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AUDIZIONE XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’

29 Luglio 2015

Farmaci innovativi per la cura dell’epatite C



* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

15.05.2015 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli esperti.

Dichiarazione di trasparenza/interessi*

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente
Precedenti 3 

anni

Oltre 3 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x NON FACOLTATIVO

Consulenza per una società x

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

Corsi ECM x x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



Attivazione di percorsi di utilizzo terapeutico 
“compassionevole” (D.M. 08/05/2003)
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Epatite C –  Programma di uso terapeutico nell’ Epat ite C con la
combinazione inter feron-free di AbbVie
Comunicato stampa 380

19/09/2014

In linea con l’impegno profuso nei mesi precedenti per garantire ai pazienti affetti da epatite cronica C l’accesso rapido e gratuito ai

nuovi farmaci anti-HCV, l’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che, stante la disponibilità della ditta AbbVie a fornire

l’associazione ABT-450/r-ombitasvir e dasabuvir in corso di approvazione tramite procedura accelerata presso EMA e

preliminarmente all’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA ha espresso,

con procedura accelerata, parere favorevole in merito all’attivazione di un “programma di uso terapeutico di medicinale sottoposto

a sperimentazione clinica”, ai sensi del D.M. 08/05/2003, per la combinazione interferon-free composta da ABT-450/r-ombitasvir e

dasabuvir nei pazienti affetti da epatite cronica C ad alto rischio di progressione della malattia.
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Accesso precoce e gratuito per oltre 2.500 pazienti con patologia grave
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NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento al 30 Gennaio 2015)

numero totale di richieste di attivazione del processo ricevute da Gilead 1462

numero totale di richieste di attivazione del processo valide ricevute da Gilead 1389

numero totale di schede cliniche per valutazione di eleggibilità ritornate dai centri 1198

casi eleggibili 1141

numero totale casi approvati dai CE (farmaco inviato ai centri) 1062

numero totale dei casi per cui è stato inviato il farmaco ma non inizieranno mai la 

terapia per drop out da motivazione clinica

37

numero totale dei casi che sono già in trattamento (934) o per cui il trattamento deve 

essere ancora iniziato (90)

1024

Utilizzo terapeutico “compassionevole” di Sovaldi
Avevamo 1200 Trattamenti Gratuiti



Utilizzo terapeutico “compassionevole” di Sovaldi
NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento 

al 30 Gennaio 2015)

Numero totale di casi 

in trattamento
934 %

Campania 51 5,46

Emilia Romagna 141 15,10

Friuli Venezia Giulia 5 0,54

Lazio 92 9,85

Liguria 9 0,96

Lombardia 89 9,53

Marche 10 1,07

Piemonte 146 15,63

Puglia 38 4,07

Sardegna 23 2,46

Sicilia 32 3,43

Toscana 210 22,48

Trentino Alto Adige 12 1,28

Umbria 0 0,00

Veneto 76 8,14
Media Italia 62,26 6,66

NAMED PATIENT SOF ACCESS (aggiornamento al 

30 Gennaio 2015)

Casi  il cui trattamento deve essere 

ancora iniziato
90

Campania 14

Emilia Romagna 16

Friuili Venezia Giulia 1

Lazio 5

Liguria 0

Lombardia 32

Marche 1

Piemonte 0

Puglia 7

Sardegna 0

Sicilia 2

Toscana 6

Trentino Alto Adige 0

Umbria 1

Veneto 5
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Valle d’Aosta; Abruzzo; Molise; Basilicata e Calabria non risultano 
aver attivato il programma d’uso compassionevole.



6

Regione 

Numero di 

trattamenti     

% 

trattamenti 

per Regione 

 

