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Spese sociali 
È carissima ma lo sono 
anche le spese per la 
cronicità e trapianti. 
Decida la politica 
che cosa conviene 

SARASTRIPPOU 

TORINO — La voce di Mario Riz
zetto della cattedra di gastroente
rologia della Città della Salute di 
Torino, tradisce l'entusiasmo del 
medico che ha visto i suoi pazien
ti allontanarsi da un incubo: 
«Questa volta possiamo davvero 
chiamarla rivoluzione. Le attese 
sono altissime e i pazienti molto 
informati». 

D gastroenterologo torinese Mario Rizzetto 

"L'ho già testata 
sui miei pazienti 
e sono guariti al 90%" 

Professor Rizzetto, si può dire 
che la pillola da mille dollari al 
giorno ha definitivamente scon
fitto l'epatite C? 

«Diciamo che è destinata a 
sconfiggerla». 

L'avete già sperimentata? 
«Sì, alla Città della Salute l'ab

biamo usata quest'almo su circa 
impazienti in unprotocollodispe-
rimentazione. È accaduto in altri 
centri in Italia. Nel 2014 entrerà in 
Europa e anche nel nostro Paese. I 
risultati sono notevoli: guarisce il 
90 per cento delle persone con 
epatite C, indipendentemente dal 
genotipo del virus: 1,2 o 3 e 4». 

A qualsiasi stadio? 
«Finora fino a quella che viene 

definita "cirrosi scompensata" 
cioè sintomatica. Studi prelimi
nari tuttavia dimostrano la sua ef
ficacia anche nella prevenzione 
della reinfezione virale post-ùa-
pianto, quindi nei pazienti più dif
ficili. Ma non dimentichiamo che 
questa è una fase di transizione: 
mentre adesso si somma ancorala 
terapiatradizionale (interferone e 
ribavirina) all'assunzione della 
nuova pillola, nel 2015 l'interfero
ne, con tutti gli effetti collaterali 

così sgraditi ai pazienti, sarà mol
to probabilmente abbandonato a 
favore di un trattamento solo ora
le con due pillole». 

In Italia il numero dei pazienti 
sfioraiduemilioni dipersone. Un 
costo sostenibilenella sanità del
la spending review? 

«Questo è il grande tema, ne 
stiamo discutendo. La cura dura 
tre mesi e con questi risultati è 
possibile che il bacino di utenza si 
allarghi anche a chi ha solo l'infe-
zioneenonmalattiainatto. Dicia
mo che per ogni paziente, e solo 
peruna pillola, la terapiacosta cir
ca 100 mila dollari. Mettiamo sul
l'altro piatto della bilancia le spe
se per la cronicità, per i trapianti, 
per combattere i tumori epatici, 
per le cure attuali che non sono 
gratuite. Aggiungi amo lespeseso-
ciali». 

La bilancia dove pende? 
«Le stime ci saranno, ma 

dev'essere la politica a decidere 
cosa vuol fare. Un investimento 
chepotrebbedimostrarelasua ef
ficacia anche sul piano economi
co. A lungo termine però, forse 
quando il mandato politico è sca
duto». 


