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EDITORIALE

Abbiamo i nuovi farmaci, abbiamo i soldi.
Non ci sono più scuse per non curare.
di Ivan Gardini

Finalmente le cure con i nuovi farmaci sono partite in
tutte le regioni, e si è concretizzato un grande traguardo
che abbiamo inseguito giorno dopo giorno, battaglia
dopo battaglia! Purtroppo, come era prevedibile, i problemi di accesso sono ancora tanti.

al momento possono accedere alle nuove terapie soltanto alcune categorie di pazienti, quelli con malattia più
avanzata. Questo può avere un senso logico per un
tempo limitato di alcuni mesi, giusto il tempo di curare i
pazienti molto urgenti. Dopodichè, il provvedimento assume una natura discriminatoria e come tale lo tratteEsiste innanzitutto un problema logistico: impossibile curemo con le autorità competenti. In altre parole, il nostro
rare decine di migliaia di persone contemporaneamente,
obiettivo sarà di consentire l’accesso illimitato a
a meno che la prescrizione dei nuovi
tutti nel 2016 e dovranno essere
farmaci non sia allargata ai mei centri a gestire eventuali liste di
dici di famiglia.
attesa.
“C’è un vero progresso solo
E’ quindi evidente che i reparti
quando i vantaggi
Abbiamo calcolato che ci sono
autorizzati alla somministradi una nuova tecnologia
attualmente circa 200.000 pazione dei nuovi farmaci antivirali
zienti da curare e pertanto ci
diventano per tutti”
devono “modulare” l’accesso
pare importante prendere atto
alle nuove terapie, cercando di
Henry Ford
della grande complessità nel cucurare per primi i pazienti più urrare tutti e velocemente.
genti, in pericolo di vita.
Ma, come sempre, la nostra associazione sarà inflessiQuesto non deve significare rifiutare le terapie, ma sembile verso coloro che abusano della pazienza e ragioneplicemente programmare e concordare il trattamento tevolezza dei pazienti e denuncerà alle autorità tutti quei
rapeutico insieme al paziente con la certezza che in
casi in cui sarà messa in pericolo la vita dei malati o che
nessun modo, posticipare la cura, porti a un’aggravaostacolano la loro pronta guarigione. Ci è stato affidato
mento della malattia poiché ciò sarebbe inaccettabile.
questo compito dal Ministero della Salute e potete stare
Poi esiste un problema economico: I soldi sono stati
certi che lo porteremo avanti senza esitazione.
stanziati, ricordiamo 1 miliardo di Euro per curare
50.000 pazienti, ma manca il decreto di ripartizione dei
fondi. Senza quel decreto le regioni sono costrette ad
“anticipare” cifre importanti, non facili da reperire tutte
Ricordatevi di sostenerci con il vostro
e subito. Proprio su questo punto abbiamo insistito che
5 x 1000: ci consente di continuare le
ci sia la massima celerità da parte dei Ministeri coinvolti
nostre battaglie quotidiane a favore di
(Ministero della Salute e delle Finanze) affinchè i soldi
arrivino fisicamente alla regioni per consentire ad esse
tutti coloro che stanno aspettando le
loro cure. Dimostrateci concretamente
di acquistare i farmaci che servono e non con il il contache il nostro lavoro è apprezzato!
gocce come sta avvenendo ora.
Infine un problema di natura discriminatoria: è noto che
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DONACI IL TUO 5xMILLE! AIUTACI!
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IL NOSTRO IMPEGNO

Nuovi farmaci epatite C: Il nostro impegno
In questi mesi l’Associazione EpaC si è prodigata per fare in modo che nuovi farmaci anti epatite C fossero disponibili per i pazienti, e che ci fosse l’adeguata copertura economica.
E’ stato – e lo è tuttora – uno sforzo enorme in termini di personale e risorse, anche per
rispondere alle decine di richieste che giungono quotidianamente. Siamo comunque orgogliosi
dei risultati ottenuti sinora, tra mille difficoltà, muri da abbattere, indifferenza, inefficienza e
burocrazia-killer. Qui di seguito vi raccontiamo le attività più importanti che abbiamo svolto
nell’interesse di tutti i pazienti. Pensiamo di avere lavorato bene, perché anche le Istituzioni
Sanitarie più autorevoli si sono accorte delle nostre capacità e professionalità e sono ora ampiamente disponibili al dialogo e alla collaborazione.

Epatite C: anche su segnalazione di EpaC onlus il Ministro
Lorenzin invia I NAS nelle regioni per accertamenti
Mercoledì 11 febbraio: EpaC onlus scrive una nota al Comandante Generale dei NAS (Comando Carabinieri per la tutela
della salute) segnalando che 4 regioni non hanno ancora provveduto a nominare i centri autorizzati a dispensare il
sofosbuvir e che tale inadempienza viola Il Decreto Legge 158/2012, art. 10 comma 2 il quale specifica che le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali dei farmaci
che godono del requisito della innovatività terapeutica di particolare rilevanza.
Abbiamo fatto presente che tale inadempienza sta procurando un grave
danno di salute a centinaia di pazienti.
La letteratura scientifica certifica inequivocabilmente che nei pazienti con
cirrosi epatica può insorgere il tumore
del fegato in qualsiasi momento, come
diretta conseguenza dell’avanzamento
della malattia; viceversa, spegnendo
l’infezione da HCV, le possibilità che
tale evento si verifichi regrediscono.
Inoltre, l’avanzare della malattia può
portare allo scompenso d’organo, al
quale consegue la necessità di trapianto di fegato o il decesso nei casi
non sia possibile effettuare tale intervento.
Giovedì 12 febbraio: il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, invia i NAS
nelle regioni per accertamenti. Con
soddisfazione abbiamo preso atto
della prontezza e determinazione del
Ministro che ha dimostrato di volersi
occupare seriamente dell’accesso ai
nuovi trattamenti anti epatite C.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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EpaC onlus autorizzata ufficialmente a segnalare
ai NAS, AIFA e Ministero della Salute le anomalie
nell’accesso ai nuovi farmaci
Martedì 17 febbraio: EpaC onlus viene invitata ad un Summit presso il Ministero della Salute per
discutere delle problematiche di accesso ai nuovi farmaci. Viene riconosciuta la nostra capacità e
determinazione nel segnalare anomalie e ostacoli che impediscono l’accesso ai farmaci e pertanto EpaC onlus viene
autorizzata ufficialmente a segnalare ai NAS, AIFA e Min. Salute le anomalie nell’accesso ai nuovi farmaci.
Lo stesso giorno viene emanato questo comunicato stampa:

Unità e un Tavolo di lavoro permanente con l’Amministrazione e le associazioni dei pazienti per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l’immediato accesso ai nuovi farmaci anti Epatite C: questa la
ragione del summit convocato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin al quale erano presenti
stamane, oltre le direzioni interessate dello stesso Ministero, l’Associazione di pazienti EpaC onlus,
il Comandante Generale dei NAS e i rappresentanti di AIFA.
Le recentissime ispezioni dei NAS, finalizzate a verificare l’effettiva erogazione dei nuovi farmaci ai
pazienti, hanno rilevato importanti criticità. Calabria, Campania e Sicilia le regioni che incredibilmente
non hanno ancora provveduto a nominare i centri autorizzati alla dispensazione dei farmaci innovativi,
ma anche in altre regioni sono stati riscontrati rallentamenti anomali di natura burocratica, a nostro
avviso decisamente poco giustificabili.
In ordine alle anomalie di carattere burocratico, i rilievi saranno comunicati alle autorità giudiziarie
competenti. Nel frattempo il Ministero della Salute si è impegnato a velocizzare l’iter normativo per la
ripartizione e l’effettiva erogazione dei fondi vincolati per la cura dell’epatite C, al fine di sostenere le
regioni nell’acquisto dei farmaci necessari per curare i pazienti più gravi e comunque rientranti nei
criteri di eleggibilità stabiliti da AIFA.
L’Associazione EpaC, in accordo con le Istituzioni, si è impegnata a segnalare ai NAS, AIFA e Ministero
della Salute qualunque situazione che impedisca l’accesso ai nuovi farmaci salvavita anti epatite C e
saluta con favore questa importante iniziativa che può salvare tante vite umane e premiare tutti gli
sforzi fatti per aiutare decine di migliaia di pazienti a guarire. Sarà impegno della nostra associazione
riprendere l’appello lanciato nei giorni scorsi proprio dal ministro Lorenzin, che giustamente ha sottolineato come la malattia non aspetta i tempi della burocrazia regionale. I malati non possono permettersi mesi di stallo, neppure, talvolta, giorni. Da oggi l’impegno comune sarà denunciare tutte le
inadempienze e fare in modo che in tempi rapidissimi tutti i pazienti che ne hanno fatto richiesta abbiano il farmaco innovativo nella disponibilità dei centri per la conseguente somministrazione.
La redazione di EPAC onlus
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Un miliardo in 2 anni per il super
farmaco anti-epatite C:
EpaC ci mette lo zampino
Dicembre 2014: Contestualmente all’approvazione da parte di AIFA
del primo dei super farmaci anti epatite C EpaC onlus ha avviato
una intensa attività di coinvolgimento di numerosi deputati e senatori per fare in modo che fossero stanziati nella legge di stabilità
fondi dedicati per la cura dell’epatite.
In tal senso, sono stati coinvolti 90 deputati e 178 Senatori in
qualità di firmatari di numerosi emendamenti e ordini del giorno.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Risultato:
alla fine è stato approvato l’emendamento del
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che
prevede uno stanziamento di un fondo di circa
1 miliardo per i prossimi due anni per l’acquisto
dei farmaci innovativi, tra cui quelli dell’epatite
C. Non possiamo dire che sia merito nostro, ma
certamente il nostro intenso lavoro ha consentito di tenere molta alta l’attenzione sul problema e non era né facile né scontato che
questo fondo fosse approvato.
Commi 592, 593, 594 della ultima legge di
stabilità

EpaC scrive a tutte le regioni: ora accesso immediato al
sofosbuvir e simeprevir
Dicembre 2014 e febbraio 2015: L’esperienza ci insegna che uno dei più grandi ostacoli all’accesso immediato ai farmaci è rappresentato dalle regioni che
– in virtù del titolo V della Costituzione – hanno il potere / dovere di inserire i farmaci approvati da AIFA
nei prontuari regionali ed elaborare dei percorsi diagnostico terapeutici a cui i centri prescrittori si devono attenere.
Questo iter amministrativo può prendere alcuni giorni
come alcuni mesi. Ciò dipende esclusivamente dall’urgenza assegnata alla materia.
Per tali motivi e preso atto della pubblicazione in GU
della rimborsabilità dei farmaci innovativi le associazioni: EpaC, ACE, Nadir, Lila e Plus hanno inviato a
tutte le Regioni una lettera che contiene 3 richieste
ben precise:

1. che i farmaci siano immediatamente disponibili e prescrivibili dai medici autorizzati come previsto dal Decreto Legge
158/2012, art. 10 comma 2 e 3, convertito in legge N. 189/2012 indipendentemente dall’inserimento del medicinale
nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri elenchi analoghi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali;
2. che si attivi immediatamente una consultazione straordinaria in sede di Conferenza Stato – Regioni per approvare
un Percorso Diagnostico Terapeutico uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare le note differenze di accesso nella forma e nella sostanza che si riscontra di solito con altre specialità medicinali;
3. che, ai sensi del D. Lgs N. 33/2013 (Legge sulla Trasparenza), siano resi pubblici in tempi ragionevoli i verbali delle
riunioni di eventuali gruppi tecnici consultivi chiamati a finalizzare percorsi diagnostico terapeutici sui nuovi farmaci
per l’epatite C, nonché ogni provvedimento che sarà preso in merito dalla sua Amministrazione. Sarebbe altresì auspicabile che nella definizione dei PDTA fossero coinvolti rappresentanti delle Associazioni di pazienti in segno di rispetto
e vera democraticità.

10.
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SPECIALE NUOVI FARMACI
In questo articolo trattiamo due grandi novità terapeutiche ora in commercio: sofosbuvir
e simeprevir. E’ impossibile poter rispondere a tutte le domande in un articolo, ma abbiamo
cercato di assemblare gli aspetti più importanti. Per qualsiasi approfondimento vi invitiamo a visitare il nostro portale o chiamare direttamente le nostre sedi.

Domande e risposte su sofosbuvir (Sovaldi®)
Nota: i commenti qui da noi pubblicati non intendono in
nessun modo sostituirsi al parere del medico curante,
sono solo indicazioni puramente orientative. Per qualunque approfondimento chiamare le sedi dell’associazione
o consultate il vostro medico.
Quando è stata pubblicata la
Gazzetta Ufficiale per la commercializzazione del sofosbuvir?
E’ stata pubblicata il 5 dicembre
2014, con effetto immediato ovvero dal giorno successivo.
Quando il farmaco sarà realmente disponibile per la prescrizione?
La prescrivibilità ha effetto dal giorno successivo alla
pubblicazione della determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tuttavia è necessario attendere che la Regione di appartenenza abbia
individuato i centri prescrittori e comunicati ad AIFA. Attualmente ci risulta che tutte le regioni hanno provveduto
a nominare i centri autorizzati.
Il prodotto è stato classificato come innovativo?
A sofosbuvir è stato attribuito il requisito d’innovatività
terapeutica importante, da cui consegue:
- l’inserimento nel fondo per i farmaci innovativi;

- l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai sensi
dell’art. 1, comma 1, dell’accordo sottoscritto in data
18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e pubblicato
in GU il 10/01/2011 tra Governo e Conferenza Stato Regioni, nel quale le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano assicurano che da parte degli ospedali
saranno immediatamente resi disponibili agli assistititi,
anche senza il formale inserimento del farmaco nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i medicinali che
possiedono questo requisito.
Quali sono le indicazioni terapeutiche?
Pazienti adulti con epatite cronica da epatite C con genotipo 1, 2, 3, 4, 5, 6
· che non si sono mai sottoposti a nessun trat-

tamento antivirale (Pazienti Naive);
· che si sono già sottoposti a uno o più tratta-

menti antivirali con interferone alfa (pegilato o
non pegilato) singolarmente o in combinazione
con ribavirina, che hanno avuto una recidiva
della malattia (Relapser), che hanno risposto
parzialmente (Partial Responder) o che non
hanno risposto del tutto (Null Responder).
La terapia, con peginterferone e ribavirina, o solo con ribavirina e/o altri antivirali differisce a seconda del genotipo virale e della condizione clinica.

