
CARE
costi dell’assistenza e risorse economiche

www.careonline.it

regioni
SUPPLEMENTO aEPATITE C: VERSO L’ERADICAZIONE

n INCONTRI  
  Epidemiologia e ricerca
 Gloria Taliani - Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma 2

  Nuove terapie e pratica clinica
 Giuliano Rizzardini - Dipartimento di Malattie Infettive,  
 ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano 4

  Impatto economico e sociale dell’epatite C
 Stefano Vella - Centro per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità 6

 Americo Cicchetti - Università Cattolica di Roma  
 e Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) 7

  Le richieste dei pazienti
 Ivan Gardini - EpaC onlus 8

n DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 9

n FOCUS REGIONI 
 Lombardia - Stefano Fagiuoli 14
 SiciLia - Vito Di Marco 17

Bi
m

es
tra

le
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
70

%
 - 

D
C

B 
R

om
a 

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 in

vi
ar

e 
a 

C
R

P 
di

 R
om

a 
R

om
an

in
a 

St
am

pe
 p

er
 la

 re
st

itu
zi

on
e 

al
 m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 re
si

IS
SN

 1
12

8 
55

24
   

  C
O

R
P-

12
08

70
0-

00
00

-M
SD

-N
L-

01
/2

01
8

Care n. 6 novembre-dicembre 2016



In
co

nt
ri

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2016

2

Al Congresso dell’American Association 

for the Study of Liver Disease sono stati 

presentati i risultati di alcuni studi sul-

la combinazione elbasvir/grazoprevir, tra 

cui lo studio C-CORAL sui pazienti naïve al 

trattamento. Quali risultati sono emersi?

I dati finali dello studio C-CORAL, studio clinico 

randomizzato di fase III che ha valutato effica-

cia e sicurezza di grazoprevir 100 mg, inibitore 

di proteasi di ultima generazione ad elevata 

barriera genetica, e elbasvir 50 mg, inibitore di 

NS5A, sono stati oggetto di una presentazione 

orale di grande interesse. I pazienti arruolati 

e trattati avevano un’infezione cronica da HCV 

genotipo 1, 4 e 6, non erano mai stati trattati in 

precedenza e hanno ricevuto la terapia di com-

binazione elbasvir/grazoprevir per 12 settimane. 

Complessivamente sono stati arruolati 336 sog-

getti, 250 dei quali sono stati trattati immedia-

tamente e 86 hanno rappresentato la coorte di 

controllo iniziale, che però ha ugualmente rice-

vuto il trattamento in un momento successivo 

dello studio. 

La popolazione arruolata era rappresentata per 

il 59% da soggetti asiatici e includeva il 19% di 

pazienti con malattia avanzata, vale a dire con 

cirrosi. La risposta virologica sostenuta, che 

corrisponde alla guarigione dalla malattia, è sta-

ta del 92,8% con un profilo di tollerabilità dav-

vero rassicurante. Questi risultati si aggiungono 

all’ampia gamma di risultati già noti ottenuti 

mediante l’impiego della combinazione elba-

svir/grazoprevir e sottolineano i buoni profili di 

efficacia e sicurezza di questa combinazione nel 

panorama mondiale della terapia dell’epatite 

cronica da HCV.

Le terapie disponibili per l’HCV si amplia-

no, alimentando notevoli aspettative. Ci 

L’
Italia è uno dei Paesi a maggior 

prevalenza di epatite C. Ci vuole 

illustrare l’attuale scenario epi-

demiologico di questa patologia?

Il quadro epidemiologico dell’infezione cro-

nica da virus dell’epatite C, nel nostro Paese, 

è davvero sfuggente. Gli unici dati disponibili 

sono storici e ritraggono un quadro di preva-

lenza che fa riferimento a un’epoca piuttosto 

lontana e non riflettono l’attuale distribuzione 

dei casi. Di fatto, negli ultimi anni non è stata 

mai studiata in modo sistematico la prevalenza 

di HCV nelle diverse Regioni italiane, suddivisa 

per fasce di età o per appartenenza a fattori di 

rischio. Questo ha rappresentato una difficol-

tà per i decisori che hanno dovuto affrontare 

la previsione di spesa da imputare all’uso dei 

nuovi farmaci.

Conosciamo invece meglio l’andamento epide-

miologico delle infezioni acute grazie al lavo-

ro di raccolta costante eseguito dal SEIEVA, il 

sistema di monitoraggio epidemiologico delle 

epatiti acute dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Sappiamo infatti che i nuovi casi di infezione 

acuta sintomatica da HCV sono rari. Nel 2015 

l’incidenza è stata pari allo 0,2 per 100.000 abi-

tanti; l’età media dei nuovi casi è in aumento 

e già da tre anni la fascia di età maggiormen-

te colpita è stata quella 35-54 anni. I maggiori 

fattori di rischio riportati sono: i rapporti ses-

suali non protetti, gli interventi chirurgici, l’e-

sposizione percutanea in corso di trattamenti 

cosmetici e l’uso di droghe per via endovenosa. 

Questi dati sottolineano che il serbatoio dell’in-

fezione cronica non è alimentato in modo signi-

ficativo dall’occorrenza di nuovi casi e permet-

te di immaginare che l’ampliamento dei criteri 

di eleggibilità al trattamento possa portare al 

controllo del serbatoio residuo di malati in un 

ragionevole orizzonte temporale.

EPATITE C: VERSO L’ERADICAZIONE

HCV: i passi in avanti della ricerca

A colloquio con Gloria Taliani
Professore Ordinario di Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma
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soggetti con un filtrato glomerulare inferiore a 

30 ml/min/1,73 m2. Sebbene esistano dati di let-

teratura sull’impiego di tali prodotti anche nel 

paziente con insufficienza renale di classe 4 o 5, 

secondo la classificazione KDIGO, sappiamo che 

questo regime terapeutico comporta il rischio 

di peggiorare la funzione renale e ciò, in alcuni 

pazienti, può rappresentare il superamento del 

crinale che porta alla dialisi. È comprensibile, 

dunque, che ci sia molta attenzione e prudenza 

nel prendere la decisione di trattare, correndo 

un rischio che va attentamente valutato verso il 

beneficio apportato dall’eradicazione dell’infe-

zione nel singolo caso. 

L’altro ambito che dovrà essere regolamentato, 

e per il quale si possono prevedere scenari di 

grande interesse, è rappresentato dai soggetti 

che hanno fallito terapie appropriate contenen-

ti un inibitore di NS5A e che hanno sviluppato 

mutazioni di resistenza verso questa classe di 

farmaci. La grande mole di dati presentati all’ul-

timo congresso dell’American Association for 

the Study of Liver Disease ci aiuterà certamente 

a disegnare scenari terapeutici futuri da utilizza-

re anche nella nostra realtà clinica. n ML

sono, a suo avviso, bisogni terapeutici 

che non sono ancora soddisfatti?

Non si è avuta mai come in questo momento la 

sensazione di poter controllare la malattia HCV 

correlata con strumenti efficaci, potenti e sicuri 

quali sono le combinazioni terapeutiche attual-

mente disponibili, alle quali presto si aggiunge-

ranno delle nuove molecole. Naturalmente ciò 

ha contribuito a rafforzare la percezione che 

la malattia sia curabile in un’ampia popolazio-

ne di pazienti, anche con quadri clinici gravi e 

complessi. Le percentuali di risposta virologica 

sono molto elevate e l’esperienza di real life 

conferma, e talvolta addirittura migliora, i ri-

sultati ottenuti negli studi registrativi. Dunque 

siamo in presenza di un panorama terapeutico 

molto favorevole per i pazienti. Tuttavia, nelle 

pieghe di questi risultati più che soddisfacenti, 

si annidano ancora alcuni bisogni non piena-

mente soddisfatti, rappresentati dai pazienti 

con insufficienza renale avanzata, con infezione 

da genotipo 2 o 3. In questi casi la terapia attual-

mente disponibile non è ottimale in quanto si 

tratta di farmaci che non sono raccomandati nei 

 “
Non si è mai 

avuta come ora 
la sensazione di 

poter controllare la 
malattia HCV con 
strumenti efficaci, 

potenti e sicuri 
quali le nuove 
combinazioni 

terapeutiche oggi 
disponibili

”
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Italy. A probabilistic cost of illness model. Eur 

Rew Med Pharmacol Sci 2015; 19: 1610-20). Si 

tratta sicuramente di un grosso investimento, 

ma per la prima volta abbiamo terapie in gra-

do di eradicare il virus e che nel medio-lungo 

periodo possono ridurre i costi, perché l’epato-

patia cronica ha un costo sociale molto elevato. 

È un grande vantaggio per questi pazienti aver 

accesso alle terapie, in quanto il rischio che la 

malattia evolva in cirrosi ed epatocarcinoma è 

molto elevato. Il problema dei pazienti che sono 

fuori dai criteri di rimborsabilità è, invece, una 

questione che bisognerà affrontare. Noi clini-

ci ci aspettiamo che i nuovi farmaci in arrivo, 

aumentando la competizione, producano una 

riduzione dei costi.

Quali sono le popolazioni di pazienti con-

siderate “difficili” da trattare e quali gli 

“unmet needs” che restano da coprire? 

