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Fibrosi cistica

i

Introduzione
Punti chiave
•

•

•

•

•

Il test di screening per la fibrosi cistica
produce la riduzione della prevalenza;
le coppie sono messe in grado di fare
scelte riproduttive meglio informate.
I pazienti adulti, come i bambini,
dovrebbero essere assistiti da gruppi
di lavoro multidisciplinari in centri
specialistici per la fibrosi cistica,
equipaggiati per comprendere e gestire
tutti gli aspetti di questa patologia.  
‘Attacchi respiratori di CF’, cioè periodi
di peggioramento acuto dei sintomi
respiratori compromettono la qualità
della vita, accelerano il declino della
funzionalità respiratoria e peggiorano la
prognosi.
La mediana dell’aspettativa di vita
è attualmente intorno ai 35 anni ed
è verosimile che sia destinata ad
aumentare.
Anche se la maggior parte di morbosità
e mortalità da fibrosi cistica è
dovuta alla patologia respiratoria,
le complicazioni che interessano
altri sistemi dell’organismo stanno
diventando più importanti, dato che si
allunga l’aspettativa di vita.

La fibrosi cistica (CF) è la malattia letale a trasmissione
genetica più comune tra le popolazioni bianche,
ma si dovrebbe notare che, nell’Europa multietnica,
nessun gruppo etnico è esente dalla malattia, anche
se la prevalenza è variabile nel continente. Essa è
generalmente causata da assenza, disfunzione o
riduzione nella quantità della proteina multifunzionale
regolatrice CF transmembrana (CFTR). La CFRT matura
è prodotta dopo complessi processi post-trascrizionali
e post-traslazionali, con implicazioni sia per la prognosi
che per la moderna terapia specifica per il genotipo. La
proteina ha una funzione chiave nel regolare la quota
di acqua nello strato liquido sulle superficie delle vie
aeree. Se la proteina CFTR non funziona normalmente,
la rimozione di batteri e particelle dai polmoni viene a
essere compromessa. Sia la correzione del difetto di
questa proteina che l’azione sulle conseguenze a valle
sono la premessa indispensabile per sviluppi terapeutici
che modifichino la storia naturale della CF.

Epidemiologia
La raccolta di dati più completa e aggiornata in Europa
sulla CF è il registro tenuto dalla European Cystic Fibrosis
Society (ECFS) (www.ecfs.eu). I dati vengono inviati al
registro sia da registri nazionali della CF che da singoli
centri della CF. Il registro raccoglie i dati di 25.000 pazienti
con CF da 21 Paesi e produce relazioni ogni anno.
Un rapporto recente, che riguarda gli anni 2008-2009,
contiene dettagli su 18.999 pazienti. Nel 2007 i pazienti
erano 20.204. Comunque è verosimile che la raccolta dei
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La figura 1 mostra la prevalenza di CF nei vari Paesi europei. La tabella 2 mostra il numero di
pazienti segnalati al ECFS Patient Registry sia nel periodo 2008 – 2009 che nel 2007, insieme
con la distribuzione per età dei malati. Molte nazioni riescono a riconoscere almeno il 90%
dei casi, mentre in altre questa percentuale è molto inferiore. Un’analisi più dettagliata del
registro è stata effettuata da McCormick et al., 2010 (vedi oltre), esaminando i dati tra gennaio
2003 e dicembre 2007: in questo modo sono stati presi in considerazione 29.025 pazienti,
25.126 provenienti dalle nazioni appartenenti all’Unione Europea (EU) (aggiornato al 2003),
mentre i rimanenti 3.809 appartenevano a Paesi non EU. Nella coorte appartenente alla EU
11.742 (47%) avevano più di 18 anni; questo dato enfatizza il riscontro che la CF sta sempre
più diventando una malattia degli adulti. Tuttavia solo 1.205 (5%) avevano oltre 40 anni. è
quindi davvero necessario assicurare servizi per gli adulti in tutta Europa, che rispondano a
tutte le dotazioni multidisciplinari di assistenza che si trovano nelle cliniche pediatriche. Nel
2003 vi erano in proporzione più “anziani” con CF nei Paesi dell’Eurozona, rispetto alle altre
nazioni europee (figura 2). Questo non è dovuto a un bias nell’identificazione (fenotipi più lievi,
essendo diagnosticati nella EU): quando l’analisi è stata ripetuta proprio per i malati con CF
omozigoti per la mutazione grave di DF508 (delezione di un residuo di fenilalanina alla posizione
508 della proteina) i risultati sono gli stessi. I motivi che giustificano una prognosi migliore
e una mortalità inferiore nei Paesi dell’EU sono probabilmente la possibilità di effettuare la
diagnosi più precocemente (una mediana dell’età inferiore), insieme con migliori condizioni
socioeconomiche.
è interessante notare che, nelle nazioni dove viene effettuato lo screening neonatale della CF, la
prevalenza della malattia sia diminuita. Questa osservazione può almeno in parte essere dovuta
alla diagnosi effettuata nei figli primogeniti, prima che ne vengano concepiti altri, così da fornire
alle coppie la possibilità di scelte consapevoli riguardo al concepimento, dopo la nascita di un
bambino affetto da CF.
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Prevalenza e incidenza

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

L’utilizzo delle risorse varia in modo importante in base all’età, dato che i pazienti più anziani
hanno una maggiore morbosità e necessitano di medicine e altri tipi di cura più costose,
compresa la ventilazione non invasiva. è importante notare come la diagnosi effettuata grazie
ad attività di screening sia associata con costi sanitari inferiori.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

”

casi non sia stata esaustiva. Per esempio il contributo del Regno Unito, rappresentato da 4.408
pazienti nel 2007 (è il terzo per numero di pazienti registrati), effettua una sottostima di almeno
2.000 pazienti, verosimilmente. è quindi prioritario assegnare le risorse necessarie a questa
banca dati, così da riuscire letteralmente a catturare tutti i malati con CF presenti in Europa.

