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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il direttore
generale del Centro nazionale trapianti, dottor Alessandro Nanni Costa,

e il coordinatore dell’area strategia e politiche del farmaco, dell’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), dottor Paolo Daniele Siviero.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reu-
matiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 20 otto-
bre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di esperti. Nella seduta odierna af-
fronteremo le questioni relative alla sindrome HIV ed in tale ambito ascol-
teremo il direttore generale del Centro nazionale trapianti, dottor Alessan-
dro Nanni Costa, e il coordinatore dell’area strategia e politiche del far-
maco, dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dottor Paolo Daniele Si-
viero.

Cedo immediatamente la parola al dottor Alessandro Nanni Costa.

NANNI COSTA. Signor Presidente, l’Italia ha avviato a partire dal
2003 un programma nazionale di trapianto HIV, che si è configurato
nei primi anni, dopo un’approvazione del Consiglio superiore della sanità,
come un programma di ricerca multicentrico e, a partire dal 14 ottobre
2009, come un vero e proprio programma trapiantologico di carattere na-
zionale (ad esempio i trapianti pediatrici o quelli effettuati d’urgenza).
Sino ad ora queste due fasi hanno connotato una maturazione ed un pro-
gressivo sviluppo del programma che, per quanto ci riguarda, sta soddisfa-
cendo le attese dei pazienti. In termini numerici, sono stati effettuati 106
trapianti di fegato, 42 trapianti di rene, 2 trapianti di cuore e un trapianto
di polmoni.

Il programma procede regolarmente e, per quanto riguarda il tra-
pianto di rene, dà ottimi risultati: anche se al momento statisticamente su-
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periori, i risultati sono in realtà identici a quelli del programma di tra-
pianto di rene in soggetti non HIV positivi. Il trapianto di fegato dà risul-
tati positivi, ma esistono diversità tra i vari centri, per cui la risultante è
leggermente inferiore ai risultati del trapianto di fegato in soggetti non
HIV positivi.

È stato fatto durante questi anni un controllo con un sistema di audit

dei singoli centri, in base al quale le prestazioni vengono tutte controllate.
La partecipazione al programma non è stata resa obbligatoria per tutti i
centri di trapianto: abbiamo discusso a lungo con le associazioni di questo
punto perché riteniamo che, se da un lato esiste il diritto dei pazienti a
farsi trapiantare, questo diritto deve però trovare una logistica adatta al
trapianto. Stiamo cercando di aumentare il numero dei centri che parteci-
pano al programma, che in questo momento sono 9 per il trapianto di fe-
gato, 9 per il trapianto di rene, 3 per il trapianto di cuore e 3 per il tra-
pianto di polmone. Abbiamo poi altri centri importanti in Lombardia e
in Veneto che stanno per entrare nel programma del trapianto di fegato.

Tutti i pazienti che entrano nel programma devono ovviamente ri-
spettare determinate caratteristiche e a tal fine vengono effettuati dei con-
trolli: un gruppo congiunto tra la commissione per l’HIV e il Centro na-
zionale trapianti effettua riunioni periodiche per la sorveglianza del pro-
gramma, a cui partecipano anche le associazioni dei pazienti HIV. Esiste
quindi una sorveglianza della commissione per l’HIV costituita presso il
Ministero della salute su questa tipologia di programma. A livello euro-
peo, tale programma, come dimensioni, è in questo momento il secondo
dopo il programma della Spagna.

I tempi di attesa per i pazienti sono inferiori a quelli standard per i
paziente non HIV positivi, perché esiste un sistema di allocazione degli
organi che non è premiante di per sé per il paziente HIV, ma consente
di utilizzare organi di donatori classificati con un determinato rischio
che sarebbero inaccettabili per un soggetto HIV negativo e che lo diven-
tano per un soggetto HIV positivo. Per tale ragione si sta configurando
questa relativa minore attesa per i soggetti HIV.

SIVIERO. Signor Presidente, signori senatori, vi ringrazio innanzi-
tutto di avermi offerto la possibilità di fornire un quadro completo della
spesa e dei consumi di prodotti per la cura della sindrome HIV e del-
l’AIDS.

