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AGENZIE



ANSA (1) Data: 3/11/2015

Epatite C: Lorenzin, entro 5 anni si può eradicare malattia
ROMA
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Le stime di EpaC ci dicono che
entro cinque anni è possibile eradicare la malattia dal nostro
Paese, e questa è una sfida entusiasmante per il Sistema
Sanitario Nazionale e per il Parlamento che ha sostenuto fin
da subito l'idea di un fondo per i farmaci innovativi". E' il
commento del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in
occasione del "I Forum Parlamentare HCV "Epatite C: curare
tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile", svoltosi oggi
in Senato.



Epatite C: 160/180mila pazienti hanno diritto a trattamento
Secondo stima Epac onlus
ROMA
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Sono circa 160-180mila i pazienti con
HCV eleggibili ad un trattamento antivirale con i farmaci
innovativi, cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella sinora
stimata in Italia. Questa la stima realistica del loro numero,
necessaria a capire a chi indirizzare le nuove e costose terapie
in grado di eradicare la malattia. A renderla nota, oggi, in
occasione del I Forum Parlamentare HCV "Epatite C: curare
tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile" è stata
l'Associazione EpaC Onlus che, in modo indipendente, ha
avvito una ricerca lunga e complessa, durata un anno, basata
sulle esenzioni per patologia da epatite. "La nostra
Associazione - ha sottolineato Ivan Gardini, Presidente EpaC
Onlus- è riuscita a colmare un vuoto informativo sul quale si
erano radicate numerose speculazioni e favoleggiati numeri
inverosimili, alimentando una ingiustificata ipotesi di
insostenibilità per la cura di tutti i pazienti con epatite C. A
questo punto è fondamentale rifinanziare, ma anche
scorporare e rendere indipendente il fondo per i farmaci
innovativi dal fondo previsto per la spesa ospedaliera al fine di
utilizzare il 100% delle risorse vincolate esclusivamente per
l'acquisto di farmaci innovativi". I dati sono stati ottenuti
direttamente dalle singole Regioni e/o ASL e la stima non
include extra comunitari e tossicodipendenti e neanche i
detenuti.(ANSA).

ANSA (2) Data: 3/11/2015



FARMACI: EPAC, INNOVATIVI PER 180 MILA MALATI EPATITE C,
MENO DEL PREVISTO =

Sostituire attuali criteri di accesso con linee guida basate su
urgenza clinica e sociale

Roma, 3 nov. (AdnKronos Salute) - Sono circa 160-180 mila i
pazienti con epatite C eleggibili a un trattamento antivirale con i
farmaci innovativi, cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella
sinora stimata in Italia. Sarebbe dunque possibile riuscire a curare
tutti i pazienti evitando discriminazioni nell'accesso ai farmaci e
garantendo allo stesso tempo la sostenibilità del sistema. E' quanto
emerso oggi a Roma nel corso del I Forum parlamentare Hcv
'Epatite C: curare tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile', che
si tiene in Senato.

Finora, ha ricordato l'associazione EpaC Onlus, mancava un dato
fondamentale per avviare una programmazione di eradicazione
nazionale dell'epatite C: una stima realistica del numero dei pazienti
eleggibili a un trattamento antivirale. EpaC ha quindi deciso con le
sue forze e in modo indipendente di avviare una ricerca di un anno,
basata sulle esenzioni per patologia da epatite C, ottenendo i dati
direttamente dalle singole Regioni e/o Asl, indagando
successivamente altri aspetti come pazienti malati con esenzioni
diverse, pazienti guariti ma con esenzione e altri elementi che
concorrono a formare una stima complessiva realistica.

Contestualmente, per capire l'impatto economico sul Sistema
sanitario nazionale, EpaC ha chiesto all'Università Tor Vergata,
partendo da uno studio precedentemente pubblicato sulla riduzione
dei costi, di stimare l'impatto economico usando questa
popolazione e considerando i livelli di prezzo decrescente negli anni
dei nuovi farmaci. (segue)

ADNKRONOS (1) Data: 3/11/2015



ADNKRONOS (2) Data: 3/11/2015

FARMACI: EPAC, INNOVATIVI PER 180 MILA MALATI EPATITE C, MENO
DEL PREVISTO (2) =

(AdnKronos Salute) - Nell'ipotesi in cui si decidesse di trattare 30.000
pazienti ogni anno, al 2022 la spesa complessiva arriverebbe a 2.5-2.8
miliardi di euro (con una spesa media per paziente trattato di circa
15.000 euro). Considerando lo studio precedente che ha stimato una
riduzione di costo attribuibile ai livelli di efficacia dei nuovi farmaci anti-
Hcv pari a 12.500 euro per paziente trattato già a partire dal 2018,
l'investimento proposto sembra avere tutti i criteri di una sostenibilità
economico-finanziaria.

