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Riassunto
La terapia dell’epatite cronica da virus C (HCV) è radicalmente 
cambiata negli ultimi anni grazie all’immissione in commer-
cio di nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (direct-acting 
antivirals, DAAs) che hanno rivoluzionato l’outcome clinico 
dei pazienti affetti da HCV con tassi di risposta virologica so-
stenuta superiori al 90-95%.  La scoperta di nuove molecole, 
con la conseguente competizione tra case farmaceutiche, e 
le politiche di contrattazione/contenimento dei costi perse-
guite dai diversi Stati hanno fatto sì che nell’ultimo periodo si 
sia osservata una progressiva riduzione dei prezzi con, di con-
seguenza, un utilizzo di questi trattamenti in un numero sem-
pre maggiore di pazienti includendo anche quelli con dan-
no epatico ancora in fase iniziale. Tuttavia, il costo dei DAAs 
“branded” rimane ancora troppo elevato per molti Paesi in 
via di sviluppo lasciando, di fatto, molti pazienti senza terapia. 
In quest’ottica la disponibilità di DAAs generici rappresenta 
sicuramente un’opportunità importante per un ulteriore 
contenimento dei costi nei Paesi industrializzati e uno stru-
mento fondamentale per garantire ampio accesso alle tera-
pie nei Paesi più poveri. Va, però, rimarcato che la diffusione 
massiva dei farmaci generici non deve andare a discapito 
della qualità farmaceutica in quanto le implicazioni cliniche 
potrebbero essere rilevanti. È, quindi, auspicabile che tutte 
le formulazioni generiche di DAAs in commercio siano sem-
pre pre-qualificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e che siano previsti controlli accurati di bioequivalenza far-
macocinetica (idealmente con studi sul paziente e non sul  
volontario sano) e di efficacia clinica.

Abstract
The therapy of hepatitis C virus (HCV) infection has 
changed dramatically in recent years thanks to the ad-
vent of direct-acting antivirals (DAAs) which have rev-
olutionized the clinical outcome of patients suffering 
HCV with sustained virologic response rates exceeding 
90-95%. The discovery of new molecules with the sub-
sequent competition between the pharmaceutical com-
panies and the policies in terms of price negotiation 
pursued the different states resulted in a gradual reduc-
tion of costs, expanding the use of these therapies to an 
increasing number of patients including also those with 
mild liver damage. However, the cost of branded DAAs 
is still too high for many developing countries leaving in 
fact many patients without therapy.
In this context, the availability of generic DAAs certain-
ly represents an important opportunity for further cost 
savings in the industrialized countries and to ensure wid-
er access to treatment in poor countries. However, the 
massive use of generic drugs should not result in worst 
pharmaceutical quality because the clinical implications 
may be relevant. It is, therefore, mandatory that all ge-
neric formulations of DAAs should be pre-qualified by the 
World Health Organization and that studies of pharma-
cokinetic bioequivalence (ideally in patients and not just 
in healthy volunteers) and clinical effectiveness in real life 
are planned. 

Introduzione 
L’infezione da virus C (HCV) è un grave problema di 
salute pubblica a livello mondiale: si stima, infatti, 
che circa 130-170 milioni di individui nel mondo si-
ano affetti da HCV con una prevalenza nettamente 
maggiore nei Paesi in via di sviluppo (in particolare 
Cina, Pakistan, Egitto, Nigeria e India) (1,2). Que-
sta patologia, che nel 20-30% dei casi progredisce 
verso quadri di cirrosi i quali con un tasso annuo 

