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Cagliari li 21 maggio 2015, 
 

Prof. Luca Pani 
Direttore Generale 
Agenzia Italiana del Farmaco 
E-mail: segreteria.dg@aifa.gov.it 
 
E p.c. 
 
Tonino Aceti 
Coordinatore nazionale 
Tribunale per i diritti del malato 
E mail: t.aceti@cittadinanzattiva.it 

 
Oggetto:  comunicato AIFA n. 437 del 24 aprile 2015 “AIFA dispone rimborso a carico SSN 
di tutti i farmaci a base di ciclosporina” 
 
Egr. Direttore, 

la confederazione del Forum Nazional riunisce 9 associazioni italiane composte da persone 

nefropatiche, trapiantate d’organo e di volontariato e aderisce al CNaMC “Coordinamento 

Nazionale Associazioni di malati Cronici”, rete di Cittadinanzattiva. 

Siamo lieti di apprendere, nel Comunicato di cui all’oggetto, che l’AIFA si è resa 

disponibile di ricevere in audizione in seno alla Commissione Tecnico Scientifica, le 

Associazioni Scientifiche e di pazienti, le ditte produttrici di ciclosporina, i rappresentanti 

della Conferenza Stato-Regioni, il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, gli attori tutti 

direttamente coinvolti.  

La confederazione sta seguendo da un anno, ovvero dalla pubblicazione della 

determinazione AIFA n. 279/2014 del 17 marzo 2014 (in Gazzetta Ufficiale n.81 del 7-4-

2014 - Suppl. Ordinario n. 34) "Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
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per uso umano «Ciqorin» (14A02532)", gli sviluppi della commercializzazione del farmaco 

equivalente. 

Siamo preoccupati per quanto sta accadendo con il farmaco a base del principio attivo 

Ciclosporina e per gli eventuali effetti futuri che coinvolgono quanti trapiantati d’organo 

sono in terapia con il farmaco.  

Ci piacerebbe, inoltre, conoscere il punto di vista e le azioni dell’industria farmaceutica 

che produce il farmaco branded.  

Nell’intento di comprendere le motivazioni e di ricevere informazioni e chiarimenti sulle 

decisioni che si tanno prendendo, accogliamo l’invito e chiediamo in via formale, così come 

previsto dal comunicato, di essere ricevuti in audizione in seno alla Commissione Tecnico 

Scientifica, al fine di condividere tutte le possibili soluzioni, che tengano conto soprattutto 

delle esigenze dei pazienti trapiantati bisognosi di tutte le rassicurazioni sull’uso del 

farmaco equivalente e sulla sua efficacia terapeutica. 

 

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo 

Distinti saluti 

 