Tali prodotti costituiscono globalmente il 2,3 per cento della spesa
farmaceutica e circa il 7 per cento della spesa ospedaliera. La sindrome
da HIV ha avuto nel 2008 un’incidenza del 6,7 per cento ogni 100.000
abitanti, pari a circa 2.012 pazienti, mentre l’AIDS nel 2009 ha registrato
1.187 casi. La maggiore concentrazione si registra in Lombardia, con circa
il 30 per cento dei casi di AIDS; seguono il Lazio con il 13 per cento e
l’Emilia-Romagna con il 10 per cento.

Questi dati sono particolarmente importanti perché ripercorrono esat-
tamente i consumi e la spesa per i farmaci destinati alla cura di queste
patologie su tutto il territorio nazionale. Il primo elemento emerso in
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modo evidente è che i consumi e la spesa hanno una distribuzione diversa
sul territorio nazionale, legata proprio alla presenza individuale e alla di-
versa incidenza della patologia. Se si valuta il tasso d’incidenza dell’AIDS
per regione di residenza, la Liguria è quella che ha l’incidenza maggiore.

C’è da fare poi un’altra sottolineatura: se da un lato è possibile avere
una precisa corrispondenza dei dati relativi ai pazienti con AIDS concla-
mato, questo non è altrettanto vero per i pazienti che hanno la sindrome
da HIV e che non sono ancora in AIDS conclamato. Se nel primo caso
esiste l’obbligo di registrazione dei pazienti, nel secondo non c’è la stessa
cogenza: quindi, nell’analisi dei dati relativi alla spesa e ai consumi biso-
gna assolutamente tenere presente questo bias. Sarebbe più opportuno con-
durre un’analisi di questo genere tenendo presente l’incidenza dei pazienti
con sindrome da HIV; ciò ad oggi è però ancora estremamente complesso
e difficile.

Per quanto riguarda i trattamenti, registriamo che dal 1999 al 2009
circa il 33,5 per cento – un numero quindi abbastanza esiguo – dei casi
di sindrome da HIV ha ricevuto un trattamento; di questi l’86,3 è stato
trattato con terapia di combinazione a base di tre farmaci antiretrovirali.
Anche questo è un dato abbastanza importante perché mostra come ancora
non ci sia un omogeneo approccio terapeutico.

A titolo puramente esemplificativo, se si analizza la spesa pro-capite
per Regione per numero di casi prevalenti, rispetto all’utilizzo di farmaci
anti HIV, si ottiene un risultato leggermente diverso da quello che vi ho
descritto prima, dove le tre Regioni principali registravano un’incidenza e
una differenza estremamente più sostanziose.

Nel documento che ho consegnato trovate una panoramica abbastanza
esaustiva delle associazioni di farmaci antiretrovirali: non credo sia neces-
sario soffermarsi su di esse in modo particolare, se non per sottolineare
che la classe di farmaci più innovativi è quella delle associazioni di anti-
retrovirali, che comportano – come mostra l’analisi che vi presenterò – la
spesa più consistente e che gli inibitori della fusione e dell’integrasi sono i
farmaci di nuova generazione, che vedono un disomogeneo utilizzo e pre-
senza tra le Regioni.

I fattori riguardanti la situazione clinica generale, i fattori genetici e
le caratteristiche dei pazienti sono i driver principali: essi orientano la
scelta della terapia, che è comunque di combinazione e deve essere stu-
diata e personalizzata molto sul paziente. Si aprono al riguardo alcuni
spunti di riflessione: come sicuramente avrete già avuto modo di eviden-
ziare, è necessario poter sviluppare degli studi che possano ben analizzare
le caratteristiche dei pazienti, soprattutto di genere, o la loro fragilità (gli
anziani e la popolazione pediatrica), perché questo incide molto sull’effi-
cacia e sicurezza dei farmaci, che sono ancora estremamente tossici.

Nel documento sono stati riportati poi i maggiori dati della farmaco-
vigilanza. La sottolineatura che mi permetto di porre alla vostra attenzione
è che esiste ancora una certa scarsità di segnalazioni di farmacovigilanza,
dovuta forse al fatto che comunque questi farmaci sono notoriamente piut-
tosto tossici e probabilmente anche perché la sindrome da HIV e l’AIDS
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sono patologie che, ancora oggi, vengono considerate importanti, ma che
già di per sé prevedono una situazione patologica piuttosto complessa.