del 2-3% possono complicarsi con un epatocarci-
noma, rappresenta la principale causa di trapianto 
di fegato (3). Si stima, inoltre, che la mortalità per 
patologie epatiche correlate a HCV sia intorno a 
500.000 persone/anno (2). 
La terapia di HCV è radicalmente cambiata negli 
ultimi 3-5 anni grazie all’immissione in commer-
cio dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (di-
rect-acting antivirals, DAAs) che hanno rivoluzionato 
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l’outcome clinico dei pazienti affetti da HCV con 
tassi di risposta virologica sostenuta (SVR) supe-
riori al 90-95% (4). I DAAs, che bloccano la repli-
cazione virale inibendo la proteasi (grazoprevir, 
paritaprevir), la polimerasi (dasabuvir, sofosbuvir) 
e la proteina non strutturale 5A (NS5A) (daclata-
svir, elbasvir, ledipasvir, ombitasvir, velpatasvir) 
(5) vengono oggi utilizzati in diverse combinazio-
ni (con e senza ribavirina) in base al genotipo da 
trattare (2). Oltre a questi farmaci verranno a bre-
ve commercializzate altre molecole (glecaprevir e 
voxilaprevir – inibitori della proteasi, uprifosbuvir 
– inibitore della polimerasi, pibrentasvir e ruzasvir 
– inibitori dell’NS5A) e, di conseguenza, combina-
zioni, caratterizzate da un’azione pangenotipica e 
da un minor rischio di interazioni farmacologiche 
(6). Come è facilmente intuibile, il limite principa-
le di queste terapie innovative altamente effica-
ci è stato ed è a tutt’oggi rappresentato dai costi 
(7,8). Infatti, alla loro immissione in commercio, 
il prezzo medio stimato di questi farmaci  variava 
tra 25.000-80.000 euro/paziente (per 12-24 set-
timane di terapia) con differenze spesso rilevanti 
da Paese a Paese. Ciò ha fatto si che ci siano state 
restrizioni al loro impiego limitandone l’utilizzo ai 
pazienti con patologia epatica di grado più avanza-
to (7,8). Oggigiorno l’immissione in commercio di 
nuove molecole, con la conseguente competizio-
ne tra case farmaceutiche, unita alle politiche di 
contrattazione/contenimento dei costi ha portato 
a una progressiva riduzione dei prezzi con, di con-
seguenza, un utilizzo di questi trattamenti anche 
in pazienti con malattia in fase meno avanzata.
Questa review avrà come tema i DAAs generici 
dei quali si cercherà di mettere in evidenza sia le 
potenzialità dal punto di vista clinico ed economi-
co sia le possibili criticità. Va, tuttavia, ricordato 
che la terapia farmacologica rappresenta solo uno 
dei fattori di successo all’interno di un quadro più 
complesso di gestione dell’infezione da HCV che 
deve necessariamente passare dallo screening 
precoce dei pazienti alla corretta diagnosi sino ad 
arrivare alla cura della malattia, oggi possibile nel-
la maggior parte dei casi.
Nel presente articolo non verrà fatta una forma-
le distinzione tra i generici prodotti utilizzando i 
principi attivi forniti dalle case farmaceutiche che 
commercializzano i DAAS originator attraverso ac-
cordi con singoli paesi (come successo in India ed 
Egitto) e quelli in cui il principio attivo è sintetizza-

to dai genericisti. Questa distinzione può non es-
sere cosi rilevante ai fini della qualità del prodotto 
generico commercializzato: esperienze con altre 
classi di farmaci hanno infatti dimostrato che le 
potenziali criticità legate ai farmaci generici com-
mercializzati  non riguardano tanto il contenuto in 
principi attivi ma il loro rilascio quantitativo dalla 
formulazione farmaceutica (9-10).

