acquisto del farmaco in questione.
Ufficio Legale Codacons
Chi intendesse avvalersi della consulenza del Codacons
può inviare le richiesta a info@epac.it

Nell’eventualità che il paziente abbia difficoltà a richiedere personalmente il farmaco all’estero può recarsi
presso l’ASL di residenza e, compilando un apposito modulo fornito dalla stessa ASL che deve essere corredato
da apposita certificazione medica (una semplice prescrizione medica e non una relazione aggiuntiva sulla necessità di quella cura).
Nella prassi si può chiedere che l’azienda ospedaliera
faccia da tramite acquistando il farmaco che, tuttavia,
non essendo ancora stato inserito nei Livelli Essenziali
di Assistenza, verrà posto a carico del richiedente.
I medici, se reputano opportuno che il paziente si curi
con questo farmaco innovativo sono tenuti a prescriverlo
(fermo restando che i costi almeno per il momento sono
sempre imputabili a carico della parte) attenendosi al
fac simile di prescrizione medica allegata allo stesso
D.Lgs. 38/2014, che richiede, a parte l’identificazione
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Epatite C: i farmaci ci sono, ma i fondi?
Sofosbuvir: in Gazzetta Ufficiale entro il 15 Dicembre, seguito a
breve distanza da simeprevir
Ancora irrisolto il nodo del fondo speciale e del Piano Epatiti
non è stata neppure menzionata, nonostante sia la
causa del più alto numero di decessi tra le malattie infettive trasmissibili nel nostro paese, con circa 7/8.000
decessi/anno tra cirrosi ed epatocarcinomi.

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale
sulle epatiti, la dottoressa Simona Montilla dell’Agenzia
Italiana del Farmaco ha annunciato un importante notizia che riguarda il primo dei numerosi farmaci salvavita
in arrivo, il sofosbuvir, sarà reso disponibile con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 15 Dicembre 2014
e sarà seguito a breve dal simeprevir, altro importante
farmaco innovativo.
Gli accordi sono stati finalizzati, ma ora serve un fondo
speciale di 7-800 milioni di euro per i prossimi 10 anni
per curare tutti i pazienti con epatite C, senza essere costretti a dover scegliere a quali pazienti dare la precedenza.
Ma, sinora, né il Ministero della Salute – né il Governo –
hanno fornito soluzioni. Mancano le risorse adeguate sia
per i farmaci innovativi, sia per attivare il Piano Nazionale
sulle epatiti virali, fermo da mesi.
Oltre ciò è stato denunciato un ulteriore scandalo: nel
prossimo Piano Nazionale della Prevenzione, l’epatite
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Le senatrici Fabiola Anitori, Serenella Fucksia e Manuela
Granaiola – presenti all’incontro hanno preso atto dello
scandaloso ritardo accumulato nell’approvazione del
Piano Nazionale Epatiti, le difficoltà create dalla mancanza di un fondo dedicato alle epatiti e lo stato di profondo disagio che migliaia di pazienti stanno vivendo in
Italia, facendosi portavoce del grave problema. Le tre senatrici hanno infatti affermato che faranno quanto in loro
potere per risolvere la situazione nel più breve tempo
possibile per mezzo di mozioni, interrogazioni, fino all’istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta se si renderà necessaria.
Grande assente al convegno è stato il Ministero della Salute: benché invitati, né il Ministro della Salute e neppure
un suo rappresentante sono intervenuti per spiegare
quali attività stanno svolgendo per risolvere questo grave
problema di salute pubblica o per spiegare quando il
piano sulle epatiti sarà attivato.
Alleanza Contro l’Epatite (ACE), nasce da due onlus
che sono espressione diretta della comunità
medico-scientifica e dei pazienti, FIRE onlus - Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia - ed
Epac onlus - Associazione di pazienti epatopatici.
L'obiettivo comune è quello di attuare anche in Italia
i contenuti della Risoluzione OMS WHA 63.18 del 21
maggio 2010}, che ha riconosciuto per la prima
volta l'epatite virale come un problema sanitario di
impatto globale.
Considerato il momento storico particolarmente
importante per migliaia di pazienti con l’epatite,
EpaC onlus e FIRE onlus, con il supporto scientifico
di AISF - Associazione Italiana per lo Studio del
Fegato, hanno deciso di dare vita ad una storica
alleanza fondata su obiettivi comuni: sensibilizzare
l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla rilevanza e
sulla necessità di attenzione alle epatiti e alle
malattie del fegato.
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AIFA negozia nuovo trattamento orale per l’epatite C
(simeprevir).

