
FOCUS SULLE INIZIATIVE REGIONALI In
te
rv
en

ti

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2012

18

LOMBARDIA
La gestione delle epatiti
attraverso i network
di patologia
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ASL della Provincia di Pavia

L’epatite C interessa circa 1.800.000 italiani. L’Organizzazione

Mondiale della Sanità, infatti, stima una prevalenza globale di

circa il 2% della popolazione, dato confermato anche da alcune

rilevazioni condotte su base provinciale in Italia, per esempio

nell’area di Brescia, in assenza di più complete analisi epidemio-

logiche. Recenti verifiche condotte nella Regione Lombardia

confermano tale valore, con una maggiore rappresentatività di

genotipi virali di tipo 2 rispetto ad altre aree, in particolare del-

l’Italia meridionale.

La disponibilità di farmaci innovativi annunciata a inizio 2012, cui

è seguita la registrazione avvenuta recentemente sul territorio

nazionale di boceprevir e telaprevir, mentre promette avanza-

menti nella cura dei pazienti richiede attenzione per garantire

sostenibilità e efficienza dei nuovi percorsi di trattamento.

A livello nazionale il percorso di prescrizione è riservato al livel-

lo specialistico e prevede monitoraggi, verifiche e controlli sul-

l’arruolamento e sul follow-up dei pazienti, come riportato nella

Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2012 ove si dispone che

“ai fini della prescrizione a carico del SSN i centri utilizzatori spe-

cificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la

scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i

pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, e applicare le condi-

zioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell’A-

genzia”.

L’erogazione dei farmaci nella Regione Lombardia
Riguardo all’erogazione dei farmaci, che potrebbe seguire diversi

canali in funzione delle scelte delle Regioni, la Regione Lombar-

dia, sulla scorta di precedenti esperienze, ha indicato la distribu-

zione diretta degli ospedali (File F), perfezionando così il moni-

toraggio delle prescrizioni.

Le iniziative promosse da Regione Lombardia in tal senso nel

corso dell’anno 2012 sono state finalizzate a garantire l’uso con-

gruo dei nuovi farmaci sia vigilando sulle corrette indicazioni

d’uso (pazienti eleggibili di genotipo 1) sia facilitando l’adozione

sul territorio di adeguati modelli organizzativi per la diagnosi e

per la prescrizione e l’erogazione di questi farmaci.

In tema di appropriatezza, efficacia degli interventi, sostenibilità

dei modelli e supporto alla qualità professionale, già da alcuni

anni la Regione Lombardia ha identificato quale linea prioritaria

di intervento la rete di patologia, come modello organizzativo

di assistenza sanitaria finalizzato a superare la frammentazione

della presa in carico dei pazienti e migliorare il coordinamento e

la collaborazione tra i differenti servizi che erogano prestazioni

per una determinata patologia.

Con riferimento alla gestione delle epatiti, ed in particolare in

previsione dell’introduzione di terapie innovative, la Regione ha

adottato con circolare del 14 marzo 2012 le seguenti indicazioni:

“…Specificatamente per il trattamento di pazienti affetti da epa-

tite C, si dovranno dare idonei strumenti di verifica e monitorag-

gio dell’appropriatezza prescrittiva alle ASL. A tal fine la DG Sa-

nità definirà un modello regionale web-based di piano terapeuti-

co. Per l’attuazione di quanto sopra si ritiene di avvalersi delle

competenze e conoscenze cliniche, scientifiche ed organizzative

specifiche di un Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT).

Il GAT per le epatiti virali avrà i seguenti obiettivi prioritari:

1. proporre Linee Guida Regionali per la gestione del paziente

affetto da epatite;

2. individuare ed opportunamente classificare le strutture che in

Regione Lombardia trattano la patologia per giungere ad una

maggiore appropriatezza delle prestazioni;

3. programmare opportuni percorsi formativi;

4. promuovere percorsi ed iniziative per il  miglioramento conti-

nuo dei livelli di assistenza.”

Compiti e obiettivi del Gruppo di Approfondimento
Tecnico
Tra i compiti e gli obiettivi in carico al GAT diventa prioritaria la

definizione della rete per le epatiti al fine di un’opportuna razio-

nalizzazione sul territorio dei centri diagnostici e dei prescrittori

per la presa in carico degli assistiti.

