Dossier

3.Sullabasedeirisultatiottenutidalleanalisideipunti1e2,ogni
Regionedovrebberidefinirelareteregionaledipresaincarico
in linea con il piano di eradicazione AIFA, che prevede come
minimodiraddoppiareipazientidaavviareatrattamento,ancheattraversoiseguentiprovvedimenti:
 a.revocare l’autorizzazione alla prescrizione ai centri non in
gradodigarantireunaquantitàminimadipazientidaavviarealtrattamento;
 b.autorizzareunnumerocongruodinuovestrutturechehanno pazienti in carico e idonei alla prescrizione dei nuovi
DAAs;
 c.perognirepartoautorizzato,fissareobiettiviannualisulnumero di pazienti da avviare al trattamento, in linea con il
pianodieradicazione;
 d.tuttelestrutturechenonsarannoautorizzatedevonotassativamente inviare i loro pazienti a strutture autorizzate,
entro un ragionevole periodo di tempo, con sanzioni progressivepergliinadempimenti;
 e.provvedereachiarirese,econqualimodalità,imedicinon
autorizzatipossonocurarepazienticonfarmacigenericiacquistatidaipazientioconterapieobsoleteeanchedannose
(peresempio,interferone);
 f.è lasciata facoltà a ogni Regione di organizzare modelli di
rete più consoni alla struttura organizzativa regionale. Per
esempio,metodohub&spokeostipuladiaccordiocollaborazionitracentriautorizzatieno.
4. Ènecessarioprevederecheipazientiinlistaperaccederealla
terapiaricevanoindicazioniscrittesulperiododiattesaprogrammatoperl’iniziodellacura.
5. Sisuggeriscediincluderenellaretedicuratuttiipresidicon
popolazionidipazientispecialiovveroistitutidetentivieSerD,
con la possibilità di effettuare screening per far emergere il
“sommerso”.
6.BisognerebbeallargareilcoinvolgimentoaiMMGeorganizzarecorsiECMprovincialiperillustrareilpianodieradicazione
regionale,definendolemodalitàdiinvioaicentriautorizzatidi
tuttiipazientidaloroassistitinonancoracuratielemodalità
difollow-uppostSVR.
7. Sisuggeriscediprevedereregolechiaresulfollow-updeipazientiguaritiestabilirequalidiessipossanosganciarsidefinitivamentedalcentrospecialisticoconriferimentoalleindicazionistabilitedaAISF-SIMG.
8.Siribadiscecheglischemiterapeuticidiriferimentosonoquelli
stabilitidallelineeguidaAISF,aggiornatesemestralmenteoal
bisogno.
9. Qualora il medico autorizzato abbia necessità di prescrivere
farmaciattualmenteinfasciaC(Sovaldi-Harvoni),èfondamentalefornireindicazionichiaresullemodalitàdirichiestadiacquistoeprevederesanzioniperqueimedicichesuggeriscono
aipazientil’acquistodiformegenericheper“evitare”gliiter
burocraticinecessari.nML
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La strategia campana
di eradicazione del virus
dell’epatite C
Il2017èstatounannosegnatodaalcunimomenticrucialiperil
contrastoall’epatiteCinItalia:ilventaglioterapeuticodelclinicosièarricchitoditrenuovifarmaciantiviraliadazionediretta
(DAAs)(Zepatier®,Epclusa®,Maviret®)el’enteregolatore(AIFA)
ha esteso i criteri di rimborsabilità dei trattamenti, rendendo
di fatto le cure accessibili a tutti i pazienti (Determina AIFA n.
500/2017pubblicatanellaGUn.75del30/03/2017),superandodi
fattoilprecedentecosiddettoapprocciostep-wisechedavaprioritàallacuradeicasipiùseveri(EASL2017)1.
Nel2017,epertuttoil2018,èstataconfermataladisponibilità
delfondoperifarmaciinnovativiprevistadallaLeggefinanziaria2016(comma400,Lg.N232/2016),nellasuaquasitotalitàassorbitodaiDAAs,el’attivazionedinuovimeccanisminegoziali
voltiacalmieraregradualmenteilcostomediopercasotrattato
acaricodelpagatore(SSN).
Vediamo,quindi,comesièattivatalaRegioneCampaniaalfine
diallinearegliobiettividisanitàpubblicael’elevatadomanda
di cura, dovuta all’elevata prevalenza della condizione, con la
sostenibilitàeconomicadimedioperiodo.
I lavori scientifici condotti negli ultimi anni2,3 hanno messo in
lucel’elevataprevalenzadelleinfezionidaHCVinCampaniae
hannopermessodiconoscerenonsolol’entitàdelfenomenoma
anchedidareunabasescientificaallaprogrammazioneregionale.L’80%deisoggetticoninfezionedaHCVpuòpresentarecomorbilità quali diabete, ipertensione, dismetabolismo lipidico,
danno renale e malattie ematologiche. Il beneficio clinico globale dell’eradicazione dell’HCV, anche nella popolazione over
65(chenellasolapopolazionetrattatainCampaniarappresenta
oltreil>60%deicasi),èstatorecentementedimostratoanche
interminifarmacoeconomici,lasciandopochidubbialdecisore
regionalesull’opportunitàdiconcertarelarispostadeivariattoridelsistema4-6.
Passandoalladisanimadeiprincipalirisultatiperl’anno2017,a
finedicembreitrattamentiattivatiinItaliaerano108.88‡,dicui
13.721nellaRegioneCampania(13,2%deitrattamentivsil9,6%dellapopolazioneresidenteitaliana)7.
L’analisideiregistricampanimostraperil2017tassidiSustained
VirologicalResponse(SVR)inlineaconglistudiregistrativi,che
siconfermanoparticolarmenteelevati(>95%)conitrattamentidi
nuovagenerazione.
La popolazione sottoposta a ritrattamento nei primi 11 mesi del
2017hariguardato151casi(3,5%deipazientitrattati,conunaSVR
media per la Campania nel 2017 pari a 96,52%) ed era costituita
prevalentementedapazientinon responderaregimiterapeutici
diprimagenerazione.
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Cosa è avvenuto agli arruolamenti in Campania
all’indomani dell’apertura dei criteri da parte di AIFA?
Nelperiodomarzo-novembre2017,inCampaniasièosservatoun
rapidoaccessoallecuredapartedipazienticoncriteri7e8,con
riduzionedellepercentualiditrattamentoperipazienticoncriteri4e1:quest’ultimocriterio,inparticolare,passavadal90%dei
trattamentidel2015al20%deitrattamentinelsecondosemestre
2017(Figura1).

