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Oggetto: Ivacaftor in Fibrosi Cistica 
 
 
La fibrosi cistica è una patologia cronica caratterizzata da elevata morbilità e precoce mortalità. Il 
farmaco Ivacaftor contribuisce a correggere il difetto di gating presente in pazienti con alcune 
specifiche mutazioni. Per questi pazienti Ivacaftor è stato dimostrato migliorare significativamente 
il quadro clinico della malattia in termine di funzione polmonare, numero di infezioni, stato 
nutrizionale e la qualità di vita (NEJM 2011; 365: 1663-72), ed è considerato standard of care 
dall'European Cystic Fibrosis Society (JCF 2014; 13: S23-42). Sebbene non siano ancora 
disponibili studi clinici in grado di quantificare gli effetti del farmaco sulla sopravvivenza, modelli 
di progressione della malattia prevedono un notevole incremento dell'attesa di vita nei pazienti 
trattati. 
 
I pazienti con funzione polmonare particolarmente compromessa (FEV1 < 40% valore predetto) 
costituiscono una percentuale significativa della popolazione affetta sia percentualmente (dati su più 
di 600 pazienti del Centro Fibrosi Cistica di Verona suggeriscono che circa il 10% dei malati  
presenta questo tipo di valori) sia come carico assistenziale. Si tratta infatti dei pazienti che 
coinvolgono maggiormente gli operatori e le strutture sanitarie in termini di ricoveri e di “burden of 
care”. 
 
Da quanto a nostra conoscenza, le richieste al fondo AIFA 5% per utilizzo di Ivacaftor in persone 
con fibrosi cistica e mutazioni di classe III (gating) sono state autorizzate solo in alcuni casi e  
limitatamente a pazienti  con misurazioni di funzionalità respiratoria comprese tra il 40 ed il 90% 
dei valori predetti di FEV1. Ipotizziamo che questa scelta sia stata adottata in relazione ai risultati 
dello studio clinico randomizzato di fase III che ha portato all'approvazione del farmaco da parte di 
FDA e di EMA (NEJM 2011; 365: 1663-72), nel quale i sopraddetti valori spirometrici costituivano 
criteri di inclusione, oltre che in considerazione del costo elevato del farmaco. 
 
Pur in assenza di risultati da RCT in questa specifica categoria di pazienti (FEV1 < 40%), ci 
preoccupa la loro esclusione. 
 
La fascia di valori di funzione respiratoria 40-90 è stata in precedenza ampiamente utilizzata in trial 
clinici su farmaci per la fibrosi cistica, per i quali costituisce lo standard di inclusione, senza che ciò 



si sia tradotto nella pratica clinica in una discriminazione dei pazienti al di sopra o al di sotto di tale 
soglia. 
 
Ne', dopo aver consultato alcuni colleghi, pare che misure analoghe siano state adottate in  nazioni 
dove il farmaco è già in commercio (USA, UK, Irlanda, Germania, Svezia, Australia), e dove 
l'unico limite è dato dall'età inferiore ai 6 anni. 
 
Comprendiamo che, per quanto riguarda i pazienti con FEV1 sotto il 40%, all'origine di tale 
limitazione prescrittiva potrebbe essere il sospetto che un danno avanzato del parenchima 
polmonare sia difficilmente reversibile utilizzando una terapia che agisce sull'alterazione proteica 
alla base della malattia, e quindi in una fase precoce della sequenza patogenetica della malattia. 
 
Tuttavia, la correlazione tra valori spirometrici ed effettivo danno parenchimale è tutt'altro che 
assoluta, e chi si occupa di fibrosi cistica vede non raramente TAC con un quadro di 
destrutturazione grave in pazienti con compromissione parziale di funzione polmonare e d'altro 
canto danno parenchimale relativamente contenuto in presenza di bassi flussi espiratori. 
 
