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HCV: epidemiologia in Italia - 2012 

 1.700.000 portatori cronici 

 330.000 cirrotici 

 86.000 decessi / anno da HCV  in Europa 

 5% dei rimborsi spettanti alle Regioni per l’attività 
ospedaliera con una remunerazione di 1 x 109 € 

 I costi di gestione incrementano in modo esponenziale con 
l’aggravarsi della patologia 

Identificazione precoce della malattia, ottimizzazione del percorso 

diagnostico, terapeutico, assistenziale mirato a prevenire l’evoluzione 
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Modifiche epidemiologiche  

di HCV negli anni in Italia 
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Epatite C: Proiezioni 

 Nei prossimi 10 anni il numero dei pazienti con 
cirrosi scompensata incrementerà di 4 volte 

 È atteso un incremento dei costi pari a 2-3 volte la 
spesa attuale 

 È previsto un aumento dei pazienti non responsivi 
alla terapia che andranno incontro a forme severe 
di malattia 

1. Milliman, Inc. Consequences of HCV: Costs of a baby boomer epidemic, 2009..  

2. Decision Resources HCV Report & Interactive Forecast Tool 2005. 



Costi stimati per Epatite C: 2009-2028  

 Total medical costs for patients with HCV infection expected to more than 

double, from $30 billion to > $85 billion USD, over the next 20 yrs 
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Milliman, Inc. Consequences of HCV: costs of a baby boomer epidemic, 2009. Graphic reproduced with 

permission.  



La disponibilità di nuove terapie per l’epatite C 

rappresenta una grande speranza per migliaia di pazienti 

con HCV, ma pone anche problemi di sostenibilità a cui 

occorre far fronte. 

 

Boceprevir e telaprevir , agenti antivirali diretti (DAA) 

approvati nel maggio scorso da FDA e più recentemente 

dall’EMA, sono ora al vaglio delle agenzie regolatorie 

nazionali. I nuovi farmaci, in associazione al trattamento 

standard di interferone + ribavirina, andranno a costituire 

la triplice terapia: nuovo trattamento per la 

sottopopolazione di pazienti del genotipo I non 

responders alla terapia standard. La triplice terapia 

aumenterà la percentuale di successo dei trattamenti. 



esigenze cliniche – 

diritto alla cura del paziente vincoli di bilancio 

SOSTENIBILITA’ 



Spesa, finanziamento e disavanzo SSN (milioni di Euro) 



(*) Prof. Americo Cicchetti – Università Cattolica del Sacro Cuore 

La sostenibilità finanziaria del SSN 



(*) Prof. Americo Cicchetti – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Le decisioni in sanità 



Sicurezza 

Efficacia 

Costo 

AIC e prezzo dei farmaci 

Inserimento nei LEA 

Acquisto - PTA 

Pratica clinica 



ANALISI COSTO EFFICACIA (CEA) 

Il costo di una delle due alternative terapeutiche 

può risultare inferiore, uguale o superiore all’altra; 

analogamente l’efficacia può essere uguale, 

maggiore o inferiore a quello dell’altra. 

Dall’incrocio delle relazioni fra costi e benefici si 

evidenziano le soluzioni che sono certamente 

raccomandabili e quelle da scartare. 

Sarebbe importante inserire nella CEA dati 

sull’efficacia clinica verificati nella pratica reale 

 EFFECTIVENESS 



ANALISI COSTO EFFICACIA 
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ANALISI COSTO EFFICACIA 

Per quantificare, in termini monetari, l’effettiva convenienza 
dei nuovi trattamenti, sono stati stabiliti dei cut-off 
orientativi basati sul costo del trattamento per anno di vita 
guadagnato (LYS o QALY): 

 

1.   COST-SAVING (costo <= 0 $ per LYS o QALY) 

2.   ALTAMENTE CONVENIENTI (1- 20.000 $) 

3.   CONVENIENTI (20.000- 40.000 $) 

4.   PARZIALMENTE CONVENIENTI (40.000- 60.000 $) 

5.   COSTOSI (60.000- 100.000 $) 

6.   INACCETTABILI (> 100.000 $) 

 



Stima simulata dei costi secondo il 

modello di Markov per la Spagna 

 L’analisi suggerisce che la morbidità annuale per 
epatite C incrementerà nella prossima decade.  