Dove siamo oggi?
I‘mosaici’dellareportisticasettimanalediAIFAloconfermano7:
si vanno esaurendo i criteri 1 e 4 e si stanno trattando a buon
ritmoirestanticriteri.Larispostadapartedeiclinicièstatatempestiva, ma questo non basta a raggiungere tutti i pazienti, in
particolarecolorochenonsannodiessereinfetti(ilcosiddetto
‘sommerso’)equindiilruolodelleistituzionirimanechiave.Ad
oggi,l’unicomodelloconcettualesullabasedelqualegiudicare
l’efficacia del sistema di governance del contrasto all’epatite C
èoffertodalpianodieliminazionepropostodall’Organizzazione
Mondiale della Sanità8, che definisce come target clinicamente
fondatieirrinunciabili:
l lariduzionedel90%deicontagi;
l il90%ditassodidiagnosticati;
l l’avviodialmenol’80%deicasiprevalentiatrattamento;
l lariduzionedel65%dellemorticorrelateall’epatitequaleesito
disalute.
Alcuni elementi della governance campana, in parte già inclusi
nelDecretoregionalen.20del24.02.20159eesplicitatinelrecente ‘Piano di eradicazione dell’Hcv’ (Decreto regionale n. 65 del

Figura 1. Distribuzione
percentuale dei trattamenti
avviati per criterio AIFA
all’indomani dell’apertura
dei criteri e del successivo
aggiornamento del PDTA
(post BURC n. 45 del
5.6.2017, rimborsabilità
esclusa).

