Roma, 20/10/2015
Prot. 100/2015/SS
Spett.le

Ministero della Salute

Alla c.a.

Ministro
Beatrice Lorenzin
Lungotevere Ripa, 1
00153 ‐ Roma

Oggetto: Emergenza farmaco salvavita VERCITE.
Gentile Ministro Lorenzin,
riteniamo necessario segnalare alla Sua attenzione che da alcune settimane nelle farmacie del nostro
Paese è introvabile il "Vercite", farmaco salvavita per pazienti con patologie onco‐ematologiche
curabili e fino ad oggi curate a costi contenuti.
Le riassumo in breve la situazione:
Federconsumatori ha denunciato che la cessata commercializzazione del farmaco, e la conseguente
scomparsa dalle nostre farmacie del medicinale, compromette la continuità delle terapie salvavita a
pazienti affetti da patologie ematologiche e da neoplasie curabili.
La stessa Associazione il 22 settembre fa formale richiesta ad AIFA (allegato 1) di attivare tutte le
procedure necessarie per garantire la continuità delle cure ai pazienti che necessitano di terapie
croniche.
AIFA
risponde il 30 settembre a Federconsumatori (allegato 2), conferma la cessata
commercializzazione del farmaco e ammette che, allo stato, non ci sono soluzioni alternative per
garantire la continuità delle cure e rispondere alle esigenze di salute pubblica.
Il 6 di ottobre il comunicato AIFA (allegato 3) ricostruisce i tempi e le modalità sia della
interruzione della produzione che della cessazione della commercializzazione.
Un intervento del Ministro sarebbe utile e necessario per uscire da una evidente situazione di allarme
sociale e di "empasse istituzionale".
Non è sufficiente prendere in considerazione solo terapie sostitutive: la priorità deve essere quella di
garantire la continuità delle cure a fronte di malattie che, se non curate, diventano mortali.
In particolare suggeriamo di prendere in considerazione la possibilità di attivare lo Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare, come si è già fatto per altri farmaci. Infatti cambiare terapia infatti
comporta rischi e costi che possono essere evitati: rischi e disagi umani, ma anche rischi e costi
sanitari dovuti alle necessarie verifiche di efficacia e tollerabilità.
Certo di un suo sollecito interessamento Le porgo i miei migliori saluti.
Rosario Trefiletti
Presidente Federconsumatori
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