I DAAS generici: i dati 
di bioequivalenza farmacocinetica
L'attuale definizione per i medicinali generici si 
trova nella direttiva 2001/83/CE, articolo 10, la 
quale stabilisce che un medicinale generico è un 
prodotto avente  la stessa composizione qualita-
tiva e quantitativa di sostanze attive e la stessa 
forma farmaceutica del medicinale di riferimento 
nonché una bioequivalenza con il medicinale di 
riferimento dimostrata da studi appropriati di bio-
disponibilità (11). 
In base a quanto esplicitato in queste Linee Gui-
da due formulazioni possono essere definite bio-
equivalenti se il 90% dell’intervallo di confidenza 
relativo al rapporto tra alcuni parametri farmaco-
cinetici (nello specifico, area sottesa sotto la cur-
va concentrazione-tempo, AUC e concentrazione 
massima, Cmax) rientri in un intervallo di accettabi-
lità compreso tra 80%-125%. 
In letteratura sono presenti solo cinque articoli 
scientifici che descrivono i risultati degli studi di 
bioequivalenza condotti per sofosbuvir, ledipasvir 
e daclatasvir (12-16). Come riassunto in Tabella 1, 
tutti gli studi, che sono stati eseguiti in volontari 
sani con un disegno in cross-over dopo sommini-
strazione di una singola dose di farmaco, dimo-
strano una bioequivalenza delle formulazioni ge-
neriche di questi tre farmaci considerando i limiti 
di accettabilità sopra definiti. 
Tuttavia, tali studi sono stati oggetto di critiche 
metodologiche. In particolare, le criticità prin-
cipali riguardano il disegno sperimentale dello 
studio (le valutazioni farmacocinetiche sono sta-
te infatti eseguite dopo somministrazione di una 
dose singola di farmaco e non allo steady state) e  
i soggetti considerati (con l’esclusione dei farma-
ci oncologici, la quasi totalità degli studi di bioe-
quivalenza vengono eseguiti nel volontario sano, 
giovane, che non assume farmaci concomitanti e 
con funzionalità ottimale degli organi emuntori) 
(17,18). 
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Questi bias metodologici rendono i risultati degli studi 
di farmacocinetica/bioequivalenza spesso difficilmen-
te generalizzabili nel soggetto HCV-infetto (o coinfetto 
con HIV) che assume la terapia spesso in associazione 
con altri farmaci e in presenza di comorbilità (insuffi-

cienza epatica e renale di vario grado, età avanzata, 
ecc). Rimane, quindi, al momento aperto il quesito 
se la bioequivalenza delle formulazioni generiche dei 
nuovi DAAs possa trovare conferma anche nel pazien-
te HCV-infetto e non solo nel volontario sano.

Tabella 1. Studi di bioequivalenza pubblicati relativi ai DAAs generici 

Farmaco valutato Soggetti Disegno dello studio Rapporto (90% IC)

Sofosbuvir 400 mg 

(Mpiviropack Marcyrl Pharmaceutical 

Industries, Egitto) vs. Sovaldi® (12)

24 volontari 

sani adulti

Cross-over, randomizzato, 

in aperto, dose singola a 2 

sequenze (a digiuno)

AUC 0-t : 96.5% (85.8-108.6%)

AUC0-∞ : 96.4% (85.7-108.4%)

Cmax : 100.2% (83.1-120.8%)

Sofosbuvir 400 mg 

(Sobiovir, Bakhtar Bioshimi) 

vs. Sovaldi® (13)

24 volontari 

sani adulti

Cross-over, randomizzato, 

in aperto, dose singola a 2 

sequenze (a digiuno)

AUC 0-t : 107.0% (99-119%)

AUC0-∞ : 107.7% (102-122%)

Cmax : 117.6% (100-132%)

Sofosbuvir 400 mg (Sofovirotal, 

Future Pharmaceutical Industies, Egitto) 

vs. Sovaldi® (14)*

28 volontari 

sani adulti

Cross-over, randomizzato, 

in aperto, dose singola a 2 

sequenze (a stomaco pieno)

AUC 0-t : 98.2% (93.2-103.4%)

AUC0-∞ : 98.2% (93.2-103.4%)

Cmax : 103.3% (86.7-122.9%)

Daclatasvir 60 mg 

(Daclavirocyrl Marcyrl Pharmaceutical 

Industries, Egitto) 

vs. Daklinza® (15)

26 volontari 

sani adulti

Cross-over, randomizzato, 

in aperto, dose singola a 2 

sequenze (a digiuno)

AUC 0-t : 100.6% (92.5-109.5%)

AUC0-∞ : 100.7% (92.6-109.5%)

Cmax : 97.0% (84.7-111.0%)

Sofosbuvir/ledipasvir 400/90 mg (Mpivi-

ropack plus 

Marcyrl Pharmaceutical Industries, 

Egitto) vs. Harvoni® (16)

28 volontari 

sani adulti

Cross-over, randomizzato, 

in aperto, dose singola a 

2 sequenze (a digiuno 

e a stomaco pieno). 

