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COMUNICATI STAMPA 

Percorso terapeutico in Friuli Venezia Giulia per debellare l’Epatite C 

POSTED ON 23 DICEMBRE 2018Author Annamaria Demartini 

 

Udine 21 Dicembre 2018 – L’Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia 

può seguire l’esempio virtuoso del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di 

nuova generazione consentono infatti, caso unico nella medicina, di sconfiggere una malattia in maniera 

definitiva dopo un ciclo terapeutico di circa un mese. I costi? Più che di costi bisogna parlare di investimenti 

perché l’eradicazione dell’epatite C si tradurrebbe in un sostanziale risparmio per la sanità e le famiglie. 

 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento “Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli 

Venezia Giulia”, organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie. 

 

Nella sessione di apertura dei lavori è intervenuto Alfredo Perulli, Risk Manager ASUITs, a rappresentare 

l’ASUITs. 
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“L’eradicazione delle epatiti virali è uno degli obiettivi primari dell’OMS nell’ambito di una strategia globale 

che prevede il raggiungimento di tale ambizioso traguardo nel 2030. La disponibilità di nuovi farmaci antivirali 

ad azione diretta hanno reso possibile l’eliminazione del virus dell’epatite C in oltre il 97% dei casi. 

 

Il percorso è però lungo e non privo di ostacoli: non abbiamo ancora dati epidemiologici pienamente affidabili 

per la presenza di numerosi casi ancora misconosciuti, non abbiamo al momento un vaccino che ci possa 

aiutare nelle strategie preventive, il costo dei farmaci, seppur in discesa, comporta stanziamenti economici 

importanti. 

 

Non possiamo rinunciare alla sfida: occorre definire una strategia di intervento basata su piccoli step 

successivi che ci permetta di conoscere l’epidemiologia della nostra regione per estendere progressivamente 

il trattamento eradicante a tutti i pazienti HCV positivi. È un tema rilevante per il suo impatto sociale e 

sanitario tenendo conto della fattibilità e sostenibilità delle iniziative da intraprendere”. 

 

Nella tavola rotonda dedicata all’Up to date sui risultati della cura dell’HCV in Friuli Venezia Giulia. Le possibili 

strategie future: obiettivo HCV 0, sono intervenuti, tra gli altri: 

 

Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste, che ha dichiarato: “Gestiamo un 

ambulatorio dedicato allo screening delle patologie infettive correlate. La prevalenza dei soggetti positivi 

all’HCV nella nostra utenza e’ superiore al 60% e quindi molto più alta rispetto alla popolazione generale. Si 

deve pertanto investire molta attenzione su questo target, per diagnosticare il prima possibile la malattia e 

iniziare il trattamento farmacologico. A Trieste abbiamo condiviso un percorso operativo facilitato con il 

reparto di malattie infettive e con il centro studi fegato. I pazienti tossicodipendenti più compromessi sul 

piano psicofisico e meno autonomi vengono accompagnati presso i centri specialistici ospedalieri. Tutti i 

pazienti fanno al dipartimento dipendenze gli esami di primo e secondo livello, con  una e’quipe dedicata, 

specializzata anche nelle attività di counseling personalizzato, finalizzato alla modifica dei comportamenti a 

rischio. La corretta assunzione della terapia viene sempre supervisionata dal personale infermieristico del 

dipartimento”. 

 

Roberta Chiandetti, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e della Disabilità, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ha affermato: “La Regione Friuli Venezia Giulia intende assicurare su tutto il territorio 

regionale la presa in carico clinico-assistenziale, in termini di accesso ai servizi, diagnosi e cura, delle persone 

affette da alterazione degli enzimi epatici. Nel documento “Linee di indirizzo per l’individuazione e la  

gestione clinico-assistenziale delle persone affette da alterazione degli enzimi epatici”, redatto dal Gruppo 

tecnico che costituisce la Rete Regionale Epatologica, viene disciplinata l’organizzazione assistenziale, 

comprendendo le etiologie riconducibili ad infezioni virali con tropismo epatico (prevalentemente virus 

dell’epatite A, B, C, D, E), per la quale la diagnosi precoce costituisce un fattore prognostico di estrema 

importanza. Anche il ruolo svolto dal medico di famiglia diventa determinante nello screening dei soggetti a 

rischio e nel referral dei pazienti con HCV al trattamento presso i centri specialistici di riferimento”. 

 

  



Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste, ha sostenuto: “Lo studio Dionysos condotto a 

Cormons (GO) dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Claudio Tiribelli al quale abbiamo avuto il piacere di 

collaborare, seppur datato (aa 1991-2001) aveva identificato in una popolazione tra i 12 e i 65 aa una 

prevalenza HCV del 3 %, circa; negli ultimi anni sicuramente lo scenario è cambiato e non sono disponibili 

dati certi regionali.  La rete epatologica regionale non potrà non porsi il problema dello screening dei soggetti 

a rischio e del referral dei soggetti HCV positivi ai centri specialistici deputati al trattamento. In quest’ottica 

diventa necessario fare il punto della situazione basandoci sulla ricognizione effettuata all’arrivo degli 

antivirali ad azione diretta (DAA)  e sui trattamenti effettuati negli ultimi anni in cui la disponibilità dei farmaci 

interferon free a prezzi progressivamente decrescenti ci ha permesso di trattare un numero consistente di 

soggetti. Queste informazioni risultano fondamentali per potere pianificare l’operatività futura”. 

 

Enrico Pasut, Referente Regionale SIFO. “La terapia farmacologica per l’epatite C con i farmaci antivirali ad 

azione diretta garantisce il raggiungimento di percentuali elevatissime di guarigione, fino oltre il 90%. Il costo 

diretto di acquisto di questi farmaci per il SSN si è ridotto drasticamente in questi anni, stabilizzandosi e 

comunque con un trend di decrescita. Questo permetterà la pianificazione di interventi di sanità pubblica 

quali la eradicazione dell’infezione da HCV con una stima della spesa alquanto precisa in ordine di grandezza, 

al fine di garantire appropriatezza di cura ed equità di accesso a tutti i pazienti. La collaborazione dei 

professionisti coinvolti nel percorso di cura (direzioni aziendali, medico, farmacista, infermiere, laboratori di 

analisi, etc) sarà decisivo per la pianificazione, operatività ,verifica e follow-up di questi interventi.” 

 

  

 

Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, ha dichiarato: “La 

prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione italiana è stimata essere di circa l’1-1.5%, con un 

gradiente crescente con l’età. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta consentono di guarire tutti i pazienti 

affetti da epatite cronica HCV relata in un tempo breve e senza effetti collaterali. Questa innovazione 

terapeutica rappresenta un esempio unico in medicina dove è possibile guarire definitivamente da una 

malattia cronica. La guarigione dalla infezione da HCV  si associa ad una riduzione della mortalità per malattia 

epatica, dello sviluppo di epatocarcinoma e di scompenso clinico della cirrosi. A questi risultati straordinari 

si associa l’evidenza che la guarigione dall’infezione da HCV si associa ad una riduzione della mortalità non 

epato-correlata, legata alla riduzione della severità e della progressione delle patologie extraepatiche nelle 

quali l’infezione da HCV ha un effetto negativo, quali il diabete, alcune forme di malattia renale, alcune 

neoplasie del sistema linfatico e la aterosclerosi. Sino ad ora si stima che solo il 10% dei pazienti con 

l’infezione da HCV riceva il trattamento antivirale. Questo è dovuto principalmente a due fattori principali. Il 

primo è il mancato invio al trattamento di alcuni pazienti nei quali l’infezione è già nota e il secondo, molto 

più importante, è legato al fatto che la maggioranza dei pazienti con l’infezione non è al corrente di averla. 

Nell’incontro di oggi, sulla base di queste premesse, si cercherà di portare all’attenzione dei decisori 

istituzionali di come sia necessario iniziare a predisporre una strategia per promuovere un piano di 

individuazione dei pazienti con l’infezione da HCV per poterli inviare al trattamento antivirale. Le strategie 

da utilizzare verranno discusse in base ad elementi di fattibilità e sostenibilità, nell’ottica di poter giungere in 

fasi successive ad un obiettivo di sostanziale riduzione della prevalenza e/ di eliminazione della infezione da 

HCV nella regione FVG”. 