Le segnalazioni avverse di farmacovigilanza hanno un’incidenza mi-
nore perché sono considerate già prevedibili dello stato patologico stesso.
Andando a vedere l’evoluzione dell’orientamento farmacologico rispetto
al passato e le diversità di approccio tra le Regioni italiane e tornando
a sottolineare come la gestione della terapia è fortemente orientata alla
personalizzazione del trattamento, si nota che i farmaci attualmente di ele-
zione sono i farmaci di combinazione, ovvero le associazioni di antivirali.
Detti farmaci non sono di per sé considerabili innovativi dal punto di vista
dell’approccio terapeutico, ma pur essendo una combinazione di farmaci
sostanzialmente già noti, permettono una maggiore compliance del pa-
ziente, particolarmente importante proprio per evitare lo sviluppo di forme
di resistenza che causerebbero la necessità di una modificazione dell’ap-
proccio terapeutico.

Nel documento trovate poi i dati di spesa e consumo. Il dato nazio-
nale ci porta a rilevare che nel 2009, rispetto all’anno precedente, abbiamo
avuto un aumento della spesa del 3,7 per cento (che cosı̀ si attesta a circa
442 milioni di euro), mentre i consumi crescono in modo decisamente
meno incisivo, con una variazione tra il 2008 e 2009 pari soltanto allo
0,1 per cento. Osservando il quadro regionale, emerge ciò cui avevo già
fatto cenno all’inizio di questo breve intervento: Lombardia, Emilia-Ro-
magna e Lazio costituiscono le tre regioni dove si concentrano maggior-
mente la spesa e i consumi di questi farmaci. Il dato è direttamente col-
legato al numero di casi in queste regioni.

Un’altra considerazione è legata alla probabile movimentazione dei
pazienti sul territorio nazionale, che non è stato possibile tracciare in que-
sti dati e non è tracciabile perché le classi di farmaci sono sostanzialmente
ospedaliere e soggette a una tracciabilità diversa da quella territoriale. È,
tuttavia, possibile ritenere che ci sia una diversa distribuzione della spesa
e dell’utilizzo dei farmaci legata anche alle movimentazioni dei pazienti
all’interno del territorio nazionale.

Andando avanti nel documento trovate la composizione di questa
spesa e dei consumi per classi terapeutiche. A conferma di quanto detto,
si può notare che il 48,5 per cento della spesa è costituita dalle co-formu-
lazioni, seguite poi dalla spesa per gli inibitori della proteasi che costitui-
scono il 30,1 per cento e che sono una delle classi in diminuzione rispetto
al 2008. La ripartizione regione per regione è abbastanza omogenea.

È invece importante sottolineare che le nuove classi (gli inibitori
della fusione e dell’integrasi) sono quelle che più risentono di una disomo-
genea presenza sul territorio italiano. In particolare, alcune regioni del Sud
come la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, e il Molise in modo minore, re-
gistrano un uso molto meno consolidato degli inibitori della fusione e del-
l’integrasi. Questo non vuol dire necessariamente che esiste una disparità
di accesso alle cure: i farmaci in oggetto sono particolarmente complessi,
richiedono un appoggio terapeutico e l’assistenza da parte di specialisti e
centri specialistici abilitati; il dato potrebbe allora indicare che tali regioni
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sono meno attrezzate per offrire ai propri pazienti farmaci di questo tipo.
Troverete nel documento anche un’analisi divisa per consumi delle diverse
classi di farmaci, sulle quali, se dovesse essere necessario, sono disponi-
bile a soffermarmi.

Chiudendo questo primo quadro riepilogativo, tengo a dire che il pro-
gramma che l’agenzia ha intrapreso per cercare di monitorare la disponi-
bilità delle cure e dei farmaci nelle diverse Regioni è un programma ap-
posito e vede coinvolti anche rappresentanti delle associazioni dei pa-
zienti, proprio per acquisire le segnalazioni di eventuali disomogeneità
nell’accesso alle cure e per vedere quante di queste disomogeneità sono
di competenza dell’agenzia stessa e, quindi, abbiano carattere regolatorio.
In questo modo si potrà intervenire, laddove l’agenzia dovesse essere chia-
mata a farlo.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti per le
loro relazioni. Vorrei chiedere al dottor Nanni Costa se i centri trapianti
presenti in Italia rispondono a criteri omogenei a livello nazionale.