 Per i prossimi 10 anni, dal 2010 fino al 2020, il 
costo cumulativo per l'epatite C sarà di circa 2,2 
miliardi di euro.  

 Quando il decennio successivo veniva inserito 
nei calcoli, i costi cumulativi raggiungevano i  3,0 
miliardi di euro, e la mortalità cumulativa per 
epatite C superava le 90.000 unità 



Stima simulata dei costi secondo il 

modello di Markov per la Francia 

 In Francia, si stima un aumento di mortalità per epatite 
C che incrementerà dalle 3000 unità del 1998 alle 4500 
unità nel 2022, nonostante il miglioramento delle cure 
mediche grazie ai nuovi farmaci antivirali 

 Bisogna per questo ridefinire le progettualità di spesa 
considerando che la mortalità cumulativa per epatite C 
dal 2001 al 2021 raggiungerà le 85,000 unità mentre  
per HIV la mortalità prevista nello stesso arco 
temporale sarà di 10,000 unità. 



È sempre utile trattare i nostri pazienti? 

 L’epatite C impone un onere personale e sociale  
significativo, nonché costi rilevanti per la società 

 Esistono diversi farmaci per la cura di questa 
malattia tuttavia il loro costo è elevato, gli effetti 
collaterali spesso rilevanti, e non tutti i pazienti 
beneficiano delle cure 

 Per questo è necessario valutare la costo/efficacia di 
questi regimi terapeutici in modo comparativo. 



Incremento dell’aspettativa di vita e della 

qualità di vita in pazienti naïve 

STUDIO SETTIMANE 

DI TERAPIA 

ETA’ 

MEDIA 

ISTOLOGIA LYG QALY 

 

PEGINTERFERONE + RIBAVIRINA 

Sroczynski  12-48 41 F2-F4 4.3 4.5 

 

Wong 2002 24-48 42 F2-F4 3.8 4.9 

 

Brady 12-48 43 F2-F4 3.9 2.8 

 

Siebert 48 40 F1-F4 4.6 4.8 

 

Wong 2003 12-48 44 F1-F4 4 5.2 

 



Incremento dell’aspettativa di vita e della 

qualità di vita in pazienti non responders 

STUDIO SETTIMANE 

DI TERAPIA 

ETA’ 

MEDIA 

ISTOLOGIA LYG QALY 

 

PEGINTERFERONE + RIBAVIRINA 

Sheerin 

2004 

48 43 F2-F4 0.8 n.d. 

 

Kuehne 

2002 

48 35 F2-F4 0.1 n.d. 

 



Analisi costo/efficacia di  

Peg-IFN α2a + RBV vs IFN + RBV 

Incremento del rapporto 

costo/efficacia 
6.811 euro/anno di vita guadagnato 

Differenziato per genotipi diversi 

Genotipo 1 

SVR aumenta da 36% a 46% 
9.433 euro/anno di vita guadagnato 

Genotipi 2 – 3 

SVR aumenta da 61% a 76% 
3.261 euro/anno di vita guadagnato 



WORKSHOP NAZIONALE DI ECONOMIA E FARMACI 

IN EPATOLOGIA 

Sviluppare un modello farmacoeconomico in grado di 

guidare la gestione assistenziale sulla base della impact 

budget analysis a livello nazionale e regionale con 

focalizzazione su modelli organizzativi, percorsi 

assistenziali e accreditamento dei centri finalizzato a 

fornire alle regioni validi strumenti decisionali per 

gestire il problema economico dell’epatologia e 

costruire la sostenibilità per le epatiti. 



