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C
’era una volta, proprio come nelle 
favole, un gruppo di ricercatori che 
lavorava instancabilmente da quasi 
10 anni nel tentativo di identificare 
il gene della fibrosi cistica (FC). Nel 

1989, Collins e Tsui identificarono la mutazione 
F508del nel gene successivamente noto come 
“Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Re-
gulator” (CFTR). La scoperta fu accolta da grande 
entusiasmo ed il lavoro pubblicato su Science con 
una copertina successivamente divenuta iconica: 
un bambino di 4 anni affetto da FC, Danny Besset-
te, sedeva a gambe incrociate circondato da cro-
mosomi colorati. Nello stesso numero della rivista, 
autorevoli genetisti stimavano enormi ricadute 
cliniche di questa scoperta sui pazienti. Ma fino ad 
oltre 20 anni dopo questa previsione si è rilevata 
errata: i tentativi di terapia genica non hanno mai 
mostrato risultati sufficientemente incoraggianti e 
i progressi conseguiti sono dovuti a terapie rivolte 
alla diagnosi ed alla cura delle complicanze della 
malattia. Finalmente nel 2011 un lavoro pubblicato 
sul “New England Journal of Medicine” dimostra-
va che una piccola molecola, ivacaftor (IVA), era in 
grado di interagire con la proteina CFTR aumen-
tando sensibilmente le probabilità di apertura del 
canale e dunque il trasporto del cloro. L’impatto 
clinico era sensazionale: dopo 48 settimane di te-
rapia i pazienti trattati con IVA mostravano in me-
dia un incremento di 10,5 punti del percento del 
predetto del FEV1, di 4 Kg di peso corporeo e un 
importante miglioramento del questionario che 
misura la qualità di vita. Inoltre, nello stesso lasso 
di tempo, il numero di riacutizzazioni respiratorie, 
eventi infettivi che condizionano drammatica-
mente la vita di un paziente con FC, si riduceva di 
circa il 30%. Infine gli autori dello studio mostra-
vano che il cloro sudorale dei pazienti trattati con 
IVA si riduceva in media di 50 mmol/l, abbassan-
dosi, di fatto, al di sotto della soglia diagnostica per 
fibrosi cistica. Comprensibile lo spiccato entusia-
smo che ha travolto la comunità scientifica e i pa-
zienti: finalmente era disponibile una terapia, per 
giunta orale, che riusciva a correggere il difetto di 
base e fornire incredibili risultati. La terapia con 
IVA, tuttavia, aveva un enorme limite: era efficace 
solo nei pazienti portatori di mutazioni con difetto 

di gating, presenti in Italia solo nel 3,2% dei pa-
zienti, nei quali cioè la proteina CFTR è presente in 
normale quantità sulla membrana citoplasmatica 
ma non trasporta efficacemente il cloro. Ma ormai 
la strada verso il ripristino della funzione di CFTR 
era stata percorsa e negli anni successivi abbiamo 
assistito ad una serie di scoperte che hanno per-
messo il progressivo ampliamento della popolazio-
ne FC suscettibile ai modulatori: molte grandi 
aziende ed enti di ricerca infatti si sono lanciati 
nell’impresa, più ardua del previsto, di correggere 
la mutazione F508del, la più diffusa a livello globa-
le e causa di difetti multipli a livello intracellulare 
(misfolding, trafficking, gating) più complessi ri-
spetto alle mutazioni di gating. Così, in aggiunta al 
“potenziatore” IVA è stato utilizzato un “corretto-
re”, lumacaftor (LUM), molecola capace di correg-
gere il difetto di trafficking della F508del-CFTR 
portandola sulla membrana dove sarebbe stata 
sottoposta all’effetto di IVA. Nel 2015 sono pubbli-
cati i risultati della combinazione LUM-IVA che, 
pur mostrandosi significativamente efficace ri-
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spetto al placebo, non ha mai replicato gli incredi-
bili risultati ottenuti con il solo IVA in pazienti con 
mutazioni gating ed era inoltre efficace solo negli 
omozigoti F508del (21,1% in italia). A questo pun-
to della storia circa il 25% dei pazienti FC in Italia 
aveva accesso alla terapia con modulatori ed i ri-
cercatori sapevano bene che per ripristinare la fun-
zione della mutazione F508del a tal punto da esse-
re efficace anche negli eterozigoti F508del sarebbe 
stato necessario aggiungere al potenziatore una 
combinazione di due correttori. Nel frattempo un 
nuovo correttore, tezacaftor (TEZA), mostrava, in 
combinazione con IVA, di incrementare di circa 7 
punti il FEV1 e di migliorare la qualità di vita in 
pazienti eterozigoti composti per F508del e per 
mutazioni con funzione di CFTR residua. Questo 
ulteriore passo avanti permetteva, in Italia, di ar-
rivare ad offrire la terapia con modulatori al 33% 
della popolazione. Nel frattempo la ricerca sulla 
triplice combinazione procede rapidamente con 
l’identificazione di un nuovo promettente corret-
tore, elexacaftor (ELE), e finalmente, ad ottobre 
2019, vengono pubblicati i risultati della tripletta 
ELE-TEZA-IVA. Il sogno sembra diventato realtà: il 
farmaco eguaglia i risultati ottenuti in pazienti con 
mutazioni gating anche negli eterozigoti F508del 
permettendo quindi di raggiungere un ulteriore 
40% circa di pazienti in Italia. Risultati prelimina-

ri accumulati sui modulatori già 
in uso, inoltre, mostrano che 

l’uso di questi farmaci sem-
bra rallentare l’evoluzione 

della malattia: il declino 
del FEV1 è minore, l’infe-

zione polmonare da pseudo-
monas meno frequente, la secre-

zione insulinica maggiore. Addirittu-
ra, l’uso precoce sembra migliorare in ma-

niera significativa la funzione esocrina del pancre-
as. Si tratta di risultati senza dubbio sensazionali 
che segnano una svolta epocale nella cura della FC 
ma quello che sembra il lieto fine della favola è in 
realtà un prologo che ci porta a nuovi capitoli. L’ef-
ficacia di questi farmaci a lungo termine infatti 
non è ancora nota e inoltre il 30% circa dei pazien-
ti con FC in Italia (più di 1500 pazienti) non è an-
cora eleggibile alla terapia con modulatori. Per loro 
sono in atto molti sforzi di ricerca sull’editing ge-
netico con la nuova tecnica del CRISPR/Cas9 o ap-
procci molto avanzati di medicina personalizzata. 
E resta da affrontare il problema del costo dei far-
maci (circa 300.000 euro/paziente per anno) o 
dell’equità dell’accesso alle cure nel mondo.  

Costo dei farmaci  
ed equità di accesso  
alle cure rimangono 
problemi in cerca  
di soluzione
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