21 novembre 2014 - L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che è stato completato l’iter negoziale di un ulteriore medicinale nell’ambito delle terapie ad azione
antivirale diretta (DAA) per il trattamento dell’epatite C
cronica.
E' stato, infatti, raggiunto l’accordo con la ditta Janssen -Cilag
circa il costo della terapia e le
modalità di ammissione alla rimborsabilità della specialità medicinale Olysio® (simeprevir).
Tale farmaco, un inibitore delle
proteasi di seconda generazione
(NS3/4A) andrà ad ampliare l’armamentario terapeutico per il
trattamento dell’epatite da HCV in Italia. I regimi terapeutici, autorizzati dall’EMA, prevedono un utilizzo di simeprevir in combinazione con altri farmaci antivirali,
quali peg-interferone e ribavirina, oppure sofosbuvir con
o senza ribavirina, dipendentemente dal genotipo, dallo
stadio di malattia o da precedenti trattamenti.
Al fine di garantire la sostenibilità per il SSN, l’accordo
negoziale è stato fondato su una misura di delisting, ovvero sulla riclassificazione in classe C del medicinale Incivo® (telaprevir), autorizzato per la medesima
indicazione terapeutica e il cui titolare di AIC è la medesima azienda, e per il quale era stato negoziato un tetto
di fatturato a 24 mesi che ad oggi non è stato raggiunto.
La specialità medicinale Incivo® viene, quindi, contestualmente riclassificata in fascia C garantendo, comunque, la continuità terapeutica per i pazienti già in
trattamento con telaprevir, mentre le relative risorse residue saranno utilizzate a copertura dei trattamenti a
base di simeprevir.
Questa misura, quindi, non solo permetterà di trattare i

pazienti con un farmaco che ha mostrato un incremento
di efficacia e una migliore tollerabilità rispetto a telaprevir, ma anche di consentire che il SSN rimborsi quello
con rapporto costo-beneficio migliore, favorendo al contempo la copertura economica del nuovo trattamento e
una più efficiente allocazione delle risorse.
Nell’ambito del processo decisionale la CTS ha, inoltre,
riconosciuto al simeprevir l’attributo dell’innovatività,
con rinuncia da parte dell’azienda titolare dei relativi benefici economici, ovvero la non applicazione delle riduzioni di prezzo del 5%+5% e l’accesso al Fondo per i
farmaci innovativi. Il riconoscimento dell’innovatività permetterà, altresì, di ottenere un rapido ed omogeneo accesso al farmaco su tutto il territorio nazionale.
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Epatite C: crederCi, guarire, rinascere”
Lanciato il primo Video Contest ACE
Alleanza Contro l’Epatite
“Epatite C: crederCi, guarire, rinascere”.
Lanciato il primo Video Contest ACE Alleanza Contro l’Epatite
Chi si ammala di epatite virale può convivere per decenni con una male silenzioso, che può evolvere e
mettere in serio pericolo la sua vita. In Italia oltre 1
milione di persone sono colpite da epatite B e C. Queste infezioni possono degenerare in cirrosi epatica e
tumore del fegato: ogni giorno negli ospedali del nostro Paese muoiono circa 20 persone a causa di queste infezioni virali.
Per sensibilizzare il grande pubblico sul tema delle
epatiti, MA Provider, in qualità di segreteria organizzativa di Alleanza Contro l’Epatite (FIRE onlus ed
EpaC onlus) ha bandito con il supporto incondizionato di AbbVie S.r.l il concorso “PRIMO VIDEO CONTEST ACE 2014” dal titolo “Epatite C: crederCi,
guarire, rinascere” . La partecipazione è aperta a videomaker professionisti e non, pazienti, medici e
operatori sanitari“. “I video – spiegano gli organizzatori - devono rappresentare come l’epatite C sia una
malattia cronica altamente insidiosa, debilitante e fonte di discriminazione sociale, ma per la quale in un futuro molto
prossimo la possibilità di guarire è una realtà, non più solo un sogno”.
COME PARTECIPARE
Al concorso sono ammessi video che sviluppino il tema con la massima libertà espressiva (in bianco e nero o a colori e con tecnica di montaggio a piacimento) ed è aperto a chiunque voglia parteciparvi.
I requisiti delle opere. Saranno accettate produzioni con una durata di massimo un minuto: dovranno essere obbligatoriamente originali, mai utilizzate in altre occasioni. I video, in formato MPEG-2 PAL, dovranno pervenire (tramite piattaforma WeTransfer) a videocontestace@alleanzacontroepatite.it, o su DVD da spedire presso: MA Provider S.r.l., Via
Marradi 3, 20123 – Milano, che è anche la segreteria organizzativa del premio.
Come iscriversi. Gli autori del video dovranno inviare alla segreteria la scheda di iscrizione (scaricabile dall’apposita
sezione del sito www.alleanzacontroepatite.it) insieme al video e ad un Curriculum Vitae.
Giuria e premiazione. Tra il 26 dicembre 2014 ed il 10 gennaio 2015 una Giuria, composta da due esperti del settore
video (Anna Gorio e Tonino Curagi) e da quattro esperti di epatiti (prof. Stefano Fagiuoli, Ivan Gardini, prof. Antonio
Gasbarrini e dott. Marco Marzioni) si riunirà per dare una votazione alle opere pervenute, che saranno successivamente
pubblicate in un’apposita sezione del sito www.alleanzacontroepatite.it, a disposizione del pubblico per le votazioni
della giuria popolare dal 12 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015. Per ogni opera il punteggio della giuria sarà sommato
ai voti del pubblico. I video che otterranno il maggior numero di voti saranno premiati e proiettati in occasione dell’evento conclusivo previsto in febbraio 2015 a Roma: al primo classificato verrà assegnato un premio di 3.500 Euro,
al secondo di 1.000 Euro e al terzo di 500 Euro.
La scadenza per le adesioni è fissata alla mezzanotte del 25 dicembre 2014.
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Speciale transazioni
Le novità in materia di transazioni delle cause di
risarcimento danni da sangue infetto
L’articolo 27-bis stabilisce che gli importi di cui sopra
vengano corrisposti entro il 31 dicembre 2017 (sulla
base di una graduatoria stilata in relazione alla gravità
della patologia ed all’indice di disagio economico) e che
i requisiti per potere accedere alla procedura di ristoro
sono i seguenti:

