IN ITALIA I MALATI SONO CIRCA 300MILA

Conoscerla e prevenirla, «senza la C»
La campagna per fermare l’epatite
Promossa da sei associazioni di pazienti, col patrocinio del Ministero della Salute. Opuscoli informativi nelle
farmacie e in oltre tremila punti in tutta Italia
di Maria Giovanna Faiella

Conoscere i fattori di rischio dell’epatite C e come si trasmette il virus HCV per evitare di finire nella catena del contagio,
ma sapere anche come scoprire di averla e come curarsi. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sui corretti comportamenti
da adottare per prevenire e curare questa malattia insidiosa che spesso non presenta sintomi parte la campagna nazionale
“Senza la C”, lanciata da sei associazioni di pazienti: Aned - Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto,
EPAC-pazienti con epatite e malattie del fegato, Fedemo - Federazione delle Associazioni emofilici, L’isola di Arran Associazione contro il disagio e l’emarginazione sociale legati al mondo della droga, Nadir onlus - Associazione di
pazienti con HIV, Plus onlus - Associazione di persone LGBT sieropositive. L’iniziativa ha il patrocinio di Ministero
della Salute, Fofi-Federazione ordini farmacisti italiani, Dipartimento di comunicazione e ricerca dell’Università La
Sapienza di Roma, Simg-Società Italiana di medicina generale e Società italiana di malattie infettive e tropicali.
La malattia
L’epatite C colpisce circa il 3% della popolazione mondiale e ogni anno si registrano tra i 3 e i 4 milioni di nuovi casi che
si aggiungono ai 170 milioni di persone già infette. In Italia, in base a una recente indagine dell’Associazione EpaC sui
dati relativi alle esenzioni per malattia forniti da Regioni e Asl, le persone con epatite C sarebbero circa 300mila, di cui
160-180mila pazienti eleggibili a un trattamento antivirale. Ogni anno si verificano circa un migliaio di nuovi casi. Oggi
l’epatite C fa meno paura perché si può curare. Grazie ai nuovi farmaci sono quasi 30mila i pazienti curati con percentuali
di guarigione vicine al 100%. Una volta raggiunta l’eliminazione dell’HCV dal sangue, ricordano i promotori della
campagna, occorre comunque continuare un corretto monitoraggio del proprio fegato, in quanto il danno epatico può
restare indipendentemente dal fatto che il virus sia stato eliminato e bloccata l’infezione. Come pure è necessario
mantenere uno stile di vita sano, per esempio evitando l’abuso di alcolici.
Informazioni mirate
Opuscoli informativi saranno distribuiti nelle farmacie italiane e in oltre 3mila punti di aggregazione in tutta Italia, quali
Centri di infettivologia, SerD-Servizi per le dipendenze delle Asl, sedi delle associazioni e locali gay. Le brochure si
possono consultare (e scaricare) anche collegandosi al sito dedicato www.senzalac.it. «Alcune associazioni hanno
personalizzato l’opuscolo aggiungendo alla parte generale alcune informazioni più specifiche, a seconda se ci si rivolge
a persone con emofilia o che sono in dialisi o hanno già l’epatite C - spiega Massimiliano Conforti, vicepresidente di Epac
-. La corretta informazione serve anche a superare lo stigma che ancora esiste verso chi ne soffre: l’ infezione da HCV si
trasmette per contatto con sangue infetto e non come alcuni ancora pensano, erroneamente, attraverso stili di vita scorretti
o, per esempio, bevendo nello stesso bicchiere di una persona che ha il virus».
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Epatite C, la rabbia dei malati: “Il nuovo
farmaco non è per tutti”
I 65 milioni della Regione non bastano: «Una gara pubblica per abbassare i prezzi»

Il Sovaldi permette di arrestare il progredire della malattia
PUBBLICATO IL 30/01/2016

ALESSANDRO MONDO

TORINO
E’ una sorta di lotteria: che riguardando la salute e addirittura le possibilità di sopravvivenza di migliaia di persone non
ha nulla di giocoso. I malati bussano alla porta della Regione chiedendo l’accesso gratuito ad un farmaco tanto prodigioso
quanto costoso, un prodotto finalmente risolutivo, scoprendo che il beneficio non è alla portata di tutti: sono stati
classificati in base a logiche di priorità; si passa, e quindi si ottiene la rimborsabilità da parte del servizio sanitario
pubblico, in base all’urgenza clinica. Gli altri devono aspettare, fino a quando il progredire della malattia li trasformerà a
loro volta in casi «urgenti» o finchè non si troverà una soluzione per abbassare il prezzo del farmaco. Sempre che non
siano disposti a pagare di tasca loro migliaia di euro.
Prezzo da capogiro
Il prodotto in questione è il Sovaldi Sofosbuvir, sintetizzato dall’azienda farmaceutica Gilead: il prezzo di riferimento
ufficiale per le strutture pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è pari a circa 12 mila euro a confezione (per un
ciclo di terapia ne servono almeno tre). La malattia contro la quale viene impiegato è l’Epatite C, che attacca il fegato e a
lungo andare impone il trapianto. In Piemonte i malati sono 2.174: 1.602 avviati a trattamento, per un costo totale di 65
milioni anticipati della Regione in attesa del riparto del Fondo nazionale per i farmaci innovativi. Attenzione: non tutti i
malati ma quelli che rientrano nei parametri di cui sopra.
Malati esasperati
Tra questi non rientra il lettore che ieri ha scritto a Specchio dei Tempi: «All’estero la Gilead fa produrre il generico ad
altre case farmaceutiche. La cura completa costa circa 1.500 dollari. Una bella differenza. Vorrei sapere perché non è
concesso, a chi vuole farlo, l’utilizzo di tale generico, lasciando la persona che non ha i mezzi finanziari nell’impossibilità
di provare una cura che nel 90% dei casi debella la malattia. Nell’attesa di una risposta, attendiamo il decorso della
malattia».
Appelli inascoltati
Chi stabilisce i parametri per ottenere il Sovaldi e gli altri farmaci di nuova generazione contro l’Epatite C? L’Aifa,
l’Agenzia nazionale del farmaco: ha stipulato con Gilead un accordo commerciale tuttora secretato. In pratica, spiegano
dalla Regione, non esiste certezza sul costo reale del prodotto, variabile da Paese a Paese. Secretati gli accordi anche con
le altre case farmaceutiche che a seguire hanno immesso sul mercato farmaci analoghi: meno costosi ma non sempre
validi per tutti i genotipi. Situazione paradossale. «Ne conviene l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta: «Noi ci assumiamo
i rischi della copertura finanziaria, ma l’unico modo per garantire il trattamento a tutti, abbassando il prezzo, è bandire
una gara pubblica nazionale per mettere in competizione i prodotti disponibili. Continuiamo a sollecitare l’Aifa, finora
invano».

EpaC onlus a LA7: Servizio televisivo sui farmaci innovativi per
l’epatite C
21/01/2016
Durante la trasmissione televisiva TAGADA (LA7) si è dibattuto dei farmaci innovativi per
l’epatite C, ed in particolare della impossibilità per migliaia di pazienti di accedere a
tali farmaci innovativi.
In Studio anche Mario Melazzini, neo Presidente della Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA).
Il servizio televisivo è stato effettuato in collaborazione con EpaC onlus, e la
partecipazione del Vice Presidente Massimiliano Conforti.
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Lorenzin e le associazioni fanno il punto su
campagna epatite C
Farmaco non accessibile a tutti, ma punto di svolta è vicino

Roma, 15 feb. (askanews) – La ministra della Salute Beatrice Lorenzin e le associazioni promotrici hanno fatto il punto
sulla campagna di sensibilizzazione contro l’epatite C intitolata “Senza la C”, in un incontro-convegno che si è svolto a
Roma all’Auditorium del ministero della Salute
L’iniziativa è stata promossa per la prima volta da sei associazioni nazionali di pazienti – Aned onlus (Associazione
Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), Epac onlus (Pazienti con epatite e malattie del fegato), Fedemo
(Federazione delle Associazioni Emofilici), L’isola di Arran (Associazione impegnata nella lotta al disagio e
all’emarginazione sociale legate al mondo della droga), Nadir onlus (Pazienti con Hiv) e Plus onlus (Persone LGBT
Sieropositive) – unite dall’obiettivo comune di fare informazione sulle implicazioni derivanti dal contagio e di
sensibilizzare l’opinione pubblica sui comportamenti da adottare per conoscere e prevenire la malattia.
Per la campagna, realizzata con il contributo non condizionato della multinazionale farmaceutica Abbvie, è stato creato
il sito www.senzalac.it e sono state distribuite brochures informative nelle farmacie italiane e in oltre 3.000 punti di
aggregazione tra i quali i centri di infettivologia, i SerD, servizi per le dipendenze delle Asl, le sedi nazionali e locali delle
associazioni e i locali gay.
“Un’iniziativa molto importante – ha affermato la ministra, che ha incontrato i presidenti delle associazioni impegnate
nella campagna – le associazioni rappresentano e parlano con i malati e con le persone che ancora non sanno di esserlo.
Il loro contributo è prezioso in quanto ci aiutano nella prevenzione di una malattia gravissima e molto diffusa per la quale
abbiamo finalmente una cura, ma la prevenzione reciterà sempre un ruolo importantissimo per combatterla”.
Secondo Lorenzin, “siamo in una fase intermedia, perché abbiamo superato la soglia di cura dei pazienti che ci consente
di abbattere in modo consistente il prezzo e quindi renderlo un farmaco ancora più utilizzabile in modo facile”.
La ministra si è augurata “che questo ci permetta di raddoppiare la platea delle persone prese in carico e delle persone in
cura e di seguire quel progetto di radicamento che anche le associazioni vedono realizzabili in due-tre anni”.
“Le associazioni che rappresentiamo sono unite per un unico obiettivo – ha sottolineato Ivan Gardini, presidente
dell’Associazione EpaC Onlus – oggi l’Epatite C si può curare, ma resta privilegio di alcuni. Nel 2015 circa 30mila
pazienti sono stati messi in terapia con farmaci innovativi, ma non è abbastanza perché non raggiungono tutti causa
numerose limitazioni di accesso. Partire dalla prevenzione è fondamentale, ma resta prioritaria la necessità di rendere
sempre più accessibile a tutti un trattamento antivirale”.
Giuseppe Vanacore (Aned onlus) ha affermato: “Consideriamo questo appuntamento molto importante perché è
l’occasione per sollecitare gli organi istituzionali a conclusione di una campagna di enorme rilevanza sui problemi che
sono ancora aperti. E’ importante avere accesso ai farmaci innovativi, ma soprattutto che queste cure siano garantite a
tutti: ci sono criteri di selezione troppo severi, siamo qui anche per sollecitare la ministra Lorenzin ad una loro pronta
rivisitazione”.
Ettorino ROSSI (Fedemo) ha aggiunto: “Oggi si può guarire dall’epatite, tante vite possono essere salvate. Siamo tutti
orientati verso un unico obiettivo, con la speranza di accesso sempre più facilitato ai farmaci. Un appello alla ministra
affinchè faciliti tutti i percorsi capaci di garantire una cura accessibile e veloce”.
La Campagna ha beneficiato del patrocinio del ministero della Salute, di Fofi – Federazione Ordini Farmacisti Italiani,
del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma, di SIMGT – Società Italiana
di Medicina Generale e delle Cure Primarie, di SIMIT-Società Italiana di malattie Infettive e Tropicali e di VIM
Farmaceutici.

