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La terapia genica, a che punto stiamo ?



Perché parlare di gene therapy ?

Bambini con malattie genetiche sono 
sempre più parte del nostro universo 
professionale





Pediatria della speranza

perché il pediatra del bambino disabile è colui che, 
pur conoscendo i limiti che la fisiologia purtroppo 
impone, deve essere costantemente all’erta, 
aggiornato, pronto a sperimentare strade nuove, a 
non arrendersi di fronte all’ineluttabilità, usando nel 
contempo la sua saggezza e la sua serietà 
professionale per ben accompagnare e dirigere la 
spinta dei familiari a non fermarsi mai di fronte allo 
“status quo”.
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Obiettivo gene therapy

… the goal of gene therapy for genetic diseases is to 
achieve durable expression of the therapeutic gene 
or “transgene” at a level sufficient to ameliorate or 
cure disease symptoms with minimal adverse events

Attualmente in sperimentazione circa 800 programmi
di gene therapy per differenti condizioni



Strategie

- integrating vector is introduced into a precursor or 
stem cell so that the gene is passed to every 
daughter cell (the vector is designed to integrate 
at one or more loci in the patient’s chromosomes)

-the gene is delivered in a nonintegrating vector to a 
long-lived postmitotic or slowly dividing cell, ensuring 
the expression of that gene for the life of the cell. 



Strategie

• Integrating vector is an ex vivo 
process (hemopoietic cell
transplantation)

• Use of non integrating vector is an in 
vivo process



Criticità del percorso

• Identificazione del gene interessato

• Transgene o prodotto espresso 
stabilmente nel tessuto/tessuti
adeguati

• Il processo non deve interferire con 
l’integrità funzionale delle cellule del 
tessuto stesso



Rischi

• Per vettori che si inseriscono nel DNA 
delle cellule => Mutagenesi

Utilizzo di vettori sicuri (Lenti-virus , 
virus Adeno associati)

• Per somministrazioni in vivo => 
risposta immune

Terapia adiuvante immune modulatrice



Immunodeficit Severo 
Combinato (ADA-SCID)

• Trattamento ex vivo dal 2016
• Infusione di cellule staminali ematopoietiche in cui 

è stata inserita una copia corretta del gene 
attraverso vettore virale ( gamma Retrovirus)

• Associazione con trattamento cito riduttivo pre
trapianto con busulfan a basse dosi  per favorire 
maggior attecchimento delle cellule trapiantate

• Rischi chemioterapia=> tossicità rischio 2° tumor a 
distanza

• Nuova strategia =>utilizzo vettori Lentovirus che 
hanno maggiore efficacia ed una migliore 
integrazione nel DNA





Adrenoleucodistrofia e 
Leucodistrofia metacromatica 

(malattie lisosomiali da accumulo)

• Trapianto ex vivo con cellule staminali corrette

• Cellule staminali «corrette» migrano a livello 
del SNC corregono il deficit

• Le proteine prodotte dalle cellule trapiantate 
vengono secrete e acquisite dalle cellule con 
mutazione che usano le proteine normo-
funzionanti

• Necessità di severa mieloablazione per 
ottenere alta quantità di cellule trapianate ed 
alta espressione del gene trapiantate



Talassemia e anemia falciforme

• Tentativi da tempo con scarsi risultati 
nell’avere un effetto duraturo per problemi 
di attecchimento delle cellule trapiantate

• Successivi trials per Beta Tal. hanno 
mostrato una maggior sicurezza ed un 
effetto più duraturo (aumento dei tempi di 
necessità trasfusionale)

• Studio di fase 3 ha mostrato una 
indipendenza da trasfusioni di circa 56 mesi

• 4 trials in corso per Anemia falciforme











In vivo gene therapy

• Vettore iniettato direttamente nel paziente

• Maggior parte degli studi utilizzano AAV 
(virus adeno associati) => Parvo-virus non 
patogenetici non capsulati

• Efficienza di inserimento proporzionale alla 
dimensione del gene (scema per sequenza > 5 
kb)

• Il gene non è inserito nel DNA della cellula 
infettata (non rischio mutagenesi); rischio 
dose dipendente



In vivo gene therapy

• Criticità=> risposta immune in caso di 
somministrazione sistemica ( anticorpi e cellule T 
presenti)

• Recente approvazione di trial per trattamento di 
cecità da mutazione del gene RPE65 => retina 
spazio immuno privilegiato => somministrazione in 
loco 

• Esiti=> miglioramento significativo della funzione 
visiva con durata nel tempo ( follow-up a 4 anni) in 
altri casi decadimento a distanza di 1 anno della 
funzione visiva





Episomal vectors

Episomal vector systems behave 
as separate extrachromosomal 
elements in the nucleus of a 
target cell



Somministrazione sistemica di 
vettori

• Emofilia B severa => trial con somministrazione 
sistemica 

Ostacoli=> anticorpi anti AAV preesistenti, presenza 
di cellule T memoria

Evoluzione: a) esclusione di pazienti con anticorpi anti 
AAV  b) trattamento steroideo

Emofilia A => gene grande per cui inserimento di 
cDNA codificante per forma tronca di FVIII con 
alcuni esiti positivi ma transitori

Safety => buona , lieve aumento transaminasi 
controllata da steroidi

















The drug’s approval is based on the 
interim findings that 40% of patients 
treated with Spinraza achieved
improvement in the motor milestones 
but none of the control patients did. 