13/12/2017)10,hannoresopossibilel’allineamentodelsistemasanitarioregionaleagliobiettividisanitàpubblica.
Glielementichiavesonoiseguenti.
l Collaborazione inter-istituzionale e centralità della
Commissione clinica: il Servizio della Politica del Farmaco
eDispositividellaDirezioneGeneraledellaTuteladellaSalute
eCoordinamentodelSSRhaconferitounchiaromandatoad
un Gruppo di lavoro ristretto (cfr. Commissione clinica) rappresentatodacliniciafferentiaimaggioricentridiepatologia
dellaRegioneCampania.
l Assenza di barriere organizzative: i centri autorizzati in
retealladiagnosiealtrattamento(Centriprescrittori)sono25
sindalDecreton.20del2015.Ciòhaconsentitoalpazientedi
essereindirizzatoall’occorrenzaversocentriamaggiorespecializzazioneeall’innovazionefarmaceuticadiarrivareinmanieracapillaresulterritoriosenzaarrecaredisagioalpaziente.
l Sostegno all’innovazione farmaceutica:ilgruppodilavoro
ristrettosiètempestivamenteriunitoaseguitodell’ammissionearimborsabilitàdapartediAIFAdiogninuovoDAA,alfine
diaggiornareilPDTAedifavorireilprocurementdelfarmaco
da parte del soggetto aggregatore (So.re.sa.), garantendo un
sistemaconcorrenziale.
l Pianificazione dei trattamenti e monitoraggio delle assegnazioni:iltavolotecnicoharichiestoperiodicamentealle
DirezionigeneralilastimadelfabbisognoditrattamentiprevistipressoilCentroprescrittoreerestituitoaglistessiilmonitoraggiodeitrattamentiresiduitramitelaPiattaformaSaniarp.
l Coinvolgimento dell’associazione dei pazienti EpaC,cheha
implementatoiniziativedisensibilizzazionedellapopolazione.

l Coinvolgimento della Medicina di base, tramite la creazione di una piattaforma online che consentirà al medico di
effettuareilprimoreferraldelpazienteconnuovadiagnosidi
epatiteCocondiagnosigiànota.
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Quanto costa la lotta all’epatite C alla Regione Campania?
Ildibattitosulcostodelleterapieperl’epatiteCèstatoparticolarmentefiorentenelcorsodel2017enonprivodidisinformazione.IvanGardini(letteradelPresidenteEpaCaQuotidianoSanità11)loharecentementedefinitoun‘capolavorodinegoziazione’.
Il costo finale dei trattamenti antiepatite in Italia, iniziato nel
2015, ha visto l’avvio di una stagione di nuove negoziazioni nel
2017,acominciaredaquelladielbasvir/grazoprevir,ilDAAdiultimagenerazionecollocatosisulmercatoconunmeccanismodi
rimborsochiaroetrasparente.
Nonostante i costi finali dei farmaci di questa classe siano ‘secretati’permotividituteladellaconcorrenzasuimercatiesteri,
all’indomanidall’aperturadeicriteriAIFAessioscillavanointorno
agli8000euroatrattamentocompleto,indipendentementedalladurata.C’èdipiù:AIFAhacondottolesuccessivenegoziazioni
(sofosbuvir/velpatasvireglecaprevir/pibrentasvir),tenendoben
chiarol’obiettivodieradicazionedell’epatiteeilrischiofinanziarioacuipotevaesporsiilpagatorepubblico(SSN)qualoraicasi
di infezione fossero di molto superiori alle stime effettuate. Ha
quindideterminatocheall’aumentaredeitrattamentiattivati,indipendentementedalfarmacoutilizzato,ilprezzodeltrattamento
debbaallinearsiaquellopiùbassopagatodalSSN.
Nelcorsodeiprimimesidel2018,graziealmonitoraggiodaparte
diAIFAdell’assorbimentodelfondoperifarmaciinnovativiper
il201712,èpossibileeffettuareleprimevalutazionisullacapienza

