
fibrosi cistica

tendenza a saltare la colazione o gli
spuntini e una diminuzione dei sog-
getti che dichiarano di seguire piena-
mente la terapia enzimatica e/o di
supplementazione vitaminica. 
Nonostante non possiamo dichiarare
strette correlazioni tra tipo di alimen-
tazione e sviluppo di complicanze
metaboliche (come il diabete) in fi-
brosi cistica, forse è necessario spin-
gere verso un’alimentazione più sana
ed equilibrata per evitare inutili rischi.
L'analisi dei dati ha mostrato un peg-
gioramento dello stato nutrizionale
con l’aumento dell’età: in particolare
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Sbalzi d’umore, voglia d'indipenden-
za, perenne insoddisfazione di sé, ri-
bellione verso tutti e tutto quello che
non ci va a genio e molto altro in una
sola parola: adolescenza. Se aggiun-
giamo il peso della malattia cronica
questo diventa uno dei periodi più
difficili sia dal punto di vista delle re-
lazioni interpersonali che della ge-
stione. Da un lato i genitori che per-
dono il pieno controllo, dall’altro l’a-
dolescente che ha voglia di decidere
la propria strada. Controllare la ma-
lattia diventa un problema e necessa-
riamente servono dei compromessi al
fine di dirigersi verso una buona ade-
renza e compliance. 
Fotografare e mettere a fuoco alcune
caratteristiche degli adolescenti affet-
ti da fibrosi cistica può aiutare nella
gestione della malattia, nell’impostare
nuove strategie di intervento ed ad
aumentare la comprensione di quei
fattori e di quei processi che possono
determinare parametri di salute nella
fascia di età.
Per analizzare meglio la dinamica, at-
traverso dei questionari e incontri
con la dietista sono state valutate le
abitudini e i comportamenti alimen-
tari, la qualità e lo stile di vita nonché
la percezione del corpo di 104 adole-
scenti, di età compresa tra i 10-18 an-

ni (50 maschi e 54 femmine) seguiti
presso questo Centro. Il campione è
stato diviso in 2 gruppi, 10-13 anni e
14-18 anni. 
Le abitudini alimentari degli adole-
scenti sono caratterizzate da un bas-
so consumo di frutta, verdura e ac-
qua, un alto consumo di bevande
zuccherate e dolci. Con l'aumento
dell'età si evidenzia una maggiore
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NOTIZIE DA LISBONA

nei maschi 14-18 anni è stata rilevata
la maggior percentuale di soggetti
malnutriti. Data la forte pressione
mediatica e sociale verso la magrezza
siamo spinti a porre più attenzione
verso lo stato nutrizionale delle ra-
gazze, a dare il doppio peso a un calo
ponderale in una ragazza rispetto a
un ragazzo. Questo dato ci pone da-
vanti alla necessità di volgere la giu-
sta e necessaria attenzione anche ver-
so il sesso maschile al fine di sensibi-
lizzarlo verso un adeguato peso.
Focalizzando l'attenzione sulla perce-
zione del corpo emerge una non
identificazione del cattivo stato nutri-
zionale con una sovrastima del pro-
prio peso corporeo sia nei ragazzi che
nelle ragazze. Questo rende più com-
plesso il compito di intervento e può
nascondere una necessità di incre-
mentare il livello di informazione. Lo
studio conferma inoltre la stretta cor-
relazione tra stato nutrizionale e fun-
zionalità respiratoria. Viste le proble-
matiche sul piano alimentare connes-
se alla perdita di funzione respirato-
ria, è necessario attuare un interven-
to nutrizionale precoce. 
Lo studio ci ha permesso di indivi-
duare lo stato generale dei nostri ado-
lescenti, di delinearne delle caratteri-
stiche sia della sfera fisica che sociale
ed emozionale. Inoltre è stato possi-
bile individuare soggetti potenzial-
mente a “rischio” dal punto di vista
nutrizionale e identificare i fattori ad
esso connessi. 

