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Oggetto: Ivacaftor in pazienti con Fibrosi Cistica e mutazioni gating 
 
 
I pazienti con funzione polmonare particolarmente compromessa (FEV1 < 40% valore predetto) 
coinvolgono in misura importante gli operatori e le strutture sanitarie in termini di carico 
assistenziale e di “burden of care”. Sono inoltre pazienti in una fase avanzata di malattia, con 
un'attesa di sopravvivenza considerevolmente limitata rispetto al resto della popolazione con fibrosi 
cistica. 
 
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, nel quale i sopraddetti valori spirometrici costituivano criteri di inclusione, oltre 
che in considerazione del costo elevato del farmaco. 
 
Tuttavia, esistono 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.  
 
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. 
 
Per questo abbiamo contattato AIFA, invitandola a non trascurare i pazienti più compromessi e 
mettendoci disposizione per un colloqui di approfondimento o per un eventuale tavolo di 
discussione. 
 
Al contempo chiediamo a Vertex di valutare la riapertura del protocollo di uso compassionevole del 
farmaco (ora chiuso).  
 



Rimane naturalmente possibile per le farmacie ospedaliere ordinare il farmaco all'estero 
indipendentemente dalla rimborsabilità tramite fondo AIFA, ma di fatto per molte la mancata 
pianificazione di questa spesa nel loro budget sta causando difficoltà che non sembrano 
immediatamente risolvibili. 
 
Ci rendiamo conto del fatto che la necessità di capitalizzare gli importanti investimenti di ricerca e 
logistica  costituisce un fattore non trascurabile nelle politiche aziendali di Vertex. Ci risulta però, 
dopo aver consultato alcuni colleghi, che il protocollo per uso compassionevole sia ancora attivo in 
altre nazioni europee dove il farmaco non è ancora stato approvato dall'autorità regolatoria 
competente, una politica che ci pare discriminatoria nei confronti dei pazienti italiani. 
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