Indicazioni terapeutiche approvate. - Fonte: EMA-Agenzia Europea del farmaco

Popolazione di pazienti*

Trattamento

Pazienti con epatite cronica di
GENOTIPO 1 - 4 - 5- 6

sofosbuvir + ribavirina
+ peginterferone alfa
sofosbuvir + ribavirina
Da utilizzare solo in pazienti non eleggibili o intolleranti a peginterferone alfa

Pazienti con epatite cronica di
GENOTIPO 2

sofosbuvir + ribavirina

12 settimane 2

sofosbuvir + ribavirina
+ peginterferone alfa

12 settimane 2

sofosbuvir + ribavirina

24 settimane

sofosbuvir + ribavirina

Fino al trapianto di fegato 3

Pazienti con epatite cronica di
GENOTIPO 3
Pazienti con epatite cronica
IN ATTESA DI TRAPIANTO DI FEGATO

Durata
12 settimane 1,2
24 settimane

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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1.

Per i pazienti con infezione da HCV di genotipo 1 precedentemente trattati, non esistono dati relativi all’associazione di sofosbuvir,
ribavirina e peginterferone alfa.
2.
Si deve prendere in considerazione la possibilità di estendere la durata della terapia oltre 12 settimane e fino a 24 settimane,
specialmente per i sottogruppi che presentano uno o più fattori storicamente associati a bassi tassi di risposta alle terapie a base
di interferone (ad es. fibrosi/cirrosi avanzata, concentrazioni virali basali elevate, etnia nera, genotipo IL28B non-CC, precedente
assenza di risposta alla terapia con peginterferone alfa e ribavirina).
3.
Popolazioni particolari di pazienti: pazienti in attesa di trapianto di fegato.

Quali categorie di pazienti saranno trattabili in ITALIA con
sofosbuvir?
La rimborsabilità (e quindi l’accesso al farmaco gratuitamente) è per ora limitato ad alcune categorie di pazienti ben definite. Di seguito sono riportate le tipologie
dei pazienti candidabili al trattamento con sofosbuvir

nell'ordine progressivo di priorità in base all'urgenza clinica definita dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA secondo le indicazioni del Tavolo tecnico AIFA
sull'Epatite C.
In Italia sono candidabili al trattamento:

1. Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive chirurgiche
o loco-regionali non candidabili a trapianto

2. Recidiva di epatite dopo trapianto di fegato con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishak)
o fibrosante colestatica

3. Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con
danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B)q

4. Epatite cronica con fibrosi METAVIR ≥3 (o corrispondente Ishak)
5. In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD inferiore a 25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano
con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi

6. Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo con fibrosi
METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishak)
A cosa corrisponde la scala METAVIR rispetto alla scala
ISHAK e al FIBROSCAN?
Semplifichiamo qui i valori di ogni scala e i valori di Fibroscan. I valori che rientrano nelle fasce in giallo danno

diritto all’accesso, ma ricordiamo che l’unico in grado di
stabilire necessità e urgenza di un trattamento terapeutico resta sempre il medico curante.

METAVIR1 (con biopsia)

ISHAK2 (con biopsia)

FIBROSCAN3,4

F0

S0

Inferiore a 5 Kpa

F1

S1

Inferiore a 7 Kpa

F2

S2, S3

Inferiore a 10 Kpa

F3

S4, S5

Uguale o superiore a 10 Kpa

F4

S6

Uguale o superiore a 13 Kpa

Nota: la corrispondenza tra gli stadi di fibrosi rilevati all’istologia con la biopsia epatica percutanea ed i livelli di stiffness
epatica identificati con il Fibroscan non è standardizzata e non è sempre riproducibile
1.

Bedossa P, et al. J Hepatol 1996;24:289-93; , Poynard, et al. Lancet 1997;349:825-32
SHAK K, et al. (J Hepatol 1994;22:696-9)
3.
Antiviral Therapy 2010 15 Suppl 3: 69–78 (doi: 10.3851/IMP1626) bonino et al
4.
Scheda monitoraggio sofosbuvir AIFA
2.

12.
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E’ necessario usare ancora interferone e ribavirina in associazione a sofosbuvir?
In diversi casi Si, perché sofosbuvir deve sempre essere
associato ad altri medicinali. A seconda del genotipo,
delle condizioni cliniche e/o di eventuali controindicazioni può essere impiegato:
1. con interferone peghilato e ribavirina,
2. con altri antivirali diretti ad esempio simeprevir già in
commercio o daclatasvir, oppure con ledipasvir combinazioni non ancora in commercio in Italia.
3. con la ribavirina.
La durata della terapia è nella maggior parte dei casi di
12 settimane.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web dei
nostri siti sezione dedicata a sofosbuvir.
Chi ha fallito un precedente trattamento con boceprevir
o telaprevir può sottoporsi al trattamento con sofosbuvir?
E’ possibile, ma la scelta del regime terapeutico sarà effettuata dal medico curante in base agli studi clinici sin
qui condotti su pazienti che hanno fallito il trattamento
con inibitori di prima generazione.
Chi può prescrivere sofosbuvir?
Possono prescrivere il farmaco i medici specialisti in infettivologia, gastroenterologia e medicina interna dei
centri autorizzati dalle regioni.
Quali sono i centri autorizzati alla prescrizione in rimborsabilità di sofosbuvir?
I centri autorizzati sono stati stabiliti dalle regioni e sono
pubblicati sul sito di EpaC onlus (www.epac.it). Trovate
gli elenchi cliccando sulle regioni della cartina.

I pazienti che afferiscono a un centro non autorizzato,
cosa devono fare?
Parlare con il proprio medico curante specialista e decidere se, dove e con quale modalità spostarsi presso un
Centro autorizzato.
I pazienti che non rientrano nei criteri di accesso, possono acquistare il farmaco?
Si, ma l’Associazione EpaC sconsiglia vivamente l’acquisto, per il semplice fatto che stanno arrivando terapie
senza interferone ancor più efficaci e maneggevoli e soprattutto l’Associazione si batterà affinché nel primo semestre 2015 TUTTI I PAZIENTI POSSANO AVERE
ACCESSO ALLE NUOVE TERAPIE. Perciò in questo momento può valere la pena aspettare qualche mese.
I pazienti che privatamente hanno già acquistato il sofosbuvir (prima del 5 dicembre 2014) possono richiedere
la rimborsabilità al SSN?
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, indispensabili 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.
Chi è interessato può rivolgersi all’associazione per chiarimenti.
L’età rappresenta un motivo di esclusione dal trattamento?
Attualmente non risultano limitazioni in questo senso ed
è una decisione che va discussa con il proprio medico
curante.
E’ possibile curarsi con la combinazione sofosbuvir e simeprevir?
Si, all’interno dei criteri stabiliti da AIFA (Vedi capitolo
successivo)
E’ possibile curarsi con la combinazione sofosbuvir/daclatasvir o sofosbuvir/ledipasvir?
Non ancora. Questi nuovi farmaci sono attualmente in
fase avanzata di negoziazione presso l’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA).

