
 

 

 
 

Comunicato stampa 

 
Si è conclusa la XVIII Convention FFC dei ricercatori in fibrosi cistica  

 

FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA RIBADISCE L’IMPEGNO VERSO “UNA CURA PER TUTTI” 
E INVESTE SULLO STUDIO DI FARMACI CAPACI DI CURARE IL 30% DEI MALATI CON MUTAZIONI 

DEL GENE CFTR CHE NON RISPONDONO AI NUOVI MODULATORI. 
 

Molti i progetti in campo presentati durante l’annuale appuntamento scientifico che si è tenuto 
online e ha visto la partecipazione di oltre 300 ricercatori italiani, un numero superiore a quello 
registrato nelle edizioni passate. Durante l’incontro, la Direzione Scientifica ha sottolineato la 

responsabilità istituzionale assunta da FFC con LIFC e SIFC, per arrivare alla prescrivibilità, a carico 
del SSN, di Kaftrio, che in Italia coprirebbe circa il 70 % dei malati. 

 
Verona - La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC), pur attenta alle problematiche Covid-19, ha continuato a 
sostenere il percorso di ricerca su questa malattia, basato su una vasta rete di laboratori e centri di cura, già 
avviato da oltre 18 anni, e anzi, nel corso della pandemia, lo ha implementato con l’assegnazione di nuovi fondi 
per nuova progettualità. I gruppi di ricerca coinvolti, nonostante le restrizioni imposte alla loro attività nonché 
all’impegno richiesto ad alcuni per partecipare all’azione di contenimento della pandemia, sono riusciti a portare 
avanti, nel periodo 2018-2020, 70 progetti finanziati dalla Fondazione Ricerca FC. Questo finanziamento (circa 7 
milioni di euro) è stato possibile grazie alle iniziative di raccolta fondi di migliaia di volontari e alle donazioni di 
aziende, fondazioni e qualche ente bancario, portando a circa 32 milioni l’investimento complessivo di FFC dal 
2002, per il supporto di un totale di 420 progetti di ricerca, i cui risultati sono pubblicati su numerose riviste 
scientifiche internazionali. 
 

Nell’autunno di ogni anno, appunto dal 2002, la Fondazione organizza la Convention nazionale dei ricercatori 
attivi nel percorso di ricerca di Rete, con lo scopo di fare un bilancio sui risultati raggiunti e delineare le linee 
strategiche per il seguito. Quest’anno, la Convention scientifica si è tenuta, di necessità, con modalità digitale nei 
giorni 19 e 20 novembre, con coordinamento centrale presso l’auditorium della Camera di Commercio di Verona. 
Oltre 300 ricercatori vi hanno partecipato.  
 

Di 33 progetti di ricerca conclusi nel 2020, sono stati presentati in streaming i risultati, oggetto di articolata 
discussione. Una brochure, pubblicata sul sito www.fibrosicisticaricerca.it, ha raccolto gli estratti di tutti i progetti 
conclusi o in corso nell’ultimo triennio. La Fondazione ringrazia La Camera di Commercio di Verona per la gratuita 
concessione dell’uso del suo Auditorium e UniCredit Banca per il contributo alla realizzazione dell’evento.  
 

Questo periodo drammatico, per contrasto, risulta essere un momento particolarmente positivo per la ricerca in 
campo FC. Si aspettano le decisioni circa la prescrivibilità a carico del SSN di un nuovo farmaco, derivato dalla 
ricerca internazionale e denominato Kaftrio, estremamente costoso ma anche altamente efficace in un ampio 
numero di malati, in grado di cambiare sostanzialmente il decorso della malattia nella maggior parte delle 
persone che ne hanno indicazione.  
 
 
 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/


 

 

 
«Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, insieme alle principali organizzazioni che in Italia si occupano di fibrosi cistica, 
LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica e SIFC – Società Italiana Fibrosi Cistica, continua a sostenere l’azione sinergica 
nei confronti di Kaftrio - ha dichiarato in apertura Matteo Marzotto, presidente FFC - e questo facilita positive 
interazioni con le istituzioni pubbliche competenti”. 
 