Il modello WEF 

 Modello farmacoeconomico per indagare l’impatto 
dell’arrivo dei nuovi farmaci su un GRUPPO 
IPOTETICO  di 14.000 pazienti HCV positivi 
(genotipo 1) sottoposti a triplice terapia. 

 Il costo è stato quantificato in 31.000 € / paziente 

 L’efficacia incrementale è stata quantificata nel 27-
30% 

 Limite della valutazione: il prezzo dei nuovi farmaci 
non è stato ancora negoziato in Italia 

 Rapporto costo/efficacia sotto soglia nell’analisi 
effettuata nel lungo periodo (30 anni) 

 

 



Il modello WEF 

 COSTI A: PEG IFN + RIBAVIRINA A 14.000 PZ: 

    € 156,6 MLN 

 COSTI B: PEG IFN + RIBAVIRINA A 14.000 PZ E 
BOC/TEL AI NON RESPONDERS (7.471 DEI 14.000 
PZ): 

    € 393 MLN 

 COSTI C: PEG IFN + RIBAVIRINA + BOC/TEL A TUTTI 
(14.000 PZ): 

    € 590,6 MLN 
A-C: 434 MLN € 

A-B: 236 MLN € 

B-C: 350 MLN € 

  COSTO AGGIUNTIVO 





Valutazione economica della triplice 

terapia nei pazienti «non responders» 

 Prendendo in considerazione solo i costi delle due 
strategie possibili è stato stimato lungo un 
orizzonte temporale lifetime una spesa totale di 
156,6 M€ per la strategia A e di 393 Meuro per la 
strategia B 

 Il costo incrementale è dunque pari a 236,5 M€ in un 
orizzonte temporale di 30 anni 

 I risultati dello studio sono espressi in termini di 
Incremental cost-effectiveness ratio (Icer) 



Un investimento oggi per un beneficio 

futuro …. 

 L’investimento in queste nuove molecole risulta favorevole 
a partire da un orizzonte temporale di 20 anni 

 L’Icer calcolato a 20 anni è di € 29.485/Qaly mentre quello 
calcolato a 30 anni è di €18.291/Qaly 

 Ovviamente l’Icer migliora all’aumentare dell’efficacia. 
Dall’analisi multivariata l’impatto dell’efficacia sull’Icer 
risulta pesare maggiormente rispetto ai costi 

 Ciò significa che l’uso di questi farmaci è maggiormente 
vantaggioso se sapremo valutare bene nel singolo 
paziente da un lato età e aspettativa di vita e dall’altro lo 
stadio di malattia 



Il rapporto costo-efficacia nei «non 

responders» 

 La triplice terapia in questi pazienti consente di risparmiare: 

• 30 morti in 5 anni, 236 morti in 10 anni 

 Il trattamento ha inoltre un impatto considerevole sulla 
progressione del danno, infatti sarebbe possibile evitare: 

• 78 casi di cancro al fegato in 5 anni e 133 casi in 10 anni 

 Ma per fare queste cose occorrono 236 milioni di euro nel 
lungo periodo ipotizzando un costo di 31000 € /paziente 



Studio di valutazione economica della 

triplice terapia nei pazienti naive 

 Gli IP sono in grado di aumentare in questi pazienti la 
sopravvivenza di circa 4 anni e i Qaly di circa 7 anni, 
aumentando il tasso di SVR del 25% 

 Questo guadagno viene ottenuto in questa popolazione 
di pazienti ad un costo relativamente basso con 
conseguente Icer (rapporto incrementale di costo-
efficacia) per Qaly inferiore a 10.000 €  

 Proposto un sistema basato su esigenze di allocazione, 
in cui la priorità sarà data ai pazienti più gravi, e cioè ai 
pazienti con fibrosi avanzata 



Analisi Costo/Efficacia  

con Boceprevir o Telaprevir 

 I regimi di trattamento con Boceprevir e Telaprevir sono 
cost-effective sia nei naïve che nei non responders[1,2] 