Avrei inoltre una curiosità personale; vorrei che il dottor Nanni Costa
mi chiarisse perché alcuni organi sono accettabili dai pazienti HIV posi-
tivi, ma non da altri pazienti.

Vorrei poi sapere se al dottor Siviero risulta che l’accesso ai farmaci
antivirali non sia ancora omogeneo su tutto il territorio; è un aspetto di
particolare rilevanza poiché è uno dei punti principali della nostra inda-
gine.

RIZZOTTI (PdL). Signor Presidente, in primo luogo, vorrei chiedere
al dottor Siviero quali suggerimenti sente di poter dare al legislatore, al
fine di realizzare, pur mantenendo la privacy del paziente, un maggior
controllo ed una monitorizzazione dei pazienti con sindrome da HIV, an-
che sulla base delle spese e di tutto quello che ne consegue. Ciò sarebbe
molto importante per noi.

In secondo luogo, per quel che riguarda la spesa per i farmaci e il
numero di casi, vorrei sapere con quali strumenti potremmo monitorizzare
la migrazione dei pazienti in modo più specifico. Abbiamo visto la discre-
panza dei casi della Lombardia rispetto al Molise: penso che tutti pos-
siamo convenire che i pazienti, sia per motivi di privacy che per la pos-
sibilità di avere un migliore accesso alle cure, dal Molise possono passare
alla Lombardia.

Vorrei infine sapere come sia possibile identificare, nell’ambito della
spesa totale per i farmaci, la percentuale destinata a pazienti donne e bam-
bini.

FOSSON (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, vor-
rei che il professor Nanni Costa chiarisse le caratteristiche che devono
avere i pazienti affetti da sindrome HIV per poter accedere alle liste tra-
piantologiche.
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PRESIDENTE. Vorrei fare anch’io una considerazione; vi sarete resi
conto che le audizioni odierne sono cruciali. Come bene hanno detto i col-
leghi, in particolare la senatrice Biondelli, ci sono due problemi fonda-
mentali: il diritto all’accesso a queste prestazioni, quesito che rivolgo ad
entrambi, e il diritto alla continuità, domanda che rivolgo prevalentemente
al dottor Siviero.

Il dottor Siviero è stato benevolo e generoso quando, con riferimento
ai grafici esplicativi del comportamento delle varie Regioni, ha detto che
da essi emerge una tendenza abbastanza omogenea. Per la verità, mi sem-
bra un arcobaleno, nel quale non riscontro un’omogeneità: a mio avviso, è
un elemento preoccupante, perché è indubbio che l’Agenzia per il farmaco
nel suo comportamento fruisce di un comitato tecnico-scientifico di alto
valore, il quale si esprime avendo valutato le linea guida nazionali ed in-
ternazionali.

Vorrei capire quali sono i margini rispetto ad una scelta che deve es-
sere rispettosa delle valutazioni scientifiche. La scelta dell’associazione
farmacologica non può essere casuale: deve essere esattamente quella sug-
gerita; la scelta economica, quindi, non può prevalere. Si pone allora il
problema delle valutazioni separate, tra sistema nazionale e sistema regio-
nale, che hanno addirittura risvolti sulle gare economiche; tutto questo è
inaccettabile.

È vero che la migrazione sanitaria è un problema, ma preferirei molta
più migrazione sanitaria nel rispetto dell’equità di accesso e dell’omoge-
neità terapeutica, piuttosto che un «fai da te» quanto mai pericoloso. Al
riguardo le chiedo quale funzione potrebbe avere un HTA (health techno-

logy assessment) nazionale, che veda la partecipazione delle Regioni, con
determinazioni cogenti ed impegnative rispetto ad un meccanismo di que-
sto tipo.