Con l’art. 27 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (di
conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014,
n. 90 di riforma della Pubblica Amministrazione) è stata
prevista una “procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie”.
Ricordiamo, infatti, che nell’anno 2007 lo Stato Italiano
aveva avviato una analoga procedura volta ad addivenire
ad una transazione delle cause civili pendenti in materia
di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (Leggi n. 222/2007 e n. 244/2007): a distanza
di oltre quattro anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19
gennaio 2010), tale procedimento non si è ancora concluso e tale inaccettabile situazione di immobilità è stata
portata anche all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, davanti alla quale sono
pendenti una serie di ricorsi promossi da soggetti danneggiati da patologie post-trasfusionali (o dai parenti
delle vittime decedute) contro il Governo Italiano.
La norma di legge in esame (di cui si riporta il testo in
calce) prevede la corresponsione “a titolo di equa riparazione” di “una somma di denaro” in “un’unica soluzione” pari ad Euro 100 mila in favore dei soggetti
danneggiati da sangue o emoderivati infetti e di Euro 20
mila in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione
(ovvero dei loro aventi causa, qualora l’istante sia deceduto).

1) l’avere promosso vertenza di risarcimento danni entro
il 31 dicembre 2007;
2) l’avere presentato istanza di adesione a transazione
entro il 19 gennaio 2010;
3) l’avere ottenuto il riconoscimento dell’esistenza del
nesso causale tra la patologia ed il trattamento trasfusionale o la vaccinazione;
4) l’avere ottenuto il riconoscimento dell’ascrizione della
patologia ad una delle otto categorie di cui alla tabella A
allegata al D.P.R. n. 834/81.
In occasione dell’incontro tenutosi al Ministero della Salute cui hanno partecipato le associazioni dei soggetti
danneggiati, il Sottosegretario De Filippo ha precisato
che entro la fine del corrente anno verranno liquidate
circa 1.000 persone, mentre negli anni successivi sino
al 31 dicembre 2017 verranno completati i pagamenti
per tutta la platea degli aventi diritto (circa 6.500 persone) in questa prima fase, la precedenza verrà concessa ai soggetti le cui patologie sono state inquadrate
in una categoria dalla prima alla quinta ai sensi della
Legge n. 210/1992.

Art. 27-bis (testo)
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da
trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

1. Ai soggetti di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la
data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonchè ai loro aventi causa nel caso
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in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta,
a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in
un’unica soluzione, determinata nella misura di euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella

3. La procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i
soggetti che non intendano avvalersi della somma di
denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1
del presente articolo. Per i medesimi soggetti si appli-

misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione
obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza.
La liquidazione degli importi sarà effettuata entro il 31
dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivante agli aventi diritto e, in caso di pari entità,
secondo l’ordine del disagio economico, accertato con
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n.159, nei limiti della disponibilità‘ annuale di bilancio.

