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caso dell’epatite, si è scelto di favorire i pazienti con stadio più 

avanzato della patologia rispetto agli altri. Non è però dimostrato 

che pazienti in stadio meno avanzato non siano a rischio. Anzi, 

studi recenti dimostrano che la progressione della fibrosi cistica 

potrebbe essere più veloce di quanto non si pensi e per questi 

pazienti differire eccessivamente l’inizio del trattamento potreb-

be significare una progressione verso la cirrosi, con un aumento 

del rischio di scompenso e cancro epatico, ma anche di problemi 

renali, vascolari e legati al sistema immunitario.

Quali altri aspetti possono far sollevare qualche per-

plessità?

Sicuramente il fatto che quanto più si sposta in avanti nel tem-

po la soglia di accesso alle terapie, tanto più si corre il rischio 

di ‘sprecare’ risorse per eradicare il virus in pazienti che ormai 

si trovano in uno stadio così avanzato di malattia da non trarre 

più alcun beneficio sostanziale dalla sua eradicazione. E questo a 

scapito di pazienti che nel frattempo devono sottoporsi a ripetute 

misurazioni non invasive dello stadio di progressione della fibrosi 

e a cure preventive per limitare il più possibile i danni. Tra l’altro 

il virus dell’epatite C ha ripercussioni anche sul sistema nervoso, 

provocando astenia e ansia nei pazienti obbligati ad attendere 

per accedere alla terapia, con un evidente peggioramento della 

loro qualità di vita.

Come si può ottenere un giusto equilibrio tra il diritto 

individuale alla cura e l’interesse della società di ga-

rantire a tutti i livelli essenziali di assistenza?

Secondo me i limiti finanziari e organizzativi devono essere con-

siderati solo come dei cofattori che influenzano a breve termine 

la facilità di accesso alle terapie e non come dei fattori primari 

nell’operare le scelte. Il punto di equilibrio deve essere trova-

to tenendo in considerazione la storia naturale della malattia, la 

possibilità di predirne il decorso, la disponibilità di cure efficaci e 

soprattutto il desiderio di ciascun individuo di essere curato. Si-

curamente da approfondire, per effettuare scelte più consapevoli 

che tengano in considerazione anche la progressiva riduzione dei 

costi delle terapie, sono le conoscenze sugli effetti a lungo ter-

mine del differimento o della negoziazione delle terapie stesse e 

sulla diffusione della malattia. n ML

*L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha accettato a luglio 2015 la 
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) per elbasvir/ 
grazoprevir (50mg/100mg).

EPATITE C: LA SFIDA DELLE NUOVE TERAPIE

A Barcellona, durante il 51o International	Liver	Congress	

dell’European Association for the Study of the Liver (EASL), 

svoltosi dal 13 al 17 aprile scorso, sono stati presentati 

dieci studi clinici sull’epatite C, che hanno ulteriormen-

te confermato la solidità dei dati sul profilo di efficacia, 

sicurezza e tollerabilità della combinazione elbasvir/gra-

zoprevir*. Questa combinazione è stata testata negli anni 

in un vasto e robusto programma di studi clinici con più 

di 2000 pazienti arruolati, che evidenziano la sua ido-

neità a essere somministrata a un’ampia popolazione di 

pazienti, compresi quelli più ‘fragili’ con cirrosi compen-

sata, insufficienza renale grave, malattie ematologiche o 

precedenti fallimenti terapeutici. 

Sebbene la ricerca si confronti ancora con bisogni clinici 

non soddisfatti quali l’esigenza di semplificare i regimi 

terapeutici e la gestione dei pazienti complessi, ormai po-

polazioni di pazienti sempre più ampie hanno la possibili-

tà di guarire dall’infezione HCV in pochi mesi con i presidi 

terapeutici più innovativi già sul mercato o di prossima 

introduzione. Tuttavia, esiste un problema innegabile di 

sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale che co-

stringe a introdurre limitazioni, garantendo l’accesso solo 

ai malati più gravi. Abbiamo chiesto ad Antonio Craxì, 

professore ordinario di Gastroenterologia dell’Università 

di Palermo, cosa ne pensa di questo eterno dilemma tra 

accesso alle cure e sostenibilità e quali le strade da per-

correre per trovare un giusto equilibrio.

Nuove terapie e bisogni di cura
non soddisfatti

 A colloquio con Antonio Craxì
  Professore ordinario di Gastroenterologia,  
 Università di Palermo

I costi molto elevati dei nuovi farmaci per l’epatite C 

hanno indotto i nostri decisori a garantirne l’accesso 

tramite il Servizio Sanitario Nazionale solo ai pazienti 

con fibrosi avanzata o cirrosi. Ritiene condivisibile que-

sta scelta?

In Italia si è scelto di stratificare i pazienti in base al bisogno di 

cura sulla base del principio ugualitario al quale si ispira il no-

stro Servizio Sanitario Nazionale. Dal momento che tutti siamo 

uguali per valore e status, lo Stato deve intervenire per garanti-

re standard minimi di assistenza uguali per tutti. Per questo, nel 


