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FIBROSI CISTICA: DALLA TIMOSINA UNA NUOVA TERAPIA 
L’Università di Perugia e l’Università San Raffaele Roma insieme alleate  

per sconfiggere la Fibrosi Cistica (FC) 

Lo rivela uno studio pubblicato oggi su Nature Medicine che svela i meccanismi correttori ed 

antinfiammatori di timosina α1 (Tα1) 

Romani: “La molecola è già sintetizzata ed è sicura” 

Garaci: “Adesso gli studi clinici e nel giro di poco potremo avere un’arma contro la fibrosi cistica” 

 

Nuove prospettive di cura per la FC grazie all’impiego di Tα1, un peptide presente nel timo che potrebbe 

agire efficacemente nella cura della FC. La ricerca condotta da Luigina Romani dell’Università di Perugia e 

da Enrico Garaci dell’Università San Raffaele Roma pubblicata oggi su Nature Medicine ha dimostrato come 

questa molecola sia capace di attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema immunitario e di ridurre 

i processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti da FC. 

“Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con 

risultati sorprendenti” dichiarano Luigi Maiuri dell’Università degli Studi di Novara e Mauro Pessia 

dell’Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che hanno partecipato allo studio. 

La FC è una patologia genetica cronica che colpisce in particolare i polmoni ed il sistema digestivo e ha un 

impatto sulla popolazione mondiale equivalente circa a 80.000 persone di cui 30.000 negli USA.  

La FC è causata da mutazioni nel gene che codifica la “cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

(CFTR)” e che portano ad una compromissione dell’attività del canale del cloro. La più comune mutazione 

p.Phe508del porta alla produzione di una proteina degradata che presenta un’attività canalare 

estremamente ridotta.  

L’alterata permeabilità del cloro, l’infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari 

fanno sì che la patogenesi della malattia sia complessa tanto da richiedere protocolli terapeutici composti 

da molti farmaci.   

Al momento attuale non è disponibile un farmaco dotato di tale pleiotropismo. 

In questo lavoro gli autori descrivono la capacità di Tα1 - peptide dotato di un eccellente profilo di sicurezza 

nella clinica - di correggere i molteplici difetti funzionali nei topi FC come in cellule di pazienti colpiti dalla 

mutazione p.Phe508del. 

Infatti, Tα1 presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado di contrastare la patologia FC: 

riduzione dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati da Luigina Romani, ma anche correzione ed 

aumento della funzione della  proteina CFTR. 

Grazie a questo studio, possiamo considerare Tα1 come un potenziale singolo agente efficace nella terapia 

della FC, è il commento di Allan Goldstein della George Washington University USA, che ha partecipato alla 

ricerca.  

“Sono dati solidi ed importanti che indicano l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici”, 

conclude Enrico Garaci.  
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CORRlERE~MBRIA 

Importante risultato dalla ncerea guidata da Luigllw Romal1l (Universila di Peruf5la) e Enrico Camò (Sall Raffaele Roma) 

Fibrosi cistica, nuova terapia 
~ PERUGIA 
La lotta contro il respiro che 
si riduce, la speranza di un 
passo in avanti nella qualità 
della vita. I malati di fibrosi 
cistica hanno scio una possi
bilità di vedere collegati il pro
blema e la soluzione, un salto 
della scienza nella conoscen
za di una malattia che oggi 
colpisce a livello mondiale un 
neonato su 3mila. E proprio 
la rioerca scientifica ieri ha da
to Ima nuova riposta attraver
so la voce prestigiosa della ri
vista scientifica "Nature Me
dicine". 

elle pagine compa re lo st u
dio condotto da un'équipe di 
rioercatori guidata da Luigi
na Romani dell'Università di 
Perugia e da Enrico Garaci 
dell'Università San Raffaele 
Roma. Le nuove ampie pro
spettive che potrebbero aprir
si per la cura della fibrosi cisti
ca sono riassunte in una so
stanza, la timosina. Meglio: 
attraverso I1mpiego della mo
lecola Talfa I, un peptide pre
sente nel timo, quindi che ab
biamo tutti in natura , ma che 
è anche possibile sin tetizzare 
in laboratono, si potrebbe ar
riva re a una nuova terapia. 

~ a pagina 9 
Sabrina Busiri Vici 
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CORRlERE~MBRIA 

La rivista Nature Medicine pubblica i risultati di 11/1 importante studio 
condotto dalle Università di Perugia e San Raffaele Roma insieme ad altri partner 

Dalla ricerca arriva 
un' arma per fermare 

la fibrosi cistica 
d i Sabrina Busiri Vic i 

~ PER UGIA - La lotta con
t ro il respiro che si riduce, la 
speranza di un pa~o in avan
ti nella qualità della vita. I ma
lati d i fibrosi cistica hanno so
Ia una possibilità di vedere 
collegati il problema e la solu
zione, un sal to della scienza 
nella conoscenza di una ma
latt ia che oggi colpisce a livel
lo m ondiale un neonato su 
3mila. E proprio la ricerca 
scientifica ieri ha dato una 
nuova ri posta attraverso la 
voce prest igiosa della rivista 
scientifica "Nature Medici
ne". Nelle autorevoli pagine 
compare lo studio condotto 
da un'équipe d i ricercato ri 
guidata da Llligina Romani 
dell'Università di Perugia e 
da Enrico Garaci 
dell'Università San Raffaele 
Rom a, insieme a colleghi del
la George Washington Uni
versity american a e di altri 
atenei. Le nuove ampie pro
spettive che potrebbero aprir
si per la cura della fibrosi cisti
ca sono riassun te in una so
stanza, la timosina. Meglio: 
att raverso l'impiego della mo
lecola Talfa I, un peptide pre
sente nel timo, quindi che ab
b iamo tutti in natura, l1.1a che 
è anche possibile sintetizzare 

in laborato rio, si potrebbear
rivare a lIna nuova terapia. 
L1 ricerca, condotta da Luigi
na Romani ed En rico Gara
ci, dimostra infatti come que
~1a molecola sia capace di atti 
vare meccanismi in grado di 

ricostru ire il sistema immuni
tario e di ridurre i processi in
fiammatori polmona ri ricor
renti nei pazienti colpiti da 
FC 
La malattia 
La fibrosi cistica è una patolo

gia genetica cronica che colpi
sce in pa rticolare i polmoni e 
il sistema digestivoe ha un im
patto sulla popolazione mon
diale equivalente circa a 80mi
l" persone d i cui 30mil" negli 
Usa. E' causata da mutazio-

ni nel gene (pi ù di 2mila) che 
codifica la "cystic fibrosis 
transmembrane conductan
ce regulator (CFfR)" e che 
)X)rtano a una compromissio
ne dell'attivi ti, del canale del 
cloro. L1 più comune muta-

zione porta alla prod uzione 
di una proteina degmdata 
che presenta un'attività cana
lare estremamente ridotta. 
L'alterata permeabil ità del 
cloro, l'infiammazione croni
ca persistente e le ricorrel] tì 
infezioni polmonari fanno sì 
che la patogenesi della malat
tia sia complessa tanto da ri
chiedere protocolli terapeuti
ci composti da molti farma
ci. AI momento attuale non è 
d isponibile un farmaco dota
to di tale pleiotropismo. In 
questo lavoro gli autori descri
vono la capacità di Talfa I -
peptide dotato d i un eccellen
te profilo di sicure2Za nella cli
nica - di correggere i moltepli
ci dife tti funzionali nei topi 
come in cellule di pazienti col
piti dalla mutazione. 
Il peptide presenta infatti la 
combinazione di due proprie
tà che sono in grado di con
trastare la patologia: tid uzio
ne dell'infiammazione, ma 
anche correzione ed aumen
to della funzione della protei
na CFfR. Ora, do)X) un pe
riodiodo di sperimentazione 
si dovrebbe passare alla fase 
successiva, quella clinica, che 
dovrebbe portare in pochi 
mesi a risultati concreti. E da
re un nuovo respiro ai malati 

~ 
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Fibrosi Cis Ile. Tlmoslna olfa 1 

L:équipe A guidare il 
gruppo di ricerca ci 
sono Luigina Romani 
(lInipg) ed Enrico 
Garaci (San Raffaele 
Roma), oon loro i 
cdlaghi della George 
Washington Universrty 
e di allri atenei 
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Una nuova terapia per la fibrosi cistica 
Università di Perugia e Università San Raffaele Roma alleate contro la malattia 
Uno studio svela i meccanismi correttori e antinfiammatori di «timosina alfa 1» 

• Nu ove prospe ttive di cura pe r la fibrosi cisti ca 
grazie all 'impiego di ,(T alfa h., un pepUde presente 
ne l limo che potrebbe ag ireefficaceme nl e nel la cura 
d ell a malattia. 