Alcuni dei 15 studi su elbasvir/grazoprevir pre-

sentati al congresso dell’American Association 

for the Study of Liver Disease svoltosi nel no-

Curare tutti, anche i pazienti ‘difficili’, si può

A colloquio con Giuliano Rizzardini
Direttore Dipartimento di Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano

Q
ual è il peso economico dell’infe-

zione da HCV per il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale e quali sono i 

costi sociali di questa patologia?

Non è semplice definire il burden dell’infezio-

ne da epatite C a livello economico, sanitario e 

sociale, in quanto non sappiamo con esattezza 

quanti sono i pazienti che necessitano di tratta-

mento. EpaC, l’Associazione dei pazienti, ha fat-

to un calcolo, che si presume attendibile, secon-

do il quale nel nostro Paese sarebbero all’incirca 

350.000 le persone bisognose di cure. Questa 

stima, se fosse realistica come pensiamo, richie-

derebbe un impegno abbastanza importante da 

parte del Servizio Sanitario Nazionale. In base ai 

dati comunicati da AIFA il 16 gennaio 2017, han-

no completato il trattamento 65.259 pazienti. 

Un dato attendibile sulla previsione dei costi è 

quello di uno studio di farmacoeconomia con-

dotto su circa 300.000 soggetti affetti da HCV, 

che ha evidenziato come il burden economico 

associato alle infezioni HCV-correlate sia pari a 

circa 1,05 miliardi di euro (Marcellusi et al, The 

economic burden of HCV-induced diseases in 

 “
Il problema dei 
pazienti esclusi 

dagli attuali criteri 
di rimborsabilità è 

una questione da 
risolvere

”

BURDEN ECONOMICO TOTALE DELLE PATOLOGIE INDOTTE DALL’INFEZIONE HCV:  
COSTI DIRETTI E INDIRETTI PER PATOLOGIA ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

Patologia Costi diretti 
(min-max)

Costi indiretti 
(min-max)

Costi totali 
(min-max)

HCV cronica 128,31 
(67,46-208,39)

127,99 
(69,7-203,7)

256,31 
(137,17-412,1)

Cirrosi 221,38 
(114,17-363,49)

338,89 
(191,25-528,07)

560,27 
(305,42-891,57)

Carcinoma 11,21 
(0,03-127,81)

24,6 
(0,03-120,24)

50,74 
(0,07-248,06)

Trapianti 42,6 
(23,44-67,38)

5,43 
(3-8,65)

48,07 
(26,45-76,04)

Decesso - 146,06 
(60,8-268,05)

146,06 
(60,8-268,05)

Totale 418,43 
(235,24-653,51)

643,03 
(369,25-991,51)

1061,47 
(614,92-1627,92)

Modificata da Marcellusi et al, The economic burden of HCV-induced diseases in Italy. A probabilistic cost of illness 
model. Eur Rew Med Pharmacol Sci 2015; 19: 1610-1620.
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bisogna dire che tutte le più importanti sacche 

“difficili” sono state individuate e per loro c’è 

un’efficace opzione terapeutica.

Qual è l’impatto delle nuove terapie a li-

vello di pratica clinica?

Elbasvir/grazoprevir ha dimostrato in tutti gli 

studi un’elevata efficacia con trattamenti di 12 

settimane, ridotti effetti collaterali per l’assenza 

di ribavirina, una risposta virologica sostenuta 

superiore al 90%. La sfida del futuro più prossi-

mo sarà quella di verificare se un’eventuale di-

minuzione dei costi permetterà un allargamento 

dei criteri di rimborsabilità e, in questo caso, se 

i Centri attualmente autorizzati alla prescrizio-

ne saranno in grado di gestire un numero più 

elevato di pazienti; in questo caso la riduzione 

del periodo di terapia a 8 settimane, possibile 

con alcune combinazioni in una determinata ti-

pologia di pazienti, potrebbe essere un’opzione 

estremamente utile. n ML

vembre 2016 a Boston sono stati condotti pro-

prio su popolazioni “difficili da trattare”. 

I dati sono assai interessanti: per esempio, in 

pazienti con insufficienza renale la combinazio-

ne di elbasvir/grazoprevir ha dimostrato un’ef-

ficacia abbondantemente sopra il 90% senza 

danneggiare ulteriormente il rene. Nella popo-

lazione di tossicodipendenti attivi o trattati con 

terapie sostitutive dello studio CO-STAR, pa-

zienti come sappiamo molto difficili da trattare 

per vari motivi, l’efficacia è risultata del 96% e 

l’aderenza superiore al 95% nei genotipi più dif-

fusi, 1a, 1b e 4. 

Altrettanto interessanti le evidenze nei pazienti 

trattati con gli inibitori di pompa protonica che 

non mostrano interazioni con questi farmaci. 

Sulla scorta di questi dati si conferma che que-

sta doppietta di farmaci ha ottime prospettive, 

avendo ulteriormente migliorato dati già ec-

cezionali. La sfida futura sarà invece quella di 

trovare regimi terapeutici efficaci per una pic-

cola percentuale di pazienti, il 3-4%, nei quali la 

terapia con i nuovi DAAs non ha funzionato, ma 

Manuale di Gastroenterologia
Edizione 2016-2019

Questa nuova edizione del Manuale UNIGASTRO vuole offrire agli studenti 
materiale didattico aggiornato e adeguato alla continua evoluzione dei risultati 
della ricerca clinica e della ricerca di base, affinché possano ottenere  
una preparazione ottimale in vista del loro inserimento come giovani medici  
in ambito clinico.

Il volume si apre con cinque contributi introduttivi che accolgono tematiche 
suggerite dagli stessi studenti:
• metodologia EBM
• nutrizione, malnutrizione e obesità
• microbiota intestinale
• immunità mucosale intestinale
• tumori neuroendocrini gastrointestinali.

Gli argomenti dei quarantasette capitoli di cui si compone il volume,  
scritti da autorevoli specialisti, sono stati distribuiti in sette sezioni:
• Malattie dell’esofago, dello stomaco e del duodeno
• Patologie funzionali gastrointestinali
• Patologie dell’intestino tenue e del colon
• Malattie infiammatorie intestinali
• Malattie del fegato
• Malattie delle vie biliari e del pancreas
• Emergenze in gastroenterologia.
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potrebbero far risparmiare molto al nostro Pae-

se nel lungo termine, se si considerano l’impatto 

economico della patologia in termini di perdita 

di produttività e di qualità della vita, i costi della 

malattia epatica residuale (che purtroppo evolve 

malgrado l’eradicazione del virus) e quelli di un 

potenziale trapianto di fegato. Rimandare l’inizio 

del trattamento può essere attrattivo per le cas-

se del Servizio Sanitario Nazionale, ma non tie-

ne conto dell’effetto preventivo dei trattamenti 

sull’insorgenza delle complicanze e quindi dei 

futuri costi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Se riusciamo a ridurre il costo del trattamento 

rispetto ai 15.000 euro considerati dallo studio 

Altems, che rappresentano comunque un inve-

stimento costo-efficace, il Servizio Sanitario Na-

zionale del nostro Paese guadagnerà non solo in 

termini di salute ma anche in termini di risparmi 

futuri sulle sequele dell’infezione da HCV. Il pro-

blema del nostro Paese è che abbiamo sempre 

lavorato a ‘silos’: da una parte la spesa farma-

ceutica; dall’altra, separati, i costi indiretti delle 

patologie e il valore anche economico della salu-

te delle persone. Ma questi aspetti sono intima-

mente legati, soprattutto se la spesa farmaceu-

tica aiuta a prevenire le spese ‘mediche’ future. 

Intendiamoci, il nostro Paese e l’Aifa hanno già 

lavorato molto bene, strappando sicuramente un 

prezzo inferiore rispetto ad altri Paesi europei. In 

Olanda e in Francia è già previsto il trattamento 

universale (cioè di tutti i pazienti con infezione 

da HCV), e molti altri Paesi si stanno allineando 

su questa linea. È vero che noi, rispetto al resto 

d’Europa, abbiamo un numero più elevato di per-

sone infettate dal virus dell’epatite C. Tuttavia, al 

di là dei conti economici immediati, se estendes-

simo la platea dei pazienti da trattare, tenendo 

presente che i prezzi dei nuovi farmaci inevita-

bilmente caleranno in virtù di volumi particolar-

mente elevati, lo studio effettuato con i dati di 

Piter dimostra che nel medio termine il Paese an-

drebbe a risparmiare. In altre parole, la strategia 

del “trattare tutti” ha un rapporto costi-benefici 

estremamente favorevole in una prospettiva fu-

tura, non troppo lontana. n ML

Q
ual è l’importanza della Piattafor-

ma italiana per lo studio della te-

rapia delle epatiti virali (Piter)?

Innanzitutto, va ricordato che lo studio Piter è 

un grande progetto di ricerca pensato dall’Isti-

tuto Superiore di Sanità, in collaborazione con 

Aisf e Simit. È il primo grande studio italiano os-

servazionale di coorte longitudinale sull’epatite 

C. Uno studio in grado di raccogliere dati pro-

spettici – clinici, laboratoristici e di outcome – 

su un numero molto significativo di pazienti HCV 

positivi effettivamente in cura, quindi da una 

situazione di sola sieropositività per HCV fino a 

situazioni cliniche avanzate. 