La Convention è stata un’eccellente occasione per la condivisione di conoscenze, ma anche un’importante 
opportunità per la creazione di nuove aggregazioni collaborative fra i gruppi di ricerca italiani, in sinergia con 
gruppi di altre nazioni. I risultati della ricerca FFC, comunicati alla Convention, hanno puntato principalmente sulle 
terapie del difetto genetico che sta alla base della malattia: ci sono stati significativi avanzamenti con nuove 
molecole che in laboratorio sono in grado di migliorare l'azione dei nuovi farmaci. Mentre un composto in fase di 
avanzato sviluppo preclinico (il suo codice è ARN23765), derivato dal progetto strategico pluriennale Task Force 
for Cystic Fibrosis, ha attirato l’attenzione di partner internazionali con i quali FFC sta dialogando sulla strada di un 
possibile trasferimento alla sperimentazione clinica. 
 

I pochi farmaci oggi disponibili per curare alla radice la malattia, chiamati “modulatori della proteina CFTR” non 
sono adatti, purtroppo per tutti i malati; alcuni hanno mutazioni genetiche per ora non trattabili. Per questi si 
debbono individuare nuove strategie terapeutiche, che vanno dalla ricerca di nuovi modulatori di CFTR alle 
tecniche di correzione diretta del gene (gene editing). Proposte innovative sono state portate alla Convention in 
tale direzione. Si sta aprendo, peraltro, anche la possibilità di adattare la terapia al particolare assetto genetico 
(“teratipizzazione” è il termine coniato per questa nuova frontiera della medicina personalizzata).  
 

“Un grande obiettivo di FFC per il prossimo triennio, che va nella direzione di Una Cura per tutti. - afferma il 
Professor Gianni Mastella, direttore scientifico della Fondazione - La sfida più importante si gioca sulla capacità 
di trovare soluzioni per quei malati che hanno mutazioni del gene CFTR che non rispondono ai nuovi modulatori e 
che sono circa il 30% delle persone con fibrosi cistica in Italia. Verso di loro, si stanno concentrando gli sforzi di 
molti nostri progetti”.  
 

Uno strumento molto importante per la ricerca di una terapia per tutti sono i test ex vivo che studiano, su cellule 
e tessuti prelevati direttamente dal singolo malato, l'eventuale efficacia di farmaci disponibili ma che non hanno 
per lui formale indicazione, oppure di farmaci di nuova sintesi che la ricerca sta portando alla ribalta. La 
Convention ha offerto su questo fronte risultati molto positivi da parte di alcuni laboratori con già avanzata 
esperienza nel campo. 
 

Oggi i malati di fibrosi cistica sono per la maggior parte adolescenti e adulti che presentano ancora grande 
bisogno di cure tradizionali e comunque molti di loro non potranno godere per tanto tempo di terapie di radice. 
Sono in causa in particolare le complicanze polmonari (infezione e infiammazione cronica progressiva, 
insufficienza respiratoria), quelle che determinano la qualità e la durata della loro vita. La ricerca FFC è molto 
attiva anche in questo ambito, in particolare verso la scoperta di nuovi antibiotici contro batteri multiresistenti 
alle terapie e di strategie antinfiammatorie atte a contenere la distruzione dei polmoni. La Convention ha portato 
su questa linea risultati stimolanti, individuando in particolare nuove vie per combattere i micobatteri non 
tubercolari, una categoria microbica sempre più emergente e insidiosa.  
 

Una particolare attenzione ha suscitato anche il tema della diagnosi precoce della malattia, attuata attraverso la 
buona pratica dello screening neonatale, misura sanitaria oggi applicata in tutte le regioni italiane: su questo 
terreno c’è ancora della strada da fare, come dimostrato alla Convention dal largo numero di neonati selezionati 
dallo screening, che non godono in tempi brevi di una diagnosi conclusiva, con inevitabile protratta ansia delle 
famiglie. È necessario arrivare a diagnosticare presto per curare presto e meglio, ricordando che le terapie di 
radice emergenti avranno tanto più successo quanto più precocemente somministrate.  
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