Conclusioni

“

Vi è la necessità pressante di garantire che
i servizi per gli adulti siano forniti in tutta
Europa, offrendo gli stessi standard elevati
di assistenza multidisciplinare delle cliniche
pediatriche

Pazienti
n

Copertura
stimata# %

Anni di età

Media

Mediana

Intervallo

13.1

11.9

0.2–55.5

Nazioni di EU 28
AT

352

39

BE¶

1129

>90

BG+

95

CZ¶

507

DE¶

5048

90

19.9

18.5

0.0–71.5

DK¶

451

100

21.8

20.4

0.2–61.3

ES

740

30

17.0

14.9

0.1–57.8

FR¶

5640

90

19.1

16.5

0.0–79.6

GR

92

20

16.1

15.9

2.0–41.4

HU¶

555

90

15.8

15.4

0.2–60.9

IE¶,§

1021

90

18.6

18.1

0.4–58.7

IT

539

14

24.6

24.6

0.8–60.4

LV

29

>90

11.6

10.2

1.2–27.0

1249

97

21.1

18.6

0.1–70.5

NL¶

100

20.4

18.5

0.0–68.5

14.2

13.4

0.2–52.3

17.2

15.8

0.1–55.5

PT

117

42%

14.4

12.4

0.0–49.5

SE¶

578

85–90

22.5

20.2

0.2–71.1

SI

66

75

13.1

11.9

0.3–54.1

4408

19.9

18.7

0.1–75.7

BY+

145

12.9

12.7

0.4–33.4

CH
ILƒ

190

24

10.3

10.5

0.2–32.3

533

90

20.2

18.2

0.0–64.5

MD¶

41

100

9.6

8.0

0.4–22.7

RS

122

>90

13.0

11.0

1.0–44.4

UK¶,+
Nazioni non EU 28

Tabella 1 – Fibrosi Cistica (CF) in Europa: distribuzione per età, 2009. EU: Unione Europea. #: la percentuale stimata di
pazienti con CF, viventi in nazioni che raccolgono dati e utilizzano registri nazionali. Un singolo centro può comprendere
quasi tutti i pazienti di una nazione (per es. Lettonia e Serbia); ¶: registri nazionali su CF in uso; +: 2007 dati da Bulgaria,
Regno Unito e Bielorussia; §: 2008 dati da Irlanda; ƒ: anche se non esiste un registro nazionale ufficiale, tutti i centri di
Israele vi prendono parte, modalità che può essere considerata un registro. Dati da: European Cystic Fibrosis Society
(ECFS) Patient Registry 2007 e relazioni 2008–2009.

Mortalità annuale
La mortalità annuale varia con l’età ed è verosimilmente circa 1
– 2% per anno in totale. Nel 2009 vi erano più di 800 pazienti con
CF in Europa in vita dopo trapianto di polmone. Nello stesso anno
sono stati eseguiti 133 trapianti di polmone per CF, contro i 108 del
2007. In ogni caso si ritiene che questi numeri rappresentino una
sottostima dato che in alcune nazioni i pazienti vengono trasferiti
a un centro di trapianto, senza che venga annotato sul registro CF.
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Dati non disponibili

CFTR è una proteina multifunzione, espressa diffusamente. La sua funzione meglio conosciuta,
di canale per il cloro, è responsabile delle anomalie del test al sudore e anche di alcune
manifestazioni della malattia, come la perdita di elettroliti e i colpi di calore.
Tuttavia sarebbe ingenuo pensare che l’alterazione della stessa funzione sia responsabile di
tutte le manifestazioni della malattia e vi è una evidenza crescente che debba essere una cattiva
regolazione del canale epiteliale per il sodio ENaC la responsabile della malattia polmonare.
Recentemente è stata sottoposta a revisione la nomenclatura delle mutazioni del gene CFTR
(www.cdc.gov/dls/genetics/rmmaterials/pdf/HGVSNomenclature.pdf); comunque in questo
capitolo si continua a utilizzare la vecchia nomenclatura, perché è definita così nei rapporti
ECFS. Le mutazioni della CFTR sono state divise in sei classi (tabella 2): le classi I – III sono
gravi, e caratterizzate da insufficienza pancreatica; le classi IV – VI sono lievi, con il pancreas
ben funzionante. La combinazione di una mutazione lieve con una grave predetermina un
fenotipo lieve (con pancreas funzionante). In ogni caso esiste una notevole variazione individuale
all’interno dei genotipi, la quale è stata posta in relazione con modifiche all’interno dello stesso
locus genetico della CFTR, di un gene modificatore posto altrove nel cariotipo e con fattori
ambientali; questi costituiscono l’oggetto dell’attività di ricerca.
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Cause/patogenesi

Conclusioni

è più difficile verificare il numero di trapianti di fegato eseguiti ogni anno in pazienti con CF; in
ogni caso sono significativamente meno dei trapianti di polmone – in Europa nel 2009 sono stati
eseguiti solo 7 trapianti di fegato, per un totale di 93 pazienti in vita dopo il trapianto di fegato,
sempre nel 2009.

l’assistenza 
respiratoria

Figura 1 – Prevalenza stimata della fibrosi cistica. Dati da relazioni del 2007 e 2008–2009 della European Cystic
Fibrosis Society.