"La nostra associazione - ha dichiarato Ivan Gardini, presidente EpaC
Onlus - è riuscita a colmare un vuoto informativo sul quale si erano
radicate numerose speculazioni e favoleggiati numeri inverosimili,
alimentando una ingiustificata ipotesi di insostenibilità per la cura di tutti
i pazienti con epatite C. A questo punto è fondamentale rifinanziare, ma
anche scorporare e rendere indipendente il fondo per i farmaci
innovativi dal fondo previsto per la spesa ospedaliera al fine di utilizzare
il 100% delle risorse vincolate esclusivamente per l'acquisto di farmaci
innovativi".

"Con un'informazione più dettagliata sulla quantificazione dei
pazienti diagnosticati ed eleggibili al trattamento rispetto al recente
passato - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Research Director,
Centre for Economic Evaluation and Hta, Università di Roma 'Tor Vergata'
- diviene più agevole per il decisore organizzare, da una parte, in maniera
più efficiente il percorso assistenziale e, dall'altra, programmare la spesa
e le conseguenti risorse da mettere a disposizione negli anni a venire.
Grazie a questi dati il nostro studio potrebbe permettere di
programmare in maniera più precisa e consapevole, già dal 2016-2017, il
trattamento dei pazienti eleggibili".

(Bdc/AdnKronos Salute) 03-NOV-15 18:27



FARMACI: LORENZIN, DATI CONFERMANO EPATITE C ERADICABILE IN 5
ANNI

Roma, 3 nov. (AdnKronos Salute) - "Le stime di Epac ci dicono che
possiamo nei prossimi 5 anni eradicare la malattia dal nostro Paese e
questa è una sfida entusiasmante per il Sistema sanitario nazionale è per
il Parlamento, che ha sostenuto fin da subito l'idea di un fondo per i
farmaci innovativi". Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
commentando i dati resi noti oggi sui pazienti italiani eleggibili a un
trattamento con le nuove cure per l'epatite C, circa 180 mila, un numero
che secondo gli studi consentirebbe l'erogazione sostenibile dei seppur
costosi medicinali.

"E' stato travagliato - ricorda Pierluigi Russo, coordinatore Area
Strategia e politiche del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco - il
finanziamento del fondo per i farmaci innovativi, e saranno da
comprendere i contorni di quello per il futuro. Il Governo ha assunto
un'iniziativa senza precedenti con l'istituzione di questo fondo. Ma i
farmaci che modificano l'andamento di una malattia poi modificano" in
positivo "anche le spese sanitarie necessarie per curarla. Per l'epatite C
l'Aifa è riuscita a ottenere il miglior prezzo per i nuovi farmaci fra i Paesi
sviluppati e faremo di tutto per rendere la gestione di questi pazienti non
gravosa in primis per i pazienti stessi e stiamo valutando possibilità di
ampliamento del numero di coloro che rientrano nei criteri della
rimborsabilita'".

"Il fondo per i farmaci innovativi deve essere rinforzato ?- dice Ivan
Gardini, presidente Epac - e se ci sono i soldi, Aifa rimuova i criteri di
accesso alle cure anti-epatite C. Con qualche centinaio di milioni di euro
per i prossimi 4 anni riusciremo a curare tante persone. Vanno rimosse le
barriere, chiaramente programmando, perché programmare è meglio che
vietare".

(Bdc/AdnKronos Salute) 03-NOV-15 18:38

ADNKRONOS (3) Data: 3/11/2015



ASKANEWS (1) Data: 3/11/2015

Epatite C, 160-180mila pazienti hanno diritto a nuove 

cure

EpaC, evitare discriminazioni nell'accesso ai farmaci Roma, 3 nov. 

