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F A R M A N E W S

Per curare la fibrosi cistica, malattia ge-
netica molto complessa, si stanno

muovendo ingenti risorse. Fino a qualche
anno fa era definita pediatrica, perché la
maggior parte dei malati non arrivava al-
l’età adolescenziale. Oggi, invece, conta
molti malati divenuti adulti grazie ai pro-
gressi della ricerca, al miglioramento delle
cure cliniche e all’estensione, pressoché in
tutte le Regioni, dello screening neonatale.
Una patologia che in Italia registra quasi
tre milioni di portatori sani, la maggior
parte dei quali ignari di esserlo. Il rischio
di generare un figlio malato si ha quando
entrambi i partner sono portatori sani e vi
è una probabilità su quattro che a ogni
gravidanza il figlio nasca affetto da Fc.
Grandi aspettative, sia negli Usa sia nel
nostro Paese, si hanno nei confronti del-
le molecole in sperimentazione che mira-
no a colpire la malattia alla radice. Que-
ste ultime hanno lo scopo di riparare la

proteina Cftr, difetto-
sa per effetto della
mutazione genetica.
Sono chiamate po-
tenziatori o correttori. 
Coordinato da Luis
Galietta, responsabile
del laboratorio di Ge-
netica molecolare, il
gruppo del Gaslini di
Genova ha scoperto
diidropiridine e aril-
tiazoli, rispettivamen-
te potenziatori e cor-
rettori di Cftr alterata.
Il campo dell’infiam-
mazione polmonare
si presta bene a que-
sta strategia: è in
quest’area che i pro-
getti finanziati dalla
Fondazione per la fi-
brosi cistica hanno
seminato molto e
stanno ottenendo ri-
sultati da sfruttare

per la sperimentazione clinica.
Nei polmoni del malato di fibrosi cistica
l’infiammazione è un processo precoce e
molto pericoloso, perché responsabile del
danno del tessuto polmonare. I malati di
Fc non hanno molti farmaci contro l’in-
fiammazione polmonare e i pochi disponi-
bili, il cortisone in particolare, hanno non
trascurabili effetti collaterali. I ricercatori
che operano presso la Fondazione Huma-
nitas di Milano in collaborazione con il San
Raffaele hanno scoperto la pentrassina
lunga (Ptx3), proteina che, prodotta da va-
rie cellule dell’organismo, è una compo-
nente essenziale dei meccanismi di difesa
contro alcuni batteri (tra cui Pseudomonas
aeruginosa). Ptx3 lega i batteri e li rende ri-
conoscibili, facilitando la loro eliminazione
da parte dei globuli bianchi. È già stata
sperimentata su topi Fc e ha dimostrato di
ridurre la carica batterica, l’infiammazione
e il danno polmonare.

INDACATEROLO NELLA BPCO
Indacaterolo è una nuova opzione
terapeutica per il trattamento
della Broncopneumopatia cronica ostruttiva,
una malattia cronica invalidante che causa
un deterioramento progressivo
della funzionalità respiratoria. Destinata
a diventare la terza causa di morte nel 2020,
secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, la Bpco nel mondo colpisce
80 milioni di persone, che presentano
la malattia in uno stadio da moderato
a severo. In Italia colpisce tra l’8 e il 12
per cento della popolazione adulta e insorge
generalmente dopo i 45 anni di età.
Da una ricerca Eurisko recentemente
conclusa si riscontra che le persone
potenzialmente affette dalla patologia
non ancora diagnosticata rappresentano
il 7 per cento della popolazione over 40.
Questo nuovo trattamento, dilatando
al massimo le vie aeree, permette all’aria
imprigionata nei polmoni di fuoriuscire,
migliorando la capacità respiratoria
e la resistenza all’attività fisica del paziente.
Il nuovo broncodilatatore, grazie
alla peculiarità della molecola,
è somministrabile una sola volta al giorno
ed è in grado di combinare un’insorgenza
d’azione molto rapida entro cinque minuti
e una broncodilatazione prolungata
per 24 ore, ottenendo un’efficacia maggiore
rispetto alle terapie attualmente disponibili,
migliorando l’aderenza alla terapia da parte
del paziente. Questa nuova opzione
terapeutica permette oggi di trattare
i pazienti fin dalle prime fasi della malattia,
evitando tra l’altro di esporli
successivamente a un abuso della terapia
combinata con corticosteroidi inalatori,
che va invece riservata solo
a chi ha una funzione respiratoria
gravemente compromessa.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

PENTRASSINA LUNGA
NELLA FIBROSI CISTICA
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