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La nuova era della terapia dell’epatite C 

A New Era of Hepatitis C Therapy Begins - Donald M. Jensen, M.D. 
N Engl J Med 2011; 364:1272-1274 March 31, 2011 

http://www.nejm.org/toc/nejm/364/13/


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

• G2 (…) 
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AIFA pubblicamente chiedeva a Gilead… 
 “…di produrre una serie di informazioni e documenti, tra cui quelli che riguardano 

la fusione tra Gilead e Pharmasset, lo sviluppatore originario di Sovaldi, che la Gilead 
ha acquisito nel 2012 per 11,2 miliardi di dollari e che, secondo quanto risulta dai 
documenti della Securities and Exchange Commission (SEC), aveva previsto di vendere 
con profitto il farmaco negli Stati Uniti per 36 mila dollari (50.000 dollari in meno del 
costo a cui poi viene attualmente venduto negli Stati Uniti) […] 

AIFA […] vuole dunque capire come si giustifichi la differenza tra il prezzo 
previsto del farmaco e quello corrente e tra il prezzo negli USA e quello praticato o 
proposto in alcuni mercati esteri […] vorrebbe conoscere i potenziali conflitti di 
interesse con le Società Scientifiche che hanno raccomandato e raccomandano il 
farmaco […] 18 dei 27 componenti del gruppo coinvolti nello sviluppo delle linee guida 
dell'American Association for The Study of Liver Disease (AASLD) e della Disease 
Society of America (ISDA) avrebbero dichiarato una relazione finanziaria diretta con 
Gilead (che per le regole sul conflitto di interessi dell’AIFA corrisponde al massimo 
livello di conflitto) o hanno ricevuto fondi istituzionali dall'Azienda 



Quell’editoriale di AIFA concludeva così… 
 “Tutti quindi chiediamo, legittimamente e pubblicamente, all'Azienda di sapere se e 

come il successo commerciale di Sovaldi, alla luce delle vendite del primo 
quadrimestre del 2014, influenzerà i prezzi in corso di negoziazione in Europa e nel 
resto del mondo. In questo momento Sovaldi fattura 20 milioni di Euro al giorno 
con vendite che hanno raddoppiato le previsioni e triplicato i profitti. Le proiezioni 
degli analisti finanziari ritenevano che Sovaldi avrebbe venduto per 9 miliardi di 
dollari entro il 2017. Lo scorso marzo l’analista di ISI Mark Schoenebaum rivelò che 
si sarebbero invece raggiunti gli 11 miliardi di dollari già da quest’anno, oggi 
questa stima è quasi certamente sbagliata per difetto e Sovaldi potrebbe chiudere 
il 2014 ben oltre i 15 miliardi di dollari. In queste condizioni non è neppure 
prevedibile a quanto potrebbe ammontare il fatturato mondiale durante i lunghi 
anni di protezione brevettuale. Il Senato USA ha concesso alla Gilead 60 giorni di 
tempo per fornire tutte le risposte. I pazienti non hanno il lusso di poter aspettare 
tanto, l’AIFA vorrebbe averle subito per poter dire che tanto inaspettato guadagno, 
in nome di un superiore e vero senso di responsabilità sociale, sarà restituito alla 
comunità, immediatamente.” 

Luca Pani 



L’impegno dell’AIFA nella valutazione dei nuovi 
farmaci per l’epatite C 
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 Istituzione di un tavolo di lavoro sull’epatite C 

 Riunioni straordinarie congiunte CTS/CPR 

 Intenso confronto internazionale 

 Ricorso a strumenti normativi per l’immediato accesso al 
farmaco ai soggetti con maggiore urgenza clinica 





Prevalenza epatite C in Europa 



Il caso dei nuovi farmaci per l’epatite C 
I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella 

quasi totalità dei casi 
Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 
Un rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi 

tutti i sottogruppi 
TUTTAVIA… 

Elevata (?) prevalenza dell’infezione in Italia 
Alti costi terapia proposti 
Insostenibilità della spesa per i sistemi sanitari 



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 





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 



Trattamenti avviati/Criterio e Trattamenti chiusi 

Fonte Dati: Registri di Monitoraggio AIFA, 15 novembre 2015 



La variabilità regionale 

Fonte Dati: Registri di Monitoraggio AIFA, 15 novembre 2015 

Calabria; 3,1

Campania; 11,5

Emilia 
Romagna; 7,7

Friuli Venezia Giulia; 1,3

Lazio; 9,0Liguria; 2,5

Lombardia; 18,6

Piemonte; 4,8

Puglia; 10,7

Sardegna; 3,8

Sicilia; 8,2

Toscana; 6,7
Umbria; 0,8

Valle D'Aosta; 0,2

Veneto; 5,5

Altro; 5,6

Marche; 1,9

Molise; 0,3Basilicata; 0,9

Abruzzo; 1,7

Prov. Auton. 
Bolzano; 0,5

Prov. Auton. 
Trento; 0,4





Accordi prezzo/volume Sovaldi e Harvoni 

Raggiunto il secondo 
scaglione di sconto al SSN, 
previsto dall'accordo 
prezzo/volume.  

Determinazione AIFA n. 
1427/2015 pubblicata nella 
GU n. 264 del 12/11/2015 



 
Istituzione presso in Ministero della salute di un Fondo ad hoc  

per l’acquisto dei farmaci innovativi con uno stanziamento 
dello Stato di 500 milioni di euro per il 2015 e ulteriori 500 per 
il 2016 (comma 593)  

Fondo degli innovativi 
Legge di stabilità 2015  (L. n. 190 del 23/12/ 2014)  



Algoritmo terapeutico trattamento epatite C 

In collaborazione con AISF 



Risultati 
• Tutela dell’accesso omogeneo sul territorio nazionale, sulla base di criteri di 

severità di malattia 
• La selezione del paziente e la prescrivibilità affidate a centri clinici in con 

elevata esperienza nella gestione dei pazienti con malattia epatica 
• Monitoraggio in termini di efficacia e sicurezza e  definizione del valore 

terapeutico in real life attraverso specifici Registri AIFA. 
• L’iter procedurale di definizione del prezzo e della rimborsabilità non ha 

ritardato  l’accesso per i pazienti più gravi (attivazione di programmi di uso 
terapeutico), favorendo la negoziazione dei migliori accordi di MEA e prezzi 
in Europa 

• “Cambiamento culturale” del sistema: 
 Attraverso un Servizio Sanitario integrato, in cui l’HTA fornisca elementi 

di valutazione necessari a definire la convenienza clinica, etica e sociale” 
della rimborsabilità di una nuova terapia. 

 Singoli stakeholder e responsabilizzazione a tutti i livelli per assicurare il 
miglior beneficio clinico ai pazienti e la sostenibilità del SSN  

 



Tutti gli ostacoli possono essere superati 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.401 

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

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