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TOSCANA
I percorsi diagnostico-
terapeutici e le nuove terapie
antivirali

A colloquio con Dario Maratea 
eValeria Fadda
Area Vasta Toscana Centro, ESTAV - Unità HTA

C'è attesa per le nuove terapie? 

C’è molta attesa per le nuove terapie e alcuni dati sono significa-

tivi: ad oggi nel mondo si stimano più di 170 milioni di persone

infettate dal virus dell’epatite C (HCV), il 3% circa della popolazio-

ne mondiale1. La stima dei decessi si aggira intorno ai 350.000

casi/anno1. Siamo quindi di fronte ad un problema di salute glo-

bale, accentuato anche dal fatto che molte persone possono es-

sere infettate dal virus senza saperlo. Nel contesto italiano, le

infezioni da epatite C sono progressivamente aumentate dagli

anni Cinquanta sino ai primi anni Novanta. Questo trend è frutto

di un andamento bimodale segnato, nell’immediato dopoguerra,

dalla somministrazione di terapie per via parenterale con sirin-

ghe non monouso e da pratiche trasfusionali (sangue ed emode-

rivati); in tempi più recenti, l’assunzione di sostanze stupefacenti

per via iniettiva ha costituito l’altra grande causa di diffusione

del virus. Possiamo quindi parlare di una popolazione più anzia-

na e di una più giovane. Oltre ai dati epidemiologici, c’è attesa

per le nuove terapie perché, come è ben noto, l’attuale ‘standard

of care’ (associazione di pegIFN-RBV) presenta un’efficacia diver-

sa a seconda del tipo di genotipo: migliore per il 2 e il 3, interme-

dia nel 4 e ridotta nell’1. Per il trattamento di quest’ultimo sotto-

gruppo le speranze sono riposte nelle nuove terapie antivirali,

sia in quelle denominate come terapia tripla (boceprevir o tela-

previr associati a pegIFN-RBV) sia in quelle interferon-free, che

si renderanno disponibili in un futuro più lontano (tra almeno 4

o 5 anni).

In quale percorso diagnostico-terapeutico si inseriscono

le nuove terapie antivirali e qual è la situazione nella

Regione Toscana?

Come è auspicabile, con l’arrivo dei nuovi farmaci dovrà crearsi

una forte collaborazione tra clinica e laboratorio per l’inquadra-

mento iniziale del paziente (con la rilevazione della carica virale

e l’identificazione del genotipo) e per la valutazione della rispo-

sta virologica durante il trattamento. In questo contesto è natu-

rale fare un paragone con i processi gestionali che hanno gover-

nato il trattamento dei primi pazienti affetti dal virus dell’HIV

(ovviamente con le dovute differenze), poiché in questo la Re-

gione Toscana è servita come riferimento, garantendo l’erogazio-

ne delle prestazioni sanitarie quotidiane e al tempo stesso es-

sendo sempre all’avanguardia nella ricerca clinica. Tuttavia ora

si presenta uno scenario diverso, poiché tutte le pratiche labora-

toristiche dovranno fornire i risultati nell’arco di 2-3 giorni per

soddisfare una fetta di pazienti ben più ampia. Quindi, tutti gli

amministratori e coloro che si occupano di politica sanitaria do-

vranno coordinare i servizi per beneficiare al meglio delle op-

portunità che questi nuovi farmaci rappresentano.

Quali le criticità e le opportunità legate all'introduzione

di terapie innovative in arrivo? 

