
 

Roma, 12-3-2015 

Alla cortese attenzione di: 

Dr Carlo Castellani – Presidente Società Italiana Fibrosi Cistica 

Dr Gianna Puppo Fornaro – Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica 

Prof Gianni Mastella – Direttore Scientifico Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 

 

Oggetto:  Risposta alla vostra comunicazione del 1-3-2015 

I pazienti con funzione polmonare particolarmente compromessa (FEV1 <40% del valore 

predetto) rappresentano una sfida terapeutica e clinica molto impegnativa ed importante per tutti 

gli attori impegnati nella cura della Fibrosi Cistica. Vertex ha raccolto questa sfida mettendo 

gratuitamente a disposizone Ivacaftor per questi pazienti attraverso un programma di uso 

compassionevole, nonostante la disponibilità diretta del farmaco attraverso il decreto ministeriale 

219/2006 relativo all’importazione diretta, finanziabile attraverso il Fondo Aifa 5%.  

Potete quindi immaginare lo sconcerto e l’amarezza che abbiamo provato nell’apprendere la 

decisione della CTS relativamente alla negazione dell’accesso al fondo AIFA 5% per l’utilizzo 

di Ivacaftor in persone con FC e mutazioni di classe III (gating) con misurazioni di funzionalità 

respiratoria comprese tra il 40 ed il 90% dei valori predetti di FEV1.  Nessuna giustificazione di 

tipo clinico supporta questa posizione che non ha infatti alcun precedente nel mondo. I valori di 

FEV1 alla randomizzazione dei pazienti inclusi negli studi clinici Strive, Envision, Konnection 

includono largamente i limiti citati; Envision e Konnection non proponevano alcun limite 

superiore.  

Nel corso degli anni vostri illustri colleghi in tutto il mondo  hanno raccolto e pubblicato 

evidenze cliniche a favore dell’utilizzo di Ivacaftor anche in pazienti con grave compromissione 

della funzione respiratoria.  

L’esclusione dall’utilizzo del fondo 5% dei pazienti con FEV1 inferiore al 40% o superiore al 

90% del predetto o, peggio, l’ipotesi che questi limiti possano essere confermati nel meccanismo 

prescrittivo definito, ci appare inspiegabile. Può giovare rammentare che il Fondo, esistente dal 

2003 e frutto di una tassa del 5% sulle attività promozionali delle Aziende, ammonta per i 

farmaci a circa 18 milioni di € di cui solo una minima frazione effettivamente utilizzata (dato 

OSMED 2013, ultimo pubblicato). 



Siamo stati e siamo tutt’ora impegnati a produrre documentazione a ulteriore conferma delle 

nostre tesi, già inviata e da presentare ad AIFA che oggi ci ha convocato per un’audizione nel 

corso della prossima riunione CTS del 23-25 Marzo.   

Consci della delicatezza della situazione e forti di un impegno indiscusso a favore del paziente 

con FC, ci accingiamo ad aprire la dicussione interna che verterà sulla possibilità di riaprire il 

programma di uso compassionevole attualmente chiuso. Non possiamo anticiparne l’esito, ma ci 

impegnamo a sollevare il tema. 

Credo che non vi sfugga il paradosso legato al fatto che Vertex è da voi chiamata a supplire il 

vulnus creato dalla decisione della CTS di negare l’accesso al farmaco per i pazienti <40 o >90. 

Dato lo sviluppo positivo delle altamente complesse trattative legate al prezzo ed al rimborso di 

Ivacaftor, se questa condizione non fosse stata proposta per il meccanismo prescrittivo basato 

sulla scheda di monitoraggio del registro via web, esso sarebbe già terminato ed il farmaco a 

disposizione di tutti i pazienti per i quali i Clinici lo ritengano adeguato.  

Il programma di ricerca in FC di Vertex è iniziato nel 1998 ed ha assorbito la maggior parte del 7 

miliardi di dollari investiti dall’Azienda in Ricerca e Sviluppo dalla sua fondazione. Dato il 

nostro modello teso a dare assoluta priorità agli investimenti in ricerca, Vertex continua a 

reinvestire circa un miliardo di dollari l’anno. Vertex non consegue per ora alcun profitto dalle 

sue attività, situazione oggettivamente paradossale e della quale non sembra venga tenuta la 

giusta considerazione. 

Cordialmente, 

 

Giacomo Baruchello – Amministratore Delegato Vertex Italia Srl 

Patricia Dang – Direttore Medico Vertex Italia Srl 

 

 


