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Epatite C: nuove terapie, nuovi rischi 
 
22 NOVEMBRE 2013 
Due nuovi farmaci e una piattaforma informatica per monitorarne la somministrazione. È ciò su cui 
possono contare i pazienti (ma soprattutto i medici) da qualche mese a questa parte per il trattamento 
dell’epatite C, con il placet dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di questi giorni.  
“L’epatite C – spiega Giorgio Palù, direttore del dipartimento di medicina molecolare dell’università di 
Padova, centro di riferimento virologico regionale – è una malattia che conta circa 170 milioni di 
malati al mondo, pur con considerevoli differenze nella distribuzione. In Italia le persone colpite sono 
circa un milione e mezzo”. Si tratta di una malattia cronica nel 75% dei casi e principale causa di 
cirrosi e tumore al fegato. I due nuovi farmaci (Boceprevir e Telaprevir) da poco in commercio 
vengono utilizzati per il trattamento dell’infezione da genotipo 1 del virus dell’epatite C (Hcv – 1), il più 
diffuso nel nostro Paese, e somministrati in associazione alla tradizionale terapia con interferone e 
ribavirina.  
La cura tuttavia, battezzata col nome di “triplice terapia”, ha anche un rovescio della medaglia. Se da 
un lato infatti si dimostra efficace, pur con significative differenze da paziente a paziente, perché per 
la prima volta va a colpire direttamente il virus, dall’altro presenta effetti collaterali importanti come 
l’aumento della tossicità midollare e dell’anemia cui si associa spesso anche una diminuzione dei 
leucociti (leucopenia) e delle piastrine (piastrinopenia). A ciò si aggiunga che la terapia prevede 
l’assunzione di un numero elevato di compresse al giorno, dalle 6 alle 12 a seconda del farmaco, 
associate a un pasto “grasso” (un problema per chi soffre di epatite) e che mancano protocolli d’uso 
formalizzati, se si escludono le linee guida nazionali e internazionali. “Questo tipo di cura inoltre – 
sottolinea Palù – deve essere somministrato a un particolare stadio della malattia che non sia iniziale 
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né troppo evoluto, ragion per cui non tutti i pazienti possono essere sottoposti al trattamento”. A 
fronte di tutto ciò si intuisce la complessità nella somministrazione del farmaco e la necessità di un 
monitoraggio continuo del paziente.   
“Per aiutare i medici a gestire il trattamento con i due nuovi farmaci – spiega Franco Noventa 
ideatore con Alfredo Alberti della nuova piattaforma informatica ed entrambe docenti del dipartimento 
di medicina molecolare – abbiamo ideato un sistema di gestione guidato della terapia. Prima 
l’abbiamo formalizzato attraverso ‘algoritmi decisionali’, cioè una serie di schemi che illustrano come 
orientarsi nella somministrazione della cura, convertito poi in una piattaforma on line”. Si tratta di un 
progetto per “ottimizzare la triplice terapia, attraverso un sistema di monitoraggio degli outcome” 
(acronimo “Ottimo 2013”), frutto della collaborazione tra il dipartimento di medicina molecolare di 
Padova, la Medicina generale dell’azienda ospedaliera di Padova, l’Istituto veneto di medicina 
molecolare (Vimm) e l’associazione Quovadis. Oltre, naturalmente, alla Regione Veneto.   
Per chi volesse avere un’idea di come funziona l’algoritmo è sufficiente visitare il sito dell’Aifa che ne 
propone una navigazione facilitata. I medici che utilizzano la piattaforma attraverso la propria 
password inseriscono nel sistema i dati del paziente in forma anonima (aggiornati di mese in mese ad 
ogni visita di controllo) e, rispondendo a una serie di domande poste dal sistema stesso, ottengono il 
suggerimento della linea da seguire nella terapia.   
“Il progetto – sottolinea Noventa – intende suggerire soprattutto un “atteggiamento”, in linea con il 
principio di far continuare la terapia solo a chi ha una buona possibilità di riuscita”. Si consiglia cioè di 
interrompere la cura se il paziente ha una risposta alla terapia che predice un fallimento, sia per non 
sottoporlo a rischi inutili, sia per non gravare sul sistema sanitario nazionale. Un modo, questo, per 
ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, ma anche costo/beneficio, se si tiene conto che un ciclo di 
terapie (che va dalle 36 alle 48 settimane) di un solo paziente costa al sistema sanitario circa 20.000 
euro. Questi, moltiplicati per i circa 600 pazienti che in Veneto nel 2012 sono stati individuati con un 
alto livello di priorità per la cura con triplice terapia, porterebbero a una spesa complessiva di 12 
milioni di euro. La Regione ha stabilito che siano i centri dei capoluoghi di provincia (con una 
affluenza maggiore), cosiddetti “Hub”, a prescrivere i nuovi farmaci e a farsi carico del paziente. A 
questi faranno riferimento i centri minori, chiamati “Spoke” che non possono prescrivere 
autonomamente i farmaci.  
Punto di forza dell’intero progetto è proprio la rete stabilita a livello regionale tra le diverse strutture 
sanitarie, sia attraverso riunioni in presenza sia con la nuova piattaforma informatica che prevede 
anche il confronto tra medici via simil-chat. Si tratta di un modus operandi che consente una gestione 
condivisa dell’esperienza clinica tra i medici distribuiti nel territorio e di un modello che potrebbe 
essere utilizzato per altre patologie e altri farmaci. 
Le possibilità terapeutiche per la cura dell’epatite C, tuttavia, non si fermano qui. Recentemente è 
stata infatti approvata la procedura d’urgenza per ulteriori nuovi farmaci che presentano meno effetti 
collaterali rispetto agli ultimi due in commercio, con un costo però per il sistema sanitario stimato 
intorno ai 50.000 euro a paziente. 
Monica Panetto	  
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L’Aifa adotta un algoritmo elaborato dell’Università di Padova 

