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ALLEGATO TECNICO PER PROGETTI DI FARMACOVIGILANZA 
ATTIVA FINANZIABILI ATTRAVERSO I FONDI FV 2010/11 

 
PROPOSTA DI PROGETTO MULTIREGIONALE 
REGIONE PROPONENTE:  Friuli Venezia Giulia Regione Liguria  
 

RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO  
 
Prof. Claudio Tiribelli, Clinica Patologie del Fegato, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste – “Presidio Ospedaliero di Cattinara e Maggiore” 
Strada di Fiume 447, 34149 Trieste; phone +39 040 375 7840, fax +39 040 375 7832 
e-mail to: ctliver@csf.units.it  
 
Prof. Claudio Viscoli, Clinica Malattie Infettive, Università degli Studi di Genova,  IRCCS AOU 
San Martino – IST L.go R. Benzi, 10 -16132 Genova - E mail claudio.viscoli@unige.it tel 010 555 – 
4658/4661/5461. 
 
Prof. Roberto Testa, Osp. S. Corona e Osp. S. Paolo Asl2 – area gastroenterologia – Via Manzoni 14 
– 17100 Savona – E mail r.testa@asl2.liguria.it tel 019 623 5625  
 
In collaborazione con: 
dott.sa Flora Masutti 
Clinica delle Patologie del Fegato 
“Presidio Ospedaliero di Cattinara e Maggiore” 
TRIESTE 
fmasutti@units.it 
 
dott.sa Saveria Crocè 
Clinica delle Patologie del Fegato 
“Presidio Ospedaliero di Cattinara e Maggiore” 
TRIESTE 
lcroce@units.it  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO  
Indicare il titolo completo del progetto 
Nuovi farmaci antivirali per Epatite cronica HCV RNA positiva in Friuli Venezia Giulia/Liguria: 
appropriatezza prescrittiva, impatto economico e clinico  delle nuove terapie, farmacovigilanza eventi 
avversi  
 

 
AREA TEMATICA 
Indicare l’area tematica riguardante il progetto: 

• Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR)   
• Valutazione dell’uso dei farmaci      
• Informazione e formazione  
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POPOLAZIONE IN STUDIO 
Indicare se è previsto il coinvolgimento di popolazioni speciali: 

• Bambini 
• Anziani  
• Pazienti istituzionalizzati                                                                                               
• Donne in gravidanza/Allattamento                                                                                 
• Altro (specificare) -  Soggetti con epatite cronica HCV RNA positiva 

- Pazienti adulti con HCV monoinfetti: epatite cronica F2-F3, Cirrosi 
compensata F4 

- Pazienti adulti con HCV co-infetti HIV 
 
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del sottogruppo dei pazienti di età ≥65 anni per il 
maggior rischio di interazioni farmacologiche.  
  

 
RAZIONALE DELLO STUDIO 
Descrivere il razionale dello studio,  prendendo in considerazione i seguenti punti: 

• Breve revisione delle evidenze disponibili sull’argomento riguardante lo studio 
Dopo 25 anni dalla scoperta del virus dell’epatite C  si sta per arrivare ad una offerta di farmaci 
potenzialmente in grado di guarire la grande maggioranza delle persone che hanno contratto 
l’infezione. Saranno probabilmente trattabili soggetti in qualunque stadio di malattia epatica 
(determinazione istologica o con elastometria o fibroscan). Infatti l’associazione di interferone e 
ribavirina nell’ultimo decennio ha permesso di eradicare il virus  in una percentuale significativa  di 
pazienti (oltre il 50%) ma purtroppo fallisce ancora in una alta % e soprattutto non è applicabile in 60-
70% dei portatori cronici. Malattie troppo avanzate ed eventi avversi  prevedibili rendono 
impraticabile l’uso di interferone in molti soggetti, talora proprio i più gravi. 
Ancora più recentemente le terapie con boceprevir e telaprevir associate a interferone peghilato e 
ribavirina   non hanno migliorato di molto il quadro: sono destinate al solo genotipo 1 e, seppur 
aumentata l’efficacia (SVR oltre il 90%) , si sono visti aumentare gli effetti collaterali (anemia, rash 
cutaneI) . Così nuovamente rimangono esclusi dall’uso i pazienti con malattia più avanzata. 
I farmaci innovativi ad azione antivirale diretta  (DAA) rappresentano una svolta perché si tratta di 
terapie orali, di breve durata,  scarsi effetti collaterali e, nella maggioranza dei casi,  senza la necessità 
di associarvi l’interferone. L’efficacia  sembra essere ottima sia nei pazienti naive che in soggetti con 
molteplici fallimenti di precedenti trattamenti. 
Le nuove molecole a disposizione nei prossimi anni saranno il sofosbuvir, simeprevir, AbbVie, 
ledipasvir e daclatasavir assunti preferibilmente  in combinazione fra loro e raramente anche con 
interferone. Gli studi clinici talora presentano una casistica non numerosa  ma con risultati molto 
allettanti. 
 