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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Domande e risposte su simeprevir (Olysio®)
Nota: i commenti qui da noi pubblicati non intendono in
nessun modo sostituirsi al parere del medico curante,
sono solo indicazioni puramente orientative. Per qualunque approfondimento chiamare le sedi dell’associazione
Quando è stata pubblicata la
Gazzetta Ufficiale per la commercializzazione del simeprevir?
E’ stata pubblicata il 23 febbraio 2015, con effetto immediato ovvero dal giorno
successivo.
Quando il farmaco sarà realmente disponibile per la prescrizione?
La prescrivibilità ha effetto dal giorno successivo alla
pubblicazione della determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tuttavia è necessario attendere che la Regione di appartenenza abbia individuato i centri prescrittori e comunicati ad AIFA. Attualmente gran parte delle regioni hanno
già provveduto ad autorizzare i centri prescrittori.
Il prodotto è stato classificato come innovativo?
A simeprevir è stato attribuito il requisito d’innovatività
terapeutica potenziale, da cui consegue:
- L’inserimento nel fondo per i farmaci innovativi;
- L’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai sensi

Popolazione di pazienti*

dell’art. 1, comma 1, dell’accordo sottoscritto in data 18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e pubblicato in
GU il 10/01/2011 tra Governo e Conferenza Stato Regioni, nel quale le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano assicurano che da parte degli ospedali
siano immediatamente resi disponibili agli assistititi,
anche senza il formale inserimento del farmaco nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i medicinali che
possiedono questo requisito.
Quali sono le indicazioni terapeutiche?
Pazienti adulti con epatite cronica da epatite C con genotipo 1 e 4
• che non si sono mai sottoposti a nessun trattamento
antivirale (Pazienti Naive);
• che si sono già sottoposti a uno o più trattamenti antivirali con interferone alfa (pegilato o non pegilato) singolarmente o in combinazione con ribavirina, che hanno
avuto una recidiva della malattia (Relapser), che hanno
risposto parzialmente (Partial Responder) o che non
hanno risposto del tutto (Null Responder).
Inoltre il simeprevir potrà essere usato come parte di un
regime antivirale ad azione diretta (DAA) completamente
orale senza interferone, della durata di 12 settimane con
o senza ribavirina (RBV), per pazienti di genotipo 1 o 4
che sono intolleranti o non idonei al trattamento con Interferone.

Trattamento

Durata

Con o senza cirrosi che non sono
co-infetti con HIV. Senza cirrosi che
sono co-infetti con HIV

simeprevir + peginterferone
alfa
+ ribavirina 2

24 settimane 3 - Il trattamento con simprevir deve essere
iniziato in associazione a peginterferone alfa e ribavirina
e somministrato per 12 settimane e seguito da ulteriori
12 settimane di peginterferone alfa e ribavirina

Con cirrosi che sono co-infetti con HIV

simeprevir + peginterferone
alfa
+ ribavirina 2

48 settimane 3 -Il trattamento con simprevir deve essere
iniziato in associazione a peginterferone alfa e ribavirina
e somministrato per 12 settimane e seguito da ulteriori
36 settimane di peginterferone alfa e ribavirina

Pazienti naive al trattamento e recidivanti 1
con HCV di GENOTIPO 1 - 4

14.
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Indicazioni terapeutiche approvate. - Fonte: EMA-Agenzia Europea del farmaco

Popolazione di pazienti*

Trattamento

Durata

Pazienti precedentemente non-responder 4
(inclusa risposta parziale o nulla) con HCV simeprevir + peginterferone
alfa + ribavirina 2
di GENOTIPO 1 - 4, con o senza cirrosi,
con o senza co-infezione da HIV
Pazienti naive al trattamento e recidivanti 1
e precedente non-responder 4
(inclusa risposta parziale o nulla) con HCV
di GENOTIPO 1 - 4, con o senza cirrosi,
con o senza coinfezione da HIV

48 settimane 3 -Il trattamento con simprevir deve essere
iniziato in associazione a peginterferone alfa e ribavirina
e somministrato per 12 settimane e seguito da ulteriori
36 settimane di peginterferone alfa e ribavirina

simeprevir + sofosbuvir +/
(+/- ribavirina) 5

12 settimane 6

1.

Recidivanti a seguito di trattamento precedente con interferone (pegilato o non pegilato), con o senza ribavirina
Quando si prende in considerazione il trattamento con simeprevir in associazione a peginterferone alfa e ribavirina nei pazienti
con HCV di genotipo 1a, deve essere eseguito il test per il polimorfismo NS3 Q80K prima di iniziare il trattamento
3.
Durata del trattamento raccomandata a meno che il paziente non soddisfi un criterio per l’interruzione
4.
Non-risposta dopo precedente trattamento con interferone (pegilato o non pegilato), con o senza ribavirina
5.
Simeprevir con sofosbuvir; deve essere usato solamente nei pazienti che sono intolleranti o non candidabili per la terapia con interferone e che hanno bisogno di un trattamento urgente. Ribavirina potrebbe essere aggiunta sulla base di una valutazione clinica
di ogni singolo paziente. La durata del trattamento raccomandata è di 12 settimane. Su base individuale, si potrebbe considerare
una durata più lunga di trattamento (fino a 24 settimane) di simeprevir con sofosbuvir (con o senza ribavirina)
6.
Non si applicano criteri di interruzione all’associazione simeprevir con sofosbuvir
2.

Quali categorie di pazienti saranno trattabili in ITALIA con
simeprevir?
La rimborsabilità (e quindi l’accesso al farmaco gratuitamente) è stata disposta per tutti i pazienti ma l’associazione con il farmaco sofosbuvir sarà per ora limitato
ad alcune categorie di pazienti ben definite.

Di seguito sono riportate le tipologie dei pazienti candidabili al trattamento con simeprevir nell'ordine progressivo di priorità in base all'urgenza clinica già definite
dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA secondo
le indicazioni del Tavolo tecnico AIFA sull'Epatite C.

Tipologie di pazienti che possono accedere alla combinazione simeprevir + sofosbuvir

1. Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive chirurgiche
o loco-regionali non candidabili a trapianto

2. Recidiva di epatite dopo trapianto di fegato con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishak)
o fibrosante colestatica

3. Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con danno
d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B)

4. Epatite cronica con fibrosi METAVIR ≥3 (o corrispondente Ishak)
5. In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD inferiore a 25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano
con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi

6. Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo con fibrosi METAVIR ≥2
(o corrispondente Ishak)
Tipologie di pazienti che possono accedere alla combinazione simeprevir + peginterferone + ribavirina

7. Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishak).