La rice rca condoLta da Luigin3 Romruli deU'U niver
Silà di Pcm gia e da Enrico Garaci dell ' Unive rsità San 
Rafraclc Roma pubblicata ieri su Nat llreMedicilleha 
dimos trato come ques ta molecola s ia capace di ani
vare m eccanis mi in gradodi ri costmire il s istema im
munitario c di ridune i processi inlìammatori polmo
nari ri correnti nei pazienti colp iti da fibrosi cisti ca. 

«Abbiamo dimos lrato l'e flìcacia di azio ne di que
s Ia molecola su cell ule pre leva te da alcuni paz ienti 
con risultati sorprendenti,. dichiarano Luigi Maiuri 
dell 'Unive rsi tà degli Studi di Novara e Mauro Pessia 
dell 'Unive rs ilàdegliStudi d i Perugia , altri ri ce rca tori 
che hanno partecipat o a llo s lud io. 

La fibrosi cistica è una pato logia gen e lic<'1 c ro nica 

ch e colpisce in parlicolare i polmoni e i1 s istemadige
s tivo e ha un impatto s ulla popolazione mondiale 
equ ivale nt e circa a 80mUa persone d i cui 30m ila ne 
gli Usa. 

La fibros i cis lica è causa ta da mutazioni nel ge ne 
ch e codilìca la ,<cys tic lìbros is lrans membrane co n 
duclance regulal o r (CFrH)'1 e che portano a una com
promiss io ne delJ 'attività de l can aJ e d el clo ro. La l' ili 
comune mutazione p.Phe508del porta alla produzio
n e di una pro te ina degradata che presenta un 'atti vità 
canal are es tremamente rido tta. L'al te rata permeabi
lità d e l cloro, l'inlìa nunazio ne cronica pe rsis te nte e 
le ricorrenli infez ioni polmo nari fanno sì che la pat o
genes i d ella malatLias ia complessa I.anloda richiede
re pro toco Ui te rapeuticj co mposli da molti rarmaci. 
AI mo men to alluale no n è di spo ni bile un rarmaco 
dOla to d i ta le ple io lropis mo. 

l n questo lavoro gli auto ri d escrivon o la capacità d i 

I.T alfa h - peplid e do talO di un ecce lle nle prolìlo di 
s icurezza nella cl in ica - di correggere i molteplici di 
l'e li i funz ionaJi n e i topi FCcome in celluJe di pazie nti 
colpiti dalla mutazion e p.Phc508dcL InfaUi, .. T aJra 
l l) p resenta la combinazione di due pro prie tà che 
sono in grado di contrastare la patologia: riduzione 
d cU'infiammazio ne secondo i d a ti g ià pubblica ti da 
Luig ina Ho mani , ma anche co rrezione ed aument o 
d eUa funzione de ll a pro te ina CFTH. 

,<Graz ie a ques to s tud io, poss iamo con side rare •• T 
alfa bi comc Wl poten zialc singolo agc lllc cfficace 
ne l1a terapia della fibros i cis tica», è il commento di 
All an Cold ste in d ella Ceorge Washingl o n Unive rsily 
Usa, ch e ha panecipalùaUa ri ce rca. (($onodaLi so lidi 
ed imporlan li ch e indicano l'imporlanza di avviare 
al piil p res to gli studi d inichl, conclude Enrico Cara
ci. Fra. Mar. 

Cft IPRQOUZlONt RISIltV~T .. 

'.:=. _ .. ~ 
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA E SAN RAFFAELE

Scoperta molecola in grado di
curare la fibrosi cistica
10.04.2017 - 16:16

Si chiama timosina alfa la molecola che apre importanti prospettive per

la cura della fibrosi cistica. A scoprire gli effetti benefici del peptide

presente nel timo sono stati Luigina Romani dell’Università di

Perugia (nella foto) e Enrico Garaci dell’Università San Raffaele di

Roma a conclusione di una ricerca pubblicata lunedì 10 aprile su Nature

Medicine. La molecola timosina alfa è capace di attivare meccanismi in

grado di ricostruire il sistema immunitario e di ridurre i processi

infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti da fibrosi cistica. 

“Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa molecola su cellule

prelevate da alcuni pazienti con risultati sorprendenti”, spiegano Luigi

Maiuri dell’Università degli Studi di Novara e Mauro Pessia

dell’Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che hanno

partecipato allo studio. La fibrosi cistica è una patologia genetica

cronica che colpisce in particolare i polmoni ed il sistema digestivo e

ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente circa a 80.000
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persone di cui 30.000 negli Stati Uniti. La fibrosi cistica è causata da

mutazioni nel gene che codifica la “cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator (CFTR)” e che portano ad una compromissione

dell’attività del canale del cloro. La più comune mutazione p.Phe508del

porta alla produzione di una proteina degradata che presenta un’attività

canalare estremamente ridotta.  L’alterata permeabilità del cloro,

l’infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari

fanno sì che la patogenesi della malattia sia complessa tanto da

richiedere protocolli terapeutici composti da molti farmaci.   Al momento

attuale non è disponibile un farmaco dotato di tale pleiotropismo. In

questo lavoro gli autori descrivono la capacità di timosina alfa - peptide

dotato di un eccellente profilo di sicurezza nella clinica - di correggere i

molteplici difetti funzionali nei topi colpiti da fibrosi cistica come in cellule

di pazienti colpiti dalla mutazione p.Phe508del. Infatti, molecola in

questione presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado

di contrastare la patologia della fibrosi cistica: riduzione

dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati da Luigina Romani, ma

anche correzione ed aumento della funzione della  proteina CFTR.

“Grazie a questo studio, possiamo considerare T�1 come un potenziale

singolo agente efficace nella terapia della fibrosi cistica”, è il commento

d i Allan Goldstein della George Washington University Usa, che ha

partecipato alla ricerca, mentre secondo Enrico Garaci “sono dati solidi

ed importanti che indicano l’importanza di avviare al più presto gli studi

clinici.
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La nuova cura che potrebbe
correggere il difetto genetico e
fermare la fibrosi cistica
di Adriana Bazzi A- A+

Accetto
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Si chiama timosina alfa 1, si sa che è un potente
immunomodulante fin dal 1979, ma ora questa molecola si
sta rivelando una promettente terapia per la fibrosi cistica.
Ne parlano sulle pagine di Nature Medicine ricercatori
italiani dell’Università di Perugia e dell’Università San
Raffaele di Roma e della George Washington University.
«Al momento esistono trattamenti multipli per la fibrosi
cistica che hanno aumentato moltissimo le probabilità di
sopravvivenza, ma in ogni caso le aspettative di vita non
superano i quarant’anni - ha commentato Allan Golstein,
biochimico all’università americana. – La nuova terapia,
invece, si basa su una singola molecola che non solo
corregge il difetto genetico e tissutale, ma riduce in
maniera importante l’infiammazione che accompagna la
malattia». 

Difetto genetico





 



 



 1

Fibrosi cistica, che cosa è e come si cura

  

Come si trasmette e come si manifesta
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Per capire come funziona la terapia occorre fare un passo
indietro e spendere due parole sulle cause della
malattia. La fibrosi cistica è una malattia genetica rara (e
fra quelle rare è la più diffusa) causata da una mutazione di
un singolo gene localizzato sul cromosoma 7 e chiamato
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
(Cftr). Questo gene è presente nelle cellule epiteliali
dell’apparato respiratorio, nelle cellule che tappezzano il
tubo gastrointestinale, comprese le vie epatobiliari e
pancreatiche, nelle cellule epiteliali dei dotti sudoripari e gli
organi riproduttivi sia maschili che femminili. Il suo compito
è quello di produrre una proteina che costituisce i canali
del cloro, canali che sono presenti nelle membrane delle
cellule e permettono il trasporto di questo ione fuori e
dentro la cellula e di conseguenza anche il trasporto di
acqua. Se è alterato il trasporto dell’acqua, tutto quello che
viene secreto dentro i bronchi, per esempio, o nell’intestino
o nei dotti biliari e pancreatici risulta particolarmente
vischioso e provoca ostruzioni. 

I sintomi

Ecco allora il perché dei sintomi che riguardano l’apparato
respiratorio, di solito il più colpito: tosse, difficoltà di
respiro, infezioni frequenti. Oppure quello gastroenterico:
diarrea cronica, ostruzioni intestinali spesso ricorrenti. Al
momento si utilizzano terapie per controllare i sintomi
(fisioterapia respiratoria, somministrazione di antibiotici
contro le infezioni ricorrenti e di enzimi per favorire la
digestione nel caso di compromissione del pancreas) e si
stanno sperimentano a nuovi trattamenti che curano il
difetto di base. 