Per ledipasvir non è stata 

calcolata l’AUC0-∞ 

Sofosbuvir a digiugno

AUC 0-t : 101.2% (89.0-115.2%)

AUC0-∞ : 101.2% ((89.0-115.2%)

Cmax : 104.6% (96.9-112.9%)

Sofosbuvir a stomaco pieno

AUC 0-t : 107.7% (98.0-118.5%)

AUC0-∞ : 108.2% (98.0-119.4%)

Cmax : 106.1% (97.6-115.4%)

Ledipasvir a digiuno

AUC 0-t : 106.1% (95.8-117.4%)

Cmax : 98.2% (88.4-109.1%)

Ledipasvir a stomaco pieno

AUC 0-t : 104.4% (94.6-115.3%)

Cmax : 93.5% (86.5-101.0%)

IC: intervallo di confidenza; *risultati presentati senza cifre decimali
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I DAAS generici: evidenze cliniche
Al momento della stesura del presente articolo 
(Aprile 2017) in letteratura è presente un solo 
studio scientifico pubblicato in extenso che abbia 
valutato la sicurezza e l’efficacia di una coformula-
zione generica: in specifico di ledipasvir-sofosbu-
vir (Hepcinat LP commercializzata da Natco Phar-
ma Limited) (19). In questo studio osservazionale 
in aperto condotto in Cina su pazienti HCV-positivi 
con genotipo 1b, 63 pazienti cirrotici (gruppo 1) e 
65 non cirrotici (gruppo 2) sono stati trattati con 
la coformulazione generica in associazione con ri-
bavirina (1000-1200 mg/die) rispettivamente per 
12 e 8 settimane, mentre 64 pazienti non cirro-
tici (gruppo 3) hanno ricevuto solo la terapia con 
ledipasvir-sofosbuvir per 8 settimane. L’end-point 
primario, definito come la presenza di una SVR a 
12 settimane dal termine della terapia è stato rag-
giunto nel 96,8%, 96,9% e 96,9% rispettivamente 
nel gruppo di trattamento 1, 2 e 3. Solo un pazien-
te nel gruppo 3 ha avuto un relapse quattro setti-
mane dopo aver terminato la terapia. Il trattamen-
to è risultato ben tollerato: gli eventi avversi più 
frequenti sono risultati astenia (17,8%), diarrea 
(10,9%) e cefalea (9,9%). Quattro pazienti hanno 
dovuto sospendere prematuramente la terapia 
per nausea e vomito.
 Risultati simili sono stati ottenuti nello studio au-
straliano REDEMPTION in cui i DAAs generici ac-
quistati attraverso il sito internet FixHepC hanno 
ottenuto risultati equivalenti dal punto di vista cli-
nico ai corrispondenti farmaci branded. Lo studio 
è stato presentato all’International Liver Congress 
2016 ma non è ancora stato pubblicato in forma 
completa (20). Analogamente, studi presentati 
all’ultimo HIV Drug Therapy (2016) hanno dimo-
strato che i DAAs generici presentano un’efficacia  
simile a quella ottenuti nei pazienti trattati con 
farmaci branded (21-23). In particolare, sono sta-
ti esaminati gli outcome virologici di pazienti che 
si sono procurati i DAAs con l’aiuto di gruppi au-
to-organizzati di compratori (i cosiddetti buyers’ 
clubs) attivi in Australia, Sud-Est asiatico ed Europa 
orientale. Ai pazienti che avevano acquistato i far-
maci attraverso questi canali è stato chiesto di for-
nire dati virologici tramite gli specialisti presso cui 
erano in cura con l’obiettivo di calcolare quanti di 
loro riuscivano a ottenere una SVR al trattamento. 
Il gruppo da cui si è ottenuta la mole maggiore di 
dati è stato il FixHepC Buyer’s Club; in particolare, 

