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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B.  Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari 
X    facoltativo 

 



La prevalenza dell’epatite C 



Barriere da superare 
“Nonostante la gamma e la gravità 
dell'epidemia, la risposta globale per 
ridurre l'onere di questa malattia è 
stato molto limitato fino ad ora.” 

“L'accesso rimane ancora fuori dalla 
portata per la maggior parte delle 
persone.” 

“I costi elevati hanno portato di fatto 
al razionamento del trattamento in 
alcuni paesi, tra cui anche quelli 
dell'Unione Europea, dove 
nonostante la negoziazione del 
prezzo non si è comunque riusciti a 
coprire il costo per trattare tutta la 
popolazione colpita”. 



Farmaci Innovativi per i pazienti italiani in 5 mesi 

Grazie agli Accordi Confidenziali AIFA ha reso disponibili, per i 
pazienti italiani, farmaci innovativi in 5 mesi 

• 6 dicembre 2014 
• Tutti i Gts 

Sovaldi 

• 24 febbraio 2015 
• Gt1 & Gt4 

Olysio 

• 5 maggio 2015 
• Gt1, Gt3, Gt2 e Gt4 

Daklinza 

• 14 maggio 2015 
• Gt1, Gt3 e Gt4 

Harvoni 

• 24 maggio 2015 
• Gt1 & Gt4 

Viekirax & Exviera 



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 in 
paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione 

CRITERIO 7 - Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F2 (o corrispondente Ishack): solo 
per schemi a base di simeprevir in associazione con PegIFN e Ribavirina 



Trend cumulativo dei trattamenti avviati 

61.011 «avviati» sono i trattamenti (solo pazienti eleggibili) 
con almeno una scheda di Dispensazione farmaco 



Trattamenti avviati per criterio 

Criterio N. Trattamenti 

1 39.739 
4 15.606 
3 2.743 
2 1.798 
7 584 
5 283 
6 258 



Distribuzione regionale 



Distribuzione per schema 



Distribuzione avviati/chiusi per criterio 
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Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7

Uso compassionevole (Sof + 3D) Trattamenti Registri Stima Urgenti Tavolo HCV Stima Tavolo HCV

Numero dei pazienti stimati (Tavolo HCV) e 
trattati (Registri AIFA e uso compassionevole) 

Criterio 1 40.577 
Criterio 2 2.558 
Criterio 3 2.843 
Criterio 4 15.709 
Criterio 5 533 
Criterio 6 258 
Criterio 7 584 

Totale pazienti 
trattati 

63.062 

Update del 21/11/2016 



Uno scenario in continua evoluzione 



 
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 2015-2016 
Legge di stabilità 2015  (L. n. 190 del 23/12/2014)  

Decreto attuativo per il rimborso alle Regioni 



Lista dei farmaci innovativi  
(oggetto del DM 9 ottobre 2015) 



Fondo degli innovativi 
Disegno Legge di bilancio 2017 



L’attività negoziale attuale  

 Le rinegoziazioni sono state concluse per tutti i prodotti 
dell’area terapeutica, ad eccezione di  sofosbuvir e 
sofosbuvir/ledipasvir (negoziazione ancora in corso) 

 
 Le negoziazioni dei nuovi prodotti sono state avviate: 
 - elbasvir e grazoprevir (genotipi 1 e 4) 
 Stato attuale: In fase di contrattazione CPR 

•  sofosbuvir e velpatasvir (pan-genotipico) 
 Stato attuale: In fase di contrattazione CPR 



Revisione dei criteri di rimborsabilità  
 A conclusione delle rinegoziazioni e delle nuove negoziazioni si avrà a 

disposizione un ’ aumentata e migliorata offerta terapeutica per il 
trattamento dei pazienti affetti da epatite C cronica; 

 Ridefinizione del programma di accesso modulato in base all’urgenza 
clinica: ampliamento dei criteri di rimborsabilità, con priorità ai pazienti 
F2 con comorbidità: 

• Co-infetti HCV 
• Co-infetti HBV; 
• Talassemici; 
• Altre epatopatie; 
• Diabete; 
• Obesità, etc. 



Grazie per l’attenzione 
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