 



Davide Croce, Direttore Centro di Ricerca sull’Economia ed il Management in Sanità e nel Sociale, LIUC 

Castellanza Varese. “Il trattamento oggi disponibile per l’eliminazione del virus da epatite C è conveniente 

dal punto di vista economico: infatti il costo del trattamento è molto minore dei costi che il servizio sanitario 

dovrebbe assumere nella stessa popolazione se non venisse trattata, addirittura il vantaggio si avvicina ai 2 

miliardi di € per una cocrte di circa 70.000 persone in 15 anni se si considerano anche i costi indiretti (giornate 

di lavoro perse, costo degli accompagnatori familiari, ecc.). Prima trattiamo i pazienti meno rischio abbiamo 

di diffondere il virus nella popolazione e meno costi per il servizio sanitario: questi due assunti ci guidano in 

questa azione molto importante per la salute della popolazione regionale”. 

 

  

 

Giuseppe Tonutti, Vice direttore centrale e Direttore Area servizi assistenza ospedaliera, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha sostenuto: “L’avvio di un percorso di eradicazione dell’epatite C, grazie alla 

disponibilità di terapie efficaci che hanno ridotto significativamente i costi, è ora possibile. È importante che 

le aziende sanitarie entrino nell’ordine di idee di affrontare la questione con tempi e modi corretti. In questa 

fase uno screening di popolazione non è percorribile e neppure necessario. Ci sono infatti già disponibili molti 

dati che possono essere utilizzati e specifici gruppi di popolazione nei quali è proponibile effettuare l’indagine 

per la valutazione HCV. In particolare, nel corso dl 2019 si può partire dal personale sanitario per il quale i 

medici competenti sono già in grado di individuare i soggetti HCV+ e inviarli agli epatologi affinché 

propongano il trattamento. Dati sono già disponibili o facilmente acquisibili per i soggetti seguiti dai Servizi 

per le Dipendenze, mentre indagini mirate potrebbero essere proposte ai soggetti maschi omosessuali 

coinvolgendo le associazioni che li rappresentano. Esiste inoltre una massa di dati già presente nei Laboratori 

analisi che costituisce la più importante fonte d’informazione per la quale è necessario individuare una 

strategia che cadenzi i potenziali arruolamenti al trattamento in modo da non intasare i servizi e poter 

prevedere costi certi”. 

 

  

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di 
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Salute 

L'Epatite C può essere radicalmente debellata 

Di trattamenti - 23 dicembre 2018 

L'Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia può seguire l'esempio virtuoso 

del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di nuova generazione consentono 

infatti, caso unico nella … 
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Il percorso terapeutico per debellare l’epatite C: dopo il Veneto il progetto del Friuli Venezia Giulia 

22 dicembre 2018 

 

L’Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia può seguire l’esempio virtuoso 

del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di nuova generazione consentono 

infatti, caso unico nella medicina, di sconfiggere una malattia in maniera definitiva dopo un ciclo terapeutico 

di circa un mese. I costi? Più che di costi bisogna parlare di investimenti perché l’eradicazione dell’epatite C 

si tradurrebbe in un sostanziale risparmio per la sanità e le famiglie.   

 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento “Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli 

Venezia Giulia”, organizzato da Motore Sanità con il contributo di Abbvie. 

 

Nella sessione di apertura dei lavori è intervenuto Alfredo Perulli, Risk Manager ASUITs, a rappresentare 

l’ASUITs.  

 

“L’eradicazione delle epatiti virali è uno degli obiettivi primari dell’OMS nell’ambito di una strategia globale 

che prevede il raggiungimento di tale ambizioso traguardo nel 2030. La disponibilità di nuovi farmaci antivirali 

ad azione diretta hanno reso possibile l’eliminazione del virus dell’epatite C in oltre il 97% dei casi. 
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Il percorso è però lungo e non privo di ostacoli: non abbiamo ancora dati epidemiologici pienamente affidabili 

per la presenza di numerosi casi ancora misconosciuti, non abbiamo al momento un vaccino che ci possa 

aiutare nelle strategie preventive, il costo dei farmaci, seppur in discesa, comporta stanziamenti economici 

importanti. 

 

Non possiamo rinunciare alla sfida: occorre definire una strategia di intervento basata su piccoli step 

successivi che ci permetta di conoscere l’epidemiologia della nostra regione per estendere progressivamente 

il trattamento eradicante a tutti i pazienti HCV positivi. È un tema rilevante per il suo impatto sociale e 

sanitario tenendo conto della fattibilità e sostenibilità delle iniziative da intraprendere”. 

 

 Nella tavola rotonda dedicata all’Up to date sui risultati della cura dell’HCV in Friuli Venezia Giulia. Le possibili 

strategie future: obiettivo HCV 0, sono intervenuti, tra gli altri: 

 

Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste, che ha dichiarato: “Gestiamo un 

ambulatorio dedicato allo screening delle patologie infettive correlate. La prevalenza dei soggetti positivi 

all’HCV nella nostra utenza e’ superiore al 60% e quindi molto più alta rispetto alla popolazione generale. Si 

deve pertanto investire molta attenzione su questo target, per diagnosticare il prima possibile la malattia e 

iniziare il trattamento farmacologico. A Trieste abbiamo condiviso un percorso operativo facilitato con il 

reparto di malattie infettive e con il centro studi fegato. I pazienti tossicodipendenti più compromessi sul 

piano psicofisico e meno autonomi vengono accompagnati presso i centri specialistici ospedalieri. Tutti i 

pazienti fanno al dipartimento dipendenze gli esami di primo e secondo livello, con  una e’quipe dedicata, 

specializzata anche nelle attività di counseling personalizzato, finalizzato alla modifica dei comportamenti a 

rischio. La corretta assunzione della terapia viene sempre supervisionata dal personale infermieristico del 

dipartimento”. 

 

 Roberta Chiandetti, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e della Disabilità, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ha affermato: “La Regione Friuli Venezia Giulia intende assicurare su tutto il territorio 

regionale la presa in carico clinico-assistenziale, in termini di accesso ai servizi, diagnosi e cura, delle persone 

affette da alterazione degli enzimi epatici. Nel documento “Linee di indirizzo per l’individuazione e la  

gestione clinico-assistenziale delle persone affette da alterazione degli enzimi epatici”, redatto dal Gruppo 

tecnico che costituisce la Rete Regionale Epatologica, viene disciplinata l’organizzazione assistenziale, 

comprendendo le etiologie riconducibili ad infezioni virali con tropismo epatico (prevalentemente virus 

dell’epatite A, B, C, D, E), per la quale la diagnosi precoce costituisce un fattore prognostico di estrema 

importanza. Anche il ruolo svolto dal medico di famiglia diventa determinante nello screening dei soggetti a 

rischio e nel referral dei pazienti con HCV al trattamento presso i centri specialistici di riferimento”. 

 

 Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste, ha sostenuto: “Lo studio Dionysos condotto 

a Cormons (GO) dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Claudio Tiribelli al quale abbiamo avuto il piacere di 

collaborare, seppur datato (aa 1991-2001) aveva identificato in una popolazione tra i 12 e i 65 aa una 

prevalenza HCV del 3 %, circa; negli ultimi anni sicuramente lo scenario è cambiato e non sono disponibili 

dati certi regionali.  La rete epatologica regionale non potrà non porsi il problema dello screening dei soggetti 

a rischio e del referral dei soggetti HCV positivi ai centri specialistici deputati al trattamento. In quest’ottica 

diventa necessario fare il punto della situazione basandoci sulla ricognizione effettuata all’arrivo degli 



antivirali ad azione diretta (DAA)  e sui trattamenti effettuati negli ultimi anni in cui la disponibilità dei farmaci 

interferon free a prezzi progressivamente decrescenti ci ha permesso di trattare un numero consistente di 

soggetti. Queste informazioni risultano fondamentali per potere pianificare l’operatività futura”. 

