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Ciclosporina, il Forum Nazionale incontra il Direttore generale dell’AIFA 
 
Il 14 ottobre 2015, nell’ambito delle iniziative OpenAifa si è tenuto l’incontro con il 

Direttore Generale dell’AIFA Dr. Luca Pani, il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 

Dr. Alessandro Nanni Costa, all’incontro erano altresì presenti alcuni operatori dell’AIFA. 

Il Forum Nazionale, fermo restando che vanno assunte tutte le iniziative per ridurre i costi 

delle terapie e quindi anche con l’utilizzo farmaci equivalenti e biosimilari, ha esposto il 

motivo delle preoccupazioni ricordando che se nel mondo medico/scientifico esistono 

differenti posizioni tra il Si e il No all’utilizzo, il malato è nel mezzo ostaggio delle non 

decisioni. Questo ora sta accadendo con l’introduzione nella lista di trasparenza della 

Ciclosporina equivalente, sottolinea la decisione presa dall’AIFA sugli ulteriori 6 mesi di 

proroga per consentire ulteriori studi sul nuovo farmaco. Il Forum comprende che su nuovi 

pazienti (Naive) si inizi il trattamento con i nuovi farmaci. 

Ricorda che le associazioni dei malati non possiamo accettare lo shift terapeutico per meri 

motivi economici in quanto l’interessato non può pagare la differenza di prezzo tra i 

farmaci. 

Il Dr Pani nel prendere atto della posizione del Forum, ci comunica la decisione presa 

recentemente dalla Commissione Tecnico Scientifica di proporre uno studio per i prossimi 6 

mesi che coinvolgerà molti centri trapianto italiani e che sarà coordinato dal Prof. 

Giuseppe Remuzzi per testare la ciclosporina equivalente. 

A dicembre il Comitato Prezzi e Rimborso ascolterà le società farmaceutiche interessate 

per intavolare una trattativa sul prezzo da definire della Ciclosporina. 

Il Dr Nanni Costa, sottolinea che la ricerca e gli studi vanno avanti e che a breve verrà 

pubblicato un nuovo articolo su un giornale scientifico internazionale  sull’uso della 

Ciclosporina equivalente e che il messaggio che deve essere trasmesso ai malati interessati 

è di tranquillità per le iniziative in corso. 

Il Forum ha ribadito che su internet vi sono tutte le informazioni anche su siti specialistici 

per il pro e contro l’utilizzo, richiede che tutte le informazioni sulla ciclosporina, non solo i 
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comunicati, fino a quando la vicenda andrà avanti, siano fornite ai cittadini su un sito 

internet istituzionale (AIFA o CNT). Esprime comunque preoccupazione sulla possibile 

conclusione della trattativa sul prezzo del farmaco che non esclude a priori una quota di 

partecipazione per la differenza di prezzo. 

In conclusione dell’incontro il Forum si augura che per il futuro vengano trovate soluzioni 

al problema di fondo sui rapporti Stato ditte farmaceutiche affinché sia garantito il malato 

in terapia. 

 

Giuseppe Canu 

Roberto Costanzi 

 

 

 

 

La Segreteria Tecnica della Direzione Generale dell’AIFA, esaminato il verbale, ritiene che il 

contenuto dello stesso riporti  l’esito dell’incontro Open-AIFA .  

Si chiarisce peraltro che né dall’esito dell’incontro né dall’approvazione del contenuto del 

verbale insorge alcun obbligo nei confronti dell’Agenzia o dei suoi organi.  

 


