
fibrosi cistica

volta nella nostra storia e, pensiamo,
fatto unico per le Regioni italiane, il nu-
mero dei nostri pazienti di oltre 40 an-
ni raggiunge quello dei pazienti di me-
no di 10 anni. Si tratta di un cambia-
mento storico.
L’aumento della sopravvivenza si deve
anche al miglioramento delle cure e al-
la precocità degli interventi. In Veneto
oramai da oltre 40 anni esiste un pro-
gramma di Screening alla nascita, per
cui i bambini vengono individuati nelle
prime settimane di vita, prima che la
malattia inizi a provocare danni gravi.
Ciò fa sì che i nostri bambini oggi stan-
no decisamente meglio di venti o tren-
t’anni fa, crescono meglio, sviluppano
meno complicazioni nutrizionali, sono
per lo più privi di infezione cronica
polmonare. Nella grande maggioranza
dei casi, i nostri pazienti pediatrici rag-
giungeranno nei prossimi anni l’età
adulta con una buona funzione polmo-
nare, necessiteranno di pochi ricoveri,
saranno ben nutriti e potranno svilup-
parsi in maniera del tutto simile ai loro
coetanei senza fibrosi cistica. Questo
non succederà senza un costo in atten-
zioni per la propria salute, in cure co-
stanti, ed esami ripetuti. Alcuni – pochi
– bambini presenteranno ancora un de-
corso grave, il nostro compito è quello
di riconoscerli presto e intervenire di
conseguenza per garantire loro la mi-
gliore vita possibile.
Ma anche per questi bambini il futuro
prossimo è pieno di promesse, dato
che cominciano a essere disponibili i
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Questo numero del bollettino riporta
alcuni dati statistici del Centro Fibrosi
Cistica di Verona che saranno, in ma-
niera più completa, disponibili anche
sul sito www.cfcverona.it.
Due dati meritano una approfondita
considerazione perché caratterizzano
da tempo l’andamento della composi-
zione dei pazienti. Proseguendo una
tendenza già chiara da diversi anni, au-
menta notevolmente il numero dei pa-
zienti di oltre 40 anni, mentre diminui-
sce la proporzione di pazienti pediatri-
ci, in particolare nella fascia di età 0-10
anni. Due fenomeni del tutto caratteri-
stici del nostro Centro, la diminuzione
dei nuovi nati affetti da fibrosi cistica e
il prolungamento della sopravvivenza.
Di entrambi i fenomeni abbiamo più
volte parlato, ma meritano un ulteriore
approfondimento.
Da anni, nel Veneto, esiste un’offerta
importante del test al portatore esteso a
tutta la popolazione. Ciò significa che,
mentre in anni passati, si offriva la pos-
sibilità ai soli parenti stretti di un mala-
to di sapere se erano portatori delle
stesse mutazioni del loro congiunto, ora
questa possibilità si è estesa non solo ai
familiari più lontani, ma a tutta la popo-
lazione. Ciò perché il test  è più facile e
meno costoso e perché molti Labo -
ratori, pubblici e privati si sono specia-

lizzati in questo specifico test per la fi-
brosi cistica. La diminuzione dei nati si
spiega anche per il lavoro attivo fatto da
anni dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica -
Associazione Veneta. Il Veneto è pro-
babilmente la Regione d’Italia dove la
malattia è più diffusamente conosciuta
e ciò si deve, oltre alla presenza di un
Centro importante come il nostro, an-
che al lavoro continuo dei vari Comitati
FC che, in maniera capillare, diffondo-
no sul territorio la conoscenza della ma-
lattia. Questo significa che viene facili-
tata una procreazione responsabile. I
futuri genitori possono sapere di essere
portatori di mutazioni per la fibrosi ci-
stica, di poterle trasmettere ai figli e la
probabilità che da due portatori, del tut-
to privi di segni di malattia, nasca un fi-
glio malato è elevata. Ogni coppia farà
poi le sue scelte che possono essere di-
verse e del tutto legittime. Di fatto, la
diffusione del test al portatore nel
Veneto ha portato ad una forte diminu-
zione del numero di nuovi bambini ma-
lati con ripercussioni sul costo, dappri-
ma umano e secondariamente econo-
mico della malattia.
Questo fenomeno associato alla pro-
lungata sopravvivenza, spiega perché il
nostro, nato come Centro per la cura
di bambini, ora si debba occupare pre-
valentemente di adulti. Per la prima
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NUOVI FARMACI IN ARRIVO