L’agenzia italiana del farmaco ha inserito nel proprio sito web l’agoritmo 
«Ottimo 2013» come primo esempio di algoritmi terapeutici personalizzati 

PADOVA. L’Aifa (agenzia italiana del farmaco) ha inserito sul proprio portale web 
l’algoritmo ’Ottimo 2013’, creato dal dipartimento di medicina molecolare dell’Università 
di Padova, come primo esempio di algoritmi terapeutici personalizzati, che 
rappresentano il modello che l’Agenzia intende perseguire per ottimizzare la 
accuratezza prescrittiva per patologie di grande impatto sociale ed economico, come 
l’epatite C. Ad annunciarlo, durante un convegno che si è tenuto proprio nella cittadina 
veneta, il direttore dell’Aifa, Luca Pani. L’epatite C, che attualmente presenta una 
prevalenza di circa il 3 % nella popolazione Italiana, è nel nostro paese la principale 
causa di cirrosi, di tumore del fegato e di trapianto epatico. 

È oggi disponibile una terapia antivirale che può essere efficace in oltre il 50-60% dei 
pazienti infettati dal tipo 1 di HCV, la forma più frequente di epatite C in Italia, ma 
anche quella più difficile da curare. Questa terapia, definita «triplice» in quanto basata 
sulla combinazione di tre farmaci, Interferone, ribavirina e un antivirale diretto, 
Boceprevir o Telaprevir, a fronte dell’innegabile beneficio clinico, presenta notevoli 
complessità negli schemi di somministrazione e richiede un attento e costante 
monitoraggio dei pazienti in trattamento, in quanto può essere gravata da effetti 
collaterali, anche importanti. 

Il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova, ha quindi sviluppato 
di recente una rete che collega su web le unità operative del Veneto che gestiscono i 
pazienti con epatite C nella nostra regione. Il progetto (acronimo Ottimo 2013) che è 
stato varato in stretta collaborazione con la Regione, utilizza algoritmi personalizzati di 
trattamento che sono stati sviluppati utilizzando anche sofisticati modelli di simulazione 
con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi conto dello 
stadio di malattia, della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare 
effetti collaterali gravi. Questi algoritmi, del tutto originali ed innovativi, sono stati 
presentati durante un recente convegno su epatite C, organizzato a Padova dal 
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Professor Giorgio Palù e dal Professor Alberti, convegno che ha visto la partecipazione 
di tutti i maggiori esperti Italiani nel settore. 

18 novembre 2013 
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Epatite C, Aifa adotta algoritmo padovano su portale web 

(AIS) Padova, 18 nov 2013 - Il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova, ha sviluppato 
di recente una rete che collega su web le unità operative del Veneto che gestiscono i pazienti con epatite C nella 
Regione. Lo comunica in una nota l'università di Padova. 