 

Enrico Pasut, Referente Regionale SIFO. “La terapia farmacologica per l’epatite C con i farmaci antivirali ad 

azione diretta garantisce il raggiungimento di percentuali elevatissime di guarigione, fino oltre il 90%. Il costo 

diretto di acquisto di questi farmaci per il SSN si è ridotto drasticamente in questi anni, stabilizzandosi e 

comunque con un trend di decrescita. Questo permetterà la pianificazione di interventi di sanità pubblica 

quali la eradicazione dell’infezione da HCV con una stima della spesa alquanto precisa in ordine di grandezza, 

al fine di garantire appropriatezza di cura ed equità di accesso a tutti i pazienti. La collaborazione dei 

professionisti coinvolti nel percorso di cura (direzioni aziendali, medico, farmacista, infermiere, laboratori di 

analisi, etc) sarà decisivo per la pianificazione, operatività ,verifica e follow-up di questi interventi.”  

 

 Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, ha dichiarato: “La 

prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione italiana è stimata essere di circa l’1-1.5%, con un 

gradiente crescente con l’età. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta consentono di guarire tutti i pazienti 

affetti da epatite cronica HCV relata in un tempo breve e senza effetti collaterali. Questa innovazione 

terapeutica rappresenta un esempio unico in medicina dove è possibile guarire definitivamente da una 

malattia cronica. La guarigione dalla infezione da HCV  si associa ad una riduzione della mortalità per malattia 

epatica, dello sviluppo di epatocarcinoma e di scompenso clinico della cirrosi. A questi risultati straordinari 

si associa l’evidenza che la guarigione dall’infezione da HCV si associa ad una riduzione della mortalità non 

epato-correlata, legata alla riduzione della severità e della progressione delle patologie extraepatiche nelle 

quali l’infezione da HCV ha un effetto negativo, quali il diabete, alcune forme di malattia renale, alcune 

neoplasie del sistema linfatico e la aterosclerosi. Sino ad ora si stima che solo il 10% dei pazienti con 

l’infezione da HCV riceva il trattamento antivirale. Questo è dovuto principalmente a due fattori principali. Il 

primo è il mancato invio al trattamento di alcuni pazienti nei quali l’infezione è già nota e il secondo, molto 

più importante, è legato al fatto che la maggioranza dei pazienti con l’infezione non è al corrente di averla. 

Nell’incontro di oggi, sulla base di queste premesse, si cercherà di portare all’attenzione dei decisori 

istituzionali di come sia necessario iniziare a predisporre una strategia per promuovere un piano di 

individuazione dei pazienti con l’infezione da HCV per poterli inviare al trattamento antivirale. Le strategie 

da utilizzare verranno discusse in base ad elementi di fattibilità e sostenibilità, nell’ottica di poter giungere in 

fasi successive ad un obiettivo di sostanziale riduzione della prevalenza e/ di eliminazione della infezione da 

HCV nella regione FVG”. 

 

 Davide Croce, Direttore Centro di Ricerca sull’Economia ed il Management in Sanità e nel Sociale, LIUC 

Castellanza Varese. “Il trattamento oggi disponibile per l’eliminazione del virus da epatite C è conveniente 

dal punto di vista economico: infatti il costo del trattamento è molto minore dei costi che il servizio sanitario 

dovrebbe assumere nella stessa popolazione se non venisse trattata, addirittura il vantaggio si avvicina ai 2 

miliardi di € per una cocrte di circa 70.000 persone in 15 anni se si considerano anche i costi indiretti (giornate 

di lavoro perse, costo degli accompagnatori familiari, ecc.). Prima trattiamo i pazienti meno rischio abbiamo 

di diffondere il virus nella popolazione e meno costi per il servizio sanitario: questi due assunti ci guidano in 

questa azione molto importante per la salute della popolazione regionale”. 

 



Giuseppe Tonutti, Vice direttore centrale e Direttore Area servizi assistenza ospedaliera, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha sostenuto: “L’avvio di un percorso di eradicazione dell’epatite C, grazie alla 

disponibilità di terapie efficaci che hanno ridotto significativamente i costi, è ora possibile. È importante che 

le aziende sanitarie entrino nell’ordine di idee di affrontare la questione con tempi e modi corretti. In questa 

fase uno screening di popolazione non è percorribile e neppure necessario. Ci sono infatti già disponibili molti 

dati che possono essere utilizzati e specifici gruppi di popolazione nei quali è proponibile effettuare l’indagine 

per la valutazione HCV. In particolare, nel corso dl 2019 si può partire dal personale sanitario per il quale i 

medici competenti sono già in grado di individuare i soggetti HCV+ e inviarli agli epatologi affinché 

propongano il trattamento. Dati sono già disponibili o facilmente acquisibili per i soggetti seguiti dai Servizi 

per le Dipendenze, mentre indagini mirate potrebbero essere proposte ai soggetti maschi omosessuali 

coinvolgendo le associazioni che li rappresentano. Esiste inoltre una massa di dati già presente nei Laboratori 

analisi che costituisce la più importante fonte d’informazione per la quale è necessario individuare una 

strategia che cadenzi i potenziali arruolamenti al trattamento in modo da non intasare i servizi e poter 

prevedere costi certi”. 
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L’Epatite C può essere radicalmente debellata 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento organizzato da Motore Sanità 

L’Epatite C può essere radicalmente debellata 

21 dicembre 2018 

 L’Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia può seguire l’esempio virtuoso 

del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di nuova generazione consentono 

infatti, caso unico nella medicina, di sconfiggere una malattia in maniera definitiva dopo un ciclo terapeutico 

di circa un mese. I costi? Più che di costi bisogna parlare di investimenti perché l’eradicazione dell’epatite C 

si tradurrebbe in un sostanziale risparmio per la sanità e le famiglie.   

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento "Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli 

Venezia Giulia", organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie. 

 

Nella sessione di apertura dei lavori è intervenuto Alfredo Perulli, Risk Manager ASUITs, a rappresentare 

l'ASUITs. 

“L'eradicazione delle epatiti virali è uno degli obiettivi primari dell'OMS nell'ambito di una strategia globale 

che prevede il raggiungimento di tale ambizioso traguardo nel 2030. La disponibilità di nuovi farmaci antivirali 

ad azione diretta hanno reso possibile l'eliminazione del virus dell'epatite C in oltre il 97% dei casi. 
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Il percorso è però lungo e non privo di ostacoli: non abbiamo ancora dati epidemiologici pienamente affidabili 

per la presenza di numerosi casi ancora misconosciuti, non abbiamo al momento un vaccino che ci possa 

aiutare nelle strategie preventive, il costo dei farmaci, seppur in discesa, comporta stanziamenti economici 

importanti. 

 

Non possiamo rinunciare alla sfida: occorre definire una strategia di intervento basata su piccoli step 

successivi che ci permetta di conoscere l'epidemiologia della nostra regione per estendere progressivamente 

il trattamento eradicante a tutti i pazienti HCV positivi. È un tema rilevante per il suo impatto sociale e 

sanitario tenendo conto della fattibilità e sostenibilità delle iniziative da intraprendere”. 

 

Nella tavola rotonda dedicata all’Up to date sui risultati della cura dell’HCV in Friuli Venezia Giulia. Le possibili 

strategie future: obiettivo HCV 0, sono intervenuti, tra gli altri: 

 

Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste, che ha dichiarato: “Gestiamo un 

ambulatorio dedicato allo screening delle patologie infettive correlate. La prevalenza dei soggetti positivi 

all'HCV nella nostra utenza e' superiore al 60% e quindi molto più alta rispetto alla popolazione generale. Si 

deve pertanto investire molta attenzione su questo target, per diagnosticare il prima possibile la malattia e 

iniziare il trattamento farmacologico. A Trieste abbiamo condiviso un percorso operativo facilitato con il 

reparto di malattie infettive e con il centro studi fegato. I pazienti tossicodipendenti più compromessi sul 

piano psicofisico e meno autonomi vengono accompagnati presso i centri specialistici ospedalieri. Tutti i 

pazienti fanno al dipartimento dipendenze gli esami di primo e secondo livello, con  una e'quipe dedicata, 

specializzata anche nelle attività di counseling personalizzato, finalizzato alla modifica dei comportamenti a 

rischio. La corretta assunzione della terapia viene sempre supervisionata dal personale infermieristico del 

dipartimento”. 

