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Come è noto, l’epatite C ha una grande diffusione nel nostro paese, con rilevanti conseguenze per a 

salute. Grazie all’impegno dei ricercatori, negli ultimi anni sono stati studiati nuovi farmaci che si 

sono dimostrati molto efficaci nell’eliminare il virus che la causa, l’HCV (Hepatitis C Virus). 

 

Occorre tenere presente che si tratta di farmaci il cui sviluppo ha impegnato molte risorse, e quindi  

il loro costo è elevato. In modo responsabile, il Sistema  Sanitario Nazionale ha individuato i pazienti 

che più necessitano di tali terapie e i farmaci che sarà possibile sin d’ora somministrare. Il tutto 

avverrà presso i Centri  ufficialmente individuati per la loro affidabilità e competenza in merito. 

 

I pazienti che potranno essere posti in terapia, in base agli attuali criteri, concordati anche con 

l’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF), sono coloro che presentano:  

 

- Epatiti croniche con fibrosi avanzata       

- Cirrosi epatiche di varia gravità, anche con pregresso epatocarcinoma già trattato 

- Epatiti croniche con importanti manifestazioni extraepatiche correlate al virus 

- Pazienti in lista per il trapianto o già trapiantati  con seria ripresa della malattia 

 

La loro individuazione si basa sulle caratteristiche cliniche della persona, sugli esami del sangue e 

sui dati della biopsia oppure, eventualmente, sui risultati di un esame simile all’ecografia (il 

Fibroscan) che indica il grado di  fibrosi (in termini semplici, l’indurimento del fegato dovuto alle 

cicatrici prodotte dall’epatite). 

 

Chi desidera documentarsi può collegarsi con internet al sito ufficiale dell’ Agenzia Italiana per il 

Farmaco (AIFA): 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/l%E2%80%99aifa-pubblica-il-nuovo-algoritmo-la-

terapia-dell%E2%80%99epatite-c-cronica 

 



In tale sito è anche disponibile, ad accesso libero nella sezione “Percorsi Decisionali sui Farmaci”, 

una “piattaforma” in cui, inserendo i dati del paziente, viene definito il percorso ottimale per stabilire, 

in modo personalizzato, il trattamento migliore. 

 

I nuovi farmaci attualmente prescrivibili sono telaprevir (nome commerciale Incivo), boceprevir (n.c. 

Victrelis), sofosbuvir (n.c. Sovaldi), e simeprevir (n.c.  Olysio). Altri farmaci sono in fase avanzata 

di autorizzazione: daclatasvir (n.c.Daklinza), e le associazioni ledipasvir/sofosbuvir (n.c. Harvoni) e 

ritonavir/dasabuvir (n.c. Viekirax/Exviera). 

 

Sul sito AIFA è disponibile l’elenco aggiornato dei nuovi farmaci utilizzabili. Il loro uso verrà 

monitorato in appositi “registri”, e il sito internet dove reperire i dati sui farmaci e i relativi “registri” 

è il seguente:                                                  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lista-aggiornata-dei-nuovi-registri. 

 

Infine, l’elenco dei centri autorizzati a seguire i pazienti e prescrivere loro le terapie più appropriate 

è reperibile sul sito: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lista-centri-autorizzati-alla-prescrizione-dei-farmaci-

antivirali-l%E2%80%99epatite-c-aggiornamento- 

 

 

 

 

 