Il dottor Siviero ha parlato poi di terapia personalizzata; sappiamo
che l’esborso per questi farmaci è notevolmente elevato, ed è chiaramente
giustificato dal caso clinico, non sempre dall’innovazione che viene pre-
sentata. Vorrei capire se viene rispettata la pratica (o se è pensabile in pro-
spettiva) del payment by result per questi farmaci; se vi è cioè una valu-
tazione del risultato sul piano dell’innovatività a fronte della spesa, perché
si continui ad impiegare un certo genere di farmaci.

NANNI COSTA. Per quanto riguarda i criteri di accesso alle liste di
attesa, per questo tipo di pazienti bisogna considerare la duplice situazione
di malattia: pazienti che hanno una grave insufficienza epatica o sono in
dialisi e che sono altresı̀ portatori del virus HIV. L’accesso deve perciò
rispondere ad una duplice idoneità sia dal punto di vista della malattia
HIV sia dal punto di vista dei criteri generali.

L’accesso è regolato da protocolli precisamente definiti per quanto ri-
guarda il problema dell’HIV: i pazienti sono esaminati secondo criteri
multipli; deve, ad esempio, esserci un numero base di linfociti circolanti
per l’ammissione alla lista di attesa. Deve esserci poi anche la disponibi-
lità di un servizio di infettivologia con determinate caratteristiche. Un cen-
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tro trapianti che non ha una correlazione stretta con un servizio di infetti-
vologia che risponda a determinate caratteristiche non può effettuare que-
sto programma.

Per quanto riguarda il problema dell’accesso in base alle condizioni
della malattia, esistono criteri abbastanza diversi per gli organi. In linea
generale, se non ci sono grandi controindicazioni, un paziente in dialisi
di età inferiore a 65 anni è idoneo per il trapianto: la dialisi standardizza
il paziente e gli consente di conservare la sua condizione e quindi l’ido-
neità. È come un processo che congela la malattia uremica: con la dialisi
, in linea generale, il paziente conserva l’idoneità all’accesso al trapianto.
Un paziente può quindi rimanere in attesa di un trapianto di rene anche
per molti anni.

Per il trapianto di fegato la situazione è invece diversa: c’è una fine-
stra terapeutica nella storia della malattia prima della quale non va fatto il
trapianto ma dopo la quale il paziente è in condizioni troppo gravi per ri-
ceverlo.

I criteri di accesso sono abbastanza standardizzati, nel senso che esi-
stono criteri che sono riconosciuti da parte di tutti i centri, ma esiste anche
un criterio di valutazione clinica che dipende entro certi limiti da centro a
centro. Alcuni centri accettano pazienti con una maggiore gravità, mentre
altri centri non li accettano. Sulla problematica dell’accesso sia alla lista
del trapianto di fegato sia alla trapiantabilità di fegato c’è una questione
di carattere nazionale. Abbiamo recentemente avuto un incontro nel quale
per la prima volta abbiamo stabilito criteri nazionali omogenei per la
scelta del candidato al trapianto di fegato.

La situazione è abbastanza complessa dal punto di vista clinico: è di-
scussa a livello di tutti i Paesi europei e degli Stati Uniti, perché una stan-
dardizzazione è più difficile che con il rene.

Per quanto riguarda invece i trapianti di cuore e di polmone, i casi
sono abbastanza rari: ci sono pochi pazienti sieropositivi con insufficienza
cardiaca adatta a ricevere il trapianto di cuore; lo stesso si verifica per il
polmone.

Quindi, questa duplicità crea un sistema di accesso che in linea teo-
rica potrebbe non essere omogeneo in tutta Italia. In realtà, un pool di pa-
zienti sieropositivi ha avuto accesso ai trapianti: se osserviamo il numero
dei trapianti di fegato per anno, si è passati dai 5 del 2003-2004 ai 19 del
2005, ai 13 del 2006, ai 22 del 2007, ai 16 del 2008, agli 11 del 2009 e ai
10 in proiezione del 2010; c’è stata una curva che ha raggiunto un picco e
che si sta abbassando. Quelli attualmente in lista per un trapianto di fegato
sono dieci; non sono molti su un totale di circa 1.300 pazienti.

Questo tema però è stato lungamente discusso con le associazioni,
che segnalano delle difficoltà. Alcune associazioni sono state molto
chiare. Dall’analisi fatta congiuntamente è emerso che potrebbe trattarsi
di pazienti che non vengono segnalati ai centri di trapianto (io invece
parlo di pazienti che vengono segnalati ai centri trapianto).

