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Terapia personalizzata

Frequenza delle 
mutazioni

Meccanismo 
patogenetico

CFTR oggi
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Frequenza mutazioni CFTR

CFF (2018)
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Frequenza mutazioni CFTR

ECFSPR/RIFC (2016)ECFSPR 2017
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Frequenza mutazioni CFTR

ECFSPR 2017
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CFTR: suddivisione 
per classi

De Boeck K, Lancet 
Respir Med 2016
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CFTR normale e patologico
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CFTR: relazione genotipo-fenotipo 



Limitazioni della classificazione delle mutazioni CFTR 

Singola mutazione difetti molecolari multipli

F508del: misfolding (classe II)             
gating (classe III) 
accelerato turnover (classe VI)                              

W1282X: proteina tronca (classe I)
misfolding (classe II)      
gating (classe III)
accelerato turnover (classe VI)

P67L: misfolding (classe II)           
gating (classe III)

R117H (5T): ridotta conduttanza (classe IV)
misfolding (classe II)                
gating (classe III)

Cyr, 2005; Kim and Skach, 2012; Lukacs, 1993 ; Visca, 2008;  Van Goor, 2014 
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Implicazioni terapeutiche 

Analisi molecolare approfondita

Identificazione farmaci efficaci
(theratyping)

Approvazione trattamenti per mutazioni rare



XMAN – eXpectation MANagement – Palermo, 11 ottobre 2018, Ospedale dei Bambini G. Di Cristina VXR-IT-99-00054d 

I farmaci modulatori della proteina CFTR sono piccole molecole che agiscono nei
confronti di specifici difetti causati dalle mutazioni del gene CFTR. Si classificano in:

Correttori: migliorano il processamento e
trasporto del CFTR funzionante sulla
membrana cellulare, aumentandone la
quantità e di conseguenza il trasporto di ioni.

Potenziatori: aumentano l’attività del CFTR
difettivo presente sulla membrana cellulare e
possono agire sia sui difetti di “gating” che su
quelli di conduttanza.

Le nuove terapie: CFTR modulators

XMAN – eXpectation MANagement – Roma, 29 Novembre 2018, Ospedale Bambino Gesù VXR-IT-99-00054g 
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Le mutazioni con funzione minima (MFM) portano alla produzione di una proteina CFTR molto
scarsa e poco o nulla funzionante, proteina che non arriva comunque sulla membrana cellulare
In genere le MFM appartengono alla classe I e II delle mutazioni.

Le mutazioni con funzione residua (MFR) invece sono quelle che consentono la produzione di
una certa quota di proteina CFTR funzionante, che arriva sulla membrana cellulare per agire
come canale per il trasporto di cloro: una volta lì, il canale può avere una ridotta capacità di
trasporto (mutazioni di classe IV) oppure essere quantitativamente scarso (classe V) oppure
non ben ancorato (instabile) sulla membrana (classe VI)

Mutazioni e modulatori



classi diverse di mutazioni CFTR rispondono agli stessi modulatori…

R117H(5T)
Funzione residua: A455E, E193K, R117C, A1067T, F1052V, R347H, D110E,
F1074L, R352Q, D110H, G1069R, R1070Q, D579G, K1060T, R1070W,
D1152H, L206W, S945L, D1270N, P67L, S977F, E56K, R74W
Splicing: 711+3A→G, 3272-26A→G, E831X, 2789+5G→A, 3849+10kbC→T

F508del/F508del e F508del/MFR

P67L (classe II) risponde a lumacaftor (al contrario della F508del e N1303K) e ivacaftor

Ivacaftor

…ma mutazioni della stessa classe possono non rispondere allo stesso 
modulatore

classe IV: R347H risponde a ivacaftor, T338I non risponde 

Nuovi potenziatori, correttori, associazioni…
Okiyoneda, 2013; Ren, 2013; Veit, 2014 and 2016; Van Goor, 2014

Symkevi



Mutazioni gating > 2 aa
R117H (5T) > 18 aa

F508del/F508del > 6 aa

Modulatori in commercio in Italia
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RIFC 2017

Mutazioni CFTR e modulatori

Orkambi

Kalydeco

Symkevi

Trikafta
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