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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A cosa corrisponde la scala METAVIR rispetto alla scala
ISHAK e al FIBROSCAN?
Semplifichiamo qui i valori di ogni scala e i valori di Fibroscan. I valori che rientrano nelle fasce in giallo danno
diritto all’accesso a un trattamento senza interferone e
in abbinamento con sofosbuvir se il paziente è ineleggi-

bile o intollerante all’interferone, i valori nelle fasce azzurre posso accedere al trattamento con simeprevir in
abbinamento all’interferone e ribavirina.
Ricordiamo che l’unico in grado di stabilire necessità e
urgenza di un trattamento terapeutico resta sempre il
medico curante.

METAVIR1 (con biopsia)

ISHAK2 (con biopsia)

FIBROSCAN3,4

F0
F1
F2
F3
F4

S0
S1
S2, S3
S4, S5
S6

Inferiore a 5 Kpa
Inferiore a 7 Kpa
Inferiore a 10 Kpa
Uguale o superiore a 10 Kpa
Uguale o superiore a 13 Kpa

Nota: la corrispondenza tra gli stadi di fibrosi rilevati all’istologia con la biopsia epatica percutanea ed i livelli di stiffness
epatica identificati con il Fibroscan non è standardizzata e non è sempre riproducibile
1.
Bedossa P, et al. J Hepatol 1996;24:289-93; , Poynard, et al. Lancet 1997;349:825-32 - 2. SHAK K, et al. (J Hepatol 1994;22:696-9)
3.
Antiviral Therapy 2010 15 Suppl 3: 69–78 (doi: 10.3851/IMP1626) bonino et al
4.
Scheda monitoraggio simeprevir AIFA

E’ necessario usare ancora interferone e ribavirina in associazione a simeprevir?
In diversi casi SI, perché simeprevir deve sempre essere
associato ad altri medicinali.
A seconda del genotipo, delle condizioni cliniche e/o di
eventuali controindicazioni può essere impiegato:
1. con interferone peghilato e ribavirina
2. con altro inibitore ad azione diretta, ad esempio sofosbuvir, con o senza ribavirina, e comunque all’interno dei
criteri di accesso stabiliti da AIFA.
Qual è la durata dei trattamenti?
La durata della terapia è di 12 settimane se utilizzato insieme a sofosbuvir, oppure di 24 settimane o 48 settimane se viene utilizzato con peginterferone e ribavirina.
Chi ha fallito un precedente trattamento con boceprevir o
telaprevir può sottoporsi al trattamento con simeprevir?
Non sono disponibili dati clinici sull’uso di simeprevir nei
pazienti che hanno fallito una terapia a base di un inibitore della proteasi NS3-4A del virus HCV (ad es. boceprevir e telaprevir).
Si può assumere simeprevir in monoterapia o solo con la
ribavirina?
No.
Nel genotipo 1 A ci posso essere risposte meno efficaci
con simeprevir?
L’efficacia di simeprevir in associazione a peginterferone
alfa e ribavirina è sostanzialmente ridotta nei pazienti infetti dal virus dell’epatite C di genotipo 1a con il polimor-

16.

fismo NS3 Q80K al basale rispetto ai pazienti con epatite C di genotipo 1a senza il polimorfismo Q80K. È fortemente raccomandato il test per la presenza del
polimorfismo Q80K nei pazienti con HCV di genotipo 1a
quando si prende in considerazione la terapia con simperevir in associazione a peginterferone alfa e ribavirina.
Chi può prescrivere simeprevir?
Possono prescrivere il farmaco i medici specialisti in infettivologia, gastroenterologia e medicina interna dei
centri autorizzati.
Quali sono i centri autorizzati alla prescrizione di simeprevir?
I centri autorizzati che sono stati autorizzati dalle regioni
sono pubblicati sul sito di EpaC onlus (www.epac.it). Trovate gli elenchi cliccando sulle cartine.
I pazienti che afferiscono a un centro non autorizzato,
cosa devono fare?
Parlare con il proprio medico curante specialista e decidere se, dove e con quale modalità spostarsi presso un
Centro autorizzato.
L’età rappresenta un motivo di esclusione dal trattamento?
Attualmente non risultano limitazioni in questo senso ed è
una decisione che va discussa con il proprio medico curante.
E’ possibile curarsi con la combinazione simeprevir/daclatasvir?
Non ancora. Il daclatasvir è attualmente in fase negoziale
presso AIFA e non è in commercio in Italia.
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L’arsenale per combattere l’epatite C è ricco di farmaci potentissimi. Simeprevir e sofosbuvir sono ora in commercio, ma esistono altri farmaci che stanno per arrivare. Già approvati dall’ente regolatorio europeo (EMA) sono approdati al nostro ente regolatorio,
AIFA, che ne sta negoziando il prezzo.

Sofosbuvir e ledipasvir (Harvoni®)
La trattativa più avanzata sembra la combinazione di sofosbuvir + ledipasvir che sarà commercializzata con il
nome di Harvoni®.
Si tratta di una rivoluzione nella rivoluzione: una sola singola pillola che contiene i due principi attivi, da assumere quotidianamente, senza interferone. Studiato nei
pazienti con genotipo 1,3,4 può essere assunto con o
senza ribavirina in ragione del genotipo e dello stadio di

malattia. Il farmaco è stato studiato anche in pazienti
con malattia molto avanzata o in attesa di trapianto. I
tassi di guarigione arrivano al 99% e la durata dei trattamenti varia da 8 - 12 - 24 settimane.
AIFA ha comunicato che l’accordo sul prezzo è stato raggiunto e il farmaco potrebbe essere disponibile nei prossimi 2-3 mesi.

Epatite C: accordo AIFA e Gilead Sciences per la rimborsabilità di Harvoni®
Comunicato stampa AIFA 423 DEL 27 febbraio 2015
Nel corso dell’ultima riunione del CPR (Comitato Prezzi e Rimborso), l’Agenzia Italiana del Farmaco e Gilead Sciences hanno raggiunto l’accordo per la rimborsabilità del farmaco Harvoni® (ledipasvir 90mg/sofosbuvir 400mg),
il primo regime terapeutico orale, a singola compressa, per il trattamento dei pazienti affetti da epatite cronica C.
Tramite una strategia di rimborso innovativa Harvoni utilizzerà lo stesso modello di accordo negoziale e lo stesso
fondo già concordato per Sovaldi® (sofosbuvir) senza alcun ulteriore impatto di spesa per il SSN. La discrezionalità
del regime terapeutico da scegliere tra Sovaldi® o Harvoni® è nella piena responsabilità degli specialisti prescrittori. L’Italia è uno dei primi Paesi in Europa a concludere anche il processo di negoziazione per la rimborsabilità
di Harvoni® che sarà disponibile sul mercato italiano tra qualche mese appena completati i necessari collaudi
delle relative piattaforme informative. La prescrivibilità e la rimborsabilità di Harvoni® saranno, infatti, soggette
a scheda-registro AIFA.

