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Il prof. Gianni Mastella, direttore scientifico della FFC, una vita spesa a curare una malattia le cui 

complicazioni maggiori sono proprio di carattere respiratorio, interviene sulle nuove strategie di 

cura che possono riguardare anche il Covid-19. 

“La pandemia da Coronavirus rappresenta una grande prova e ci ha messo di fronte a una sfida per la 

salute a cui non eravamo preparati. In questo nuovo scenario, i malati di fibrosi cistica fanno parte delle 

fasce più fragili della popolazione, in particolare quelli con malattia severa o stato di immunodepressione 

per trapianto di polmone. È importante raggiungere al più presto delle strategie di cura per COVID-19, 

che possono essere individuate attraverso sperimentazioni controllate già in atto sul territorio nazionale 

e che avranno tempi più brevi di un vaccino. In queste settimane, la Fondazione per la Ricerca sulla 

Fibrosi Cistica (FFC) ha tenuto un filo diretto con la ricerca scientifica internazionale riguardante il virus e 

le terapie in studio, e tra i farmaci per cui partirà una sperimentazione è presente un antinfiammatorio 

(Anakinra) oggetto di progetti sostenuti da FFC (FFC#22/2014, FFC#9/2016)”.  
 

Mentre l’emergenza è in corso, l’impegno di Fondazione per dare risposte ai malati di fibrosi 

cistica ancora orfani di una cura non si ferma. Si è appena chiuso il bando annuale per la chiamata 

di nuovi progetti, che dopo essere stati valutati da un pool di esperti internazionali, saranno selezionati 

dal Comitato Scientifico e proposti a fine agosto ai sostenitori per l’adozione.  
 

L’anno 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia, ma per la comunità dei malati di fibrosi cistica 

è anche l’anno di svolta nella lotta contro la malattia genetica grave più diffusa. Il farmaco Trikafta 

è stato approvato dalla Food&Drug Administration ed è in commercio negli USA. Questo farmaco 

migliora la produzione e il funzionamento della proteina CFTR nel caso della mutazione più diffusa in 

assoluto, la F508del che interessa più della metà della popolazione FC italiana. Ora l’approvazione del 

farmaco in Europa spetta all’EMA ed è prevista per fine 2020, dopodiché toccherà ad AIFA decidere la 

normativa nazionale. Il percorso regolatorio del farmaco incrocia il terremoto provocato dalla pandemia 

ed è difficile prevederne le ripercussioni. Poiché si riproporrà il problema del costo esorbitante del 

farmaco, la speranza è che un dramma sanitario di tali dimensioni favorisca trattative più rispettose dei 

principi etici e meno esigenti sul piano del profitto industriale. 
 

“È opportuno sottolineare che Trikafta rappresenta la tappa di svolta ma non è il traguardo definitivo. – 

dichiara la dott.ssa Graziella Borgo, vicedirettore FFC - La ricerca FFC si inserisce in questo 

panorama portando ad uno stadio avanzato il progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis, 

finanziato da FFC e condotto in sinergia con Istituto G. Gaslini e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). 

Attualmente in fase preclinica, lo studio ha portato alla luce un composto promettente, 

ARN23765, oggetto di una pubblicazione apparsa poche settimane fa sulla prestigiosa rivista 

Science Advances1. Oggi sappiamo che, sia per la mutazione più diffusa che per le altre, la via 

farmacologica da seguire è l’associazione di composti, ognuno con specifica modalità d’azione. Lo 

stesso Trikafta combina insieme tre diverse molecole e il composto ARN23765 potrebbe andare nella 

stessa direzione, e quindi sinergizzare e ottimizzare quanto già esistente”.  
 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7034990/pdf/aay9669.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7034990/pdf/aay9669.pdf
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Nel contempo, la ricerca FFC continua a dare il suo contributo per fornire risposte ai malati 

ancora orfani di una cura, in Italia più numerosi che in altri Paesi.  

E nella linea della medicina personalizzata, gli studi della Fondazione sviluppano test che, attraverso il 

saggio del farmaco su cellule del malato possano predirne, prima della somministrazione, l’efficacia 

clinica.  

Un’altra linea di ricerca percorsa da FFC è rivolta alla correzione diretta del gene mutato invece che 

alla cura della sua proteina, lasciando spazio alla prospettiva di un intervento che possa essere più 

risolutivo.  

FFC non si fermerà fino a che, grazie alla ricerca scientifica, tutti i malati non raggiungeranno 

l’obiettivo di cambiare vita. 
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Pedemonte et al., Discovery of a picomolar potency pharmacological corrector of the mutant CFTR chloride 
channel, SCIENCE ADVANCES, 21 February 2020 
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