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L’EPATITE C. 

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS)1, nel mondo vi sono circa 71 milioni di 

persone affette da infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV): una parte di queste è 

destinata a sviluppare una cirrosi o un cancro del fegato. Ancora, sarebbero circa 399000 le 

persone che muoiono ogni anno nel mondo a causa dell’epatite C, principalmente a 

seguito di epatocarcinoma o cirrosi.   

Il virus dell'epatite C (HCV) è un virus ematico e le 

modalità più comuni di infezione sono l'esposizione a 

piccole quantità di sangue attraverso lo scambio di 

siringhe per droghe iniettabili, pratiche di iniezione 

non sicure (es. piercing, tatuaggi, pratiche 

estetiche...), interventi sanitari non sicuri dal punto di 

vista della disinfezione (cure dentarie,…), rapporti 

sessuali non protetti e a causa di trasfusioni di sangue 

e/o prodotti sanguigni infetti. Il virus dell'epatite C 

(HCV) può provocare infezioni acute e croniche. 

L'infezione acuta è di solito asintomatica e solo 

raramente (se mai) associata a malattie pericolose 

per la vita. Circa il 15-45% delle persone infette 

spontaneamente guarisce entro 6 mesi dall'infezione 

senza alcun trattamento. Un’elevata percentuale 

dei casi, stimata fino all’85%, andrà invece incontro a 

cronicizzazione. Il 20-30% dei pazienti con epatite C cronica sviluppa, nell’arco di 10-20 anni, 

cirrosi e, in circa l’1-4% dei casi un successivo epatocarcinoma2.  

La situazione nazionale e regionale. 

Sapere con esattezza quante persone nel nostro paese sono affette da Epatite C risulta 

alquanto difficoltoso: in parte perché in un’elevata percentuale di casi la malattia è 

asintomatica fino alle fasi più avanzate: circa il 70% delle persone infette non sa di esserlo, in 

parte per la mancanza di recenti studi epidemiologici rigorosi, in parte per problematiche 

relative alla raccolta e condivisione di dati all’interno dei sistemi informativi sanitari ad oggi 

esistenti.  

A fronte di tali problematiche, si stima che i pazienti portatori cronici del virus dell’epatite C, 

nel nostro paese, siano oltre un milione, di cui 330 mila con cirrosi. L’Europa presenta un tasso 

                                                           
1 WHO. Hepatitis C. Fact sheet , Updated April 2017. Ultimo accesso al sito in data 10/05/2017: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis 

2 Epicentro, a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto superiore di 
sanità, disponibile al sito: http://www.epicentro.iss.it/problemi/epatite/epatite.asp#c 
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di incidenza di Epatite C tra le più alte al mondo: 61.8 per 100 000 abitanti. L’Italia ha il triste 

primato in Europa per numero di soggetti HCV positivi e mortalità per tumore primitivo del 

fegato. Oltre 20 mila persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato (due 

persone ogni ora) e, nel 65% dei casi, l’HCV risulta causa unica o concausa dei danni epatici. 

Le regioni del Sud sono le più colpite3.  Stime epidemiologiche indicano che in Italia la 

prevalenza media della epatite C, che mostra un gradiente crescente nord-sud (ECDC 

2010), si aggira tra il 2,4% (Alberti 2002
4
) e il 3,3% (Campello 2002

5
, Mazzeo 2003

6
) della 

popolazione generale. Stime su campioni relativamente ridotti di migranti mostrano una 

prevalenza di anticorpi anti-HCV massima tra gli immigrati clandestini dall’Africa 

subSahariana (2,2%) (Majori 2008
7
) e inferiore all’1% nelle altre minoranze etniche di rifugiati in 

Italia (Chironna 2000
8
, Chironna 2001

9
, Chironna 2003

10
). Sulla base di tali stime,  i pazienti 

portatori cronici del virus dell’epatite C, nel nostro paese, sarebbero oltre un milione, di cui 

330 mila con cirrosi. Sulla base dei dati sopra riportati si può stimare che nella Regione 

Piemonte le persone infette da virus della epatite C siano tra 88.000 e 134.000 e che di queste 

solo 26.400-39.600 sappiano di esserlo.  