Coinvolge circa 100 Centri clinici italiani, ossia 

la stragrande maggioranza di tutti quelli che si 

occupano di HCV, con più di 10.000 pazienti mo-

nitorati. La grande mole di dati raccolti consen-

te di definire il quadro epidemiologico-clinico 

dell’HCV nel nostro Paese, e quindi i bisogni di 

cura effettivi della popolazione, con il risultato 

di poter effettuare un’analisi sull’impatto eco-

nomico potenziale dell’estensione dei criteri di 

rimborsabilità in maniera estremamente accura-

ta. In sostanza Piter è uno strumento utile per i 

decisori, proprio perché la conoscenza dei ‘nu-

meri’ consente di far prendere decisioni strate-

giche ‘informate’.

La questione sul tappeto è se trattare o 

meno tutti i pazienti HCV+, a prescindere 

dal livello di fibrosi, quindi da F0 a F4 alla 

luce delle risorse disponibili. Qual è il suo 

parere e cosa ci riserva il futuro?

Partiamo da un principio: la salute delle perso-

ne è sempre ‘costo-efficace’, perché la salute va 

considerata un investimento, non un costo. È 

indubbio però che esistono problemi di sosteni-

bilità. Ritengo che occorra fare un ragionamento 

lungimirante, simile a quello fatto a suo tempo 

per l’infezione da Hiv/Aids. Anche i trattamenti 

per HCV, che hanno costi elevati nell’immediato, 

Accesso e sostenibilità: la conferma dai dati Piter

A colloquio con Stefano Vella
Centro per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità

 “
Piter è uno 

strumento utile per 
i decisori perché 

la conoscenza 
del quadro 

epidemiologico 
dell’epatite C 

nel nostro Paese 
consente di far 

prendere decisioni 
strategiche 
informate

”

L’Alta Scuola di Economia 
e Management dei 
Sistemi Sanitari (Altems) 
ha condotto un’analisi 
sul potenziale impatto 
economico dell’estensione 
dei criteri di rimborsabilità, 
utilizzando come base di 
partenza i dati Piter. 
I risultati dello studio sono 
presentati nell’articolo a 
pag. 9.
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costo-efficace. E, se prendiamo in considera-

zione anche i molti casi nei quali la strategia è 

dominante, la convenienza aumenta.

Può spiegare meglio?

Quando parliamo di strategia dominante inten-

diamo quei casi in cui non solo il trattamento è 

costo-efficace, ma potrebbe anche portare a un 

ulteriore risparmio rispetto a quello che il Ser-

vizio Sanitario Nazionale spende oggi. Parliamo 

di circa un 25% di casi di pazienti con epatite C 

che potrebbero, in media, costare di meno gra-

zie a trapianti e ritrattamenti evitati.

Che messaggio lanciate alle Istituzioni?

L’obiettivo finale di questa analisi è quello di 

fornire informazioni ai decisori, in questo caso 

all’Aifa. E abbiamo lavorato con l’Istituto Supe-

riore di Sanità proprio per fornire un’informa-

zione indipendente.

Il grande timore per il Servizio Sanitario Na-

zionale è quello dell’esplosione della spesa e 

quindi dell’insostenibilità del sistema. Dalla 

nostra analisi emerge che, nel caso si arrivasse 

ad estendere la platea delle persone in tratta-

mento, i soldi sarebbero ben spesi. Il messag-

gio quindi è: investiamo oggi per non spendere 

domani. Certo, questo è possibile nel momento 

in cui si mettono sul piatto le risorse adeguate. 

A quanto ammonterebbe questo investi-

mento?

Se arrivassimo a trattare 250.000 pazienti, al 

prezzo di circa 15.000 euro a trattamento, bi-

sognerebbe mettere sul piatto circa 3,7 miliardi 

in tre anni. Credo che alla luce di questi numeri 

sarebbe quindi utile un confronto trasparente 

con le Aziende. n ML

A
ltems ha presentato un’analisi 

sull’impatto economico potenziale 

dell’estensione dei criteri di rim-

borsabilità estremamente dettagliata. 

Cosa è emerso e quali sono stati i passaggi 

chiave? 

La base di partenza sono stati i dati real world 

della piattaforma Piter. Una quantità di dati ‘ro-

busti’, che ci ha consentito di portare avanti la 

nostra analisi in maniera puntuale.

Per capire però cosa succederebbe se estendes-

simo il trattamento per l’epatite C a una più am-

pia fascia di pazienti abbiamo dovuto procede-

re operando delle simulazioni sul prezzo base 

del trattamento farmacologico, considerando 

che quello ottenuto da Aifa è secretato. 

Abbiamo preso come prezzo di riferimento la 

cifra media di circa 15.000 euro per trattamen-

to. Applicando un modello di Markov, abbiamo 

quindi realizzato un’analisi di costo-utilità in 

cui gli outcome sono espressi in termini di Qaly 

(Quality Adjusted Life Years). In sostanza abbia-

mo cercato di capire quanto costerebbe un anno 

di vita in più aggiustato per la qualità, il momen-

to in cui si decidesse di estendere il trattamento 

farmacologico a tutti i pazienti a prescindere dal 

livello di fibrosi, quindi da F0 a F4.

Quali sono stati i risultati?

Ampliando la platea di pazienti trattati, si ot-

terrebbe un livello di qualità-efficacia molto 

significativo, ossia un costo-efficacia per Qaly 

incrementale di circa 9000 euro. In sostanza, 

con un costo incrementale di circa 30 milioni 

di euro riusciremmo a guadagnare globalmen-

te 3500 Qaly, in rapporto circa 9000 euro per 

Qaly. Non solo, anche applicando una “simu-

lazione Montecarlo”, che mette in campo più 

variabili nell’analizzare le differenti tipologie di 

pazienti, abbiamo visto che in circa il 94% dei 

casi questa strategia di allargamento sarebbe 

Investire oggi per non spendere di più domani

A colloquio con Americo Cicchetti
Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Roma; 
Direttore di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari

 “
Dall’analisi 

condotta sui 
dati real world 

della piattaforma 
Piter, emerge che 

la strategia di 
ampliamento della 
platea di pazienti 

in trattamento per 
epatite C sarebbe 

costo-efficace

”

I risultati dell’analisi  
di Altems sono presentati 
nell’articolo a pag. 9.
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L’eradicazione del virus è un obiettivo so-

stenibile con le risorse attuali?

Secondo noi sì. Dobbiamo semplicemente ela-

borare un piano che tenga conto delle risorse 

disponibili e di quelle necessarie a eliminare 

l’epatite C da qui a quattro, cinque o sei anni.

Quali sono i ‘falsi miti’ sull’epatite C che la 

sua Associazione ha voluto mettere a nudo?

Come Associazione abbiamo cercato di dare il 

nostro contributo per capire quali siano i prezzi 

reali del farmaco. Non è vero che ogni tratta-

mento costa tra i 50.000 o 60.000 euro, perché 

al netto dei payback e degli sconti la cifra è di 

molto inferiore. 

Secondo noi non è nemmeno vero che ci sia un 

numero così grande di pazienti da trattare. Que-

ste cifre così elevate si rifanno a un’epidemiologia 

vecchia vent’anni. È invece importante ricordare 

che la scienza dice che i pazienti vanno curati tut-

ti. La scienza è una cosa e i problemi economici 

un’altra. Non devono essere mescolati.

Alcuni cittadini hanno deciso di ricorre-

re ai ‘viaggi all’estero’ per garantirsi la 

possibilità di curarsi. Qual è la posizione 

dell’Associazione che presiede al riguardo?

Credo che un paziente, se vuole guarire, abbia 

il diritto di esplorare tutte le strade possibili 

per curarsi: se ha le risorse personali per ac-

quistare il farmaco all’estero, l’unica racco-

mandazione che facciamo – come Associazione 

– è quella di assicurarsi che i farmaci che si vo-

gliono comprare siano veramente equivalenti, 

e quindi non oggetto di contraffazione, oppure 

di non ricorrere all’acquisto online dei farmaci, 

perché c’è il rischio che alla dogana i medicinali 

vengano fermati o rimandati indietro. Come as-

sociazione ci teniamo a dare queste indicazioni 

ai pazienti. n ML

Q
uale proposta ha fatto EPAC al 

Governo per rendere l’eradicazio-

ne dell’infezione da HCV un obiet-

tivo possibile?

La proposta, che stiamo portando avanti ormai 

da oltre un anno, è quella di rimuovere le li-

mitazioni di accesso attuali e introdurre delle 

linee guida di prioritizzazione. Nella fattispecie, 

considerando anche le risorse che sono state 

stanziate, riteniamo che sarebbe interessan-

te e produttivo aprire una fase sperimentale, 

nella quale si rimuovono i criteri di accesso e 

si pone un tetto alle terapie. Questa ci sembra 

una proposta onesta perché non chiediamo di 

sforare il budget, ma permettiamo ai medici e 

clinici di scegliere quali pazienti curare prima 

e quali dopo. La decisione torna nelle mani del 

medico e questo ci sembra veramente molto 

importante.

Pazienti, clinici e istituzioni per un obiettivo comune: 
eliminare l’HCV in Italia

A colloquio con Ivan Gardini
Presidente EpaC onlus
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C, con un numero di morti ogni anno che si aggi-

ra attorno a 1.400.000, essenzialmente a causa 

della cirrosi e del cancro ad essa correlati.

In Italia questa forma di epatite rappresenta un 

problema rilevante per la sanità pubblica, anche 

perché il nostro è il Paese europeo con il mag-

gior numero di persone positive al virus C. 

