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EPATITE C: ACCESSO AI FARMACI
NELLE REGIONI ITALIANE

Nonostante l’ampliamento dei criteri di eleggibilità pubblicati dall’AIFA nel 2017, che hanno di fatto allargato la
platea di chi può accedere in regime di rimborsabilità ai
nuovi farmaci a tutti i portatori di epatite cronica HCV
positiva a prescindere dal grado di fibrosi, la situazione
delle strutture autorizzate all’erogazione dei farmaci innovativi non è omogenea su tutto il nostro territorio.
Proprio per questo Epac onlus ha pubblicato un’indagine
conoscitiva, individuando quali elementi dovrebbero essere inclusi in un PDTA unico nazionale, utile per curare
tutti i malati entro tre anni. Li proponiamo ai nostri lettori in questo dossier, insieme a un approfondimento sulla
situazione nella Regione Campania – una delle poche che
può vantare la realizzazione di un PDTA regionale perché
clinici e decisori si sono attivati sin dal 2015 per creare
una rete capillare in grado di promuovere il trattamento
tempestivo dei pazienti affetti da HCV – e alla presentazione delle ultime raccomandazioni dell’Associazione
europea per lo Studio del Fegato (EASL) per il trattamento
dell’epatite C nella sua forma acuta e cronica.

L’indagine di Epac onlus
Aunannodallarivoluzioneepocalechehariguardatolepersone
affette da epatite C, grazie all’allargamento dei criteri AIFA che
hanno consentito ai pazienti l’accesso in regime di rimborsabilitàaifarmaciinnovatividellacategoriadeiDAAs,Epaconlusha
sentitolanecessitàdifareilpuntodellasituazionenelrapportoEpatite C - Indagine conoscitiva sull’accesso ai farmaci
nelle regioni italiane,pubblicatonelmesedimarzograzieaun
contributoliberalediMSDItalia.
Laprincipalefinalitàdell’indagineèstataquelladifotografarele
caratteristichedellestruttureautorizzateall’erogazionedeifarmaciinnovativiinogniRegione,evidenziandonecriticitàe best
practice, con l’obiettivo di fornire informazioni utili ai decisori
localienazionalipercostruireemigliorarepercorsidipresain
caricoecuradeipazientiinlistadiattesadatroppotempo.L’indagineèiniziataagennaio2015esièconclusaadicembre2017.
Leinformazioniraccolteprovenivanodatreambitidiversi:
l istituzioni regionali relativamente all’emanazione delle normative locali e degli eventuali percorsi definiti per l’accesso
alle terapie (determinazioni, deliberazioni, decreti regionali
e comunicazioni dirigenziali, indicazioni operative attraverso
l’emanazionedidocumentitecnici/PDTA,ripartizioneeutilizzo
dellerisorseeconomiche);
l strutture sanitarie autorizzate e non autorizzate alla prescri-
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zioneedistribuzionedeifarmacirelativamentealmonitoraggiodelleprescrizioniterapeutiche;
l pazientirelativamenteallesegnalazionisucriticitàvariediaccessoalleterapieeallavalutazionedeipercorsidiaccessoper
categoriespecialidipazienti(detenutieutilizzatorididroghe).
Aifinidell’indagineèstatomoltoutileancheilconfrontoconle
istituzionisanitarienazionalielavalutazionedelleinformazioniinseritenelregistrodimonitoraggioAIFAdivulgatesettimanalmente.
Sullabasedelleinformazioniraccolte,EpacOnlus–benconsapevolechel’organizzazionedell’offertadicuraaicittadinièdiversa
da Regione a Regione – ha individuato alcuni elementi che dovrebberoessereinclusiinunPDTAuniconazionale,utilieindispensabilipercuraresinoall’ultimomalatoentro3anni.
Eccoliquiripropostiperinostrilettori.
1.SullascortadeidaticontenutinelregistroAIFA,sisuggeriscedi
effettuareun’analisidiperformanceperognisingolocentroautorizzatoedichiederecontodieventualianomalieprescrittive
intesecomeunaquantitàdiprescrizionimarcatamenteinferioririspettoallamediadialtricentriautorizzati.
2.Sarebbeutileeffettuareunauditpressotuttiipresidi/reparti
non ancora autorizzati alla prescrizione di farmaci DAAs che
possonoavereincaricopazientimaigiuntiauncentroautorizzato,richiedendoilnumerodipazientiincarico,perindagare
sulleproblematichecheimpedisconounregolareflussodiavvioaltrattamento.
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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.