Per quanto riguarda i nuovi casi, il sistema Seieva
11

 (Sistema Epidemiologico Integrato delle 

Epatiti Virali Acute) gestito dall'Istituto Superiore di Sanità, ha registrato una stabilizzazione dei 

tassi, a partire dal 2009, tra lo 0,2 e lo 0,3 per 100.000 abitanti. L’età dei nuovi casi è in 

aumento e già da tre anni la fascia di età maggiormente colpita è stata quella 35-54 anni. 

Inoltre, negli ultimi anni il rapporto maschi/femmine è andato diminuendo anche se nel 2015 

gli uomini risultano ancora i più colpiti (il 57% dei casi è di sesso maschile)12. 

I NUOVI FARMACI PER LA CURA DELL’EPATITE C. 

In Italia, nel 2014, è stato commercializzato il primo di una nuova classe di farmaci antivirali 

chiamati DAA (Direct acting-antiviral) molto efficaci perché agiscono direttamente contro il 

virus, bloccandone il processo di replicazione, e producendo in un’altissima percentuale dei 

casi la guarigione virologica. Si tratta di una svolta terapeutica di notevolissima importanza 

                                                           
3 Saluteinternazionale. Epatite C. Il diritto alla cura. 20Luglio 2016 

4 Alberti A, Noventa F, Benvegnu L et al. Prevalence of liver disease in a population of asymptomatic 

persons with hepatitis C virus in-fection. Ann Intern Med 2002;137:961-4.  

5 Campello C, Poli A, Dal MG et al. Seroprevalence, viremia and genotype distribu-tion of hepatitis C 

virus: a community-based pop-ulation study in northern Italy. Infection 2002;30:7-12.  

6 Mazzeo C, Azzaroli F, Giovanelli S et al. Ten year incidence of HCV infection in northern Italy and 

frequency of spontaneous viral clearance. Gut 2003;52(7):1030-4.  

7 Majori S, Baldo V, Tommasi I et al. Hepatitis A, B, and C infection in a community of sub-Saharan 

immigrants living in Verona (Italy). J Travel Med 2008;15:323-7.  

8 Chironna M, Germinario C, Lopalco PL et al. HBV, HCV and HDV infections in Albanian refugees in 

Southern Italy (Apulia re-gion). Epidemiol Infect 2000;125:163-7.  

9 Chironna M, Germinario C, Lopalco PL et al. Prevalence of hepatitis virus in-fections in Kosovar 

refugees. Int J Infect Dis 2001;5:209-13.  

10 Chironna M, Germinario C, Lopalco PL et al. Prevalence rates of viral hepatitis infections in refugee 

Kurds from Iraq and Turkey. Infection 2003;31:70-4.  

11 http://www.iss.it/seieva/ 

12 Epatite virale. Aspetti epidemiologici In Italia. 23/03/2017, Epicentro. 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/epatite/EpidemiologiaItalia.asp 
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per i malati di epatite C: fino a pochi anni fa lo standard di cura (costituito dalla associazione 

di interferone peghilato e ribavirina) pur consentendo la guarigione in una discreta 

percentuale di casi, provocava effetti collaterali in una quota non trascurabile di pazienti, di 

grado tale da comportare la sospensione prematura del trattamento nel 10-20% dei soggetti 

trattati13. I nuovi farmaci, a fronte dei dati oggi disponibili, consentirebbero di eliminare i 

danni provocati dal virus, rappresentati innanzitutto dalla cirrosi epatica e dal tumore del 

fegato. Inoltre, consentendo di bloccare la progressione della malattia si arriverà ad un 

abbattimento dei trapianti di fegato (oggi, i pazienti Hcv-positivi in attesa di un trapianto 

rappresentano circa il 40-50% del totale dei pazienti in lista di attesa)14. 

Costi ed accessibilità, sono compatibili? La questione cruciale è rappresentata dal costo 

elevato di questi trattamenti , e questo non solo per il nostro paese, ma per la maggior parte 

dei paesi industrializzati. Infatti nei paesi a medio-basso reddito, la possibilità di produzione 

del farmaco equivalente generico ha consentito l’immissione sul mercato della molecola a 

prezzi decisamente inferiori. Solo per limitarsi al sofosbuvir, il primo farmaco di questa classe, il 

costo iniziale di un ciclo di trattamento, in regime ospedaliero, nel nostro Paese è stato di 

circa 41 mila euro.  

