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FIBROSI CISTICA: malattia genetica



The most large collection of epidemiological data for CF across Europe is the

EU registry by the European Cystic Fibrosis Society (ECFS): www.ecfs.eu

Epidemiology
Malattia: 1 su 2500-3000 nuovi nati

Prevalenza portatori 1 su 26-30 nuovi nati

http://www.ecfs.eu


Epitelio Bronchiale

La proteina CFTR trasporta, contro gradiente di concentrazione, lo ione cloro. Il

passaggio del cloro determina uno spostamento dello ione sodio (Na+) che, a sua

volta, richiama acqua.

Il movimento del cloro dalla cellula allo spazio extracellulare, determina

indirettamente il richiamo di acqua nel fluido extacellulare.

CTFR anomala

Il muco prodotto da alcuni organi è molto denso e consistente, proprio perché il non

trasferimento dello ione cloro determina il mancato passaggio di sodio e di acqua

verso lo spazio extracellulare dove si trova il muco.
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INFLAMMOSOMA: è un complesso proteico a localizzazione citplasmatica 

attivatore della IL-1B



Principale causa di morte 

in età adulta



Malattia cronica evolutiva caratterizzata da uno stato infiammatorio persistente

accompagnata da infezioni respiratorie ricorrenti e infezione cronica da germi

multiresistenti, formazione di bronchiectasie fino al completo sovvertimento

della struttura polmonare e progressivo decadimento della funzione

respiratoria fino alla necessità di trapianto bipolmonare o all’exitus.

Si possono associare insufficienza pancreatica con malassorbimento

intestinale e diabete mellito.

MEDIANA DI SOPRAVVIVENZA:

40 anni



INFIAMMAZIONE CRONICA PERSISTENTE



> 60 mEq/lt: positivo
40-60 mEq/lt: dubbio
< 40 mEq/lt: negativo

Indagine 
Genetica



FARMACI 

CORRETTORI E POTENZIATORI

Work in progress...





Incrementa l’attività della proteina 

CFTR dal 5% al 50%

Mutazioni classe III: gating

(Kalydeco)

potenziatore

Qualità di vita



LUMACAFTOR/IVACAFTOR

correttore/potenziatore

Lumacaftor tratta il difetto di elaborazione e trasporto della proteina CFTR per 

consentirle di raggiungere la membrana cellulare

Ivacaftor può ulteriormente migliorarne la funzione 

Mutazione DF508del

Efficacia non sempre certa



Approvato FDA

Approvato in Europa



Ivacaftor lumacaftor e tezacaftor non si sono rivelati efficaci, se somministrati

singolarmente, in pazienti con mutazioni CFTR Phe508del.

Invece il ricorso a terapia duale di combinazione, basata sull’impiego di un

farmaco “potenziatore” e di un farmaco “correttore” hanno mostrato

debole efficacia 

nei pazienti omozigoti per la mutazione del gene CFTR (Phe508del-Phe508del),

rivelandosi inefficace nei pazienti con mutazioni MF (Phe508del-minimal function)



trials VX-659 VX-445

pazienti eterozigoti per la mutazione Phe508del e con mutazione MF o omozigoti

per la mutazione Phe508del, già in trattamento con terapia doppia di

combinazione tezacfator-ivacaftor.

Nel trial VX-659, i pazienti con

genotipo MF erano stati

randomizzati al trattamento con 80,

240 o 400 mg di VX-659 in

combinazione tripla con tezacaftor

e ivacaftor vs. terapia tripla con

placebo per 4 settimane.

Pazienti con genotipo Phe508del-

Phe508del sono andati incontro a fase

di run-in della durata di 4 settimane con

tezacaftor e ivacaftor prima di essere

assegnati, in modo randomizzato, a

trattamento aggiuntivo con 400 mg di

VX-659

Il trial VX-445 aveva lo stesso schema di trattamento rispetto al genotipo, 

fatta eccezione per una posologia più ridotta del farmaco (50, 100 o 200 

mg nei pazienti con genotipo MF, 200 mg nei pazienti Phe508del-Phe508del.



risultati dei due trial parallelo:

- 4 settimane di terapia tripla comprendente VX-659 hanno 

aumentato in modo significativo l’endpoint primario: 

percentuale predetta di FEV1 per entrambi i genotipi 

(13,3% per il genotipo MF e l 9,7% per il genotipo Phe508del-Phe508del)

- La terapia tripla con VX-445 ha aumentato in modo significativo il FEV1 nei 

pazienti con genotipo MF (+13,8%) e genotipo Phe508del-Phe508del (+11%)

- Entrambe le terapie con i due farmaci “correttori” di nuova generazione hanno 

migliorato

sia le concentrazioni di cloro nel sudore che i punteggi del Cystic Fibrosis 

Questionnaire-Revised respiratory domain in entrambi i genotipi

L’approccio di trattamento basato sulla combinazione di ivacaftor-

tezacaftor con un farmaco “correttore” di nuova generazione

potrebbe essere in grado, potenzialmente, di trattare le cause

sottostanti di FC in quasi il 90% dei pazienti.



Keating D, et al "VX-445-Tezacaftor-Ivacaftor in patients with cystic fibrosis and one or two Phe508del alleles" NEJM 

2018.

Davies JC, et al "VX0659-tezacaftor-ivacaftor in patients with cystic fibrosis and one or two Phe508del alleles" 

NEJM 2018;

Holguin F. Triple CFTR Modulator Therapy for Cystic Fibrosis. NEJM 2018

Verificare se gli effetti osservati sulla funzione polmonare possano essere

sostenuti per periodi di trattamenti più lunghi e se questi farmaci siano

effettivamente in grado di ridurre i tassi di esacerbazione, indirizzando

l’attenzione anche su altri esiti clinici non meno rilevanti e non considerati nei

due studi in questione, come l’aumento di peso.