Da quanto detto appare evidente come l’impat-

to economico della progressione della malattia 

sia particolarmente gravoso per il Servizio Sani-

tario Nazionale. Ciò è anche dovuto al fatto che 

i portatori cronici asintomatici possono conti-

nuare ad essere contagiosi anche in assenza di 

segni clinici e laboratoristici di malattia epatica.

I costi associati alle epatiti virali sono elevati e 

tendono ad aumentare in funzione dell’aggra-

varsi della patologia. Ai costi diretti delle cure 

somministrate per l’epatite si aggiungono quel-

li indiretti collegati alla perdita di produttività 

per disabilità e morte prematura delle persone 

affette dalla malattia. Per quanto riguarda i co-

sti diretti, le diverse voci (ricoveri ospedalieri, 

visite mediche, procedure diagnostiche e tera-

Nuovi farmaci antiepatite C:
il razionale per un impiego
precoce

Ruggeri M, Romano F, Kondili L, Coretti S, Vella S, 

Cicchetti A

Cost effectiveness analysis of different health policies 

based on the second generation DAA-IFN free regimens 

in an Italian population

ISPOR Vienna, 2016

Ruggeri M, Romano F, Kondili L, Coretti S, Vella S, 

Cicchetti A

Valutazione economica delle strategie per l’estensione 

dell’accesso ai farmaci anti-HCV. Evidenze dalla 

coorte reale Piter

Dicembre 2016 http://altems.unicatt.it/altems-

valutazione-economica-delle-strategie-per-l-estensione-

dell-accesso-ai-farmaci-anti-hcv-presentazione-4341

Si stima che siano circa 180 milioni nel mondo le 

persone che soffrono di epatite cronica di tipo 

F0 Stadio
precoce

Ascite

Post
trapianto

Trapianto
di fegato

Morte correlata
alla malattia

Encefalopatia
epatica

Sanguinamento
varici

Epatocarcinoma

F1/2 Stadio
lieve

F3 Stadio
moderato

Cirrosi compensata (F4)

Cirrosi scompensata (F4)

Stadi della fibrosi (METAVIR) nell’epatite C cronicaStruttura del modello 
di Markov
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epatiti virali (Piter). In particolare, l’analisi si è 

proposta di valutare il rapporto costo-efficacia 

associato al potenziale ampliamento dei criteri 

di rimborsabilità AIFA anche ai soggetti meno 

gravi (F0-F2) rispetto agli attuali criteri di rim-

borsabilità AIFA (trattamento dei soggetti gravi 

con stadio di fibrosi F3-F4).

In tal modo sono state comparate sotto il profilo 

della costo-efficacia due differenti strategie di 

trattamento, la prima rivolta ai soli pazienti in 

stadio avanzato di fibrosi (quindi alle soglie del-

la cirrosi conclamata) e la seconda ad un gruppo 

di pazienti trattati a partire dagli stadi iniziali 

della trasformazione fibrotica del fegato. Costi 

e percentuali di risposta virale sostenuta (SVR) 

sono stati calcolati in base ai dati ottenuti dalla 

letteratura recente e i risultati definiti in termi-

ni di rapporto incrementale di costo-efficacia 

(ICER) per anno di vita guadagnato.

Dalla simulazione è emerso che il trattamento 

con DAA fin dai primi stadi di fibrosi può essere 

un’opzione favorevole sia sotto il profilo dei co-

sti che della prognosi, con un ICER pari a 9000 

euro/QALY notevolmente inferiore alla soglia di 

costo-efficacia fissata dai criteri del National In-

stitute for Health and Clinical Excellence (NICE), 

stimata pari a 40.000 euro/QALY.

Alla luce delle considerazioni sopra esplicitate, 

l’analisi farmacoeconomica fornisce importan-

ti elementi sul rapporto di costo-efficacia del-

la potenziale estensione dell’accesso ai nuovi 

trattamenti anti-HCV anche ai soggetti meno 

gravi. Difatti, sebbene in un’ottica di breve 

periodo ritardare il trattamento dei pazienti 

meno gravi potrebbe apparire un’opzione at-

traente, non tiene conto in realtà dei benefici 

di prevenzione del trattamento HCV, il quale 

impedisce o almeno ritarda la progressione 

della malattia.

In conclusione, quindi, l’analisi costo-efficacia 

condotta evidenzia come gli elevati costi asso-

ciati all’HCV potrebbero essere ridotti mediante 

un’efficace strategia di eliminazione dell’HCV 

in Italia attraverso l’apertura dei criteri di rim-

borsabilità dei nuovi farmaci anche ai soggetti 

meno gravi (F0-F2) nel medio periodo. Passando 

quindi dal criterio di urgenza al criterio basato 

sul beneficio potenziale, appare chiaro come i 

nuovi trattamenti anti-HCV siano un ottimo in-

vestimento in salute, aggiungendo al beneficio 

clinico un importante effetto in termini di ridu-

zione del danno epatico. n GB

pie) prendono in considerazione la frequenza 

di ospedalizzazione, la durata media della de-

genza, il costo degli interventi e la terapia far-

macologica, calcolati per ciascuno stadio della 

patologia. 

In definitiva, si stima che dei costi totali, poco 

meno della metà è costituito da costi diretti: 

26% per farmaci e 21% per spese ospedaliere e di 

gestione. In confronto alla spesa per i farmaci, 

quella ospedaliera sembra bassa, ma in realtà è 

esattamente il contrario, se esaminata conside-

rando la numerosità dei pazienti (pochi pazienti 

ospedalizzati con spesa media pro capite molto 

elevata). 

La recente introduzione in terapia di nuovi e po-

tenti farmaci antivirali, i cosiddetti DAA (direct 

acting antivirals), ha rappresentato una grande 

innovazione. Si tratta, infatti, di farmaci che, a 

differenza dei loro predecessori (interferone e 

ribavirina), che agivano in modo indiretto sul-

la replicazione del virus e sul sistema immu-

nitario, bloccano direttamente la replicazione 

del virus, innalzando in modo significativo le 

percentuali di guarigione. La guarigione dall’e-

patite C ha una valenza enorme per la salute 

pubblica: bloccando il virus si arresta l’evolu-

zione della patologia verso la cirrosi e l’epato-

carcinoma, modificando la storia naturale della 

malattia, ma si può bloccare anche la diffusione 

del virus, con un potenziale ritorno economico 

nel medio e lungo termine, attraverso una ge-

stione più efficiente della patologia sin dai suoi 

stadi iniziali.

Purtroppo, al momento attuale, i DAA vengo-

no rimborsati solo nella terapia degli stadi più 

avanzati di fibrosi epatica, anche perché manca-

no dati sui benefici della terapia in fase preco-

ce. Per questo motivo un gruppo di ricercatori 

italiani ha recentemente effettuato uno studio 

di farmacoeconomia utilizzando un classico mo-

dello di Markov, che trae spunto dal fatto che 

nell’HCV è possibile simulare la progressione 

della malattia e le modifiche che intercorrono in 

conseguenza della risposta ai trattamenti scelti 

(figura a pag. 9). 

Lo studio si è proposto di condurre un’analisi di 

costo-efficacia di differenti politiche sanitarie 

basate su un diverso timing dell’inizio di tratta-

mento con DAAs IFN-free in pazienti con epatite 

C cronica, basata sui dati reali di pazienti con 

infezione cronica da HCV, arruolati nella Piatta-

forma italiana per lo studio della terapia delle 
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l’epatocarcinoma da epatite virale erano la de-

cima causa di morte, nel 2013 la settima. A diffe-

renza dell’HIV, che si registra soprattutto in Pae-

si a basso reddito, il 58% delle morti da epatiti si 

è registrato in Paesi a reddito medio alto e alto.

Lo studio di Stanaway sul peso globale delle 

epatiti virali ha molte implicazioni e “mostra 

che tale malattia richiede una risposta più for-

te, a livello nazionale e internazionale”, si legge 

nell’editoriale che commenta l’articolo. Una ri-

sposta che comporta una serie di interventi per 

prevenire le nuove infezioni e per individuare 

e trattare le persone con epatiti infettive. “Dal 

momento che la maggior parte del peso dell’e-

patite grava su Paesi a reddito medio alto e alto 

che non ricevono sostegni allo sviluppo, tali 

risorse dovranno probabilmente provenire da 

quelle destinate alla salute delle singole nazio-

ni”, scrivono Stefan Wiktor e Yvan Hutin (OMS) 

nell’editoriale del Lancet.

	 Arabella	Festa

Epatiti: i dati del Lancet

Stanaway JD, Flaxman AD, Naghavi M et al

The global burden of viral hepatitis from 1990 to 2013: 

findings from the Global Burden of Disease Study 2013

Lancet, Available online 7 July 2016. doi:10.1016/S0140-

6736(16)30579-7

Le epatiti virali provocano almeno tante morti 

quanto l’AIDS, la tubercolosi e più della mala-

ria. E la mortalità è in aumento, a differenza di 

quanto avviene per la maggior parte delle altre 

malattie trasmissibili.

La disponibilità di strumenti efficaci, come i vac-

cini, e di trattamenti spesso risolutivi “suggeri-

sce una importante opportunità per migliorare 

la salute pubblica”. Lo scrivono sul Lancet Jef-

frey Stanaway e colleghi, che hanno utilizzato i 

dati e l’approccio del Global Burden of Disease 

Study 2013 per stimare la morbilità e la mortalità 

da epatite virale acuta, da cirrosi e epatocarci-

noma causati da epatite virale, per età, genere e 

Paese, dal 1990 al 2013.