Sono intervenuti poi degli sconti da parte della ditta Gilead, produttrice di questa molecola, 

grazie alla negoziazione del prezzo effettuata dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) alla 

fine del 2014 in relazione ai volumi di farmaco utilizzato. Così, in Italia, si è arrivati a trattare in 

tre anni circa 65 mila pazienti con un costo medio di 14 mila euro. Ma in altri Stati il prezzo del 

sofosbuvir è stato ancora più alto: negli Stai Uniti 84 mila dollari a trattamento, mille dollari a 

pillola – costringendo il governo americano a definire criteri molto stringenti per l’accesso al 

farmaco per gli assistiti di Medicaid (l’assicurazione pubblica a favore dei poveri): solo il 2,4% 

dei potenziali beneficiari ha potuto finora accedere alla cura. ”Il prezzo dei nuovi farmaci 

anti epatite C è imposto per ogni paese al livello più alto possibile per la ricchezza nazionale, 

in modo che risulti sostenibile solo a patto di curare una minoranza dei malati. In questo 

modo s’ingiunge un razionamento senza precedenti, che non solo viola l’uguaglianza 

davanti alla salute, ma costringe a usare i farmaci nei malati più gravi, che ne possono trarre 

poco beneficio; e aspettare che si aggravino quelli che potrebbero evitare i danni irreversibili 

al fegato. E non è un effetto indesiderato, ma voluto”, così attesta il Report sull’accesso ai 

medicinali delle Nazioni Unite15, pubblicato nel settembre 2016.  

Nel documento viene esplicitamente dichiarato che i governi che vorrebbero usare la 

flessibilità prevista dai trattati internazionali per garantire l’accesso a farmaci essenziali ma 

troppo costosi si trovano spesso minacciati da “indebite pressioni di natura politica o 

economica” da parte di altri Stati o imprese multinazionali. Si vengono a scontrare il diritto 

alla salute ed i sistemi attuali di tutela dell’innovazione, che attraverso lo strumento del 

brevetto dovrebbe remunerare gli sforzi dei ricercatori (prevalentemente dell’industria) nelle 

attività di ricerca e sviluppo di nuove molecole. In realtà, il caso del Sofosbuvir denuncia 

quanto sta avvenendo nel mondo dell’industria farmaceutica: il pesce grosso mangia e si 

nutre del pesce piccolo. Le grandi aziende preferiscono non investire risorse economiche, di 

tempo e di energie per la scoperta di nuove molecole, ma attendere che siano le piccole 

imprese a portare avanti le attività di ricerca. Quando poi viene in luce una scoperta di 

                                                           
13 Nuovi antivirali diretti nella terapia dell’epatite C cronica Settembre 2016, a cura del Gruppo 

multidisciplinare sui farmaci per l’epatite C cronica della Regione Emilia-Romagna. Direzione Generale 

Cura della Persona, Salute e Welfare Servizio Assistenza Territoriale - Area Farmaco.  
14 Traversa G. L’arrivo dei nuovi farmaci anti-Hcv: gestire un problema complesso. Disponibile al sito: 
http://www.epicentro.iss.it/problemi/epatite/farmaciAntiHcv.asp 
15

 Report of the United Nations Secretary-general’s high-level panel on access to medicines. September 2016 

http://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2016/09/UN-HLP-Access-to-Medicines-Report-FINAL-Sept-2016-1.pdf
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successo conviene alla grande azienda comprare quella piccola e sfruttare l’innovazione 

per guadagni certi.  