– Si stima una riduzione dei costi correlati alle complicanze 
epatiche maggiori con l’uso di boceprevir o telaprevir associati 
a pegIFN/RBV che andranno a coprire l’aumentato costo di 
questi regimi terapeutici  

 La Cost-effectiveness della triplice terapia è stata 
messa a confronto con la terapia di combinazione 
PegIFN più RBV  

– La terapia con inibitore delle proteasi non è cost-effective quale 
trattamento iniziale nei pazienti con genotipo IL28B CC  

1. Ferrante SA, et al. AASLD 2011. Abstract 929. 2. Chhatwal J, et al. AASLD 2011. Abstract 940.  

3. Deniz B, et al. AASLD 2011. Abstract 943. 4. Gellad ZF, et al. AASLD 2011. Abstract 118. 



Una questione dibattuta 

 Tutti i naive debbono essere trattati con triplice 
terapia? 

a. E’ stato stimato il rapporto costo-efficacia  
dell’aggiunta dell’IP alla duplice terapia eseguendo un 
confronto omogeneo su 5 strategie gestionali diverse 

b. L’analisi suggerisce  che la strategia BOC-RVR è 
dominante sia rispetto a BOC-RGT e sia rispetto a 
BOC-IL28B; mentre per TVR è dominante la strategia 
TVR-IL28B rispetto a TVR-RGT 

c. Il suggerimento è di utilizzare BOC con strategia 
guidata dalla RVR e TVR con strategia guidata dal 
genotipo IL28B 

Con questa strategia gestionale possiamo evitare l’esposizione agli IP nel 

25-33% dei pazienti naive GT1, riducendo i costi e migliorando le prestazioni 



Gestione operativa 

 Utilizziamo strategie PI-free nei pazienti con 
genotipo IL28B CC o in quelli che raggiungono la 
RVR 

 Il costo per il trattamento di 1000 pazienti naive 
genotipo 1  trattati con la strategia TVR-RGT 
sarebbe di 46.600.000 € contro 37.400.000 € per la 
TVR-IL28B, con una differenza del 24% 

 Il costo della strategia BOC-RGT sarebbe di 
30.800.000 € contro 27.600.000 per BOC-RVR con 
una differenza pari a 11% 

 Queste strategie sono interessanti non solo in 
termini di costo-efficacia ma anche in termini di 
sicurezza 



L’incremento della risposta sostenuta ottenuta da boceprevir e 

telaprevir negli studi registrativi presenta diverse criticità: 

 
 necessità di un’elevata aderenza alla terapia (3 dosi    

   giornaliere postprandiali distanziate di 8 h) 

 

 importanti effetti collaterali quali citopenia e rash cutanei 

 

 interazioni farmacologiche 

 

 necessità di definire con precisione la risposta ai  

   trattamenti pregressi 

 

 rischio della comparsa di mutanti associati a resistenza  

   virologica specie nei soggetti con infezione da genotipo I 

 

 costi elevati dei nuovi farmaci che richiederanno una  

   attenta valutazione della sostenibilità della terapia nei  

   singoli casi 



Analisi costo-efficacia  secondo Markov in 

paziente con fibrosi lieve 

 Studio di coorte 

– Pazienti con età media di 40 anni stratificati per sesso 

– Transaminasi alterate e HCV RNA positivo 

– Non fibrosi significativa alla biopsia basale 

– Efficacia della terapia antivirale 

 Probabilità di cirrosi nel tempo: 13% - 46% fra i maschi (media: 
30%), 1% - 29% fra le donne (media: 9%) 

 Costo-efficacia $26,000-$64,000 per QALY fra i maschi;  
$32,000-$90,000 per le donne con genotipo 1 

Salomon JA, et al. JAMA. 2003;290:228-237. 