La rete trapiantologica funziona. Credo che il vero valore che ab-
biamo raggiunto in Italia in questi anni sia stata la costruzione di una
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rete trapiantologica abbastanza omogenea a livello nazionale. Se un pa-
ziente non arriva alla rete trapiantologica, quest’ultima non se ne può
far carico: non vorrei essere tautologico e dire un’ovvietà, ma è cosı̀. Esi-
ste, dal punto di vista degli infettivologi, un problema relativo all’accesso
alla rete trapiantologica, di cui si è discusso in commissione HIV al Mi-
nistero.

Questo punto sembra abbastanza importante: ci potrebbero essere pa-
zienti che semplicemente non vengono segnalati. La risposta data invece
sui pazienti segnalati crediamo sia adeguata alle necessità e ai numeri in-
dicati: il fatto che ci siano solo dieci pazienti in lista, e circa 100 siano i
trapiantati, dimostra che stiamo andando in questa direzione. Spero di aver
risposto a questa domanda; cerco ora di rispondere all’altra, perché sembra
che ci sia una selezione in negativo dei pazienti HIV, mentre non è cosı̀.

Il donatore di organi viene sottoposto a degli esami, compresi i test

molecolari per la ricerca dell’HIV. Il sistema funziona in questo modo:
esiste un esame che viene fatto per la ricerca di anticorpi HIV in tutti i
donatori di organi. C’è una finestra nella quale possono non esserci gli an-
ticorpi. Se vengono identificati particolari fattori di rischio viene richiesta,
comunque, l’effettuazione del test molecolare sull’RNA, l’acido ribonu-
cleico, che diventa obbligatorio in certe condizioni. Anche quest’ultimo
comunque ha una finestra terapeutica.

Benché ci siano casi in cui noi anamnesticamente sappiamo che po-
trebbero esserci dei fattori rischio specifici per l’HIV (promiscuità dei rap-
porti sessuali di cui siamo a conoscenza) – è ovvio che nessuno può esclu-
dere una promiscuità nei rapporti del donatore, indipendentemente dal tipo
di rapporto, dal genere e dai sessi interessati – ci sono casi (ad esempio,
l’evento troppo recente) nei quali questi fattori di rischio non sono con-
trollabili con i test molecolari. Per tali casi abbiamo identificato una par-
ticolare categoria; un organo di quella categoria può andare a un paziente
in particolarissime condizioni: è il caso, ad esempio, del paziente che sta
per morire per un’epatite fulminante. È chiaro che non si può far morire
un paziente perché l’organo disponibile contiene un fattore di rischio: gli
si dà comunque l’organo.

Ho fatto l’esempio più semplice, ma ce ne sono altri: ci sono pazienti
in condizioni di difficilissima trapiantabilità che hanno rilasciato due con-
sensi, tra cui uno storico firmato non al momento dell’offerta ma in pre-
cedenza. Ci sono poi i pazienti sieropositivi sottoposti anch’essi a un re-
gime di doppio consenso: firmano al momento dell’ingresso in lista la
possibilità di ricevere organi a rischio e la riconfermano nel momento
in cui l’organo arriva.

Si è creata una piccola popolazione di donatori HIV negativi – in Ita-
lia la legge non consente l’uso di donatori HIV positivi – con fattori di
rischio di poco superiori agli altri: in genere sono soggetti giovani e il pa-
ziente HIV positivo ha accettato il rischio. Questo sistema ha creato di
fatto una linea che ci ha garantito di disporre di un certo numero di organi
e sta funzionando. È una specie di tutela condivisa, decisa e pubblicata
sulle linee guida.
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Se fosse utile, non abbiamo alcun problema, anzi, volentieri manderò
i protocolli sulla standardizzazione dei criteri di ammissibilità al trapianto
rispetto alle varie patologie HIV.

