
Epatite C, i nuovi farmaci 
non dimentichino gli adolescenti
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D
all’agosto di quest’anno nel nostro 
Paese è entrata in vigore la Legge 31 
luglio 2017, n. 119, che prevede l’ob-
bligo vaccinale (minori da zero a 16 
anni) per l’accesso a scuola. Il Board 

del Calendario per la Vita (SItI, SIP, FIMP, FIMMG) 
ha redatto un documento tecnico con specifici in-
dirizzi procedurali inerenti l’applicazione della 
suddetta Legge volto a supportare sia i professio-
nisti verso un’adeguata calendarizzazione vacci-
nale per il recupero dei minori “inadempienti”, sia 
le famiglie verso un percorso mirato e personaliz-
zato per ogni specifica situazione.
Corre l’obbligo di rilevare che il contesto nel quale 
i professionisti si trovano a operare con l’applicazio-
ne di questa Legge è nettamente diverso da quello 
che vivono quotidianamente con l’offerta attiva del-
le vaccinazioni incluse nel vigente Piano Nazionale 
Vaccini; dall’agosto di quest’anno infatti la Legge 31 
luglio 2017, n. 119, al fine di contrastare il costante 
trend calante delle coperture vaccinali nel nostro 
Paese, “obbliga” i genitori a mettere in regola i pro-
pri figli con le vaccinazioni per i quali altrimenti 
non è possibile l’iscrizione all’asilo nido e alle scuo-
le dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), oppu-
re occorre pagare una specifica sanzione per la fre-
quenza della scuola dell’obbligo.
Appare chiaro che in quei genitori nei quali è stata 
sempre ferma la posizione di non vaccinare, oppure 
di vaccinare parzialmente, può scattare una forte 
reazione negativa nei confronti dell’obbligo che si 
ripercuote anche nel confronto con gli operatori sa-
nitari. Questo documento, al fine di rendere il per-
corso di recupero vaccinale il meno possibile attac-
cabile da parte di genitori pronti a contestare la ben 
minima anomalia procedurale (es.: uso di vaccini 
che in scheda tecnica non riportano indicazioni 
inerenti il loro utilizzo per il “ciclo primario”, 
oppure la somministrazioni di dosi ag-
giuntive di un determinato vaccino, 
esempio l’anti-Hib), fornisce in-
dicazioni dettagliate 
inerenti il recu-

In una lettera al Direttore Generale dell’AIFA Mario Melazzini le tre Società scien-
tifiche hanno chiesto di rendere rimborsabili a carico del SSN le nuove terapie 
antivirali (Harvoni® o Sovaldi®) che hanno un’indicazione terapeutica nella fascia 
12-18 anni. Sono 171 gli adolescenti che necessitano di una terapia ad azione an-
tivirale diretta. Il Direttore Generale dell’AIFA  ancora una volta ha dimostrato 
attenzione e sensibilità alla salute dei soggetti in età evolutiva. Il 7 settembre 2017 
ha ricevuto la delegazione composta da Alberto Villani, Giuseppe Indolfi  e Giusy 
Ranucci per approfondire il tema. Ecco il testo della lettera all’AIFA.