Numero di 

trattamenti    

% 

trattamenti 

per Regione 

sul totale 

nazionale 

Numero di 

trattamenti     

% 

trattamenti 

per Regione 

sul totale 

nazionale 

SOFOSBUVIR (Gilead)  3DAA (AbbVie) Sofosbuvir+3DAA  

Abruzzo 0 - 26 2% 26 1% 

Campania 65 6% 146 11% 211 9% 

Emilia Romagna 157 15% 91 7% 248 10% 

Friuli Venezia Giulia 6 1% 13 1% 19 0,7% 

Lazio 97 9% 190 15% 287 12% 

Liguria 9 1% 39 3% 48 2% 

Lombardia 121 12% 346 27% 467 20% 

Marche 11 1% 26 2% 37 2% 

Piemonte 146 14% 78 6% 224 10% 

Puglia 45 4% 107 8% 152 7% 

Sardegna 23 2% 26 2% 49 2% 

Sicilia 34 3% 91 7% 125 5% 

Toscana 216 21% 65 5% 281 12% 

Trentino Alto Adige 12 1% 26 2% 38 2% 

Umbria 1 0,1% 0 - 1 0,04% 

Veneto 81 8% 52 4% 133 6% 

TOTALE 1024 100% 1295 100% 2319 100% 

 

Distribuzione regionale usi compassionevoli 
trattamenti per Epatite C
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Uso terapeutico “compassionevole” di Nivolumab



Prevalenza Epatite C in Europa e in Italia



Dall’Etica del profitto al profitto dell'Etica
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AIFA pubblicamente chiedeva a Gilead…

“…di produrre una serie di informazioni e documenti, tra cui quelli che riguardano la fusione tra
Gilead e Pharmasset, lo sviluppatore originario di Sovaldi, che la Gilead ha acquisito nel 2012 per
11,2 miliardi di dollari e che, secondo quanto risulta dai documenti della Securities and Exchange
Commission (SEC), aveva previsto di vendere con profitto il farmaco negli Stati Uniti per 36 mila
dollari (50.000 dollari in meno del costo a cui poi viene attualmente venduto negli Stati Uniti) […]

AIFA […] vuole dunque capire come si giustifichi la differenza tra il prezzo

previsto del farmaco e quello corrente e tra il prezzo negli USA e quello praticato o

proposto in alcuni mercati esteri […] vorrebbe conoscere i potenziali conflitti di interesse con
le Società Scientifiche che hanno raccomandato e raccomandano il farmaco […] 18 dei 27
componenti del gruppo coinvolti nello sviluppo delle linee guida dell'American Association for The
Study of Liver Disease (AASLD) e della Disease Society of America (ISDA) avrebbero dichiarato
una relazione finanziaria diretta con Gilead (che per le regole sul conflitto di interessi dell’AIFA
corrisponde al massimo livello di conflitto) o hanno ricevuto fondi istituzionali dall'Azienda.



Quell’editoriale di AIFA si concludeva cosi…

“Tutti quindi chiediamo, legittimamente e pubblicamente, all'Azienda di sapere se e come il

successo commerciale di Sovaldi, alla luce delle vendite del primo quadrimestre del 2014,

influenzerà i prezzi in corso di negoziazione in Europa e nel resto del mondo. In questo momento

Sovaldi fattura 20 milioni di Euro al giorno con vendite che hanno raddoppiato le previsioni e

triplicato i profitti. Le proiezioni degli analisti finanziari ritenevano che Sovaldi avrebbe venduto

per 9 miliardi di dollari entro il 2017. Lo scorso marzo l’analista di ISI Mark Schoenebaum rivelò

che si sarebbero invece raggiunti gli 11 miliardi di dollari già da quest’anno, oggi questa stima è

quasi certamente sbagliata per difetto e Sovaldi potrebbe chiudere il 2014 ben oltre i 15 miliardi

di dollari. In queste condizioni non è neppure prevedibile a quanto potrebbe ammontare il

fatturato mondiale durante i lunghi anni di protezione brevettuale. Il Senato USA ha concesso

alla Gilead 60 giorni di tempo per fornire tutte le risposte. I pazienti non hanno il lusso di poter

aspettare tanto, l’AIFA vorrebbe averle subito per poter dire che tanto inaspettato guadagno, in

nome di un superiore e vero senso di responsabilità sociale, sarà restituito alla comunità,

immediatamente.”

Luca Pani



AIFA al fine di conoscere il potenziale numero di pazienti da

trattare a carico del SSN ha avviato precocemente, in accordo con

il Ministero della Salute, una serie di iniziative e tra queste vale la

pena ricordare l’istituzione di un tavolo tecnico che ha coinvolto

tutti i possibili stakeholder ivi compresi le associazioni di pazienti,

le società scientifiche, il centro nazionale trapianti, gli infettivologi

(L. Spallanzani), gli epatologi, i rappresentanti regionali.