I nuovi inibitori delle proteasi (IP) in arrivo nei nostri ospedali

– boceprevir (BVR) e telaprevir (TVR) – sono farmaci attivi di-

rettamente nei confronti del virus HCV (Direct Acting Antivirals,

DAA) e rappresentano l’inizio di una nuova epoca. Infatti, men-

tre i farmaci della cosiddetta dual therapy (pegIFN-RBV) sono

sostanzialmente immunomodulatori, i nuovi farmaci bloccano

direttamente il processo di replicazione virale, facendo ben

sperare per la sua eradicazione. Entrambi i farmaci sono stati

approvati per il trattamento dell’infezione da epatite C di geno-

tipo 1, sia per pazienti naive sia per pazienti che hanno subìto

un precedente trattamento con la dual therapy (relapsers). La

domanda che sorge spontanea è la seguente: “Quanti sono i pa-

zienti che necessiteranno delle nuove terapie”? Rispondere non

è semplice e prevedere il numero di soggetti candidati al tratta-

mento richiede alcune considerazioni. Se seguiamo un approc-

cio di tipo “tail-to-front”(“dalla coda alla testa”), che parte dai

dati storici di prescrizione e in base al dato determina la nume-

rosità dei pazienti, in Italia si stimano circa 5500 pazienti candi-

dati al nuovo trattamento2. Se, invece, seguiamo un approccio

di tipo “front-to-tail” (“dalla testa alla coda”), che parte dai dati

epidemiologici della patologia e, a partire da questi, determi-

ni – con progressivi aggiustamenti – la numerosità della casisti-

ca potenziale, i pazienti candidabili sono anche 4 volte più nu-

merosi (fino a oltre 20.000 pazienti) rispetto alla stima “tail-to-

front”. Da ciò si nota come questa forbice sulla casistica preve-

dibile sia estremamente ampia.

Nella pratica, allo scopo di riservare i trattamenti innovativi solo

ai pazienti che effettivamente ne potranno beneficiare, potreb-

bero essere percorse due strade. Una prima strada potrebbe es-

sere quella di un approccio tipo “evidence-based”, come ad

esempio quello del polimorfismo dell’interleuchina 28B3. Questo

test genetico consentirebbe agli specialisti di scegliere i pazienti

più idonei al trattamento con la triplice (pegIFN-RBV + IP). Una

seconda modalità potrebbe prevedere l’inizio del trattamento

con la duplice e poi la misurazione della risposta virologica alla

quarta settimana (o fase di lead-in); così facendo, si potrebbero
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meglio selezionare i pazienti che trarranno il maggior beneficio

dall’aggiunta dell’IP.

Quali le soluzioni possibili al difficile trade-off tra risorse

limitate e diritto di accesso alle cure più innovative?

L’ingresso sul mercato di questi nuovi farmaci innovativi e ad

alto costo pone inevitabilmente una serie di riflessioni di carat-

tere economico, con ricadute anche sul versante etico. Si ipotiz-

za – per i soli pazienti candidabili alla triplice terapia – una spe-

sa nazionale annua compresa tra 100 e 400 milioni di euro. Que-

sta forbice assai ampia sul budget impact si lega anzitutto ai due

diversi approcci citati in precedenza (tail-to-front oppure front-

to-tail, rispettivamente). Inoltre, bisogna considerare anche l’ar-

rivo imminente di altri grossi capitoli di spesa farmaceutica, qua-

li ad esempio i nuovi anticoagulanti orali per il trattamento della

fibrillazione atriale oppure i più recenti biologici per le cosiddet-

te “target therapy” in oncologia.

Riguardo all’epatite C, se ipotizziamo una spesa di circa 20.000

euro/pz, è d’altro canto prevedibile un beneficio medio per pa-

zienti quantitativamente assai rilevante (circa 50 mesi guadagna-

ti per paziente con aggiustamento per la qualità della vita4). A

parità di spesa (20.000 euro/pz) in oncologia si osserva invece

una dimensione del beneficio limitata a soltanto pochi mesi per

paziente. La principale differenza tra queste due tipologie di be-

neficio è che in oncologia si ha un ottenimento immediato del

beneficio (spesso nel giro di pochi mesi), mentre nel caso dell’e-

patite C il guadagno di sopravvivenza viene spalmato su un arco

temporale molto più lungo (anche oltre 10 anni) 4. Per l’epatite C

si presenta, quindi, uno scenario in cui le scelte da prendere do-

vranno andare oltre la prospettiva della singola patologia presa

in considerazione, tenendo conto di una visione globale anche

inter-patologia. n ML
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