L’elevato costo del primo farmaco innovativo in commercio nel nostro Paese ha delineato 

una situazione che ha messo a rischio l’equità di accesso alle cure per molti pazienti
16

. Sino 

ad oggi, infatti,  è stato in vigore un piano di trattamento predisposto dal Ministero della 

salute, in accordo con AIFA, per il quale, sulla base di stime epidemiologiche relative al 

numero di persone affette da Epatite C, si è offerto gratuitamente ed in regime ospedaliero, 

la somministrazione dei nuovi DAA ai pazienti più gravi. L’iniquità di accesso, i dati relativi ai 

costi ingenti di tali farmaci e dunque dei guadagni ottenuti dalla ditta produttrice a fronte di 

un costo esiguo di produzione hanno sollevato numerosi richiami, azioni e petizioni da parte 

di studiosi, esperti, della Federazione Nazionale degli Ordini del Medici
17

, di associazioni di 

pazienti e famigliari, delle Nazioni Unite
18

 del Comitato nazionale di bioetica
19

,: sebbene con 

sfumature e richieste puntuali differenti, per tutti vi è la richiesta di un’azione politica forte da 

parte del governo e dell’ente regolatore del farmaco al fine di affrontare con rigorosità ed 

etica la sfida dell’equità di accesso alle terapie innovative, utilizzando tutti gli strumenti ed i 

mezzi possibili per garantire la sostenibilità economica dei trattamenti stessi. 

Dal mese di marzo 2017, nell’ambito del Piano di eradicazione dell'infezione da HCV in Italia, 

l’AIFA ha esteso i criteri per il trattamento dei pazienti affetti da Epatite C con i nuovi farmaci 

anti virali, comprendendo ad esempio, tutti gli operatori sanitari infetti ma anche chi ha altre 

infezioni, come l’HIV, malattie croniche del fegato, diabete, obesità e avendo come 

obiettivo il trattamento di circa 80 mila pazienti all’anno (in totale il Piano di eradicazione 

dell’infezione da HCV prevede di curare 240.000 persone  in tre anni). Se è vero che il 

Ministero ha istituito dal 2015 un Fondo per sostenere la spesa dei farmaci per la cura 

dell’Epatite C di 500 milioni/anno, la spesa per il trattamento di tutte le persone affette da 

Epatite C in Italia si presenta ancora come una delle principali sfide per il nostro servizio 

sanitario.  

La presa in carico delle persone affette da Epatite C in Regione Piemonte. 

Nella nostra Regione, alla fine del 2016, il trattamento con i nuovi farmaci per l’Epatite C è 

stato offerto a più di 4000 persone, selezionate presso gli attuali 15 Centri specialistici 

aziendali per la prescrizione dei nuovi farmaci anti epatite C (Centri prescrittori), secondo i 

criteri AIFA.  

L’immissione in commercio di questi farmaci è avvenuta mentre la nostra Regione si trovava 

in Piano di rientro, con risorse economiche contingentate e con un’iniziale incertezza relativa 

alla disponibilità del fondo nazionale per i farmaci innovativi e del prezzo reale applicato alle 

Aziende ospedaliere da parte della ditta produttrice.  

Anche sul nostro territorio sono dunque emersi contrasti iniziali tra il dovere del medico di 

curare tutti i pazienti affetti da Epatite C, essendo a disposizione un farmaco di efficacia 

provata, e i vincoli imposti da AIFA e dalle disponibilità economiche reali del sistema 

sanitario.  

                                                           
16 Saluteinternazionale.info, Epatite C. Il diritto alla cura. 20 luglio 2016 

17
 https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=151670 

18 
Report of the United Nations Secretary-general’s high-level panel on access to medicines [PDF: 2,8 Mb]. September 2016 

19
 Per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta efficacia per patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi 

a carico del ssn e dei cittadini. Comitato nazionale di Bioetica, 23 febbraio 2017 
Editorial. Access to medicines—the status quo is no longer an option. Lancet 2016; 388:1250 

http://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2016/09/UN-HLP-Access-to-Medicines-Report-FINAL-Sept-2016-1.pdf
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Abbiamo chiesto al Dott. Loredano Giorni, Responsabile del Settore farmaceutico della 

Regione Piemonte, in che modo la nostra Regione ha affrontato la presa in carico delle 

persone affette da Epatite C con i nuovi farmaci costosi.  