”

Gruppi di età, anni

“

Anche se
molti giovani
e adulti affetti
dalla fibrosi
cistica sono
pienamente
inseriti nel
percorso
educativo e
lavorativo, la
progressione
della
malattia può
compromettere
queste attività
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Figura 2 – Piramide dell’età media di pazienti con fibrosi cistica in Paesi dell’Unione
Europea (EU) e non EU (classificazione EU del 2003). In questa figura Bulgaria,
Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia
vengono compresi nei Paesi non EU. Riprodotto da McCormick et al., 2010, con il
permesso dell’editore.

Non è possibile predeterminare la prognosi individuale dal genotipo
personale.
La classe della mutazione ha conseguenze sullo sviluppo del
trattamento. Mentre la terapia attuale è mirata verso le conseguenze
“a valle” delle anomalie dovute a CF, come l’infezione bronchiale
e la distruzione del pancreas, in futuro lo scopo sarà quello di
correggere i difetti molecolari che ne sono alla radice.
Classe

Descrizione

Esempio di
mutazione

Classe I

No sintesi CFTR (la mutazione inserisce una
terminazione prematura del codone)

G542X

Classe II

CFTR è processato in modo non corretto e non ΔF508
raggiunge la membrana cellulare apicale

Classe III

CFTR raggiunge la membrana cellulare
apicale, ma il canale di regolazione è
anormale

G551D

Classe IV CFTR raggiunge la membrana cellulare
apicale, ma il tempo di apertura del canale è
ridotto

R334W

Classe V

Ridotta sintesi di CFTR

R117H

Classe VI

CFTR raggiunge la membrana cellulare
apicale, ma ha un’emivita più breve a causa
del ricambio accelerato

1811+
1.6kbA>G

Tabella 2 – Classi di mutazioni del regolatore transmembrana della Fibrosi Cistica
Classes (CFTR).
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Primo, l’utilizzo della PCR, per determinare le varianti geniche nello screening neonatale, deve
tenere conto dell’assetto genico tipico delle diverse regioni europee. Secondo, qualora si metta
in funzione un laboratorio di genetica, allora la serie dei test di screening routinari dovrà essere
differente secondo le caratteristiche regionali. Terzo, la comparazione della sopravvivenza
deve prendere in considerazione la variabilità genetica: è logico attendersi che le zone con una
prevalenza più elevata di mutazioni lievi (classi IV – VI) abbiano curve di sopravvivenza migliori
di quelle con mutazioni più gravi. I confronti tra i Paesi differenti possono essere facilitati
studiando i gruppi che, localmente, hanno lo stesso genotipo omogeneo, di solito omozigosi
DF508. Infine si dovrebbe annotare che meno di 50 mutazioni, tra le circa 1.900 fino a ora
individuate, sono realmente in grado di indurre la malattia. è in corso il progetto CFTR-2, che
dovrebbe servire per chiarire questo punto; inoltre il sito web del progetto fornisce informazioni
utili sulle mutazioni meno frequenti (www.cftr2.org).

Panoramica
Fattori di rischio
principali
Malattie respiratorie
principali

La frequenza dei geni mostra variazioni regionali in Europa. In sintesi la maggiore omogeneità
si nota nell’Europa Centrale, Occidentale e Nord Orientale, ove 10 mutazioni sono responsabili
per oltre l’80% delle caratteristiche cromosomiche della CF; molto meno omogenee sono invece
Spagna, Bulgaria, Turchia e Grecia, ove sono 25 le mutazioni che determinano l’85% delle
caratteristiche cromosomiche della CF. Tutto questo è importante per diversi motivi.

l’assistenza 
respiratoria

Il trattamento sarà indipendente dalla classe di mutazione (terapia genica, l’efficacia della quale
non dovrebbe verosimilmente variare in base al genotipo di CF) o specifico a essa. Esempi di
terapia specifica sono il composto PTC124, attivo per via orale, che disabilita i codoni di stop
prematuri, ma non i fisiologici (mutazione di classe I); accompagnatori molecolari (correttori),
per prevenire la degradazione intracellulare di CFTR anormale (mutazioni di classe II);
potenziatori, per aumentare l’attività della CFTR sulla superficie cellulare (mutazione di classe
III, può anche essere necessario applicarli alle mutazione di classe II, in combinazione con gli
accompagnatori molecolari). Alcune di queste strategie sono verosimilmente applicabili ad altre
malattie genetiche.

Uno stato socioeconomico basso è associato con un esito negativo per tutte le età. In USA
i pazienti con CF che fanno sempre affidamento su Medicaid (un programma sanitario per
famiglie e individui con un basso reddito familiare) ha un rischio di morte a ogni età superiore
tre volte rispetto a quelli che non ne hanno mai avuto bisogno, un dato che sottolinea gli effetti
negativi di condizioni socioeconomiche disagiate.

