
Premessa
Il Ministero della Salute ha annunciato la volontà di eradicare HCV dal nostro Paese. 

I nuovi criteri AIFA per la rimborsabilità dei farmaci anti-HCV (DAAs) permettono l’accesso alla cura di 
tutte le persone con HCV nel nostro Paese. (Decreto AIFA - allegato D)

Il Ministero dell’Economia ha stanziato un Fondo di 1.500 mln € in 3 anni (2017 - 2019)  dedicato ai  
farmaci anti-HCV (DAAs).

I prezzi negoziati da AIFA, per i farmaci anti-HCV (DAAs), sono tra i più bassi in Europa e si ridurranno 
ulteriormente al crescere del numero dei trattamenti avviati.

I nuovi farmaci per la cura di HCV hanno efficacia dimostrata verso tutte le tipologie del virus (pangenotipi-
ci) raggiungibile in poche settimane.

La cura di HCV è efficace in oltre il 90% delle persone che accedono ai trattamenti.

Per un’Italia Senza la C:
Confermare il Piano di Eradicazione di HCV quale priorità nazionale.

Assicurare che l’eradicazione di HCV sia una priorità di salute pubblica in tutte le Regioni.

Impegnarsi affinché il fondo di 500mln €/anno, stanziato per i farmaci innovativi, sia utilizzato 
prioritariamente per l’eradicazione di HCV. 

Assicurare alle Regioni regole chiare per il riparto del fondo nazionale per i farmaci anti-HCV  
e per la copertura dei costi, anche in caso di sforamento del fondo annuale.

Assicurare l’integrazione e il ruolo attivo dei Medici di Medicina Generale nelle attività  
di screening di HCV e presa in carico presso i centri di riferimento regionali per la cura di HCV.

Definire piani di intervento regionali per assicurare lo screening di HCV, la presa in carico presso 
i centri di riferimento regionali e la cura di HCV per le popolazioni più fragili: persone detenute, 
persone con dipendenze, persone senza fissa dimora, persone migranti.

Realizzare campagne regionali di informazione su HCV e sensibilizzazione allo screening  
e alla cura.

Abolire il ticket per il test HCV e assicurare l’accesso anonimo in tutte le Regioni.

Rendere pubblico il numero di trattamenti avviati in ogni singola Regione. 

Definire misuratori di performance per le attività del Piano Nazionale Epatiti a livello nazionale  
e regionale.
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SENZA
LAEPATITE

Senza la C non è una nuova associazione di pazienti, ma una Rete collaborativa che opera seguendo i criteri di:
 
Inclusività: Senza la C promuove la collaborazione di tutte le forze sociali, scientifiche e istituzionali per il 
raggiungimento dell’eradicazione di HCV in Italia.

Rappresentatività: oggi Senza la C rappresenta le popolazioni maggiormente colpite da HCV nel nostro Paese, 
persone che assumono sostanze psicoattive, persone con HIV+/AIDS, persone con emofilia, persone in dialisi, 
persone con insufficienza renale, persone LGBT, per un totale di 525.000 persone.

Complementarietà: Senza la C vuole mettere a disposizione del SSN e Regionale le competenze, gli strumenti e i 
canali di comunicazione con i cittadini-pazienti, patrimonio di ogni singola realtà associativa.