Il Piemonte, spiega il Dott. Giorni, ha agito come la maggior parte delle altre regioni. Sulla 

base delle stime effettuate, sappiamo che sono note al Servizio sanitario regionale circa 30 

mila persone affette da Epatite C, ovviamente con una malattia a diverso stato di 

progressione. Secondo la letteratura scientifica, più del 50% delle persone con Epatite C non 

ne è a conoscenza, percio’ dobbiamo immaginare che esiste un bacino ancora più ampio 

di possibili beneficiare delle nuove terapie.  

 Quando è stato reso disponibile il primo farmaco della nuova classe di antivirali, attraverso 

un processo condiviso con i principali centri che presso gli ospedali piemontesi si prendono 

cura delle persone affette da Epatite C, abbiamo individuato inizialmente 9 Centri 

specialistici aziendali autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci anti epatite C20: si tratta di 

centri qualificati a cui è stata riservata la prescrizione di queste terapie e l’arruolamento dei 

pazienti eleggibili, secondo i criteri stabiliti dall’AIFA.  

Nel febbraio 2015, dopo vari incontri con i professionisti che hanno in cura le persone affette 

da Epatite C, si è valutato che la capacità di presa in carico di questi Centri era satura21.  

Poiché la percentuale di pazienti posti in trattamento era sotto la media nazionale, si sono 

istituiti altri due Centri prescrittori al fine di poter rispondere in tempi adeguati al fabbisogno 

terapeutico, che all’inizio del piano di trattamento non era completamente noto. Come si 

sa, infatti, non si ha certezza del numero dei pazienti affetti da Epatite C. Nel  2016 si sono 

ancora istituiti altri 3 centri prescrittori22 ed altri 3 nel 201723, per un totale oggi di 15 centri. Si 

tratta di una rete di professionisti che si incontra con il livello regionale periodicamente al fine 

di aggiornare e monitorare costantemente il quadro dell’offerta di cura regionale rispetto ai 

parametri nazionali.  

A fronte dei nuovi criteri di eleggibilità al trattamento emanati da AIFA nel marzo di 

quest’anno, si stima che a livello nazionale siano almeno 300 mila i pazienti nuovi da 

sottoporre alle cure, ma non è possibile avere stime rigorose. Per il Piemonte sembra 

verosimile che siano circa 20 mila i pazienti che potrebbero rientrare in tali nuovi criteri. Mi 

auguro, spiega ancora il Dott. Giorni, che l’AIFA, sia in grado di contrattare prezzi dei nuovi 

farmaci compatibili con le risorse messe a disposizione nel Fondo per i farmaci innovativi, 

consentendo in tal modo l’accessibilità alle cure a quante più persone possibile.  

La Regione Piemonte, che è riuscita ad offrire il trattamento ai pazienti più gravi, ovvero quelli 

rispondenti ai primi criteri Aifa, si adopererà al fine di poter effettuare risparmi economici in 

ambiti dove è possibile farlo, anche attraverso strumenti innovativi, in modo da poter liberare 

risorse per consentire l’accesso a cure realmente innovative come quelle per l’eradicazione 

del virus dell’Epatite C.  

Che cosa vuol dire, dott. Giorni, farmaci “realmente innovativi”? 

Occorre che i decisori e gli esperti che si adoperano per la tutela della salute pubblica 

sappiano distinguere, con strumenti sempre più adeguati, il “nuovo” dall’innovativo”. Non 

sempre cio’ che è nuovo è realmente innovativo, ovvero rappresenta una possibilità di cura 

diversa rispetto a quanto già esistente. Poiché il servizio sanitario riconosce ad un farmaco 

innovativo un prezzo che in qualche modo remunera tale innovatività, riuscire a distinguere 

                                                           
20 D.D. n. 1045 del 2/12/2014 
21 D.D. n. 64 del 13/02/2015 
22 D.D. n. 308 del 01/06/2016 
23 D.D. 13 marzo 2017, n. 161 
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farmaci nuovi da farmaci innovativi significa poter risparmiare risorse. Questo sforzo viene 

sostenuto dal nostro ente regolatore, l’AIFA, che il 31 marzo di quest’anno ha emanato i 

nuovi criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi24 : 

si tratta di un buon segnale per la tutela della salute dei cittadini e per la sostenibilità 

economica del sistema.  