Altri
Sono stati descritti in via eccezionalmente rara casi di CF, secondo il fenotipo, con le sequenze
del gene CFTR in apparenza completamente normali. è possibile che questi casi siano legati a
mutazioni di uno dei molti geni che codificano proteine interagenti con CFTR durante il processo
di elaborazione, o che interagiscono funzionalmente con CFTR matura.
Le mutazioni del canale del sodio ENaC, che è regolato da CFTR, sono state associate con una
malattia simile alla CF.
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Conclusioni

Circostanze ambientali sfavorevoli, in particolare l’esposizione passiva e attiva al fumo di
tabacco, può peggiorare la CF, ma non sono state identificate cause ambientali della malattia.
Comunque si ritiene che le circostanze ambientali contribuiscano alla prognosi come le classi di
geni CFTR e i geni modificatori.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Ambientali

Manifestazioni cliniche
e conseguenze
Diagnosi di CF
La diagnosi viene implementata dallo screening neonatale, che
misura la tripsina immunoreattiva (iRT) e uno o più geni etnicamente
appropriati su un campione routinario ottenuto mediante puntura a
livello del calcagno, preso dal neonato tra il 7° – 10° giorno di vita.
La diagnosi dovrebbe essere sempre confermata con un test del
sudore. Nel caso di sintomi sospetti, la diagnosi può essere quasi
sempre eseguita grazie al test del sudore eseguito in un centro
qualificato (> 98% dei casi); il test del sudore dovrebbe essere lo
strumento di prima linea. Si deve sottolineare che centri diagnostici
privi della necessaria esperienza produrranno invariabilmente
test falsi positivi e falsi negativi. Ci sono casi rari di vera CF con gli
elettroliti del sudore equivoci o anche normali. In questi casi vi sono
metodi diagnostici ausiliari, che comprendono i test genetici e la
misura delle differenze del potenziale transepiteliale (in vivo nel
naso, costituisce il metodo usuale, nelle vie aeree inferiori, o in vitro,
su biopsia rettale). Questi test sono disponibili solo in pochissimi
centri. Sono stati pubblicati algoritmi diagnostici in Europa e USA;
essi sono molto simili (vedi ulteriori letture).
Una questione diagnostica ulteriore è la varietà dei disturbi
correlati a CFTR e la loro relazione con CFTR. Si sa che pazienti
con bronchiectasie idiopatiche, assenza congenita bilaterale dei
vasi deferenti, pancreatite idiopatica (non alcolica) e sinusite grave
(condizioni che si ritrovano tutte nella CF conclamata) hanno
una prevalenza superiore di mutazioni CF rispetto all’atteso;
infatti, in alcuni adulti, queste patologie coincidono con la prima
manifestazione di una vera CF. Molto spesso i pazienti hanno una
singola mutazione CF, un test del sudore normale e manifestazioni
limitate a un solo organo, come le bronchiectasie. Nel tempo, in
alcuni soggetti si può rilevare una seconda mutazione responsabile
della malattia, cosa che consente di confermare la diagnosi di
CF. I rimanenti sono classificati come affetti da disturbi correlati
a CFTR; in pratica il trattamento della singola manifestazione
d’organo è determinato dalla natura della malattia, non dall’etichetta
diagnostica .

Manifestazioni di CF
I dettagli fondamentali della patologia sono descritti nei libri ordinari
e nelle monografie. Quando è stata descritta per la prima volta la CF
è stata considerata una malattia polmonare e digestiva; ora si sa che
interessa la maggior parte dei sistemi dell’organismo. La tabella 3
mostra le manifestazioni rilevanti della CF, specialmente nei pazienti
che sopravvivono più a lungo.
La maggiore parte della morbosità e mortalità da CF è dovuta alla
malattia respiratoria. I polmoni sono essenzialmente normali alla
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Poliposi nasale, sinusite, mucocele raramente

Fegato

Cirrosi biliare, ipertensione portale, calcolosi della colecisti,
stenosi dei dotti biliari

Comorbidità e complicazioni
gastrointestinali

Costipazione grave, sindrome ostruttiva dell’intestino distale,
malattia di Crohn, morbo celiaco, giardiasi, intolleranza alle
proteine del latte bovino, aumento dell’incidenza di neoplasie

Insufficienza del pancreas
endocrino

Deficit di insulina, che influenza negativamente le condizioni
cliniche, prima che si sviluppi il diabete mellito

Patologia ossea

Correlata a: CF stessa (CFTR è espresso nel tessuto osseo),
malassorbimento di vitamina D e vitamina K, immobilità,
apporto di calcio insufficiente, pubertà ritardata, insufficienza
gonadica, effetti sistemici delle citochine pro infiammatorie

Genito – urinaria

Infertilità causata dall’assenza bilaterale dei vasi deferenti,
incontinenza da stress, candidosi vaginale

Ghiandole sudoripare

Deplezione elettrolitica nel sudore (pseudo – sindrome di
Bartter)

Panoramica

Vie aeree superiori

Fattori di rischio
principali

Infezione cronica, specialmente da Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenzae e, in particolare, Pseudomonas
aeruginosa, insieme con un’ampia varietà di bastoncelli
Gram-negativi; riacutizzazioni; infezioni da micobatteri
atipici; bronchiectasie; emottisi; pneumotorace; aspergillosi
broncopolmonare allergica.