Nella seduta del 22 giugno 2017, il Committee for Medicinal Products for Human 
Use dell’European Medicines Agency ha approvato l’estensione dell’indicazione 
terapeutica per l’utilizzo di Harvoni® includendo gli adolescenti di età compresa 
tra 12 e 18 anni con infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV). A seguito 
delle pubblicazioni delle determinazioni AIFA di Sovaldi® e Harvoni® nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 126 del 01/06/2017, i farmaci in oggetto sono stati riclassificati 
in fascia C. Tale passaggio, essendo disponibili in commercio altri medicinali 
antivirali ad azione diretta concedibili (classe A) che coprono la quasi totalità 
delle esigenze terapeutiche, avrà un minimo impatto sul trattamento della po-
polazione adulta con epatite C cronica. 
Le conoscenze attuali sulla storia naturale dell’epatite C ci permettono di consta-
tare che, sebbene la malattia epatica HCV-correlata sia notoriamente più lenta-
mente progressiva in età pediatrica rispetto all’età adulta, secondo i nuovi criteri 
di trattamento per la terapia dell’epatite C cronica pubblicati sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 75 del 30/3/2017 con la determina n. 500/2017, anche gli adolescenti con 
epatite C cronica soddisferanno i requisiti di accesso al trattamento con antivira-
li ad azione diretta. I suddetti criteri, peraltro, sono stati codificati al fine di ga-
rantire il più ampio accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi e bambini e 
adolescenti con epatite C cronica rappresentano la popolazione in cui il rapporto 
tra benefici e rischi del trattamento si massimizza. La letteratura sull’argomento 
è chiara nel definire i vantaggi di trattare in età pediatrica in termini di preven-
zione dell’evoluzione in senso fibrotico della malattia, di risparmio economico, 
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SIP, SIGENP E SITIP SCrIvoNo all’aIFa 

vaccini, al Ministero  
prima riunione del NITAG
Si è tenuta il 25 settembre a Roma presso il Ministero della Salute la prima 
riunione del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG) 
italiano, con il compito di supportare, dietro specifica richiesta e su 
problematiche specifiche, Il Ministero della Salute nella formulazione di 
raccomandazioni evidence-based sulle questioni relative alle vaccinazioni e 
alle politiche vaccinali e nel monitoraggio dei programmi di immunizzazione 
in atto. Tra i componenti, oltre la Società Italiana di Pediatria, vi sono 
rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, 
dell’AIFA, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e della 
Federazione Italiana Medici Pediatri.
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pero dei minori “inadempienti totali” (soggetti che 
non hanno mai iniziato il ciclo primario di vaccina-
zione), mentre per gli “inadempienti parziali” (sog-
getti che hanno iniziato il ciclo primario di vaccina-
zione ma non lo hanno completato nei tempi previ-
sti dal calendario, oppure che hanno effettuato solo 
alcune tra le vaccinazioni previste) raccomanda il 
completamento del programma vaccinale con gli 
specifici vaccini che vengono indicati per coorte di 
nascita, dosaggio antigenico e numero di dose.
In ogni caso il Board del Calendario per la Vita 
raccomanda ai genitori che decidono di affrontare 
il percorso di recupero vaccinale, affidandosi alle 
indicazioni fornite dalle Società scientifiche, di 
utilizzare prioritariamente vaccini esavalenti per 
l’immunizzazione primaria dei bambini fino al 
compimento di sette anni.
Dal documento si evince chiaramente che il Board 
del Calendario per la Vita raccomanda di evitare 
l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’even-
tuale pregressa immunizzazione, dal momento 
che l’informazione sull’eventuale immunità con-
tro una o più infezioni non dà alcun contributo 
all’aumento della sicurezza della vaccinazione; in-
fatti, l’uso di vaccini che includono anche compo-
nenti verso cui si è immuni sono altrettanto sicuri 
dei vaccini monocomponenti; lo stesso utilizzo di 
tali test, in altri termini, rappresenta un costo in-
giustificato e determina complicazioni organizza-
tive nella ricerca di vaccini monocomponenti, il 
cui contributo alla riduzione degli effetti collate-
rali è virtualmente nullo.
L’invito rivolto dal Board del Calendario per la Vita 
agli operatori che lavorano a vari livelli nel campo 
delle vaccinazioni è quello di non abbassare la guar-
dia nella promozione di tutte le vaccinazioni, sia nei 
nuovi nati, sia nelle coorti da recuperare e negli 
adolescenti, ove indicato, rimarcando sempre alle 
famiglia il valore dalla protezione nei confronti di 
malattie potenzialmente gravi e a rischio di ospeda-
lizzazione, di complicanze e di decesso. ¢