cano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri
di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati
al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla
formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi
comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore
pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato
anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
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4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero della salute, di cui all’art. 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RICORDIAMO CHE
L’AVVOCATO LUIGI DELUCCHI
esperto sull’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e
risarcimento del danno da sangue infetto
RICEVE SU APPUNTAMENTO
anche presso le sedi dell’associazione:
Appuntamenti su Vimercate (MB):
chiamare lo 039.6083527 o scrivere a progetti@epac.it
Appuntamenti su Roma (RM):
chiamare lo 06.60200566 o scrivere a info@epac.it
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La riunione con il Governo in merito alle transazioni
sangue infetto e Legge 210/92
Il 28 ottobre l’Associazione Epac onlus, unitamente ad altre associazioni ed alcuni legali, ha partecipato all’incontro
tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Salute On. Vito De Filippo, ed il Ministero della Salute, rappresentato dal neo Direttore Generale dr. Giuseppe Viggiano; presenti anche la Dirigente dr.ssa Tiziana Filippini ed il dr. Vito
Cardone.
L’Associazione Epac, pur ringraziando dell’opportunità data da questo incontro, ha voluto ribadire l’esiguità della cifra
euro 100 mila che non tiene conto né dei differenti stati salute né dei casi di persone decedute.
L’Associazione, inoltre, relativamente alla procedura ha chiesto al Ministero di mettere online tutta la modulistica, la
possibilità di utilizzare la posta certificata in alternativa alla classica raccomandata, l’invio delle lettere anche ai legali
delle persone interessate dall’equa riparazione.
Infine, l’Associazione Epac ha chiesto al Ministero di convocare un’analoga riunione per quanto attiene la rivalutazione
dell’indennizzo della Legge 210/92 rimarcando, altresì, la situazione della regione Calabria nella quale il pagamento
dei ratei dell’indennizzo è fermo a dicembre del 2013.

Indennizzo Legge 210/92 ed Equa Riparazione:
Il Ministero della Salute attiva un “call center”
Il Ministero della Salute ha attivato un nuovo servizio telefonico:
dal lunedì al venerdì è possibile parlare con il personale del Ministero telefonando allo
06. 59943135 nella fascia oraria 10.00-12.00;
dal lunedì al venerdì è possibile parlare con il personale del Ministero telefonando allo
06. 59942425 nella fascia oraria 10.00-13.00 e nella fascia oraria 14.00-15.00;
Particolare attenzione viene prestata sia ai soggetti beneficiari dell’indennizzo che hanno ricevuto la Lettera inerente la liquidazione degli importi della rivalutazione dell’indennizzo sia ai soggetti che avevano fatto domanda di accesso alle transazioni entro il 19 gennaio 2010 e che stanno ricevendo la Lettera relativa all’equa riparazione
(articolo 27 bis del decreto legge 90/2014 poi convertito nella legge 114 dell'8 agosto scorso.

L’indennizzo: quando il bonifico viola la privacy
Portiamo l’attenzione su di una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione
(Sentenza n. 10947/2014) che evidenzia, ancora una volta, la fondamentale importanza nonché
la severità della tutela della riservatezza dei dati sensibili.
La sentenza in parola, riguarda il caso di “chi beneficia di un indennizzo pubblico per aver contratto una malattia,
a causa di un errore sanitario, e abbia diritto al risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati sensibili,
qualora nel bonifico bancario venga riportata la causale”. La causale riportava, nella specie, il riferimento alla
Legge n. 210 del 1992 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati“). La Corte, in accoglimento del ricorso
dell’interessato, condannava la Regione e l’Istituto di credito per tale comportamento. Quindi sia l’ordinante
il pagamento sia l’Istituto di credito sono responsabili per la causale del bonifico che rivela dati sensibili del
creditore, salvo dimostrino di aver fatto il possibile per schermare l’informazione.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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SINTESI DELLE ATTIVITà 2014
Sintesi delle attività più significative anno 2014
GENNAIO
•

Comunicato stampa ELPA: i nuovi antivirali per l’epatite C saranno davvero accessibili per tutti i pazienti europei?

FEBBRAIO
•
•
•

MEMO-B: l’applicazione per cellulari che ti ricorda di assumere i farmaci per curare l’epatite B
Presentata l’Indagine civica sull’accesso alle nuove terapie, di Cittadinanzattiva ed EpaC onlus
“Epatite C – Le novità ci sono. Informati adesso.” Al via la nuova campagna informativa promossa da EpaC onlus

MARzO
•

Incontro tra AIFA e stakeholder Epatite C: Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, EpaC – Associazione dei
Pazienti con epatiti e malattie del fegato, SIMIT – Società Italiana Malattie Infettive, IRCCS Spallanzani.