Quanti pazienti a carico del SSN?



Categorie cliniche con urgenza al trattamento (in ordine decrescente) e la 
relativa numerosità nel corso di un arco temporale di 12-18 mesi 

individuate dal Tavolo di Lavoro AIFA sull’epatite C 
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Categoria clinica 

Numero di pazienti da 

trattare (eleggibili e con 

urgenza)

Pazienti con recidiva severa di epatite dopo trapianto di fegato (epatite

fibrosante colestatica o epatite cronica con grado di fibrosi >F2 METAVIR)
840

Pazienti in lista per trapianto epatico (MELD < 25) 300

Cirrosi compensata e scompensata < 75 anni 15.000-20.000

Pazienti in emodialisi con controindicazioni ad interferone ed in lista di attesa per

trapianto renale/trapiantati di rene HCV positivi qualsiasi stadio di fibrosi
800

Pazienti con epatite cronica, ma con manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate

(es. sindrome crioglobulinemica sintomatica di grado moderato-severo o

sindromi linfoproliferative)

1.000

Pazienti con co-infezione HCV/HIV o HCV/HBV con fibrosi > F2 3.000

Pazienti con fibrosi ≥F3 METAVIR 15.000-25.000

TOTALE 35.940-50.940



Accordo Segreto? 
Linee di indirizzo AIFA - medicinale SOVALDI 

AIFA, in continuità con l’approccio intrapreso in precedenza che ha visto coinvolti tutti gli

stakeholder, ha provveduto in data 03 dicembre 2014 (prima della pubblicazione in GU del AIC del

farmaco) ad inviare a tutti gli assessorati regionali una email.



Le informazioni “confidenziali” sono on line…

Da 37.000 Euro a 4.000 Euro con una sorta di gradualità
1.000.000 di pazienti a 4.000 Euro = 4 Miliardi di Euro!



45.000€ / per 12 settimane

25,0 miliardi €

Impatto della cura dell’Epatite C in Italia al prezzo UK
(non confidenziale – non scontato)



WHO Background Paper 
Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation 

The referencing across countries is nearly always done to the

list prices of medicines.

In practice, actual prices in European countries tend to be lower

than list prices due to arrangements between industry and

payers, whose provisions are usually kept confidential …

Jaqueline Bouvy and Sabine Vogler 
23 May 2013 





Nuovi DAA sottoposti a registro di monitoraggio 



Strategia negoziale

• Registro di monitoraggio

• Accordo Prezzo-Volume

• Capping: trattamento oltre la 12esima settimana gratuito, il 

controvalore viene acquisito dalle aziende sanitarie attraverso 

procedura di pay-back/nota di credito

• Sconti confidenziali da applicarsi al prezzo in G.U.



I Registri AIFA



I Registri AIFA





HCV + Prevalenza % e Distribuzione

Rimborsi alle Regioni
Anomalie Regionali



Risparmio generabile dagli accordi sottoscritti
• Il valore complessivo di risparmio generabile per il SSN dagli accordi confidenziali

sui farmaci per l’epatite C ammonta a circa 2,5 miliardi di euro in un intervallo

variabile tra i 18 ed i 24 mesi, in funzione della rapidità di avvio al trattamento dei

pazienti;

• Per Sovaldi, Harvoni, Viekirax ed Exviera il risparmio è generato tramite accordo

prezzo/volume, la cui acquisizione per cassa da parte delle Regioni avviene a

raggiungimento delle condizioni negoziate, in seguito ad emanazione di apposita

Determinazione AIFA;

• Per Daklinza il risparmio si genera a partire dalla sua commercializzazione in quanto

deriva dall’applicazione di sconto confidenziale a fronte dell’acquisto da parte delle

strutture sanitarie pubbliche;

• Per Olysio è stato inizialmente sottoscritto un accordo con risparmio derivante con

un meccanismo di delisting di un altro medicinale meno efficace e sicuro,

attualmente l’accordo avrà un ulteriore rivalutazione migliorativa alla prima seduta

CPR utile.



Grazie per l’Attenzione

Follow us on

@Aifa_Ufficiale

@Luca__Pani