una  SVR a 12 settimane è stata  raggiunta nell’87% 
dei pazienti che hanno assunto sofosbuvir/ledipa-
svir e nell’81% quelli dei pazienti che hanno as-
sunto sofosbuvir/daclatasvir. Le percentuali di ri-
sposta sono risultate inferiori nel secondo gruppo 
in quanto la combinazione sofosbuvir/daclatasvir 
è stata assunta da pazienti con genotipo 3, il più 
difficile da trattare. Minori dati si hanno per i pa-
zienti dei buyers’ clubs del Sud-Est asiatico e della 
Russia in quanto il numero di coloro che sono arri-
vati al termine del trattamento è per ora inferiore; 
tuttavia, anche in questi gruppi le percentuali di 
risposta virologica sono risultate elevate.

I DAAS generici: la qualità 
delle formulazioni farmaceutiche
Nel 2001 l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha ribadito il diritto dei Paesi più pove-
ri tra i poveri (least developed countries) ad agire 
per superare le barriere di brevetto per l'accesso 
ai farmaci ossia a importare farmaci generici dal-
le nazioni che li producono. Questo diritto era già 
previsto dai TRIPS (gli accordi relativi alla proprietà 
intellettuale e al commercio siglati nell’ambito 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio – 
WTO) nel 1994 ed era stato ribadito a chiare lette-
re nella Dichiarazione di Doha sulla salute pubblica 
firmata all’unanimità dal WTO nel 2001 (24). Que-
sta normativa ha aperto le porte ai produttori di 
formulazioni generiche dei farmaci (per lo più da 
India e Cina) che hanno si prezzi più bassi rispetto 
ai farmaco innovatori ma con diverse perplessità 
legate alla reale qualità farmaceutica dei generici 
prodotti e, di conseguenza, anche dei DAAs (25). 
Per affrontare in modo razionale il tema della qua-
lità farmaceutica dei farmaci generici, nel 2001 
l'OMS ha presentato il Prequalification Medicines 
Program (PMP), un programma che, in base alla 
valutazione della documentazione fornita dai pro-
duttori di generici, fornisce una “pre-qualificazio-
ne” dei principi attivi utilizzati per la produzione di 
generici (26). Fino a poche settimane fa non esi-
stevano DAAs che fossero stati pre-qualificati dal 
PMP lasciando quindi dubbi sulla possibile qualità 
dei generici in commercio (25). Importantissimo 
in tal senso è stato il recente press release rilascia-
to in data 31 Marzo 2017 dall’OMS in cui viene data 
notizia dell’ottenimento della pre-qualificazione dell’A-
PI (active pharmaceutical ingredient) di sofosbuvir da 
parte di Mylan Laboratories Ltd (India).
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(www.who.int/medicines/news/2017/1st_generic 
-hepCprequalified_active_ingredient/en/). Questo 
è il primo DAAs generico che viene formalmente 
pre-qualificato dall’OMS e, di conseguenza, ha ot-
tenuto il primo step di garanzia della qualità del 
composto farmaceutico generico prodotto a cui 
dovranno necessariamente aggiungersi i dati di 
bioequivalenza sempre secondo le specifiche indi-
cazioni indicate dal PMP. L’elenco dei criteri richie-
sti dall’OMS per il disegno di studi di bioequivalen-
za per le coformulazioni generiche di sofosbuvir/
ledipasvirv è riportato in Tabella 2.
Il programma di pre-qualificazione dell’OMS non 
permette però di impedire la circolazione di far-
maci contraffatti nella maggior parte dei casi ac-
quistati online. La presenza di formulazioni con-

