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AGENZIE



ANSA (1) Data: 24/11/2015

Epatite c: Ace, aumentando fondo innovativi cure per tutti 
 
Gardini(Epac Onlus):"Gran cosa 500 milioni, ma serve spallata" (ANSA)- ROMA, 24 NOV- 
Eradicare l'epatite c nei prossimi cinque anni, curando tutti i pazienti eleggibili per un 
trattamento antivirale, circa 160-180mila secondo uno studio di Epac Onlus, aumentando 
il fondo per i farmaci innovativi, che ammonta attualmente a 500 milioni, e garantendo al 
tempo stesso la sostenibilita' dell'Ssn. Questo il tema su cui Ace, l'Alleanza contro 

l'epatite, si e' confrontata oggi al convegno 'Hcv e fondo farmaci innovativi: curare tutti e 
mantenere la sostenibilita'", in occasione della quinta celebrazione italiana della giornata 
delle epatiti. "Un fondo di 500 milioni e' una gran cosa, ma serve una spallata finale per 
consentire alle persone attualmente escluse dai nuovi farmaci,circa 150mila, di 

programmare il loro futuro, rimodulando i criteri di accesso al trattamento- ha spiegato 
Ivan Gardini presidente di Epac Onlus, presentando uno studio in collaborazione con il Ceis 
Eehta di Tor Vergata- ci vogliono risorse in piu' ma senza grandi stravolgimenti, con circa 
due miliardi in quattro-cinque anni dovremmo essere in grado di assorbire il bacino di 
persone interessate, trattando 40mila pazienti l'anno". Dal convegno e' emerso anche che 

sono stati gia' 29.500 i pazienti trattati con farmaci innovativi. "Supereremo i 30mila entro 
la fine dell'anno, con la Lombardia in testa, seguita da Puglia, Campania e Lazio. 
Ipotizzando 40-45mila trattamenti l'anno, il nostro Ssn potrebbe farcela" ha spiegato 
Simona Montilla dell'Ufficio Hta di Aifa."La sostenibilita' va supportata da cambiamenti nel 

sistema delle Regioni di contabilizzare a inizio anno il costo dei farmaci e dei trattamenti 
sulla base di prezzi in Gazzetta- ha concluso Francesco Saverio Mennini,professore di 
Economia sanitaria a Tor Vergata- ma questo costo non corrispondera' poi a quello reale 
da sostenere a fine anno, che sara' inferiore grazie agli sconti negoziati".(ANSA). Y09 24-

NOV-15 13:15 NNNN 



ANSA (2) Data: 24/11/2015

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Come ministro della Salute mi sono posta un obiettivo
eccezionale, ma raggiungibile: attuare politiche che possano eradicare in tre anni
l'epatite C nel nostro Paese". Lo scrive la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, in
un messaggio inviato al convegno 'Hcv e fondo farmaci innovativi: curare tutti e
mantenere la sostenibilita'", in occasione della 5/a celebrazione italiana della
Giornata delle epatiti. "Il quadro epidemiologico delle epatiti B e C e' notevolmente
cambiato negli ultimi decenni - aggiunge la ministra - grazie alle migliorate
condizioni socio-economiche, all'introduzione della vaccinazione anti-epatite B,
all'utilizzo di materiale medico monouso, ad una maggiore attenzione nelle
precauzioni universali e all'utilizzo di piu' sensibili test di screening del sangue
donato". "Tuttavia queste malattie continuano a rappresentare un rilevante
problema di sanita' pubblica per l'alta percentuale di casi clinicamente non manifesti,
e per l'elevata percentuale di cronicizzazione dell'infezione,con conseguente
aumento dei costi sia diretti che indiretti. Per questa ragione occorre tenere alta
l'attenzione". "Il fondo innovazione, inserito lo scorso anno nella legge di stabilita', e'
un risultato fondamentale in questa strategia, lo abbiamo appena confermato e
rafforzato anche per il prossimo anno e continuera' a costituire uno strumento
decisivo- ha ricordato il ministro- inoltre nel 2012 e' stato istituito presso il Ministero
della salute un gruppo di lavoro per la prevenzione delle epatiti, il cui lavoro e'
esitato in un documento, denominato "Piano nazionale per la prevenzione delle
epatiti virali da virus b e c", approvato in sede di conferenza Stato-Regioni lo scorso
5 novembre, con cinque linee di indirizzo per ciascuna delle quali si prevede il
raggiungimento di piu' obiettivi nel breve, medio e lungo termine". Y09 24-NOV-15
13:38 NNNN