Test su animali

Proprio su questa seconda strada (curare il difetto di
base) si colloca la nuova proposta terapeutica con
timosina alfa 1. La timosina alfa 1, versione sintetica di un
peptide isolato nel timo (un organo che si trova nel torace
ed è fonte di cellule del sistema immunitario) ,

Salty Girls, le meravigliose ragazze con la
fibrosi cistica
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sperimentato su animali da cavia affetti da fibrosi cistica,
si è rivelata in grado di correggere le alterazioni presenti
nei tessuti del bronchi e dell’intestino tenue. «Non solo –
aggiunge Mauro Pessia dell’Università di Perugia. –
Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa
molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati
sorprendenti». La timosina alfa 1 non solo riduce
l’infiammazione, ma promuove la maturazione della
proteina Cftr, la sua stabilità e la sua attività. 

Monoterapia

Grazie a queste due caratteristiche , la timosina alfa 1
appare come un promettente agente terapeutico basato su
una singola molecola capace di trattare e fermare la
progressione della fibrosi cistica. La proteina è già in
commercio ed è stata approvata 15 anni fa in 35 Paesi
per il trattamento di pazienti con infezioni virali , stati di
immunodeficienza, tumori e infezioni da Hiv/Aids. «Adesso
si tratta di avviare al più presto gli studi clinici nella fibrosi
cistica – ha commentato Enrico Garaci dell’Università di
Roma San Raffaele che, con Luigina Romani
dell’Università di Perugia, è uno dei principali autori dello
studio – proprio perché i dati dello studio si sono rivelati
solidi e importanti». La fibrosi cistica colpisce in Italia un
neonato ogni 2500-3000, senza distinzioni di sesso.
Attualmente sono in trattamento, nei centri specializzati del
nostro Paese, circa 6000 bambini, adolescenti e adulti
affetti dalla malattia.
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Fibrosi cistica, scoperta molecola
capace di ricostruire sistema
immunitari e ridurre processi
infiammatori

di F. Q. | 10 aprile 2017

SCIENZA
Per questa malattia rara non esiste ancora una cura e
quindi colpiscono le nuove prospettive che arrivano
grazie all’impiego di un peptide presente nel timo che
potrebbe agire efficacemente secondo quanto rivelato
da uno studio italiano pubblicato su Nature

La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria che
riguarda un bimbo ogni 2500-2700 nuovi nati. Provocata
dall’alterazione di una proteina coinvolta nel trasporto
dei sali, determina la produzione di muco denso e vischioso
che
ostruisce ad esempio le vie aeree, il pancreas, il
fegato, l’intestino: i pazienti hanno molta difficoltà a respirare
e sono soggetti a infezioni polmonari e tosse, da tenere
sotto controllo con farmaci e drenaggi per sciogliere il muco.
Non esiste ancora una cura e quindi colpiscono le nuove
prospettive che arrivano grazie all’impiego di un peptide
presente nel timo che potrebbe agire efficacemente. La ricerca
condotta da Luigina Romani dell’Università di Perugia e da
Enrico Garaci dell’Università San Raffaele Roma, pubblicata
oggi su Nature Medicine, ha dimostrato come questa
molecola sia capace di attivare meccanismi in grado di
ricostruire il sistema immunitario e di ridurre i processi
infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità
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×
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“Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa molecola
su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati
sorprendenti” dichiarano Luigi Maiuri dell’Università degli
Studi di Novara e Mauro Pessia dell’Università degli Studi di
Perugia, altri ricercatori che hanno partecipato allo studio. La
malattia cronica colpisce in particolare i polmoni ed il
sistema digestivo e ha un impatto sulla popolazione mondiale
equivalente circa a 80.000 persone di cui 30.000 negli Usa. È
causata da mutazioni nel gene che codifica la “cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR)” e che
portano a una compromissione dell’attività del canale del
cloro.

L’alterata permeabilità del cloro, l’infiammazione cronica
persistente e le ricorrenti infezioni polmonari fanno sì che
siano necessari protocolli con molti farmaci. Al momento non
è disponibile un farmaco con questa molecola che secondo gli
autori è dotata di un eccellente profilo di sicurezza.
”Grazie a questo studio, possiamo considerare come un
potenziale singolo agente efficace nella terapia” della
fibrosi cistica, è il commento di Allan Goldstein della George
Washington University Usa, che ha partecipato alla ricerca.
“Sono dati solidi ed importanti che indicano l’importanza di
avviare al più presto gli studi clinici”, conclude Enrico Garaci.
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Fibrosi cistica, dalla timosina una
nuova terapia
L'Università di Perugia e l'Università San Raffaele Roma alleate
per sconfiggere la patologia genetica cronica

10 Aprile 2017

aaa
Nuove prospettive di cura per la fibrosi cistica  grazie all’impiego di Tα1, un peptide

presente nel timo che potrebbe agire efficacemente nella cura. La ricerca condotta da

Luigina Romani dell’Università di Perugia e da Enrico Garaci dell’Università

San Raffaele Roma pubblicata su Nature Medicine ha dimostrato come questa molecola

sia capace di attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema immunitario e di ridurre i

processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti da fibrosi cistica.

"Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni

pazienti con risultati sorprendenti" dichiarano Luigi Maiuri dell’Università degli Studi di

Novara e Mauro Pessia dell’Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che hanno

partecipato allo studio.
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 Tags: fibrosi cistica, ricerca, Luigina Romani, Luigina Romani dell’Università di Perugia, Enrico
Garaci, Università San Raffaele Roma, terapia, timosina

La fibrosi cistica è una patologia genetica cronica che colpisce in particolare i polmoni

ed il sistema digestivo e ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente circa a

80.000 persone di cui 30.000 negli USA. E' causata da mutazioni nel gene che codifica la

“cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)” e che portano ad una

compromissione dell’attività del canale del cloro. La più comune mutazione p.Phe508del

porta alla produzione di una proteina degradata che presenta un’attività canalare

estremamente ridotta.

L’alterata permeabilità del cloro, l’infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni

polmonari fanno sì che la patogenesi della malattia sia complessa tanto da richiedere

protocolli terapeutici composti da molti farmaci. Al momento attuale non è disponibile un

farmaco dotato di tale pleiotropismo.

In questo lavoro gli autori descrivono la capacità di Tα1 - peptide dotato di un eccellente

profilo di sicurezza nella clinica - di correggere i molteplici difetti funzionali nei topi come in

cellule di pazienti colpiti dalla mutazione p.Phe508del.

Infatti, Tα1 presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado di contrastare la

patologia: riduzione dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati da Luigina Romani, ma

anche correzione ed aumento della funzione della  proteina CFTR.

Grazie a questo studio, possiamo considerare Tα1 come un potenziale singolo agente

efficace nella terapia della fibrosi cistica, è il commento di Allan Goldstein della George

Washington University USA, che ha partecipato alla ricerca. "Sono dati solidi ed importanti

che indicano l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici", conclude Enrico Garaci.
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Fibrosi cistica, ecco la cura: si
può combattere con la
timosina

La timosina α1 (Tα1) è una molecola sicura e già sintetizzata che

sarebbe in grado di curare la fibrosi cistica. A rivelarlo è una ricerca

condotta da Luigina Romani dell'Università di Perugia e da Enrico

Garaci dell'Università San Raffaele di Roma insieme ai colleghi della

George Washington University e pubblicata su Nature Medicine:

secondo questo studio questa molecola è in grado di attivare

meccanismi che ricostruiscono il sistema immunitario e riducono i

processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti dalla

malattia. "Abbiamo dimostrato l'efficacia di azione di questa molecola

su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati sorprendenti"

hanno dichiarato Luigi Maiuri dell'Università degli Studi di Novara e

Mauro Pessia dell'Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che

hanno partecipato allo studio.

La fibrosi cistica è una patologia genetica cronica che colpisce in

particolare i polmoni ed il sistema digestivo; è causata da mutazioni

nel gene che codifica la "cystic fibrosis transmembrane conductance

regulator (CFTR)" e che portano ad una compromissione dell'attività del

canale del cloro. La più comune mutazione porta alla produzione di

una proteina degradata che presenta un'attività canalare

estremamente ridotta. L'alterata permeabilità del cloro,

l'infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari
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Per 3 volte Italia penultima
nella Ue. Due grazie a Renzi
Chissà chi dei 27 ha pensato a quella parola
inserita nella dichiarazione finale firmata
sabato 25 marzo 2017 dai leader dei paesi
membri dell’Unione ...

Grillo e Casaleggio, c’è un passo
da fare su Rousseau
Sono stato ad Ivrea al Sum#01 organizzato da
Davide Casaleggio per ricordare il padre,
Gianroberto, e ho anche moderato due
incontri. Uno- un po’ più ...