 

Roberta Chiandetti, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e della Disabilità, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ha affermato: “La Regione Friuli Venezia Giulia intende assicurare su tutto il territorio regionale 

la presa in carico clinico-assistenziale, in termini di accesso ai servizi, diagnosi e cura, delle persone affette da 

alterazione degli enzimi epatici. Nel documento “Linee di indirizzo per l’individuazione e la  gestione clinico-

assistenziale delle persone affette da alterazione degli enzimi epatici”, redatto dal Gruppo tecnico che 

costituisce la Rete Regionale Epatologica, viene disciplinata l’organizzazione assistenziale, comprendendo le 

etiologie riconducibili ad infezioni virali con tropismo epatico (prevalentemente virus dell’epatite A, B, C, D, 

E), per la quale la diagnosi precoce costituisce un fattore prognostico di estrema importanza. Anche il ruolo 

svolto dal medico di famiglia diventa determinante nello screening dei soggetti a rischio e nel referral dei 

pazienti con HCV al trattamento presso i centri specialistici di riferimento”. 

 

Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste, ha sostenuto: “Lo studio Dionysos condotto a 

Cormons (GO) dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Claudio Tiribelli al quale abbiamo avuto il piacere di 

collaborare, seppur datato (aa 1991-2001) aveva identificato in una popolazione tra i 12 e i 65 aa una 

prevalenza HCV del 3 %, circa; negli ultimi anni sicuramente lo scenario è cambiato e non sono disponibili dati 

certi regionali.  La rete epatologica regionale non potrà non porsi il problema dello screening dei soggetti a 

rischio e del referral dei soggetti HCV positivi ai centri specialistici deputati al trattamento. In quest’ottica 

diventa necessario fare il punto della situazione basandoci sulla ricognizione effettuata all'arrivo degli 



antivirali ad azione diretta (DAA)  e sui trattamenti effettuati negli ultimi anni in cui la disponibilità dei farmaci 

interferon free a prezzi progressivamente decrescenti ci ha permesso di trattare un numero consistente di 

soggetti. Queste informazioni risultano fondamentali per potere pianificare l’operatività futura”. 

 

Enrico Pasut, Referente Regionale SIFO. "La terapia farmacologica per l'epatite C con i farmaci antivirali ad 

azione diretta garantisce il raggiungimento di percentuali elevatissime di guarigione, fino oltre il 90%. Il costo 

diretto di acquisto di questi farmaci per il SSN si è ridotto drasticamente in questi anni, stabilizzandosi e 

comunque con un trend di decrescita. Questo permetterà la pianificazione di interventi di sanità pubblica 

quali la eradicazione dell'infezione da HCV con una stima della spesa alquanto precisa in ordine di grandezza, 

al fine di garantire appropriatezza di cura ed equità di accesso a tutti i pazienti. La collaborazione dei 

professionisti coinvolti nel percorso di cura (direzioni aziendali, medico, farmacista, infermiere, laboratori di 

analisi, etc) sarà decisivo per la pianificazione, operatività ,verifica e follow-up di questi interventi." 

 

Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, ha dichiarato: “La prevalenza 

dell’infezione da HCV nella popolazione italiana è stimata essere di circa l’1-1.5%, con un gradiente crescente 

con l’età. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta consentono di guarire tutti i pazienti affetti da epatite 

cronica HCV relata in un tempo breve e senza effetti collaterali. Questa innovazione terapeutica rappresenta 

un esempio unico in medicina dove è possibile guarire definitivamente da una malattia cronica. La guarigione 

dalla infezione da HCV  si associa ad una riduzione della mortalità per malattia epatica, dello sviluppo di 

epatocarcinoma e di scompenso clinico della cirrosi. A questi risultati straordinari si associa l’evidenza che la 

guarigione dall’infezione da HCV si associa ad una riduzione della mortalità non epato-correlata, legata alla 

riduzione della severità e della progressione delle patologie extraepatiche nelle quali l’infezione da HCV ha 

un effetto negativo, quali il diabete, alcune forme di malattia renale, alcune neoplasie del sistema linfatico e 

la aterosclerosi. Sino ad ora si stima che solo il 10% dei pazienti con l’infezione da HCV riceva il trattamento 

antivirale. Questo è dovuto principalmente a due fattori principali. Il primo è il mancato invio al trattamento 

di alcuni pazienti nei quali l’infezione è già nota e il secondo, molto più importante, è legato al fatto che la 

maggioranza dei pazienti con l’infezione non è al corrente di averla. Nell’incontro di oggi, sulla base di queste 

premesse, si cercherà di portare all’attenzione dei decisori istituzionali di come sia necessario iniziare a 

predisporre una strategia per promuovere un piano di individuazione dei pazienti con l’infezione da HCV per 

poterli inviare al trattamento antivirale. Le strategie da utilizzare verranno discusse in base ad elementi di 

fattibilità e sostenibilità, nell’ottica di poter giungere in fasi successive ad un obiettivo di sostanziale riduzione 

della prevalenza e/ di eliminazione della infezione da HCV nella regione FVG”. 

 

Davide Croce, Direttore Centro di Ricerca sull’Economia ed il Management in Sanità e nel Sociale, LIUC 

Castellanza Varese. “Il trattamento oggi disponibile per l'eliminazione del virus da epatite C è conveniente dal 

punto di vista economico: infatti il costo del trattamento è molto minore dei costi che il servizio sanitario 

dovrebbe assumere nella stessa popolazione se non venisse trattata, addirittura il vantaggio si avvicina ai 2 

miliardi di € per una cocrte di circa 70.000 persone in 15 anni se si considerano anche i costi indiretti (giornate 

di lavoro perse, costo degli accompagnatori familiari, ecc.). Prima trattiamo i pazienti meno rischio abbiamo 

di diffondere il virus nella popolazione e meno costi per il servizio sanitario: questi due assunti ci guidano in 

questa azione molto importante per la salute della popolazione regionale”. 

 

Giuseppe Tonutti, Vice direttore centrale e Direttore Area servizi assistenza ospedaliera, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha sostenuto: “L’avvio di un percorso di eradicazione dell’epatite C, grazie alla 



disponibilità di terapie efficaci che hanno ridotto significativamente i costi, è ora possibile. È importante che 

le aziende sanitarie entrino nell’ordine di idee di affrontare la questione con tempi e modi corretti. In questa 

fase uno screening di popolazione non è percorribile e neppure necessario. Ci sono infatti già disponibili molti 

dati che possono essere utilizzati e specifici gruppi di popolazione nei quali è proponibile effettuare l’indagine 

per la valutazione HCV. In particolare, nel corso dl 2019 si può partire dal personale sanitario per il quale i 

medici competenti sono già in grado di individuare i soggetti HCV+ e inviarli agli epatologi affinché 

propongano il trattamento. Dati sono già disponibili o facilmente acquisibili per i soggetti seguiti dai Servizi 

per le Dipendenze, mentre indagini mirate potrebbero essere proposte ai soggetti maschi omosessuali 

coinvolgendo le associazioni che li rappresentano. Esiste inoltre una massa di dati già presente nei Laboratori 

analisi che costituisce la più importante fonte d’informazione per la quale è necessario individuare una 

strategia che cadenzi i potenziali arruolamenti al trattamento in modo da non intasare i servizi e poter 

prevedere costi certi”. 
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Progetto per l'eliminazione dell'epatite C in Fvg 

Se ne parlerà nel corso dell'vento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine 

Progetto per l\u0027eliminazione dell\u0027epatite C in Fvg 

17 dicembre 2018 

La cura per l’HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 
accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 
cui si è dovuta impostare e sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull’uso di tali 
cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 
delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. 

 

Di tutto ciò si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine. 

 

La vicenda dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 
innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 
economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e dall’altro 
a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la 
sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie, 
complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. 
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Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 
le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 
per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 
percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di 
consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e 
capillare. 
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Progetto di eliminazione della Epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia  

L'Epatite C può essere debellata definitivamente in Friuli Venezia Giulia 

 

Udine, 21 Dicembre 2018 

 

L’Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia può seguire l’esempio virtuoso 

del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di nuova generazione consentono 

infatti, caso unico nella medicina, di sconfiggere una malattia in maniera definitiva dopo un ciclo terapeutico 

di circa un mese. I costi? Più che di costi bisogna parlare di investimenti perché l’eradicazione dell’epatite C 

si tradurrebbe in un sostanziale risparmio per la sanità e le famiglie.   