Epatite C, campagna di prevenzione
di Redazione
Il ministro Lorenzin: “Trovata la cura, ora bisogna sradicare la malattia dall’Italia”
ROMA - I prezzi bassi del farmaci per l’epatite C ci permettono di curare più persone affette dalla malattia. Lo ha detto
il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a margine della presentazione della “Campagna di sensibilizzazione
sull’Epatite C” ponendo anche l’accento sull’importanza che riveste il dialogo tra le Associazioni e malati per migliorare
le cure.
“Quest’anno - ha ricordato il ministro - siamo in una fase molto importante per la malattia, abbiamo superato la soglia di
cura dei pazienti e questo ci permette di abbattere in modo consistente il prezzo del farmaco e renderlo ancora più
‘prescrittibile’ da parte dello Stato, permettendo di conseguenza di raddoppiare le persone prese a carico, e perseguire il
percorso comune con le Associazioni di eradicamento nei tempi previsti”.
“Abbiamo finalmente trovato una cura ad una malattia diffusissima - ha proseguito la Lorenzin - ma ora l’obiettivo per
me è quello nei prossimi anni di eradicare l’epatite C dall’Italia. Una malattia che possiamo iniziare a dire sconfitta per
tutti gli italiani’’.
“Sono convinta che molti di voi - ha detto il ministro poi rivolgendosi alla platea - hanno parenti e amici malati di epatite
C o che sono morte. Questo non deve più accadere e dobbiamo riuscire a sconfiggerla. Abbiamo messo i soldi, ora è un
tema solo di organizzazione’’.
Contemporaneamente si sono riunite per la prima volta a Roma, le sei associazioni nazionali di pazienti affetti da Epatite
C, con l’obiettivo comune di fare informazione sulle implicazioni derivanti dal contagio e di sensibilizzare l’opinione
pubblica sui comportamenti da adottare per conoscere e prevenire la malattia creando un sito dedicato (www.senzalac.it)
e la distribuzione di brochure informative nelle farmacie italiane.
Oggi in Italia le diagnosi di epatite C potrebbero essere circa 300mila, di cui 160-180.000 pazienti eleggibili a un
trattamento antivirale, mentre non è possibile quantificare il sommerso; ogni anno si verificano circa 1.000 nuovi casi.
Anche se grazie ai nuovi farmaci sono quasi 30mila i pazienti curati con percentuali di guarigione vicino al 100%, “la
prevenzione resta la cura primaria”. (dr)
Articolo pubblicato il 16 febbraio 2016 - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gardini (EpaC): «Stop al razionamento dei farmaci contro
l’epatite C»
REDAZIONE 16 FEBBRAIO 2016 12:01

«Il razionamento dei farmaci innovativi è riconducibile all'introduzione di un paradigma curativo inedito per il nostro
Servizio sanitario nazionale ovvero “curare solo i malati più gravi”. Limitare a tempo indeterminato l’accesso alle cure
innovative genera distorsioni e anomalie, come il turismo farmaceutico, ovvero pazienti che si recano in India, Egitto,
Bangladesh per acquistare farmaci generici». Questo il parere del presidente di EpaC Onlus Ivan Gardini espresso nel
corso dell’incontro “Epatite C in Italia, Identikit di una malattia in via di eradicazione”.
Per Gardini è «giunto il momento di gestire diversamente l'accesso ai farmaci, tramite l'abbattimento delle limitazioni di
accesso pur mantenendo linee guida basate sull'urgenza clinica e sociale, lasciando al medico la possibilità di decidere
chi curare prima».
Non dissimile il punto di vista di Stefano Fagiuoli, direttore Unità complessa di gastroenterologia, epatologia e
trapiantologia ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo: «Ora che siamo in procinto di uscire da questa prima fase di
urgenza, dobbiamo prepararci a riprogrammare l’accesso alle cure e stabilire altri parametri, riproducibili e etici, per
fronteggiare una grande popolazione di pazienti con vari gradi di malattia. La possibilità di “differire” ossia ritardare
l’inizio della terapia (informed deferral) potrebbe essere una strategia terapeutica con l’obiettivo di garantire un accesso
graduale alle cure trattando i pazienti prima che sviluppino un quadro clinico grave».
A spingere per un trattamento tempestivo, secondo il direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica e dei Trapianti
d’Organo, Ospedale Maggiore-Università degli Studi di Milano Massimo Colombo c’è un altro aspetto: il long termbenefit. «Finora abbiamo trattato i pazienti in base alla gravità della malattia, tuttavia ci sembra ovvio che il beneficio
clinico globale ottenuto da questi pazienti è spesso inferiore a quello che otterremmo curando giovani con malattia epatica
iniziale. Rimane tra l’altro aperta questione dei benefici clinici relativa alla prevenzione o reversione dello scompenso, e
la riduzione dei tassi di mortalità, trapianto e sviluppo di tumore epatico per i quali abbiamo a disposizione ancora dati
molto limitati con i farmaci antivirali diretti in termini di campionatura e durata di osservazione».
16 Febbraio 2016 12:01

Epatite C: un patto sociale per la gestione integrata del paziente

Trattare i pazienti ma nel corso tempo è la parola d'ordine degli esperti che a più di un anno dalla disponibilità nel nostro
Paese delle nuove terapie si sono riuniti per fare un bilancio nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi a Milano dal
titolo: "Epatite C in Italia, Identikit di una malattia in via di eradicazione", promosso da Gilead.
I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta sono in grado di modificare radicalmente la storia naturale dell’epatite C con
la possibilità di guarigione di oltre il 95%. Ad oggi in Italia sono stati curati 32.512i pazienti, scelti sulla base di 7 criteri
di prioritizzazione stabiliti da Aifa che hanno dato precedenza ai pazienti più gravi, basandosi quindi su un principio di
“urgenza” della cura.
“Ora che siamo in procinto di uscire da questa prima fase di urgenza, dobbiamo prepararci a riprogrammare l’accesso alle
cure e stabilire altri parametri, riproducibili e etici, per fronteggiare una grande popolazione di pazienti con vari gradi di
malattia – afferma Stefano Fagiuoli, Direttore Unità complessa di gastroenterologia, epatologia e trapiantologia ASST
Papa Giovanni XXIII, Bergamo. – La possibilità di “differire” ossia ritardare l’inizio della terapia (informed deferral)
potrebbe essere una strategia terapeutica con l’obiettivo di garantire un accesso graduale alle cure trattando i pazienti
prima che sviluppino un quadro clinico grave. Pertanto, il paziente dovrà essere valutato sia in base al rischio clinico
specifico per HCV, ma anche a fronte di tutta una serie di fattori concomitanti quali comorbidità, obesità, ipertensione,
diabete, ma anche al suo profilo psicologico e sociale che ci permette di capire se il paziente è in grado di attendere l’inizio
della terapia.”
Il long term-benefit dovrebbe essere un altro principio che tiene conto dell’impatto che i trattamenti hanno sulla
sopravvivenza del paziente e quindi il risparmio di decenni di medicalizzazione che soprattutto la cura dei più giovani
comporta. “Finora abbiamo trattato i pazienti in base alla gravità della malattia, tuttavia ci sembra ovvio che il beneficio
clinico globale ottenuto da questi pazienti è spesso inferiore a quello che otterremmo curando giovani con malattia epatica
iniziale”. – precisa Massimo Colombo, Direttore Dipartimento di Medicina Specialistica e dei Trapianti d’Organo,
Ospedale Maggiore, Università degli Studi di Milano.- Rimane tra l’altro aperta questione dei benefici clinici relativa alla
prevenzione o reversione dello scompenso, e la riduzione dei tassi di mortalità, trapianto e sviluppo di tumore epatico per
i quali abbiamo a disposizione ancora dati molto limitati con i farmaci antivirali diretti in termini di campionatura e durata
di osservazione.”
In Italia la mortalità causata da HCV è pari a circa 10.000 casi all’anno[2].
“Il razionamento dei farmaci innovativi è riconducibile all'introduzione di un paradigma curativo inedito per il nostro
SSN ovvero ‘curare solo i malati più gravi’ – commenta Ivan Gardini, Presidente Epac Onlus. – Limitare a tempo
indeterminato l'accesso alle cure innovative genera distorsioni e anomalie, come il turismo farmaceutico, ovvero pazienti
che si recano in India, Egitto, Bangladesh per acquistare farmaci generici. Riteniamo che sia giunto il momento di gestire
diversamente l'accesso ai farmaci, tramite l'abbattimento delle limitazioni di accesso pur mantenendo linee guida basate
sull'urgenza clinica e sociale, lasciando al medico la possibilità di decidere chi curare prima. Tra l’altro, secondo una
nostra stima, sono circa 160/180.000 i pazienti diagnosticati con HCV ed eleggibili ad un trattamento antivirale con i
farmaci innovativi, numeri diversi da quelli sempre divulgati, (700.000 - 1.000.000 pazienti) che includono anche le stime
del “sommerso” ovvero pazienti che devono ancora scoprire l’infezione. Questi numeri sono basati su studi
epidemiologici di 20 anni fa, ormai obsoleti, e poiché un budget impact nazionale si dovrebbe basare sui pazienti noti e

non su quelli supposti, pensiamo di avere offerto un contributo importante per meglio definire la coorte dei pazienti da
curare subito.”
Esistono, oggi, categorie di pazienti che meritano un’attenzione particolare in termini di prevenzione e di cura, magari
perché a più alto rischio di trasmissione dell’infezione?
“Da un punto di vista epidemiologico e di sanità pubblica occorrerebbe prendere in considerazione le categorie con un’alta
probabilità di trasmettere il virus a persone siero-negative: stiamo parlando di tossicodipendenti per via venosa e di
persone in regime di detenzione – afferma Massimo Andreoni, Direttore U.O.C. Malattie Infettive e Day Hospital
Dipartimento di Medicina, Policlinico Tor Vergata, Roma – L’infezione da epatite C colpisce il 32.1%[3] delle persone
in regime di detenzione che appaiono oggi come la prima emergenza sanitaria da affrontare anche in considerazione del
fatto che l’epatite cronica attiva evolve in cirrosi epatica.”
Continua Andreoni: – “Ricordiamo tra l’altro che queste persone sono generalmente co-infette HIV-HCV, hanno altre
co-morbosità e sono costrette ad assumere numerosi i farmaci che possono portare problemi di aderenza alla terapia e di
interazioni farmacologiche spesso difficili da prevedere, quindi sono pazienti che necessitano un monitoraggio molto
attento. In generale, comunque i pazienti coinfetti HIV-HCV sono pazienti a più alto rischio di progressione di malattie
epatiche ma anche di malattie extra epatiche (cardiovascolari, renali, ossee e del sistema nervoso centrale), rispetto al
paziente mono infetto, quindi necessitano di un trattamento in fase più precoce per il controllo dell’infezione da HCV”.
Le strategie terapeutiche per fronteggiare il futuro, la complessità dell’HCV e della tipologia di pazienti mette dunque
alla prova i clinici, ma anche tutti gli stakeholders che si interrogano sui principi di accesso ma anche di eticità e di presa
in carico del paziente
“Un patto sociale fra istituzioni, associazioni pazienti, enti regolatori e centri che erogano queste nuove terapie è a questo
punto fondamentale perché serve per spiegare ai pazienti in attesa trepidante del farmaco che saranno trattati ma a tempo
debito – aggiunge Fagiuoli – Infatti, trattare tutti i pazienti subito non sarebbe sostenibile né da un punto di vista
dell’assistenza sanitaria in termini di risorse umane presenti nei dei centri di cura che si prendono in carico il paziente (il
ritmo con cui possiamo trattare i pazienti con HCV è quello attuale), né dal punto di vista economico anche perché, oltre
all’HCV, ci sono altre malattie da curare che non possono essere trascurate.”