primi farmaci che hanno una specifica
attività nei confronti della fibrosi cisti-
ca. Il nostro Centro partecipa alle spe-
rimentazioni e sviluppa anche autono-
mamente metodi per selezionare i mi-
gliori farmaci futuri. Per questo abbia-
mo un sostegno anche dalla potentissi-
ma Fondazione Nordamericana per la
fibrosi cistica.
Il Centro segue anche un numero cre-
scente di pazienti di oltre 45 anni. Anzi
sono il gruppo  che cresce più veloce-
mente e ciò ci pone di fronte al proble-
ma di adeguare le nostre capacità assi-
stenziali ad una popolazione di pazien-
ti diversa, che solo fino a dieci anni fa
era del tutto sconosciuta. Per questo
abbiamo allargato le nostre collabora-
zioni con diversi altri medici dell’adul-
to, come endocrinologi e cardiologi,
per questo stiamo sviluppando compe-
tenze interne per far fronte a una do-
manda sempre più complessa di cure.
I dati che presentiamo come risultato
delle attività del 2012, confermano
queste tendenze che ci paiono irrever-
sibili. L’impegno sarà gravoso e per
questo contiamo anche sulla collabora-
zione di tutti gli amici del Centro.

Il successo del primo farmaco attivo sul
difetto di base della fibrosi cistica ha
forse aperto una strada. Come era pre-
vedibile, nuove molecole e nuove com-
binazioni di farmaci sono ora in arrivo.
Nel corso del prossima anno il nostro
Centro parteciperà a una ricerca su far-
maci della ditta Vertex che dovranno
confermare i risultati ottenuti su una
mutazione rara, la G551D estendendo
la sperimentazione alle mutazioni più
frequenti, come la F508del.
La Ricerca Sperimentale si sta in effetti
orientando a trovare molecole in grado
di interagire con i meccanismi cellulari
in maniera molto specifica. Sappiamo
che il gene responsabile della sintesi del-
la proteina CFTR è molto grande e che
in esso si possono verificare centinaia
di mutazioni. In realtà, non tutte le mu-
tazioni provocano lo stesso difetto fi-
nale. In alcuni casi, la proteina CFTR
non viene per nulla prodotta, in altri ca-
si viene prodotta in maniera insufficien-
te e in altri casi ancora essa arriva alla
sua destinazione finale, alla superficie

della cellula, ma il suo funzionamento o
la sua regolamentazione sono difettose.
Gli sperimentatori sono ora in grado di
sviluppare molecole che agiscono a li-
velli specifici e possono, quindi, correg-
gere difetti diversi.

Ataluren 
Il primo farmaco attivo a livello speri-
mentale e in modelli animali è stato
Ataluren, tuttora in sperimentazione.
Anche il nostro Centro partecipa a que-
sto studio che vede coinvolti numerosi
Centri a livello mondiale. Sono solo dis-
ponibili dati preliminari che rivelano un
panorama più complesso di quanto non
si pensasse all’inizio. In effetti, il farma-
co doveva essere attivo su un gruppo di
mutazioni che portano al blocco della
sintesi della proteina CFTR con un
meccanismo simile.
Però, ci si accorge ora che per quanto
analoghi, questi difetti possono colpire
la proteina in maniera molto diversa. Si
tenta ora di capire se esistono dei grup-
pi di pazienti, tutti colpiti da quelle che

vengono chiamate mutazioni stop, che
rispondono meglio al farmaco. I dati
presentati quest’anno al Congresso
nord americano sulla fibrosi cistica sem-
brano interpretabili in tal senso. Vi so-
no pazienti in cui i parametri respirato-
ri sono migliorati nettamente, mentre
in altri il decorso della malattia sembra
poco influenzato.
Tutto ciò dice quanto complessa sia la
ricerca di nuovi farmaci sulle malattie
genetiche, laddove i meccanismi impli-
cati sono finemente diversi. I farmaci
agiscono in maniera estremamente spe-
cifica e bastano minime variazioni per
renderli attivi o inefficaci.