Se il trapianto di fegato sta registrando numeri sempre più grandi e
quello di reni (ormai diffuso) dà ottimi risultati, i trapianti di cuore e pol-
mone rappresentano un’eccellenza clinica che è confermata anche dai ri-
sultati: a Palermo è avvenuto il primo trapianto di polmone al mondo
su un paziente affetto da HIV, mentre a Napoli recentemente ne è stato
effettuato uno di cuore che è sicuramente tra i primi in Europa. C’è un’ec-
cellenza clinica che si concentra e consente di dare una risposta reale a
questi pazienti. Noi diamo una valutazione positiva del problema.

SIVIERO. Credo che le tematiche principali emerse dalle due do-
mande siano quelle dell’accesso omogeneo e della necessità di un con-
trollo con alcune sottolineature che entrano nel rapporto tra Stato e Re-
gioni per quanto riguarda l’accesso ai farmaci. Dal punto di vista del mo-
nitoraggio, bisogna sottolineare che, con decreto del Ministro della salute
del marzo del 2008, è stato stabilito che anche l’infezione da HIV entra
nell’elenco delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Que-
sto dovrebbe garantire con il tempo – ovviamente non posso dire che ci
sia omogeneità di approccio nelle Regioni a questo obbligo e all’istitu-
zione del sistema di sorveglianza nazionale sulla diagnosi d’infezione da
HIV – l’ottenimento di dati molto più precisi non solo sui pazienti con
AIDS conclamata, ma anche su quelli con infezione da HIV.

Ovviamente il problema rimane ancora la diagnosi: i dati ci dicono
che le persone scoprono di avere la sindrome da HIV quando sono già
in AIDS conclamata. Il problema dello screening è ancora estremamente
rilevante; anche l’approccio terapeutico è diverso e necessariamente più
aggressivo, nel caso in cui il paziente si trovi in uno stato di AIDS con-
clamato.

Lo screening assume quindi un’importanza fondamentale per poter
prevenire successive situazioni più gravi. Vorrei sottolineare che l’istitu-
zione del sistema di sorveglianza nazionale delle diagnosi di infezione
da HIV migliorerà la situazione. Ovviamente, sarebbe estremamente im-
portante riuscire ad incentivare la campagna di screening e, quindi, un
early detection dei pazienti con HIV.

Per quanto riguarda una divisione e una maggiore possibilità di ana-
lisi del tipo di popolazione, al fine anche di capire la presenza di donne e
bambini, esse dovrebbero rientrare nella segnalazione ed in questo sistema
di sorveglianza. Credo che con il tempo potremo migliorare i dati che ab-
biamo, suddividendoli per regione, sesso ed età, consentendo un’analisi
più dettagliata della popolazione e della sua distribuzione.

Uno degli obiettivi da perseguire è una maggiore attenzione agli
eventi avversi ed alle segnalazioni, per capire come sulle popolazioni fra-
gili o sul diverso approccio terapeutico di genere debbano essere svilup-
pati i farmaci, specie nella fase di revisione o di registrazione dei nuovi
farmaci.
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Per quanto riguarda la garanzia di un accesso omogeneo, concordo
che i dati offrono un quadro abbastanza differenziato tra le regioni. Ciò
che siamo andati a verificare prima di tutto è se esiste una distribuzione
adeguata di tutte le categorie di farmaci che sono oggi disponibili. Sicu-
ramente in alcune regioni le ultime categorie di farmaci, che sono anche
sicuramente le più costose, ancora non hanno una penetrazione significa-
tiva; certamente è un dato da sottolineare. Bisogna però capire la motiva-
zione che sta dietro a questa disomogeneità: se fosse una motivazione di
carattere economico, condivido che potrebbe essere un problema da porre
e analizzare, perché certamente le ultime categorie di farmaci introdotte in
commercio hanno anche un’efficacia particolarmente significativa.

Vorrei poi soffermarmi sulla questione della personalizzazione del-
l’approccio terapeutico, che richiama l’altro grande tema: il ruolo e la re-
sponsabilità del paziente. Mai come in questa categoria di farmaci la com-

pliance è assolutamente essenziale. I farmaci di più vecchia introduzione e
commercializzazione non è che abbiano una minore efficacia rispetto a
quelli nuovi, tanto che la categoria di farmaci attualmente più utilizzata
è la categoria dell’associazione di farmaci, che garantisce una migliore
compliance del paziente. È evidente come tale elemento sia assolutamente
essenziale.

