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25 Maggio 2019, ore 8.30 -13.00 Hotel Tower, Bussolengo (VR) 

 

FIBROSI CISTICA: LA PERSONALIZZAZIONE DELLE TERAPIE È LA NUOVA 

SCOMMESSA DELLA RICERCA. 

Ogni malato possiede una combinazione particolare di mutazioni che renderanno necessari 
approcci farmacologici sempre più personalizzati (teratyping). 

 

In Italia, data la grande varietà di mutazioni diverse dalla più diffusa - F508del-, la 
personalizzazione delle terapie sarà ancora più importante che altrove, così come sarà 
fondamentale orientare la ricerca verso strategie terapeutiche indipendenti dal tipo di 

mutazione. 
 

I più promettenti avanzamenti nel trattamento della fibrosi cistica presentati al seminario 
divulgativo nazionale promosso dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica –Onlus, che 

rappresenta un significativo momento di confronto sullo stato attuale della ricerca FC. 
 

L’appuntamento scientifico apre il Raduno Nazionale dei volontari FFC. 

 

Verona – In Italia la distribuzione delle mutazioni nei malati di fibrosi cistica è diversa da quella dei paesi 

nordamericani e nordeuropei. Nel nostro Paese, infatti, la frequenza di F508del, la mutazione di gran lunga 

più diffusa negli Stati Uniti, è più bassa, e il resto dei malati è colpito da una grande varietà di mutazioni 

diverse, molte ancora non identificate (il 10% dei malati è portatore di una di queste), che agiscono con un 

meccanismo d’azione sconosciuto e ancora privo di prospettive di trattamento farmacologico.  

Un fattore che dipende dall’eterogeneità genetica tipica della popolazione italiana e che oggi rende 

necessario orientare la ricerca scientifica, oltre che alle terapie rivolte alla mutazione più diffusa, anche 

alla personalizzazione delle terapie farmacologiche (teratyping) e a terapie indipendenti dal tipo di 

mutazione, come il gene editing o gli attivatori di canali di supporto alla proteina CFTR difettosa.  

Questo e altri importanti avanzamenti sono al centro del XVII Seminario di Primavera, seminario scientifico 

divulgativo promosso a livello nazionale dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus. Un 

appuntamento pubblico, con partecipazioni da tutta Italia, che rappresenta un’importante occasione di 

confronto sullo stato attuale della ricerca FC, in un momento particolarmente ricco di prospettive, orientate 

non solo alle terapie dei sintomi, ma soprattutto a cure che colpiscono la malattia alla radice. 

Al convegno, organizzato all’Hotel Tower di Bussolengo (VR), intervengono: Gianni Mastella, direttore 

scientifico di FFC, Graziella Borgo, vicedirettore scientifico di FFC, Nicoletta Pedemonte, del Laboratorio di 

Genetica Molecolare dell’Istituto G. Gaslini di Genova e Cesare Braggion, redattore di “Orizzonti FC” e già 

direttore del Centro Fibrosi Cistica di Firenze. Partecipa all’appuntamento scientifico anche il Presidente di 

FFC, Matteo Marzotto.  
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“Il panorama di ricerca aperto sul futuro della fibrosi cistica è ricco e carico di ottimismo. Un orizzonte impensabile 

fino a pochi anni fa. – dichiara il Prof. Gianni Mastella, direttore scientifico FFC - Oggi per molti malati si 

prospetta la possibilità di accedere a terapie di ristoro della funzione CFTR già dalla diagnosi per screening 

neonatale, quando non ci sono ancora segni, sintomi e danni irreversibili dovuti alla malattia. D’altro canto è 

realistico dire che le questioni aperte restano numerose e che per questo sentiamo il bisogno di mantenere viva la 

ricerca, anzi di intensificarla: la strada è ben avviata ma non è conclusa”. 

Nel corso della giornata sarà delineato il percorso storico che ha portato una malattia invisibile e sconosciuta 

come la fibrosi cistica ad essere oggi più nota e, nel contempo, a una svolta epocale in termini di future 

terapie.Nei prossimi anni, infatti, durata e qualità della vita dei malati di fibrosi cistica saranno sensibilmente 

migliorati proprio grazie all’introduzione nella pratica clinica dei nuovi farmaci che per la prima volta curano il 

difetto di base della malattia, ovvero la proteina CFTR difettosa, e per questo chiamati “farmaci modifica-

malattia”. 

Dopo un’introduzione a cura del direttore scientifico di FFC, Prof. Gianni Mastella, sul significato della 

ricerca, sulla quale la FFC investe impegno e risorse consistenti da oltre 18 anni, Nicoletta Pedemonte 

dell’Istituto G. Gaslini di Genova nel suo intervento illustrerà le basi molecolari da cui nasce la malattia e sulle 

quali si cimentano le strategie di correzione del gene e della proteina difettosa che ne sono la causa.  

A seguire il dott. Cesare Braggion, direttore di “Orizzonti FC” racconterà in che modo i ricercatori stanno 

individuando i farmaci che realizzano tale strategia, inclusa quella già in stato avanzato, del progetto Task 

Force for Cystic Fibrosis promosso da FFC in sinergia con Istituto G.Gaslini e I.I.T. di Genova. Ampio spazio 

verrà dato anche agli studi clinici che hanno già consentito di applicare alcuni “farmaci di radice” ad un 

numero consistente di persone malate, e di verificarne gli effetti nella vita reale. 

In chiusura, la dott.ssa Graziella Borgo vicedirettore scientifico di FFC presenterà un resoconto sui più 

significativi studi condotti negli anni da FFC. Inserendosi nel quadro internazionale della ricerca, nuovi farmaci 

modifica-malattia sono al vaglio di FFC, tra cui un correttore in sperimentazione pre-clinica frutto del 

progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis, e nuove molecole che potenziano e stabilizzano la 

proteina difettosa, che saranno destinate a poli-associazioni di farmaci. Oltre a queste terapie causali, FFC 

continua ad impegnarsi sull'ottimizzazione delle terapie dei sintomi e delle complicanze, dalle quali le persone 

malate hanno guadagnato finora anni e qualità di vita e con le quali dovranno comunque ancora cimentarsi 

quotidianamente.  

FFC conta su una rete di 900 ricercatori organizzati in 230 laboratori italiani. I progetti selezionati dal suo 

autorevole comitato scientifico rappresentano un patrimonio di nuove conoscenze, declinato in oltre 550 

pubblicazioni scientifiche internazionali. Un patrimonio, che nei prossimi anni potrà essere trasferito al letto 

del malato, sia nel campo dei farmaci modifica-malattia che in quello di nuovi antinfiammatori e antibatterici. 
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