I farmaci Vertex
Abbiamo più volte sottolineato l’impor-
tanza della linea di ricerca sviluppata dal-
la Vertex con l’importante sostegno del-
la Fondazione Nord ame ri cana per la
Fibrosi Cistica (Cystic Fibrosis Foundation).
Già da più di un anno molti pazienti, af-
fetti dalla mutazione G551D, sono in
trattamento con un farmaco che nei pri-
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PRIMO TRAPIANTO FEGATO-PANCREAS  

La malattia epatica grave è una com-
plicazione non molto frequente nella
fibrosi cistica, tuttavia il 4-5% dei pa-
zienti presenta segni di grave com-
promissione del fegato già nei primi
anni di vita. Il decorso della malattia
è lento, ma entro i 20 anni la maggior
parte di questi pazienti arriva alla ne-
cessità di un trapianto di fegato.
D’altra parte, come si sa, oltre l’80%
dei pazienti presenta fin dalla nascita
insufficienza pancreatica. Fu proprio
questa osservazione a permettere di
parlare di fibrosi cistica del pancreas.
Il pancreas è una ghiandola comples-
sa legata al tratto intestinale. Esso è
formato da due principali componen-
ti. Una che secerne nell’intestino gli
enzimi che servono alla digestione e
all’assorbimento dei grassi, l’altra che
immette nel sangue l’insulina.
L’insufficienza pancreatica alla nasci-
ta è tipica della fibrosi cistica. Vi so-
no poche altre malattie, del resto
molto rare, in cui il pancreas non fun-
ziona dalla nascita. Per questo quasi
tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica
necessitano di enzimi sostitutivi che

assumono prima dei pasti. Il diabete
si sviluppa più tardi. La compromis-
sione del pancreas è infatti lenta e
progressiva. Dapprima interessa la
parte che produce gli enzimi digesti-
vi, ma poi lentamente la fibrosi del
pancreas progredisce e finisce per es-
sere compromessa la parte che pro-
duce insulina. Il diabete si sviluppa in
genere dopo i 15 anni. In età adulta
circa il 40% dei pa-
zienti diventa dia-
betico e necessita di
regolari sommini-
strazioni di insulina.
Sappiamo che il tra-
pianto di fegato è
una storia di grande
successo. Oramai
ampiamente diffuso
e con ottime rispo-
ste anche per la fi-
brosi cistica. Molti
pazienti possono
avere una malattia
epatica grave senza
avere altre manife-
stazioni, per esem-

pio possono avere una buona funzio-
ne polmonare. Quindi le cose non
vanno necessariamente di pari passo.
Ma alcuni pazienti possono presenta-
re il grave danno al fegato ed essere
anche diabetici. Da alcuni anni esiste
la possibilità di trapiantare entrambi
gli organi in un unico intervento.
L’équipe del dott Coleldan a Bergamo,
esperta di vari tipi di trapianto, si è ci-

mi studi clinici ha permesso di norma-
lizzare il test del sudore, di ridurre so-
stanzialmente la necessità di trattamenti
antibiotici per esacerbazioni e di miglio-

rare in maniera significativa i parametri
respiratori. Ora, molti Centri, in tutto il
mondo, stanno collaborando per stabili-
re se questi risultati siano riproducibili
per altre mutazioni che danneggiano la
cellula con meccanismi analoghi. Il fatto
che questo si verifichi in Laboratorio,
cioè in modelli sperimentali, non signifi-
ca, automaticamente che i risultati clini-
ci saranno favorevoli. Bisogna condurre
gli studi, il che richiede ingenti risorse. Il
prossimo anno vedrà l’inizio, in Europa,
di queste ricerche che coinvolgeranno
centinaia di pazienti. Il nostro sarà uno
dei Centri che si è impegnato a seguire il
più elevato numero di malati, dato che
appena questa notizia è stata diffusa
molti pazienti hanno dimostrato il loro
interesse e hanno manifestato la volontà
di partecipare allo studio. 