 I PRINCIPALI RISULTATI

Mortalità
Si è passati da 890.000 morti legate a epatiti 

virali nel 1990 a 1,45 milioni nel 2013, con un au-

mento dunque del 63%.

Morbilità
l  Anni vissuti con disabilità (years lived with 

disability, YLD): si è passati da 650.000 anni 

vissuti con disabilità nel 1990 a 870.000 nel 

2013, con un aumento del 34%.

l  Anni di vita persi (Years of Life Lost, YLL): si è 

passati da 31 milioni a 41,6 milioni.

l  Attesa di vita corretta per disabilità (Disabi-

lity-adjusted life year, DALY): si è passati da 

31,7 milioni a 42,5 milioni.

L’aumento più marcato è stato osservato nell’in-

fezione da epatite C, con un aumento del 43% dei 

DALY. Tra le persone con epatiti virali, il 96% 

della mortalità e il 91% dei DALY sono collegati 

a infezioni da epatite B e C. Per la prima c’è da 

tempo un vaccino, per la seconda sono ora di-

sponibili farmaci molto efficaci ad alto costo. E 

ancora: nel 1990 le infezioni acute, la cirrosi e 

Paesi a reddito medio-basso e basso
Paesi a reddito medio-alto e alto
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fronto due diverse strategie farmacologiche: 

regime restrittivo senza interferone negli stadi 3 

e 4 della patologia, trattamento innovativo con 

tripla terapia nello stadio 2.

 METODI
L’analisi è stata condotta dal punto di vista della 

società e del Servizio Sanitario Nazionale, consi-

derando costi diretti (legati a cure ed assistenza) 

ed indiretti (legati alla riduzione della produt-

tività), in un orizzonte temporale di 10, 20 e 30 

anni. I costi si riferiscono all’anno 2015; un tas-

so di sconto del 3% è stato applicato sia ai costi 

che agli esiti. L’efficacia è espressa in termini di 

QALYs. I dati sono stati analizzati sulla base del 

modello di Markov, in grado di rappresentare la 

storia naturale dell’infezione da HCV che inclu-

de 13 stadi e 40 probabilità transizionali (cioè le 

possibilità di “passare” da uno stadio all’altro). 

Ogni ciclo del modello è riferito ad un anno. La 

popolazione di riferimento include 100.130 pa-

zienti nei vari stadi (da F0 a F4) e il modello ap-

plicato si riferisce, in particolare, a due coorti di 

pazienti, quelli trattati con una terapia priva di 

interferone e quelli trattati invece con la terapia 

innovativa. 

 RISULTATI
I risultati dell’analisi basata sul modello di Mar-

kov indicano che nel lungo periodo gli investi-

menti per il trattamento con i nuovi farmaci 

sono costo-efficaci (ovvero meno costosi e più 

Il trattamento per 
la cura dell’HCV: un’analisi
costo-utilità

Marcellusi A, Viti R, Damele F, Cammà C, Taliani G, 

Mennini FS

Early reatment in HCV: is it a cost-effective option 

from the italian perspective?

Research Paper Series 2016, vol. 14, issue 4, n. 370

 INTRODUZIONE
I dati di prevalenza per l’intera popolazione 

mondiale relativi all’infezione da HCV si atte-

stano su un valore del 2,2%, che corrisponde a 

circa 130 milioni di soggetti positivi, la maggior 

parte dei quali risulta infetta in maniera croni-

ca. L’HCV è una delle principali cause di cirrosi, 

carcinoma epatico e trapianto di rene nei Paesi 

occidentali. I dati disponibili relativi al carico 

delle malattie HCV-correlate, in Europa e Stati 

Uniti, riferiscono che l’epatite C è ormai uno dei 

grandi problemi di sanità pubblica, la cui morta-

lità è superiore alle infezioni da HIV, mettendo 

in evidenza l’importanza di porre in essere il 

trattamento farmacologico quanto prima pos-

sibile, ovvero nei primi stadi della patologia. 

Il trattamento inizialmente consisteva in una 

doppia terapia (ribavirina in associazione con il 

peg interferone). Oggi invece si è passati ad una 

tripla terapia basata su principi attivi di ultima 

generazione (simprevir o sofosbuvir). 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di con-

durre un’analisi costo utilità mettendo a con-

RISULTATI DI COSTO-EFFICACIA NELLA PROSPETTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: 
FOLLOW-UP A 10, 20 E 30 ANNI

Costo QALY Costo 
incrementale

QALY 
incrementale

ICER x QALY

10 anni

Trattamento standard € 2.324.706.986 766.730

Trattamento precoce € 2.618.347.649 786.661 € 293.640.663 19.931 € 14.733

20 anni

Trattamento standard € 2.796.275.422 1.236.916

Trattamento precoce € 3.093.688.241 1.280.818 € 297.562.519 43.902 € 6778

30 anni

Trattamento standard € 3.011.275.422 1.554.998

Trattamento precoce € 3.296.342.023 1.616.477 € 275.066.601 61.479 € 4474

ICER: rapporto di costo efficacia incrementale; QALY: anni di vita guadagnati tenendo conto della qualità di vita.



Abstract

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2016

13

di eleggibilità stabiliti dall’AIFA per i pazienti 

da trattare in un momento di estrema scarsità 

di risorse da investire. Il modello di fatto di-

mostra che da un punto di vista morale e di 

giustizia distributiva il trattamento innovativo 

risulta sostenibile e che, a fronte di un rile-

vante impegno iniziale, si potrebbero nel lun-

go periodo ammortizzare i costi sostenuti dal 

Servizio Sanitario Nazionale. Chiaramente si 

deve prevedere anche una contrattazione con 

l’industria per ottenere un prezzo equo di tali 

farmaci innovativi.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas

efficaci); dal punto di vista della società il rap-

porto costo-efficacia risulta favorevole già dopo 

5 anni di trattamento mentre dal punto di vista 

del Servizio Sanitario Nazionale la cura con i far-

maci di ultima generazione presenta un rappor-

to positivo dopo dieci anni.

 DISCUSSIONE
Lo studio dimostra che i pazienti con genoti-

po di tipo 1 trattati con i nuovi farmaci hanno 

una sopravvivenza maggiore, se confrontata 

con il trattamento tradizionale, e la robustezza 

del modello è confermata anche dall’analisi di 

sensibilità. I risultati meritano quindi una ri-

flessione su quanto sia giusto ampliare i criteri 

Impatto delle spese nell’analisi a 10 anni

€ 400.000.000

€ 300.000.000

€ 200.000.000

€ 100.000.000

-€ 100.000.000

-€ 200.000.000

-€ 300.000.000
Costi del

trattamento
Costi diretti Costi indiretti Costi totali

Impatto delle spese nell’analisi a 30 anni

€ 400.000.000

€ 300.000.000

€ 200.000.000

€ 100.000.000

-€ 100.000.000

-€ 200.000.000

-€ 300.000.000

€ 90.000

€ 80.000

€ 70.000

€ 60.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 0

-€ 10.000.000

-€ 20.000.000Costi del
trattamento

Costi diretti Costi indiretti Costi totali

Impatto delle spese nell’analisi a 20 anni

ICER per QALY guadagnato:
trattamento precoce versus trattamento standard

€ 400.000.000

€ 300.000.000

€ 200.000.000

€ 100.000.000

-€ 100.000.000

-€ 200.000.000

-€ 300.000.000
Costi del

trattamento
Costi diretti Costi indiretti Costi totali

-€ 211

Follow-up simulato

€ 30.935

€ 11.396

€ 2411

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Anni

€ 329.518.080

-€ 31.955.561

-€ 191.735.635

€ 105.826.883

€ 227.130.520

-€ 66.510.143
-€ 14.386.608

€ 308.027.271

€ 320.111.564

-€ 45.044.963

-€ 288.045.429

€ 12.978.828
€ 0

€ 0 € 0

ANALISI DELL’IMPATTO DELLE SPESE A 10, 20 E 30 ANNI E DEL RAPPORTO INCREMENTALE DI COSTO-EFFICACIA (ICER) 
PER ANNI DI VITA GUADAGNATI TENENDO CONTO DELLA QUALITÀ DI VITA (QALY)
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mantenendo un elevato livello nella qualità del servizio offerto.

Tutto il lavoro di identificazione dei Centri e di definizione e con-

divisione delle regole attraverso il Gruppo di Approfondimento 

Tecnico è avvenuto ovviamente nel periodo precedente al decre-

to 7826, che è il documento ufficiale emanato da Regione Lom-

bardia. Alla fine del 2014 tutti i Centri identificati avevano già 

inviato a Regione Lombardia e ad Aifa i nomi dei medici diretta-

mente coinvolti nell’attività prescrittiva perché fossero abilitati 

nel portale.

Quali sono i vantaggi reali dell’organizzazione in rete nel 

trattamento dell’epatite C per il servizio sanitario e per 

il paziente sulla base dell’esperienza maturata nella sua 

Regione? 

Un aspetto sul quale si è da subito puntato molto, organizzando 

la rete, è stato quello di rendere omogenea l’offerta assistenziale 

per garantire a tutti un alto livello delle prestazioni. Si è voluto 

fare in modo che ogni Centro della rete fosse in grado di offrire ai 

propri pazienti le stesse opportunità di cura con gli stessi criteri 

di scelta. Sono state ribadite le indicazioni da seguire, facendo 

riferimento alle linee guida nazionali a cui si rifà anche Aifa. Sulla 

base di queste indicazioni, sono state condivise dai Centri delle 

regole, che tutti si sono impegnati a rispettare per poter offrire 

un servizio altamente qualificato ai pazienti.

