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INFEZIONE DA VIRUS C: COME VINCERE LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ  

PER L’OBIETTIVO DELL’ERADICAZIONE 

 

Promosso da SIFACT Puglia e Basilicata in collaborazione con SIMIT e AreS 

 

BARI, 14 DICEMBRE 2015 

SALA RIUNIONI B, ARES PUGLIA 

 
Segreteria Scientifica: 

Rossella Moscogiuri 
 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
I mesi successivi alla commercializzazione di sofosbuvir,  capostipite dei DAA (Direct Antiviral Agent), 

classe di farmaci per il trattamento dell’infezione da virus HCV interferon free, sono stati segnati da un 

crescendo di polemiche riguardanti il numero dei pazienti da trattare visto l’alto costo di tali principi 

attivi innovativi ed il reperimento delle risorse economiche sufficienti a realizzare l’obiettivo 

dell’eradicazione completa dell’infezione. La decisione di assicurare il trattamento, secondo i criteri 

AIFA, a 50.000 pazienti più gravi con stadio di fibrosi F3/F4 Metavir,  non ha trovato consenso né nella 

comunità scientifica né fra le forze politiche di tutti gli schieramenti che hanno dato vita ad un forum 

parlamentare permanente sull’argomento. Secondo una recente ricerca effettuata dall’Università di 

Tor Vergata, infatti, le persone positive al virus C , sono 435.000 ed altrettante quelle che hanno 

contratto l’infezione, ma non ne sono a conoscenza. Le associazioni dei pazienti che naturalmente 

sono le prime a non condividere i criteri restrittivi contemplati dalla scheda di monitoraggio AIFA, nel 

monitorare costantemente l’accesso alle terapie, hanno verificato notevoli differenze nella governance 

delle varie Regioni che spiegherebbero perché dei 50.000 pazienti previsti ,per i cui trattamenti è stato 

individuato nella Legge di stabilità uno specifico fondo per i farmaci innovativi, nel mese d’agosto ne 

risultavano  trattati solo 10.000. In questo scenario, caratterizzato da una molteplicità di pareri , da 

scontri istituzionali come quello apertosi fra la Regione Toscana ed AIFA, interrogazioni parlamentari e 

proposte su come vincere la sfida della sostenibilità, si inserisce questo focus on di approfondimento e 

di confronto il cui obiettivo oltre a quello di tracciare un quadro complessivo dello stato di 

avanzamento del trattamento dell’infezione sarà anche quello di esaminare la fattibilità delle proposte 

di eradicazione completa avanzate da vari opinion leader e da organismi come SIFACT che ha 

formulato l’ipotesi di trattare, con le risorse destinate a pazienti F3, non reclutati come si prevedeva, 

pazienti da F0 a F2 da inserire in un registro ad hoc approntato da AIFA.   
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
09.00  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

 

09.30  Presentazione dell’evento  

 

09.45  Saluti delle autorità 

  Presidente Regione Puglia 

  Delegato Welfare e Politiche attive del Lavoro 

  Presidente Sifact 

  Presidente SIMIT 

  Direttore generale AReS 

 

10.00  Lettura magistrale “Antivirali diretti di II generazione: farmacodinamica e 

farmacocinetica” 

  Achille Caputi  

 

 

I SESSIONE “Evidenze scientifiche dai trial clinici alla real life: appropriatezza clinica ed 

organizzativa” 

Moderatori: Rossella Moscogiuri, Gioacchino Angarano 

 

10.30 Il 2015: l’anno della svolta nella terapia anti HCV 

Teresa Santantonio 

 

11.00  Gli unmet needs 

Alessandra Mangia 

 

11.30  La gestione delle terapie anti HCV nei pazienti in trattamento con antiretrovirali 

  Giovanni Buccoliero  

 

12.00  I nuovi modelli di rimborso per i farmaci ad alto costo: prime evidenze 

  Simona Montilla 

 

12.30  I vantaggi della gestione centralizzata dei DAA: l’esperienza della Regione Lazio 

  Alessandra Mecozzi 

 

13.00  Discussione su argomenti precedenti  

 

13.15  Light lunch 
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II SESSIONE “Epatite C: cure per tutti o solo per i più gravi?” 

Moderatori: Silvana Stanzione  

 

14.15  Lo studio dell’Università di Tor Vergata 

  Daniela d'Angela 

 

14.45  Eradicazione sostenibile: la soluzione in 5 mosse 

  Nello Martini 

 

15.15  La voce dei pazienti 

  Ivan Gardini 

 

15.45  Coffee break 

 

16.15  La campagna di Cittadinanza Attiva 

  Tonino Aceti 

 

16.45  La proposta di Sifact 

  Mauro De Rosa 

 

17.15  Discussione su argomenti precedenti  

 

17.30  Conclusioni  

 

17.45  Verifica d’apprendimento con questionario ECM 

 

18.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 
DESTINATARI DELL’ INIZIATIVA: n. 50 partecipanti tra medici chirurghi specialista in 

gastroenterologia; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie infettive; medicina generale 

(medici di famiglia); medicina interna; farmacisti ospedalieri e territoriali. 

 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER:  

Italiana Congressi e Formazione srl  

Provider 293 

Via Francesco Saverio Abbrescia, 102 – 70121 Bari  

grafica@italianacongressi.it  

www.italianacongressi.it 

 

http://www.italianacongressi.it/
mailto:segreteria@italianacongressi.it