STUDI CLINICI 

Valence (sofosbuvir + ribavirina) 
studio di Fase 3 VALENCE, l’85% percento (n= 212/250) dei pazienti, naïve al trattamento o con 
esperienza del trattamento affetti da HCV di genotipo 3 e sottoposti a un regime di 24 settimane di 
sofosbuvir in associazione con ribavirina (RBV), ha raggiunto una risposta virologica sostenuta 12 
settimane dopo il trattamento (SVR12). 
Il 58% dei partecipanti alla sperimentazione avevano una precedente esperienza  fallita di trattamento e il 
21% era affetto da cirrosi. Tra i pazienti  con HCV di genotipo 2 che hanno seguito un trattamento di 12 
settimane completamente orale di sofosbuvir in associazione con RBV, il 93% (n=68/73) ha raggiunto 
SVR12.  Due pazienti sottoposto a sofosbuvir e un paziente sottoposti a placebo hanno interrotto il 
trattamento a causa di effetti collaterali.  Gli effetti collaterali più comuni, che si sono verificati nel 10% 
dei pazienti sottoposti a sofosbuvir, sono stati mal di testa, senso di affaticamento, prurito, astenia e 
nausea.   



Cosmos  (sofosbuvir +simeprevir+ ribavirina) 

Studio randomizzato di 168 pazienti  con infezione cronica da HCV genotipo 1   che non avevano 

risposto a precedenti trattamenti con peginterferone e ribavirina  o naive. Gli eventi avversi più comuni 

sono stati la astenia  (n=52 [31%]), cefalea (n=33 [20%]), e nausea (n=26 [16%]). Eventi avversi  di 

Grado 4 sono stati rari , eventi avversi  di Grado 3 nel   5% dei pazienti , rara la segnalazione di 

incremento dei valori di amilasemia.  

Quattro  (2%) pazienti hanno sospeso la terapia per  eventi avversi, solo tre prima della  week 12. 
 
Pearl  (ABT-450+ ritonavir+ombitasvir+dasabuvir+/-r ibavirina) 

Lo studio ha seguito il trattamento di 419 pazienti naive senza cirrosi.  209 pazienti sono stati 
randomizzati a regime senza ribavirina (con placebo in sostituzione)  per 12 settimane e 210 con 
ribavirina per 12 settimane. L’SVR alla settimana 12  è stata il 99.0%(n=207/209) nel primo gruppo e 
99.5% (n=209/210) nel secondo gruppo .  ABBVIE  Il regime terapeutico AbbVie consiste  di una dose 
combinata  fissa  di  ABT-450/ritonavir (150/100mg) con  ABT-267 (25mg), una volta al dì, e  ABT-333 
(250mg) con o senza  RBV (pro kg di peso ), due volte al dì.  

Turquoise  (ABT-450+ ritonavir+ombitasvir+dasabuvir+ribavirina) 
TURQUOISE-II Results 

 12-Week Arm SVR12 

(n=208) 

24-Week Arm SVR12 

(n=172) 

All GT1 91.8% (n=191/208) 95.9% (n=165/172) 

GT1a  88.6% (n=124/140) 94.2% (n=114/121) 

     New to therapy  92.2% (n=59/64) 92.9% (n=52/56) 

GT1a treatment-experienced   

     Prior null responders 80.0% (n= 40/50) 92.9% (n=39/42) 

     Prior relapsers 93.3% (n= 14/15) 100.0% (n=13/13) 

     Prior partial responders 100.0% (n= 11/11) 100.0% (n=10/10) 

GT1b  98.5% (n=67/68) 100.0% (n=51/51) 

     New to therapy  100.0% (n= 22/22) 100.0% (n=18/18) 

GT1b treatment-experienced   

     Prior null responders 100.0% (n=14/14) 100.0% (n=10/10) 

     Prior relapsers 100.0% (n=25/25) 100.0% (n=20/20) 

     Prior partial responders 85.7% (n= 6/7) 100.0% (n=3/3) 

Sapphire(ABT-450+ ritonavir+ombitasvir+dasabuvir+ri bavirina) 
SAPPHIRE-I and SAPPHIRE-II Results 