Qual è la situazione italiana per i farmaci anti epatite C?
Intervista a Ivan Gardini (EpaC)
Martedi 16 Febbraio 2016

In occasione dell'incontro che si è tenuto oggi a Milano dal titolo "Epatite C in Italia, Identikit di una malattia in via di
eradicazione" abbiamo incontrato Ivan Gardini, Presidente di Epac Onlus. Con lui, da molti anni impegnato nella lotta
alla malattia, abbiamo fatto il punto sui farmaci anti epatite C oggi disponibili, su quelli in arrivo e sui pazienti che
realmente necessiterebbero di queste cure.

In occasione dell’incontro che si è tenuto oggi a Milano dal titolo “Epatite C in Italia, Identikit di una malattia in via di
eradicazione” abbiamo incontrato Ivan Gardini, Presidente di Epac Onlus. Con lui, da molti anni impegnato nella lotta
alla malattia, abbiamo fatto il punto sui farmaci anti epatite C oggi disponibili, su quelli in arrivo e sui pazienti che
realmente necessiterebbero di queste cure.
Epac ha fatto un’indagine per capire quanti sono ad oggi i pazienti eleggibili ai nuovi trattamenti antivirali. Ci
può spiegare nel dettaglio?
Sino a oggi è sempre mancata una stima realistica del numero dei pazienti eleggibili ad un trattamento antivirale poiché
non esistono registri nazionali e regionali attendibili (salvo rarissime eccezioni). Per questo l’Associazione EpaC Onlus
ha deciso di avviare una ricerca durata un anno, basata sulle esenzioni per patologia da epatite C (la 016.070.54) ottenendo
i dati direttamente dalle singole Regioni e/o ASL, indagando successivamente altri aspetti come pazienti malati con
esenzioni diverse, pazienti guariti ma con esenzione, pazienti non eleggibili, deceduti, avviati al trattamento, ecc. ed altri
elementi che concorrono a formare una stima complessiva realistica.
Secondo la nostra stima sono circa 160/180mila i pazienti diagnosticati con HCV ed eleggibili ad un trattamento antivirale
con i farmaci innovativi, numeri diversi da quelli sempre divulgati, (700.000- 1.000.000 pz.) che includono anche le stime
del “sommerso”, ovvero pazienti che devono ancora scoprire l’infezione. Questi numeri sono basati su studi
epidemiologici di 20 anni fa, ormai obsoleti, e poiché un budget impact nazionale si dovrebbe basare sui pazienti noti e
non su quelli supposti, pensiamo di avere offerto un contributo importante per meglio definire la coorte dei pazienti da
curare
subito.
Si è fatta molta polemica sul costo dei farmaci innovativi per l’HCV. Ma qual è la situazione adesso?
Tutte le aziende farmaceutiche che commercializzano farmaci innovativi per l’HCV hanno stipulato accordi confidenziali
con l’Agenzia del Farmaco. Tali accordi sono basati sulla formula del “Più curi meno paghi”, ovvero contratti basati sul
prezzo di acquisto che diminuisce progressivamente in base al volume delle cure effettuate (o acquistate qualsivoglia). In
alcune Linee di Indirizzo regionali (Es. Emilia Romagna) si evidenziano comunque alcuni prezzi di acquisto già al netto
degli sconti da cui si può evincere che al momento attuale, per alcuni farmaci, viene già praticato uno sconto superiore al
50% sul prezzo di listino; secondo i nostri calcoli, siamo quindi su una fascia di prezzo medio che si aggira sui 15.000-

20.000 euro per ciclo di trattamento. Tale costo è destinato a scendere ulteriormente già da quest’anno, per effetto delle
rinegoziazioni e dell’introduzione di nuove molecole sul mercato.
A quel punto i prezzi saranno simili (se non inferiori) a quelli sostenuti per cicli terapeutici di altre patologie croniche od
oncologiche. La differenza sta nel fatto che per altre patologie croniche è necessario stanziare ingenti risorse ogni anno
per impedire la progressione delle patologie (es. HIV, Diabete, ecc.) mentre per l’epatite C si cura definitivamente il
paziente e contestualmente si producono risparmi per il SSN e per il cittadino. A nostro avviso, non è lontano il giorno in
cui questi farmaci si ripagheranno da soli con i risparmi procurati. Anche nel loro interesse, le aziende farmaceutiche
farebbero bene a rendere noti alcuni dettagli sugli sconti praticati, siamo certi che aiuterebbe a correggere una
informazione a volte fuorviante sul reale costo attuale e futuro dei farmaci innovativi.
Esistono pazienti che, non rientrando nel programma di accesso gratuito ai nuovi farmaci, hanno acquistato la
versione generica dei nuovi farmaci all’estero? Ci può commentare questo fenomeno?
Questo fenomeno è figlio di un paradigma curativo inedito per il nostro SSN, ovvero “I farmaci innovativi sono forniti
solo quando la malattia è grave” e i pazienti “meno gravi” devono aspettare a tempo indeterminato.
Alcuni di questi pazienti meno gravi non hanno intenzione di aspettare che la loro malattia progredisca (come dargli torto)
e ricorrono all’acquisto del farmaco generico in India o in Egitto ad esempio.
La faccenda si complica perché alcuni medici si rifiutano di curare i pazienti con farmaci non registrati in Italia e in
almeno due casi ci siamo imbattuti in pazienti che si stanno curando senza una supervisione medica.
L’introduzione di una selezione, o l’instaurazione di un proibizionismo, genera quasi sempre anomalie. Nessuno, e
sottolineo nessuno, potrà mai fermare la voglia di guarire da un’infezione virale trasmissibile e da una malattia cronica
progressiva. Per questo motivo è facilmente prevedibile che l’importazione e l’utilizzo per uso personale di farmaci
generici aumenterà considerevolmente nel prossimo futuro a meno che, come abbiamo chiesto alle Istituzioni, non siano
eliminate le barriere di accesso attualmente in vigore.

SALUTE

Epatite C: la cura arriverà per tutti, è solo
questione di tempo
Ad oggi oltre 35 mila gli italiani trattati. Priorità per i casi più gravi. Finita l’emergenza occorrerà stabilire nuovi criteri.
Costi: da 70 mila euro si potrà scendere a 20 mila
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DANIELE BANFI

I dati lasciano poco spazio alle interpretazioni: oggi, un individuo affetto da epatite C, può eradicare definitivamente
l’infezione virale con un trattamento farmacologico di sole tre settimane. Le percentuali di successo sono
elevatissime, oltre il 90%. Un risultato storico se si pensa che prima dell’avvento dei nuovi farmaci la probabilità di
guarire era inferiore al 50% e gli effetti collaterali spesso erano tali da richiedere la sospensione della terapia.
Ora, superati questi problemi, l’incognita riguarda chi trattare per primo. Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha
stabilito dei precisi criteri: la cura va somministrata prima ai casi più gravi. Ad oggi, il dato è aggiornato al 15 febbraio,
le persone che sono state trattate ammontano a 35.327. Un numero importante destinato ad aumentare
esponenzialmente nei prossimi anni.
SPIEGHIAMO CHE COS’È L’EPATITE C?
L’epatite C è una malattia del fegato causata dal virus Hcv: una volta che ha raggiunto le cellule epatiche, scatena
un’infiammazione generalizzata capace di distruggere le cellule epatiche. Un processo che con il passare del tempo
porta ad una sempre più ridotta funzionalità epatica le cui conseguenze sono facilmente intuibili: il virus dell
’epatite C è la causa principale delle cirrosi e dei tumori al fegato. Non solo, in Europa e negli Stati Uniti la patologia
è la causa principale di ricorso al trapianto di fegato. Oggi, purtroppo, di epatite C si muore ancora. Molte persone, proprio
per l’assenza di sintomi, scoprono di aver contratto l’infezione quando il danno al fegato è già importante. E’ questo il
vero problema legato alla patologia.
FOCUS ITALIA: MANCA UN REGISTRO NAZIONALE
A differenza di quanto si possa pensare in Italia non esiste un registro affidabile sul numero di persone realmente
affette dalla malattia. Diverse stime parlano di oltre 800 mila persone, in gran parte individui che oggi hanno tra i 50 e

i 70 anni. Come spiega Ivan Gardini, presidente dell’associazione Epac Onlus, «Sino a oggi è sempre mancata una stima
realistica del numero dei pazienti eleggibili ad un trattamento antivirale poiché non esistono registri nazionali e regionali
attendibili.
Per questo l’Associazione EpaC Onlus ha deciso di avviare una ricerca durata un anno, basata sulle esenzioni per patologia
da epatite C (la 016.070.54) ottenendo i dati direttamente dalle singole Regioni e/o ASL, indagando successivamente altri
aspetti come pazienti malati con esenzioni diverse, pazienti guariti ma con esenzione, pazienti non eleggibili, deceduti,
avviati al trattamento, ecc. ed altri elementi che concorrono a formare una stima complessiva realistica. Secondo la nostra
stima sono circa 160/180mila i pazienti diagnosticati con HCV ed eleggibili ad un trattamento antivirale con i farmaci
innovativi».
DA TRATTARE SONO PRIMA I CASI PIU’ GRAVI
Numeri importanti a cui è impossibile rispondere immediatamente. La decisione di Aifa è stata subito chiara: curare prima
i pazienti più gravi scelti sulla base di 7 criteri. Una decisione che ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori e a
molti pazienti che non hanno potuto accedere immediatamente alle cure. Ora però a distanza di un anno dall’attuazione
del piano, l’operato e la lungimiranza di Aifa comincia a pagare. I pazienti trattati sono oltre 35 mila e complice
l’abbassamento dei prezzi (in alcune regioni un ciclo completo costa 20 mila euro, oltre 50 mila in meno rispetto alle
stime del 2014) per la maggior concorrenza si stima che le cure possano raggiungere tutti gli aventi necessità nel giro di
5 anni.
DOPO L’EMERGENZA SERVIRA’ CAMBIARE LE REGOLE
«Ora che siamo in procinto di uscire da questa prima fase di urgenza, dobbiamo prepararci a riprogrammare l’accesso
alle cure e stabilire altri parametri, riproducibili e etici, per fronteggiare una grande popolazione di pazienti con vari gradi
di malattia – spiega Stefano Fagiuoli, Direttore Unità complessa di gastroenterologia, epatologia e trapiantologia ASST
Papa Giovanni XXIII, Bergamo. – La possibilità di “differire” ossia ritardare l’inizio della terapia potrebbe essere una
strategia terapeutica con l’obiettivo di garantire un accesso graduale alle cure trattando i pazienti prima che sviluppino un
quadro clinico grave. Pertanto, il paziente dovrà essere valutato sia in base al rischio clinico specifico per HCV, ma anche
a fronte di tutta una serie di fattori concomitanti quali comorbidità, obesità, ipertensione, diabete, ma anche al suo profilo
psicologico e sociale che ci permette di capire se il paziente è in grado di attendere l’inizio della terapia».
La strada dunque sembra tracciata. L’epatite C forse, grazie a questi nuovi farmaci, tra qualche anno sarà un lontano
ricordo.