Daclatasvir (Daklinza®)
E’ un altro potente inibitore ad azione diretta da associare a sofosbuvir o al peginterferone e ribavirina. Studiato nei pazienti con genotipo 1, 3 e 4 ha conseguito
brillanti risultati di tassi di guarigione (90-100%) compresi quei pazienti con malattia avanzata o che avevano
fallito una precedente terapia con inibitori di prima ge-

nerazione (telaprevir e boceprevir). La durata della terapia varia da 12, 24 o 48 settimane in ragione del genotipo e stadio di malattia.
Al momento in cui scriviamo la trattativa sul prezzo è in
fase molto avanzata e i farmaco potrebbe essere disponibile nei prossimi 2-3 mesi.

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir
(Viekirax® + Exviera®)
Si tratta di una combinazione di due compresse dotata
di un solido sviluppo clinico. Una compressa (Viekirax)
contiene 3 principi attivi ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, e l’altra compressa (Exviera) contiene il principio attivo dasabuvir. Studiato nei pazienti con genotipo 1 e 4,
anche con malattia avanzata e coinfezione con HIV, ga-

rantisce percentuali di guarigione molto elevate (90100%). In alcuni casi può essere associato a ribavirina
e la durata del trattamento è di 12 settimane.
Al momento in cui scriviamo la trattativa sul prezzo è in
fase iniziale e i farmaco potrebbe essere disponibile nei
prossimi 3-4 mesi.
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TABELLA RIASSUNTIVA
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Quali sono i pazienti a rischio
di sviluppare il tumore al fegato
Intervista al Prof. Luigi Bolondi
(Ordinario di Medicina Interna all’Università di Bologna, Direttore della Unità complessa
di Medicina Interna al Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna)
In questi ultimi 12 mesi sono arrivate all’Associazione
EpaC numerose testimonianze di pazienti che hanno
purtroppo scoperto la presenza di un epatocarcinoma.
Altre persone ci hanno chiamato molto allarmati poiché
dall’ecografia risultavano “noduli sospetti” che fortunatamente poi si sono rivelati a controlli successivi lesioni
non tumorali. Questo ci ha dato lo spunto per fare un po’
di chiarezza sull’insorgenza del tumore, in quale fase
della malattia è ipotizzabile che ciò possa aver luogo,
quali esami strumentali sono necessari ecc.
Abbiamo quindi deciso di intervistare un esperto della
diagnosi precoce del tumore al fegato, il Prof. Luigi Bolondi, Ordinario di Medicina Interna all’Università di Bologna, Direttore della Unità complessa di Medicina
Interna al Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

Prof. Bolondi di cosa si occupa e dove?
Sono un internista che si occupa prevalentemente di malattie del fegato, in particolare la diagnosi e la terapia dei
tumori primitivi epatici.
Che cosa è esattamente un tumore del fegato?
Per tumore si intende qualunque formazione con caratteristiche anatomiche anomale all’interno di un organo.
In quali casi possiamo parlare di tumore benigno e in
quali di tumore maligno?
Nel fegato, come in qualunque altro organo, si possono
sviluppare tumori benigni e tumori maligni. I tumori maligni hanno la caratteristica di crescere in maniera anomala, invadendo e sovvertendo il tessuto circostante,
determinando anche lesioni in altri organi che sono denominate metastasi. Fra i tumori maligni del fegato, il più
frequente è l’Epatocarcinoma, che insorge quasi esclusivamente nei pazienti affetti da epatopatie croniche, di
origine virale e non virale.

quando si riscontra un “nodulo”, è necessario effettuare
altri accertamenti per arrivare a una caratterizzazione
definitiva, in quanto, fino a prova contraria, ogni nodulo
è sospetto per malignità. Occorre comunque ricordare
che la distinzione non è sempre facile in quanto il processo di trasformazione maligna è complesso e possono
esistere delle forme intermedie (noduli displastici) che
non sono ancora tumori maligni ma lo possono diventare.
In quale fase della malattia del fegato si rischia l’insorgenza del tumore del fegato? Durante la cirrosi o in alcuni casi anche prima?
Generalmente i tumori maligni insorgono nel fegato cirrotico. E’ però possibile, in un numero limitato di casi,
che essi possano insorgere anche su epatite cronica. Ciò
è più frequente nei pazienti affetti da epatite B.
Quali esami diagnostici devono essere utilizzati per scoprire un tumore anche in fase iniziale?
L’ecografia, eseguita a intervalli regolari (ogni 6 mesi) nei
pazienti con cirrosi epatica, nei pazienti con fibrosi avanzata e severa e nei pazienti portatori di epatite B, è la
tecnica che più frequentemente porta alla scoperta del
nodulo sospetto. Quando il nodulo è stato scoperto bisogna approfondire con ulteriori accertamenti.
In quali casi è opportuno utilizzare l’ecografia con contrasto e in quali la risonanza magnetica?
Per capire se un nodulo è maligno è necessario valutare

Che cosa è un “Nodulo”? E’ sempre riconducibile a una
lesione maligna?
Per “nodulo” si intende una formazione di natura indeterminata riscontrata, in genere con una tecnica di immagine (ecografia, TAC o Risonanza Magnetica), nel
contesto del fegato. Nei pazienti con epatopatia cronica,
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il suo aspetto dopo somministrazione di mezzo di contrasto per studiare la sua vascolarizzazione. La prima
tecnica che abitualmente in Italia viene utilizzata è l’ecografia con mezzo di contrasto (CEUS). Se questa non
chiarisce è necessario eseguire una TAC o una Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto. Questi esami
sono necessari anche per la “stadiazione”, cioè per capire se nel fegato ci sono altri noduli (eventualmente non
visibili all’ecografia) e se si è verificato anche un coinvolgimento delle strutture vascolari intraepatiche. Va ricordato che la Risonanza Magnetica è la tecnica con la
maggiore accuratezza diagnostica. Essa inoltre si può
avvalere anche di mezzi di contrasto epatospecifici che
possono fornire ulteriori informazioni nei noduli poco vascolarizzati. Non sempre, comunque, nonostante tutti gli
approfondimenti, si riesca a chiarire la natura del nodulo
(se benigno, displastico o maligno), soprattutto nei noduli di piccole dimensioni (<1cm o<2cm). In questi casi
è necessario eseguire una biopsia epatica ecoguidata.

Per un paziente con fibrosi avanzata ogni quanto tempo
è opportuno sottoporsi ad una ecografia? Cosa si rischia
se non si segue una schedula specifica?
E’ opportuno eseguire una ecografia ogni 6 mesi. Un intervallo superiore espone il paziente al rischio di trovare
noduli di dimensioni maggiori e pertanto più difficilmente curabili con interventi radicali.
Per un paziente che ha eliminato il virus dell’epatite C
(quindi clinicamente guarito) è opportuno continuare
una sorveglianza ecografica? Ci sono pazienti che più di
altri devono tenersi controllati?
Anche i pazienti che hanno eliminato il virus C devono
continuare il programma di sorveglianza ecografica, in
quanto il rischio di sviluppare noduli è diminuito ma non
del tutto azzerato. Si ritiene che i rischi siano maggiori
per i pazienti con una storia di malattia più lunga o con
una fibrosi avanzata o cirrosi. In ogni caso l’intervallo
consigliato è sempre 6 mesi.

