
  

Epatte C: richiesta di accesso rapido ai nuovi farmaci
Sintesi dell’appello che i network di pazient Europei hanno fato pervenire a tut i 
ministri della salute, alle DG interessate della Commissione Europea e alle aziende 

farmaceutche produtrici dei farmaci innovatvi

L'epatte C è stata tratata fno ad oggi con farmaci fortemente tossici che riuscivano a curare 
circa il 60% delle persone che li assumevano. Oggi stanno per essere immessi sul mercato 
nuovi farmaci in grado di curare quasi il 100% delle persone con epatte C; ma mentre le 
autorità non riescono a pianifcare l'immissione sul mercato di quest farmaci, ci sono persone 
con epatte C che rischiano di morire. Ecco perché chiediamo di afrontare i seguent punt:

 Garantre un accesso immediato alle combinazioni terapeutche innovatve dei nuovi 
farmaci ad azione direta a tut i pazient che presentano una condizione clinica 
fortemente compromessa atraverso l’utlizzo di programmi di uso compassionevole ma 
anche con modalità straordinarie che possono includere l’utlizzo di farmaci non ancora 
autorizzat ma di comprovata efcacia;

 Assumere un impegno pubblico per assicurare i nuovi farmaci a tut i pazient a partre dal  
2015, utlizzando le migliori opzioni terapeutche, al fne di eliminare l’epatte C, in modo 
sostenibile e da tut i sistemi sanitari dei Membri dell’Unione Europea;

 Stanziare adeguate risorse fnanziarie per prevenire, diagnostcare e tratare l’epatte C, 
con l’obietvo di debellare in via defnitva La patologia nei prossimi 15 anni;

 Investre nella diagnosi e nella presa in carico da parte dei sistemi sanitari di tute le 
persone che vivono con Epatte C;

 Promuovere adeguate politche basate sull’evidenza e i dirit umani che assicurino 
l’accesso ai farmaci alle persone che utlizzano droghe, che rappresenta la popolazione più 
colpita dall’epatte C;

 Negoziare con maggiore rapidità con le aziende farmaceutche sui prezzi di cessione dei 
nuovi farmaci, anche coinvolgendo i rappresentat delle associazioni di pazient, al fne di  
individuare soluzioni rapide e sostenibili per fornire un accesso universale al tratamento  
contro l’epatte C.

 Non escludere, in caso di mancanza di accordo con il setore privato, l’utlizzo di metodi  
quali  i l "Joint Procurement Agreement" (Accordo su acquist congiunt e centralizzat di 
farmaci tra paesi della EU) che potrebbe essere applicato anche ai farmaci per l'epatte C,  
alle licenze obbligatorie (compulsory licences) previste dalle norme internazionali della 
Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che permetono ai Paesi colpit da gravi 
emergenze sanitarie di produrre localmente farmaci equivalent o importarli, anche se 
ancora copert da brevet
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