traffatte di sofosbuvir, interferone e ribavirina è 
stata segnalata a livello globale dalla stampa spe-
cializzata a partire dal 2015 (25). A queste segna-
lazioni vanno anche aggiunti gli alert pubblicati nel 
2016 dall’OMS relativi alla circolazione di formu-
lazioni contraffatte contenenti sofosbuvir o dacla-
tasvir in monoterapia o sofosbuvir in associazione 
con ledipasvir o daclatasvir (si vedano le note OMS 
citate nell’editoriale di Ravinetto (25)). Più recen-
temente (marzo 2016) l’Agenzia Svizzera per i Far-
maci (Swissmedic) ha riportato la presenza di for-
mulazioni contraffatte di Harvoni (coformulazione 
prodotta da Gilead contenente ledipasvir 90 mg e 
sofosbuvir 400 mg) in Israele (www.swissmedic.ch/
aktuell/00673/03287/index.html?lang=en). Queste 
formulazioni, provenienti dall’India e importate 

Fattori da considerare Definizioni dell’OMS

Dose
Considerare una dose singola di una compressa per via orale contenente sofosbuvir/ledipa-

svir 400 mg/90 mg. 

Digiuno/alimentato 
Lo studio di bioequivalenza dovrebbe essere eseguito a digiuno in considerazione del fatto 

che non vi sono restrizioni all’assunzione di sofosbuvir/ledipasvir con o senza cibo.

Soggetti 
Lo studio potrà essere eseguito in volontari sani adulti. Non è necessario includere pazienti 

nelle valutazioni di bioequivalenza.

Dimensione campionaria

In base alle informazioni presenti nel PMP la variabilità intra-paziente di ledipasvir e sofosbu-

vir è, rispettivamente, del 45% e del 35%. Queste informazioni faciliteranno il calcolo della 

dimensione campionaria per il disegno di studi di bioequivalenza.

Washout 
In considerazione dell’emivita di eliminazione di sofosbuvir (circa 47 ore), si stima che un 

washout di 14 giorni sia sufficiente per prevenire un effetto di carry-over (trascinamento).

Prelievi ematici

I prelievi ematici devono essere frequenti nelle prime 5 ore dopo la somministrazione per  

caratterizzare adeguatamente la Cmax di sofosbuvir (entro 2 ore) e di ledipasvir (3-5 ore dopo 

l’assunzione del farmaco). Non è richiesto di eseguire ulteriori prelievi ematici oltre le 72 ore 

dall’assunzione dei farmaci.

Considerazioni analitiche

In base alle informazioni presenti nel PMP è possibile misurare sofosbuvir e ledipasvir nel 

plasma umano utilizzando tecniche LC-MS/MS. Il metodo bioanalitico dovrà essere sufficien-

temente sensibilie per quantificare concentrazioni che siano il 5% di Cmax.

Dati relativi ad i metaboliti Per la valutazione della bioequivalenza non è richiesta la quantificazione dei metaboliti

Considerazioni statistiche
Il 90% degli intervalli di confidenza dei rapporti AUC0-t, AUC0-72h e Cmax tra i farmaci testati 

(generici) ed i relativi riferimenti (branded) dovrà risultare entro l’80-125%.

PMP: prequalification medicine program; 

LC-MS/MS: cromatografia liquida a elevate prestazioni in tandem con spettrometro di massa .

Tabella 2. Disegno sperimentale di studi per la valutazione di formulazioni contenenti sofosbuvir/ledipasvir - Linee Guida OMS
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da una società commerciale svizzera, conteneva-
no compresse di colore bianco invece di compres-
se di colore arancio con la caratteristica forma a 
diamante della formulazione originale di Harvoni.