Epatite C: il boom del turismo farmaceutico per acquistare farmaci
generici
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Epatite C: il boom del turismo farmaceutico per acquistare farmaci generici
Gardini, presidente EpaC rivolge un appello al Presidente del Consiglio Renzi e al Ministro delle
Finanze Padoan: “Fermiamo i viaggi transfrontalieri dei pazienti!”
Roma, 18 marzo 2016 – “Come posso fare a procurarmi i farmaci generici per l’epatite C, in India o in
Egitto?”. Ecco la richiesta principale dei pazienti, EpaC Onlus si trova a gestire il fenomeno più
incredibile e inaspettato dall’introduzione dei nuovi e potentissimi farmaci per curare l’epatite C.
“Tutti i giorni riceviamo una media di tre o quattro richieste che riguardano i farmaci generici: la maggior parte dei
pazienti vuole sapere come procurarseli, ma c’è chi li ha già comprati e cerca un medico disponibile a seguirlo durante
la terapia, e chi addirittura ha deciso di curarsi da solo poiché il medico si è rifiutato di avere a che fare con farmaci
dalla dubbia provenienza.
EpaC Onlus non può dare alcun tipo di indicazione specifica, ma nessuno può fermare i pazienti che vogliono guarire,
ed ecco che trovano vie fantasiose per tornare in Italia con i preziosi flaconcini: c’è chi fa scalo in Germania o Francia,
chi fa arrivare i farmaci presso amici o parenti che abitano in stati limitrofi, chi si procura un visto per motivi di salute e
i più fortunati se ne vanno in India e si curano sul luogo vista l’abbondanza di cliniche e medici che sanno il fatto loro.
Chi compra online rischia molto di più. Il passaparola corre veloce, soprattutto quando qualche paziente utilizzando il
generico riesce a guarire. In tanti non aspettano altro di sentire che i generici funzionano e costano poco.
Già da tempo monitoriamo il fenomeno, inviando report periodici al Ministero della Salute ed AIFA, indicando la
soluzione: rimuovere ogni limitazione di accesso oggi in vigore affinché i medici curanti possano programmare le
terapie con tutti i loro pazienti.
Dobbiamo passare dal “se curare” al “quando curare”, ma c’è un particolare: non può succedere nulla se non ci sono
le coperture economiche, ci viene detto.
E allora facciamo un appello al Presidente del Consiglio Renzi e al Ministro delle Finanze Padoan di predisporre
uno stanziamento urgente pluriennale per consentire la cura di tutti i pazienti al momento diagnosticati ed
eleggibili a un trattamento per l’epatite C affinché il nostro SSN sia davvero a tutela di ogni paziente”.
Queste le parole del Presidente Ivan Gardini Presidente EpaC onlus

Chi ha paura della C? Intervista a Ivan Gardini
10/05/2016

L’HCV è il virus che causa l’infiammazione del fegato, denominata epatite C, infiammazione che può causare la necrosi
delle cellule epatiche le quali vengono sostituite da un tessuto di cicatrizzazione; questo processo col tempo danneggia le
funzioni del fegato, fino ad arrivare alla cosiddetta cirrosi epatica. Al momento non esiste un vaccino per l’HCV e la
trasmissione del virus avviene tramite il sangue: ci si deve essere in pratica uno scambio di sangue tra due soggetti (di cui
uno deve essere portatore del virus) o l’uso di oggetti con sangue contenente il virus HCV (aghi e siringhe). Un’altra
modalità di trasmissione del virus possone essere i rapporti sessuali non protetti che possono causare microferite nelle
mucose, per questo è sempre consigliabile l’uso del materiale safer sex e guanti in lattice per penetrazione con dita o
fisting. Inoltre ricordiamo che nelle persone con HIV l’epatite C evolve più rapidamente rispetto alla media e in
quest’ottica queste persone dovrebbero avere una priorità all’accesso gratuito alla cura. Al fine di avere un quadro della
situazione attuale in Italia abbiamo intervistato Ivan Gardini, presidente EpaC, associazione che si occupa dei pazienti
con HCV e di informare i cittadine su HCV ed epatite C.
Il virus dell HCV è stato scoperto nel 1989, prima prima era definita “Epatite non A, non B”. Quante sono in Italia le
persone affette da HCV?
Non esiste una stima aggiornata di quante persone siano affette da HCV in Italia. Studi di un ventennio fa stimavano tra
1.5-1.8 milioni i soggetti infetti; tuttavia lo scenario oggi è profondamente diverso e il numero di pazienti è sicuramente
inferiore. Stime ufficiali non ve ne sono ed è anche per questo che EpaC ha cercato di dare una risposta a questa
importantissima domanda, realizzando uno studio attraverso il quale siamo riusciti a stimare in circa 180mila i pazienti
italiani con diagnosi di epatite C e in attesa di ricevere un trattamento al 1° Gennaio 2016. Sottolineo che la nostra stima
riguarda i casi già diagnosticati ed eleggibili a un trattamento antivirale, e non includono il “sommerso” di persone che
sono infetti man inconsapevoli e gli extracomunitari senza permesso di soggiorno.
Sull’HIV dagli anni ’80 ad oggi sono state fatte campagne di sensibilizzazione e informazione, meno si è detto
sull’HCV. Solo recentemente, grazie al lavoro di EPAC e di altre associazioni che si occupano di salute, si sente
parlare di HCV nella vita quotidiana. Brevemente ci racconta il suo punto di vista su questo doppio atteggiamento
nei confronti di queste due grandi infezioni degli ultimi decenni? Questo ha influito sul numero di nuove infezioni
nel corso degli anni?
La mia personale spiegazione è che normalmente i mass media si concentrano su tutto ciò che uccide velocemente e che
rappresenta una seria minaccia per la salute collettiva. L’epatite C non è mai stata percepita come tale, poiché può creare
serissimi problemi di salute solo dopo venti o trenta anni, essendo una malattia a lenta evoluzione. I media si sono occupati
solo di recente di epatite C per 3 fattori: innanzitutto lo stesso Ministro della Salute ha ripetutamente citato nei sui discorsi
la patologia e la volontà di curare i pazienti con i nuovissimi farmaci in commercio; secondariamente, le straordinarie
performance di questi farmaci che curano quasi al 100% senza effetti collaterali e cicli terapeutici molto brevi ma, io
credo, i media si sono “scaldati” soprattutto per il costo elevato delle terapie, un problema che al sottoscritto sembra
rientrato (almeno nel nostro paese), considerati i contratti basati sul prezzo/volume che sono stati stipulati con le industrie
farmaceutiche.
Da un punto di vista istituzionale, prima dell’insediamento dell’attuale Ministro Lorenzin, non si è mai voluto fare nessuna
campagna informativa perché non esisteva una cura efficace, o perlomeno questa era la spiegazione che ci veniva fornita.
Decisione che noi abbiamo sempre contestato ovviamente. Penso che tanti responsabili della sanità pubblica che si sono
succeduti abbiano fatto confusione tra informare e allarmare: siccome il confine è sottile, si è preferito non fare nulla. La
solita decisione pilatesca.
Al momento sappiamo essere disponibili nuovi farmaci in grado di curare l’Epatite C. Al presente il farmaco non
è accessibile gratuitamente a tutti. Sappiamo che l’EPAC, insieme ad altre associazioni, si sta battendo in prima
linea per chiedere di rendere l’accesso ad un numero più ampio di persone. Ci può descrivere la situazione attuale
e i criteri di accesso gratuito ai farmaci che l’AIFA ha stabilito? Cosa chiede l’EPAC al riguardo?
Ad oggi esistono sette criteri stabiliti da AIFA più di un anno fa, che regolano l’accesso alle nuove terapie. La volontà di
inserire dei “paletti” nacque da una semplice considerazione: curare tutti e subito non è possibile sia per ragioni
economiche che di capacità del sistema organizzativo. Dunque si decise dare priorità ai pazienti più gravi che non
potevano attendere oltre, in molti casi perché a rischio vita. I criteri limitano l’accesso ai pazienti con una fibrosi avanzata

o avanzatissima, nonché ai pazienti post trapianto e a quelli con gravi patologie concomitanti definite da AIFA.
Tutto ciò aveva sicuramente un senso 1 anno fa quando questa nuova era ha avuto inizio e fondamentalmente poco si
sapeva sulla reale efficacia e soprattutto sulle capacità del sistema di gestire e curare numeri elevati di pazienti con costi
elevati. Lo scenario oggi è completamente differente. Innanzitutto abbiamo una stima piuttosto affidabile su quanti
pazienti già diagnosticati attendono di essere trattati, molti meno del previsto; i costi dei farmaci, grazie anche alla
concorrenza, ed ai contratti basati sul concetto “più curi e meno paghi” sono diminuiti velocemente, permettendo ora di
curare almeno il doppio dei pazienti con le stesse somme di denaro.
Eliminare l’infezione rappresenta una vera miniera d’oro per il Sistema Sanitario: i risparmi che si avranno anche
nell’immediato futuro sono notevolissimi, non solo per ciò che direttamente dipende dall’HCV, ma anche perché è
ampiamente dimostrato come l’eradicazione virale dell’HCV, previene, migliora o risolve le manifestazioni a carico di
altri organi, indipendentemente dal grado di malattia.
Quindi trattare un paziente non vuol dire spendere ma investire!
C’è inoltre da sottolineare come la nostra Costituzione, art. 32, sancisca il diritto alle cure, fondamentale diritto di tutti i
cittadini. Per tutte queste considerazioni abbiamo avanzato una richiesta semplice e chiara: la eliminazione di qualunque
restrizione di accesso e la contestuale introduzione di linee guida basate sull’urgenza clinica e sociale che non neghino
più a nessun paziente la possibilità di accedere al trattamento, ma che di fatto permettano a tutti di “programmare” la
propria terapia con il medico curante e programmare la propria vita di conseguenza. Di fatto un “informed deferral”
Numerosi sono i casi di persone in Italia che hanno scoperto di avere l HCV negli ultimi anni in seguito a trasfusioni
di “sangue infetto” nel passato. Quale è la loro situazione attuale sul piano legale?
Tutti coloro che sono stati contagiati a seguito di trasfusioni di sangue infetto, e che riescono a dimostrare questo fatto,
possono godere di un vitalizio reversibile come previsto dalla legge 210/92. Sfortunatamente questo iter non è affatto
semplice, e spesso è necessario avvalersi dell’assistenza di un legale esperto in materiale. Sono tantissimi, in effetti, le
persone che non sono riuscite a dimostrare il contagio con questa modalità poiché le cartelle cliniche sono state “smarrite”
o altri incresciosi incidenti simili. Oltre all’indennizzo, il nostro ordinamento prevede anche un risarcimento per i danni
morali e materiali e in questo senso, alcuni anni fa il Ministero della Salute ha deciso di aprire una sorta di
“patteggiamento” con chi aveva intentato causa civile. Sono oltre 6.000 le persone che hanno aderito ed i pagamenti per
chi ha accettato le somme proposte a titolo di ristoro sono già in corso. Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere alla
nostra associazione, EpaC.
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Epatite C. Gardini (EpaC Onlus): “Negazionismo e
illazioni respinte al mittente”