ATALUREN: MUTAZIONI non-sense

Studio randomizzato, in doppio cieco, 

controllato con placebo, di fase 3, pazienti 

provenienti da 36 Centri in 11 Paesi in Nord 

America e in Europa.

Cloruro nel sudore superiore a 40 mmol/l; 

volume espiratorio forzato in 1s [ FEV1 ] 

superiore o uguale a 40% e minore o 

uguale a 90%

Ataluren orale ( 10 mg/kg alla mattina, 10 

mg/kg a metà giornata e 20 mg/kg alla sera ) 

oppure placebo per 48 settimane.

La variazione relativa rispetto al basale nella FEV1 percentuale prevista non 

è variata significativamente tra Ataluren e placebo alla settimana 48 ( -2.5% vs -

5.5%; differenza 3.0%; P=0.12 ).

Il numero di esacerbazioni polmonari non è cambiato in modo significativo



L'analisi post-hoc del sottogruppo di pazienti che non utilizzavano

cronicamnete Tobramicina inalatoria ha mostrato una differenza di 5.7%

nella variazione relativa rispetto al basale nella FEV1 percentuale

prevista tra il gruppo Ataluren e il gruppo placebo alla settimana 48 ( -

0.7% vs -6.4%; P nominale=0.0082 ), e meno riacutizzazioni polmonari

nel gruppo Ataluren ( 1.42 eventi vs 2.18 eventi; RR=0.60; P

nominale=0.0061 ).



TERAPIA TRADIZIONALE



IL “CIRCOLO VIZIOSO” 
della MALATTIA POLMONARE

SOLUZ. IPERTONICA

ANTIBIOTICI

ANTIINFIAMMATORI

FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA

rhDNAse

OSSIGENO

VENTILAZIONE NI

TRAPIANTO



I pazienti FC hanno in genere un elevato volume di distribuzione per

molti antibiotici perché, rispetto ai soggetti non affetti da FC, hanno

minore massa grassa e un incremento del rapporto massa magra su

massa totale corporea.

Di conseguenza, devono essere somministrate maggiori dosi di

antimicrobici per raggiungere la stessa concentrazione serica che si ha in

un soggetto con maggiore massa adiposa

aumento della clearance totale: meccanismo non chiaro. 

Clin Microbiol Infect. 2005

ANTIBIOTICI



Colimicina per inalazione: 1-2 milioni di UI due volte al giorno

Tobramicina per inalazione: 300 mg due volte al giorno

Aztreonam per inalazione: 240 mg 2 volte al d’

Levofloxacina per inalazione: 300 mg 2 volte al dì

ANTIBIOTICI PER INALAZIONE

Amikacina liposomiale

https://www.google.com/url?url=https://it.depositphotos.com/139889510/stock-photo-colorful-medicine-pills-drugs-and.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1n-HA87PiAhUDL1AKHcl9AjUQwW4IHjAE&usg=AOvVaw3hBBj6ZyD6CwUL_LcL08Sm




MUCOLITICI

CLEARANCE MUCOCILIARE

Dornase Alfa ricombinante umano 

Scinde i legami delle molecole di DNA 

extracellulare riducendo la viscosità del 

muco 

Mannitolo: polvere inalatoria con funzione osmotica.

Anche se l’esatto meccanismo d’azione non è noto, il 

mannitolo inalato modifica le proprietà viscoelastiche del 

muco, aumenta l’idratazione dello strato di liquido 

periciliare e contribuisce a una maggiore rimozione del 

muco delle secrezioni trattenute attraverso l’attività 

mucociliare.



Soluzione ipertonica di cloruro di sodio 7%.

Acqua distillata

Soluzione ipertonica di cloruro di

sodio 7%. + ac. Jaluronico

Acqua distillata

IDRATAZIONE SECREZIONI: effetto osmotico

Soluzione salina ipertonica

Richiamando acqua per osmosi a livello della mucosa

migliora l’idratazione delle secrezioni e la clearance

mucociliare



Azitromicina in terapia cronica

Le evidenze scientifiche confermano 

l’efficacia della terapia cronica con Azitromicina nel ridurre le riacutizzazioni
e nel migliorare il FEV1

I pz che traggono maggior beneficio sono quelli colonizzati da PA,
Anche se non viene escluso un beneficio anche nei pz non colonizzati

Cystic Fibrosis Pulmonary Guidelines. Chronic Medications 
for Maintenance of Lung Health Am J Respir Crit Care Med 
Vol 187, Iss. 7, pp 680–689, Apr 1, 2013

Attenzione alla presenza di una micobatteriosi atipica “occulta”: rischio di 
sviluppo di resistenza
Prima di iniziare il trattamento: ricerca NMT
Ogni 6-12 mesi: ricerca NTM





TERAPIA TRADIZIONALE 

• E’ mirata su più fronti, corrispondenti 

alle diverse manifestazioni d’organo 

conseguenza del difetto di base 

• E’ volta a limitare l’evoluzione del 

danno multiorgano

CONCLUSIONI

CORRETTORI GENETICI E DI 

FUNZIONE

• Correzione del difetto di 

funzione della proteina

• potenziamento della funzione

Mix di farmaci e di cervelli!

Per l’ultima volta...

grazie per l’attenzione!

https://www.google.com/url?url=https://www.lenovys.com/lucianoattolico/blog/10-strategie-per-dimezzare-le-riunioni-inutili/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwifiejSv7TiAhXolIsKHffUCtoQwW4IHDAD&usg=AOvVaw1BCk6T6H46o9RUdEZ2sp8t