Ei fu. Gentiloni appende Renzi al
muro consegnandolo al passato
Paolo Gentiloni ha consegnato Matteo Renzi
al passato, alla polvere che accompagna la
storia dei presidenti del Consiglio che furono
a palazzo Chigi. 
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SEGUI ANCHE: fibrosi cistica, timosina

l'infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari

fanno sì che la patogenesi della malattia sia complessa tanto da

richiedere protocolli terapeutici composti da molti farmaci. "Adesso

saranno avviati gli studi clinici e nel giro di poco potremo avere

un'arma concreta contro la fibrosi cistica" conclude Garaci.
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Fibrosi cistica: possibile cura arriva da una scoperta italiana
Nuove prospettive di cura per la Fibrosi cistica grazie all'impiego di T1, un peptide presente nel timo
che potrebbe agire efficacemente nella cura

A cura di Antonella Petris  10 aprile 2017 - 17:01
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Nuove prospettive di cura per la Fibrosi cistica grazie all’impiego di T1, un peptide presente

nel timo che potrebbe agire efficacemente nella cura. La ricerca targata italia è stata condotta

da Luigina Romani dell’Università di Perugia e da Enrico Garaci dell’Università di San

Raffaele Roma, ed è stata pubblicata oggi su Nature Medicine. Lo studio ha dimostrato come

questa molecola sia capace di attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema

immunitario e di ridurre i processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti.

“Abbiamo dimostrato l’ef cacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni

pazienti con risultati sorprendenti” dichiarano Luigi Maiuri dell’Università degli Studi di

Novara e Mauro Pessia dell’Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che hanno

partecipato allo studio. La malattia cronica colpisce in particolare i polmoni ed il sistema

digestivo e ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente circa a 80.000 persone di cui 30.000 negli USA. E’ causata da mutazioni nel

gene che codi ca la “cystic brosis transmembrane conductance regulator (CFTR)” e che portano ad una compromissione dell’attivita’ del

canale del cloro.

L’alterata permeabilità del cloro, l’in ammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari fanno si’ che siano necessari

protocolli con molti farmaci. Al momento non e’ disponibile un farmaco con questa molecola che secondo gli autori e’ dotata di un eccellente

pro lo di sicurezza. ”Grazie a questo studio, possiamo considerare T1 come un potenziale singolo agente ef cace nella terapia” della brosi

cistica, e’ il commento di Allan Goldstein della George Washington University USA, che ha partecipato alla ricerca. “ Sono dati solidi ed

importanti che indicano l’importanza di avviare al piu’ presto gli studi clinici”, conclude Enrico Garaci.

A cura di Antonella Petris

instabilità pomeridiana nelle aree...instabilità pomeridiana nelle aree... della Sardegna [FOTO]della Sardegna [FOTO]
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Fibrosi cistica, da una molecola una nuova terapia per contrastarla

Si aprono nuovi scenari sul trattamento della fibrosi cistica (Getty Images - foto di repertorio)

 1' di lettura

Una ricerca ha evidenziato come un peptide influisce positivamente sulla ricostruzione del sistema immunitario e sulla riduzione dei
processi infiammatori

Una molecola apre nuove possibili prospettive per il trattamento della fibrosi cistica. È la "Timosina α1" (Tα1), un peptide i cui effetti

positivi sono stati evidenziati in una ricerca dalla forte impronta italiana, condotta da Luigina Romani dell'Università di Perugia e da

Enrico Garaci dell'Università San Raffaele Roma, i cui risultati sono pubblicati su "Nature Medicine".

  

R is ul t at i  " s or pr endent i"  -R is ul t at i  " s or pr endent i"  -  Gli influssi positivi della Timosina α1, evidenziati nello studio, sono in particolare la capacità di

ricostruire il sistema immunitario e di ridurre i processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti da fibrosi cistica, patologia

che ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente a 80mila individui, di cui 30mila negli Stati Uniti: "Abbiamo dimostrato

l'efficacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati sorprendenti", hanno sottolineato Luigi

   

DIRETTA
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Maiuri dell'Università degli Studi di Novara e Mauro Pessia dell'Università degli Studi di Perugia, che hanno preso parte alla ricerca.

La mal at t ia -La mal at t ia -  La fibrosi cistica è una malattia cronica che colpisce in particolare i polmoni e il sistema digestivo ed è causata da

mutazioni nel gene Ctfr ("cystic fibrosis transmembrane conductance regulator") che conducono alla compromissione dell'attività del

canale del cloro. In particolare l'alterata permeabilità del cloro, l'infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari la

rendono una patologia con un quadro complesso con la necessità di mettere in atto protocolli terapeutici che prevedono molti

farmaci.

Ef f icacia nel l a t er apia -Ef f icacia nel l a t er apia -  Al momento non è disponibile sul mercato un medicinale con la molecola al centro dello studio,

nonostante quest'ultima, come sottolineano gli autori della ricerca, sia dotata di un ottimo profilo di sicurezza: "Grazie a questo

studio - ha commentato un altro membro del team di ricerca, Allan Goldstein della George Washington University, che da anni è

impegnato in studi sulla Timosina - possiamo considerare la Timosina come un potenziale singolo agente efficace nella terapia della

fibrosi cistica". Un risultato che è il punto di partenza verso ulteriori significativi sviluppi: "Sono dati solidi ed importanti - ha dichiarato

al riguardo Garaci - che indicano l'importanza di avviare al più presto gli studi clinici".
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Lunedì 10 Aprile 2017

Fibrosi cistica, dalla timosina
una nuova terapia
Nuove prospettive di cura per la fibrosi cistica grazie all’impiego di Tα1, un peptide presente nel timo che potrebbe agire efficace.
La ricerca condotta da Luigina Romani dell’Università di Perugia e da Enrico Garaci dell’Università San Raffaele Roma, pubblicata
oggi su Nature Medicine, ha dimostrato come questa molecola sia capace di attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema
immunitario e di ridurre i processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti dalla malattia. «Abbiamo dimostrato l’efficacia
di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati sorprendenti», dichiarano Luigi Maiuri, dell’Università
di Novara, e Mauro Pessia, dell’Università di Perugia, altri ricercatori che hanno partecipato allo studio.

In particolare, la patologia cronica colpisce i polmoni e il sistema digestivo e ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente
circa a 80.000 persone di cui 30.000 negli Stati Uniti. Ed è è causata da mutazioni nel gene che codifica la “cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR)” che portano a una compromissione dell’attività del canale del cloro. La più comune
mutazione p.Phe508del determina la produzione di una proteina degradata che presenta un’attività canalare estremamente ridotta.
L’alterata permeabilità del cloro, l’infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari fanno sì che la patogenesi
della malattia sia complessa tanto da richiedere protocolli terapeutici composti da molti farmaci. Al momento non è disponibile un
farmaco dotato di tale pleiotropismo.

In questo lavoro gli autori descrivono la capacità di Tα1 - peptide dotato di un eccellente profilo di sicurezza nella clinica - di
correggere i molteplici difetti funzionali nei topi FC come in cellule di pazienti colpiti dalla mutazione p.Phe508del. Infatti, Tα1
presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado di contrastare la patologia: riduzione dell’infiammazione secondo i dati
già pubblicati da Luigina Romani, ma anche correzione ed aumento della funzione della proteina CFTR.

Grazie a questo studio, la Tα1 può essere considerata un potenziale singolo agente efficace nella terapia della FC, è il commento
di Allan Goldstein della George Washington University, che ha partecipato alla ricerca. «Sono dati solidi ed importanti che indicano
l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici», conclude Enrico Garaci. 

URL : http://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/fibrosi_cistica_dalla_timosina_una_nuova_terapia-2372811.html
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METEO OROSCOPO

Nuove prospettive di cura per la Fibrosi Cistica grazie
all’impiego della timosina Tα1, un peptide presente nel
timo che potrebbe agire efficacemente nella cura della
fFbrosi Cistica.
 

La ricerca condotta da Luigina Romani
dell’Università di Perugia e da Enrico Garaci

Home > Salute > Fibrosi cistica: dalla timosina una nuova terapia per la fibrosi cistica

Lunedì, 10 aprile 2017 - 16:53:00

Fibrosi cistica: dalla timosina
una nuova terapia per la
fibrosi cistica
L’Università di Perugia e l’Università San Raffaele Roma
insieme alleate per sconfiggere la fibrosi cistica: la
nuova cura con la timosina α1 (Tα1)
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dell’Università San Raffaele Roma pubblicata oggi
su Nature Medicine ha dimostrato come questa
molecola sia capace di attivare meccanismi in
grado di ricostruire il sistema immunitario e di
ridurre i processi infiammatori polmonari
ricorrenti nei pazienti colpiti da Fibrosi Cistica.

“Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa
molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con
risultati sorprendenti” dichiarano Luigi Maiuri
dell’Università degli Studi di Novara e Mauro
Pessia dell’Università degli Studi di Perugia, altri
ricercatori che hanno partecipato allo studio.

 

Fibrosi cistica cos'è:
 

La Fibrosi cistica è una patologia genetica cronica
che colpisce in particolare i polmoni ed il sistema
digestivo e ha un impatto sulla popolazione
mondiale equivalente circa a 80.000 persone di
cui 30.000 negli USA.