Il progetto (acronimo Ottimo 2013) che è stato varato in stretta collaborazione con la Regione, utilizza algoritmi 
personalizzati di trattamento che sono stati sviluppati utilizzando anche sofisticati modelli di simulazione con 
l’obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi conto dello stadio di 

malattia, della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare effetti collaterali gravi. 

Questi algoritmi sono stati presentati durante un recente convegno su epatite C, organizzato a Padova dal Prof 
Giorgio Palù e dal Prof Alberti, convegno che ha visto la partecipazione di tutti i maggiori esperti Italiani nel 
settore. 

Durante il Convegno Facing a devolution in HCV therapy tenutosi a Padova la scorsa settimana, il Prof Luca 
Pani, direttore della Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha annunciato che l’algoritmo Ottimo 2013 è stato ora 
inserito sul portale web di Aifa, come primo esempio di algoritmi terapeutici personalizzati, che rappresentano 
il modello che l’Agenzia intende perseguire per ottimizzare la accuratezza prescrittiva per patologie di grande 
impatto sociale ed economico, come l’epatite C. 
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Epatite C, Aifa adotta i trattamenti personalizzati elaborati a 
Padova 

Si chiama Ottimo 2013 ed è l'acronimo di un progetto sviluppato dal dipartimento di Medicina 
molecolare dell'università di Padova per rendere più accurate le prescrizioni mediche contro... 

Il post dal titolo: «Epatite C, Aifa adotta i trattamenti personalizzati elaborati a Padova» è 
apparso il giorno 18/11/2013, alle ore 16:10, sul quotidiano online Padova Oggi dove ogni 
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Provincia di Padova. 
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Epatite C, Aifa adotta i trattamenti personalizzati elaborati a Padova 

Contro la principale causa di cirrosi, tumore del fegato e trapianto epatico, 
il dipartimento di Medicina molecolare dell'università patavina ha creato un 
sistema di algoritmi che rende più mirate ed efficaci le terapie 

Si chiama Ottimo 2013 ed è l'acronimo di un progetto sviluppato dal dipartimento di 
Medicina molecolare dell'università di Padova per rendere più accurate le 
prescrizioni mediche contro l'epatite C. In sostanza si tratta di un sistema che, grazie 
a sofisticate formule personalizzate, ottimizza il trattamento della malattia. Una nuova 
frontiera accolta con entusiasmo dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha 
inserito Ottimo 2013 sul proprio portale web come primo esempio di algoritmi 
terapeutici personalizzati. 

EPATITE C E ATTUALI TERAPIE. Nel nostro Paese costituisce la principale causa di 
cirrosi, di tumore del fegato e di trapianto epatico: l'epatite C è senza dubbio 
annoverabile fra le patologie di più grande impatto sociale ed economico, da qui 
l'importanza di un'accuratezza prescrittiva sempre maggiore. È oggi disponibile una 
terapia antivirale che può essere efficace 

in oltre il 50-60% dei pazienti infettati dal tipo 1 di HCV, la forma più frequente di 
epatite C in Italia, ma anche quella più difficile da curare. Questa terapia, definita 
“triplice” in quanto basata sulla combinazione di tre farmaci, Interferone, ribavirina e 
un antivirale diretto, Boceprevir o Telaprevir, a fronte dell’innegabile beneficio clinico, 
presenta notevoli complessità negli schemi di somministrazione e richiede un attento 
e costante monitoraggio dei pazienti in trattamento, in quanto può essere gravata da 
effetti collaterali, anche importanti. 