Si è appena tenuto a Lisbona il con-
gresso della Società Europea di Fibrosi
Cistica, appuntamento sempre più im-
portante che vede riuniti oltre 2000 cli-
nici e ricercatori di tutto il mondo.
In particolare si è parlato di nuovi far-
maci. I primi successi di cui abbiamo
più volte parlato vengono confermati
e vengono annunciate nuove speri-
mentazioni. Almeno tre nuovi proto-
colli di studio stanno per iniziare coin-
volgendo diecine di centri fibrosi cisti-
ca nel mondo. Si tratta di sperimenta-
zioni su nuove molecole per mutazioni
diffuse. Sappiamo, infatti, che attual-
mente i farmaci sono attivi su una mu-
tazione molto rara. Le ricerche che
hanno portato alla scoperta di questi

farmaci hanno però aperto una strada.
Si è dimostrato che l’attività della pro-
teina CFTR può essere ripristinata da
farmaci. Ora si tratta di modificare
questi farmaci e ampliare la ricerca per
trovare molecole che possono aumen-
tare la produzione di CFTR corretta,
oppure potenziarne l’attività. Si sa che
le mutazioni del gene che provoca la
fibrosi cistica sono molto numerose e
impediscono con diversi meccanismi
la produzione di una proteina CFTR
attiva. 
Le mutazioni possono essere raggrup-
pate per alcuni aspetti comuni nel di-
fetto della proteina. Si può quindi pen-
sare di utilizzare farmaci attivi su grup-
pi di mutazioni.

La Cystic Fibrosi Foundation, fonda-
zione nordamericana che è la più atti-
va nel mondo della ricerca sulla malat-
tia, prevede che entro il 2023 possano
essere stati studiati farmaci attivi su ol-
tre l’80% delle mutazioni, il che signi-
fica praticamente avere strumenti per
affrontare tutte le forme gravi di fibro-
si cistica.

I compiti della 
ricerca clinica

Il maggior ostacolo oggi non è più
quindi l'avanzamento delle ricerche di
base, ma la capacità della ricerca clini-
ca di provare tutti i possibili farmaci.
Per una sperimentazione clinica è ne-
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IL PUNTO SUL DIABETE 

Il numero di pazienti diabetici seguiti
dal centro va crescendo. Oramai, so-
no quasi 100 i pazienti in terapia cro-
nica con insulina.
Come si sa, la fibrosi cistica colpisce il
pancreas, ghiandola legata all'apparato
digerente. Il pancreas svolge due fun-
zioni principali. La prima è di produr-
re gli enzimi che servono all’assorbi-
mento dei grassi. Nella fibrosi cistica,
che così si chiama perché fu proprio
riconosciuta come “fibrosi cistica del
pancreas”, questa ghiandola è colpita
in più dell’85% dei casi sin dalla nasci-
ta. Il danno al pancreas inizia, infatti,
già nella vita fetale e rende necessaria
la somministrazione di estratti pan-
creatici che rendano i grassi digeribili.
Ma il pancreas è anche la sede di pro-
duzione dell'insulina, ormone che ser-
ve a controllare i livelli di glucosio nel
sangue e di farlo assimilare dalle cellu-

le dell’organismo. La mancanza di in-
sulina è la causa del diabete. Il danno
al pancreas per quanto riguarda la pro-
duzione di insulina è più tardivo. In
genere, inizia a presentarsi dopo i die-
ci anni, interessando sempre più pa-
zienti. Dopo i 30-40 anni, oltre il 40%
dei pazienti sviluppa un diabete.
Prima di arrivare a un diabete concla-
mato, si presenta un’intolleranza al
glucosio. Ciò significa che l'organismo
fa fatica ad assimilare questo zucchero
perché la produzione di insulina inizia
a essere scarsa, anche se ancora pre-
sente. Un pasto ricco di glucosio o di
zuccheri (dolci, riso, pasta ecc) provo-
ca livelli elevati di glucosio nelle ore
successive, anche senza necessaria-
mente arrivare a livelli diabetici. Con
la diminuzione progressiva della pro-
duzione di insulina si manifesta il vero
e proprio diabete.