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è Centro Hub 

prescrittore e erogatore per una provincia di circa 1.100.000 abi-

tanti , ha coinvolto attivamente nella rete le Azienda Ospedaliere 

di Treviglio e di Seriate, e gli ospedali convenzionati di Zingo-

nia e Ponte San Pietro. Questi ultimi due, non essendo presidi 

pubblici ma convenzionati, per legge possono solo prescrivere e 

non erogare questa tipologia di farmaci. Tutti questi Centri sono 

stati accreditati ad Aifa come facenti parte della rete HPG23. In 

questo modo anche i professionisti con le competenze adeguate 

per poter trattare questi pazienti, ma operanti in strutture che 

per questioni amministrative o di volumi non sarebbero state in 

grado di fungere da Centro erogatore, hanno potuto prescrivere 

ed erogare la terapia senza che né loro né i loro pazienti abbia-

no dovuto spostarsi dal proprio Centro. Questo grazie alla pos-

sibilità offerta dalla prescrizione informatizzata presente nella 

nostra farmacia, che la evade da remoto secondo la necessità 

del Centro referente. Se il paziente può ritirare il farmaco presso 

l’Ospedale Papa Giovanni, il sistema informatico fornirà l’indica-

zione che il paziente lo potrà ritirare direttamente, altrimenti il 

farmaco verrà erogato dalla nostra farmacia e portato all’ospe-

dale periferico del paziente.

Un altro vantaggio dell’organizzazione in rete è quello della tra-

sparenza. Ogni Centro che ne fa parte deve essere in grado di 

LOMBARDIA

Omogeneità nell’offerta
assistenziale, appropriatezza
e trasparenza per i pazienti
affetti da epatite C

A colloquio con Stefano Fagiuoli

Direttore di Gastroenterologia 1, Epatologia  

e Trapiantologia, e del Dipartimento di Medicina, 

ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

La rete regionale HCV è nata in Lombardia nel settembre 

2015, in seguito al Decreto n. 7826. Quali sono le caratte-

ristiche dei Centri esperti confluiti nella rete?

Quando si è radunato il gruppo di lavoro per definire le carat-

teristiche dei Centri da coinvolgere, si è partiti essenzialmente 

da due generali criteri di selezione: il primo è stato quello della 

competenza, mentre il secondo è stato un criterio più pretta-

mente geografico, mirato a identificare almeno un Centro per 

provincia e, nelle aree metropolitane, densamente abitate, di 

poter selezionare più Centri con lo scopo di evitare migrazioni 

di pazienti.

Per costituire la rete si è quindi partiti dai Centri già operanti 

nell’ambito dei trattamenti sia di epatite B che di epatite C (far-

maci antivirali di prima generazione). Il nucleo iniziale è stato 

completato sulla base del criterio geografico, includendo i Centri 

con una consolidata esperienza nel gestire i pazienti epatopa-

tici. Si è quantificato in circa 500 il numero minimo di pazienti 

seguito da ogni Centro: i Centri individuati come prescrittore ed 

erogatore sono stati scelti sulla base delle seguenti caratteristi-

che, indispensabili per trattare pazienti con epatopatia avanzata: 

presenza di servizi di endoscopia digestiva e radiologia, labora-

torio di analisi in grado di eseguire i più comuni test, farmacia 

a cui appoggiarsi per la fornitura e distribuzione di farmaci (o 

quanto meno una convenzione con un Hub dove ci sia una farma-

cia), possibilmente con una attiva collaborazione con un Centro 

di riferimento per i trapianti di fegato e che fosse chiaramente 

identificato un coordinatore locale.

È stata inoltre fortemente raccomandata la costituzione di am-

bulatori interdisciplinari e la possibilità di avere accesso a un 

laboratorio di virologia per le resistenze. La storia, o comunque 

un’attitudine alla ricerca nel campo delle epatiti e delle epatolo-

gie in generale, è stata considerata un valore aggiunto. 

Partendo da questi presupposti, si è caldeggiata infine la costi-

tuzione di reti territoriali, con l’obiettivo di garantire ai pazien-

ti affetti da epatite C una facilità di accesso alle cure adeguata, 
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pazienti pensavano di dover trattare attenendosi ai criteri del-

la delibera Aifa. In questo modo si era valutato che, tra pazienti 

con patologia epatica avanzata e pazienti con fibrosi f3, il numero 

che la Lombardia prevedeva di dover trattare era di circa 16.000 

pazienti. Grazie ai dati inseriti nel portale sappiamo di aver trat-

tato circa 12.000 pazienti. Possiamo quindi dire che in Lombardia 

restano da trattare circa 2500/3000 pazienti con f3 e forse qual-

che centinaio di pazienti con malattia un po’ più avanzata. Preve-

diamo di esaurire questi pazienti in attesa intorno a giugno 2017, 

periodo in cui molto probabilmente non avremo più pazienti che 

rientrano negli attuali criteri di priorità previsti da Aifa da curare.

In particolare nell’area di Bergamo, se non avessimo costituito la 

rete di patologia che ha incrementato di fatto del 25% l’accesso 

alle cure, adesso ci troveremmo con ancora circa 350/400 pa-

zienti rientranti negli attuali criteri Aifa di urgenza in attesa di 

trattamento.

Sulla base di questi dati, si può dire che si stia uscen-

do da una prima fase di urgenza nella gestione della 

patologia, in cui si è data la precedenza ai pazienti più 

gravi, per entrare in una nuova fase nella quale è im-

portante stabilire nuovi parametri di accesso alle cure?

Sicuramente ci aspettiamo che Aifa ampli entro la primavera i 

svolgere un processo di audit e verifica della propria attività dia-

gnostico-terapeutica e, in prospettiva, di valutarne gli outcome 

clinici e economici. Tutte queste attività sono oggi registrate in un 

portale dedicato, che condividiamo con la Regione Veneto, e che 

costituisce una fonte di dati importantissima per la pianificazione 

sanitaria. Nel portale sono attualmente registrati circa 7000 dei 

12.000 trattamenti erogati in Lombardia. L’obiettivo è quello di 

inserire tutti i pazienti HCV positivi, entro fine febbraio 2017, uni-

tamente al progressivo inserimento di tutti i pazienti HCV positivi 

non trattati, suddividendoli in base allo stadio di malattia e poter 

pianificare la futura gestione di questa patologia.

Al portale accedono i referenti di Regione Lombardia e ciascun 

Centro prescrittore, che può avere la possibilità di vedere tutti i 

suoi pazienti e richiederne l’output in forma grafica o di report, 

rispettando la privacy dei pazienti. Ciascun Centro può chiede-

re che i dati siano estratti anche sulla base delle caratteristiche 

dei pazienti per esigenze di ricerca scientifica o per divulgazione 

culturale.

Quanti sono i pazienti in trattamento in Lombardia nei 

Centri che partecipano alla rete e quanti quelli in attesa?

Prima del 2014 avevamo condotto una survey online con tutti i 

Centri poi entrati a far parte della rete, chiedendo loro quanti 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DI UN CENTRO ESPERTO IN HCV

Indispensabili

1. Un gruppo multidisciplinare costituito da un esperto in malattie del fegato (gastroenterologia, malattie infettive, 
medicina interna), un patologo e una figura infermieristica dedicata. Tutti i professionisti coinvolti devono avere una 
specifica esperienza nell’ambito delle epatiti virali.

2. Un ambulatorio epatologico dedicato.

3. Il coordinatore del gruppo è formalmente identificato.

4. La gestione di una coorte di almeno 500 pazienti epatopatici.

5. Un servizio di radiologia.

6. Un servizio di endoscopia digestiva.

7. Un laboratorio di analisi che sia in grado di eseguire i più comuni test sierologici (tempistica delle risposte).

8. La figura infermieristica dedicata deve avere specifiche competenze nell’educazione del paziente e nella gestione 
delle terapie.

9. Una farmacia per la distribuzione dei farmaci (o convenzione con Hub Farmacia della rete), il counselling della 
terapia e il monitoraggio Aifa dei principi attivi.

10. Percorso integrato con la rete trapianti e in particolare con un Centro di riferimento regionale per il trapianto di 
fegato.

Raccomandate

1. L’accesso a un ambulatorio multidisciplinare per la diagnosi e il trattamento di pazienti con epatopatie.

2. Attività di ricerca clinica nel campo delle epatiti virali.

3. L’accesso a un laboratorio di virologia (test di resistenza).

4. Un laboratorio di analisi che sia in grado di eseguire il monitoraggio dei livelli sierici di farmaci.
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schio è misurabile addirittura in lustri. Il nostro compito sarà 

quindi quello di non creare in questi pazienti aspettative inade-

guate, promettendo anzitempo il trattamento, ma nello stesso 

tempo di non dare l’impressione che qualcuno possa essere la-

sciato indietro, perché è ovvio che il messaggio che fa più paura 

ricevere è quello di dover attendere di essere malati per poter 

essere curati. 