Inoltre, sempre al fine di risparmiare risorse utili da investire nella vera innovatività, occorre 

agire liberando risorse da quei farmaci, ancora utili, ma che, scaduti i tempi previsti (In 

genere il brevetto farmaceutico dura venti anni a partire dalla data di deposito) perdono il 

brevetto25. La normativa prevede che una molecola brevettata possa essere 

prodotta esclusivamente dalla casa farmaceutica che ne detiene il brevetto, anche al fine 

di poter recuperare le risorse investite in anni di ricerca. Alla scadenza del brevetto, il 

principio attivo può essere commercializzato da qualsiasi azienda, immettendo sul mercato il 

farmaco equivalente (o generico) che solitamente ha un prezzo che va dal 20% al 50% (in 

alcuni casi al 70%) in meno rispetto quello della specialità medicinale. 

Anche i farmaci biosimilari26 rappresentano un’opportunità per tutelare la salute dei cittadini e per la 

sostenibilità economica del settore? 

Si. Occorre una specificazione: quando si parla di farmaci Biologici si fa riferimento a 

molecole proteiche complesse, prodotte in laboratorio all’interno di sistemi viventi (come le 

cellule). La sintesi di un farmaco biologico richiede un processo produttivo molto elaborato. I 

farmaci biologici, come anticorpi monoclonali, terapie geniche e alcuni tipi di ormoni, sono 

progettati per agire su uno specifico recettore, con lo scopo di modificare il processo della 

malattia stessa. A differenza dei farmaci tradizionali, ottenuti per sintesi chimica, i farmaci 

biologici richiedono una particolare attenzione relativa al processo di produzione: la loro 

complessa struttura, infatti, dipende dal processo.  Proprio per questa complessità, la stessa 

molecola, se prodotta da aziende diverse (o anche dalla stessa azienda ma con processi 

produttivi diversi) può presentare modificazioni strutturali significative e quindi 

differenti caratteristiche di sicurezza ed efficacia. Per queste ragioni, le autorità nazionali ed 

internazionali delegate ad autorizzare la commercializzazione dei farmaci controllano in 

maniera estremamente attenta ogni processo nella filiera di produzione e di distribuzione di 

un farmaco biologico. Questi composti hanno fornito nuove possibilità e nuove metodiche 

per trattare con maggior efficacia importanti malattie come il cancro, il diabete, l’epatite, la 

sclerosi multipla e l’anemia. 

I primi farmaci biologici sono stati approvati negli anni Ottanta. Per alcuni i brevetti sono già 

scaduti e per molti altri scadranno nei prossimi anni. Alla luce delle scadenze brevettuali, 

sono già in commercio - e presto ne arriveranno altri – i biosimilari,  farmaci biologici simili a 

quelli a copertura scaduta, comunemente denominati biosimilari. Il farmaco biosimilare, 

dunque, altro non è che un farmaco comparabile ad un farmaco biologico già autorizzato 

                                                           
24 Determina n. 519/2017.Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici 

innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

25 Il brevetto farmaceutico risponde alla necessità di garantire la possibilità di tutelare gli investimenti 

effettuati (prevalentemente dall’industria), al fine di evitare che l'invenzione possa essere sfruttata dalle 

concorrenti dell'impresa innovatrice, a discapito e vanificazione dell'attività di ricerca. La Legge sulle 

invenzioni e la Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) prevedono che tutti i brevetti 

che hanno per oggetto un composto chimico, devono possedere requisiti di novità, originalità ed 

industrialità. 
26 Per eventuali approfondimenti: http://www.aifa.gov.it/content/consultazione-pubblica-sul-secondo-

concept-paper-aifa-sui-%E2%80%9Cfarmaci-biosimilari%E2%80%9D; 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco_equivalente
http://www.aifa.gov.it/content/consultazione-pubblica-sul-secondo-concept-paper-aifa-sui-%E2%80%9Cfarmaci-biosimilari%E2%80%9D
http://www.aifa.gov.it/content/consultazione-pubblica-sul-secondo-concept-paper-aifa-sui-%E2%80%9Cfarmaci-biosimilari%E2%80%9D
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf
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ed il cui brevetto è scaduto. Come già accennato, l’autorizzazione alla immissione in 

commercio di un farmaco biosimilare si basa su un procedimento volto a verificare la sua 

comparabilità con il prodotto di riferimento, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. 