La responsabilità del paziente rispetto al corretto uso dei farmaci non
è soltanto legata alla sua salute, ma anche ad un corretto uso delle risorse
economiche che sono disponibili e che le Regioni rendono disponibili.
L’approccio terapeutico, una volta fallito il primo tentativo e insorte resi-
stenze che non rendono più possibile garantire uno stato di viremia suffi-
cientemente basso, diventa molto più aggressivo e necessita il passaggio a
classi di farmaci sicuramente più costose. Di conseguenza, la compliance
del paziente è essenziale e dovrebbe forse essere oggetto di una specifica
attenzione e partecipazione anche del paziente stesso.

Riallacciandomi alla domanda posta dal Presidente, riguardante gli
strumenti di condivisione del rischio, gli strumenti di risk sharing o di
payment by result che su alcuni farmaci oncologici l’Agenzia ha svilup-
pato, sottolineo che effettivamente questi strumenti sono più difficilmente
applicabili a questa categoria di farmaci, dove l’obiettivo può essere
quello di cronicizzare la patologia. Sappiamo bene che nessuno di questi
farmaci ha la possibilità di cura e quindi l’obiettivo è riuscire a mantenere
un livello di viremia basso, cronicizzando uno stato di per sé patologico.

Potrebbe tuttavia essere opportuno studiare forme di condivisione del
rischio che vedano più coinvolto il paziente, che ha un ruolo assoluta-
mente fondamentale e centrale nel corretto uso di questi farmaci.

Per il momento è stato difficile approcciare le nuove classi di farmaci
registrate recentemente (alcune anche nel 2009) in una modalità di co-pay-
ment con le aziende, perché in questo caso il ruolo e la responsabilità sono
più spostati verso il paziente stesso che non verso l’efficacia del farmaco.

Tornando al quadro nazionale, come è stato giustamente sottolineato,
esso vede una certa variabilità nell’uso dei farmaci. Tale variabilità è le-
gata all’organizzazione della regione nel garantire l’assistenza ed un cor-
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retto accompagnamento del paziente nel percorso terapeutico. Quindi ap-
procci terapeutici iniziali diversi non sono meno efficaci o significativi.

È molto importante il tipo di assistenza e di appoggio che le regioni
possono garantire ai pazienti e in questo credo sia importante sottolineare
come siano state le associazioni dei pazienti stessi a far pervenire all’A-
genzia italiana del farmaco la richiesta che nella recente riclassificazione
dei prodotti somministrati dall’ospedale al territorio non fossero inclusi i
prodotti per il trattamento dell’AIDS e dell’infezione da HIV, proprio per-
ché i pazienti stessi temevano che con il passaggio di questi prodotti al
territorio avrebbero potuto perdere il rapporto essenziale, che deve invece
rimanere e che è necessario avere, con le strutture sanitarie.

Sono inoltre assolutamente d’accordo e condivido la necessità che
tutte le regioni offrano una pari dignità di accesso e – concordo con il Pre-
sidente – una continuità di accesso: anche la questione della continuità di
accesso è un elemento estremamente importante. Stiamo analizzando al-
cune segnalazioni pervenute da pazienti secondo cui c’è una discontinuità
durante l’anno; inizialmente le regioni garantiscono un accesso tranquillo
alle cure e poi, durante l’anno, tale accesso in alcune situazioni va a mo-
dificarsi.

Non abbiamo purtroppo dati precisi al riguardo, altrimenti si interver-
rebbe in modo tempestivo, ma sono segnalazioni su cui l’Agenzia sta la-
vorando: si deve garantire non soltanto una parità di accesso, ma anche
una continuità di accesso nel tempo, che per queste classi di farmaci è es-
senziale, altrimenti è necessario il passaggio a classi di farmaci più co-
stosi. Richiamare le regioni ad un tempestivo ed omogeneo recepimento
delle decisioni dell’Agenzia italiana del farmaco, circa l’introduzione in
commercio dei nuovi farmaci, può essere essenziale.

Il dibattito è aperto, però certamente non può penalizzare i pazienti.
Ci sono forme di cogenza ulteriori per le regioni nel rendere disponibili i
farmaci e nel recepire le raccomandazioni dell’Agenzia: è una strada che
penso possa essere assolutamente percorsa.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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