 

Fibrosi cistica cause:
 

La FC è causata da mutazioni nel gene che
codifica la “cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator (CFTR)” e che portano ad
una compromissione dell’attività del canale del
cloro. La più comune mutazione p.Phe508del
porta alla produzione di una proteina degradata
che presenta un’attività canalare estremamente 30
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ridotta. 

 

Fibrosi cistica nuove cure:la Timosina Tα1
 

L’alterata permeabilità del cloro, l’infiammazione
cronica persistente e le ricorrenti infezioni
polmonari fanno sì che la patogenesi della
malattia sia complessa tanto da richiedere
protocolli terapeutici composti da molti farmaci.  

Al momento attuale non è disponibile un farmaco
dotato di tale pleiotropismo.

In questo lavoro gli autori descrivono la capacità
di Tα1 - peptide dotato di un eccellente profilo di
sicurezza nella clinica - di correggere i molteplici
difetti funzionali nei topi Fibrosi Cistica come in
cellule di pazienti colpiti dalla mutazione
p.Phe508del.

Infatti, Tα1 presenta la combinazione di due
proprietà che sono in grado di contrastare la
patologia Fibrosi Cistica: riduzione
dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati
da Luigina Romani, ma anche correzione ed
aumento della funzione della  proteina CFTR.

Grazie a questo studio, possiamo considerare
Tα1 come un potenziale singolo agente efficace
nella terapia della Fibrosi Cistica, è il commento
di Allan Goldstein della George Washington
University USA, che ha partecipato alla ricerca. 

“Sono dati solidi ed importanti che indicano
l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici”,
conclude Enrico Garaci. 

 

Vespe "aliene" all'attacco. Epatite C dovuta a una

FIBROSI CISTICA FIBROSI CISTICA NUOVA CURA

FIBROSI CISTICA NUOVA TERAPIA FIBROSI CISTICA TIMOSINA
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NotizieNotizie Cosa fare in CittàCosa fare in Città

Fibrosi Cistica, ecco l'incredibile ricerca dell'Università: dal timo una
possibile cura per la malattia
Università di Perugia e San Raffaele di Roma alleate per sconfiggere la Fibrosi Cistica. Lo studio pubblicato su Nature
Medicine svela i meccanismi per la cura della malattia

Cronaca

202 

Redazione

Nuove prospettive di cura per la Fibrosi Cistica grazie all’impiego diT�1, un peptide presente nel timo

che potrebbe agire efficacemente nella cura della terribile malattia.

La ricerca è stata condotta dalla prof.ssa Luigina Romani dell’Università di Perugia, dal reparto

 Medicina Sperimentale diretto dal prof. Vincenzo Talesca  e dal prof.  Enrico Garaci dell’Università San

Raffaele Roma.  Pubblicata oggi su Nature Medicine, ha dimostrato come questa molecola sia capace di

attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema immunitario e di ridurre i processi infiammatori

polmonari ricorrenti nei pazienti colpiti dalla fibrosi cistica.

“Abbiamo dimostrato l’efficacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con

Sezioni

Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni
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risultati sorprendenti” dichiarano Luigi Maiuri dell’Università degli Studi di Novara e Mauro Pessia

dell’Università degli Studi di Perugia, altri ricercatori che hanno partecipato allo studio. La Fibrosi Cistica è

una patologia genetica cronica che colpisce in particolare i polmoni ed il sistema digestivo e ha un impatto

sulla popolazione mondiale equivalente circa ad 80.000 persone di cui 30.000 negli USA.

Al momento non è disponibile un farmaco dotato di intervenire con efficacia. In questo lavoro il team

dei ricercatori descrive  la capacità di T�1 - peptide dotato di un eccellente profilo di sicurezza nella clinica -

di correggere i molteplici difetti funzionali nei topi, così come in cellule di pazienti colpiti dalla mutazione

p.Phe508del.

Infatti, T�1 presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado di contrastare la patologia :

riduzione dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati da Luigina Romani, ma anche correzione ed

aumento della funzione della  proteina CFTR. "Grazie a questo studio, possiamo considerare T�1 come un

potenziale singolo agente efficace nella terapia della FC, è il commento di Allan Goldstein della George

Washington University USA, che ha partecipato alla ricerca.

“I dati contenuti nella nostra ricerca sono solidi ed importanti che indicano l’urgenza di avviare al più

presto gli studi clinici”, conclude Enrico Garaci. Una necessità attesa dalle tante associazioni di pazienti che

adesso hanno più di una speranza per credere in una terapia efficace.

Studenti alla scoperta dei segreti dell'universo: a lezione all'Università degli Studi di PerugiaStudenti alla scoperta dei segreti dell'universo: a lezione all'Università degli Studi di Perugia

3 aprile 2017

Diventa mamma grazie all'ospedale di Perugia: "Ho realizzato il sogno della vita"Diventa mamma grazie all'ospedale di Perugia: "Ho realizzato il sogno della vita"

7 aprile 2017

La bellissima storia di Dion, salvato a 4 anni dalla leucemia dai medici dell'ospedale di PerugiaLa bellissima storia di Dion, salvato a 4 anni dalla leucemia dai medici dell'ospedale di Perugia

5 aprile 2017

La lunga partita a scacchi tra medici e magistrati: voce ai protagonistiLa lunga partita a scacchi tra medici e magistrati: voce ai protagonisti

4 aprile 2017

Bimbo di 14 mesi ricoverato al Meyer, la mamma "I medici lo hanno salvato: grazie!"Bimbo di 14 mesi ricoverato al Meyer, la mamma "I medici lo hanno salvato: grazie!"

30 marzo 2017

Argomenti: medicina
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La ricerca guidala dalla prq/essoressa Luigina Romani proseguirà nei laboratori dell'ateneo perugino 

Fibrosi cistica, Branca in lista per me il fannaco 
di Sabrina Busiri Vici 

~ PERUGiA - Dalla pubbli
cazione sulla rivista "Nature 
Medicine" a un primo incon
tro a Roma per entrare nel vi
vo degli studi clinici. La ricer
Ca di una IJuova terapia con
tro la fibrosi cistica procede 
verso una meta che potrebbe 
non essere lontana. 
[j gruppo di scienziati, guida
to da Luigina Romani 
dell'Università di Perugia e 
da Enrico Garaci 
dell ' Università San Raffaele 
Roma, forte del valore ag
giunto ottenuto grazie alla re
centissima pubblicazione sul
la prestigiosa rivista scientifi
ca, nell'incontro di hmedi 
scorso ha defmito un primo 
programma di protocollo da 
presentare all'azienda farma
ceutica, possibile sponsor del 
progetto pilota. L'azienda in 
questione" è americana e pro
duce il fannaco allo studio, 
ovvero la timosina, una mole
cola già conosciuta dalla 
scienza ma che la professores
sa Romani, grazie alle sue lun
ghe e fruttuose ricerche, è riu
scita a riposizionare e a do
nargli nuova vita proplio per 
la cura della fibrosi cistica, 
una patologia genetica croni
ca che attacca in particolare i 
polmoni e il sistema digestivo 
e colpisce un neonato su 3rni
la lasciando un'aspettativa di 
vita che non supera i 40 anni. 
A dare qualche speranza in 
più, arrivano i nuovi studi 
che vedono al centro la timo
sina in una doppia valenza di 

fannaco correttore, ovvero 
che intervi.ene sul problema 
di base aggiungendo un effet
to antinfiammatorio. D opo 
una prima raccolta dati che si 
è dimo trata assolutamente 
interessante, si sta proceden
do verso la fase successiva. 
" Per la sperimentazione sa
ranno coinvolti diversi centri 
italiani per la cura della fibro
si cistica - segnala la professo
ressa Romani - e ancbe in 
Umbria ne abbiamo uno, al
l'ospedale di Branca, che mol
to probabilmente entrerà in 
questo programma, maè tut
to ancora da definire" . Poi, 
però, la professoressa dell'ate
neo perugino aggiunge: "Di 
sicuro il gru ppo di ricerca 
dell ' Università di Perugia, 
composto da una decina di 
persone, continuerà a porta
re avanti gli studi di laborato
rio che stiamo seguendo da 
molto tempo e occupano 
gran parte del nostro lavo
ro". 
Per andare avanti, comun
que, sarà necessario trovare 
adeguate risorse e la possibili
tà di ottenere la sponsOIizza
zione è la prima strada da se
guire. ~'Se in questo caso otte
niamo l'ok -dice la Romani
si può subito partire e possia
mo contare sulle dita di una 
mano i mesi necessari per ot
tenere risultati importantj", 
La professoressa non nascon
de certo l'interesse verso fi
nanziamenti europei: " In 
questo caso - ammette -
avremmo molte più carte da 
giocare". ~ 
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Fibrosi cistica: la Timosina apre nuove frontiere
nella ricerca

PUBBLICATO IL 11 APRILE 2017

Fibrosi cistica: la
Timosina apre nuove
frontiere nella ricerca

Una ricerca che ha tanto di italiano apre a
nuove speranze per il trattamento della

bro si cist icabro si cist ica , uno studio che ha mostrato
come un peptide – la Timo sin aTimo sin a  – sia in grado
di “riparare” il sist ema immun it ar io sist ema immun it ar io  e ridurre
le frequenti in fiammazio n iin fiammazio n i  a cui vanno
solitamente incontro le persone che so rono
di questa gravissima patologia.