 SAPPHIRE-I SVR12 

(n=473) 

SAPPHIRE-II SVR12 

(n=297) 

All GT1 96.2% (n=455/473) 96.3% (n=286/297)* 



GT1a  95.3% (n=307/322) 96.0% (n=166/173) 

GT1b  98.0% (n=148/151) 96.7% (n=119/123) 

Treatment-experienced (GT1a and GT1b) 

     Prior null responders n/a 95.2% (n=139/146) 

     Prior relapsers n/a 95.3% (n=82/86) 

     Prior partial responders n/a 100.0% (n=65/65) 

*Subgenotype could not be determined for one patient 

Le percentuali di risposta nei vari studi sono superiori al 95 % sia nei pazienti mai trattati che 
in quelli che hanno già fallito altri schemi terapeutici o con cirrosi compensata. 
 
MOTIVAZIONI PER CUI È NECESSARIO CONDURRE LO STUDIO  

 
1. Appropriatezza prescrittiva 
L’alto costo che le terapie interferon free verosimilmente avranno all’uscita sul mercato renderà 
necessario, almeno nel primo periodo, dare una priorità al trattamento a coloro che hanno una 
patologia più avanzata stabilita con gli strumenti già validati (elastometria epatica, fibroscan, biopsia 
epatica). In attesa delle definizioni AIFA, obbiettivo dello studio sarà monitorare sulla appropriatezza 
prescrittiva sia per quanto riguarda lo stadio di malattia che per i centri prescrittori individuati. 
 
2. Cosa aggiunge lo studio a quanto già noto sul tema. 
Lo studio consentirà di censire la popolazione di soggetti affetti da epatite C in trattamento, lo stadio 
di malattia, l’insorgenza di effetti collaterali con i nuovi farmaci, verificare la percentuale di 
scompenso epatico. 
 
3. I farmaci utilizzati per la terapia dell’infezione da HCV sono gravati da molti effetti collaterali, 
alcuni dei quali gravi ed inattesi e non rilevati negli studi clinici controllati di registrazione.  
Il progetto propone un monitoraggio attento delle problematiche di sicurezza relative ai farmaci 
DAA , con la raccolta, l’analisi e la stima degli eventi avversi in corso di trattamento con tali farmaci, 
con particolare attenzione per quelli di recente introduzione. 
Particolarmente importante sarà l’eventuale identificazione di variazioni nella frequenza delle 
reazioni avverse gravi note, la precoce identificazione di reazioni avverse sconosciute e 
l’identificazione dei fattori di rischio e dei possibili meccanismi alla base delle reazioni avverse. 
In particolare, si darà attenzione a sottogruppi di pazienti in base al genotipo, all’età, al sesso e 
alla quantità di carica virale. 
Co-infezione HIV/HCV:  in questo sottogruppo saranno raccolti ed analizzati i dati provenienti dai 
pazienti con co-infezione HIV/HCV.  In Liguria la via di trasmissione più frequente del virus HIV 
fino a pochi anni orsono era la tossicodipendenza, la stessa via di trasmissione del virus HCV. Le 
coorti dei pazienti liguri sono composte per oltre il 40% della loro totalità da persone con doppia 
infezione da HIV/HCV. La terapia con interferone, peginterferone e ribavirina, ha trovato molti 
ostacoli nel paziente con infezione da HIV. Il primo ostacolo era rappresentato dalla modalità di 
somministrazione (l’ago per molti pazienti HIV con storia pregressa di abuso di droghe per via 
endovenosa rappresenta un ostacolo, ma anche problemi di tipo psicologico/psichiatrico in una coorte 
comunque più fragile all’interferone); inoltre gli effetti collaterali delle terapie si sommano agli effetti 
collaterali della HAART; infine il successo virologico che si ottiene nei pazienti mono-infetti si riduce 
nei pazienti con HIV a causa comunque di un infezione cronica sottostante. I nuovi farmaci telaprevir 
e boceprevir sono stati autorizzati ed impiegati anche nei pazienti con infezione da HIV con risultati 
molto incoraggianti anche nella popolazione co-infetta anche se le problematiche descritte in 
precedenza sono aumentate anche a causa della via metabolica comune tra farmaci antivirali 



(boceprevir e terlaprevir) ed antiretrovirali (NNRTI e PI). 
Gli studi registrativi per i DAA nel paziente HIV sono comunque pochi e la numerosità campionaria è 
limitata. Il progetto proposto proponendosi come monitoraggio delle problematiche di sicurezza anche 
in questi pazienti, acquista quindi ancora maggiore importanza. 