L’impegno di Verona 
e il gruppo per la Ricerca
Traslazionale
A Verona si stanno sviluppando dei
tests che permetteranno di capire se

un farmaco possa essere attivo, prima
di somministrarlo al paziente.  Il nuo-
vo Laboratorio del Centro, creato in
collaborazione con l’Università di Ve -
ro na e diretto dal professor Claudio
Sorio in stretta collaborazione con il
gruppo della dottoressa Paola Melotti,
ha proprio come obiettivo lo sviluppo
di ricerche in grado di tradurre in tem-
pi brevi i risultati di studi di base in
strumenti per la terapia. 
Il Laboratorio sta proponendo a livel-
lo internazionale nuovi strumenti che
potrebbero essere utili sia per miglio-
rare le capacità diagnostiche, che per
verificare l’efficacia dei farmaci. Si
spera di potere avere a disposizione un
semplice esame, che permetta di com-
prendere se un farmaco sarà attivo in
caso di specifiche mutazioni. 
Questo permetterebbe, da una parte,
di accelerare notevolmente i tempi per
portare nuovi farmaci  a pazienti af-
fetti da mutazioni rare, dall’altra di in-
dividualizzare i trattamenti scegliendo
per ciascun paziente i farmaci più spe-
cifici per il suo difetto.

RICERCHE CLINICHE 
SU NUOVI FARMACI

Nel 2013 il Centro di Verona partecipe-
rà a ricerche su nuovi farmaci che po-
trebbero rappresentare una svolta nel
trattamento della fibrosi cistica. Le ricer-
che verranno condotte contemporanea-
mente in numerosi centri europei. A
Verona la sperimentazione verrà coordi-
nata dal Centro per la Ricerca Clinica in
Fibrosi Cistica. Responsabile dello stu-
dio sarà il dott. Marco Cipolli.

SE VUOI INFORMAZIONI 
RIVOLGITI AGLI OPERATORI 

DEL CRC-VERONA 
(Ilaria Meneghelli, Marianna Passiu) 

O AL COORDINATORE 
DOTT. MARCO CIPOLLI
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SEMPRE MENO PSEUDOMONAS

La Pseudomonas aeruginosa è il germe più
temuto in fibrosi cistica. Questo batte-
rio colpisce le vie aeree dei pazienti in
maniera molto specifica Vi sono poche
altre malattie in cui esso ha un ruolo
così importante, pertanto viene consi-
derato un segno specifico della malat-
tia. Da anni si sa che la comparsa della
Pseudomonas può peggiorare rapida-
mente la funzione respiratoria e fa au-
mentare la necessità di trattamenti anti-
biotici. I pazienti con Pseudo monas
devono essere cronicamente trattati
con farmaci per aerosol, per ridurre la
capacità del germe di proliferare nelle
vie aeree. Eliminare il germe, una volta
che abbia colonizzato i bronchi è mol-
to difficile, perché esso assume caratte-
ristiche che lo rendono molto resisten-
te agli antibiotici, mentre è possibile eli-
minarlo se si interviene rapidamente.
Per questo i nostri pazienti devono es-
sere strettamente controllati e imme-
diatamente trattati per eliminare la
Pseudomonas alla prima comparsa.
Inoltre, si applicano strette misure di
prevenzione come tenere i pazienti ben
separati, organizzare gli ambulatori in
maniera che i pazienti con infezione
cronica non vengano a contatto con
quelli ancora liberi.
Il nostro Centro ha applicato con ri-
gore queste regole negli ultimi dieci
anni e ora si vedono i risultati che ci
hanno permesso di allinearci con i mi-
gliori Centri al mondo. Oltre l’80% dei
pazienti  arrivano all’età adulta liberi
da Pseudomonas, gli adulti con infe-
zione cronica da Pseudomonas sono
meno della metà.
Sono risultati importanti che pensia-
mo di migliorare ulteriormente.

PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
PERMETTE DI ACCELERARE LA LOTTA CONTRO 

LA MALATTIA E DI INTRODURRE SOSTANZIALI NOVITÀ 
IN TEMPI PIÙ BREVI A VANTAGGIO DI TUTTI I PAZIENTI 

L’ADESIONE AGLI STUDI AVVANTAGGIA 
TUTTI I PAZIENTI.

SEI INTERESSATO A CONOSCERE I PROTOCOLLI IN ATTO 
E I PROTOCOLLI DEL PROSSIMO ANNO?

VUOI PARTECIPARE O ANCHE SOLO ESSERE 
TENUTO INFORMATO?

CONTATTA IL CENTRO DI RICERCA CLINICA 
QUANDO SEI RICOVERATO O QUANDO VIENI 

AD UN CONTROLLO AMBULATORIALE

Operatori del Centro di Ricerca Clinica da contattare 
per informazioni sui protocolli di studio

Responsabile: 
dott. Marco Cipolli (marco.cipolli@ospedaleuniverona.it)

Coordinatrici di studio: 
Ilaria Meneghelli (ilaria.meneghelli@ospedaleuniverona.it)
Marianna Passiu (marianna.passiu@ospedaleuniverona.it)

Intanto, in collaborazione con il La -
boratorio diretto dalla dott.ssa Bra gon -
zi presso il San Raffaele di Milano, ab-
biamo condotto uno studio su ceppi di
Pseudo monas isolati in oltre 400 pa-
zienti per capire, con tecniche di biolo-
gia molecolare, se vi sia una trasmissio-
ne di germi fra pazienti che frequenta-
no il Centro. Ne risulta che solo po-
chissimi pazienti sono colonizzati da
germi che potrebbero essere apparen-
tati e quindi trasmessi da un paziente
all’altro. Non si tratta, comunque, di
ceppi epidemici o particolarmente vi-
rulenti. Il fenomeno sembra, pertanto,
molto circoscritto e lo studio ci dà suf-
ficiente garanzia per il passato. Ci spro-
na, però, a fare meglio nel futuro.
Contemporaneamente, con un pro-

gramma di ricerca sostenuto dall’As -
so ciazione Veneta, stiamo sistematica-
mente raccogliendo i ceppi di Pseudo -
monas isolati dai nostri pazienti. Ciò
ci permetterà, negli anni, di verificare
se vi siano dei ceppi prevalenti, quali
siano le loro caratteristiche, che oggi
possiamo studiare con i metodi della
genetica molecolare, e di capire per-
ché questo germe è così dannoso per
le vie respiratorie dei pazienti con fi-
brosi cistica. Alcuni studi sono con-
dotti assieme al gruppo della dott.ssa
Leal in Belgio, e in collaborazione con
i Laboratori di Ricerca di Chiesi Far -
maceutici a Parma, con il quale cer -
chiamo di sviluppare nuovi approcci
alla terapia sperimentale delle infezio-
ni respiratorie da Pseudomonas.

mentata per un nostro paziente in
questo tipo di doppio trapianto. Vi so-
no pochi altri casi al mondo che sono
stati sottoposti a un simile intervento.
Il paziente presentava una gravissima
malattia del fegato, una insufficienza
pancreatica esocrina e un diabete. La
sostituzione dell’intero pancreas ha

permesso di correggere in un solo in-
tervento tutte le funzioni dell’organo.
Il paziente ora non è più diabetico,
non necessita più di enzimi per la nu-
trizione e la sua situazione epatica è
normale.
Il trapianto non è una guarigione de-
finitiva. Resta sempre la minaccia del

rigetto e resta la necessità di cure
continue per prevenire il rigetto e le
sue complicazioni. Però si è aperta
una nuova strada che può garantire ai
nostri pazienti che ne avessero biso-
gno, una qualità di vita decisamente
migliore per molti anni. Speriamo,
per sempre.
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