APRILE
•

Nuovi farmaci per curare l’epatite C: un piano per curare tutti e a prezzi sostenibili appello lanciato da EpaC onlus
dalle pagine di Repubblica

MAGGIO
•
•

Epatite C e nuovi farmaci: Intervista al professor Massimo Colombo e a Ivan Gardini trasmessa su Class TV
Epatite C: EpaC onlus al TG1 SPECIALE DOSSIER

GIUGNO
•
•
•

“Epatite C: crederci, guarire, rinascere”. Lanciato il primo Video Contest ACEEpaC alla Mostra Mercato Benefica a favore di Anlaids “CONVIVIO”
Negoziazione sofosbuvir: EpaC ha chiesto delucidazioni ad AIFA e a Gilead

LUGLIO
•
Appello associazioni pazienti europee per accesso nuovi farmaci anti epatite C, le associazioni scientifiche AIGO,
AISF, SIGE, SIMI, SIMIT ed EPAC onlus chiedono un allargamento dell’uso compassionevole di Sovaldi (sofosbuvir)
•
“Rabbia e delusione per rinvio trattative Aifa-Gilead”. Chiesto incontro a Lorenzin
•
La Calabria non paga gli indennizzi previsti dalla 210/92: EpaC onlus chiede chiarimenti
•
Epatite C: articolo su OK SALUTE
AGOSTO
•

Intervista a Radio 24 – Spunti di Vista si parla di Sovaldi

SETTEMBRE
•
•
•
•
•

Piovera (AL): l’ottavo Trofeo dell’Amicizia sostiene EpaC onlus
Napoli: stand EpaC all’evento “A Napoli Ci Vuole Fegato 2014”
Napoli: Giornata Informativa delle Malattie Epatiche
Milano -Un sit-in per salvare la vita di chi ha l'epatite C
Lettera aperta al Premier Renzi: Epatite C, non secchiate d'acqua, ma soldi per i farmaci

OTTOBRE
•
•
•
•
•
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Milano: Straordinario successo dell’incontro informativo sull’epatite C
Partecipazione all’incontro tra il Governo alla transazioni sangue infetto e Legge 210/92
EpaC al congresso SIFO (Società Italiana Farmacisti Ospedalieri)
Workshop Encefalopatia Epatica, medici e pazienti a confronto
“Repubblica” secondo appello Epac onlus “ Farmaci epatite C: malati epatite a governo, serve fondo speciale per
salvavita”
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

Incontro tra AIFA e i principali protagonisti
sulla vicenda epatite C
Roma, marzo 2014: Si è svolto venerdì 21 Marzo, presso la
sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco un incontro sul tema
delle nuove terapie farmacologiche per il trattamento dell’Epatite C. Tra i partecipanti all’incontro rappresentanti di: Ministero
della Salute, ISS - Istituto Superiore di Sanità, Age.na.s, Regioni,
AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, Epac –
associazione dei pazienti con epatiti e malattie del fegato,
SIMIT – Società Italiana Malattie Infettive, IRCCS Spallanzani.
Nel corso dell’incontro il Direttore Generale dell’Agenzia, con
l’obiettivo di porre le basi per un piano farmaceutico relativo al
trattamento dell’epatite C nei prossimi anni, ha chiesto, secondo quanto raccomandato dal Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin, agli esperti intervenuti una stima ragionevole e
certificabile del numero di pazienti che, in maniera stratificata
e progressiva, dovrebbero essere trattati con il sofosbuvir, il
primo farmaco di questo tipo che inizia proprio nei prossimi giorni il suo iter negoziale. Tutto ciò tenendo conto
dello scenario terapeutico dei medicinali per il trattamento dell’epatite C, che è in continua evoluzione.
I rappresentanti delle associazioni scientifiche, delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni coinvolte pur esprimendo la piena volontà di collaborare ed apprezzando questa modalità innovativa di consultazione richiesta dalla
complessità dell’analisi, hanno tuttavia evidenziato alcune difficoltà legate all’esatta identificazione quantitativa
dei pazienti anche considerando la variabilità geografica riscontrata in Italia. I numeri attualmente disponibili, infatti, sono quelli basati su studi di storia naturale della patologia, con dati spesso estremamente frammentati.
Occorre dunque, innanzitutto, stabilire qual’è il primo target e il profilo terapeutico da prendere in considerazione.
I rapporti tra AIFA ed Epac non si sono mai interrotti e ci sono stati continui scambi di informazioni nel corso di
questi mesi.