 
 

 
OBIETTIVI 
Descrivere i seguenti punti: 
 

OBIETTIVO PRIMARIO DELLO STUDIO   
Creazione di un database contenente i dati relativi alla popolazione affetta da epatite C in trattamento 
al fine di effettuare: 
1. Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei nuovi farmaci e modalità di prescrizione; 
2. Valutazione della stadiazione della malattia nella popolazione in studio (istologia o elastometria); 
3. Valutazione dell’effetto clinico dei nuovi farmaci e degli esiti 
4. Valutazione dell’incidenza di eventi avversi da farmaci. 

 
OBIETTIVO SECONDARIO DELLO STUDIO 
1. Monitoraggio della spesa e dei consumi  
 

 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
Descrivere gli indicatori utilizzati per la valutazione degli esiti  
SVR in pazienti naive 
SVR in pazienti cirrotici 
SVR in pazienti non cirrotici 
SVR in pazienti trapiantati 
SVR in pazienti HIV positivi 
Indicatori di scompenso epatico: emorragia digestiva, ascite, trapianto, epatocarcinoma, raccogliendo 
tutti i dati con Database specifico 
 
Eventi avversi  ed esiti (schede ADR in FVG e Regione Liguria) 

 

 
MATERIALI E METODI 
Descrivere i seguenti punti: 

• Strutture coinvolte nello studio, caratteristiche organizzative e metodologiche del progetto, ecc 
− Clinica delle Patologie del Fegato -“Presidio Ospedaliero di Cattinara e Maggiore” e centri 

prescrittori 
− Direzione centrale salute FVG – Servizio farmaceutico 
 
Regione Liguria: 
• Tutti i Centri che saranno individuati come Centri Prescrittori dalla Regione Liguria alla terapia 

con i farmaci DAA. 
 
Il progetto prevede la creazione di un database (aggiornato ogni sei mesi) database con i dati di 
utilizzo dei nuovi farmaci, popolazione, stadio di malattia, eventi avversi. 
Il follow up di ogni soggetto durerà fino ad un anno dopo l’inclusione. 
Fonti informative: 
• centri prescrittori 



• farmacie ospedaliere (prescrizione e segnalazione eventi avversi) 
 

 
RISULTATI ATTESI 
Descrivere i risultati attesi e l’impatto sulla pratica clinica 
Valutazione  SVR  
ADR 
Censimento HCV positivi FVG/Liguria  
 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Indicare la durata complessiva del progetto (in anni) in relazione al finanziamento richiesto 

Due anni 
 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE: Regione FVG 

Costo complessivo del progetto *:                                                                                   € 80.000 
* l’ammontare del finanziamento richiesto dovrà essere riferito al costo complessivo del progetto indipendentemente dalla 
durata dello stesso. 
Dettaglio costi**: 

 Personale non dipendente: borse di studio, contratti, 
consulenze, comandi, ecc 

€ 60.000 
 

Attrezzature: creazione del database, PC e altra attrezzatura 
informatica utile per lo studio 

€ 5.000 
 

Spese di viaggio per l’incaricato raccolta dati 
 

€ 10.000 
 

Materiali di consumo: cancelleria 
 

€ 1.000 
 

Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o 
organizzazione), materiale pubblicitario, ecc. 

€ 4.000 
 

_______________________ 
                                                                                                                     TOTALE  € 80.000 

 
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE: Regione Liguria 

                                                                  Costo complessivo del progetto:                  € 144.600  
 
Dettaglio costi: 

Personale laureato funzione di Monitor (attività 15 mesi) 4* 32.000= 128.000 euro 

 Acquisto software 1* 10.000=   10.000 euro 

 Acquisto PC e toner  4* 400= 1.600 euro 
 

Spese di organizzazione (missioni), cancelleria  1 * 5.000=  5.000 euro  
_______________________ 

                                                                                                                     TOTALE   144.600 euro 
    
                                                                                                          
**NOTA : A fronte di particolari esigenze e comunque nel limite dell’ammontare complessivo, le singole voci di 
spesa potranno essere rimodulate tra di loro. 
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• Indicazioni e gestione dei trattamenti anti-HCV nei pazienti con epatite cronica: linee di 
indirizzo dell’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF)  Documento pubblicato on line 
del 31.03.2014 e Aggiornamento del 20 Giugno 2014 

• Indicazioni dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) sull’uso della triplice 
terapia (Interferone-peghilato alfa + Ribavirina + inibitore delle proteasi di prima 
generazione) per il trattamento dei pazienti con epatite cronica da HCV genotipo 1" - 
UPDATE aprile 2013 
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