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Criteri di priorità per il trattamento nelle raccomandazioni 
internazionali e rimborsabilità dei farmaci anti HCV nel contesto 
Italiano ed Internazionale

• Perchè dovremmo trattare con terapie orali IFN 
free tutti i pazienti con diagnosi di epatite C

• Perchè non basta trattare solo i pazienti “con 
diagnosi di epatite C

• Perchè non è possibile trattare tutti e subito

• Chi possiamo trattare in Italia 

• Quali criteri di priorità peril trattamento secondo 
le raccomandazioni internazionali e come 
vengono declinati in Italia ed in Europa

• Un esempio da non seguire: MEDICAID
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WHOM TO TREAT:
EASL AND AASLD-IDSA RECOMMENDATIONS

Indications  to 
treatment

All treatment-naïve and -
experienced patients 
with compensated or  
decompensated liver 
disease* due to HCV 
should be considered for 
therapy (A1)

Treatment is 
recommended for 
patients with 
chronic HCV 
infection (IA)

* Added to/changed  from 2014 recommendations 
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First Referral and Decompensation

73% !!!



UNDER-DIAGNOSIS and UNDER-TREATMENT : 
THE REAL  BARRIERS

HIGH-INCOME COUNTRIES          DR : 30-60%     TR  2-6%       Low prevalence
INTERMEDIATE-INCOME COUNTRIES   DR  20-40%      TR 1-3%   Intermediate prevalence

LOW-INCOME COUNTRIES           DR   < 20%        TR  <1%        High prevalence



The Scottish model
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IFN-free Regimens: Whom to Treat 

Option 1 Treating all comers aiming at eradication

Pros: benefitting overall population

Cons: costs

Option 2 Treating selected groups: severe, IFN-unfit and contra-indicated

Pros: life saving strategies

Cons: is it cost-effective?



Spesa per il trattamento di 500.000 pazienti ai prezzi attuali non scontati
(prezzo medio 35.000 Euro per trattamento) 17.500.000.000
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WHOM TO TREAT:
EASL AND AASLD-IDSA RECOMMENDATIONS
CIRRHOSIS vs AIFA Sofosbuvir reimbursement categories

Clinical setting

Compensated 
Cirrhosis

Strongly 
recommended 
(A1) 

Highest priority (IA) 

Pazienti con cirrosi in 
classe di Child A o B 
e/o con HCC con 
risposta completa a
terapie resettive 
chirurgiche o loco-
regionali non 
candidabili a trapianto

Decompensated 
cirrhosis not on 
the transplant 
list

Child class B & C 
should be 
urgently treated 
with an IFN-free
regimen(A1)* 

treated by physicians with 
experience in treating HCV 
in conjunction with a
liver transplantation center

* Added to/changed  from 2014 recommendations 



WHOM TO TREAT:
EASL AND AASLD-IDSA RECOMMENDATIONS
NON CIRRHOTICS vs AIFA Sofosbuvir reimbursement categories

Clinical 
setting

F3 Strongly 
recommended 

(A1) 

Highest priority (IA) 

F2 Justified (A2) High priority (IB) 

F0-F1 Indication for 
and timing of 

therapy can be
Individualized 

(B1) 

Individual decision 
(IB) 





WHOM TO TREAT:
EASL RECOMMENDATION AND REIMBURSEMENT OF ANTI HCV 
DRUGS IN THE BIG FIVE OF EU

Clinical setting France Germany Spain England

Compensated 
Cirrhosis

1 year life 
expectancy

Decompensated 
cirrhosis not on the 
transplant list

* Added to/changed  from 2014 recommendations 



IFN free therapies  reimbursement categories across Europe

Clinical 
setting

Germany France Spain England

F3

F2

F0-F1



WHOM TO TREAT:EASL AND AASLD-IDSA RECOMMENDATIONS
Individual health related issues

Clinical setting

Cryoglobulinemia with 
vasculitis

Treatment should be 
prioritized regardless of 
fibrosis stage (A1)

Highest priority (IB)

Extrahepatic disease Highest priority (IIaB)

Solid Organ Transplant 
Recipients (pre& post) 

Highest priority (IB) > F1

HIV coinfection High priority based on 
available resources(IB)

HBV 

NASH & Diabetes

Debilitating fatigue 



Clinical setting

Persons Who Inject 
Drugs 

Treatment should be prioritized 
regardless of fibrosis stage 

Consider treatment 
prioritization In order 
to yield transmission 
reduction benefits ( 
IIaC) 

Fertile women 
wishing to be 
pregnant

Haemodialysis

Prisoners

IDU

WHOM TO TREAT:EASL AND AASLD-IDSA RECOMMENDATIONS
Public health related issues
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MEDICAID

• Medicaid è un programma federale sanitario degli 
Stati Uniti d'America che provvede a fornire aiuti 
agli individui e alle famiglie con basso reddito 
salariale.