LE NOVITÀ DI OTTIMO 2013. I ricercatori padovani hanno quindi sviluppato di 
recente una rete che collega su web le unità operative del Veneto che gestiscono i 
pazienti con epatite C nella nostra regione. Il progetto, che è stato varato in stretta 
collaborazione con la Regione, utilizza algoritmi personalizzati di trattamento che sono 
stati sviluppati utilizzando anche sofisticati modelli di simulazione con l’obiettivo di 
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Epatite C, Aifa adotta i trattamenti
personalizzati elaborati a Padova
Contro la principale causa di cirrosi, tumore del fegato e trapianto epatico, il dipartimento di Medicina
molecolare dell'università patavina ha creato un sistema di algoritmi che rende più mirate ed efficaci le
terapie

Si chiama Ottimo 2013 ed è l'acronimo di un progetto sviluppato dal dipartimento di
Medicina molecolare dell'università di Padova per rendere più accurate le prescrizioni
mediche contro l'epatite C. In sostanza si tratta di un sistema che, grazie a sofisticate formule
personalizzate, ottimizza il trattamento della malattia. Una nuova frontiera accolta con
entusiasmo dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha inserito Ottimo 2013 sul proprio
portale web come primo esempio di algoritmi terapeutici personalizzati.

EPATITE C E ATTUALI TERAPIE. Nel nostro Paese costituisce la principale causa di cirrosi, di
tumore del fegato e di trapianto epatico: l'epatite C è senza dubbio annoverabile fra le
patologie di più grande impatto sociale ed economico, da qui l'importanza di un'accuratezza
prescrittiva sempre maggiore. È oggi disponibile una terapia antivirale che può essere efficace

in oltre il 50-60% dei pazienti infettati dal tipo 1 di HCV, la forma più frequente di epatite C in Italia, ma anche quella più difficile
da curare. Questa terapia, definita “triplice” in quanto basata sulla combinazione di tre farmaci, Interferone, ribavirina e un
antivirale diretto, Boceprevir o Telaprevir, a fronte dell’innegabile beneficio clinico, presenta notevoli complessità negli schemi di
somministrazione e richiede un attento e costante monitoraggio dei pazienti in trattamento, in quanto può essere gravata da
effetti collaterali, anche importanti.

LE NOVITÀ DI OTTIMO 2013. I ricercatori padovani hanno quindi sviluppato di recente una rete che collega su web le unità
operative del Veneto che gestiscono i pazienti con epatite C nella nostra regione. Il progetto, che è stato varato in stretta
collaborazione con la Regione, utilizza algoritmi personalizzati di trattamento che sono stati sviluppati utilizzando anche
sofisticati modelli di simulazione con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi conto dello stadio di
malattia, della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare effetti collaterali gravi. Questi algoritmi, del tutto
originali ed innovativi, sono stati presentati durante un recente convegno su epatite C, organizzato a Padova dai professori
Giorgio Palù e Alberti, convegno che ha visto la partecipazione di tutti i maggiori esperti Italiani nel settore.
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ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi conto dello stadio di malattia, 
della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare effetti collaterali 
gravi. Questi algoritmi, del tutto originali ed innovativi, sono stati presentati durante un 
recente convegno su epatite C, organizzato a Padova dai professori Giorgio Palù e 
Alberti, convegno che ha visto la partecipazione di tutti i maggiori esperti Italiani nel 
settore. 
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L'epatite C, che attualmente presenta una prevalenza di circa il 3 % nella popolazione 
Italiana, è nel nostro paese la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di 
trapianto epatico. È oggi disponibile una terapia antivirale che può essere efficace in 
oltre il 50-60% dei pazienti infettati dal tipo 1 di HCV, la forma più frequente di epatite C 
in Italia, ma anche quella più difficile da curare. Questa terapia, definita "triplice" in 
quanto basata sulla combinazione di tre farmaci, Interferone, ribavirina e un antivirale 
diretto, Boceprevir o Telaprevir, a fronte dell'innegabile beneficio clinico, presenta 
notevoli complessità negli schemi di somministrazione e richiede un attento e costante 
monitoraggio dei pazienti in trattamento, in quanto può essere gravata da effetti 
collaterali, anche importanti. 

Il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova, ha quindi sviluppato 
di recente una rete che collega su web le unità operative del Veneto che gestiscono i 
pazienti con epatite C nella nostra regione.  Il progetto (acronimo OTTIMO 2013) che è 
stato varato in stretta collaborazione con la Regione, utilizza algoritmi personalizzati di 
trattamento che sono stati sviluppati utilizzando anche sofisticati modelli di simulazione 
con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi conto dello 
stadio di malattia, della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare 
effetti collaterali gravi. 