20 MAG

- Gentile direttore,

rispondo personalmente in qualità di Presidente della più importante associazione di pazienti che tutela i malati di epatite
C. Respingiamo al mittente le inquietanti affermazioni dal Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico della Fondazione
Allineare Sanità e Salute in merito alla nostra richiesta al Presidente del Consiglio di stanziare i fondi per tutti i malati di
Epatite C.
Partiamo dalla scienza. Ci dicono questi signori. Ci risulta che l’efficacia di queste terapie innovative sia dimostrata per
ora solo su esiti surrogati (o quantomeno parziali) come la risposta virologica sostenuta/ SVR sotto la soglia minima
rilevabile nel sangue, 24 settimane dopo la sospensione del farmaco, con ricerche sponsorizzate dai produttori.
Niente di più falso.
La negazione della valenza della SVR come end point primario è frutto di una palese ignoranza in materia, poichè è già
stato dimostrato da decine e decine di studi clinici, peraltro già con l’utilizzo dell’interferone.
Citiamo solo l’ultimo dei lavori di un gruppo di epatologi e infettivologi italiani la cui conclusione recita così (1)
“In conclusion, eradicative treatment of patients with compensated HCV cirrhosis is strongly justified since the
achievement of SVR originates a major survival benefit, with a life expectancy similar to the general population. In
patients with compensated HCV cirrhosis, treatment should be administered as early as possible in order to achieve the
highest
benefit”.
Oppure, un lavoro presentato alla recente EASL (Forns et al.) in cui si evidenzia che i risultati migliori in termine di
regressione della Fibrosi si ottengono curando i pazienti con F0-F1 (2) cioè, guarda caso, quelli attualmente ai quali
viene negato il farmaco.
Consigliamo l’abbonamento a riviste come Hepatology, Journal of Hepatology, e di approfondire meglio.
La dissertazione prosegue con: 4 infettati su 5 non avranno minor qualità di vita;
Vi diamo una notizia: un’infezione da epatite C, già in sé provoca un drastico abbassamento della qualità di vita.
Durante il congresso EASL 2015 è stato presentato un interessante lavoro sullo stigma generato dalla sola presenza
dell’infezione3, i cui risultati sono basati su interviste a 1217 pazienti di tutto il mondo. I risultati sono che il 25% dei
familiari evita il contatto fisico, il 42% degli infetti ha una vita sessuale compromessa, il 33% ha relazioni intime
disturbate, il 10% ha perso il lavoro, il 55% ha avuto la propria immagine compromessa, il 40% denuncia reazioni negative
alla disclosure della malattia.
Basta e avanza per avere la propria vita compromessa. Basta e avanza per voler guarire subito e ripristinare il diritto a
vivere liberamente senza doversi nascondere.
E questo è il motivo per cui centinaia di pazienti vanno in Egitto, India, Bangladesh a spese proprie per acquistare i
farmaci generici.
Ma con quale diritto e arroganza ci venite a chiedere di “aspettare”?
Dicono, poi meno del 5% morirà per cirrosi complicata o cancro epatico.
Secondo i dati ISTAT 2012 sulla mortalità per cirrosi e malattie epatiche, nel 2012 sono avvenuti 10.116 decessi per
tumore del fegato o dotti biliari, e 6.419 decessi per cirrosi epatica e 3.095 per epatiti virali, per un totale di 19630 decessi.
La letteratura riporta che:
Circa il 60% dei Tumori del fegato è HCV correlato (4)
Circa il 56% delle epatiti croniche e cirrosi è HCV correlato (5)
10.116 x 60% = 6.070

6.600 x 56% = 3.696
Ne consegue che si possono stimare circa 10.000 decessi/anno a causa di HCV
Sono pochi? Ma avete una vaga idea di cosa significa morire di cirrosi epatica o tumore del fegato?
O, magari, avere HCV e anche una copatologia, come HIV, Emofilia, insufficienza renale, ecc.?
Ovviamente no. Ma noi si.
E ancora:
I soggetti infettati e le loro Associazioni, dunque, non consapevoli né supportati nel ricorso a utili alternative, fanno
pressioni per ottenere che Governatori regionali o procuratori, a loro volta in difetto di altre fonti informative, spostino
fondi
da
usi
sanitari
alternativi,
per
aumentare
subito
i
destinatari
di questi
farmaci.
Probabilmente siete rimasti fermi a qualche decennio fa. Noi siamo ben più consapevoli di quanto non immaginiate e la
quantità di informazione e prevenzione che noi divulghiamo non è mai stata fatta da nessuno. Viceversa, sono
tantissime le testimonianze di pazienti che ci hanno confessato di avere un medico di famiglia scarsamente informato
sull’epatite C che noi abbiamo dirottato pressi centri specializzati salvando loro letteralmente la vita. Ora la situazione sta
migliorando, ma sempre grazie alle nostre iniziative ed anche di amministrazioni pubbliche coscienziose.
E poi
Screenare

asintomatici

esporrebbe

ai

danni

delle
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molti

che

non

ne

avrebbero

benefici.

E allora come mai l’OMS sta preparando un piano globale per la lotta all’epatite (potete affrettarvi a dare suggerimenti)
dove sono inclusi gli screening, così come sta facendo il Governo Americano da diversi anni, ed altri paesi al mondo?
Ci vorreste dire che l’OMS non ha capito nulla? Che le Agenzie Regolatorie di tutto il mondo hanno approvato farmaci
di non sicura efficacia? Che centinaia di migliaia di epatologi, gastroenterologi ed infettivologi di tutto il mondo stanno
sprecando il loro tempo e stanno esaltando farmaci di non provata efficacia? State dicendo che stiamo spendendo soldi in
farmaci di cui non si conosce ancora l’efficacia?
Cioè siamo tutti impazziti? Corrotti? O semplicemente state cercando un po’ di visibilità sulla nostra pelle?
Ma passiamo alla parte più politica.
La pseudo paternale su ciò che dovremmo fare o non fare sul nostro diritto alla salute denota una certa mancanza di
rispetto nei confronti di Associazioni di pazienti che hanno fatto battaglie storiche conquistando diritti negati e che ora
sono patrimonio sociale comune, delle migliaia di volontari che dedicano con passione parte del loro tempo al servizio di
altri, di una raggiunta consapevolezza e organizzazione in grado di dare voce ai cittadini pazienti che altrimenti non
sarebbero in grado di riappropriarsi del diritto alla salute là dove viene negata.
Ci dovreste ringraziare, ma soprattutto portare più rispetto.
Capiamo che a qualcuno possa dare fastidio se ogni tanto i pazienti alzano la voce, ma se ne facciano una ragione.
Noi siamo cittadini liberi, paghiamo fior di tasse e contributi e vogliamo i farmaci che ci spettano.
Siamo anche noi che sosteniamo il SSN, per pagare gli stipendi ai medici (magari anche i vostri) agli infermieri, per
mantenere le strutture sanitarie, per garantire servizi e per comprare farmaci. Ma non siamo noi che decidiamo come
vengono
utilizzati
i
nostri
denari,
bensì
il
Governo,
e
al
Governo
ci
rivolgiamo.
Vi diamo un’altra notizia
• Non è colpa nostra se il nostro bisogno di salute si sovrappone ai profitti delle farmaceutiche;
• Non è colpa nostra se negli anni 60-90 sono circolate tonnellate di sangue infetto di epatite C che ha rovinato la vita di
centinaia di migliaia di persone e famiglie;
• Non è colpa nostra se il Governo ha deciso di investire in aiuti umanitari, rinforzare strutture militari, o assegnare bonus
vari anziché garantire l’universalismo sanitario;
• Non è colpa nostra se i Governi di tutto il mondo lasciano nelle mani dei privati la ricerca, scoperta e
commercializzazione di farmaci ma preferiscono investire in armi di distruzione di massa; La start up che ha messo a
punto il sofosbuvir (Pharmasset) se la poteva comprare benissimo il Governo degli Stati Uniti per fare una grande
operazione umanitaria. Perché non l’ha fatto?
Poi, però, si pretende che le Associazioni di Pazienti protestino contro le aziende farmaceutiche per i prezzi elevati. Lo
abbiamo fatto, ma è troppo comodo.
Se si vuole questo, allora vogliamo essere presenti alle negoziazioni e poter dire la nostra durante quella fase, parlare di
HTA, e della costo efficacia anche di tutti gli altri farmaci di cui vi guardate bene dal parlare.
Noi, pazienti, non abbiamo rappresentanti in parlamento, non abbiamo potenti organizzazioni sindacali che ci
rappresentano, non abbiamo nulla, se non la nostra conoscenza, intelligenza, caparbietà e desiderio di rappresentare le
istanze dei nostri associati, perché rispondiamo solo ed esclusivamente a loro.
Si scordino tutti coloro che desiderano strumentalizzarci, o fare carriere o anche cercare solo un briciolo di visibilità di
farlo su di noi e sui nostri bisogni. C’è pane per i loro denti.

