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I nuovi DAA per la cura dell’epatite C in Italia 
• 6 dicembre 2014
• Tutti i Genotipi

Sofosbuvir

• 24 febbraio 2015
• G1 & G4

Simeprevir

• 5 maggio 2015
• G1, G3 e G4

Daclatasvir

• 14 maggio 2015
• G1, G3 e G4

Ledipasvir/sofosbuvir

• 24 maggio 2015
• G1 & G4

Dasabuvir & ombitasvir
/paritaprevir / ritonavir



Il caso “Sofosbuvir” e altri DAA 
• I nuovi trattamenti DAA sono in grado di eradicare l’infezione 

nella quasi totalità dei pazienti 

• Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 

• Rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi tutti i 
sottogruppi 

ma… 
• Elevata prevalenza dell’infezione in 

Italia (ca. 2,6—3%) 
• Alti costi terapia proposti 
• Insostenibilità della spesa per il SSN  



Sofosbuvir: spesa worldwide 
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Obiettivi 
 

1.Basi per un programma di eradicazione 
dell’epatite C, tramite un processo di 
modulazione all’accesso in base ad 
urgenze cliniche dei pazienti. 
2.Definizioni di criteri condivisi per 
ottenere il massimo beneficio clinico. 
3.Tutela dell’equità/omogeneità di 
accesso.  
4.Garanzia della sostenibilità del sistema  

Il Tavolo di Lavoro AIFA sull’epatite C 



Attivazione di percorsi di utilizzo terapeutico 
“compassionevole”  (D.M. 08/05/2003) 

Accesso precoce gratuito per oltre 2.000 pazienti con patologia grave 



Anche se il sofosbuvir  è risultato costo-efficace in numerosi sottogruppi 
di popolazione, rimane comunque il problema della sostenibilità 

economica! 



45.000€ / per 12 settimane 

27,0 miliardi € 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/dall%E2%80%99etica-del-profitto-al-profitto-delletica-sofosbuvir-come-esempio-di-farmaci-dal-costo-i 



CRITERIO 1 -Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 
completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a trapianto 
epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi 

CRITERIO 2 -Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente 
stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione   

CRITERIO 3 -Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 
(sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a cellule B) 

CRITERIO 4 -Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 5 -In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC 
all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi 

CRITERIO 6 -Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo 
con fibrosi METAVIR ≥2 (o corrispondente Ishack) 

CRITERIO 7 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack) 

I criteri per l’accesso ai nuovi DAA 



Spesa dei DAA di prima generazione 
2013-2014 

Estrazione Dati Tracciabilità del Farmaco, Maggio 2015 



Dettaglio di spesa per i due prodotti DAA 
di prima generazione 

Estrazione Dati Tracciabilità del Farmaco, Maggio 2015 



Sofosbuvir: spesa Italia 

Estrazione Dati Tracciabilità del Farmaco, Maggio 2015 



Trattamenti avviati/Criterio 



Trattamenti avviati (%)/Regione 



Trattamenti avviati/Regione 



Trend cumulativi schemi DAAs 



Trattamenti/schemi DAAs 



Confezioni DAAs 



Algoritmo terapeutico trattamento epatite C cronica 

In collaborazione con AISF 



I risultati di AIFA per l’epatite C 

 L’iter procedurale per la definizione del prezzo e della rimborsabilità non 
ha ritardato  l’accesso per i pazienti più gravi, attraverso l’attivazione di 
programmi di uso terapeutico; 

 Negoziazione dei migliori accordi di MEA e prezzi in Europa 

 Reso disponibile un algoritmo di supporto alla prescrizione 

 Sviluppo dei Registri di monitoraggio dei nuovi DAA con nuove 
funzionalità 

 Supporto al Ministero della Salute nello sviluppo di norme a garanzia del 
finanziamento dei nuovi medicinali innovativi; 

 Supporto del Ministero della Salute nella definizione tecnica della 
decretazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 



Grazie per l’attenzione 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.401 

E-mail: s.montilla@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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