Malattie respiratorie
principali

Vie aeree inferiori

In aggiunta all’infezione cronica ci sono periodi di peggioramento acuto dei sintomi respiratori,
chiamati “riacutizzazioni respiratorie”, o, meglio ancora, “attacchi respiratori da CF”. Non
esiste una definizione concorde di riacutizzazioni respiratorie, nonostante la riduzione delle
loro frequenza sia usata comunemente come obiettivo finale nelle indagini cliniche. Le
riacutizzazioni sono comuni e il loro effetto comprende: 1) un deciso effetto negativo sulla
qualità della vita; 2) impossibilità di recuperare la funzionalità respiratoria dopo episodi di
riacutizzazioni (fino a 1/3 degli episodi); l’associazione con la rapida compromissione della
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Primo, l’uso aggressivo degli antibiotici ha fatto emergere altri bacilli Gram-negativi, compresi
Burkholderia cepacia complex, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosidans e
Pandoria apiospermum. Secondo, l’uso di colture anaerobiche ha consentito di verificare che la
flora delle vie aeree inferiori contiene germi anaerobi, almeno quanto P. aeruginosa. Infine, la
biologia molecolare (16s tRNA, per esempio) ha dimostrato la presenza nelle vie aeree inferiori
di molte più specie batteriche e micotiche di quanto si fosse sospettato in precedenza. Non è
chiaro se le vie aree dei pazienti con CF siano intrinsecamente predisposte all’infiammazione
in assenza di infezione, o se vi sia una risposta esagerata all’infezione o altre forme di cattiva
regolazione del controllo e della risoluzione delle infezioni. Quello che invece è chiaro è che la
intensa risposta infiammatoria è di per se stessa dannosa e, combinata con l’infezione cronica,
conduce alle bronchiectasie, al cuore polmonare e infine alla morte a causa dell’insufficienza
respiratoria, a meno che il paziente riceva un trapianto di polmone.

Conclusioni

nascita, per divenire presto cronicamente infetti e infiammati.
Il punto di vista convenzionale è che i patogeni iniziali siano lo Stafilococco aureo e l’Haemophilus
influenzae. Successivamente la maggior parte dei pazienti viene colonizzata da Pseudomonas
aeruginosa, anche se la prevalenza dell’infezione cronica è in riduzione, grazie all’attenta
prevenzione delle infezioni incrociate in ospedale e a regimi di eradicazione aggressiva nel momento
del primo isolamento. Questa visione convenzionale deve essere ampliata.
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Tabella 3 – Complicazioni multi-organo della fibrosi cistica (CF). CFTR: regolatore trasmembrana di CF.

funzionalità respiratoria; 4) effetto negativo sulla prognosi. Altre
complicazioni respiratorie importanti comprendono l’aspergillosi
broncopolmonare allergica, lo pneumotorace (che implica una
pessima prognosi a causa dell’associazione con una malattia
polmonare grave), l’emottisi massiva e l’atelettasia polmonare
o lobare. Molti pazienti soffrono di malassorbimento fin dal
momento della diagnosi a causa dell’insufficienza pancreatica; in
definitiva, l’85% dei pazienti manifesta insufficienza pancreatica.
Non si dovrebbe presumere che il malassorbimento sia dovuto a
patologia del pancreas: il morbo celiaco, la patologia infiammatoria
dell’intestino e le complicazioni della chirurgia neonatale sono
tutte condizioni che possono provocare la steatorrea (un eccesso
di grassi nelle feci). Una complicazione intestinale abbastanza
comune è la sindrome occlusiva dell’intestino distale (DIOS),
causata dall’accumulo di una secrezioni spesse e tenaci di grasso
male-assorbito nell’ileo terminale. Questa situazione deve essere
distinta dalla costipazione, frequente nei pazienti con CF. Un’altra
complicazione gastrointestinale, meno frequente, è la cirrosi biliare,
che provoca l’ipertensione portale.
Dato che i pazienti sopravvivono più a lungo, sono le complicazioni
di tipo sistemico a essere più rilevanti. Queste comprendono:
il diabete correlato a CF, che finisce per interessare circa metà
della popolazione CF con insufficienza pancreatica; osteoporosi,
con il rischio di fratture patologiche; infine, soprattutto nelle
donne, incontinenza da stress. Infine, anche se sulla base delle
informazioni correnti si afferma che i portatori di CF sono sani come
la popolazione generale, si verifica una maggiore prevalenza di
mutazioni di CFTR (che significa più portatori) in gruppi di pazienti
con malattia simile alla CF, a carico di un solo organo.