Per ricambiare i calorosi consigli dispensati, consigliamo di interessarvi di ben altre cose, come ad esempio organizzare
convegni e seminari sul “conflitto di interessi” che tanto vi sta a cuore, argomento sul quale persistono equivoci notevoli,
e saremo ben lieti di partecipare e dire la nostra. E ne abbiamo di cose da dire.
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus
1. Journal of Hepatology 2016 vol. 64 j 1217–1223 – Survival of patients with HCV cirrhosis and sustained virologic
response is similar to the general population - Savino Bruno, Vito Di Marco, Massimo Iavarone, Luigi Roffi, Andrea
Crosignani, Vincenza Calvaruso, Alessio Aghemo, Giuseppe Cabibbo, Mauro Viganò, Vincenzo Boccaccio, Antonio
Craxí,
Massimo
Colombo,
Patrick
Maisonneuve
2. EASL 2016 - Sustained Virologic Response Predicts Fibrosis Regression Measured by FibroTest in HCV-Infected
Patients - 'Earliest Treatment Provides Most Regression' Xavier Forns, Tania M Welzel, Eric Cohen, Ira M Jacobson,
Mitchell Davis5, Robert Reindollar, Bonnie Hu, Douglas E Dyll3, Jeff rey V Enejosa, Roger Trinh3, Mark S Sulkowski
3. Journal of Hepatology . April 2015 Volume 62, Supplement 2, Page S837 - P1275 : Stigma and discrimination in viral
hepatitis – the voice of the patien - C.N. Varaldo J. Costa A.R. Pascom V.M. Postigo
4. de Martel C, Maucort-Boulch D, Plummer M, Franceschi S. Worldwide relative contribution of hepatitis B and C
viruses in hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2015 Jul 3. doi: 10.1002/hep.27969. [Epub ahead of print
5. Epidemiologia delle epatopatie acute e croniche in italia –2007, pp 95, Gruppo commissione epidemiologica
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- Gentile

Direttore,

leggo le precisazioni della Fondazione “Allineare salute e sanità”, che meritano una ulteriore riflessione, più che altro a
beneficio dei lettori di Quotidianosanità. Premessa per premessa, sul nostro sito sono pubblicati tutti i bilanci e le attività
da noi svolte a partire dal 2006, basta cercare bene.
Per quello che mi riguarda, non ho titoli accademici in ambito sanitario. Come, d’altra parte, molti dei cittadini che
lavorano nelle Associazioni di pazienti.
Sono un cittadino-paziente cultore della materia (epatite C) che da 17 anni si occupa a tempo pieno di tutelare e
rappresentare presso le istituzioni i diritti e le istanze dei pazienti. Posso far valere il fatto di avere dialogato con circa
45.000 pazienti con epatite C, frequentare tutti i più grandi convegni nazionali e internazionali, studiare quotidianamente
la letteratura scientifica e discuterla con i più bravi gastroenterologi e infettivologi nazionali e internazionali, avere
realizzato numerosi siti internet, campagne informative e di prevenzione e molto, molto altro.
EpaC onlus collabora con tutte le istituzioni, Agenzia del Farmaco, Ministero della Salute, gruppi tecnici regionali, e per
un certo periodo anche con i NAS.
Penso possa bastare.
Considerata la solerzia con la quale si fa continuamente riferimento ai “conflitti di interesse” credo sia opportuno
raccontare questo
Mi fu diagnosticata l’epatite C circa 20 anni fa. Ci riuscì un medico illuminato, l’ennesimo che consultai per trovare una
risposta ad una stanchezza cronica, ben più che anomala, che mi attanagliava. Peccato che la diagnosi era già di cirrosi
epatica. Dopo un primo tentativo infruttifero di terapia con interferone, in pochi anni giunse il momento di fare il trapianto
di fegato. Eseguito con successo, seguì la solita recidiva tenuta a bada con altri 3 cicli di interferone. Ma dopo 11 anni,
venne il momento di fare un secondo trapianto di fegato, perché HCV aveva demolito il fegato trapiantato. Secondo

trapianto eseguito con successo, arriva la diagnosi: Epatite colestatica fibrosante. Traduco: una sentenza di morte, che
impedisce qualunque altro trapianto. Avevo 12 mesi di vita, ovvero un dead man walking.
Esisteva l’unica carta da giocare: tentare gli inibitori della proteasi di prima generazione, appena sbarcati sul mercato. Ma
non per i trapiantati. Il mio medico (dio lo benedica) decise di giocarsi un pezzo della sua carriera tentando la via dell’uso
compassionevole, al buio, e senza uno straccio di letteratura sui pazienti trapiantati. Vivere o morire.
Per un anno intero assunsi un cocktail di farmaci di non facile gestione per un paziente cosiddetto “fragile” ma alla fine,
il virus fu eradicato.
E’ stato il mio piccolo Vietnam personale. 20 anni di malattia, due trapianti, 3 cirrosi, 5 terapie con interferone. Posso
affermare che questo virus mi ha rubato 20 anni di vita, sequestrandomi anima, mente e corpo. Nel frattempo mi si è
anche polverizzata la famiglia, sempre per i famosi “equivoci” ipotizzati da qualcuno che evidentemente non ha mia
parlato con un paziente con HCV.
Diciamo pure che grosso modo sono costato al SSN circa mezzo milione di Euro.
Oggi: sono rinato, la fibrosi è regredita in un modo spaventoso: da cirrosi a 6,5 Kpa, fegato in ottime condizioni. Ho
guadagnato già 4 anni di vita, e spero di aggiungerne ancori tanti. Lavoro 10 ore al giorno, ho cresciuto i miei figli, e
mantenuto tutti i miei impegni. Ora costo al SSN qualche centinaio di euro all’anno.
Il sottoscritto, nel suo fare quotidiano, e finché non si stuferà, è ancora mosso da alcune spinte interiori, tipiche di tanti
pazienti che lavorano con passione e sacrifici nella associazioni e in particolare faccio riferimento a:
Impedire che ad altri succeda quanto è successo a me
Aiutare migliaia di pazienti a guarire e provare la gioia che ho provato io
Sanare il mio debito con il SSN e tutti coloro che mi hanno aiutato. Una questione decisamente intima
Non ho alcune carriera da fare, curriculum da difendere, nessuna tessera politica nessuna affiliazione a corporazione
qualsivoglia.
Tuttavia Le mie motivazioni e convinzioni personali valgono più di qualsiasi altra cosa perché ho provato sulla mia pelle
ma ho anche ascoltato decine di migliaia di altre storie, vissuti personali, a lieto fine, ma anche tanti amici che sono morti
di HCV. Sono morti per la mancanza di farmaci portentosi che adesso abbiamo, ma anche per mancanza di
screening e della capacità di molti medici di famiglia di riconoscere e intercettare i sintomi di una malattia già
evoluta in cirrosi.
Già, migliaia di pazienti arrivati nei centri specializzati a brandelli, gialli e con le pance gonfie. Persone che, fino al
giorno prima, erano state “tranquillizzate” dai medici di famiglia, del tutto impreparati ai danni provocati da un vero e
proprio killer silenzioso.
Sulla base di tutto questo dolore, in parte evitabile con screening e counselling, io e il mio gruppo abbiamo giurato di
salvare quante più vite possibile, a qualunque costo, nel rispetto della legge.
Quanto sopra va ben aldilà di qualunque studio clinico, dissertazione, punto di vista. Noi, in 17 anni, abbiamo accumulato
certezze, inscalfibili e chiunque se ne faccia una ragione.
Ci toglieremo di torno solo quando saranno garantiti i farmaci a tutti, e sarà avviato un piano serio di eradicazione
dell’epatite C, visto che il 28 Maggio l’OMS ha votatoe adottato la prima strategia globale per la riduzione dell’epatite C
nel mondo, fissando obiettivi molto precisi tra i quali screening, informazione, prevenzione e l’incremento dell’accesso
ai farmaci innovativi. Tra i paesi aderenti, ricordiamo anche il nostro Paese.
Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus

Epatite C, mobilitazione campana per estendere a più pazienti
le cure

Trattare tutti i pazienti affetti dal virus dell'epatite C, e non solo i casi più gravi, come avviene oggi: è la parola d'ordine
lanciata dagli esperti che, a quasi due anni dalla disponibilità delle nuove terapie, si riuniscono domani a Napoli al
Convegno nazionale Epac dal titolo «L'offerta dei farmaci innovativi a tutti i pazienti con epatite C: limitare l'accesso è
l'unica soluzione?»
I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta offrono una possibilità di guarigione di oltre il 95 per cento. Ad oggi in
Italia sono stati curati più di 48.000 pazienti, di questi oltre 6.000 solo in Campania in 25 centri di competenza
autorizzati. «Tutti i giorni - dice Ivan Gardini, presidente di Epac Onlus - riceviamo proteste da parte di pazienti esclusi
dall'accesso dai farmaci innovativi. L'analisi dei dati dell'Agenzia del Farmaco rivela che la fase di emergenza è terminata
e i tempi sono maturi per eliminare gli attuali criteri di accesso, sostituendoli con linee guida basate sull'urgenza clinica
e sociale che consentano una programmazione terapeutica gestita dal medico specialista, per restituire maggiore serenità
ai pazienti e alle loro famiglie». Aggiunge: «Le nostre richieste inviate alla Commissione Tecnica Scientifica di AIFA
già nel novembre 2015 e ancora a marzo 2016, si propongono di eliminare le limitazioni di accesso e introdurre linee
guida di prioritizzazione, entro le quali i clinici hanno tutto il diritto e il dovere di scegliere in autonomia. In sostanza, le
decisioni cliniche devono tornare nelle loro mani. E sarebbe fortemente ridimensionata la corsa all'acquisto del farmaco
generico in India o Egitto da parte dei pazienti esclusi, un fenomeno controverso e in costante crescita».
Per Nicola Caporaso, dell'Università di Napoli Federico II, «eliminare l'infezione significa modificare in senso positivo
anche l'evoluzione delle malattie associate che, una volta costituivano controindicazioni al trattamento con interferone ed
oggi, invece, devono essere considerate opportunità aggiuntive».
«Il trattamento precoce è fondamentale perché consente la guarigione definitiva e genera un grosso vantaggio sociale non
solo in termini di salute pubblica, ma anche in termini economici in quanto sono pazienti che escono definitivamente
dalla scena dell'assistenza sanitaria», afferma Giovanni Battista Gaeta (Sun di Napoli). «Ora i criteri di emergenza si
stanno esaurendo: la maggioranza dei pazienti con malattia avanzata è stata trattata», sottolinea Antonio Ascione
(Fatebenefratelli di Napoli), che spiega: «Bisogna superare il criterio della rimborsabilità in rapporto all'entità della
fibrosi, anche perché è un limite artificiale che non tiene conto di tante esigenze come, ad esempio, le donne che
desiderano avere un bimbo e hanno paura di infettarlo. La sfida principale oggi, con farmaci così attivi a disposizione, è
di impedire che le persone affette da epatite C sviluppino una malattia grave come la cirrosi epatica. Questo obiettivo è
oggi a portata di mano. Basta fare una saggia pianificazione».
Antonio Chirianni, dell'azienda ospedaliera specialistica dei Colli, ricorda che «esistono categorie particolari di pazienti,
come i co-infetti HIV-HCV. In Italia siamo in presenza di un problema reale: su circa 100.000 persone con HIV (in
trattamento) circa il 35% ha una co-infezione da HCV. Una grossa fetta di questa popolazione si trova in uno stadio di
malattia non molto avanzata e, quindi, al momento sono esclusi dal trattamento HCV. In realtà essi dovrebbero essere
inclusi».