La brosi cistica è una malat t ia cro n icamalat t ia cro n ica  e
altamente invalidante che colpisce tutto
l’organismo ma in modo particolare i p o lmo n i p o lmo n i
e il sist ema d ig est iv osist ema d ig est iv o . È causata dalle
mutazioni del g en e Ct frg en e Ct fr  (cystic brosis
transmembrane conductance regulator) che
compromettono l’attività del canale del clo roclo ro ,
con frequenti in ammazioni e infezioni
polmonari. Questo signi ca che chi so re di

brosi cistica è costretto ad assumere una dose
massiccia di farmacifarmaci  per combattere i processi
in ammatori e convivere quotidianamente con
un sistema immunitario fortemente
co mp ro messoco mp ro messo .

Di qui l’enorme interesse di fronte alla
scoperta condotta da Luig in a Ro man iLuig in a Ro man i

 Menu
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dell’Università di Perugia e da En r ico  GaraciEn r ico  Garaci
dell’Università San Ra aele Roma, i cui risultati
sono pubblicati su “Nature Medicine”.

Lo studio ha evidenziato come la Timo sin a  Timo sin a �� 11
sia capace di in uire positivamente sulla
riparazione del sistema immunitario e, al
contempo, ridimensionare i processi
in ammatori polmonari tanto frequenti nei
pazienti con brosi cistica. Luig i M aiur iLuig i M aiur i
dell’Università degli Studi di Novara e M auroM auro
PessiaPessia  dell’Università degli Studi di Perugia
hanno a ermato: «Abbiamo dimostrato
l’e icacia di azione di questa molecola su
cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati
sorprendenti», e un altro membro della
squadra di ricerca che da tempo studia la
Timo sin a, Al lan  Go ldst einAl lan  Go ldst ein  della George
Washington University, ha spiegato come
grazie a questo studio si possa cominciare a
pensare alla Timosina come a un potenziale
singolo agente da considerarsi efficaceefficace  nella
terapia della fibrosi cistica.

Si tratta di un risultato eccellente secondo il
parere del mondo scienti co, che rappresenta
un punto di partenza importante per
approdare a nuovi e interessanti progressi.

 

T a g s : T a g s : Allan Goldstein, cloro, Enrico Garaci,
farmaci, fibrosi cistica, gene Ctfr, infiammazioni,
Luigi Maiuri, Luigina Romani, malattia cronica,
Mauro Pessia, Nature Medicine, polmoni,
sistema digestivo, sistema immunitario,
Timosina, Timosina α1

Felicità Pubblica è un portale
che si occupa di economia
civile a 360 gradi e che
consente di essere sempre

aggiornati, approfondire una serie di tematiche
di settore e cogliere le migliori opportunità.

All'asta le speciali figurine dei
calciatori Panini per i minori non
accompagnati

«
Apre a Torino l'Accademia

dell'iniziativa sociale, più
formazione per i volontari

»
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Fibrosi cistica, ricercatori italiani
scoprono terapia con timosina
Uno studio italiano testato sulle cavie da laboratorio sostiene la doppia
efficacia di questo peptide: contrasta l’infiammazione prodotta dalla
fibrosi cistica e ripristina il funzionamento di una proteina chiave nella
genesi della malattia. Presto i primi risultati sull’uomo

di SIMONE VALESINI

11 aprile 2017

I SINTOMI della fibrosi cistica
colpiscono i polmoniti, il pancreas,
il fegato, l’apparato digerente e
riproduttivo. Ma tutto inizia dalla
mutazione di un singolo gene: Cf,
una porzione di Dna che codifica
per la produzione del cystic
fibrosis transmembrane
conductance regulator (o Ctfr), una
proteina fondamentale mantenere
il corretto bilanciamento tra acqua
e sale all’interno delle cellule. Ed è
su questa proteina che agisce un
nuovo, potenziale, farmaco

identificato da uno studio tutto italiano: la timosina alfa-1. Un peptide presente
nel timo, che testato su topi e tessuti umani si è rivelata in grado di ripristinare il
normale funzionamento della proteina Cfrt e di ridurre i processi infiammatori a
livello polmonare, candidandosi come promettente nuova terapia nella lotta
contro la fibrosi cistica.

La malattia. La fibrosi cistica è una patologie genetica rara, che colpisce circa
un bambino ogni 2.500/3.000 nuove nascite. A causarla, come abbiamo
anticipato, è la mutazione di un singolo gene che provoca il malfunzionamento
della proteina Cftr. “La proteina è fondamentale per il il trasporto del cloro e
dell’acqua all’interno e all’esterno della cellule”, spiega Enrico Garaci, rettore
dell’Università San Raffaele di Roma e coordinatore del nuovo studio. “Quando
una mutazione ne impedisce il funzionamento si forma uno strato di denso muco
al di fuori delle cellule, che predispone all’insorgere di infezioni e modifica il
funzionamento del sistema immunitario”. Gli effetti, legati al muco e
all’infiammazione dei tessuti, si fanno sentire in una moltitudine di organi:
polmoniti ricorrenti, insufficienza pancreatica, cirrosi, disfunzioni dell’apparato
digerente e riproduttivo.

Le terapie. Nonostante i grandi passi in avanti della ricerca i pazienti hanno
ancora oggi un’aspettativa di vita ridotta, e devono sottoporsi a trattamenti che
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fibrosi cistica salute farmaci ricerca italiana timosina Enrico Garaci

11 aprile 2017

incidono seriamente sulla loro qualità di vita. “Solo cinquanta anni fa l’aspettativa
di vita dopo una diagnosi era di pochi anni, 10 anni fa si arrivava a 30 anni e
oggi possiamo parlare di almeno 40 anni”, sottolinea Garaci. “Le terapie quindi
esistono e in Italia la qualità delle cure e l’organizzazione territoriale è di prima
qualità. La malattia però ha una patogenesi complessa che richiede l’utilizzo di
molti farmaci. E questo può condizionare seriamente la qualità di vita dei
pazienti”.

La timosina. Nel nuovo studio, portato avanti in collaborazione con il team
dell’Università di Perugia guidato da Luigina Romani, i ricercatori hanno deciso
di verificare l’efficacia della timosina, un peptide noto da tempo per la sua azione
sul sistema immunitario e già approvato da oltre un decennio per il trattamento di
infezioni virali e di immunodeficienze, come l’Hiv. Lo scopo dello studio, spiega
Garaci, era di capire se la timosina può ridurre l’infiammazione dei tessuti legata
alla fibrosi cistica. Ma una volta sperimentato su modello animale della malattia
(topi che presentano una mutazioni genetica paragonabile a quella della nostra
specie) e su tessuti umani, il farmaco ha mostrato una proprietà inattesa: non
solo, come sperato, riduce sostanzialmente l’infiammazione, ma è anche in
grado di ripristinare il normale funzionamento della proteina Cfrt, intervenendo
alla radice sulle cause della malattia.

Il trial clinico. Se la scoperta sarà confermata anche su pazienti umani si
tratterà di un notevole passo in avanti: la timosina sarebbe infatti il primo farmaco
ad agire contemporaneamente su tutte le principali cause della malattia. E
questo per i pazienti vorrebbe dire meno farmaci, e maggiore efficacia.
Ovviamente però è troppo presto per cantare vittoria. “Quello che abbiamo per
ora sono risultati che rappresentano un ottimo razionale preclinico – chiarisce
Garaci – ci danno cioè una buona ragione per iniziare una sperimentazione
clinica, e verificare l’efficacia della timosina su pazienti colpiti da fibrosi cistica”.
Sui tempi di questa indagine, ovviamente, è difficile fare previsioni. Si tratta però
di studi che richiederanno un follow-up di pochi mesi, e di un farmaco utilizzato
da più di un decennio e quindi assolutamente sicuro. L’interesse internazionale,
assicura inoltre Garaci, è altissimo. Se tutto andrà come sperato, quindi, i primi
risultati potrebbero arrivare nel giro di pochi anni.  

