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Abstract 
Background. La FC e la più comune malattia genetica letale a trasmissione autosomica recessiva nei 

caucasici, l’incidenza è di 1:4000 neonati. La malattia, le cui cause di morte sono principalmente 

respiratorie, è causata da mutazioni del gene CFTR che codifica per una proteina regolatrice della 

conduttanza transmembrana del cloro, con produzione di muco particolarmente denso a livello delle 

mucose. I pazienti sviluppano una sintomatologia caratterizzata da infezioni polmonari ed evoluzione verso 

l’insufficienza respiratoria.  

Negli ultimi anni si sono resi disponibili farmaci innovativi per un numero crescente di pazienti in base 

esattamente al loro genotipo CFTR (terapia di precisione). Queste nuove terapie (modulatori della proteina 

CFTR) agiscono per la prima volta non sui sintomi della malattia ma sulla proteina transmembrana cioè sulla 

causa stessa della malattia.  

Metodi. Presso il Centro FC di Firenze sono seguiti 400 pazienti affetti da Fibrosi Cistica. I pazienti sono stati 

valutati in base il genotipo CFTR e all’età per verificare, in base alla GU del 5 luglio 2021, la possibilità di 

accedere a questo nuovo tipo di trattamento.  

Risultati. 165 (41,2%) pazienti sono risultati eleggibili per genotipo ed età al trattamento con farmaci 

modulatori della proteina CFTR ed è stato iniziato il trattamento. 

 

Conclusioni. Si prospetta un ulteriore, deciso incremento della sopravvivenza. E’ in corso il monitoraggio 

della safety e dell’efficacia e della terapia con farmaci modulatori in termini di miglioramento di parametri 

come funzione polmonare, stato nutrizionale, diminuzione del numero delle esacerbazioni polmonari e 

riduzione dei valori del cloro nel sudore. 
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