Questi algoritmi, del tutto originali ed innovativi, sono stati presentati durante un 
recente convegno su epatite C, organizzato a Padova dal Prof Giorgio Palù e dal Prof 
Alberti, convegno che ha visto la partecipazione di tutti i maggiori esperti Italiani nel 
settore.  Durante il Convegno Facing a devolution in HCV therapy tenutosi a Padova la 
scorsa settimana, il Prof Luca Pani, direttore della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
ha annunciato che l'algoritmo OTTIMO 2013 è stato ora inserito sul portale web di 
AIFA, come primo esempio di algoritmi terapeutici personalizzati, che rappresentano il 
modello che l'Agenzia intende perseguire per ottimizzare la accuratezza prescrittiva 
per patologie di grande impatto sociale ed economico, come l'epatite C 
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L'epatite C, che attualmente presenta una prevalenza di circa il 3 % nella popolazione Italiana, è
nel nostro paese la principale causa di cirrosi, di tumore del fegato e di trapianto epatico. È oggi
disponibile una terapia antivirale che può essere efficace in oltre il 50-60% dei pazienti infettati dal
tipo 1 di HCV, la forma più frequente di epatite C in Italia, ma anche quella più difficile da curare.
Questa terapia, definita "triplice" in quanto basata sulla combinazione di tre farmaci, Interferone,
ribavirina e un antivirale diretto, Boceprevir o Telaprevir, a fronte dell'innegabile beneficio clinico,
presenta notevoli complessità negli schemi di somministrazione e richiede un attento e costante
monitoraggio dei pazienti in trattamento, in quanto può essere gravata da effetti collaterali, anche
importanti.
Il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova, ha quindi sviluppato di recente
una rete che collega su web le unità operative del Veneto che gestiscono i pazienti con epatite C
nella nostra regione.
Il progetto (acronimo OTTIMO 2013) che è stato varato in stretta collaborazione con la Regione,
utilizza algoritmi personalizzati di trattamento che sono stati sviluppati utilizzando anche sofisticati
modelli di simulazione con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio/beneficio, tenendo quindi
conto dello stadio di malattia, della probabilità di successo della terapia e del rischio di sviluppare
effetti collaterali gravi.
Questi algoritmi, del tutto originali ed innovativi, sono stati presentati durante un recente convegno
su epatite C, organizzato a Padova dal Prof Giorgio Palù e dal Prof Alberti, convegno che ha visto
la partecipazione di tutti i maggiori esperti Italiani nel settore.
Durante il Convegno Facing a devolution in HCV therapy tenutosi a Padova la scorsa settimana, il
Prof Luca Pani, direttore della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha annunciato che l'algoritmo
OTTIMO 2013 è stato ora inserito sul portale web di AIFA, come primo esempio di algoritmi
terapeutici personalizzati, che rappresentano il modello che l'Agenzia intende perseguire per
ottimizzare la accuratezza prescrittiva per patologie di grande impatto sociale ed economico,
come l'epatite C.
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Natale in bus e tram. Per
agevolare l’accesso al centro
storico in occasione del
tradizionale shopping
natalizio, APS Holding ha
predisposto un
potenziamento del servizio...
Leggi tutto...

Corri X Padova
all'Arcella

Mar Mer Gio

13°C

Futuro a rischio per i ricercatori
padovani

di
Ivo Rossi

 

LE NOTIZIE DALLA CITTÀ

LE PROSSIME CONFERENZE

19 Nov 2013, Mar , dalle 11:30 alle
12:30
Una targa per non dimenticare
19 Nov 2013, Mar , dalle 10:30 alle
11:15
Presentazione del nuovo sito web
della Polizia Municipale

PREVISIONI DEL TEMPO

Protezione Civile:
stato di attenzione per
maltempo
Il Centro funzionale
decentrato della Protezione
Civile del Veneto...
Leggi tutto...

Epatite C: prescrizioni
accurate con
l'algoritmo Ottimo
2013
L'epatite C, che attualmente
presenta una prevalenza di
circa il 3...
Leggi tutto...

Padova, settore moda
-5,3% nel primo
semestre
Anche il sistema moda
mostra le sue difficoltà. Dai
dati dell'Ufficio...
Leggi tutto...
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PADOVA
Nuvoloso con locali
aperture
Umidità: 63%
Vento: 7 nodi NE
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-‐algoritmo-‐terapia-‐hcv-‐universit%C3%A0-‐di-‐padova-‐aifa 
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http://www.quovadis-ass.it 
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