• È finanziato sia dal governo federale che dai 
governi dei singoli stati ed è gestito da questi 
ultimi. La partecipazione degli stati però, secondo 
la legge, è volontaria ma tutti gli stati lo hanno 
adottato; l'ultimo è stato l'Arizona nel 1982.





WHOM TO TREAT ACCORDING TO MEDICAID :
FROM GUIDELINES TO PRESCRIPTION AUTHORIZATION

Clinical setting NYS Medicaid Rhode Island 
Medicaid

Pennsylvania 
Medicaid

F3 F4 Highest priority 
(IA) 

Histology 
Stiffness > 9.5 

Fibrosure > 0.58 
APRI > 1.5 Portal 
hypertension on 

radiological 
imaging 

Histology
APRI > 1

Fibroscan > 9.5 
Fibrotest > 0.58

Imaging 
consistent with 

cirrhosis

Methods not 
specified

F2 High priority (IB) 

F0-F1 Individual decision 
(IB) 



WHOM TO TREAT ACCORDING TO MEDICAID :
FROM GUIDELINES TO PRESCRIPTION AUTHORIZATION

Clinical setting Rhode Island 
Mdicaid

Pennsylvania 
Medicaid

Cryoglobulinemia with 
vasculitis

Highest priority (IB)

HCV related immune 
complex Nephropathy

Highest priority (IIaB)

Solid Organ Transplant 
Recipients

Highest priority (IB)

Haemodialysis Consider treatment 
prioritization In order 
to yield transmission 
reduction benefits 
(IIaC)

HIV High priority based on 
available resources(IB)

NYS Medicaid



Clinical 
setting

Rhode Island 
Medicaid

Pennsylvania

HBV High priority 
based on 
available 
resources (IIaC)

NASH & other 
liver disease

Type II Diabetes

Debilitating 
fatigue

PWID on Opiate 
subst treatment

Yes if  no illicit  
drug use from 6 
mo 

Yes if  no illicit  
drug use from 6 
mo 

PWID, MSM, 
Prisoners

WHOM TO TREAT ACCORDING TO MEDICAID :
FROM GUIDELINES TO PRESCRIPTION AUTHORIZATION





Criteri di priorità per il trattamento nelle raccomandazioni 
internazionali e rimborsabilità dei farmaci anti HCV nel contesto 
Italiano ed Internazionale

• Una politica di  ricerca dei casi non noti e di trattamento non selettivo  può 
determinare una riduzione senza precedenti della mortalità per epatite C  e dell’ 
incidenza nuove infezioni 

• Questa politica anche se valida da un punto di vista farmaeconomico non è sostenibile 
nell’immediato ed agli attuali prezzi dei farmaci

• Vi sono dei criteri di priorità indicati dalle raccomandazioni internazionali basati su:

• Salute individuale:

• Gravità malattia epatica

• Gravità malattia extraepatica o elevato rischio di progressione

• Salute pubblica

• Elevato rischio di trasmissione

• In Europa eterogeneità di selezione per il trattamento

• In Italia c’è un sistema che risponde ai bisogni ed alle indicazioni 10.000 pazienti in 
trattamento in < 6 mesi

• L’equità è scarsa e l’eterogeneità è ancora maggiore dove l’integrazione pubblico 
privato è inefficiente

• Abbiamo bisogno di un progetto credibile  National Hepatitis Plan (Regional?) 





SLIDES DI BACK UP



The Rationale For a Regional Network for HCV Treatment

• Limited access to specialty services can lead to worse outcome

• Hesitancy of primary care physicians can results in progression 

of chronic diseases

• Improving access to specialty care can reduce inappropriate 

disparities in health care

Sequist TD al. NEJM  364:2258-59,2011

Ensuring Equal Access to Specialty Care



The Extension For Community Healthcare Outcomes(ECHO) 
Model in New Mexico

Arora SL et al, N Engl J Med 2011;364:2199-207

To compare the effectiveness of  the ECHO model with that of  
tertiary Centers



Extension for Community Healthcare Outcomes
(ECHO) Model

• Methods: “Knowledge networks”

• Study Design: prospective cohort study (Sept. 2004 – Feb.2008)

• Study Population: 519 enrolled, 407 analyzed

Outcomes     ECHO sites (n=261) University Clinic (n=146) p

Tx completion 179 (69%) 92 (63%) ns

Discont. for SAE/AE 26 (10%) 23 (16%) ns

SVR 152 (58%) 84 (57.5%) ns

SVR in HCV1 73/147 (50%) 38/83 (46%) ns

Arora SL et al, N Engl J Med 2011;364:2199-207



Rete di Patologia e Livelli della Rete

Obiettivo: Creazione di una rete epatologica,
inizialmente dedicata all’utilizzo dei nuovi farmaci per
HCV (ma potenzialmente espandibile all’intera attività
epatologica), che consenta ai CENTRI ADERENTI di
diventare fattivamente Centri PRESCRITTORI.