Results of additional open label uncontrolled clinical
studies in symptomatic patients—ages 30 days to 
15 years at the time of first dose—and in 
presymptomatic patients—ages 8 days to 42 days 
at the time of first dose—generally support the 
clinical efficacy demonstrated in the controlled 
clinical trial in infantile-onset patients



Spinraza (nusinersen) is an injection
administered into the fluid surrounding 
the spinal cord. 
It is given in six doses during the first 
year of life and three times annually 
after age 1. 



“To help type 1 [infancy-onset] patients, 
you have to get them as early as 
possible,” says Thomas W. Prior, …..……. 
“Now that we’ve got a therapy, we have 
to think of  NBS [newborn screening] for 
the disease.”. 



Gene therapy - SMA

• Vettore AAV-9 che passa la barriera emato
encefalica in cui SMN1 è inserito

• Somministrazione ev in 15 pz a dosi differenti
• Nessun problema di safety ( lieve aumento 

GOT/GPT controllato con steroidi)
• Nessun pz deceduto  o evoluto a ventilazione 

assistita
• In gruppo «alte dosi» significativi miglioramenti 

motori, 11/12 acquisita posizione seduta, 2/12 
abilità di cammino

• Evoluzione => gene therapy con somministrazione 
in vivo Intratecale



Ulteriori terapie SMA

• Studi di fase I e I/II di 
stabilizzatori del complesso U1-snRNP 
e dell’RNA pre.messaggero di SMN2  
a somministrazione orale

• Ricerca di farmaci con azione 
neuroprotettiva dei motoneuroni per 
rallentare il processo degenarativo



Gene editing –

• Gene editing già in passato grazie a Zinc
fingers nucleasi (ZFNs) e a transcription 
activator-like effector nucleases 
(TALENs)





CRISPR CAS9
• CRISPR is a simple two-component system that 

can be used to target a specific genomic 
sequence and then make a cut in the DNA





Applicazioni

• Knockouts=> inattivazione di un gene 
introducendo nella sequenza inserzioni o 
delezioni di nucleotidi che inducono 
mutazioni frameshift

• Knock-in => corregere mutazioni geniche 
tagliando il pezzo di DNA che ha la 
mutazione ed inserendo una sequenza 
analoga non mutata





The binding of the dCas9
prevents the cell’s
transcription machinery
from accessing the
promoter, thereby
inhibiting the gene’s
expression

Fusing a transcriptional
activator (such as
VP64 or VP16) to
dCas9, scientists are
now developing systems
that can overexpress
genes of interest





The world has reacted with shock and 
indignation to the news that He Jiankui
of the Southern University of Science 
and Technology in Shenzhen, China, 
claimed to have used CRISPR-CAS to 
genetically modify human embryos, 
purportedly resulting in the recent birth 
of genetically altered twin girls 



Critica maggiore

Attivazione di un percorso senza le 
necessarie basi precliniche e senza le 
necessarie discussioni etiche

…… Moral luck affects moral 
responsibility…..



Dilemma etico: germline gene 
editing

….Il punto centrale è se è corretto 
accettare che esitano sempre bambini 
che nascono con malattie genetiche o se 
è corretto cercare di eliminare queste 
condizioni….



Obiezioni a germline gene 
editing

• Può essere pericoloso e può causare al 
paziente un danno invece di aiutarlo 

• La technology vorrebbe bypassare i limiti
impost dai regolamenti ed essere usate
come “market-based eugenetics” che
potrebbe esacerbare discriminazioni
diseguaglianze e conflitti

• Consenso informato: chi dà consenso ?



Guidelines per uso appropriato 
del gene editing 

(1) Non ci sono alternative ragionevoli

(2) Abbiamo la certezza che il gene 
che «correggiamo» causa o predispone 
fortemente la persona a patologie gravi

(3) Ci sono evidenze che la «correzione 
del gene» sia di aiuto

4) Siano impostate valutazioni neutrali 
rigorose di queste evidenze e un 
follow-up di questi trials





Edoardo

















Manifestazioni osservate

• Antidrug antibody
responses were
detected in 14 of
35 patients (40%)
at one or more
assessment visits.

• They were
transient in 7
patients

• Severe adverse events

- grade 3 obstructive
sleep apnea, 

- grade 1 tonsillar
hypertrophy, 

- grade 3 thyroglossal
cyst, 

- grade 3 syrinx. 









Progetto Theracon -Pfeizer

-febbraio 2018 => annunciato l’inizio della fase 1 di 
uno studio randomizzato, controllato con placebo e a 
doppio cieco per valutare tolleranza, sicurezza e 
farmacocinetica di TA-46 (sFGFR3). 

- lo studio prevede l’arruolamento di circa 70 
soggetti adulti, volontari, sani.

- In corso Studio BIRD => storia naturale ed 
auxologica dei pazienti Acondroplasici





Basi genetiche
Mancata espressione/dell’allele UBE3A 

#15 di derivazione materna









Take home messages

• Stanno emergendo nuove prospettive 
terapeutiche per diverse condizioni 
genetiche complesse

• Questa evoluzione pone nuove 
responsabilità

- Diagnosi precoce => necessità di 
riconoscere

- Cliniche => necessità di tenere i pazienti 
nelle migliori condizioni possibili

- Etiche => necessità di discutere, 
normare, regolamentare, questi percorsi



Signore…hanno 

scoperto il codice 

del genoma 

umano

Maledetti Hackers…vi 

avevo detto di 

cambiare la password!