Il documento è disponibile sul sito sip: 
www.sip.it/in-evidenza/un-documento-con-gli-
indirizzi-procedurali-per-mettersi-in-regola-
con-le-vaccinazioni

di riduzione del rischio di trasmissione dell’infezione 
e di impatto sulla qualità di vita dei piccoli pazienti e 
dei loro genitori.
In età pediatrica, in Europa, al momento, Harvoni® 
rappresenta l’unica opzione antivirale ad azione diret-
ta approvata nella fascia di età tra 12 e 18 anni. A breve 
seguirà, verosimilmente, l’approvazione di Sovaldi® la 
cui estensione all’indicazione pediatrica è stata inol-
trata da Gilead Science ad EMA nel febbraio 2017. Gli 
studi relativi ad altre opzioni terapeutiche antivirali ad 
azione diretta e ad altre fasce di età sono tuttora in 
corso e non è possibile prevedere con precisione né la 
data di completamento né, tantomeno, i tempi neces-
sari perché sia valutata ed eventualmente approvata 
l’estensione dell’indicazione terapeutica. Non appena 
AIFA deciderà di recepire l’estensione dell’indicazione 
di Harvoni®, le pressioni che quotidianamente regi-
striamo da parte dei genitori dei nostri pazienti diven-
teranno più convinte e verosimilmente “rumorose”.
Il percorso di negoziazione del prezzo di cessione da 
parte di Gilead Science alle singole aziende sanitarie 
regionali di Harvoni® in classe C per gli adolescenti 
potrebbe portare a un’ineguaglianza nell’accesso al 
farmaco inappropriata e non auspicabile ancor più 
trattandosi di pazienti pediatrici.
Di seguito i risultati di un sondaggio condotto in am-
bito SIGENP e SITIP volto a stimare la numerosità in 
Italia della popolazione adolescente (12-18 anni) affet-
ta da HCV cronica che necessita allo stato attuale di 
una terapia con antivirale ad azione diretta.
Centri che hanno aderito al sondaggio: Ospedale Pe-
diatrico Meyer di Firenze; Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma; ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano; A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di To-
rino; Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; A.O.U. 
di Padova; A.O.U. Napoli Federico II; A.O.U. Ferrara; 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Policlinico S. 
Orsola-Malpighi di Bologna; A.O.U. di Parma; A.O.U. 
Ospedali Riuniti Ancona; ISMETT di Palermo; Policli-
nico San Matteo di Pavia; ASST Santi Paolo e Carlo di 
Milano; A.O.U. di Sassari; Ospedale di Rimini.
Totale pazienti candidabili: 171: 61% genotipo 1a/b; 13% genotipo 2; 16% geno-
tipo 3; 10% genotipo 4. 

Con la presente vorremmo comunicarle la nostra disponibilità a collaborare 
nelle modalità che preferirete per discutere le possibili soluzioni e trovare in 
tempi consoni la soluzione più adeguata.
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la SIP entra nel CE dell’alleanza 
per le malattie cerebrovascolari
La Società Italiana di Pediatria è entrata a far parte del Comitato Esecutivo 
(CE) dell’“Alleanza per le malattie cardio-cerebrovascolari”, organismo di 
recente istituito presso il Ministero della Salute con il compito di promuovere 
e implementare interventi di prevenzione delle malattie cardio-cerebro 
vascolari coerenti con le strategie e i piani nazionali. Il CE, coordinato dal 
Ministero della Salute, ha il compito di formulare e coordinare la proposta di 
piano di lavoro annuale ed è costituito da 14 membri: il Direttore generale 
della Direzione generale della prevenzione sanitaria, tre rappresentanti del 
Ministero-Direzione generale della prevenzione sanitaria, dieci rappresentanti 
dell’Assemblea Generale. Il CE è rinnovato ogni 3 anni. 
La composizione CE elettivo (anni 2017-2020): Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri, Società Italiana di Cardiologia, Federazione Italiana di 
Cardiologia, Italian Stroke Organization, Società Italiana di Pediatria, 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Federazione degli Ordini 
Farmacisti Italiani, Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore, 
Federazione A.L.I.C.e Italia Onlus, Società Italiana di Medicina Interna.
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