© Riproduzione riservata
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lunedì 10/04/2017 di Michele Iacovone in Medicina, Notizie Salute

Fibrosi cistica cure: nuovo farmaco può fermare la malattiaFibrosi cistica cure: nuovo farmaco può fermare la malattia

 

Fibrosi cistica: grazie a un nuovo farmaco, potrebbe essere possibile fermare l’avanzamento della
malattia e l’infiammazione che l’accompagna

Un nuovo farmaco potrebbe essere in grado di fermare la fibrosi cistica. La molecola si chiama
Timosina Alfa 1, un potente immunomodulante conosciuto fin dal 1979 e che ora potrebbe rivelarsi un
valido alleato nella lotta alla malattia. A parlarne è un team di ricerca italiano dell’Università di Perugia
e dell’Università San Raffaele di Roma in collaborazione con la George Washington University.
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Metti mi piace a UrbanDonna

Alan Golstein, biochimico dell’Università di Washington ha spiegato: “Al momento esistono trattamenti
multipli per la fibrosi cistica che hanno aumentato moltissimo le probabilità di sopravvivenza, ma in ogni
caso le aspettative di vita non superano i quarant’anni. La nuova terapia, invece, si basa su una singola
molecola che non solo corregge il difetto genetico e tissutale, ma riduce in maniera importante
l’infiammazione che accompagna la malattia“. La fibrosi cistica è una malattia genetica rara ed è causata
dalla mutazione di un singolo gene presente nel cromosoma 7, nelle cellule epiteliali dell’apparato
respiratorio, nelle cellule del tubo gastrointestinale, negli organi riproduttivi maschili e femminili e
nelle cellule epiteliali dei dotti sudoripari.

I sintomi dell’apparato respiratorio comprendono tosse, infezioni e difficoltà nella respirazione. Quelli
del tubo gastrointestinale, invece, ostruzioni intestinali e diarrea cronica. Il farmaco basato sulla
molecola Timosina Alfa 1 è in grado di correggere i difetti presenti nei tessuti dei bronchi e
dell’intestino. Come ha spiegato il dottor Mauro Pessia dell’Università di Perugia: “Abbiamo dimostrato
l’efficacia di azione di questa molecola su cellule prelevate da alcuni pazienti con risultati sorprendenti“.
Come il dottor Enrico Garaci dell’Università San Raffaele di Roma, uno degli autori principali dello
studio, ha sottolineato, ora è il momento di avviare studi clinici sulla fibrosi cistica sulla scia dei dati
positivi ricevuti dal farmaco.

* Il contenuto riportato è di carattere orientativo a fini informativi: non sostituisce diagnosi e trattamenti medici. Non deve
essere utilizzato per prendere decisioni in merito ad assunzione o sospensione di terapie farmacologiche e non può sostituire
il parere di un professionista afferente a qualsiasi disciplina medico scientifica autorizzata.

© Tutti i diritti riservati. Vietata ogni forma di riproduzione

Ansia: le fotografie di Matteo Rigosa che rappresentano le sue crisi di panico
 574.647
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Fibrosi cistica, da un estratto del timo nuoveFibrosi cistica, da un estratto del timo nuove
possibilità di cura: la nuova scopertapossibilità di cura: la nuova scoperta

di redazione Blitz 

Pubblicato il 11 aprile 2017 14:48

Fibrosi cistica, da un estratto del timo nuove
possibilità di cura: la nuova scoperta

ROMA – Nuove prospettive di cura per la fibrosi cisticafibrosi cistica grazie
all’impiego di Tα1, un peptide presente nel timotimo che potrebbe agire
efficacemente nella cura della malattia. La ricerca condotta da
Luigina Romani, dell’Università di Perugia, e da Enrico Garaci,
dell’Università San Raffaele Roma, Università San Raffaele Roma, è stata pubblicata su NatureNature
Medicine Medicine e ha dimostrato come questa molecola sia capace di
attivare meccanismi in grado di ricostruire il sistema immunitario e
di ridurre i processi infiammatori polmonari ricorrenti nei pazienti
colpiti da fibrosi cistica.

“Abbiamo dimostrato
l’efficacia di azione di
questa molecola su
cellule prelevate da
alcuni pazienti con
risultati
sorprendenti”, hanno
spiegato Luigi Maiuri,
dell’Università degli
Studi di Novara, e Mauro
Pessia, dell’Università
degli Studi di Perugia,

altri ricercatori che hanno partecipato allo studio.

La fibrosi cisticafibrosi cistica è una patologia genetica cronica che colpisce in particolare i polmoni ed i l  sistema digestivopolmoni ed i l  sistema digestivo
e ha un impatto sulla popolazione mondiale equivalente circa a 80.000 persone di cui 30.000 negli Stati Uniti.
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Renzi, falsificate intercettazioni per incastrare i l  padre. Chi ha avvelenato la polpetta?Renzi, falsificate intercettazioni per incastrare i l  padre. Chi ha avvelenato la polpetta?

Renzi, incastrare il padre, demolire il figlio: su questa “missione” è stata costruita parte, parte non piccola, della
inchiesta Consip. Lo dicono i fatti, lo sospettano i magistrati. Nella relazione fornita a suo tempo dal Noe dei
carabinieri ai magistrati c’è scritto che l’imprenditore Romeo pronuncia, registrato
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La fibrosi cisticaLa fibrosi cistica causata da mutazioni nel gene che codifica la “cystic fibrosis transmembrane conductance
regulator (CFTR)” e che portano ad una compromissione dell’attività del canale del cloro. La più comune mutazione
p.Phe508del porta alla produzione di una proteina degradata che presenta un’attività canalare estremamente
ridotta.

L’alterata permeabil ità del cloro permeabil ità del cloro, l’infiammazione cronica persistente e le ricorrenti infezioni polmonari fanno sì
che la patogenesi della malattia sia complessa tanto da richiedere protocolli terapeutici composti da molti farmaci.
Al momento attuale non è disponibile un farmaco dotato di tale pleiotropismo.pleiotropismo.

In questo lavoro gli autori descrivono la capacità di Tα1 Tα1 – peptide dotato di un eccellente profilo di sicurezza nella
clinica – di correggere i molteplici difetti funzionali nei topi FC come in cellule di pazienti colpiti dalla mutazione
p.Phe508del.

Infatti, Tα1 presenta la combinazione di due proprietà che sono in grado di contrastare la patologia: riduzione
dell’infiammazione secondo i dati già pubblicati da Luigina Romani, ma anche correzione ed aumento della
funzione della  proteina CFTR.

“Grazie a questo studio, possiamo considerare Tα1 come un potenziale singolo agente efficace nella terapia della
fibrosi cistica”fibrosi cistica” , è il commento di Allan Goldstein della George Washington University, che ha partecipato alla
ricerca. “Sono dati solidi ed importanti che indicano l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici”, conclude
Enrico Garaci.

La ricerca può salvare molte vite, a te non costa nulla: ecco come aiutarla >> https://goo.gl/P8V9d3
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Scoperta nel 1972 ed efficace contro altre patologie, la
timosina alfa1 riesce a correggere le alterazioni nei
tessuti colpiti dalla fibrosi cistica, riducendo
l’infiammazione e riattivando la proteina degradata
dalla mutazione genetica che innesca la malattia.

La nuova speranza 
per la fibrosi cistica 
si chiama timosina 
alfa1: così ferma la 
malattia
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Salute

Un team di ricerca internazionale coordinato da studiosi italiani e americani ha
scoperto che una molecola già nota alla scienza, la timosina alfa1, può
rappresentare la chiave di volta per il trattamento della temuta fibrosi cistica, una
malattia genetica mortale tecnicamente rara – pur essendo la più diffusa di
questo tipo nella popolazione caucasica – e per la quale l'aspettativa di vita
media si attesta attorno ai quaranta anni.

Per capire come agisce la molecola e perché è così importante questa
ricerca è doveroso fare una breve premessa sulla fibrosi cistica. Benché
attualmente non esista una vera e propria cura, i trattamenti terapeutici
sviluppati negli ultimi anni hanno migliorato considerevolmente qualità e durata
della vita dei pazienti; basti pensare che 70 anni fa un bimbo affetto da fibrosi
cistica non superava il primo anno di vita. Il risultato è stato ottenuto grazie a un
congruo mix di farmaci all'avanguardia, necessari per contrastare i numerosi
effetti negativi innescati dalla malattia. Essa è infatti legata a una mutazione di
un gene che altera l'efficacia di una proteina deputata alla funzionalità dei canali
del cloro: in parole semplici, viene ostacolato il corretto passaggio di fluidi nei
dotti cellulari, e ciò innesca infezioni gravi e continue a livello polmonare,
ostruzione intestinale, infertilità e altri sintomi.