Dunque, come decisore regionale, e analogamente va fatto a livello nazionale, intendo 

rafforzare le azioni e le capacità della struttura centralizzata di acquisto (la Società di 

Committenza regionale-S.C.R.) per investire sempre di più sui farmaci equivalenti generici e 

sui biosimilari che consentono ampi margini di risparmio. Un esempio recente, si è verificato 

nella nostra Regione per l’acquisto di un farmaco antitumorale (Imatinib) che era coperto da 

brevetto sino al 2016. Grazie alla gara d’acquisto bandita da S.C.R. si è potuto ottenere 

l’acquisto della molecola equivalente con una riduzione di oltre il 90% del prezzo del 

farmaco originale. Tale farmaco, nell’ultimo Rapporto OsMed dell’AIFA
27

 , compare nella 

classifica speciale, ovvero è tra i primi cinque farmaci a maggior impatto di spesa, con un 

importo che nel 2015 ha superato, sempre a livello nazionale, i 165 milioni di euro. Lo sconto 

del 90% rappresenta dunque un risparmio superiore ai 10 milioni di euro all’anno. La nostra 

Regione appare virtuosa da questo punto di vista: gare che hanno consentito notevoli 

risparmi sul prezzo del farmaco originator che aveva perso il brevetto sono infatti già state 

espletate ad esempio per un biosimilare dell’ insulina (l’insulina glargine biosimilare), 

dell’ormone della crescita e dell’epoietina..  

In questo ambito voglio sottolineare che è essenziale la collaborazione con tutti gli operatori 

di riferimento, Medici di Medicina generale e specialisti, al fine di condividere conoscenze, 

informazioni e adottare decisioni comuni orientate unicamente alla tutela della salute del 

paziente, ottenendo, se possibile, anche risparmi di spesa.  

Dott. Giorni, qual è la sfida principale che si pone per il suo operato in Piemonte? Che cosa vorrebbe aver 

raggiunto a fine legislatura? 

Quando ho iniziato il mio operato in Piemonte,  nel settembre 2015, ho trovato una situazione 

buona, ben strutturata, efficiente e i dati di consumo ne danno la misura. Credo che le sfide 

che ci aspettano ancora sono: da un lato, affinare la capacità di andare nel mercato,  

inserendo fenomeni di concorrenza in modo tale da ridurre i prezzi di acquisto. Questa sfida 

nei prossimi 2 o 3 anni si giocherà sui biosimilari (per perdita di brevetto di alcuni importanti 

farmaci biologici). Dobbiamo cercare di fare sistema insieme alle altre Regioni e sfruttare al 

massimo questa opportunità per abbassare i prezzi di acquisto. 

L’altra sfida aperta riguarda particolari patologie (ad esempio quelle reumatologiche, 

dermatologiche e oncologiche) dove si usano farmaci di particolare impegno terapeutico. 

Occorre creare reti sul territorio costituite da centri qualificati, costituiti da esperti  per la presa 

in carico delle persone affette da tali patologie, in grado di gestire la cura, la continuità 

assistenziale e anche la prescrizione  dei farmaci innovativi secondo i migliori standard 

esistenti. 

Mi auguro, in particolare, che sempre di più il farmaco venga  ritenuto non esclusivamente 

un bene di consumo, una sorgente di profitto, ma un prodotto che produce salute e 

coopera alla tutela della salute, uno dei beni più preziosi per ciascuno di noi.  

                                                           
27 Si tratta di un rapporto che offre una descrizione dell’uso dei medicinali a livello nazionale e regionale, 

grazie alle informazioni raccolte attraverso i diversi flussi informativi, consentendo la ricomposizione dei 

consumi e dell’assistenza farmaceutica in Italia. E’ disponibile al sito:  http://www.aifa.gov.it/content/luso-dei-

farmaci-italia-rapporto-osmed-gennaio-settembre-2016 