Linee guida dell'aIsF per la caratterizzazione dei noduli epatici riscontrati
nei pazienti con epatopatia cronica

20.
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Dopo la B arriva la C
A BREVE DISPONIBILE la nuova guida a cura dell’Associazione Epac onlus

“EPATITE C tante domande 300 risposte
Una guida pensata, curata e realizzata dall’Associazione EpaC onlus.
EpaC onlus sta ultimando la redazione di un nuovo strumento informativo.
Si tratta di una guida ragionata che
racchiude sotto forma di domande
e risposte da parte di specialisti informazioni utili per tutti coloro che
vogliono approfondire il tema dell’epatite virale C.
Abbiamo scelto di pubblicare circa
300 domande legate all’epatite C,
che ci sono giunte in questi anni,
con le relative risposte dei medici
nostri consulenti.
Le domande riguardano situazioni
di vita reale nelle quali i lettori possono trovare risposte concrete e affidabili fornite da specialisti esperti.
Abbiamo suddiviso le domande e le risposte nei diversi ambiti di maggior interesse: l’epidemiologia, la storia
naturale, la prevenzione, le modalità di contagio, l’interpretazione degli esami diagnostici, la terapia, i diritti
del malato e molto altro.
Questa guida è stata sottoposta alla revisione critica di un gruppo di pazienti e la parte scientifica è stata
curata da personale medico specializzato sull’epatite C.
Non abbiamo certo la pretesa di rispondere a tutte le domande che riguardano l’epatite C ma siamo
certi che questa guida contenga numerose risposte semplici e chiare sull’argomento adatte a pazienti, familiari, medici di famiglia e personale sanitario.
La guida sarà disponibile a breve presso ambulatori e sala d’attesa dei centri italiani specializzati in epatiti
virali, distribuita durante tutte le nostre manifestazioni di sensibilizzazione, e scaricabile on line in formato
PDF.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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PUBBLICAZIONI A CURA DI EPAC
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo prodotto che ci auguriamo possa
essere utile e di facile consultazione per medici, pazienti e familiari.

Di seguito un estratto:
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INCONTRO INFORMATIVO
PALERMO: SABATO 10 OTTOBRE 2015 - ORE 10.00
PRESSO: MONDELLO PALACE HOTEL Viale Principe di Scalea – Palermo

Se sei un malato di epatite
questo incontro rappresenta
una grande opportunità
per capire molte cose
sui nuovi farmaci e tanto altro.

RICORDA

Per l’iscrizione visita il sito

www.svr24.it - www.epac.it
chiama al 388.30.19.146
o scrivi a: info@svr24.it

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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LEGGI & SENTENZE

Legge di stabilità: finanziati gli arretrati della rivalutazione dei percettori indennizzo L. 210/92.
Le novità in materia di transazioni delle cause di
risarcimento danni da sangue infetto.
IN PRATICA

Il testo dell’art. 186 della Legge di stabilità recita:
186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione
degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato a
decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014
e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della
rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al
citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede
mediante l’attribuzione alle medesime regioni e province
autonome di un contributo di 100 milioni di euro per
l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di
289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di
euro per l’anno 2018.
Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome,
come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
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Viene destinato alle Regioni un contributo di 100 milioni
di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno
2016, di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146
milioni di euro per l’anno 2018 per il pagamento degli
arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa
speciale. Tale contributo è ripartito tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno
derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, come
comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
Avv. Luigi Delucchi
Consulente Legale EpaC - onlus

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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LEGGI & AGEVOLAZIONI

Epac onlus:
inviata proposta di aggiornamento esenzioni:
•016 per epatite cronica,
•008 per cirrosi epatica.
L’Associazione Epac onlus a fronte delle numerose scoperte scientifiche e l’avvento di una nuova classe di farmaci ad azione diretta per la cura dell’epatite C che
presto saranno in commercio anche in Italia ha chiesto
un necessario aggiornamento all’elenco delle prestazioni
incluse nelle esenzioni per patologia, 016 e 008.
Abbiamo sottoposto all’attenzione degli organi Ministeriali preposti alcune situazioni poco chiare in merito al
pagamento degli esami necessari per la cura e monitoraggio della patologia, segnalateci dai pazienti ma anche
dai medici, spesso frutto di una mancanza di normativa
chiara e univoca e quindi interpretata in modo soggettivo da parte delle regioni, che talvolta penalizzano il cittadino facendo pagare prestazioni non propriamente
dovute. Tale situazione potrebbe incidere notevolmente
sulle tasche dei malati in seguito alla proposta di eliminare visite e prestazioni di Day Hospital ove spesso sono
eseguiti esami diagnostici e ambulatoriali ora esclusi
dalle attuali esenzioni.
Soggetti con epatite cronica ma con transaminasi nella
norma: Un malato di epatite deve sottoporsi regolarmente ad esami clinici per valutare il quadro di progressione della malattia.
Il malato è esentato dal pagamento delle prestazioni a
sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329 e successive modifiche: diritto all’esenzione per patologia, codice 016.
Se la malattia evolve in cirrosi epatica ha diritto al codice
di esenzione 008 e in caso di epatocarcinoma al codice
048. L’esenzione 016, tuttavia, esclude i portatori di epatite C con transaminasi nella norma ai quali non viene
diagnosticata l’epatite cronica attiva (diagnosi utile per
ottenere l’esenzione). Dunque per questo gruppo di pazienti oggi è rimborsabile il trattamento antivirale, ma,
ufficialmente non gli esami clinici.
Sarebbe sufficiente inserire fra le specifiche per definire
l’epatite cronica attiva che si tratta di persone con HCV
positività e HCV-RNA rilevato con o senza ipertransaminasemia.
Estrazione dell’RNA virale
Alcuni pazienti hanno segnalato che l’esame della quantificazione della viremia viene scorporato tra il calcolo
della quantità virale e l’“estrazione dell’RNA virale”.