EpaC onlus al TG1 Speciale Dossier e a Class TV
Maggio 2014 - Il TG1 SPECIALE DOSSIER di domenica
11 Maggio era dedicato ai farmaci ad alto costo.
Tra i temi trattati anche l’epatite C ed i nuovi farmaci
in arrivo. Il servizio che riguarda l’Epatite C e i nuovi
farmaci in arrivo può essere visualizzato dal minuto
21.11.
Su Class TV L’intervista al professor Massimo
Colombo e a Ivan Gardini è stata trasmessa in diretta
il 20 Maggio all’interno del programma “Buongiorno
Dottore” in onda tutti i giorni alle 09,05.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Epatite C – Le novità ci sono. Informati adesso.
La campagna informativa promossa da EpaC onlus”

“Epatite C – Le novità ci sono. Informati adesso.” è una campagna promossa da Epac onlus, con l’ obiettivo di
sensibilizzare i pazienti sulle nuove opportunità terapeutiche presso la rete dei Centri specialistici autorizzati.
Perché? ancora oggi, molte persone con infezione da Epatite C sono completamente all’oscuro della propria condizione. Molte altre, pur consapevoli di essere infette, non conoscono però lo stato della loro malattia. Altre ancora
sono rassegnate a convivere con l’infezione, correndo gravi rischi.
Le novità quindi ci sono: informarsi è il primo passo. Per far conoscere le nuove opportunità al maggior numero
di persone che potrebbero beneficiarne, Epac onlus ha deciso di promuovere questa campagna, che si avvale di
risorse interattive e social media per dare tutte le informazioni utili.
Sul nuovo sito (http://www.epaclenovitacisono.it/) creato appositamente sono disponibili che approfondiscono
aspetti importanti sull’Epatite C e testimonianze di pazienti che hanno affrontato il percorso di cura. Il Centro specialistico più vicino nella propria area di residenza può essere individuato attraverso la mappa interattiva disponibile su questo sito o il Numero Verde attivato da EpaC onlus.
Nell’ambito della campagna sono previste anche attività d’informazione che coinvolgono i medici di medicina generale, realizzate in partnership con la FIMMG.
La campagna ha avuto una durata di 5 mesi e si è conclusa il 30 Giugno 2014. Il sito è ancora attivo.

Stand Epac alla Mostra Mercato benefica
a favore di Anlaids “CONVIVIO”
Milano, giugno 2014 - Convivio è la Mostra Mercato benefica
promossa da tutto il mondo della moda, che ha lo scopo di
raccogliere fondi affrontando in maniera concreta e positiva
un problema come quello dell’AIDS.
Una Mostra Mercato dove avrete l’occasione di acquistare numerosi prodotti tra cui capi d’abbigliamento, accessori, mobili,
oggetti per la casa, prodotti di profumeria, cosmetici e gioielli.
Grazie ad ANLAIDS per l’ospitalità, Epac è stata presente a
Milano Fieramilanocity. Sono stati effettuati oltre 300 test salivari ai partecipanti e distribuito materiale informativo sull’epatite ai numerosi partecipanti.
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Intervista a Radio 24
Spunti di Vista parla di Sovaldi
Agosto, 2014
Alla Trasmissione Spunti di Vista
condotta da Irene zerbini si è parlato
del farmaco Sovaldi con il Direttore
dell’AIFA Luca Pani e Massimiliano
Conforti vicepresidente dell’Associazione Epac onlus.

Epatite C: articolo su OK SALUTE
Roma, luglio 2014
La rocambolesca storia del nostro Vice Presidente, Massimiliano Conforti,
raccontata su OK SALUTE.

Epatite C: Trasmissione Elisir
Novembre 2014
Ivan Gardini e il professor Massimo Colombo ospiti su RAI 3
a "ELISIR"