I DAAS generici: i risvolti economici
Le implicazioni più rilevanti relative alla disponibi-
lità di DAAs generici sono sicuramente di natura 
economica. Una recente analisi di van de Ven e col-
laboratori (27) ha stimato che i costi di sintesi del 
quantitativo dei principi attivi necessario per 12 set-
timane di terapia  si aggirano sui 100-400 dollari per 
persona laddove i costi medi sostenuti dai Servizi 
Sanitari nazionali per l’acquisto delle specialità me-
dicinali branded sono stati di circa 25.000-80.000 
euro/persona (più recentemente ridotti a circa 
9.000-15.000 euro/persona). Questi dati evidenzia-
no quale sia l’enorme sproporzione tra i costi reali 
per la produzione dei DAAs e il prezzo di vendita dei 
relativi farmaci originators. Anche se una quota di 
tale disavanzo serve per coprire le spese sostenute 
dalle Big Pharma per la fase di ricerca e sviluppo, 
una recente analisi di Andrew Hill ha dimostrato 
come, pur tenendo conto di questo fattore, i costi 
dei DAAs siano ancora sproporzionatamente alti 
(28). I prezzi elevati e le conseguenti restrizioni alla 
prescrizione dei DAAs imposte dai vari governi per 
limitare l’impatto sulla spesa farmaceutica globale 
hanno favorito la ricerca da parte dei pazienti di ot-
tenere questi farmaci attraverso canali non conven-
zionali primo tra tutti l’acquisto online. Tralasciando 
i siti che dispensano farmaci contraffatti, un sito 
oggi molto utilizzato è FixHepC, una piattaforma 
web-based specializzata nell’importazione di DAAs 
generici soprattutto da India e Bangladesh (2), in 
cui l’acquisto di una terapia di 12 settimane ha un 
costo medio di circa 1500-2000 dollari/paziente 
(2). Sempre Hill ha ipotizzato che l’utilizzo massivo 
di DAAs generici potrebbe abbattere ulteriormente 
i costi della terapia antivirale contenendo la spesa 
entro i 100-200 dollari/paziente (29).

Conclusioni
La disponibilità recente di diversi DAAs ha radicalmente 
cambiato la storia naturale del paziente con infezione 
da HCV. Oggi è infatti possibile eradicare il virus in oltre 
il 90% dei pazienti trattati prevenendo buona parte del-
le complicanze a lungo termine associate all’infezione 
cronica da HCV. L’immissione in commercio di sempre 
nuove molecole, con la conseguente competizione tra 
le aziende farmaceutiche, unita alle politiche di con-
trattazione dei prezzi ha fatto si che si sia osservata 
una progressiva riduzione dei costi permettendo l’uti-
lizzo di queste terapia in un numero sempre maggiore 
di pazienti. Tuttavia, il costo dei DAAs branded rimane 
ancora troppo elevato per molti Paesi lasciando quindi 
di fatto molti pazienti senza terapia. In quest’ottica, la 
disponibilità di DAAs generici rappresenta sicuramente 
un’opportunità importante per un ulteriore conteni-
mento dei costi nei Paesi industrializzati e uno stru-
mento fondamentale per garantire ampio accesso alle 
terapie nei Paesi più poveri. Va però rimarcato che la 
diffusione massiva dei farmaci generici non deve an-
dare a discapito della qualità farmaceutica in quanto 
le implicazioni cliniche potrebbero essere rilevanti. È, 
quindi, fondamentale verificare che tutte le formulazio-
ni generiche di DAAs in commercio siano pre-qualifica-
te dal PMP dell’OMS e che siano previsti controlli accu-
rati di bioequivalenza farmacocinetica (idealmente con 
studi sul paziente e non sul volontario sano) e di effi-
cacia clinica. Come opinione assolutamente personale, 
gli autori di questo articolo ritengono che l’acquisto dei 
DAAs attraverso siti online, per quanto considerati sicu-
ri, debba essere solo una sorta di “palliativo” in attesa 
che ogni Stato trovi al più presto strategie personalizza-
te per il contenimento della spesa farmaceutica così da 
garantire una dispensazione di queste terapie attraver-
so canali più convenzionali, monitorabili e sicuri. 
Per quanto possa essere considerato unico nel suo 
genere, un esempio emblematico in tal senso è rap-
presentato dall’esperienza dell’Egitto il cui governo 
è riuscito a ottenere sofosbuvir branded a un costo 
ridotto del 99% rispetto al prezzo di riferimento. 
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