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Verona, 28 giugno 2021  

  

  

Kaftrio®, uno sguardo nuovo per il prossimo futuro 
 

In questi giorni si è conclusa positivamente la trattativa tra Vertex Pharma ed AIFA (l’Agenzia italiana del farmaco) con il 

raggiungimento dell’accordo per la rimborsabilità del farmaco Kaftrio®.   

 

A breve una percentuale importante di pazienti FC italiani avrà a disposizione questa terapia innovativa tanto attesa, in 

grado di migliorare l’andamento clinico della malattia e la loro qualità di vita. 

 

La conclusione di questa fase rappresenta un momento fondamentale nella storia della cura per la fibrosi cistica e con molta 

probabilità condurrà noi curanti a doverci confrontare con una NEXT GENERATION di pazienti FC che potrà usufruire sino 

da una età precoce di questa tipologia di farmaci. Occorrerà quindi attuare nuove strategie di controlli e follow up, 

valutando con nuova attenzione sia il progredire della malattia, sia soprattutto il rispettivo avanzare dell’età dei pazienti. 

 

Non dobbiamo tuttavia dimenticare la percentuale di pazienti non eleggibili per i farmaci modulatori attualmente 

disponibili, il nostro impegno sarà ora quello di sostenere che l’innovazione medica possa arrivare anche a loro.  

 

Un ringraziamento va sicuramente a quanti si sono impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo, in particolare il 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attento e presente a permettere che una malattia sino a poco tempo fa considerata come 

incurabile abbia ora un orizzonte ben diverso.  

 

Gli esiti favorevoli della ricerca FC rinnovano il nostro pensiero di speranza e fiducia a coloro affetti da malattie rare ed 

“orfane” di terapie risolutive, affinché possano raggiungere nel più breve tempo possibile il traguardo di una vita migliore. 

 

Cordiali saluti  
      

 

 

  

Dott. Marco Cipolli   

Direttore Centro Fibrosi Cistica Regione Veneto   

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
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