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Introduzione

Risultati

Il Vosevi®, DAA pangenotipico di terza generazione,
contenente Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir, è
indicato per il trattamento dell’epatite C cronica
(HCV) negli adulti con e senza cirrosi.

Da giugno ad agosto 2018 nel P.O. Cotugno:
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Ha rimborsabilità a carico del SSN limitatamente ai
pazienti (pz) HCV positivi con precedente
fallimento ai DAA di seconda generazione, inclusi
soggetti falliti agli inibitori NS5A (GU n. 90 del
18/04/2018; determina AIFA n. 617 del 12 aprile
2018). Alla luce dell’immissione in commercio del
Vosevi® la Regione Campania ha aggiornato il
PDTA per l’HCV e ha assegnato i trattamenti ai
singoli centri prescrittori (D.D. n. 281 del
24/05/2018).

➢ Il 12,5% dei pz che hanno iniziato il trattamento
con Vosevi® sono coinfetti HIV/HCV.
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Obiettivo
Analisi dei pz HCV positivi, falliti a precedenti
trattamenti con DAA di seconda generazione e
ritrattati con Vosevi®.

Materiali e Metodi
➢ Sono stati analizzati i pz HCV positivi che da
giugno ad agosto 2018 hanno avuto accesso al
trattamento con Vosevi®.
➢E’ stato creato un file excel in cui sono stati riportati:
- i pz che hanno terminato, interrotto e in
prosecuzione di cura;
- sesso, genotipo, criterio di arruolamento;
- tipo e durata dei precedenti trattamenti falliti nonché
eventuali coinfezioni.
➢ I dati sono stati raccolti dalle prescrizioni, dal
gestionale aziendale e dal registro di monitoraggio
AIFA.

➢ I
pz
in
cura
con
Vosevi®
risultano
precedentemente falliti ai trattamenti:
• 25% Sovaldi® + Daklinza® (24 settimane);
• 12,5% Sovaldi® + Daklinza® (24 settimane) ed
Epclusa® + Ribavirina (12 settimane);
• 25% Viekirax® + Exviera® (8 settimane);
• 12,5% Harvoni® (24 settimane) e Zepatier® (12
settimane);
• 12,5% Epclusa® (12 settimane) e 12,5% Epclusa®
(4 settimane, trattamento interrotto perché il pz è
stato perso al follow-up).
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SECONDO TRATTAMENTO
EPCLUSA+RIBAVIRINA
ZEPATIER

Conclusioni
➢Al 31 agosto 2018 dei 40 trattamenti assegnati al
P.O. Cotugno dalla Regione Campania, il 20% ha
iniziato.
➢ I primi risultati dei follow-up saranno valutati a
fine settembre 2018.
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