EpaC in piazza Dante all’evento
“A Napoli Ci Vuole Fegato 2014”
Napoli, settembre 2014 - Epac ha partecipato alla seconda edizione di “A
Napoli Ci Vuole Fegato”, organizzata dai promotori ed ideatori, prof.ssa Carmela Loguercio, Ordinario di Gastroenterologia Seconda Università di Napoli,
prof. Nicola Caporaso, Ordinario di Gastroenterologia Università Federico II di
Napoli, prof. Giovanbattista Gaeta, Ordinario di Malattie Infettive Seconda Università di Napoli. Sono state eseguite molte ecografie e colloqui con gli specialistiche presenti durante tutta la giornata, a cui va un grande plauso visto
il caldo anomalo che ha caratterizzato questa giornata dedicata all’informazione sulle malattie del fegato. Come ogni anno è stato distribuito materiale
informativo a tutti i passanti.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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. LETTERE IN REDAZIONE
Guarita in 3 mesi grazie a una vostra
email!
Leggi i racconti Ai cari Amici dell’EpaC
di chi è guarito Già da parecchi anni ero venuta occasionalmente a conoscenza di avere l’HCV,
con grande sconforto poichè mio padre era mancato per cirrosi ed io avevo visto
con dolore la sua soﬀerenza prima della ﬁne.
Saputo della mia malaia ho cominciato a frequentare ambulatori di epatologia della mia cità,
sembrava che il virus non avrebbe causato danni invece ulimamente gli esami erano peggiorai
così la ﬁbrosi era diventata di ipo II e bisognava curarsi con una certa urgenza.
Da tempo ero iscrita alla vostra associazione, ricevevo sempre le vostre mail, eravate i miei amici più cari e con voi trovavo la
speranza di guarire e vincevo la paura!
Alla ﬁne del 2012 lessi da una vostra noizia
che a Milano c’era una sperimentazione per
l’hcv alla quale potevo forse accedere; avevo
un sotoipo (il 2) facile alla cura ed era prevista una terapia di 3 mesi con il sofosbuvir +
ribavirina.
Con speranza contatai il prof. M. P. e mi recai
a Milano; il professore, medico di grande
umanità che ringrazio di tuto cuore, mi indirizzò ad un ospedale di Genova dove si
faceva la sperimentazione e fui presa in carico.
Ricordo l’emozione quando mi detero i miei primi bocceini, per me era come oro! Andai avani
con le pasiglie per 3 mesi non dimenicandone mai una. Già alla seconda seimana, ho saputo
dopo, ero negaivizzata e ﬁno alla ﬁne della cura ero sempre negaiva.
A tut’oggi dai controlli il virus non e’ piu’ ricomparso e dicono ci si possa considerare guarii, mi
pare un miracolo! Certo che so di essere stata molto fortunata di aver trovato voi e il prof. M.P.,
senza il vostro aiuto non sarei mai guarita poiche’ non so se avrei resisito l’interferone.
Mi auguro che il sofosbuvir venga presto alla portata di tui i malai e che tui indisintamente
ne possano fruire, gli eﬀei collaterali sono sopportabili, io ho avuto fortuna ma tui possono e
devono poter guarire, poiche’ ora guarire si può e con il vostro aiuto e tanto coraggio ce la faremo!
Grazie di cuore a tui voi che ci accompagnate in questo diﬃcile percorso e cari salui.
Luciana Crovi
Genova, 21 aprile 2014
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. LETTERE IN REDAZIONE
Grazie ad una sperimentazione sono
guarita con la super pillola senza
interferone!

Leggi i racconti
di chi è guarito Nel 1998 ho scoperto di essere aﬀeta da epaite C. A maggio del 2013, all’età

di anni 58, mi è stato proposto dalla dot.ssa Ciancio dell’ospedale Molinete di
Torino di entrare a far parte di una sperimentazione clinica rivolta a pazieni che come me avessero
il genoipo 1, che non avessero fato mai terapie, cosiddei naive, e stessero praicamente bene.
Infai il mio ﬁbroscan ( elastograﬁa epaica) era 7,3 e le transaminasi a posto. Ho accetato di
buon grado poiché mi aveva spiegato che non c’erano eﬀei collaterali. Parivo con una viremia
di 5 milioni e mezzo. Dal 17 Maggio al 30 otobre 2014 ho preso una pasiglia al giorno cosituita
da 400 mg. di sofosbuvir e 90 di ledipasvir.
Dopo una seimana la viremia era scesa soto le 25 unità e dopo 15 giorni ero negaiva e lo
sono tutora . Ho avuto mal di testa la prima seimana, e mi si è alzata la pressione arteriosa cosa di cui soﬀrivo già prima - ma ho coninuato a prendere le pasiglie per tenerla soto controllo
anche durante la terapia..
Mi senivo una turbina, ero sempre in movimento salvo poi crollare di colpo la sera. Non sono
mai mancata dal lavoro, anzi lavoravo con ancora più slancio. L’unica “pecca” era la fame, ogni
2 ore senivo il bisogno di mangiare qualcosa e a pranzo e cena ero una divoratrice…. infai sono
ingrassata ed anche controllando i pasi non ho perso quei chili. Per me è stata una bella esperienza, sono stata sostenuta dagli amici con cui non ci siamo fai mancare un sacco di cenete
assolutamente analcoliche per me, siamo sempre andai in montagna con loro e mio marito che
mi è sempre stato vicino. Sono guarita, non ho soﬀerto e non desidero altro che Harvoni ®
(adesso si chiama cosi), venga dato a tui coloro che ne hanno bisogno .
L.T. Torino

CONSULENZA INFORMATIVA E DI SECOND OPINION
·
Aspetti epidemiologici (modalità contagio, ecc.)
·
Aspetti scientifici (cure, terapie, ecc.).
·
Aspetti nutrizionali.
·
Orientamento e indirizzamento centri specializzati cura epatiti e
centri trapianto fegato
·
Consulenza medica tramite il servizio on-line “l’esperto risponde”.
SOSTEGNO SULL’IMPATTO EMOTIVO
·
Consigli sulla corretta gestione dell’infezione/malattia.
·
Sostegno pre/durante/post trattamento terapeutico
·
Sostegno informativo, gruppi auto-aiuto, convegni e incontri tra gli
iscritti.
CONSULENZA LEGALE
·
Indennizzo legge 210/92 e successive modifiche (contagio da sangue infetto).
·
Risarcimento del danno (contagio sangue infetto)
·
Atti discriminatori subiti