Il diabete va controllato in maniera
complessa. Bisogna controllare l'ap-
porto di glucosio e di zuccheri sempli-
ci o complessi, mantenere una dieta
equilibrata, iniziare a somministrare
farmaci antidiabetici o insulina per so-
stituire questa importante funzione
pancreatica e garantire un normale
metabolismo. 
Alla lunga livelli elevati di glicemia
provocano molti danni colpendo i
nervi e i vasi, in casi gravi viene colpi-
ta la retina con rischio di perdita della
vista, e i reni, con rischio di insuffi-
cienza renale. 
La grande maggioranza dei pazienti
colpiti da fibrosi cistica vivrà ben oltre
i 50-60 anni, e molti dovranno convi-
vere con il loro diabete. La diagnosi
precoce e il trattamento ottimale del
diabete diventa un aspetto sempre più
importante dell’attività del centro.

mIGLIOrANO GLI ADOLEScENTI 

L’adolescenza è un periodo della vita
in cui la fibrosi cistica in genere peg-
giora. Questo dato è assodato e viene
attribuito anche alle difficoltà che un
adolescente incontra nell0aderire a tut-
te le cure necessarie. Il nostro Centro
ha condotto una ricerca, sostenuta eco-
nomicamente da Chiesi Farma ce utici,
per verificare le condizioni degli adole-
scenti e confrontare i dati più attuali
con quelli di 10 anni fa.
I dati mostrano che i nostri ragazzi
preadolescenti e adolescenti vanno de-
cisamente meglio. La funzione respira-
toria è il dato più indicativo. Sempre

meno ragazzi adolescenti hanno livelli
funzionali bassi e nella maggior parte
dei casi essa rimane stabile nel corso
dell'adolescenza. Oramai sono pochi i
pazienti con infezione cronica da Pseu -
domonas aeruginosa. Questo grazie al
costante monitoraggio della coltura
dell’escreato e a protocolli molto effi-
caci di eradicazione della prima infezio-
ne. Infine, nella grande maggioranza
dei casi viene mantenuto un ottimo li-
vello nutrizionali.
Gli adolescenti sono attivi, praticano
attività motoria, sono per lo più consa-
pevoli delle cure a cui si devono sotto-

porre. Non dobbiamo però abbassare
il livello della nostra attenzione. I con-
trolli devono essere stretti, il rapporto
diretto con l'adolescente per renderlo
sempre più indipendente.
L’adolescenza resta un periodo critico
della via per la fibrosi cistica come per
tutte le altre patologie croniche dell'età
evolutiva. 
Il Centro di Verona ha un ambulatorio
specialistico dedicato all’adolescente.
L'ambulatorio è condotto dalla dotto-
ressa Sonia Volpi. Possiamo dire che è
stato un successo, sia come adesione da
parte dei pazienti e delle famiglie che

cessario potere seguire diverse centi-
naia di pazienti, il che significa la par-
tecipazione di diecine di centri fibrosi
cistica. Sappiamo però che la ricerca
clinica necessita di persone specializ-
zate, di centri particolarmente attrez-
zati e dotati di ricercatori dedicati.
Queste condizioni non sono facili da
realizzare.
Il nostro centro, grazie all'apporto
dell'Associazione Veneta per la lotta
contro la fibrosi cistica, ha investito
molto in questa direzione. I nostri
sforzi sono stati coronati da un certo

successo visto che oggi siamo uno dei
due centri al mondo fuori dagli Stati
Uniti sostenuti attivamente dalla Cystic
Fibrosis Foundation, l’alto è quello,
molto prestigioso di Toronto in Ca -
nada. Viene riconosciuta, quindi, al no-
stro centro la qualità necessaria per af-
frontare la ricerca clinica e la capacità
di arruolare pazienti per gli studi.
In effetti, negli ultimi anni, il Centro di
Verona è stato uno dei principali al
mondo per la partecipazione a studi
internazionali. Questo significa anche
che i pazienti hanno capito l'importan-

za di partecipare agli studi, con note-
voli sacrifici da parte loro perché que-
sta partecipazione rende necessari
molti controlli e spesso durano due o
tre anni. I risultati si sono visti e le pro-
spettive sono importanti. Il Centro FC
di Verona a partire da ques’estate par-
teciperà a uno studio iniziato a livello
mondiale sull'uso di due farmaci che,
assieme, potrebbero correggere la fun-
zione di CFTR colpita dalla mutazione
deltaF 508, la più diffusa. Il successo
di questo studio potrebbe cambiare il
futuro della fibrosi cistica.
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TErAPIA AErOSOLIcA 