ADNKRONOS (2 TAKE) Data: 24/11/2015

FARMACI: ALLEANZA EPATITE, AUMENTARE FONDO PER CURARE 150 MILA 

MALATI  

 

Roma, 24 nov. (AdnKronos Salute) - Eradicare la malattia nei prossimi 5 anni, curando 

tutti i pazienti eleggibili aumentando il Fondo per i farmaci innovativi. Con questo obiettivo 

l'Alleanza contro l'epatite, oggi al ministero della Salute, ha voluto confrontarsi con tutti gli 

stakeholder del comparto salute, per cercare di riallocare le risorse per curare tutti i 

pazienti con epatite C garantendo la sostenibilità del Ssn. "Tutti i pazienti devono essere 

curati senza distinzioni - ha affermato Ivan Gardini, presidente dell'associazione EpaC 

Onlus - attraverso una pianificazione terapeutica basata su linee guida attente alle 

esigenze cliniche e sociali. La ricerca della nostra associazione ha evidenziato che sono 

circa 160-180 mila pazienti con Hcv eleggibili a un trattamento antivirale, e con un 

rifinanziamento ragionevole del Fondo innovativi, distinto dalla spesa ospedaliera, non 

viene messa in discussione la sostenibilità del Ssn, ma anzi, curando più pazienti, si 

generano risparmi enormi e migliaia di anni di vita guadagnati". (segue) (Com-

Bdc/AdnKronos) 24-NOV-15 12:32 NNNN 

 

FARMACI: ALLEANZA EPATITE, AUMENTARE FONDO PER CURARE 150 MILA 
MALATI (2) = 
 

(AdnKronos Salute) - "Stiamo raggiungendo -ha aggiunto Gardini- la soglia dei 30 mila 
pazienti curati in un solo anno, e va dato merito ad Aifa, ministero e Regioni dello sforzo 
profuso per salvare la vita di decine di migliaia di cittadini. Nonostante le difficoltà ora 

serve rilanciare, una prova di coraggio da parte di tutti, decisori e pagatori, per accettare 
questa grande sfida e ripristinare il diritto all'accesso a cure straordinarie a tutti". 

"Rifinanziare il Fondo farmaci innovativi - ha dichiarato Antonio Gasbarrini, professore di 
Gastroenterologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - garantirà a tutti i 

pazienti la possibilità di raggiungere una risposta virologica efficacie, e al tempo stesso al 
sistema sanitario farà risparmiare soldi da reinvestire in nuove terapie. L'eradicazione 

dell'epatite C nei prossimi 5 anni si sta facendo sempre più concreta: ricordiamoci però 
che contro le grandi malattie infettive croniche l'arma vincente è sempre la prevenzione. 

Non bisogna fermarsi mai nel fare campagne educative soprattutto verso i più giovani e 
vedrete che la nostra battaglia sarà vinta". (Com-Bdc/AdnKronos) 24-NOV-15 12:32 
NNNN 



AGI (2 TAKE) Data: 24/11/2015

Salute: esperti,aumentare fondo farmaci innovativi contro epatiti  
 
(AGI) - Roma, 24 nov. - Per eradicare le epatiti nei prossimi cinque anni, bisognerebbe 
curare tutti i pazienti eleggibili aumentando il fondo per i farmaci innovativi. Con questo 
obiettivo, l'Alleanza Contro l'Epatite, oggi al ministero della Salute, ha voluto confrontarsi 
con tutti gli stakeholders del comparto salute, per cercare di riallocare le risorse per curare 
tutti i pazienti con Epatite C garantendo la sostenibilita' del Sistema sanitario nazionale. 
L'incontro si e' tenuto in occasione della quinta celebrazione italiana della giornata 
mondiale delle epatiti. (AGI) Red (Segue) 241307 NOV 15 NNNN 