La timosina alfa1, variante sintetica di una molecola prodotta
naturalmente nel timo e scoperta all'inizio degli anni '70, non solo è in grado di
correggere le alterazioni presenti nei tessuti aggrediti dalla malattia, riducendo
l'infiammazione e riattivando la proteina degradata, ma è in grado di veicolare i
benefici senza l'ausilio di altri farmaci. Essa aveva già avuto riscontri positivi nel
trattamento di infezioni virali e patologie da immunodeficienza come l'HIV. Il team
guidato da ricercatori dell'Università di Perugia, del San Raffaele di Roma e
dell'Università di Chicago hanno dimostrato l'efficacia della timosina alfa1 sia su
cellule umane prelevate da pazienti malati sia sui topi. “Grazie a questo studio,
possiamo considerare la timosina alfa1 come un potenziale singolo agente
efficace nella terapia della fibrosi cistica”, ha sottolineato il coautore dello studio
Allan Goldstein. Gli ha fatto eco Enrico Garaci: “Sono dati solidi ed importanti
che indicano l’importanza di avviare al più presto gli studi clinici”. I dettagli di
questa importantissima scoperta sono stati pubblicati sull'autorevole rivista
scientifica Nature Medicine.

[Foto di Herney]

Vota l'articolo:
3.88 su 5.00 basato su 43 voti. 

 

Aggiungi un commento!
 

Giorgia Gallo, la 21enne morta per una fibrosi cistica
I benefici del tè verde per chi soffre di mieloma multiplo: così 'blocca' la malattia

Nuova speranza per malati di leucemia e linfoma

Andrea Centini

51

Italiani creano molecole killer che uccidono
le cellule tumorali e risparmiano quelle
sane

Grazie ai delfini ora c'è una speranza per
'riparare' il cervello umano

Ha 14.000 anni ed è più antico delle
piramidi: questo villaggio può cambiare la
storia

Attenzione ai capelli bianchi: indicano
maggiore rischio di malattie cardiache

184

240

855

419

segui
Fanpage.it 
su Facebook
 

segui
Fanpage.it 
su Twitter

Follow

segui 
Fanpage.it 44

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://scienze.fanpage.it/cos-e-la-fibrosi-cistica-la-malattia-che-ha-ucciso-la-coppia-che-ha-ispirato-hollywood/
http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.4305.html
https://pixabay.com/it/microscopio-laboratorio-diagnosi-1817641/
http://scienze.fanpage.it/author/andreacentini/
https://youmedia.fanpage.it/gallery/aa/574ef391e4b07c47e510db7e
https://youmedia.fanpage.it/gallery/aa/574ef391e4b07c47e510db7e
http://scienze.fanpage.it/i-benefici-del-te-verde-per-chi-soffre-di-mieloma-multiplo-cosi-blocca-la-malattia/
http://scienze.fanpage.it/nuova-speranza-per-malati-di-leucemia-e-linfoma/
http://scienze.fanpage.it/italiani-creano-molecole-killer-che-uccidono-le-cellule-tumorali-e-risparmiano-quelle-sane/
http://scienze.fanpage.it/italiani-creano-molecole-killer-che-uccidono-le-cellule-tumorali-e-risparmiano-quelle-sane/
http://scienze.fanpage.it/grazie-ai-delfini-ora-c-e-una-speranza-per-riparare-il-cervello-umano/
http://scienze.fanpage.it/grazie-ai-delfini-ora-c-e-una-speranza-per-riparare-il-cervello-umano/
http://scienze.fanpage.it/ha-14-000-anni-ed-e-piu-antico-delle-piramidi-questo-villaggio-puo-cambiare-la-storia/
http://scienze.fanpage.it/ha-14-000-anni-ed-e-piu-antico-delle-piramidi-questo-villaggio-puo-cambiare-la-storia/
http://scienze.fanpage.it/attenzione-ai-capelli-bianchi-indicano-maggiore-rischio-di-malattie-cardiache/
http://scienze.fanpage.it/attenzione-ai-capelli-bianchi-indicano-maggiore-rischio-di-malattie-cardiache/
https://twitter.com/fanpage


pag. 31 - giovedì 13 aprile 2017

sa
nd

ei

Intelvento del primo cilladino dopo la scoperta della prqfessoressa Llligina Romani e del professar Enrico Carnei 

"Fibrosi cistica si sperimenti a Branca" 
~ GUALDO TADINO 
L'ospedale di Bmnca come se
de di sperimentazione della 
nuova terapia per la fibrosi ci
stica. A chiederlo il sindaco 
Massimiliano Presciutti.La 
nuova terapia è portata avanti 
dalla professoressa Luigina 
Romalli deU'Università di Pe
nlb>Ìa in sinergia con il profes
sor Enrico Gamo dell'Univer
sità San Raffaele di Roma e il 
suo gruppo di scienziati. "Una 
svolta - spiega Presciutti - che 
può e deve partire dall'ospeda
le di Gualdo Tadino-Gubbio 
sededellunico Centro regiona-
le di fibrosi cistiC'd in Umbria", Una so=lta 
cosi motivata: " lnnanzitutto voglio ringra
ziare la professoressa Romani e il suo te
am per questa grande scoperta. Il centro 
specializzato nella cura della Fibrosi cisti
ca è nato anni fa, gmzie alla volontà del 

'·'· - \''''''''') ·'''')~I .:, 
'" "\T ,,,,,-.... 
4 .... A' 

", ''''''~' JI ...... " .... 

• 

dottor Vincenzo Pennoni, proprio li Gual
do Tadino, La nostra città è stata la prima 
in Umbria ad avere presso l'ex ospedale 
Calai un Centro dedicato alla curd di que
sta malattia ed oggi ciò prosegue a Branca 
con il lavoro del dottor Guido Pennoni 

(figlio di Vincenzo) e del suo 
staff, che quotidianamente 

_ svolgono un lavoro incn:dibile 
in virtù anche deUe loro elevate 
competenze in materia. Il no5O
comio di Branca deve assoluta
mente ospitare la sperimenta
zione della professoressa Ro
mani, poiché oltre ad essere l'u
nicocentro dedicato alla Fibro
si cistica in Umbria e sorgere a 
pochi chilometri di distanza 
dall'Università di Perugia, pos
siede personale con competen
'li! e professionalità uniche ri
guardo al tema in grado di po
ter dare un valore aggiunto al

la ricerca. L'ospedale di Gualdo Tadino
Gubbio è il luogo ideale per avviare la se
conda fase della ricerca propo~ta daUa pro
fessoressa Rorna.ni e per testare il farmaco 
scoperto, che mi auguro possa portare un 
contributo notevole alla cura ". ~ 
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Gazzetta del Sud 

Grazie a una molecola 

Cura della fibrosi cistica 
ci sono nuove prospettive 
Una patologia genetica 
cronica che colpisce 
polmoni e pancreas 

N uoveprospettivedicu
fa per la fibrosi cistie' 
grazie all'Impiego di 

T-alfa l, un peptide presente 
nel timo che potrebbe agire ef
ficacemente . 1.1 ricerca con
dotta da Luigina Romani del
l'Università di Perugiaeda 
Enrico Garaei dellUniversità 
San Raffaele Roma, pubblicata 
su ",,,,,,,"e M",/i";"" ha dimo
strato come questa molecola 
sia capace di attivare meccani
smi in grado di ricoSmJ ire il si
stema immunitario e ridu rre i 
processi infiammatori polmo
nari ricorrenti nei pazienti col 
pitida Fc. 

-.Abbiamo dimostrato l'effi
cacilldi azione di questa mole
cola su cellule prelevate da al 
cuni pm'.Ìenti con risu ltati sor
prendenti», affennano Luigi 
Maiuri dell'Università di Nova
ra e Mauro Pessia dell1Jniver
sità di Perugia, alm ricermtori 
che hanno partecipato allosru
dio. La Fcè una patologia ge
netica cronim che colpisce in 
particolare polmoni e sistema 
digestivo e ha un impanosulla 
popolazione equivalente a dr
ca 80.000 persone di cui 
30.0Q0negli Usa. 

La Fc è causata da mutazio
ni nel gene che codifica la 
«cystic fibrosis transmembra
ne conductance regulator 
{Cftrjne che portanoa una 
compromissione dell'attività 
del cnnale del doro. La più co
mune mutazione p.PheS08del 
porta alla produzione di una 
proteina degradat. ... che pre
senta un'attività canalare 
estremamente ridotta . 

L'alterata permeabilità del 
doro, !"infiammazione cronica 
persistente e le ricorrenti infe· 
zioni polmonari fanno sì che la 
palogenesi della malattia sia 
complessa, tanto da rich iedere 
protocolli terapeutici composti 
da molti fannali. Al momento 
attuale non è disjXlnibile un 
filnnaco dota todi tale pleio
tropismo. In questo lavoro gli 
autori descrivono la capacità di 
T-alfa 1- peptide dotato di un 
eccellente profilo di sicureu.a 
nella clinica - di correggere i 
mol teplici difetti funzionali nei 
topi affetti da Fccomein cellu
le di p.1zienti colpiti dalla mu· 
tazione p.PheS06del.lnfatti, 
T -alfa l presenta la combina· 
zionedi due proprietà in grado 
di contrastare la patologia : ri
duzione dell'infiammazione 
secondo i dati già pubblic<1ti da 
Luigina Romani, ma anche 
correzione e aumento della 
funzione della proteina atr . • 
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