(askanews) - Riuscire a curare tutti i pazienti con epatite C, evitando 

discriminazioni nell`accesso ai farmaci e garantendo allo stesso 

tempo la sostenibilità del sistema. Questo l`obiettivo del I Forum 

Parlamentare HCV "epatite C: curare tutti i pazienti in modo 

sostenibile è possibile", svoltosi oggi in Senato, alla presenza del 

Ministro della Salute e dei parlamentari di tutte le forze politiche attivi 

nella lotta all`epatite, per fare il punto sullo stato dell`arte sull`epatite in 

Italia. "L`Agenzia Italiana del Farmaco - ha detto Pierluigi Russo, 

Coordinatore Area Strategia e Politiche del Farmaco Aifa - è al fianco 

dei pazienti con l`obiettivo di garantire la tutela della salute a 

cominciare da coloro che hanno una priorità di accesso ai nuovi 

farmaci innovativi non differibile. In questo percorso non semplice 

l`Agenzia è attenta a cogliere le evidenze scientifiche e le possibilità 

di ampliamento dei limiti di utilizzo di questi farmaci a coloro che 

possono beneficiare, anche compatibilmente con le risorse purtroppo 

limitate. Il Governo ha assunto un`iniziativa senza precedenti con 

l`istituzione del Fondo che rappresenta una possibilità di 

finanziamento altrimenti critica in un momento difficile per la 

sostenibilità del SSN". Sino ad oggi, mancava un dato fondamentale 

per avviare una programmazione di eradicazione nazionale 

dell`epatite C: una stima realistica del numero dei pazienti eleggibili 

ad un trattamento antivirale. L`Associazione EpaC Onlus ha quindi 

deciso con le sue forze ed in modo indipendente di avviare una 

ricerca lunga e complessa, durata un anno, basata sulle esenzioni 

per patologia da epatite C ottenendo i dati direttamente dalle singole 

Regioni e/o ASL, indagando successivamente altri aspetti come 

pazienti malati con esenzioni diverse, pazienti guariti ma con 

esenzione, ed altri elementi che concorrono a formare una stima 

complessiva realistica. Sono circa 160/180mila i pazienti con HCV 

eleggibili ad un trattamento antivirale con i farmaci innovativi, cifra di 

gran lunga inferiore rispetto a quella sinora stimata in Italia. (segue) 

Mpd 031931 NOV 15



ASKANEWS (2) Data: 3/11/2015

Epatite C, 160-180mila pazienti hanno diritto a nuove cure

Roma, 3 nov. (askanews) - Contestualmente, per capire l`impatto 

economico sul Sistema Sanitario Nazionale, EpaC ha chiesto 

all`Università di Roma "Tor Vergata" (CEIS-EEHTA), partendo da uno 

studio precedentemente pubblicato sulla riduzione dei costi, di 

stimare l`impatto economico usando questa popolazione e 

considerando i livelli di prezzo decrescente negli anni dei nuovi 

farmaci. Nell`ipotesi in cui si decidesse di trattare 30.000 pazienti ogni 

anno, al 2022 avremmo una spesa complessiva di 2.5/2.8 miliardi di 

euro (con una spesa media per paziente trattato di circa € 15.000). 

Considerando un recente studio (Mennini et al., 2015) che ha stimato 

una riduzione di costo attribuibile ai livelli di efficacia dei nuovi farmaci 

anti-HCV pari a € 12.500 per paziente trattato già a partire dal 2018, 

l`investimento proposto sembra avere tutti i criteri di una sostenibilità 

economico-finanziaria. "La nostra Associazione è riuscita a colmare 

un vuoto informativo sul quale si erano radicate numerose 

speculazioni e favoleggiati numeri inverosimili, alimentando una 

ingiustificata ipotesi di insostenibilità per la cura di tutti i pazienti 

con epatite C. A questo punto è fondamentale rifinanziare, ma anche 

scorporare e rendere indipendente il fondo per i farmaci innovativi dal 

fondo previsto per la spesa ospedaliera al fine di utilizzare il 100% 

delle risorse vincolate esclusivamente per l`acquisto di farmaci 

innovativi". Ha dichiarato Ivan Gardini, Presidente EpaC Onlus. Mpd

031933 NOV 15



ASKANEWS (2) Data: 3/11/2015

Epatite C, Lorenzin: entro 5 anni si 
può eradicare la malattia

Al Senato Forum dedicato alle nuove cure 

Roma, 3 nov. (askanews) - "Le stime di EpaC ci 

dicono che possiamo nei prossimi cinque anni 

eradicare la malattia dal nostro Paese, e questa 

è una sfida entusiasmante per il Sistema 

Sanitario Nazionale e per il Parlamento che ha 

sostenuto fin da subito l`idea di un fondo per i 

farmaci innovativi". Lo ha detto il ministrod ella 

SAlute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a Roma 

al I Forum Parlamentare HCV "Epatite C: curare 

tutti i pazienti in modo sostenibile è possibile", 

svoltosi oggi in Senato, alla presenza dei 

parlamentari di tutte le forze politiche attivi nella 

lotta all`Epatite. Obiettivo dei lavori, fare il punto 

sullo stato dell`arte relativo all`Epatite in Italia. 

Mpd 031936 NOV 15
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