
	
	

	
Appello	alla	Mobilitazione	intitolato	

“Garantire	il	finanziamento	per	i	piani	di	eradicazione	del	
virus	HCV”	

	
Quadro	generale	
Il	 virus	dell'epatite	C	 (HCV)	è	una	minaccia	 globale	per	 la	 sanità	pubblica	poichè	presenta	
livelli	significativi	di	morbilità	e	mortalità.	A	causa	della	sua	natura	asintomatica,	costituisce	
una	 sorta	 di	 epidemia	 silente,	 con	 una	 stima	 di	 71	 milioni	 di	 persone	 infettate	 su	 scala	
globale,	ma	solo	un	20%	di	soggetti	con	diagnosi	accertate	(1,2).	
	
Nel	 2013,	 l'introduzione	 di	 nuove	 terapie	 sicure	 ed	 efficaci	 per	 l'epatite	 C	 ha	 creato	
l'opportunità	 di	 debellare	 la	 malattia.	 Tuttavia,	 in	 qualche	 contesto,	 tale	 sviluppo	
rappresenta	un'importante	sfida	per	la	spesa	sanitaria	di	paesi	che,	per	la	prima	volta	nella	
storia,	si	 trovano	di	 fronte	ad	un	trattamento	curativo	ad	azione	rapida	per	 la	cura	di	una	
malattia	 virale	 cronica	 che	 offre	 rischi	 limitati	 di	 resistenze	 o	 recidive.	Oltre	 ai	 costi	 delle	
terapie,	ulteriori	sfide	sono	il	costo	relativo	degli	studi	per	individuare	i	soggetti	infettati	non	
ancora	 identificati	 e	 all'implementazione	 di	 modelli	 di	 assistenza	 per	 le	 popolazioni	 più	
disparate.		
	
Sono	necessari	maggiori	sforzi	per	garantire	che	tutti	gli	elementi	di	costo	per	l'eradicazione	
del	virus	HCV,	tra	cui	supervisione,	monitoraggio,	consapevolezza,	screening,	prevenzione	e	
programmi	terapeutici,	siano	sostenibili.	I	dati	preliminari	sembrano	indicare	che	la	strategia	
dell'OMS	per	l'eradicazione	del	virus	HCV	potrebbe	consentire	a	molti	paesi	un	risparmio	in	
termini	di	costi	(3,4).	Vale	a	dire	che	i	risparmi	relativi	alla	prevenzione	e	al	trattamento	del	
virus	HCV	potrebbero	eccedere	il	costo	della	eradicazione	dell'epatite	C,	offrendo	un	valido	
rapporto	costi-beneficio,	considerando	 l'elevata	spesa	 iniziale.	La	Direttiva	Strategica	4	del	
Settore	 Sanitario	Globale	 sull'Epatite	Virale	 2016-2021	dell'OMS	dal	 titolo	“Finanziamento	
per	 la	 sostenibilità”	 (5)	 formula	 delle	 raccomandazioni	 relative	 al	 finanziamento	 di	 una	
risposta	 sostenibile	all'epatite,	delineando	 le	azioni	da	 intraprendere	per	 raccogliere	 fondi	
per	interventi	e	servizi	correlati	all'epatite	virale,	da	porre	in	essere	misure	di	protezione	dal	
rischio	finanziario	e	migliorare	l'efficienza	nell'utilizzo	delle	risorse	del	sistema	sanitario.	
	
Il	 17	 febbraio	 2016,	 il	 lancio	 del	Manifesto	 per	 l'Eradicazione	 del	 virus	HCV	 intitolato	 “La	
nostra	visione	per	un'Europa	 libera	da	Epatite	C”,	ha	 fornito	 lo	spunto	per	 rendere	 il	virus	
HCV	e	la	sua	eradicazione	in	Europa	una	priorità	esplicita	in	materia	di	salute	pubblica	(6,	7).	
Se	 si	 considerano	 pazienti,	 gruppi	 della	 società	 civile	 e	 altre	 parti	 interessate	 di	 rilievo	
direttamente	coinvolti	nello	sviluppo	e	nell'implementazione	di	strategie	per	l'eradicazione	
del	 virus	 HCV,	 è	 giunto	 il	 momento	 di	 compiere	 il	 passo	 successivo	 e	 rendere	
economicamente	accessibile	l'eradicazione	dell'epatite	C.		



	
In	quanto	 firmatari	dell'Appello	alla	Mobilitazione	 intitolato	“Garantire	 il	 finanziamento	
per	 i	 piani	 di	 eradicazione	 del	 virus	HCV”,	 è	 nostro	 impegno	mobilitarci	 per	 eradicare	 il	
virus	HCV	in	Europa.		
	