 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento "Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli 

Venezia Giulia", organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie. 

 

Nella sessione di apertura dei lavori è intervenuto Alfredo Perulli, Risk Manager ASUITs, a rappresentare 

l'ASUITs. 
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“L'eradicazione delle epatiti virali è uno degli obiettivi primari dell'OMS nell'ambito di una strategia globale 

che prevede il raggiungimento di tale ambizioso traguardo nel 2030. La disponibilità di nuovi farmaci antivirali 

ad azione diretta hanno reso possibile l'eliminazione del virus dell'epatite C in oltre il 97% dei casi. 

 

Il percorso è però lungo e non privo di ostacoli: non abbiamo ancora dati epidemiologici pienamente affidabili 

per la presenza di numerosi casi ancora misconosciuti, non abbiamo al momento un vaccino che ci possa 

aiutare nelle strategie preventive, il costo dei farmaci, seppur in discesa, comporta stanziamenti economici 

importanti. 

 

Non possiamo rinunciare alla sfida: occorre definire una strategia di intervento basata su piccoli step 

successivi che ci permetta di conoscere l'epidemiologia della nostra regione per estendere progressivamente 

il trattamento eradicante a tutti i pazienti HCV positivi. È un tema rilevante per il suo impatto sociale e 

sanitario tenendo conto della fattibilità e sostenibilità delle iniziative da intraprendere”. 

 

Nella tavola rotonda dedicata all’Up to date sui risultati della cura dell’HCV in Friuli Venezia Giulia. Le possibili 

strategie future: obiettivo HCV 0, sono intervenuti, tra gli altri: 

 

Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste, che ha dichiarato: “Gestiamo un 

ambulatorio dedicato allo screening delle patologie infettive correlate. La prevalenza dei soggetti positivi 

all'HCV nella nostra utenza e' superiore al 60% e quindi molto più alta rispetto alla popolazione generale. Si 

deve pertanto investire molta attenzione su questo target, per diagnosticare il prima possibile la malattia e 

iniziare il trattamento farmacologico. A Trieste abbiamo condiviso un percorso operativo facilitato con il 

reparto di malattie infettive e con il centro studi fegato. I pazienti tossicodipendenti più compromessi sul 

piano psicofisico e meno autonomi vengono accompagnati presso i centri specialistici ospedalieri. Tutti i 

pazienti fanno al dipartimento dipendenze gli esami di primo e secondo livello, con  una e'quipe dedicata, 

specializzata anche nelle attività di counseling personalizzato, finalizzato alla modifica dei comportamenti a 

rischio. La corretta assunzione della terapia viene sempre supervisionata dal personale infermieristico del 

dipartimento”. 

 

Roberta Chiandetti, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e della Disabilità, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ha affermato: “La Regione Friuli Venezia Giulia intende assicurare su tutto il territorio regionale 

la presa in carico clinico-assistenziale, in termini di accesso ai servizi, diagnosi e cura, delle persone affette da 

alterazione degli enzimi epatici. Nel documento “Linee di indirizzo per l’individuazione e la  gestione clinico-

assistenziale delle persone affette da alterazione degli enzimi epatici”, redatto dal Gruppo tecnico che 

costituisce la Rete Regionale Epatologica, viene disciplinata l’organizzazione assistenziale, comprendendo le 

etiologie riconducibili ad infezioni virali con tropismo epatico (prevalentemente virus dell’epatite A, B, C, D, 

E), per la quale la diagnosi precoce costituisce un fattore prognostico di estrema importanza. Anche il ruolo 

svolto dal medico di famiglia diventa determinante nello screening dei soggetti a rischio e nel referral dei 

pazienti con HCV al trattamento presso i centri specialistici di riferimento”. 

 

Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste, ha sostenuto: “Lo studio Dionysos condotto a 

Cormons (GO) dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Claudio Tiribelli al quale abbiamo avuto il piacere di 



collaborare, seppur datato (aa 1991-2001) aveva identificato in una popolazione tra i 12 e i 65 aa una 

prevalenza HCV del 3 %, circa; negli ultimi anni sicuramente lo scenario è cambiato e non sono disponibili dati 

certi regionali.  La rete epatologica regionale non potrà non porsi il problema dello screening dei soggetti a 

rischio e del referral dei soggetti HCV positivi ai centri specialistici deputati al trattamento. In quest’ottica 

diventa necessario fare il punto della situazione basandoci sulla ricognizione effettuata all'arrivo degli 

antivirali ad azione diretta (DAA)  e sui trattamenti effettuati negli ultimi anni in cui la disponibilità dei farmaci 

interferon free a prezzi progressivamente decrescenti ci ha permesso di trattare un numero consistente di 

soggetti. Queste informazioni risultano fondamentali per potere pianificare l’operatività futura”. 

 

Enrico Pasut, Referente Regionale SIFO. "La terapia farmacologica per l'epatite C con i farmaci antivirali ad 

azione diretta garantisce il raggiungimento di percentuali elevatissime di guarigione, fino oltre il 90%. Il costo 

diretto di acquisto di questi farmaci per il SSN si è ridotto drasticamente in questi anni, stabilizzandosi e 

comunque con un trend di decrescita. Questo permetterà la pianificazione di interventi di sanità pubblica 

quali la eradicazione dell'infezione da HCV con una stima della spesa alquanto precisa in ordine di grandezza, 

al fine di garantire appropriatezza di cura ed equità di accesso a tutti i pazienti. La collaborazione dei 

professionisti coinvolti nel percorso di cura (direzioni aziendali, medico, farmacista, infermiere, laboratori di 

analisi, etc) sarà decisivo per la pianificazione, operatività, verifica e follow-up di questi interventi." 

 

Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, ha dichiarato: “La prevalenza 

dell’infezione da HCV nella popolazione italiana è stimata essere di circa l’1-1.5%, con un gradiente crescente 

con l’età. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta consentono di guarire tutti i pazienti affetti da epatite 

cronica HCV relata in un tempo breve e senza effetti collaterali. Questa innovazione terapeutica rappresenta 

un esempio unico in medicina dove è possibile guarire definitivamente da una malattia cronica. La guarigione 

dalla infezione da HCV  si associa ad una riduzione della mortalità per malattia epatica, dello sviluppo di 

epatocarcinoma e di scompenso clinico della cirrosi. A questi risultati straordinari si associa l’evidenza che la 

guarigione dall’infezione da HCV si associa ad una riduzione della mortalità non epato-correlata, legata alla 

riduzione della severità e della progressione delle patologie extraepatiche nelle quali l’infezione da HCV ha 

un effetto negativo, quali il diabete, alcune forme di malattia renale, alcune neoplasie del sistema linfatico e 

la aterosclerosi. Sino ad ora si stima che solo il 10% dei pazienti con l’infezione da HCV riceva il trattamento 

antivirale. Questo è dovuto principalmente a due fattori principali. Il primo è il mancato invio al trattamento 

di alcuni pazienti nei quali l’infezione è già nota e il secondo, molto più importante, è legato al fatto che la 

maggioranza dei pazienti con l’infezione non è al corrente di averla. Nell’incontro di oggi, sulla base di queste 

premesse, si cercherà di portare all’attenzione dei decisori istituzionali di come sia necessario iniziare a 

predisporre una strategia per promuovere un piano di individuazione dei pazienti con l’infezione da HCV per 

poterli inviare al trattamento antivirale. Le strategie da utilizzare verranno discusse in base ad elementi di 

fattibilità e sostenibilità, nell’ottica di poter giungere in fasi successive ad un obiettivo di sostanziale riduzione 

della prevalenza e/ di eliminazione della infezione da HCV nella regione FVG”. 