Vorrei fosse molto chiaro che l’Italia, rispetto al problema delle 

terapie ad alto costo per il trattamento dell’epatite C, si è com-

portata in maniera molto professionale non solo dal punto di vi-

sta clinico, ma anche a livello ministeriale, decidendo di “mettere 

in sicurezza” chi potenzialmente rischiava davvero la vita, trat-

tandolo prima. Ora si può lavorare in modo molto più sereno e in 

questa fase il rapporto medico-paziente gioca un ruolo chiave per 

definire la qualità dell’assistenza. Bisogna infatti essere in grado 

di trasmettere al paziente la convinzione che, anche se non vie-

ne ancora trattato, è tenuto sotto controllo, seguito e protetto, e 

che di questa malattia non morirà. Questa è la vera sfida che noi 

medici dobbiamo affrontare con i nostri pazienti affetti da epatite 

C, quella di trasmettere loro serenità perché, anche se devono 

attendere ancora, la loro salute non è a rischio.

A questo proposito vorrei spendere alcune parole anche su quan-

to si legge a volte su alcuni giornali rispetto ai pazienti che hanno 

deciso di acquistare all’estero il farmaco per “salvarsi la vita”. Se 

c’è una cosa di cui sono certo è che, facendo questo, nessuno si è 

salvato la vita. Nella peggiore delle ipotesi la ha messa a rischio, 

assumendo farmaci della cui qualità non era a conoscenza. E in 

tutta onestà va ribadito che l’incapacità di “controllare l’ansia” 

anche e soprattutto da parte di noi medici è stata la spinta più 

forte per queste iniziative. n ML

criteri di accesso alle nuove terapie per consentire di trattare 

tutti i pazienti con HCV, arrivando progressivamente a trattare 

anche i pazienti meno gravi. In questo modo i Centri inseriti nella 

rete potranno continuare a trattare lo stesso numero di pazienti 

che stanno trattando ora, una volta esaurita la lista in attesa dei 

pazienti più gravi. Si tratta di uno degli argomenti in discussione 

ora. Aifa e Ministero della Salute sono preoccupati perché riten-

gono che, aprendo in maniera totale e indiscriminata l’accesso a 

questi farmaci, ci possa essere un afflusso enorme di pazienti che 

accedono alle cure. In realtà il problema vero non è tanto que-

sto, quanto quello di valutare la ‘capacity’ di ogni Centro, cioè 

quanti pazienti affetti da epatite C ogni Centro sia realmente in 

grado di trattare (considerando che ci si deve occupare anche di 

altre patologie epatiche, epatocarcinomi e trapianti, etc). 

Se è finito il periodo dell’urgenza, ne è iniziato uno nuovo molto 

delicato, nel quale nessuno dei pazienti che accederanno da ora 

in poi alle terapie sta rischiando la vita e per nessuno di loro 

cambierà qualcosa dal punto di vista epatologico se il trattamen-

to ritarda di sei mesi o addirittura di un anno. Ho volutamente 

detto che non gli cambia la vita dal punto di vista epatologico, 

perché è chiaro che le cose stanno diversamente per il paziente 

dal punto di vista emotivo e dell’ansia.

L’Italia ha dimostrato finora di avere un’eccellente ‘capacity’, ri-

uscendo a trattare fino a 35.000 persone l’anno a regime. Ci vor-

ranno ancora almeno 4/5 anni di attività per riuscire ad esaurire i 

pazienti conosciuti. Qualcuno sarà trattato tra un mese, qualcun 

altro tra qualche anno. La delicatezza della questione dal punto 

di vista medico è questa: siamo in grado di gestire questo aspet-

to? Nessuno di questi pazienti ha un rischio di peggioramento 

misurabile in settimane o mesi, per la maggior parte questo ri-
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ganizzando un modello complesso per l’allocazione della terapia 

con i farmaci ad alto costo. 

Su quali principi è stata costituita la rete?

I principi sui quali si basa il progetto della cura dell’epatite C 

sono sostanzialmente tre: l’esigenza dei medici specialisti che si 

occupano delle malattie croniche di fegato di poter applicare le 

migliori evidenze scientifiche disponibili per gestire al meglio il 

processo decisionale clinico e terapeutico, il diritto del pazien-

te di ottenere le migliori cure possibili e la necessità del Servi-

zio Sanitario Regionale di misurare i risultati delle terapie per il 

bene pubblico. Quando nel 2015, in seguito al decreto attuativo 

dell’allora Assessore alla Salute Lucia Borsellino, si è sancita la 

trasformazione da rete per la gestione di terapie difficili a modello 

complesso per l’allocazione delle terapie ad alto costo, sono sta-

te confermate le basi etiche che già caratterizzavano il modello 

iniziale e sono state definite le basi metodologiche del modello 

complesso per l’allocazione delle risorse.

Infatti, i principi di equità, intesa come distribuzione equa delle 

risorse terapeutiche disponibili, di giustizia individuale, che pro-

muove il miglior interesse dei singoli pazienti, e di utilità, tesa a 

ottenere i migliori risultati per la popolazione con il corretto uso 

delle risorse, potevano continuare ad essere garantiti, alla luce 

dell’alto costo delle nuove terapie per l’HCV, solo con una base 

metodologica adeguata.

Per questo la rete non è stata costruita come un semplice re-

SICILIA

Il progetto di cura
dell’epatite C

A colloquio con Vito Di Marco

Ordinario di Gastroenterologia, Policlinico Giaccone,  

Palermo

Quando è nata la rete HCV Sicilia e quale è stata la sua 

evoluzione?

Nel progetto della rete siciliana per l’HCV possiamo individuare 

alcuni momenti chiave. Il primo si rifà a un principio presente 

nel Piano della Salute 2011-2013 della Regione Sicilia, che preve-

deva e auspicava  di organizzare l’assistenza sanitaria anche sulla 

base delle reti integrate. Su questo principio nel 2013 un gruppo 

di epatologi, gastroenterologi e infettivologi siciliani ha ritenuto 

essenziale creare una rete per la gestione delle terapie antivirali 

complesse (gli inibitori delle proteasi di prima generazione) nel 

trattamento dei pazienti affetti da epatite C.

Il secondo momento è iniziato nel 2015 quando questa rete, su 

proposta di una commissione scientifica formata da 7 medici spe-

cialisti e coordinata dal professor Craxì, ha proposto all’Assessore 

della Salute della Regione Sicilia di costituire una rete non più di 

semplice gestione delle terapie difficili (come erano boceprevir e 

telaprevir), ma di gestione della malattia epatica da virus C, or-

Accesso al registro
in 41 Centri Spoke e Hub

Definizione diagnostica 

Accesso alla terapia
 per priorità (22 Hub)

Esito della terapia  

Beneficio della cura 

Gestione della terapia 

Valutazione clinica periodica (deferral) 

Sì 

No 

Collaborazione tra 19 Centri Spoke e 22 centri Hub   

Individuale

Collettivo

REGISTRO DEI PAZIENTI CON EPATITE CRONICA DA VIRUS C IN SICILIA
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Un altro obiettivo importante della rete HCV Sicilia è la valuta-

zione del beneficio a lungo termine della cura. Tutti i pazienti con 

cirrosi epatica, nei quali l’eliminazione del virus non corrispon-

de a una guarigione completa ma solo a un miglioramento della 

prognosi, continuano a fare i controlli periodici nei Centri Hub o 

Spoke per valutare l’andamento della malattia e prevenire o cu-

rare le eventuali complicanze. La valutazione del beneficio della 

cura implica anche un aspetto collettivo, perché è possibile calco-

lare la riduzione dei ricoveri, delle complicanze, e la diminuzione 

della mortalità per la malattia di fegato.

Da qualche mese è operativo un team di monitor, coordinato dal 

dottor Fabio Cartabellotta, che aiuta i medici dei Centri a registra-

re i dati clinici dei pazienti nella rete. Si tratta di un aiuto molto 

utile per i medici che hanno carichi di lavoro intensi.

Quali sono le attività della rete HCV Sicilia?

Per prima cosa, la rete permette la valutazione epidemiologica di 

tutti i pazienti registrati. Degli oltre 10.000 pazienti registrati in 

rete (il sistema di registrazione della rete protegge la privacy dei 

pazienti e rende tutti i dati clinici anonimi) conosciamo età, ses-

so, stadio della patologia, comorbilità, patologie associate, prece-

denti terapie antivirali, stadio dell’ipertensione portale.

La rete HCV si è anche proposta come obiettivo quello di svolgere 

un’indagine epidemiologica conoscitiva con i medici di medicina 

generale per valutare la percentuale di abitanti in Sicilia con una 

malattia epatica da virus C. La collaborazione con i medici di me-

dicina generale è considerata fondamentale, tanto che la rete ha 

intrapreso un altro importante progetto che è quello di condivi-

dere con loro il piano diagnostico-terapeutico assistenziale per la 

gestione dell’epatite C, garantendo così l’appropriatezza diagno-

stica. Grazie a questo processo, il medico di medicina generale 

può selezionare i pazienti assistiti con epatite cronica e può acce-

dere alla rete, prenotando direttamente il suo paziente al Centro 

Spoke o Hub che preferisce.

Il paziente potrà usufruire di una consulenza da parte di un medi-

co specialista e il medico di medicina generale potrà continuare 

a seguire la situazione clinica del paziente, sapere se rientra nei 

criteri di trattamento, quando farà la terapia antivirale e se è gua-

rito dall’infezione. Questo progetto sarà attuato in collaborazione 

gistro di terapia, ma come una rete per la gestione clinica 

dell’epatite da virus C, garantendo la trasparenza delle proce-

dure, sulla base delle regole decise dal Ministero della Sanità 

e dall’AIFA, la tracciabilità di tutte le decisioni terapeutiche, la 

valutazione periodica delle prestazioni fatte per darne conto 

all’amministrazione regionale, la misurazione della qualità del 

modello progettato.

