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Ivan Gardini  - Presidente EpaC onlus 

Miglioramento dei programmi  
di Ricerca Clinica  



      Inibitori proteasi 
Boceprevir / Telaprevir 

60 – 80% 

Nuove classi         
Inibitori senza 

interferone  
90 – 100% 

30 ANNI DI EPATITE C: EVOLUZIONE TASSI GUARIGIONE 

Prossimi 10 – 15 anni, si potrà guarire da epatite C quasi nel 
100% dei casi.  



«Special population» - gruppi di pazienti a rischio 
 

 Tempo limitato: è in gioco la vita 



CONDANNATI 
ALLE 

INENARRABILI 
SOFFERENZE  

DA SCOMPENSO 
EPATICO 

CHILD B CHILD C 

TRAPIANTO 
SE 

FORTUNATO 

  TUMORE 

CIRROSI  

   DECESSO 

COSASUCCEDE SE 
NON SONO CURATI 

ENTRO BREVE? 



Per abbattere la mortalità  
in questi gruppi di pazienti è necessario un sforzo comune: Ente regolatorio, 
Industrie farmaceutiche, Comunità scientifica 

interventi  normativi e organizzativi per agevolare l’accesso immediato ai 
nuovi farmaci. In particolare è necessario agire su tre fronti: 

- Per quei sottogruppi di pazienti incentivare e agevolare 
studi clinici di fase II e III, i protocolli di accesso 
allargato e l’utilizzo di uso compassionevole.  
In questo contesto è indispensabile ridurre al minimo le tempistiche di 
approvazione dei comitati etici che spesso bloccano per mesi gli iter 
autorizzativi e scoraggiano le aziende a effettuare trials registrativi e 
sperimentali di nuove molecole anti HCV in Italia 

- Rimborsabilita’ e accesso immediato 
Per quei sottogruppi di pazienti, concedere la rimborsabilità e l’accesso 
immediato ai farmaci innovativi all’indomani dell’approvazione EMA  

- Individuare i pazienti ad altro rischio 
Insieme alle associazioni rappresentative di medici e pazienti, individuare i 
sottogruppi di pazienti ad alto rischio che necessitano cure immediate e centri 
specializzati all’altezza di poterli gestire adeguatamente durante i trattamenti 



 
- Curare migliaia di pazienti gratis con un risparmio di spesa 
farmaceutica stimabile in svariati milioni di Euro nei prossimi 
5-7 anni  
 
- Un risparmio dei costi correlati alla gestione delle 
complicanze (HCC, scompenso epatico e trapianto di fegato) 
 
- Ridurre la mortalità 

Attualmente ci sono 5 molecole in sperimentazione di fase III 

Un pacchetto di misure a costo quasi zero per «attirare e 
agevolare trials, usi compassionevoli ed expanded access»  
 
Può significare 
 



Per questo occorre 
una profonda 

riflessione sulle 
tempistiche di 

accesso rimborsato 



EMA 

AIFA 

REGIONI 

EMA 

AIFA 

REGIONI 

PER PAZIENTI CON BISOGNO URGENTE  
VANNO ADOTTATI CRITERI FLESSIBILI DI 
AUTORIZZAZIONE PER CONSENTIRE 
L’ACCESSO RAPIDO AL FARMACO 

Disponibile 
al paziente 
18-24 MESI 

> 6 
MESI 

TEMPISTICA ATTUALE TEMPISTICA Decreto Balduzzi 



GLI AMBITI NEI QUALI E’ ASSENTE IL PUNTO DI VISTA DEI 
PAZIENTI IN SEDE DI DIBATTITO DECISIONALE 

• Indicazione e scelta dei farmaci innovativi 
• Procedure di HTA 
• Comitati etici 
• Generici  
• Negoziazioni del prezzo 
• Elaborazione schede di monitoraggio 
• Usi off label/L. 648 
• Politiche trials clinici 

In sostanza esiste una grande differenza 
tra  

ESSERE ASCOLTATI ed 
 ESSERE COINVOLTI IN VIA PERMANENTE 



CONCLUSIONI 

L’adozione di best practice (es. modelli EMA) può 
migliorare la situazione attuale. 

Non tutte le patologie sono uguali e il bene dei pazienti 
è direttamente proporzionale alla rapidità e flessibilità 
decisionale. 

C’è un bisogno di rappresentanza coordinata e 
continuativa nei luoghi in cui si decide la salute dei 
pazienti. Soprattutto per i pazienti più fragili e a rischio. 

Un atteggiamento pro attivo di AIFA può determinare 
grandi risparmi econimici e vite umane salvate. Lo 
stimolo delle Associazioni di pazienti può sicuramente 
aiutare 



Best practice che non ho 
il tempo di illustrare…… 
 
 
Grazie dell’attenzione 



SLIDE DI BACK UP  



Esempio modello operativo di EMA rapporto con 
rappresentanti dei pazienti 

Accreditamento  
delle Associazioni pazienti   
con requisiti precisi 



Esempio modello operativo di EMA rapporto con 
rappresentanti dei pazienti 

Verifica sui conflitti di interesse 
sui rappresentanti che 

interagiscono con l’agenzia 



Esempio modello operativo di EMA rapporto con 
rappresenanti dei pazienti 

Coinvolgimento continuo sulla patologia. Es. 
• Correzioni bugiardini farmaci 
 
• Expert meetings 
 
• Training 
 
• Pareri 
 
• Conference call 
 
• Rappresentanza all’interno commissioni 
  



Esempio modello operativo di EMA rapporto con 
rappresenanti dei pazienti 

Partecipazione: inclusione nelle commissioni attraverso 
«calls» pubbliche 

European Commission's public call for expression of interest to represent 
patients at the COMP (commissione farmaci orfani) 



modello operativo di AIFA rapporto  
con Associazioni dei pazienti 

Va riconosciuto un tentativo di apertura con l’apertura di 
canali di ascolto per associazioni e cittadini 

OPEN AIFA 



modello operativo di AIFA rapporto  
con Associazioni dei pazienti 

 
Tuttavia manca  

 
COINVOLGIMENTO PROGRAMMATO E CONTINUATIVO 

con 
 
 

ACCREDITAMENTO BASATO SU CRITERI ADEGUATI  
 

CALL PUBBLICHE ED EVENTUALI  NOMINE DI 
 

 RAPPRESENTANZA 
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