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Molto tempo è trascorso da quando un antico proverbio tedesco 
del XVII secolo identificava come “stregato”, e quindi destinato 
ad una morte precoce, il bambino “la cui fronte sa di sale se 
baciato”. Probabilmente i primi casi di fibrosi cistica (FC) erano 

già presenti nei millenni avanti Cristo, ma è solo alla fine degli anni Trenta 
del ‘900 che una studiosa americana, pediatra della Columbia University di 
New York, ne comprende le caratteristiche cliniche e anatomopatologiche. Da 
allora progressivamente molte conoscenze ne hanno chiarito i meccanismi 
patogenetici e l’evoluzione. Come è noto la FC è una malattia genetica gene-
ralizzata autosomica recessiva, associata a mutazioni di un gene che predi-
spongono ad alterazione della funzione della proteina CFTR (cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator), proteina canale che regola gli scambi 
del cloro e del bicarbonato. Il malfunzionamento della proteina CFTR deter-
mina un’elevata viscosità del muco e conseguentemente alterazioni delle 
strutture epiteliali e ghiandolari secernenti, soprattutto a livello intestinale e 
respiratorio. Ne conseguono un malassorbimento secondario alla insuffi-

cienza pancreatica e infezioni respiratorie ricor-
renti, con riduzione della funzionalità polmonare 
nel tempo, associate a numerose comorbilità. Il 
progressivo miglioramento delle cure e la istitu-
zione di Centri Specializzati con riferimento alla 
Legge 548/93, associati alla precocità di diagnosi 
mediante lo screening neonatale, hanno notevol-
mente modificato la sopravvivenza e la qualità di 
vita di questi malati, seppure persista ancora una 
prognosi severa in numerosi casi. Gli ultimi anni 
sono stati caratterizzati da un approfondimento di 
aree tematiche di interesse scientifico correlate al-
la malattia: dall’area della fisiopatologia respirato-
ria, alla microbiologia, all’infiammazione e alla 
ricerca clinica ed epidemiologica. Ma è stato so-
prattutto l’impegno concreto dello studio dei mec-
canismi patogenetici secondari al difetto di base 
ad aprire nuovi scenari di strategia terapeutica che 
si affiancano a quella convenzionale del tratta-
mento dei sintomi e delle complicanze. Una serie 
di studi clinici randomizzati controllati effettuati 
negli ultimi dieci anni, prima in adulti e poi in 
bambini, ha consentito di dimostrare che farmaci 
ad alta affinità con la struttura della proteina, de-
finiti correttori (lumacaftor, tezacftor, elexacaftor) 
diversamente combinati con un potenziatore (iva-
caftor), rispettivamente modulatori e potenziatori 
della proteina alterata CFTR, somministrati a di-
versi dosaggi per via orale, sono sicuri e ben tolle-
rati nella maggior parte dei casi e hanno mantenu-
to promettenti risultati nel lungo termine, con 
benefici clinici evidenti quali il miglioramento 
della funzionalità respiratoria, la riduzione delle 
esacerbazioni cliniche o dell’indice di clearance 
ciliare e il miglioramento dello stato nutrizionale. 
L’accesso alle nuove terapie da parte di numerosi 
pazienti ha alimentato nuove speranze per un fu-
turo più lungo e migliore. Ma non tutti i malati 
hanno questa opportunità: si calcola che circa il 
30% delle persone con FC in Italia, molte delle 
quali con mutazioni del gene CFTR rare o addirit-
tura sconosciute, non può beneficiare di questi 
trattamenti e confida nei progressi della ricerca e 

nella sua corsa contro il tempo. Diverse sono le 
questioni ancora aperte: per esempio, alcune per-
sone che hanno accesso alle nuove terapie non 
rispondono o rispondono meno a queste, per ra-
gioni ancora ignote. D’altra parte, solo il tempo 
potrà confermare sia gli effetti a lungo termine di 
questi farmaci sia il loro profilo di sicurezza. Per 
questo, nuovi modelli cellulari biologicamente ri-
levanti per la patologia sono stati predisposti e 
validati da alcuni gruppi di ricerca, che permetto-
no di predire in vitro ed ex-vivo (per esempio col-
ture primarie di cellule nasali derivate da soggetti 
FC e/o organoidi intestinali sviluppati da cellule 
staminali) la responsività dei pazienti portatori di 
mutazioni orfane ai vari farmaci attualmente di-
sponibili, nonché la potenziale efficacia di nuove 
terapie in fase di sviluppo finalizzate a correggere 
il difetto di CFTR. 
La disponibilità di tali sistemi innovativi consente 
di implementare il modello della cosiddetta medi-
cina personalizzata (theratyping) applicato per 
ogni paziente FC, anche con genotipo raro o indi-
viduale, e di trasferire i risultati ottenuti in labora-
torio sui genotipi del singolo paziente alla pratica 
clinica. A livello cellulare, l’effetto dimostrato del-
la combinazione di nuovi modulatori e amplifica-
tori rappresenterà un punto di partenza per futuri 
studi clinici e per identificare soluzioni terapeuti-
che efficaci per tutte le persone con FC. 
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