I rischi della sorveglianza 

 La progressione del danno epatico nei pazienti con fibrosi 
avanzata può verificarsi rapidamente 

 L’epatocarcinoma può insorgere nella cirrosi incompleta 

 I pazienti con malattia lieve possono evolvere a forme più 
avanzate di fibrosi e le decisioni da prendere possono 
essere complicate dalla nostra incapacità di formulare la 
prognosi 

 Anche nei pazienti con fibrosi minima il trattamento può 
rivelarsi cost-effective se età < 40 anni 

 Potenziali rischi e benefici nel procrastinare il trattamento 
debbono essere discussi con il paziente 



Vigile attesa: una lezione ormai appresa 

 L’alternativa al ritrattamento è la sorveglianza ma 
bisogna considerare: 

– HALT-C mostra progressione in un terzo dei pazienti non 
responders in 3.5 anni con significativo aumento di 
morbilità e mortalità 

– Epatocarcinoma osservato non solo nei cirrotici ma anche 
in presenza di fibrosi severa (F3) 

– Raggiungere la SVR nella cirrosi compensata migliora la 
sopravvivenza 

 Bisogna informare i pazienti sui rischi correlati ad un 
ritardato trattamento 



Spesa aggiuntiva prevista 350.000.000 € 

 Registro di prescrizione online 

 Percorsi di accreditamento  

 Modelli organizzativi efficaci 



Grado di fibrosi dichiarato  

L’ESITO DEL SONDAGGIO EpaC  
SULL’ACCESSO AI NUOVI FARMACI 



Quale la posizione EpaC dovrà tenere pubblicamente? 

83% 

L’ESITO DEL SONDAGGIO EpaC  
SULL’ACCESSO AI NUOVI FARMACI 



Pensi sia giusto dare la precedenza a chi ha una 
malattia più grave? 

2% 

L’ESITO DEL SONDAGGIO EpaC  
SULL’ACCESSO AI NUOVI FARMACI 



Sei disposto a rimandare la terapia? 

31% 

35% 
10% 

4% 

L’ESITO DEL SONDAGGIO EpaC  
SULL’ACCESSO AI NUOVI FARMACI 



Per concludere…. 

 Fondamentale avere il quadro generale del sistema 

 Indispensabile monitorare nel tempo la spesa 

 Essenziale identificare i sottogruppi di pazienti che 
possono realmente beneficiare dei nuovi farmaci 

i. Questi farmaci sono in grado di eradicare il virus C e di 

bloccare di conseguenza la storia naturale della malattia e i 

costi che a essa conseguono: cirrosi, epatocarcinoma, 

trapianto di fegato.  

 

ii. L’analisi farmacoeconomica dimostra che nonostante il costo 

degli inibitori delle proteasi, il trattamento può considerarsi 

costo-efficace nel lungo periodo se sapremo ottimizzare il 

percorso diagnostico-terapeutico 



RIFLESSIONI SULLA SOSTENIBILITA’ 

RIFORMA DELLA VALIDITA’ DEI BREVETTI 

 

DISTINZIONE TRA «REALE NOVITA’ TERAPEUTICA» (maggiori benefici per 

il paziente in termini di efficacia, sicurezza o convenienza) E 

«INNOVAZIONE» (farmaci copia o isomeri degli esistenti con nuove 

indicazioni, nuove formulazioni o nuovi metodi di rilascio del principio 

attivo) AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE 

 

RIDUZIONE DEI COSTI DI DISTRIBUZIONE 

 

INCENTIVAZIONE AL RICORSO AL FARMACO EQUIVALENTE ED AI 

BIOSIMILARI 

 

REGISTRI AIFA 

 

PAYMENT BY PERFORMANCE 

 

RIMODULAZIONE DEI PREZZI per estensione delle indicazioni 

 

BIOMARKERS 



dobbiamo garantire il miglior 

equilibrio della terapia  

Efficacia 

Sicurezza 

Appropriatezza 

Compliance 

Economicità 