 

Davide Croce, Direttore Centro di Ricerca sull’Economia ed il Management in Sanità e nel Sociale, LIUC 

Castellanza Varese. “Il trattamento oggidisponibile per l'eliminazione del virus da epatite C è conveniente dal 

punto di vista economico: infatti il costo del trattamento è molto minore dei costi che il servizio sanitario 

dovrebbe assumere nella stessa popolazione se non venisse trattata, addirittura il vantaggio si avvicina ai 2 

miliardi di € per una cocrte di circa 70.000 persone in 15 anni se si considerano anche i costi indiretti (giornate 

di lavoro perse, costo degli accompagnatori familiari, ecc.). Prima trattiamo i pazienti meno rischio abbiamo 

di diffondere il virus nella popolazione e meno costi per il servizio sanitario: questi due assunti ci guidano in 

questa azione molto importante per la salute della popolazione regionale”. 



Giuseppe Tonutti, Vice direttore centrale e Direttore Area servizi assistenza ospedaliera, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha sostenuto: “L’avvio di un percorso di eradicazione dell’epatite C, grazie alla 

disponibilità di terapie efficaci che hanno ridotto significativamente i costi, è ora possibile. È importante che 

le aziende sanitarie entrino nell’ordine di idee di affrontare la questione con tempi e modi corretti. In questa 

fase uno screening di popolazione non è percorribile e neppure necessario. Ci sono infatti già disponibili molti 

dati che possono essere utilizzati e specifici gruppi di popolazione nei quali è proponibile effettuare l’indagine 

per la valutazione HCV. In particolare, nel corso dl 2019 si può partire dal personale sanitario per il quale i 

medici competenti sono già in grado di individuare i soggetti HCV+ e inviarli agli epatologi affinché 

propongano il trattamento. Dati sono già disponibili o facilmente acquisibili per i soggetti seguiti dai Servizi 

per le Dipendenze, mentre indagini mirate potrebbero essere proposte ai soggetti maschi omosessuali 

coinvolgendo le associazioni che li rappresentano. Esiste inoltre una massa di dati già presente nei Laboratori 

analisi che costituisce la più importante fonte d’informazione per la quale è necessario individuare una 

strategia che cadenzi i potenziali arruolamenti al trattamento in modo da non intasare i servizi e poter 

prevedere costi certi”. 

 

Nella foto, da sinistra: Giuseppe Tonutti, Francesca Tosolini, Pierluigi Toniutto 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 20 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Udine: evento organizzato da 2018 Motore Sanita' Universale 'Progetto di 

eliminazione della epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia'. Ore 13,00. Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Sala Pasolini, Via Sabbadini, 31. EVENTI ISTITUZIONALI - Roma: Conferenza Stato-Regioni. Ore 14,45. 

All'ordine del giorno: parere sullo schema di decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica 

Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del 

Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Via della Stamperia, 8. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red- 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 20 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Udine: evento organizzato da 2018 Motore Sanita' Universale 'Progetto di 
eliminazione della epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia'. Ore 13,00. Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Sala Pasolini, Via Sabbadini, 31. - Roma: 'Al via gli Stati Generali della Professione Medica' - conferenza 
stampa di presentazione di FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Ore 12,00. Presso la sede Fnomceo, via Ferdinando di Savoia 1. - Roma: Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome in seduta ordinaria. Ore 10,00. In agenda, fra l'altro, proposta di documento sulle 
tematiche nel settore termale, Proposta di Protocollo di intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) -Proposta su 
Presidenza AIFA. - Roma: Conferenza Stato-Regioni. Ore 14,45. All'ordine del giorno: parere sullo schema di 
decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in 
materia di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale 
(SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale. Via della Stamperia, 8. EVENTI ISTITUZIONALI Senato 8,30 question time (Sanita') 
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ Red- 
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Progetto di eliminazione della Epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia - Udine 20 Dicembre 2018 Eventi a 

Udine 

„ 

Progetto di eliminazione della Epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia 

DOVE 

Palazzo della Regione Fvg - Sala Pasolini 

 Via Cecilia Gradenigo Sabbadini, 31 

QUANDO 

Dal 20/12/2018 al 20/12/2018 

 Ore: 14,30 – 17,00 

PREZZO 

GRATIS 

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Redazione 

18 dicembre 2018 16:32  

https://www.udinetoday.it/eventi/eliminazione-epatite-c-regione-friuli-venezia-giulia-udine-20-dicembre-2018.html
https://www.udinetoday.it/eventi/eliminazione-epatite-c-regione-friuli-venezia-giulia-udine-20-dicembre-2018.html


La cura per l’HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 

accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 

cui si è dovuta impostare e sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull’uso di tali 

cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 

delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. 

 

La vicenda dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 

innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 

economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e 

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione 

per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le 

strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. 

 

Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 

le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 

per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 

percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di 

consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e 

capillare. Di tutto questo si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità il 20 dicembre a Udine. 

 

Leggi il programma definitivo dell'evento 

(Alle ore 13.00, presso il bar della Regione, si terrà un light lunch per poi iniziare l'accredito alle ore 14 e i 

lavori alle ore 14.30) 

 

13,00 LUNCH 

14,00 ACCOGLIENZA PARTECIPANTI 

14,30 APERTURA DEI LAVORI Gianni Cortiula, Direttore Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia Mauro Delendi, Direttore Generale ASUI Udine  Adriano Marcolongo, 

Direttore Generale ASUI Trieste Giampaolo Canciani, Direttore Sanitario ASUI Udine  Aldo Mariotto, Direttore 

Sanitario ASUI Trieste 

15,00 TAVOLA ROTONDA UP TO DATE SUI RISULTATI DELLA CURA DELL’HCV IN FRIULI VENEZIA GIULIA. LE 

POSSIBILI STRATEGIE FUTURE: OBIETTIVO HCV 

 

COFFEE BREAK 



BILANCIO ECONOMICO ED ASSISTENZIALE DELL’ERADICAZIONE DELL’HCV IN FRIULI VENEZIA GIULIA    TRA 

COSTO TERAPEUTICO, BILANCIO SOCIALE E IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE  

 

 DISCUSSIONE E Q&A 

 

17,00 CONCLUSIONE LAVORI CON PROPOSTE OPERATIVE CONDIVISE 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: https://www.udinetoday.it/eventi/eliminazione-epatite-c-regione-friuli-venezia-

giulia-udine-20-dicembre-2018.html 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/UdineToday/131006693676317 
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Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia 

EPAC - Udine  20/12/2018 

Con la partecipazione di: 

- Adriano Marcolongo, Direttore Generale ASUI Trieste 

- Aldo Mariotto, Direttore Sanitario ASUI Trieste 

- Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste 

- Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste 

- Flora Masutti, Clinica Patologie del fegato ASUI Trieste 

tipo: 

 

Convegno 

 

abstract: 

 

Giovedì 20/12/2018 a Udine, presso il Palazzo della Regione - Sala Pasolini, dalle 13:00. 

 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/eventi/dettaglio.html?path=/asuits/2018/2018_052_progetto-epatiteC-udine.html
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data inizio: 

giovedì 20 dicembre 2018 

 

data fine: 

giovedì 20 dicembre 2018 

 

dove: 

Indirizzo 

Via Sabbadini 31 

33100 Udine (UD) 

Palazzo della Regione - Sala Pasolini 

indicazioni stradali 

 

contatti: 

Contatti 

telefono: +39 011 2630027; cell. +39 329 9744772  

email: motoresanita@panaceascs.com 

Giovedì 20/12/2018 a Udine 

Palazzo della Regione - Sala Pasolini, dalle 13:00  

 

"Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia" 

 

La cura per l'HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 

accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 

cui si è dovuta impostare e sviluppare 

una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull'uso di tali 

cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 

delle terapie e il monitoraggio dei 

risultati nei casi trattati. 

La vicenda dell'epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 

innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 

economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e dall'altro 



a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la 

sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie, 

complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. 

 

Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 

le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 

per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 

percorsi virtuosi 

necessari alla miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di consapevolezza degli 

specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e capillare. 