La terapia aerosolica sta migliorando
il trattamento dell'infezione polmona-
re nella fibrosi cistica. Essa permette
di raggiungere le vie aeree evitando di
coinvolgere altri organi. Le concentra-
zioni di antibiotico che raggiungono il
polmone sono molto più elevate di
quelle che si ottengono con la sommi-
nistrazione orale o per via venosa. Gli
effetti collaterali sono molto inferiore
e, soprattutto, il trattamento può esse-
re continuo. La terapia antibiotica per
aerosol non è una scoperta recente.
Già oltre 50 anni fa un nome impor-
tante per la storica della fibrosi cistica,
italiano emigrato in America, Paul di
Sant’Agnese, usava la penicillina per
via aerosolica, anche se con metodi ru-
dimentali, dimostrando che si poteva
migliorare l’andamento della malattia.
Oggi la terapia antibiotica per aerosol è
un caposaldo del trattamento dell'infe-
zione cronica da Pseudomonas, ma si
sta espandendo anche per infezioni da
germi meno frequenti. 
Il nostro Centro, per esempio, è molto
interessato al trattamento delle infezio-
ni da Stafilococco e alcuni pazienti so-
no stati messi in terapia con antibiotici
molto attivi su questo germe, ma fino-
ra raramente usati per via aerosolica. Si
tratterà di migliorare la somministra-
zione per ottenere il massimo effetto
possibile con questi trattamenti. Resta
un problema, l’adesione al trattamento.
Purtroppo, continuano a comparire
studi che documentano come i pazien-
ti tendono a “farsi lo sconto” e spesso
trascurano questa importante terapia.

Qualcuno ha valutato che oltre il
30% delle prescrizioni non viene di
fatto seguito. Eppure, non vi sono
dubbi che si tratti di una delle terapie
indispensabili.
I nostri dati mostrano chiaramente che
la somministrazione di antibiotici per
via aerosolica permette di controllare
le infezioni, riduce il numero di esacer-
bazioni, migliora l'andamento della ma-
lattia a lungo termine. Si tratta di van-
taggi che compensano largamente il
disagio di due o tre somministrazioni
al giorno e il tempo speso per la prepa-
razione e la somministrazione. Vi sono
molte ricerche in corso per migliorare
le caratteristiche degli apparecchi ero-
gatori. Questi hanno una funzione de-
cisiva per la produzione di particelle
con le caratteristiche ottimali per rag-
giungere le basse vie aeree. Bisogna te-

nere conto, infatti, del fatto che una
grande quantità di farmaco rischia di
disperdersi nell’ambiente o di fermarsi
in bocca o nelle prime vie aeree, men-
tre, nel caso di un'infezione polmonare
serve che il farmaco raggiunga la peri-
feria del polmone, laddove l’infezione
è più difficile da eradicare. Oltre alle ca-
ratteristiche degli apparecchi, è impor-
tante la modalità di respirazione. Per
questo le nostre fisioterapiste dedicano
molto tempo a insegnare al paziente a
respirare correttamente durante la se-
duta di aerosol. Se il paziente respira in
maniera superficiale e rapida, impedi-
sce una buona deposizione del farma-
co nelle basse vie aeree. Quindi, non
solo è necessario seguire le prescrizio-
ni, ma è anche necessario dedicare a
questa importante terapia la concentra-
zione necessaria.

come risultati clinici. All’età di 18 anni
è programmato il passaggio all'ambula-
torio adulti. L'obiettivo è che il giovane
arrivi in buo ne condizioni cliniche e
nutrizionali, pienamente consapevole
delle cure che deve seguire, autonomo
nella somministrazione dei farmaci e
che affronti in autonomia il rapporto
con i medici che da quel momento do-
vranno seguirlo.

AVVERTIAMO I PAZIENTI CHE A PARTIRE DAL MESE 
DI GIUGNO APPLICHEREMO DEI PROTOCOLLI DI 

ERADICAZIONE/CONTROLLO DELLO STAFILOCOCCO
METICILLINO RESISTENTE. CHIEDIAMO LA MASSIMA

COLLABORAZIONE PER CERCARE DI LIBERARCI 
DI QUESTO PROBLEMA

CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO MEDICO