Impatto sull’individuo della CF
La diagnosi di CF può avere conseguenza economiche non
indifferenti, sia per il paziente che per la famiglia. In particolare
la madre di un bambino con CF può essere obbligata a cambiare i
progetti di lavoro, e decidere di rimanere a casa per prendersene
cura, piuttosto che perseguire la carriera. Anche se molti giovani e
adulti affetti da CF sono pienamente inseriti nell’apprendimento e
nel lavoro, la progressione della malattia può ridurre queste attività.
Coniugi e genitori possono essere costretti a lasciare i lavoro e
confidare sull’assistenza sociale, quando il paziente si aggrava.
Altre forme importanti di costi per la comunità sono le assenze
lavorative, gli aiuti forniti dalla comunità e il tutoraggio domiciliare,
nel caso di bambini con patologia decisamente grave. Nel Regno
Unito gli adulti mantengono un tasso di occupazione pari all’80% di
quello della popolazione di controllo, paragonabile per età e sesso.
Metà degli adulti con CF ha un lavoro retribuito e circa ¼ fruisce
a tempo pieno dell’istruzione (www.cfstudy.com). In ogni caso il
calcolo dei costi per la società, che sono dovuti a CF, dovrebbe anche
prendere in considerazione la perdita di anni di lavoro produttivi, sia
per i malati che per coloro che li assistono.
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Costi delle terapie emergenti
è verosimile che il costo della malattia si incrementi notevolmente con l’introduzione di nuove
terapie costose. Ivacaftor (VX-770) è una piccola molecola, un agente che apre i canali di classe
III, testata in uno studio recente a doppio cieco, controllato verso placebo, della durata di 24
settimane in pazienti con CF, che siano portatori di almeno un elemento della mutazione G551D.
Nei pazienti che hanno ricevuto il composto è stato osservato l’aumento del volume forzato in
1 secondo (FEV1), una misura chiave della funzionalità respiratoria, di oltre il 10%, la riduzione
di circa il 50% della probabilità di avere riacutizzazioni, un aumento di peso di 2.7 kg, e cosa
pressoché incredibile, il dimezzamento della concentrazione di cloro nel sudore.
Questa terapia è stata autorizzata negli USA e il suo costo è di $ 294.000 (circa € 220.000) per
paziente per anno. L’impatto dipenderà inizialmente dalla prevalenza nazionale della CF e dalla
percentuale dei pazienti portatori della mutazione G551D (in Irlanda, che mostra la prevalenza
più elevata, il 7.6% della popolazione ne è portatore). Nel Regno Unito, se tutti coloro che sono
portatori di almeno una copia di G551D (il 5% della popolazione) ricevessero la prescrizione
della medicina, il costo sarebbe € 75 milioni per anno, aumentando il costo totale dell’assistenza
per la CF di circa il 50%. è verosimile che VX-770 sarà utile in altre mutazioni di classe III, e
forse anche in mutazioni più comuni, insieme con un agente correttore come VX-809, che facilita
il passaggio di mutazioni di classe II, con abnorme ripiegamento delle proteine, come DF508,
all’apice della membrana cellulare. Dovranno essere effettuate scelte strategiche per stabilire
chi potrà ricevere beneficio dalle terapie con queste piccole molecole e come finanziarle.
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Il costo della terapia aumenta in funzione della gravità della malattia. Nel caso della patologia
polmonare è probabile l’impiego di cicli di antibiotici costosi per via endovenosa. Anche i
pazienti con micobatteriosi atipiche necessitano di terapie particolarmente costose. Quando la
patologia respiratoria peggiora possono diventare necessarie l’ossigeno-terapia domiciliare e la
ventilazione non invasiva; con il tempo le degenze ospedaliere diventano probabilmente molto
prolungate. Il mantenimento di una buona nutrizione può rendere necessario il posizionamento
di una gastrostomia per la supplementazione enterale. La terapia del diabete correlato alla CF,
della patologia epatica e di quella ossea aggiunge costi ai costi, fino a poter culminare nel costo
del trapianto di polmone.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Dovrebbe essere anche rilevato che ci sono notevoli differenze regionali nell’utilizzo dei
trattamenti costosi; questo fatto suggerisce la possibilità che il costo possa essere un fattore
che determina cosa riceve il paziente. L’enzima rhDNAsi è stato usato tra il 2% (Ungheria)
e l’87% (Belgio) dei pazienti nel 2007, gli antibiotici nebulizzati tra il 5% (Ungheria) e circa il
50% (Regno Unito, Belgio, Germania), mentre i macrolidi per via orale sono stati impiegati
cronicamente tra 0–35%.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

I costi della terapia variano in base allo stadio della malattia: sono maggiori nell’anno che
segue alla diagnosi, per crescere nuovamente in seguito, quando la malattia peggiora. La
grande maggioranza (90%) dei pazienti utilizzerà la supplementazione dietetica con enzimi
pancreatici, e molti utilizzeranno rhDNAsi e antibiotici nebulizzati (tobramicina o colimicina),
che comportano ciascuno il costo di migliaia di euro per paziente per anno. Questi antibiotici
sono ora disponibili in dispensatori a polvere secca, ma questa soluzione non ne ha contenuto
i costi. è verosimile che ulteriori trattamenti saranno anche più costosi. Il problema emergente
dei costi relativi alle terapie specifiche per il genoma verranno descritte in dettaglio
successivamente.

Conclusioni

Costi dei trattamenti per la CF:
impatto su servizio sanitario e società

Prevenzione

“

Si stima che
le circostanze
ambientali
contribuiscano
alla prognosi
almeno quanto
le classi di geni
regolatori e
modificatori
del trasporto
transmembrana

”

La prevenzione completa sarebbe possibile solo se fosse possibile
e accettabile per il pubblico il controllo universale dei portatori.
Questo controllo dovrebbe essere genetico, ma vi sarebbe sempre
la possibilità di perdere varianti rare. L’esperienza ci dice che in
ogni caso le procedure di riconoscimento dei portatori, possibili
nella clinica prenatale, sono scarse, in assenza di una storia
familiare. I controlli neonatali dovrebbero facilitare la riduzione
della prevalenza. Prima di tutto le coppie hanno la possibilità di
eseguire il test per la CF, in vista di una futura gravidanza; inoltre
i controlli genetici (aventi come obiettivo i geni caratteristici
dei bambini malati) possono essere allargati ai familiari, per
riconoscere altre coppie a rischio nella famiglia, così da rendere
possibile la diagnosi prenatale.

Gestione
Gestione della CF
I capisaldi della gestione respiratoria sono: 1) uso aggressivo di
antibiotici per via orale, endovenosa e inalatoria per prevenire e
curare le infezioni; 2) pulizia delle vie aeree, compreso l’esercizio e
la scelta di tecniche fisioterapiche; 3) evitare il fumo attivo e passivo;
4) immunizzazione completa, compresa quella annuale contro
l’influenza; gli agenti mucoattivi impiegati comprendono l’rhDNAsi,
soluzione ipertonica e mannitolo. Gli antibiotici della famiglia dei
macrolidi si sono dimostrati utili, anche se il meccanismo d’azione
esatto non è stato determinato.
Maggiori dubbi vi sono riguardo ad altri farmaci, ad azione antiinfiammatoria. L’insufficienza pancreatica viene curata con la
terapia di sostituzione enzimatica, talvolta con il supplemento di
antagonisti dei recettori H2 e degli inibitori di pompa ionica, per
diminuire l’acidità gastrica. DIOS può richiedere il gastrograffin
per via orale e per clisma, o il lavaggio intestinale con Klean-Prep
(Helsinn). Il diabete correlato a CF viene trattato con l’insulina.
Per una più dettagliata discussione relativa alle terapie delle
complicazioni meno usuali, si rimanda il lettore ai testi specifici.