Epatite C, medici chiedono di ogliere limiti accesso
ROMA – Il 63% dei medici prevede di riuscire a mettere in terapia tutti i pazienti con epatite C che rientrano nei criteri
Aifa entro fine anno e, sulla scorta di questo, il 79% dei medici si dice favorevole alla totale eliminazione delle
restrizioni di accesso, auspicando l’estensione del trattamento a tutti i pazienti, istituendo delle linee guida nazionali di
priorità. È quanto emerge dai primi risultati di un sondaggio in merito all’accesso ai nuovi farmaci innovativi per l’epatite
C, elaborato dall’associazione Epac, cui hanno risposto 70 clinici autorizzati alla prescrizione, per un complessivo 25%
delle strutture nazionali, con un bacino di circa 41.000 pazienti interessati. Il sondaggio, lanciato lo scorso 15 giugno e
tutt’ora aperto, è stato presentato oggi a Roma nel corso dell’incontro ‘Hcv 2016: accesso, risorse e prospettive future‘,
che si è svolto presso il ministero della Salute.
“Impressionanti le risposte giunte riguardo ai farmaci generici- ha fatto sapere Ivan Gardini, presidente dell’associazione
EpaC Onlus- l’84% dei medici si è dovuto confrontare con pazienti attualmente esclusi dalle terapie alla ricerca del
farmaco generico, il 40% ha tra i suoi pazienti chi lo ha acquistato, mentre un medico su cinque afferma di seguire
almeno un paziente in cura con farmaci generici. Abbiamo per la prima volta una chiara conferma rispetto a un fenomeno
inedito, dilagante, sottostimato e frutto delle attuali limitazioni di accesso. Le informazioni raccolte portano a una sola
conclusione: già dai prossimi mesi, molti centri autorizzati rischiano di restare con pochissimi pazienti da curare e
quindi occorre urgentemente intervenire sui criteri di accesso, rimodulando il sistema in funzione delle esigenze
emergenti. Non lo chiedono solo i pazienti ma ora anche i medici, perché il sistema è pronto al cambiamento”.
Secondo Antonio Gasbarrini, professore di Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con
l’utilizzo degli antivirali di seconda generazione contro il virus C “aumentano ulteriormente le nostre possibilità di
eradicare il virus- ha sottolineato- offrendoci la possibilità di personalizzare le terapie in base alle caratteristiche del
paziente e, allo stesso tempo, si ridurranno col tempo gli elevatissimi costi della malattia. Ma non smetterò mai di
insistere sull’importanza della prevenzione, con campagne educative per i più giovani in modo da individuare fin da
subito i soggetti a rischio di avere contratto il virus”. Spetta alla Regione Sicilia, intanto, la palma di ‘best practice’ sul
controllo e gestione terapeutica con il 90% dei pazienti con epatite C aventi diritto avviati al trattamento e il restante 10%
assorbito entro fine anno.
“La Regione Sicilia– ha spiegato l’epatologo Fabio Cartabellotta, coordinatore del network ‘Rete Hcv Sicilia’ e dirigente
medico all’ospedale ‘Buccheri La Ferla’ di Palermo- ha creato un database formidabile per i pazienti, la rete di 41
centri creata dalla sinergia dell’istituzione e dei clinici garantisce equità di accesso alla diagnosi ed alle terapie: sono stati
inseriti dai centri prescrittori e non prescrittori tutti i pazienti,
affetti da malattia da Hcv, ad oggi 9.000, di cui 4.500 eleggibili
alla terapia e dei quali 4.000 l’hanno già avviata. La rete
garantisce anche un coinvolgimento degli utenti, nel contatore
presente sulla homepage del sito www.registrohcvsicilia.it è
possibile sapere in tempo reale quanti pazienti siano stati
inseriti per la terapia e quanti debbano ancora essere messi in
terapia, pur rientrando nei criteri dell’Aifa- ha concluso- e
quanti sono in attesa perché esclusi dagli stessi”.
di Carlotta Di Santo, giornalista professionista


Epatite C, appello a Renzi delle associazioni dei
pazienti: «Cure accessibili a tutti e stop al turismo
farmaceutico»

Farmaci anti-epatite accessibili a tutti. In occasione della Giornata mondiale dell'Epatite, che si celebra il 28 luglio, sei
associazioni nazionali di pazienti si uniscono per lanciare un appello al governo e alle industrie farmaceutiche. Le
associazioni Aned onlus, Epac onlus, Fedemo, L'isola di Arran, Nadir onlus e Plus onlus chiedono al presidente del
Consiglio, Matteo Renzi «una maggiore accessibilità ai farmaci e risorse aggiuntive necessarie a garantire un accesso
universale alla terapia». Anche per porre fine al «turismo farmaceutico» di quanti vanno in India in cerca di medicinali
low cost.
L'Organizzazione mondiale della sanità propone lo slogan «Conoscere l'Epatite, agire subito», invitando i cittadini a
informarsi sulle epatiti virali, e i Governi ad attivare piani operativi di sensibilizzazione, screening e trattamenti, con
l'obiettivo di ridurne diffusione e mortalità. In Italia, riflettono le associazioni, sono stati fatti passi in avanti avviando al
trattamento oltre 50.000 pazienti, ma oltre 100.000 non possono ancora accedere alle cure a causa delle restrizioni di
accesso «imposte da Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) per motivi strettamente economici».
Nonostante il prezzo medio delle terapie sia attualmente di circa 15/20.000 euro in virtù di accordi prezzo/volume stipulati
con le aziende farmaceutiche, le risorse stanziate dal Governo sono insufficienti - si evidenzia - per garantire la terapia a
tutti i pazienti e consentire ai medici una programmazione terapeutica per tutti gli aventi diritto. Secondo un recente
sondaggio dell'associazione EpaC, il 63% dei medici prevede di riuscire a mettere in terapia tutti i pazienti con Epatite C
che rientrano nei criteri Aifa entro fine anno e il 79% si dice favorevole alla totale eliminazione delle restrizioni di accesso.
Restrizioni che «stanno provocando alcune distorsioni e anomalie mai viste sinora in ambito sanitario» tra cui «il turismo
farmaceutico, posto in essere da centinaia di pazienti che acquistano farmaci generici dall'India e, tra l'altro, si inventano
raffinate strategie per evitare controlli doganali e potersi finalmente curare con l'assistenza dei loro medici».
Non è un caso che l'84% dei medici si è dovuto confrontare con pazienti attualmente esclusi dalle terapie alla ricerca del
farmaco generico, il 40% ha tra i suoi pazienti chi lo ha acquistato, mentre 1 medico su 5 afferma di seguire almeno un
paziente in cura con farmaci generici.
«Non possiamo fare altro che lanciare un secondo appello al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, affinché siano
stanziate le risorse necessarie - chiedono le associazioni - per una seria programmazione terapeutica, per curare tutti i
pazienti con Epatite C e anche co-infetti con il virus Hiv. Queste persone sono attualmente parcheggiate in lunghe liste di
attesa che devono essere smaltite al più presto, anche attraverso un piano di eradicazione nazionale della malattia».
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Le donne con l’epatite C e il Fertility Day
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- Gentile Direttore,
a proposito di Fertility Day. Secondo uno studio condotto dall’Università di Modena e Reggio-Emilia, i
rischi di sterilità, menopausa precoce ed aborto, possono raddoppiare a causa dell’epatite C. Ad
affermarlo il primario di Gastroenterologia al Policlinico di Modena e presidente dell’associazione
Women in Hepatology, Erica Villa: “In una piccola percentuale di casi c’è una trasmissione sessuale,
ma nella stragrande maggioranza il contagio è dovuto alla mancanza di sterilizzazione e pratiche
igieniche nei trattamenti estetici come il tatuaggio, il piercing, la manicure, ma anche il laser o i filler.
Il risultato è che le donne in età fertile che hanno contratto l’epatite C rappresentano oggi circa il 1520% della popolazione affetta da questa malattia”.
Attenzione soprattutto in gravidanza– “In presenza di epatite C, il rischio di perdere il bambino
durante la gravidanza quasi raddoppia, passando dal 20-25% al 42%, mentre si dimezza la fertilità e
aumenta il rischio di menopausa precoce – continua il primario Erica Villa – L’insorgenza della
menopausa determina poi un’accelerazione della progressione della fibrosi epatica, che nel giro di
pochi anni può portare alla cirrosi, insieme a una veloce e irreversibile resistenza alla terapia”.

Facciamo appello al Ministro Lorenzin affinchè rimuova immediatamente le restrizioni di accesso ai
nuovi farmaci per l’epatite C affinchè i medici possano selezionare e assegnare una priorità di
trattamento alle donne in età fertile.
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus

quotidianosanita.it

Epatite C. Ma quanto costano davvero i nuovi
farmaci al Ssn? Molto meno di quello che si dice
Le cronache riferiscono da tempo di un costo medio di 40mila euro e oltre a trattamento. Ma
non è così. Ecco i costi “veri” a carico del Ssn, che in realtà sono inferiori di oltre il 60%
rispetto a questa cifra. Con i costi attuali, al netto degli sconti, potrebbero bastare 600
milioni di euro all’anno per rimuovere le attuali restrizioni di accesso, attivando linee guida
di prioritizzazione

10 OTT - Da diverso tempo leggiamo su numerosi comunicati e articoli stampa che il prezzo dei farmaci per l’epatite C
sarebbe di 40.000 Euro e oltre. Su queste cifre si ricamano ipotesi di budget impact stratosferici, in considerazione del
fatto che si favoleggia la bellezza di “un milione di pazienti da curare”.
Affronto in questo primo articolo i costi e in una successiva la quantificazione dei pazienti da curare.
Trattandosi di farmaci innovativi, i farmaci per HCV hanno sicuramente prezzi di listino elevatissimi.
Tuttavia è ben noto che - ai prezzi di listino - sono applicati degli sconti che non sono di dominio pubblico (questo succede
in tutti i paesi industrializzati).
Costi per il SSN, al netto degli sconti
Però alcune cose le sappiamo. Ad esempio, più volte il DG protempore AIFA, Prof. Pani, ha dichiarato che con la
ditta Gilead è stato siglato un contratto (ora scaduto) di 750 milioni di euro per curare 50.000 pazienti.
La mia calcolatrice fa 15.000 euro a trattamento, poco più di quanto costava un trattamento con interferone pegilato
e ribavirina solo 3-4 anni fa. Con differenze abissali: con Interferone si riusciva a curare a malapena circa il 50% dei
pazienti, (quindi uno spreco di denaro enorme), con i nuovi farmaci ne curiamo quasi il 100%. Con interferone si faceva
un anno di terapia e quindi numerosi e costosi controlli in ospedale, mentre con i nuovi farmaci (3 mesi di trattamento)
diminuiscono sensibilmente i costi diretti per in SSN e indiretti sostenuti dal paziente. Con Interferone non riuscivamo a
curare pazienti con malattia avanzata, con i nuovi farmaci invece si, e assistiamo a miglioramenti miracolosi.
Mi fermo qui, anche se l’elenco dei vantaggi è molto più lungo.
Caso mai, il problema è un altro. Il contratto, della durata di 18 mesi, prevedeva la cura di 50.000 pazienti, ma qualcuno
ha sbagliato i calcoli. Il contratto è scaduto a Giugno, e ne abbiamo curati 10.000 in meno del previsto (Ora ne mancano
circa 4.000).Utile guardare il trend delle prescrizioni settimanali: nell’ultima settimana abbiamo messo in trattamento 700
pazienti, mentre in Febbraio - Marzo avevamo una media di 900 a settimana. Dunque, è un problema di capacity,
oppure iniziano a scarseggiare i pazienti da curare?
Ci viene in aiuto la delibera CIPE DEL 2001che consente all’accordo scaduto di restare operativo fino alla conclusione
del procedimento di rinegoziazione in corso e, quindi, (si spera) di raggiungere nel frattempo la soglia dei 50.000 pazienti.
In sostanza: se le pagheremo oltre i 15.000 Euro, sarà solo ed esclusivamente demerito nostro, delle Istituzioni e
delle Regioni che non hanno saputo organizzarsi, comunicare e insistere a sufficienza per il raggiungimento delle
quote concordate e nei tempi prestabiliti.

