
 
 
Ottime notizie per la Comunità NPC 
 

Un interessante annuncio da Vtesse 
 
Desidero informarti che questa mattina, Vtesse ha annunciato l'accordo per la propria 
acquisizione da parte della Sucampo Pharmaceuticals—una società biofarmaceutica globale 
che, come noi, è focalizzata con passione nel perseguire l'innovazione scientifica, al fine di 
migliorare la vita dei pazienti.  
 
Questo è un passo estremamente importante e positivo per noi e siamo eccitati da ciò che 
avverrà accanto al team Sucampo. Questa è un'incredibile opportunità per la comunità dei 
pazienti perché ci associa a un partner globale consolidato, impegnato ad appoggiare la nostra 
missione di sviluppare medicinali per pazienti affetti da malattie rare, pericolose per la vita, e, 
più specificamente, dalla Malattia di Niemann-Pick tipo C.  
 
Con il tuo sostegno, abbiamo fatto progredire la scienza, ottenuto importanti designazioni 
normative, fondato sedi in tutto il mondo e avviato pienamente il test clinico per il VTS-270. Ma 
ora avevamo bisogno di includere certezze eliminando il rischio di dovere cercare 
continuamente finanziamenti supplementari per finalizzare ciò che avevamo inizialmente 
progettato di fare, e cioè studiare il VTS-270 con lo scopo di ottenerne l'approvazione.  
 
Non solo Sucampo procurerà molto capitale e risorse, necessari per il nostro sforzo condiviso, 
ma loro dispongono anche di esperienza nell'ultima fase di sviluppo del farmaco, che ci aiuterà 
a far arrivare VTS-270 ai pazienti. Il team di management di Sucampo possiede una vasta 
esperienza nel gestire le malattie pediatriche gravi e la società forma un'impronta crescente nel 
settore delle malattie pediatriche e orfane.  
 
In Sucampo, abbiamo trovato un team che ci fornisce i mezzi e la possibilità globale di servire la 
comunità di pazienti NPC in tutto il mondo e gestire lo studio pilota sul VTS-270 fino al suo 
completamento. Sucampo rispetta la comunità di pazienti NPC ed è impegnato a continuare ed 
accrescere la partnership che Vtesse ha iniziato.  
 
Allo stesso tempo desidero rassicurare te e la tua famiglia che il nostro team Vtesse resterà 
focalizzato nel compito di curare le esigenze di pazienti con NPC , e che puoi ancora aspettarti 
da noi lo stesso livello d'impegno in cui riponi la tua fiducia. I team che lavorano sul test 



rimangono intatti. Sucampo afferma con chiarezza che, insieme, siamo un team migliore e si 
impegna a sostenere i pazienti, le loro famiglie e i medici.  
 
Parecchie settimane fa abbiamo raggiunto una pietra miliare significativa, completando 
l'iscrizione alla fase 2b/3 del test clinico di VTS-270. Non ci aspettiamo che questo sviluppo 
causi cambiamenti nel nostro attuale test clinico né che ne rallenti l'avanzamento.  
 
Andando avanti con Sucampo, continueremo a mantenere un dialogo aperto con te. Puoi 
trovare informazioni sull'annuncio odierno e ulteriori informazioni su Sucampo visitando il 
nostro sito web all'indirizzo http://www.vtessepharma.com. Inoltre organizzeremo seminari 
pubblici sul web (town hall webinars). Per questi eventi riceverai a breve un invito. Se hai 
domande urgenti, non esitare a rivolgerti a me in qualsiasi momento. 
 
Mantenere la fiducia e la trasparenza che abbiamo sviluppato, è la priorità più importante e noi 
crediamo veramente che è anche il risultato migliore che aiuterà la comunità nei progressi 
scientifici. Come sempre, ti ringrazio per il tuo continuo supporto e guardo con favore al 
proseguimento della nostra partnership, perché lavoriamo per realizzare questa cura molto 
necessaria per NPC . 
 
Cordiali saluti, 
Carrie Burke 
Sr. Director, Advocacy 
Vtesse 
 

 