Aspetti strutturali dell’assistenza
L’assistenza fornita da un centro specialistico per la CF è essenziale.
La definizione di cosa costituisca un centro per la CF non è basata
sull’evidenza, né accettata uniformemente, piuttosto si dovrà
modificare in base alle necessità locali; quello che è possibile
in aree urbane densamente popolate non lo è in regioni dove la
popolazione è molto dispersa. In questi casi può essere necessaria
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Prognosi
Il miglioramento costante della prognosi nei decenni è correlato agli svariati progressi delle
strategie gestionali che si sono verificati nel corso del tempo (figura 3). Senza alcun dubbio
queste innovazioni hanno contribuito al miglioramento della sopravvivenza, tuttavia un grande
apporto, anche se meno spettacolare, è stato anche fornito dall’applicazione del metodo di
approccio multidisciplinare nella CF, che ha consentito di amplificare gli effetti dei trattamenti
di base. Attualmente la sopravvivenza mediana è intorno ai 35 anni, tuttavia un lavoro recente
ne ha previsto il posizionamento a circa 55 anni nei maschi e ai 45 nelle femmine.
Questa differenza è stata descritta in precedenza. Inizia dopo l’età pediatrica e può essere
correlata alla maggiore mortalità nelle donne con CF che sviluppano il diabete, in confronto
alle donne non diabetiche e a tutti gli uomini con CF. Questa differenza si va colmando,
probabilmente grazie alla terapia insulinica più precoce e più aggressiva. Sono ignoti i
meccanismi delle interazioni tra sesso e mancanza di insulina.
Il miglioramento della prognosi dipende da fattori diversi, tra i quali vi sono la diagnosi precoce
e il miglioramento del trattamento.
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Sono state pubblicate linee guida riguardo alla gestione della CF. Si rimanda il lettore al sito web
di ECFS (www.ecfs.eu), UK CF Trust (www.cftrust.org.uk) e North American CF Foundation (www.
cff.org); tutte queste organizzazioni hanno pubblicato utili documenti di consenso e di regole
assistenziali.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

• Una massa critica di pazienti sufficienti a giustificarlo; idealmente un minimo di 100 pazienti,
di età pediatrica o adulta, anche se questo può non essere possibile in molte parti d’Europa.
• Un gruppo di lavoro multidisciplinare (MDT) o di specialisti per la CF, o, in centri satelliti,
professionisti non dedicati solo alla CF, ma che garantiscano una competenza costante verso
di essa, coltivando lo sviluppo professionale. Questo gruppo dovrà comprendere: almeno due
pediatri o internisti competenti, infermieri specializzati, fisioterapisti, dietisti, un assistente
sociale, un farmacista e un impiegato amministrativo.
• Personale sufficiente per coprire le assenze per ferie e per motivi di studio.
• Altri operatori sanitari, medici e non, con esperienza per la CF; per esempio infermieri di
reparto che riconoscano le necessità della condizione patologica.
• Esperienza all’interno del MDT nelle complicazioni della CF e nelle procedure specialistiche
richieste dai malati con CF, o almeno la possibilità di accedere a un centro di riferimento, che
sia in grado di farvi fronte.
• La possibilità di ottenere il supporto da parte di servizi specialistici con esperienza nella
gestione dei problemi che possano insorgere in pazienti con CF, quali quelli relativi a orecchio,
naso e gola, endocrinologici, ostetrici e chirurgici.
• Possibilità di accedere a servizi diagnostici specialistici di laboratorio, in particolare alla
microbiologia. Alcuni servizi (genetica per es.) possono essere forniti a distanza, a cura di un
centro di riferimento nazionale.
• Dotazioni per il trattamento di pazienti ricoverati o ambulatoriali, compreso un numero
congruo di posti letto in base al numero di pazienti con CF.
• Attività di revisione regolare.

Conclusioni

un’organizzazione basata su un centro principale, che supporti centri secondari con viste
cliniche, telemedicina e verifica dei protocolli di terapia. Il centro per la CF ideale dovrebbe
comprendere:

Cosa seguirà?
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Figura 3 – Illustrazione
schematica di come l’introduzione
di nuove terapie per la fibrosi
cistica (CF) ha influenzato la
sopravvivenza dei pazienti
nei decenni. HTS: metodi di
screening ad altissima velocità;
AZLI: aztreonam soluzione per
via inalatoria; TIP: tobramicina
soluzione per via inalatoria,
#: enzimi pancreatici gastro –
resistenti. Riprodotto e modificato
da Elborn, 2013.
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Sono sempre più in fase di riconoscimento fenotipi clinicamente
lievi di CF, che vengono incorporati nelle curva di sopravvivenza; in
questo modo l’aspettativa di vita sembra aumentare. In ogni caso è
cognizione comune che l’aspettativa di vita per la CF è destinata ad
aumentare nel tempo.