 

 

 

Programma [pdf - 156,94 KB] 

evento dal sito Motore Sanità (il link apre una nuova finestra) 

ultima modifica: 18 dicembre 2018 Commenti / Suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (18 Dicembre 2018) 

https://www.facebook.com/ASUITrieste/photos/a.607622752776001/1023909451147327/?type=3&theat

er 

 

 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

18 dicembre alle ore 10:29 ·  

Progetto di eliminazione della Epatite C in Regione Friuli Venezia GIULIA . Udine 20 Dicembre 2018 presso 

Palazzo della Regione -Sala Pasolini, inizio ore 13 www.asuits.sanita.fvg.it 
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Twitter – ASUITrieste (18 Dicembre 2018) 

https://twitter.com/ASUITrieste/status/1074960721836998656 

 

 

ASUITrieste 

@ASUITrieste 

 

#20Dicembre2018 #Udine convegno promosso dalla Regione #FVG Progetto di eliminazione della Epatite C 

start ore 13.00 http://www.asuits.sanita.fvg.it  

 

10:33 - 18 dic 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ASUITrieste/status/1074960721836998656


Euroregionenews.eu (18 Dicembre 2018) 

http://euroregionenews.eu/cura-epatite-c-a-udine-convegno-di-motore-sanita/ 

 

 

18/12/2018  Right, Salute, SALUTE SANITA' ASSISTENZA 

CURA EPATITE C: A UDINE CONVEGNO DI MOTORE SANITA’ 

La cura per l’HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 
accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 
cui si è dovuta impostare e sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull’uso di tali 
cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 
delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. 

 

Di tutto questo si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità il 20 dicembre a Udine, nel palasso della 
Regione a Udine, dalle 14.30 alle 17 intitolato “Progetto di eliminazione dell’epatite C in FVG”. 

 

La vicenda dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 
innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 
economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e dall’altro 
a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario  in rapida evoluzione per la sequenza 
temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le strategie, complesse e 
talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. 

 

Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 

http://euroregionenews.eu/cura-epatite-c-a-udine-convegno-di-motore-sanita/


le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 
per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 
percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia. 
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L'Epatite C può essere radicalmente debellata 

IlFriuli.it 1 21-12-2018 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l'evento organizzato da Motore Sanità. Questo è quanto emerso, 

a Udine, durante l'evento "Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli Venezia Giulia", 

organizzato da Motore Sanità e con il ... 

Leggi la notizia 

QuiNewsSiena I risultati raggiunti contro l'epatite C #siena https://t.co/SHPgT1KPun 

  

Persone: enrico pasutalfredo perulli 

Organizzazioni: hcvregione 

Prodotti: politiche sociali 

Luoghi: friuli venezia giuliaregione autonoma friuli venezia giulia 

Tags: pazientipopolazione 
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L’Epatite C può essere radicalmente debellata 

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento organizzato da Motore Sanità 

L’Epatite C può essere radicalmente debellata 

21 dicembre 2018 

 L’Epatite C può essere radicalmente debellata. La Regione Friuli Venezia Giulia può seguire l’esempio 

virtuoso del Veneto che ha già iniziato il percorso terapeutico sanitario. I farmaci di nuova generazione 

consentono infatti, caso unico nella medicina, di sconfiggere una malattia in maniera definitiva dopo un ciclo 

terapeutico di circa un mese. I costi? Più che di costi bisogna parlare di investimenti perché l’eradicazione 

dell’epatite C si tradurrebbe in un sostanziale risparmio per la sanità e le famiglie.   

Questo è quanto emerso, a Udine, durante l’evento "Progetto di eliminazione della epatite C in Regione Friuli 

Venezia Giulia", organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie. 

 

Nella sessione di apertura dei lavori è intervenuto Alfredo Perulli, Risk Manager ASUITs, a rappresentare 

l'ASUITs. 

“L'eradicazione delle epatiti virali è uno degli obiettivi primari dell'OMS nell'ambito di una strategia globale 

che prevede il raggiungimento di tale ambizioso traguardo nel 2030. La disponibilità di nuovi farmaci antivirali 

ad azione diretta hanno reso possibile l'eliminazione del virus dell'epatite C in oltre il 97% dei casi. 

 

http://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/l%80%99epatite-c-pu%C3%B2-essere-radicalmente-debellata/12/190928
http://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/l%80%99epatite-c-pu%C3%B2-essere-radicalmente-debellata/12/190928


Il percorso è però lungo e non privo di ostacoli: non abbiamo ancora dati epidemiologici pienamente affidabili 

per la presenza di numerosi casi ancora misconosciuti, non abbiamo al momento un vaccino che ci possa 

aiutare nelle strategie preventive, il costo dei farmaci, seppur in discesa, comporta stanziamenti economici 

importanti. 

 

Non possiamo rinunciare alla sfida: occorre definire una strategia di intervento basata su piccoli step 

successivi che ci permetta di conoscere l'epidemiologia della nostra regione per estendere progressivamente 

il trattamento eradicante a tutti i pazienti HCV positivi. È un tema rilevante per il suo impatto sociale e 

sanitario tenendo conto della fattibilità e sostenibilità delle iniziative da intraprendere”. 

 

Nella tavola rotonda dedicata all’Up to date sui risultati della cura dell’HCV in Friuli Venezia Giulia. Le possibili 

strategie future: obiettivo HCV 0, sono intervenuti, tra gli altri: 

 

Roberta Balestra, Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASUI Trieste, che ha dichiarato: “Gestiamo un 

ambulatorio dedicato allo screening delle patologie infettive correlate. La prevalenza dei soggetti positivi 

all'HCV nella nostra utenza e' superiore al 60% e quindi molto più alta rispetto alla popolazione generale. Si 

deve pertanto investire molta attenzione su questo target, per diagnosticare il prima possibile la malattia e 

iniziare il trattamento farmacologico. A Trieste abbiamo condiviso un percorso operativo facilitato con il 

reparto di malattie infettive e con il centro studi fegato. I pazienti tossicodipendenti più compromessi sul 

piano psicofisico e meno autonomi vengono accompagnati presso i centri specialistici ospedalieri. Tutti i 

pazienti fanno al dipartimento dipendenze gli esami di primo e secondo livello, con  una e'quipe dedicata, 

specializzata anche nelle attività di counseling personalizzato, finalizzato alla modifica dei comportamenti a 

rischio. La corretta assunzione della terapia viene sempre supervisionata dal personale infermieristico del 

dipartimento”. 

 

Roberta Chiandetti, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e della Disabilità, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ha affermato: “La Regione Friuli Venezia Giulia intende assicurare su tutto il territorio 

regionale la presa in carico clinico-assistenziale, in termini di accesso ai servizi, diagnosi e cura, delle persone 

affette da alterazione degli enzimi epatici. Nel documento “Linee di indirizzo per l’individuazione e la  

gestione clinico-assistenziale delle persone affette da alterazione degli enzimi epatici”, redatto dal Gruppo 

tecnico che costituisce la Rete Regionale Epatologica, viene disciplinata l’organizzazione assistenziale, 

comprendendo le etiologie riconducibili ad infezioni virali con tropismo epatico (prevalentemente virus 

dell’epatite A, B, C, D, E), per la quale la diagnosi precoce costituisce un fattore prognostico di estrema 

importanza. Anche il ruolo svolto dal medico di famiglia diventa determinante nello screening dei soggetti a 

rischio e nel referral dei pazienti con HCV al trattamento presso i centri specialistici di riferimento”. 

 

Lory Crocè, Direttore Clinica Patologie del Fegato ASUI Trieste, ha sostenuto: “Lo studio Dionysos condotto a 

Cormons (GO) dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof Claudio Tiribelli al quale abbiamo avuto il piacere di 

collaborare, seppur datato (aa 1991-2001) aveva identificato in una popolazione tra i 12 e i 65 aa una 

prevalenza HCV del 3 %, circa; negli ultimi anni sicuramente lo scenario è cambiato e non sono disponibili 

dati certi regionali.  La rete epatologica regionale non potrà non porsi il problema dello screening dei soggetti 

a rischio e del referral dei soggetti HCV positivi ai centri specialistici deputati al trattamento. In quest’ottica 

diventa necessario fare il punto della situazione basandoci sulla ricognizione effettuata all'arrivo degli 



antivirali ad azione diretta (DAA)  e sui trattamenti effettuati negli ultimi anni in cui la disponibilità dei farmaci 

interferon free a prezzi progressivamente decrescenti ci ha permesso di trattare un numero consistente di 

soggetti. Queste informazioni risultano fondamentali per potere pianificare l’operatività futura”. 