Passiamo ai farmaci della ditta Abbvie: in una recente nota di Luglio 2016 agli operatori del settore, la ditta comunicava
che il prezzo di cessione alle strutture sanitarie del SSN per un ciclo completo di terapia per la cura dell’epatite C
di genotipo 1 era di 11.666,70 (Iva esclusa) e di 10.733,36 (iva esclusa) per il genotipo 4.
Infine il farmaco di Bristol Myers Squibb da abbinare al sofosbuvir Gilead, ovvero la combinazione più costosa: da poco
tempo un ciclo completo viene pagato dal SSN 9.000 Euro. In alcune regioni che hanno già raggiunto l’ultimo scaglione
di sconto sul contratto Gilead, il sofosbuvir si paga qualche migliaio di euro. In sostanza, anche questa combinazione si
attesta su una media di circa 15.000 Euro.
Mi assumo piena e completa responsabilità per la divulgazione di questi numeri, ma è doveroso ristabilire la verità e, già
che ci sono, anche per spezzare una lancia a favore dell’uscente Prof. Pani, che ha condotto le trattative facendoci
risparmiare centinaia di milioni di euro, rispetto ad altri paesi. Forse uno dei pochi manager pubblici che il suo stipendio
se lo è guadagnato sul serio.
Ma non è finita qui.
I risparmi ottenuti curando tutti i pazienti
A differenza di altre patologie croniche, sulle quali ogni anno bisogna stanziare cifre uguali se non superiori all’anno
precedente per mantenere in buona salute i cittadini malati (es. HIV, Diabete, Asma, Mal. Reumatiche, ecc.) sull’epatite
C si è trovata una cura definitiva. Questo significa enormi risparmi di costi diretti e indiretti che resteranno in pancia
alle Regioni.
Questo però non lo dice mai nessuno. E sono tanti soldi.
Un noto farmacoeconomista, Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha stimato che a partire dal 2018 ci sarà un risparmio di circa 12.000 Euro
di costi diretti per ogni paziente curato con epatite C 1 ed altri 4.000 euro di costi indiretti.
In pratica, una gran parte dei farmaci, li pagheremo con i risparmi prodotti curando tutti i pazienti con epatite C,
soprattutto curando i pazienti ad oggi esclusi.
Questi conti li ha fatti bene il Portogallo, una delle nazioni che insieme a Olanda, Germania, Australia ha consentito
l’accesso ai nuovi farmaci a tutti pazienti con epatite C. Infarmed, l’equivalente Portoghese della nostra Agenzia del
farmaco,
ha
fatto
le
seguenti
stime
curando
tutti
i
pazienti
con
epatite
C: 2
· Un risparmio di spesa sui costi di complicanze dell’epatite C (cirrosi, tumore, trapianti, ecc.) di 400 Milioni di Euro
· 5.170 morti premature da HCV evitate
· 482 Trapianti di fegato evitati
· 2.920 tumori del fegato evitati
· 89.242 anni di vita guadagnati
Attenzione: queste sono stime su una popolazione di 15/17.000 pazienti, che noi curiamo in 6 mesi.
Il vero problema è, quindi, anticipare i costi di un vero e proprio investimento in salute, che negli anni a venire si
ripagherà quasi esclusivamente con i risparmi ottenuti dalle guarigioni complete. Questo non succede in
nessun’altra patologia cronica.
Se non bastasse, si potrebbe anche accennare al fatto che nel 2015, al netto del pay back, i costi per i farmaci HCV sono
stati di 987 milioni al pari ad esempio dei costi per i farmaci delle malattie reumatiche (circa 1 Mld.) Asma (1 Mld),
Diabete (867 Mln).
La vera, grande differenza, è che in tutte le altre patologie croniche lo stesso budget va stanziato ogni anno, mentre
sull’epatite C i costi sono destinati a scendere e contemporaneamente generiamo risparmi.
In diverse patologie croniche, il costo medio per mantenere in buona salute un malato cronico per tutta la sua vita, può
superare anche i 100.000 Euro. Il costo medio di un trattamento complessivo oncologico di 44.900 Euro. Non ci sono
paragoni rispetto al costo attuale medio dei farmaci HCV, e troviamo alquanto strano e singolare che nessuno faccia una
analisi seria e complessiva dei costi per singolo paziente su tutte le patologie croniche in termini di costo / efficacia.
A breve, i prezzi scenderanno ancora
Attesissima la rinegoziazione del contratto Gilead e la negoziazione dei nuovi farmaci di Merck Sharp Dohme che
potrebbero abbassare ulteriormente il costo medio di una cura completa e quindi poter garantire – senza se e senza ma
- l’accesso a tutti i pazienti.
La rimozione delle limitazioni di accesso

Nel 2015, noi abbiamo curato 30.000 pazienti, e il trend di chiusura del 2016 si attesta più o meno sulla stessa quantità.
Con tanta, ma tanta buona volontà, si potrebbe ipotizzare al massimo un incremento di 10.000 pazienti nel 2017 poiché
esiste un vero e proprio limite di capacità di cura dei 333 reparti autorizzati al trattamento per HCV.
In buona sostanza, con i costi attuali al netto degli sconti, potrebbero bastare 600 milioni di euro all’anno per rimuovere
le restrizioni di accesso, attivando linee guida di prioritizzazione. Molti medici da noi interpellati sono pienamente
d’accordo con questa soluzione.
Non c’è nulla di insostenibile ma serve solo un piano di eradicazione della malattia strutturato e condiviso
e soprattutto una garanzia sulla continuità delle risorse, come succede per la cura di tutte le patologie finanziate dal
SSN ogni anno. Non è possibile che un fondo innovativi debba essere rifinanziato ogni due anni. O c’è una continuità,
oppure ci pare un esperimento destinato a fallire. Tanto meglio sarebbe mettere mano ai tetti di spesa.
Paradossalmente, saremmo più propensi a mettere un tetto a 50.000 terapie, piuttosto che rimandare a casa i pazienti
dicendo loro “non sei sufficientemente grave per poterti curare”. Un nuovo paradigma curativo decisamente insano.
Certo piacerebbe anche a noi che questi nuovi farmaci costassero qualche migliaio di euro, e a tale proposito insistiamo
sempre e comunque ogni volta che incontriamo una delle aziende farmaceutiche interessate. Che poi ci ascoltino è un’altra
cosa.
La prossima analisi la faremo sulla quantificazione dei pazienti da curare e sulla leggenda del “milione di pazienti”, poiché
a parere nostro stiamo conteggiando anche gli asini che volano.
Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlus
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Epatite C: ora la cura per tutti non è più un obiettivo lontano
16 Novembre 2016
Accesso alle terapie per tutti i pazienti e fondo epatite C con lo scopo di eliminare la malattia nei prossimi 5 anni. Per
fare il punto su questi temi, a pochi giorni dalle nuove disposizione in sanità inserite nella Legge di bilancio, ACE,
Alleanza Contro l’Epatite, nata in accordo tra EpaC Onlus e FIRE Onlus, con il supporto scientifico
di AISF (Associazione Italiana Studio del Fegato), ha voluto confrontarsi con tutti gli stakeholders del comparto salute.
Queste le parole dell’onorevole Beatrice Lorenzin, ministro della Salute: “La legge di Bilancio crea il supporto
economico per realizzare il lavoro programmato in questi anni. Le risorse aggiuntive, insieme alla spending interna già
realizzata, garantirà un SSN sempre più a misura di cittadino. L’aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di
euro è in parte vincolato: 500milioni per i farmaci oncologici innovativi e 500milioni per l’HCV. Non appena la legge
di stabilità sarà definitivamente approvata, mi impegnerò personalmente affinché per i pazienti l’accesso ai nuovi
farmaci per l’epatite C sia più rapido”.
"Prendiamo atto dello stanziamento triennale di 1,5 miliardi di euro per il rifinanziamento del fondo innovativi - ha
commentato Ivan Gardini, Coordinatore ACE e Presidente dell’Associazione EpaC Onlus – e ringraziamo il Ministro
per questo importante passo in avanti finalizzato all’eliminazione dell’epatite C nel nostro Paese, in linea con la
strategia contro l’epatite dell’OMS che dispone obiettivi globali che includono una riduzione del 65% della mortalità, il
90% dei casi diagnosticati, il 90% dei pazienti curati entro il 2030. Le linee guida internazionali affermano chiaramente
che bisogna curare tutti i pazienti indistintamente, al fine di prevenire complicanze come cirrosi, tumore e trapianto, e
questo è scienza, non certo opinioni personali. Stiamo assistendo a guarigioni spettacolari con regressioni della malattia
di fegato, ma anche pazienti liberati da un incubo: a tale proposito EpaC onlus presenta in anteprima un nuovo portale
dove sono state inserite numerose video/testimonianze di pazienti guariti e medici curanti: basta collegarsi al
sito www.sonoguaritodallac.it e chiunque potrà capire cosa significa per un paziente guarire dall’epatite C. Il nostro
obiettivo è l’abbattimento delle limitazioni di accesso e lanciamo oggi una proposta: eliminare in via sperimentale per 1
anno le barriere di accesso ai farmaci epatite C e mettere un tetto di 50.000 terapie in modo che non si superi il budget
allocato. Dalle nostre indagini risulta che nei primi mesi del 2017 i pazienti gravi da curare presenti in numerosi centri
autorizzati saranno quasi esauriti, informazioni perfettamente compatibili con l’attuale e vistosa diminuzione delle
prescrizioni settimanali ed è pertanto indispensabile un intervento immediato sulle limitazioni di accesso, gestito con
linee guida di prioritizzazione. Con questi presupposti – conclude Gardini –ci auguriamo che il Governo rimanga
stabilmente al suo posto per concludere l’iter parlamentare della legge di stabilità senza interferenze”.
“La valutazione clinica che abbiamo fatto sui pazienti, soprattutto cirrotici, che hanno portato a termine il trattamento è
risultata impressionante – ha detto Antonio Gasbarrini, coordinatore ACE e professore di Gastroenterologia
‘Università Cattolica Sacro Cuore’ Roma – Ed è un dato di fatto che i pazienti in cui la malattia viene eradicata poi
ricorrono molto meno agli ambulatori, con conseguenti immediati risparmi per l’SSN. I risparmi derivanti dalla cura
dell’epatite C non si vedranno nel breve ma nel lungo termine”. “Lo sforzo dei clinici e delle istituzioni ha portato a
trattare, ad oggi in Italia, più di 60,000 pazienti con infezione cronica da HCV e malattia epatica severa, con tassi di
guarigione dall’infezione nella pratica clinica elevatissimi e sovrapponibili a quelli degli studi registrativi dei farmaci
antivirali - ha commentato Edoardo G. Giannini, segretario AISF e professore di Gastroenterologia presso il
Dipartimento di Medicina Interna, IRCCS-Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST, Genova – Questo ha
comportato benefici immediati per i pazienti e determinerà – in un’ottica a medio e lungo termine – rilevanti ricadute di
carattere sanitario, sociale ed economico. In questo frangente, le parole e l’impegno del Ministro della Salute sono
accolte con estremo favore, in quanto permetteranno il proseguimento delle cure, indicando la possibilità di apertura ai
trattamenti a un base più ampia di pazienti”. (MATILDE SCUDERI)