Tale prestazione, in alcune regioni, viene considerata
come una procedura separata e non viene riconosciuta
come prestazione esente.
Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dell’HCV
RNA, abbiamo registrato un certo abuso, ovvero medici
che prescrivono questo esame al di fuori di una previsione di trattamento antivirale e relativo follow up. Ci
pare il caso di porre alcune limitazioni, poiché questo
esame non ha nessun valore prognostico ma eventualmente predittivo terapeutico.
Elastografia transiente epatica (Fibroscan)
L’elastografia epatica eseguita con il Fibroscan è una tecnica utile a quantificare la fibrosi epatica, vale a dire il
fenomeno di cicatrizzazione che consegue a malattie
come l’epatite virale e che può portare alla cirrosi epatica. Questa tecnica è eseguita grazie ad uno strumento,
il Fibroscan.
Questo esame attualmente non è ricompreso nelle esenzioni 016 e 008 e ogni regione adotta criteri di rimborsabilità molto diversi tra loro: chi non fa pagare nulla,
chi fa pagare parzialmente, chi a totale carico del
paziente.
Sono anche state segnalate anche nuove prestazioni
(ad esempio le resistenze nei pazienti che si sottopongono a terapie di nuova generazione ma falliscono, la
risonanza magnetica in alcuni casi, e diverse altri
esami fatti di routine ma attualmente non ricompresi
nell’esenzione.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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PRINCIPALI ATTIVITà DELL’ASSOCIAZIONE

L’Ottavo Trofeo dell’Amicizia sostiene EpaC onlus
Piovera (AL), settembre 2014 - Si è svolto un torneo che raggruppa squadre di calcio da
ogni parte d’Italia, Napoli, Genova, Pisa e Piovera, che ha visto questi giovani calciatori impegnati in una due giorni di Beneficenza pro EpaC.
Durante le due giornate sono state consegnate delle maglie offerte dalla Proloco di Piovera
a ricordo dell’iniziativa, ed è stato distribuito del materiale informativo sull’epatite virale
dell’Associazione da parte di Anna Cavallaro che ha portato i saluti di EpaC onlus a tutti i
partecipanti.
EpaC onlus ringrazia la Proloco di Piovera per la splendida iniziativa

Workshop Encefalopatia Epatica,
medici e pazienti a confronto
Milano, ottobre 2014 - Informare i pazienti e i loro familiari, sensibilizzare
i medici, spiegare all'opinione pubblica cos’è e quali sono i sintomi dell'encefalopatia epatica. Solo così si riuscirà a trattare e a prevenire questa
patologia in maniera adeguata, facendo guadagnare ai malati in salute e risparmiare il Sistema Sanitario Nazionale.
Lo hanno spiegato oggi rappresentanti delle associazioni di pazienti e specialisti durante un workshop dedicato
alla sensibilizzazione sull'encefalopatia epatica, una delle conseguenze della malattia epatica cronica.
Per l’Associazione EpaC onlus ha partecipato il Vice Presidente Massimiliano Conforti, che ha esposto tutte le problematiche dei pazienti e familiari, che si trovano a gestire questo tipo di scompenso poco conosciuto e che spesso
viene gestito nel silenzio dello sconforto delle famiglie. Sul sito www.epac.it potete rivedere tutte le interviste ai relatori intervenuti al workshop, Prof. Antonio Gasbarrini e la Prof.ssa Erica Villa.

Danneggiati da Trasfusione a One TV
Roma, dicembre 2014 - Il Vice Presidente Massimiliano Conforti ha partecipato alla trasmissione
“Scienza e Lavoro” condotta dal Dottor Righini, che ha affrontato il problema dei danneggiati da
trasfusione ed emoderivati facendo il punto della situazione alla luce del Decreto “Salva Esclusi”.
Grazie alla partecipazione del Dott. Adriano Pellicelli, dirigente medico dell’epatologia dell’Azienda
San Camillo di Roma è stato fatto il punto della situazione sulla malattia e le terapie in arrivo
che eradicano il virus dell’epatite C.

EpaC al congresso SIFO
Pescara, ottobre 2014 - In occasione del XXXV Congresso SIFO (Società Italiana Farmacisti Ospedalier).Si è svolta una sessione dedicata ai nuovi farmaci innovati per la cura dell'epatite C a
cui ha partecipato il Vice Presidente dell'Associazione EpaC Massimiliano Conforti. È stato un
momento importante di confronto fra pazienti, specialisti, politici e decisori, che saranno impegnati in questa nuova sfida sostenibilità economica e l’urgenza terapeutica con farmaci innovativi. Conforti ha portato la voce dei pazienti e le loro aspettative in virtù dell’arrivo di farmaci
con scarsi effetti collaterali e con un successo terapeutico vicino al 100% anche nei casi più gravi, raccontando la
sua storia di paziente e la sua guarigione con una terapia sperimentale di dodici settimane. Potete ascoltare l'intervista radiofonica a cura di Michela Vuga (Coordinatore scientifico di Ok Salute e Benessere) per Radio OK Salute
a Massimiliano Conforti sul sito www.epac.it
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TESTIMONIANZE
Salve sono la signora Maria, spero di aver scritto nel sito giusto affinché venga pubblicato
questo mio ringraziamento. Desidero ringraziare pubblicamente il Prof. Claudio Puoti ed il
Prof Fagiuoli per la grande diponibilità e la celerità nel rispondere dimostratami. Nonostante
io sia una perfetta sconosciuta, mi sono rivolta a loro per chiedere dei chiarimenti in quanto
affetta da cirrosi epatica; subito questi grandi medici hanno risposto dandomi dei consigli
che, spero, mi aiuteranno a convivere meglio con la mia malattia. Se devo scrivere altrove affinché questo venga pubblicato fatemelo sapere, perché nel prossimo notiziario, che leggo e
conservo con particolare interesse, desidero vedere quanto da me scritto a testimonianza
che con l’EPAC collaborano dei medici che fanno del loro lavoro una missione. Cordiali saluti,
Dott.ssa Maria Gangemi, dicembre 2014

Migliore onlus che abbia avuto modo di conoscere. Nessun scopo di lucro. Fondata da un ammalato di epatite C
molto coraggioso e determinato a sconfiggere questa patologia per se e per tutti gli ammalati. Sempre presenti
a dare consigli e informazioni sia sulle eventuali cure, nonché molto attivi a tallonare gli organi istituzionali per
rendere fruibili a tutti le terapie. Non sono lontani dai loro iscritti che invitano a partecipare a tutti i congressi che
organizzano per informare e studiare tutte le nuove terapie!
Paola G., gennaio 2015

Ciao sono Emanuele di Piacenza voglio ringraziarvi per l'interessamento e per la competenza dimostrati.
Abbiamo iniziato il Sovaldi grazie anche al vostro appoggio vi porto i sinceri saluti di mio padre che ora speranzoso
guarda al domani.
Emanuele T., novembre 2014

Che dire, dirvi grazie un milione di volte è poco.
Sono di ritorno da Roma, ho avuto un incontro con la prof. T., la quale ha deciso di richiedere per mio marito l'uso
compassionevole della cura, tutto questo grazie a voi che mi avete dato numeri e nomi di questa professoressa,
grazie, grazie ancora
A.F., febbraio 2015

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
CONSULENZA INFORMATIVA E DI SECONDA OPINIONE
·
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

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.

PERIODICO QUADRIMESTRALE SULL’EPATITE DELL’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS
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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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LE PERGAMENE SOLIDALI
Scegli di condividere
i momenti più importanti della tua vita
con parenti e amici
rendendo questo
evento ancora più
speciale
.
Con un libero contributo sostituisci la
tradizionale bomboniera con la sua Pergamena della Solidarietà, La tua scelta
potrà così sostenere le nostre attività ed
essere ricordata dai tuoi cari come un
gesto concreto e generoso a sostegno di
chi ogni giorno lotta con impegno e determinazione per combattere una malattia
silenziosa. Per info: Lucia
l.fornaroli@epac.it: 346-7246567