In sintesi il lavoro del GAT consente di razionalizzare sul territo-

rio l’attività diagnostica e di monitoraggio (indispensabile per

una corretta presa in carico dei pazienti) dei centri specialistici,

ridefinendone le caratteristiche, identificando criteri di eleggibi-

lità dei pazienti per il trattamento innovativo basati su informa-

zioni credibili e verificate, condividendo con gli specialisti le mo-

dalità di erogazione del farmaco e identificando le necessità for-

mative correlate a tale processo di revisione del percorso di quei

pazienti, tra tutti gli affetti da epatite virale da virus C, che ne-

cessitano della terapia triplice (interferone, ribavirina, nuovi an-
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tivirali inibitori della proteasi virale). Le attività di informazione

e formazione sul territorio verranno indirizzate dalla Regione,

governate e vigilate dalle ASL in collaborazione con gli specialisti

in modo da prevenire utilizzi estensivi dei nuovi farmaci non

corrispondenti alle indicazioni registrative e alle conoscenze di-

sponibili. 

Con la delibera di Giunta Regionale n. 4334/2012 (regole di siste-

ma per l’anno 2013), diffusa con circolare della DG Sanità del 17

dicembre, sono stati identificati e autorizzati dalla Regione Lom-

bardia in prima istanza 19 centri per la prescrizione e l’erogazio-

ne dei nuovi farmaci per il trattamento dell’HCV. Al fine di garan-

tire la continuità assistenziale al paziente, “i centri individuati in

prima istanza, dovranno garantire l’erogazione e la conti-

nuità della dispensazione dei medicinali all’interno del per-

corso di cura come fino ad oggi organizzato, senza oneri aggiun-

tivi come disposto dalla normativa di legge. …I farmaci succitati

devono essere rendicontati dai centri utilizzatori individuati nel-

la nuova tipologia 18 del File F: “Nuovi farmaci antivirali per

il trattamento HCV”. 

L’analisi dei dati di spesa
Per avviare una verifica complessiva, nell’ottica della program-

mazione dell’assistenza farmaceutica a livello locale, l’ASL di Pa-

via ha effettuato un’analisi dei dati di consumo e spesa per i pa-

zienti affetti da HCV. Nelle banche dati dell’ASL sono stati sele-

zionati tutti gli assistiti con almeno una prescrizione di ribavirina

e interferone nell’anno 2011, prendendo in considerazione tutti i

canali di erogazione della farmaceutica (doppio canale, conven-

zionata e File F). Sono stati identificati 251 assistiti, con un im-

porto globale di spesa per utilizzo di ribavirina e interferone am-

montante a 1.428.378 euro. 

L’analisi dei dati ha permesso di avere una suddivisione della

spesa in base al principio attivo (interferone: 1.075.054 euro, ri-

bavirina: 353.324 euro) e della spesa suddivisa per canale di ero-

gazione (File F: 616.054 euro, convenzionata e doppio canale:

812.324 euro).

L’associazione dei due farmaci per lo stesso paziente identifica la

popolazione che potrebbe rientrare nei criteri di eleggibilità per

l’utilizzo dei nuovi trattamenti. 

I trattati residenti nell’ambito territoriale pavese accedono natu-

ralmente anche a Centri Specialistici afferenti alle altre ASL lom-

barde; proprio per questo tutte le ASL devono verificare l’ade-

renza alla terapia per non rischiare il fallimento terapeutico o la

progressione della patologia. A tale proposito, di fondamentale

importanza è la condivisione con gli specialisti, a livello locale,

per affrontare le sempre maggiori criticità sanitarie.

In particolare, la scelta di trattare i pazienti eleggibili ai nuovi

trattamenti e di monitorarne gli esiti diventa condizione irrinun-

ciabile per il sistema sanitario al fine di raggiungere esiti di salu-

te che motivino adeguatamente i costi sostenuti.

A tale proposito la scheda di monitoraggio intensivo prevista da

AIFA rappresenta uno strumento di dialogo non solo tra clinico e

AIFA, perché può evolvere come strumento informativo tra Cen-

tri Specialistici e ASL. Le ASL dovranno quindi mettere in atto op-

portuni sistemi di monitoraggio che potranno essere favoriti dal-

l’innovativo inserimento del File F 18, come previsto dalla recen-

te circolare regionale. 