Come è strutturata?

La rete è formata da 41 Centri (19 Centri Spoke e 22 Centri Hub) 

distribuiti in tutto il territorio siciliano per garantire a tutti la pos-

sibilità di accedere a un Centro vicino alla propria residenza. Per 

questo motivo ogni Azienda Sanitaria Provinciale dispone di alme-

no un Centro Hub, che può prescrivere e somministrare la terapia 

ad alto costo. Tutti i 41 Centri possono ricevere i pazienti e fare una 

definizione diagnostica della malattia da virus C. I 22 Centri Hub 

presentano caratteristiche particolari perché hanno già esperien-

za di terapia antivirale e possiedono attrezzature diagnostiche che 

possono anche mettere a disposizione dei Centri Spoke. Infatti, 

nella fase della definizione diagnostica c’è la collaborazione tra 

i 19 Centri Spoke e i 22 Centri Hub anche nell’utilizzo delle appa-

recchiature. I Centri dotati di fibroscan eseguono i test anche per 

i pazienti inviati dai Centri Spoke. La definizione diagnostica è im-

portante perché l’accesso alla terapia è stabilito sulla base dei set-

te criteri di priorità stabiliti dall’AIFA. Se il paziente per lo stadio 

della malattia epatica o per situazioni cliniche specifiche rientra 

nei criteri di terapia definiti dall’AIFA, riceve la terapia e è seguito 

da un Centro Hub, se invece ha una malattia molto lieve e attual-

mente non può ricevere la terapia, continua a fare le valutazioni 

cliniche periodiche nel Centro Spoke o nel Centro Hub.

Due Centri particolarmente esperti nella gestione delle malattie 

di fegato e delle terapie antivirali e che da molti anni fanno ricer-

ca scientifica sulle malattie epatiche virali (l’Unità di Gastroente-

rologia del Policlinico di Palermo e l’Unità di Epatologia del Poli-

clinico di Messina) hanno avuto fino ad oggi il compito di validare 

i criteri diagnostici, garantendone l’obiettività e la trasparenza. 

La registrazione nella rete di tutte le fasi della gestione della te-

rapia permette di valutare l’efficacia dei farmaci e l’esito clinico 

della terapia.

PROIEZIONE DEL NUMERO DI PAZIENTI CON MALATTIA CRONICA DI FEGATO DA HCV DIAGNOSTICATA IN SICILIA

Fasce di età (anni) 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-75 > 75 Totale

Numero abitanti  Sicilia 1.010.000 633.000 667.000 761.000 702.000 586.000 220.000 500.000 5.079.000

% di pazienti con malattia da HCV + 0 0 0,30% 1,13% 0,67% 2,0%  3,18% 3,35%  1,00%

Numero di pazienti  con malattia da HCV 2000 8600 4700 11.720 7000 16.500 50.520



Interventi

SUPPLEMENTO
CARE 6, 2016

19

nerale ci consentirà di attuare un progetto che si prenderà carico 

di tutti i cittadini siciliani con questo problema.

I dati sul numero di trattamenti avviati pubblicati ogni set-

timana da AIFA fanno sperare che si stia uscendo da una 

prima fase di urgenza nella gestione della patologia? Crede 

anche lei che i tempi siano maturi per un ampliamento dei 

criteri di accesso?

Fino ad oggi in Sicilia sono stati trattati 5500 pazienti e di circa 

3000 abbiamo il follow-up finale e quindi possiamo valutare l’ef-

ficacia del trattamento. Possiamo dire di aver ottenuto l’eradica-

zione del virus in oltre il 93% dei pazienti. I farmaci attuali sono 

ottimali, efficaci e senza effetti collaterali significativi. Continuan-

do a gestire la patologia con la collaborazione degli specialisti in 

rete, con quella dei medici di medicina generale e dei medici che 

si occupano della popolazione a rischio, nell’arco dei prossimi tre 

o quattro anni potremo curare la maggior parte dei pazienti con 

malattia conclamata. Siamo sicuramente usciti da una fase di ur-

genza, perché mentre nel 2015 il 75% dei pazienti trattati aveva 

una cirrosi e il 25% un’epatite cronica, alla fine del 2016 il 50% ha 

la cirrosi e il 50% l’epatite cronica. Questo significa che i pazien-

ti con cirrosi si stanno riducendo. Continueremo ovviamente a 

trattare i pazienti con cirrosi che si rivolgeranno ai Centri e tutti i 

pazienti in attesa nel registro. Se, come auspichiamo, nei prossimi 

mesi saranno allargati i criteri di trattamento, la nostra Regione 

è già pronta per curare tutti quelli che beneficeranno di questo 

ampliamento e, grazie alle attività che il progetto della rete HCV 

Sicilia intende avviare con la collaborazione dei medici dei SerT 

e delle carceri, speriamo di riuscire a trattare anche i pazienti ad 

alto rischio per ridurre la diffusione dell’infezione.

La rete si occupa anche della ricerca scientifica?

Questo è un punto importante e innovativo per l’organizzazione 

sanitaria siciliana. La rete si è posta anche l’obiettivo di gestire 

i dati clinici registrati nella rete per ottenere nuove evidenze 

scientifiche. Si tratta di una sorta di “ricerca istituzionale”, perché 

vengono elaborati i dati clinici dei pazienti che ottengono una 

corretta diagnosi, praticano un’efficace terapia e sono seguiti in 

modo adeguato nei Centri Hub e Spoke. 

Sono stati elaborati i dati clinici dei primi 5000 pazienti trattati 

e i risultati ottenuti sono estremamente interessanti e saranno 

presentati al congresso annuale dell’Associazione Italiana per lo 

Studio del Fegato, che si tiene a Roma a febbraio e al congresso 

annuale dell’European Association for the Study of The Liver che 

si terrà ad Amsterdam ad aprile. Questo è un aspetto importante 

dell’attività della rete Sicilia perché permette a tutti i medici di 

valorizzare il lavoro assistenziale fatto ogni giorno con professio-

nalità e dedizione. n ML

con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie 

(SIMG). Per questo sono stati programmati 9 meeting (uno in ogni 

provincia della Sicilia), dove si incontreranno i medici specialisti 

della rete HCV Sicilia che operano nella provincia e i medici di 

medicina generale che operano nel territorio.

Un altro programma, che vogliamo avviare quest’anno, prevede 

l’accesso alla rete da parte dei medici dei SerT con l’obiettivo di 

incrementare lo screening dei giovani che fanno uso di droghe 

endovena e che sono ad alto rischio di contrarre l’infezione da 

virus C e successivamente avviare un progetto di cura dei malati 

di epatite da virus C in questa particolare popolazione.

Consequenziale a questo progetto, anche se più difficile da attua-

re, è l’intenzione di intervenire nelle carceri dove c’è una preva-

lenza di infezione molto alta, avviando una collaborazione con i 

medici che si occupano dei carcerati.

L’ultimo progetto prevede, in collaborazione con i nefrologi e le 

associazioni che rappresentano i dializzati, lo screening dei pa-

zienti dializzati che hanno avuto nel passato un alto rischio di 

contrarre l’infezione da virus C e di iniziare anche con loro un 

programma di cura con i nuovi farmaci come il grazoprevir e l’el-

basvir o con altre combinazioni di farmaci che saranno disponibili 

nei prossimi mesi e che si potranno somministrare anche ai pa-

zienti con insufficienza renale o in dialisi.

Ritiene che la rete sia uno strumento importante oltre 

che di monitoraggio dello status quo anche di pianifica-

zione sociosanitaria?

Indubbiamente sì, proprio perché la rete consente di gestire la 

terapia, e quindi di valutare i regimi terapeutici più appropriati 

e ottimali, e di considerarne gli esiti virologici. Grazie alla rete 

possiamo programmare le nuove terapie. I pazienti attualmente 

registrati sono circa 11.000 e di questi ne sono stati trattati 5500. 

Gli altri 6000 pazienti, che attualmente non hanno i criteri di 

priorità, dovranno essere curati nei prossimi anni. L’Assessora-

to della Salute della Regione Sicilia sa già che nei prossimi anni 

dovrà prevedere la terapia per altre 6000 persone. È prevedibile 

che in Sicilia nei prossimi 3-5 anni dovranno essere curati altri 

15-20.000 pazienti. 

Questo aspetto di programmazione è indubbiamente molto im-

portante e è coadiuvato da un’indagine epidemiologica che ha 

coinvolto i medici di medicina generale delle province siciliane. 

I dati ottenuti da questi studi e proiettati su tutta la Sicilia hanno 

fornito informazioni importanti. Hanno permesso di sapere che in 

tutta la Sicilia c’è una prevalenza più alta di epatite C nei pazienti 

di età avanzata (oltre i 70 anni di età) e che la prevalenza scende 

con il diminuire dell’età, fino ad arrivare quasi a 0 al di sotto dei 

30 anni. 

Questo significa che, almeno in Sicilia, la malattia cronica di fega-

to da virus C è una malattia della popolazione con età avanzata. 

La gestione condivisa della patologia con i medici di medicina ge-