 
Salute: esperti,aumentare fondo farmaci innovativi contro epatiti (2)= 

(AGI) - Roma, 24 nov. - "La ricerca della nostra Associazione Epac Onlus ha evidenziato 
che sono circa 160/180mila pazienti con HCV eleggibili ad un trattamento antivirale, e con 
un rifinanziamento ragionevole del fondo innovativi, distinto dalla spesa ospedaliera, non 
viene messa in discussione la sostenibilita' del Ssn ma, anzi, curando piu' pazienti, si 
generano risparmi enormi e migliaia di anni di vita guadagnati", ha detto Ivan Gardini, 
presidente dell'Associazione EpaC Onlus. "Stiamo raggiungendo la soglia dei 30mila 
pazienti curati in un solo anno, e va dato merito ad AIFA, al Ministero della Salute e alle 
Regioni dello sforzo profuso per salvare la vita di decine di migliaia di cittadini. Nonostante 
le difficolta' - ha continuato - ora serve rilanciare, una prova di coraggio da parte di tutti, 
decisori e pagatori, per accettare questa grande sfida e ripristinare il diritto all'accesso a 
cure straordinarie a tutti". Per Antonio Gasbarrini, docente di Gastroeneterologia 
all'Universita' Cattolica Sacro Cuore di Roma, "Rifinanziare il fondo farmaci innovativi 
garantira' a tutti i pazienti la possibilita' di raggiungere una risposta virologica efficacie, e 

al tempo stesso al sistema sanitario fara' risparmiare soldi da reinvestire in nuove terapie. 
L'eradicazione dell'epatite C nei prossimi cinque anni si sta facendo sempre piu' concreta". 
(AGI) Red/Pgi 241307 NOV 15 NNNN 



ASKANEWS Data: 24/11/2015

Ace: eradicare malattia in 5 anni curando tutti i pazienti Roma, 24 nov. (askanews) -
Eradicare la malattia nei prossimi cinque anni, curando tutti i pazienti eleggibili
aumentando il fondo per i farmaci innovativi. Con questo obiettivo, l`Alleanza Contro
l`Epatite, oggi al Ministero della Salute, ha voluto confrontarsi con tutti gli
stakeholders del comparto salute, per cercare di riallocare le risorse per curare tutti i
pazienti con epatite C garantendo la sostenibilità del SSN. "Colgo l`occasione della
quinta celebrazione italiana della giornata mondiale delle epatiti per ribadire con
fermezza come tutti i pazienti debbano essere curati senza distinzioni attraverso una
pianificazione terapeutica basata su linee guida attente alle esigenze cliniche e sociali -
ha detto Ivan Gardini, Presidente dell`Associazione EpaC Onlus - La ricerca della
nostra Associazione ha evidenziato che sono circa 160/180mila pazienti con HCV
eleggibili ad un trattamento antivirale, e con un rifinanziamento ragionevole del fondo
innovativi, distinto dalla spesa ospedaliera, non viene messa in discussione la
sostenibilità del SSN ma, anzi, curando più pazienti, si generano risparmi enormi e
migliaia di anni di vita guadagnati. Stiamo raggiungendo la soglia dei 30.000 pazienti
curati in un solo anno, e va dato merito ad AIFA, al Ministero della Salute e alle
Regioni dello sforzo profuso per salvare la vita di decine di migliaia di cittadini.
Nonostante le difficoltà - ha detto - ora serve rilanciare, una prova di coraggio da
parte di tutti, decisori e pagatori, per accettare questa grande sfida e ripristinare il
diritto all`accesso a cure straordinarie a tutti". Secondo Antonio Gasbarrini, Professore
di Gastroenterologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, "rifinanziare il
fondo farmaci innovativi garantirà a tutti i pazienti la possibilità di raggiungere una
risposta virologica efficacie, e al tempo stesso al sistema sanitario farà risparmiare
soldi da reinvestire in nuove terapie. L`eradicazione dell`epatite C nei prossimi cinque
anni si sta facendo sempre più concreta: ricordiamoci però che contro le grandi
malattie infettive croniche l`arma vincente è sempre la prevenzione, non bisogna
fermarsi mai nel fare campagne educative soprattutto verso i più giovani e vedrete
che la nostra battaglia sarà vinta". Mpd 241643 NOV 15

Epatite C, aumento fondo farmaci innovativi cure per 
altri 150mila
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