In	 linea	 con	 la	 Risoluzione	 dell’Assemblea	 Generale	 delle	 Nazioni	 Unite	 del	 2015	
“Trasformare	 il	 nostro	mondo:	 l’Agenda	 2030	 per	 lo	 Sviluppo	 Sostenibile",	 in	 linea	 con	
l'Obiettivo	Sostenibile	N°	3	Buona	Salute	e	Benessere	e	il	suo	Scopo	N°	3.3	Lotta	contro	le	
Malattie	Trasmissibili,	in	linea	con	la	Risoluzione	dell'Assemblea	Mondiale	della	Sanità	N°	
67.6	 sull'epatite	 del	 2014,	 in	 linea	 con	 il	Manifesto	 per	 l'Eradicazione	 del	 virus	 HCV,	 in	
linea	con	la	Strategia	del	Settore	Sanitario	Globale	sull'Epatite	Virale	2016-2021	dell'OMS	
“Verso	 la	 fine	 dell'epatite	 virale”,	 e	 per	 incoraggiare	 i	 responsabili	 delle	 politiche	 a	
soddisfare	i	requisiti	della	Direttiva	Strategica	4	del	Settore	Sanitario	Globale	sull'Epatite	
Virale	 2016-2021	 dell'OMS	 e	 rendere	 l'eradicazione	 del	 virus	 HCV	 accessibile	 in	 termini	
economici,	ci	appelliamo	ai	politici	europei	affinché	possano:	
	

1. Garantire	 che	 i	 paesi	 attuino	 una	 strategia	 per	 l'eradicazione	 dell'epatite	 C	
completa	 e	 quantificata	 in	 termini	 di	 costi,	 che	 includa	 un	monitoraggio	 globale	
così	come	processi	di	assistenza	allineati	ai	criteri	sviluppati	dall'ECDC	e	dall'OMS	
Europa;	
	

2. Determinare	il	 livello	nazionale	della	malattia	e	gli	oneri	economici	del	virus	HCV,	
misurando	 il	 costo	 socio-economico	 diretto	 e	 indiretto	 in	modo	 da	migliorare	 la	
risposta	 verso	 l'eradicazione	 del	 virus	 HCV,	 prestando	 attenzione	 allo	 stretto	
legame	esistente	tra	il	virus	HCV	e	il	virus	HIV	in	alcune	popolazioni;	
	

3. Sviluppare	modelli	specifici	per	paese	e	popolazione,	sotto	forma	di	 investimento	
per	 l'epatite	 virale,	 stimare	 i	 costi	 nell'intero	 arco	 di	 vita,	 le	 aspettative	 di	 vita	
rettificate	 in	 base	 alla	 qualità,	 e	 i	 rapporti	 incrementali	 di	 costo/efficacia	 delle	
diverse	strategie	di	screening	e	di	trattamento	a	confronto	con	l'assenza	di	azioni	
intraprese.		
	

4. Distribuire	 sufficienti	 risorse	 per	 la	 formazione	 e	 la	 ricerca,	 sviluppando	 solidi	
modelli	 di	 assistenza	 per	 affrontare	 il	 virus	 HCV,	 e	 soddisfare	 i	 requisiti	 delle	
Direttive	 Strategiche	 2,	 4	 e	 5	 del	 Settore	 Sanitario	 Globale	 sull'Epatite	 Virale	
dell'OMS,	

	
5. Riconoscere	 la	 necessità	 per	 l'Unione	 Europea	 di	 impegnarsi	 verso	 l'eradicazione	

del	virus	HCV,	stabilendo	una	chiara	tabella	di	marcia	politica	così	come	un	invito	
rivolto	alle	istituzioni	finanziarie	Europee	a	raccogliere	fondi	pubblici	o	privati	e	ad	
avvalersi	di	programmi	di	eradicazione	come	strumento	di	sviluppo;	

6. Incoraggiare	e	coinvolgere	tutte	le	parti	interessate	a	collaborare	nello	sviluppo	di	
strumenti	di	finanziamento	quali	obbligazioni	a	impatto	sociale	e	così	via,	mirando	



a	 lanciare	 nuovi	 servizi	 sociali	 e	 finanziando	 servizi	 di	 prevenzione,	 compresa	 la	
riduzione	del	 danno,	 contribuendo	quindi	 all'eradicazione	del	 virus	HCV	 in	modo	
sostenibile;	

	
7. Scambiare	e	implementare	le	migliori	pratiche	per	finanziare	l'assistenza	sanitaria	

e	l'eradicazione	del	virus	HCV,	anche	tramite	approcci	di	micro-eradicazione	(8),	a	
livello	 nazionale,	 regionale	 e	 locale	 per	 soddisfare	 i	 requisiti	 di	 eradicazione	
dell'OMS	entro	il	2030	-	preferibilmente	anche	prima.	
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