Drug Development Pipeline
Cystic Fibrosis Foundation – October 1, 2009 (www.cff.org)
La Fondazione del Nord America (Cystic Fibrosis Foundation) si è organizzata dal 2000 con un affiliata, la Cystic Fibrosis Foundation
Therapeutics, che ha compiti di coordinamento e supporto per la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci. Il programma operativo della
CFFT, finanziato dalla CFF, è denominato Therapeutics Development Program, che coinvolge i centri di ricerca e le aziende. I progetti di ricerca vengono realizzati grazie ad una “rete” di Centri assistenziali, accreditati dalla CFF anche per la ricerca, che costituiscono il Therapeutics Development Network.
Nella pagina successiva sono riportati i farmaci, raggruppati per categoria, sulla base del loro sviluppo alla data del 1 Ottobre 2009.
Il loro sviluppo è definito in base alla fase di ricerca, a cui attualmente sono sottoposti. La fase pre-clinica include gli studi “in vitro” e
su animali. La ricerca clinica è caratterizzata da 3 fasi: la prima e la seconda valutano in piccoli gruppi di soggetti affetti, rispettivamente la dose, la modalità di somministrazione del farmaco e la sua efficacia. La fase 3 coinvolge centinaia di pazienti ed è finalizzata a verificare se il farmaco incide sulla malattia ed è sicuro (si veda in altra parte del sito “La ricerca per la fibrosi cistica”).

Di seguito sono riportati i farmaci, indicati nella “Pipeline” della pagina successiva, con il
Il loro effetto:
- Ataluren (PT124): produce la sintesi di proteina CFTR nel caso di mutazioni di classe 1.
- VX-770: è un potenziatore della proteina CFTR per le mutazioni di classe III.
- VX-809: è un correttore dell’assemblaggio della proteina CFTR per le mutazioni di classe II.
- Salina ipertonica (7%): richiama liquido dalle cellule bronchiali per effetto osmotico.
- Denufosol: stimola i canali del cloro alternativi alla proteina CFTR.
- Bronchitolo: mannitolo, che richiama liquido dalle cellule bronchiali per effetto osmotico.
- SPI-8811: stimola i canali del cloro alternativi alla proteina CFTR.
- Moli 1901: stimola i canali del cloro alternativi alla proteina CFTR.
- GS-9411: inibitore del canale del sodio.
- Pulmozyme: enzima che spacca le molecole di DNA, responsabili della viscosità del muco.
- Ibuprofene: antiinfiammatorio della categoria dei derivati dell’aspirina.
- N-acetilcisteina orale: sostanza antiossidante (*).
- DHA: acido grasso essenziale omega 3, che ha effetto antiossidante (*).
- Sildenafil: correttore della proteina CFTR (mutazioni classe 2) e perciò antiinfiammatorio.
- Glutatione aerosol: farmaco antiossidante (*).
- GSK SB 656933: farmaco antiinfiammatorio di mantenimento.
- Pioglitazone: antiinfiammatorio già in uso per altre malattie.
- Idrossiclorochina: antiinfiammatorio già in uso per altre malattie.
- Simvastatina: antiinfiammtorio che aumenta la produzione di ossido nitrico; già in uso.
- HE-3286: antiinfiammatorio.
- Tobramicina aerosol: un antibiotico anti-Pseudomonas da somministrare per via inalatoria.
- Azitromicina: un antibiotico per os con effetto prevalentemente antiinfiammatorio.
- Cayston: aztreonam, un antibiotico anti-Pseudomonas da inalare.
- Tobramicina polvere: un antibiotico anti-Pseudomonas da inalare come polvere secca.
- Arikace: amikacina, un antibiotico anti-Pseudomonas da inalare.
- BAY Q3939: ciprofloxacin, un antibiotico anti-Pseudomonas, da inalare.
- MP-376: levofloxacina, un antibiotico anti-Pseudomonas, da inalare.
- KB001: antibiotico anti-Pseudomonas.
- GS 9310/11: combinazione di antibiotici (fosfomicina e tobramicina) anti-Pseudomonas.
- Ciclosporina aerosol: farmaco immunosoppressore anti-rigetto.
- AquADEKs: prodotto con vitamine antiossidanti liposolubili.
- Pancrelipase: nuove formulazioni di estratti pancreatici di derivazione suina.
- Liprotomase: enzimi pancreatici di derivazione non suina.
*: contribuisce all’infiammazione polmonare una sproporzione tra i prodotti dell’ossigeno, in eccesso,
e le sostanze antiossidanti. Queste, se aumentano nei tessuti, riducono l’infiammazione.
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