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
DIRITTI CIVILI
·
Invalidità civile.
·
Legge 104/92 (legge disabili)
·
Legge 68/1999 (Tutela luogo di lavoro)
IMPORTANTE:
L’associazione non ha ambulatori propri, non fa diagnosi o contro diagnosi.
Dove necessario completa il quadro informativo affinché il paziente possa
decidere in maniera autonoma e cerca di rielaborare informazioni fuorvianti, nocive per la qualità della vita del paziente. Per le informazioni scientifiche fa riferimento alla letteratura scientifica corrente e si attiene
alle indicazioni/linee guida elaborate dall’AISF. Per questioni strettamente cliniche, l’associazione invia il paziente presso il centro specializzato più vicino alla zona di residenza o appropriato per la gravità della
patologia.
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IL TUO SOSTEGNO
Da 16 anni siamo vicini a chi soffre di epatite,
cirrosi, tumore al fegato e trapianto di fegato.
Li informiamo, li difendiamo, li tuteliamo.

Aiutaci a realizzare
i progetti per il 2015
IL NOSTRO BENE PIù PREZIOSO: IL SOSTENITORE
CHI è IL SOSTENITORE
Persona fisica, Azienda, Ente pubblico o privato, che ci sostiene annualmente
con il proprio contributo in danaro di qualsiasi importo.
Altre forme di sostegno sono le donazioni in beni o servizi concordati, lasciti
testamentari, ecc. Ulteriori informazioni sul nostro sito www.epac.it nella sezione
“COME SOSTENERCI”.
I SOSTENITORI USUFRUISCONO GRATUITAMENTE DELLE SEGUENTI ATTIVITà
• Invio periodico del notiziario “EPAC NEWS”
• Consulenze personalizzate presso le nostre sedi
• Invio periodico via posta elettronica di letteratura scientifica tradotta in italiano
• L’accesso tramite password agli archivi di documentazione scientifica
tradotta in italiano,
• Aggiornamenti costanti sulle attività dell’associazione.
• Accesso alle consulenze legali inerenti la legge indennizzo 210/92
e il risarcimento da sangue infetto in collaborazione con lo studio
degli Avv.Luigi Delucchi e Annibale Conforti.
• Altro materiale informativo gratuito stabilito di volta in volta

Associazione Epac Onlus - www.epac.it
Educazione, Prevenzione, Ricerca
sull’Epatite C
COME CONTATTARCI:
Sede Amministrativa
Via Luigi Cadorna 17/A
20871 Vimercate (Monza e Brianza)
Tel. 039.6083527 – Fax 039.6611523
progetti@epac.it
Sede Operativa
Via Colonnello Tommaso Masala 42
00146 Roma
Tel. 06.60200566 - Fax 06.60209056
info@epac.it

I servizi informativi offerti gratuitamente ai sostenitori possono variare di anno in anno a seconda delle
disponibilità economiche dell’associazione.
Il servizio informativo viene fornito presso le nostre sedi, telefonicamente o per posta elettronica.

COME DIVENTARE SOSTENITORI
O RINNOVARE IL SOSTEGNO ANNUALE
DONAzIONE ONLINE CON CARTA DI CREDITO O PAyPAL
Vedi sul nostro sito internet www.epac.it
CONTO CORRENTE POSTALE
Conto Corrente Postale N°: 56350069
Intestazione: ASSOCIAzIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT 26K0760101600000056350069
BONIFICO BANCARIO
Conto Corrente Bancario N°: 82174
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, filiale di Vimercate
Intestazione: ASSOCIAzIONE EPAC ONLUS
IBAN: IT 86A0542834070000000082174
ATTENZIONE: Per le donazioni effettuate con Bonifico Bancario viene notificato solo il nome
e cognome del donante ma non il recapito completo.
Per chi desiderasse ricevere informative, deve specificare il proprio recapito nella causale
o in alternativa comunicarlo tramite email a: info@epac.it o telefonicamente allo 06.60200566
Le donazioni sono deducibili fiscalmente secondo la normativa vigente
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Siamo alla ricerca di figure
professionali da inserire
nell’organico
dell’associazione
in particolare:
SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI RACCOLTA FONDI
COORDINAZIONE
RETE VOLONTARI
Per informazioni
039.6083527