Rete HCV
Delibera Regione Lombardia - Protocollo 

H1.2014.0039282 del 10/12/2014 

Obiettivo
Coniugare esigenze di:

MONITORAGGIO
e
RENDICONTAZIONE 

ACCESSO
alla
CURA

RETE
HUB & SPOKE

HUB:
Centralizzazione e 

Semplificazione

SPOKE
Adeguato accesso



HPG23
Centro 
Erogatore

HCV Regione Lombardia
Modello HUB & SPOKE

1. Regione Lombardia: Identificati 20(+3)Centri Erogatori/Prescrittori (HUB)

2. Incentivata l’attivazione Reti locali territoriali

Seriate*

Treviglio*

P. San 
Pietro*

Zingonia*

S. 
Giovanni 
Bianco*

1° livelli

MAP/A
SL

Piario
Alzan
o

*Centro Prescrittore



Rete di Patologia e Livelli della Rete

ACCORDO INTERAZIENDALE tra HPG 23  le Aziende Ospedaliere della 
provincia (Pubbliche o Private Convenzionate) 

• A.O. Treviglio

• A.O. Bolognini di Seriate

• I.O. Bergamaschi (O. Ponte S. Pietro / C.di  Cura S. Marco Zingonia)

•Identificazione prescrittori

•Organizzazione della distribuzione del farmaco:
• Percorso PRESCRITTIVO

• Tipologia EROGAZIONE (Hub o SPOKE)

•Appropriatezza / Omogeneità gestionale pz HCV

•Incontri periodici di revisione dei dati di attività e di analisi delle criticità

Il modello organizzativo prevede:
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Rete di Patologia e Livelli della Rete
Mission e Obiettivi Generali della RETE HCV

•Condivisione protocolli operativi per la gestione del 
paziente HCV

• Appropriatezza gestionale 

• Appropriatezza prescrittiva 

• Valutazione processi di cura ed outcome clinico

•Ottimizzazione e garanzia di accesso alle cure

•Condivisione conoscenze / Crescita competenze 
specialistiche

Stadiazione / follow-

up Selezione 

pazienti

Definizione 

priorità

Scelta regime 

terapeutico
DB comune

Analisi collegiale 

periodica 



Rete Territoriale Epatologica per HCVNecessità operative A REGIME (Febbraio 2015??):

1. Abilitazione AIFA alla prescrizione nuovi DAA

a. Firma convenzioni HPG23 – Aziende Rete

b. Invio convenzioni in RL

c. Comunicazione da RL ad AIFA di nominativi medici della RETE

d. Registrazione al Sito AIFA dei singoli medici (vedi flow-chart percorso di registrazione) 

e. Richiesta farmaco e registrazione paziente in sito AIFA

2. Abilitazione accesso a “FARMASAFE” di HPG23 (PrescrizioneDAA)

a. Abilitazione accesso al Sito HPG da esterno (UGID HPG23)

b. Abilitazione accesso a Farmasafe

c. Training per utilizzo di Farmasafe

d. Prescrizione DAA in Area Funzionale Riservata

4. RITIRO FARMACO DA PARTE DEL PAZIENTE:

a. SIA HPG che Centro Esterno: consegnare alla Farmacia documento AIFA

b. RIBAVIRINA: prescritta ed erogata da Centro Prescrittore

3. EROGAZIONE FARMACO DAA (scelta del paziente)

a. HPG 23

b. Centro Esterno (specificare nella prescrizione Farmasafe !!!)



 Tutti gli utenti riceveranno dall’UGID una lettera di 

nomina ad «Incaricato del trattamento dei dati»; tale 

lettera  dovrà essere firmata e restituita all’HPG23.

Attivazione utenze esterne ad HPG

Trasmettere le comunicazioni all’Ufficio Gestione Identità dell’Ospedale 

Papa Giovanni XXIII: 

segreteriaugid@hpg23.it



Adozione di Data base “on-line”

Proposta:

Rete Territoriale Epatologica per HCV

Semplice

Rapida estrazione 

dati

Monitoraggio in 

tempo reale

“pronto uso”

SEDE

FROM
(HPG 23)

LINK

Portale RL

Centri Prescrittori

Board 

Gestionale



 

 

Documento di Indirizzo 

Rete dei Centri e Percorso Diagnostico, Terapeutico e 

Assistenziale (PDTA) 

 

 

“Nuovi farmaci antivirali diretti per la terapia 

dell’Epatite C cronica” 

 

 

 

 

A cura del Gruppo di approfondimento tecnico (GAT) di Regione 

Lombardia 

 

 



1. A chi deve essere consigliato lo screening

2. Criteri Terapeutici

3. Terapie Raccomandata e  sconsigliate

4. Monitoraggio
• Pre post terapia (cirrosi si/no)

5. Linee Guida di Riferimento

6. NOTE di Direzione Generale Salute

7. Centri esperti per la corretta presa in carico di pazienti affetti da 
Epatopatie HCV

8. Principi Di Sviluppo Di Data-base Raccolta Dati

9. Interazioni farmacologiche 

Struttura PDTA RL