delfondo.OsservandoidatidellatracciabilitàdeifarmaciDAAe
dei paybackdeliberati,chiunquepuòapprezzareilbuonfunzionamentodei‘salvagenti’finanziaridispostidaAIFA:all’aumentare
deitrattamentiavviati,equindidellaspesatracciataperifarmaci, aumenta significativamente anche il payback. Il costo medio
finale sarà dato dalla spesa al netto dei payback (la differenza
fra le barre ‘Spesa’-‘Payback’, raffigurata nel grafico della figura
2) diviso il numero di trattamenti avviati nel 2017, un rapporto
prevedibilmentemoltofavorevoleall’aumentaredeitrattamenti
avviatiedelpayback.
Comesipuòosservarenelgrafico,adottobre2017ladifferenza
fraspesatracciataepaybackèfortementediminuitaalivelloItaliaedèquasiappianataperlaRegioneCampania(barreazzurre),
dove si registrava nel periodo gennaio-ottobre 2017 una spesa
paria€130.360.882eunpaybackdi€125.278.65412.

Conclusioni
Inconclusione,gliaccordinegozialiconsentonoalclinicodioperareconlamassimaappropriatezzaterapeutica,scegliendoilfarmacopiùappropriatoperilpazienteinbaseallecomorbilità,minimizzandoilrischiodiinterazionifarmacologicheedifallimento
terapeutico.
Conlapossibilitàdiguarireecontrollarel’infezionedell’epatite
C,continuiamoavivereunmomentostoricoperlasanitàpubbli-

Figura 2 - Le barre mostrano il dato pubblicato periodicamente da AIFA relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica nella tabella 9 relativa alla spesa tracciata
per i farmaci coperti dai fondi per gli innovativi non oncologici. I link ai monitoraggi sono disponibili nel riquadro a pag. 17.
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caitalianaeleRegionihannoavutounruolofondamentalenel
cavalcarequest’ondatadioccasionipropizie(disponibilitàdirisorseeconomicheeditrattamentisalvavita).
InCampaniasièsvoltounlavoromoltoproficuoalfinedifronteggiare questa pandemia; clinici e decisori si sono attivati sin
dal2015creandounaretecapillareepromuovendoiltrattamento
tempestivodeipazientiaffettidaHCV.
La condivisione dell’obiettivo di sanità pubblica e la comprensione del beneficio clinico, nonché della tenuta del sistema finanziarioasupportodeiclinici,hannofattosìchesiaccelerasse
l’arruolamentodeipazienti.Allalucediquantosoprariportato,
il rinnovo dei fondi per i farmaci innovativi non oncologici per
il 2018 offre continuità alla strategia regionale di eradicazione
dell’HCV,tenendocontodellasostenibilitàdelsistema.
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LINK AI MONITORAGGI DELLA SPESA PER IL PERIODO
GENNAIO-OTTOBRE INCLUSI NELLA FIGURA 2
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_spesa_Gennaiomarzo2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-apr-2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-mag-2017.pdf
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http://www.aifa.gov.it/content/monitoraggio-della-spesa-farmaceuticanazionale-e-regionale-gennaio-giugno-2017-20102017
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-lug-2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Estratto_Monitoraggio_della_Spesa_
gen-ago-2017_0.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_Spesa_gennaiosettembre_2017.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Monitoraggio_Spesa_gennaioottobre-2017.pdf