Sviluppi futuri
Necessità immediate
Un certo numero delle regole di base per la diagnosi e l’assistenza
deve essere migliorato nei Paesi europei.
• Dobbiamo assicurare che la CF sia diagnosticata precocemente
in Europa, preferibilmente con uno screening neonatale; inoltre
ognuno dovrebbe poter accedere alle procedure diagnostiche
appropriate, eseguite da personale con esperienza.
• Dobbiamo assicurare la definizione del genotipo di ogni malato
con CF, così da determinare l’indicazione alle nuove terapie con
piccole molecole.
• è essenziale che, una volta effettuata la diagnosi di CF, ogni
paziente in Europa abbia accesso al centro specialistico, con un
completo MDT e tutti i trattamenti necessari. Questo è un obiettivo
ambizioso, a causa degli alti costi terapeutici, non sostenibili da
molte nazioni europee.
• è essenziale, che una volta raggiunta l’età adulta, i pazienti siano
trattati in unità per la CF con esperienza nella cura della CF.
Questo è un bisogno pressante: la clinica degli adulti è rimasta
indietro rispetto quella dei bambini in molte parti di Europa.
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• L’aumento della longevità significherà ripensare radicalmente l’onere dell’assistenza. È
improbabile che un adulto in buone condizioni, affetto da una forma di CF che abbia un
minimo impatto sulle proprie condizioni, richieda la stessa entità di terapia o debba eseguire
la detersione delle vie aeree nella stessa misura di uno malato di CF importante.
• L’aumento della mortalità significherà anche la necessità di riconoscere e fronteggiare ex
novo infezioni emergenti e complicazioni iatrogene, come allergia ad antibiotici e sfumati
effetti collaterali dei farmaci a lungo termine.
• Le nuove terapie aumenteranno i costi finanziari dell’assistenza: nuovi prodotti saranno basati
su vecchi concetti, come i nuovi antibiotici per via inalatoria e i mucolitici; ulteriori terapie
saranno indirizzate al difetto di base (terapia genica, per esempio) e PTC124 per le mutazioni
di classe I.
• Devono essere rivolte maggiori attenzioni alle complicazioni extrapolmonari. Aumenterà la
pressione sui centri antidiabete ed endocrinologici, come anche sui servizi di ostetricia per le
donne con CF in gravidanza.
• Aumenterà la domanda per i servizi di trapianto del polmone, il che significa aumentare la
disponibilità dei donatori e nuove tecniche per preservarne i polmoni, che in precedenza
venivano ritenuti non trapiantabili, migliorare la vita dei trapiantati e infine l’utilizzo dei grandi
mammiferi come fonti transgeniche.

Necessità della ricerca e domande senza risposta
è verosimile che sia un po’ presto per poter passare dalla terapia degli effetti secondari
del difetto CFTR (per es. le infezioni, mediante gli antibiotici) a quella delle conseguenze
fondamentali del difetto molecolare; è necessaria con urgenza l’elaborazione di molecole in
grado di trattare altre classi di mutazioni.
Attualmente il gruppo UK CF Gene Therapy consortium (www.cfgenetherapy.org.uk) sta
eseguendo il primo studio di terapia genica (cioè “aiuta il paziente?” piuttosto che “verifichiamo
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Tendenze recenti che rendono necessarie modifiche delle pratiche assistenziali:
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• Controlli per la diagnosi neonatale ovunque in Europa.
• Assistenza di tutti i neonati riconosciuti basata sull’evidenza, privilegiando gli studi controllati,
randomizzati, con indicatori di risultato appropriati. Attualmente abbiamo a disposizione solo
uno (studio negativo sulla soluzione ipertonica) che risponda a criteri soddisfacenti. Questa è
la strada maestra che l’Europa deve percorrere riguardo alle terapie pediatriche.
• Possibilità di accedere in Europa a tutte le terapie per la CF in base all’evidenza, eliminando
differenze regionali.
• Tutti i pazienti europei con CF devono essere controllati periodicamente presso un centro CF,
con organico e dotazioni complete; questo è particolarmente necessario per i pazienti adulti,
ma è ben lungi dall’essere realizzato. Vi è una chiara evidenza che il centro specialistico abbia
effetti positivi.
• Aumentare l’utilizzo dell’assistenza ambulatoriale e della telemedicina per diminuire al
minimo gli accessi in ospedale.
• Un registro ben strutturato e completo che raccolga i dati di tutti i pazienti europei.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

è chiaro che le previsioni della precedente edizione di questo libro non si sono pienamente
realizzate! Dovremmo cercare di ottenere quanto segue:

Conclusioni

Bisogni a medio termine

l’espressione del gene nelle vie aeree umane”?). Probabilmente
i risultati stimoleranno un ulteriore affinamento in quest’area,
conducendo a ulteriori ampi studi.
è necessario un grande sforzo nel campo della ricerca
per identificare end-point ragionevoli per gli studi clinici.
Fortunatamente la mortalità annua da CF è bassa, con un lento
andamento della diminuzione media degli indici spirometrici;
questo dato tuttavia significa che nessuno di questi due endpoint tradizionali sia utile. Altre possibilità comprendono: prove di
funzionalità respiratoria più sofisticate, indici di detersione delle
vie aeree, marcatori dell’infiammazione nel sangue, sputo indotto o
condensato del respiro, espressione di mRNA e proteine da parte di
CFTR e infine test elettrofisiologici.
La scelta sarà variabile, a seconda della domanda cui deve
rispondere lo studio clinico. La validazione di questi marcatori
biologici è uno scopo attuale e importante della ricerca.
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