 

Enrico Pasut, Referente Regionale SIFO. "La terapia farmacologica per l'epatite C con i farmaci antivirali ad 

azione diretta garantisce il raggiungimento di percentuali elevatissime di guarigione, fino oltre il 90%. Il costo 

diretto di acquisto di questi farmaci per il SSN si è ridotto drasticamente in questi anni, stabilizzandosi e 

comunque con un trend di decrescita. Questo permetterà la pianificazione di interventi di sanità pubblica 

quali la eradicazione dell'infezione da HCV con una stima della spesa alquanto precisa in ordine di grandezza, 

al fine di garantire appropriatezza di cura ed equità di accesso a tutti i pazienti. La collaborazione dei 

professionisti coinvolti nel percorso di cura (direzioni aziendali, medico, farmacista, infermiere, laboratori di 

analisi, etc) sarà decisivo per la pianificazione, operatività ,verifica e follow-up di questi interventi." 

 

Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, ha dichiarato: “La 

prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione italiana è stimata essere di circa l’1-1.5%, con un 

gradiente crescente con l’età. I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta consentono di guarire tutti i pazienti 

affetti da epatite cronica HCV relata in un tempo breve e senza effetti collaterali. Questa innovazione 

terapeutica rappresenta un esempio unico in medicina dove è possibile guarire definitivamente da una 

malattia cronica. La guarigione dalla infezione da HCV  si associa ad una riduzione della mortalità per malattia 

epatica, dello sviluppo di epatocarcinoma e di scompenso clinico della cirrosi. A questi risultati straordinari 

si associa l’evidenza che la guarigione dall’infezione da HCV si associa ad una riduzione della mortalità non 

epato-correlata, legata alla riduzione della severità e della progressione delle patologie extraepatiche nelle 

quali l’infezione da HCV ha un effetto negativo, quali il diabete, alcune forme di malattia renale, alcune 

neoplasie del sistema linfatico e la aterosclerosi. Sino ad ora si stima che solo il 10% dei pazienti con 

l’infezione da HCV riceva il trattamento antivirale. Questo è dovuto principalmente a due fattori principali. Il 

primo è il mancato invio al trattamento di alcuni pazienti nei quali l’infezione è già nota e il secondo, molto 

più importante, è legato al fatto che la maggioranza dei pazienti con l’infezione non è al corrente di averla. 

Nell’incontro di oggi, sulla base di queste premesse, si cercherà di portare all’attenzione dei decisori 

istituzionali di come sia necessario iniziare a predisporre una strategia per promuovere un piano di 

individuazione dei pazienti con l’infezione da HCV per poterli inviare al trattamento antivirale. Le strategie 

da utilizzare verranno discusse in base ad elementi di fattibilità e sostenibilità, nell’ottica di poter giungere in 

fasi successive ad un obiettivo di sostanziale riduzione della prevalenza e/ di eliminazione della infezione da 

HCV nella regione FVG”. 

 

Davide Croce, Direttore Centro di Ricerca sull’Economia ed il Management in Sanità e nel Sociale, LIUC 

Castellanza Varese. “Il trattamento oggi disponibile per l'eliminazione del virus da epatite C è conveniente 

dal punto di vista economico: infatti il costo del trattamento è molto minore dei costi che il servizio sanitario 

dovrebbe assumere nella stessa popolazione se non venisse trattata, addirittura il vantaggio si avvicina ai 2 

miliardi di € per una cocrte di circa 70.000 persone in 15 anni se si considerano anche i costi indiretti (giornate 

di lavoro perse, costo degli accompagnatori familiari, ecc.). Prima trattiamo i pazienti meno rischio abbiamo 

di diffondere il virus nella popolazione e meno costi per il servizio sanitario: questi due assunti ci guidano in 

questa azione molto importante per la salute della popolazione regionale”. 

 



Giuseppe Tonutti, Vice direttore centrale e Direttore Area servizi assistenza ospedaliera, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha sostenuto: “L’avvio di un percorso di eradicazione dell’epatite C, grazie alla 

disponibilità di terapie efficaci che hanno ridotto significativamente i costi, è ora possibile. È importante che 

le aziende sanitarie entrino nell’ordine di idee di affrontare la questione con tempi e modi corretti. In questa 

fase uno screening di popolazione non è percorribile e neppure necessario. Ci sono infatti già disponibili molti 

dati che possono essere utilizzati e specifici gruppi di popolazione nei quali è proponibile effettuare l’indagine 

per la valutazione HCV. In particolare, nel corso dl 2019 si può partire dal personale sanitario per il quale i 

medici competenti sono già in grado di individuare i soggetti HCV+ e inviarli agli epatologi affinché 

propongano il trattamento. Dati sono già disponibili o facilmente acquisibili per i soggetti seguiti dai Servizi 

per le Dipendenze, mentre indagini mirate potrebbero essere proposte ai soggetti maschi omosessuali 

coinvolgendo le associazioni che li rappresentano. Esiste inoltre una massa di dati già presente nei Laboratori 

analisi che costituisce la più importante fonte d’informazione per la quale è necessario individuare una 

strategia che cadenzi i potenziali arruolamenti al trattamento in modo da non intasare i servizi e poter 

prevedere costi certi”. 
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Se ne parlerà nel corso dell'vento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine. Di tutto ciò si parlerà 

nell' evento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine . La vicenda dell'epatite C ha rappresentato 
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La cura per l’HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 

accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 

cui si è dovuta impostare e sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull’uso di tali 

cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 

delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. 

 

Di tutto ciò si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine. 

 

La vicenda dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 

innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 

economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e 

dall’altro a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione 
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per la sequenza temporale di nuove molecole che di volta in volta sono comparse sul mercato e per le 

strategie, complesse e talvolta troppo confidenziali, di negoziazione dei farmaci. 

 

Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 

le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 

per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 

percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di 

consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e 

capillare. 
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Il post dal titolo: «Progetto per l'eliminazione dell'epatite C in Fvg» è apparso il giorno 17 dicembre 2018  alle 
ore 19:07 sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica 
relativa a Friuli-Venezia Giulia. 
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La cura per l’HCV ha rappresentato il primo vero esempio di come innovazione, sostenibilità del sistema, 
accesso alle cure e determinazione del prezzo in un Market Access complesso e frammentato, siano temi su 
cui si è dovuta impostare e sviluppare una vera politica del farmaco nazionale ed europea. 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha impostato una filiera applicativa e di controllo sull’uso di tali 
cure attraverso la valutazione delle terapie tramite HTA, la stima dei pazienti eleggibili, la programmazione 
delle terapie e il monitoraggio dei risultati nei casi trattati. 

 

Di tutto ciò si parlerà nell’evento organizzato da Motore Sanità, il 20 dicembre a Udine. 

 

La vicenda dell’epatite C ha rappresentato un paradigma della ricerca biomedica, in primis per i farmaci 
innovativi con grande efficacia terapeutica, che hanno peraltro determinato un importante impatto 
economico con criticità per la sostenibilità, da un lato per il notevole numero di pazienti da trattare e dall’altro 
a causa della limitata disponibilità di risorse impiegate, in uno scenario peraltro in rapida evoluzione per la 
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http://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/progetto-per-l-quote-eliminazione-dell-quote-epatite-c-in-fvg/12/190591
http://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/progetto-per-l-quote-eliminazione-dell-quote-epatite-c-in-fvg/12/190591


Di conseguenza, seppur in un progressivo reclutamento dei pazienti affetti da Epatite C secondo i criteri AIFA, 
le realtà regionali non hanno sempre assicurato omogeneamente l’accesso al trattamento coi nuovi farmaci 
per l’Epatite C. 

 

Un’analisi della realtà del Friuli Venezia Giulia non può che contribuire ad una migliore conoscenza dei 
percorsi virtuosi necessari alla miglior gestione della patologia, per un trasferimento ora dal livello di 
consapevolezza degli specialisti a quello dei medici di base, attraverso un’informazione più schematica e 
capillare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di 

 