A conferma di ciò, dati su pazienti con FEV1 al di sotto del 40% predetto o addirittura in lista di 
trapianto polmonare mostrano, pur con una variabilità individuale peraltro già manifestatasi negli 
RCT, incremento di FEV1 e riduzione dei giorni di trattamento antibiotico ev da 74 a 38 giorni 
calcolata su base annuale. Tali risultati sono stati registrati in pazienti portatori della mutazione 
G551D, ma sono facilmente traslabili a portatori di altre mutazioni con meccanismo gating (Chest 
2014; 146: 152-158). Sempre su pazienti con la mutazione G551D e FEV1 inferiore a 40% un altro 
gruppo riporta dopo 24 settimane di trattamento con Ivacaftor un aumento del 5,5% di FEV1 e di 
3,3 chilogrammi (J Cyst Fibros 2015; doi: 10.1016/j.jcf.2015.01.008). Un'esperienza italiana su un 
numero limitato di pazienti con la mutazione G1244E (una delle mutazioni gating), è stata 
presentata alla North American Cystic Fibrosis Conference del 2014 e riporta dopo 3 mesi di 
trattamento un aumento del FEV1% predetto da una media di 26 (SD 6,04) ad una di 38,6 (SD 
12,9), con anche un aumento del 12,6% della distanza percorsa nel 6 minutes walking test, che 
costituisce un test ampiamente utilizzato nei pazienti gravi (Ped Pulmonol 2014: S38, pag 300). 
 
Esistono quindi dati a favore di una reversibilità del danno polmonare a seguito di trattamento con 
Ivacaftor anche in pazienti con grave compromissione di funzione respiratoria, confermati anche da 
evidenza aneddotica di numerosi colleghi che riferiscono esperienze simili. Non si tratta 
naturalmente del tipo di evidenza fornita da un RCT, ma d'altro canto crediamo non vada trascurato 
il fatto che i pazienti gravi hanno più da guadagnare da un miglior controllo dell'infezione 
polmonare, e non avranno probabilmente davanti a sé un orizzonte temporale sufficientemente 
ampio per poter attendere i risultati di studi randomizzati sul ampie popolazioni. 
 
Ci preoccupa quindi l'esclusione dall'utilizzo del fondo 5% dei pazienti con FEV1 inferiore al 40% 
predetto, anche e soprattutto nell'ipotesi che questi limiti possano in seguito essere confermati nel 
meccanismo prescrittivo definitivo. E' importante sottolineare che l'articolo 3 della Legge 548/93 
autorizza l'erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale di qualsiasi farmaco o presidio 
terapeutico prescritto con giustificate ragioni da parte dei Centri regionali istituiti ai sensi della 
stessa legge. 
 
Analogamente, anche se si tratta di pazienti che per il momento sono per lo più relativamente ben 
controllati, ci pare discriminante e potenzialmente dannoso non offrire l'opportunità di questa 
terapia a chi abbia buoni valori di funzione respiratoria. L'attitudine a cercare di prevenire 
l'insorgenza delle manifestazioni di malattia è ampiamente condivisa in fibrosi cistica ed idealmente 
rappresentata dalla pratica dello screening neonatale, che questo concetto esprime al meglio (NEJM 
2015; 372: 351-62) . 



 
Ci rendiamo conto che il costo importante di questa nuova terapia può costituire un fattore non 
trascurabile nella decisione sulle sue modalità di rimborsabilità, ma al contempo segnaliamo che, 
almeno per i pazienti con mutazioni gating e FEV1 inferiore al 40% predetto, il numero totale in 
Italia non dovrebbe superare le 10-15 unità.  
 
Infine, vorremmo far notare che siamo ben consapevoli della complessità delle valutazioni che 
AIFA si trova ad affrontare, come anche della necessità di contenere entro limiti ragionevoli la 
spesa sanitaria del paese. Per questo ci impegniamo ad esplorare con l'azienda produttrice di 
Ivacaftor la possibilità di riaprire il protocollo di uso compassionevole del farmaco (ora chiuso) fino 
alla sua approvazione.  
 
Siamo a disposizione per un colloquio di approfondimento secondo le modalità che AIFA voglia 
scegliere, così come ad essere coinvolti in un eventuale tavolo di discussione con AIFA e Vertex 
(carlo.castellani@ospedaleuniverona.it). 
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Carlo Castellani è stato sub-investigator di progetti Vertex. Ha partecipato inoltre ad advisory 
boards organizzati dalla stessa azienda, ed è global lead di un progetto internazionale di valutazione 
post-marketing che interesserà i pazienti con mutazioni di gating non G551D in trattamento con 
Ivacaftor. 


