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Malattie genetiche

Rara

Cura
Specifica
AssenteCronicità

Multiorgano

Problemi
sviluppo cognitivo

Genetica



NIPBL
(65%)

SMC1A
(5%)

HDAC8
(5 %)

RAD21
<1 %

SMC3
<1 %





Elemento fondamentale per 
arrivare ad un trattamento

Conoscenza delle basi 
fisiopatologiche e biologico 
cellulari/biochimiche della 

condizione



Modelli murini => topi transgenici







Studio attraverso iPS

• Identificare le differenze biologiche 
metaboliche delle cellule con il difetto 
genetico rispetto alle cellule normali

• Ipotizzare e testare in vitro sostanze 
in grado di permettere alle cellule di 
recuperare la normale fisiologia

• Verificare l’applicabilità e la sicurezza 
dell’uso di queste sostanze come 
trattamenti farmacologici



Drug repositioning strategy



Drug repositioning strategy

- Strategia alternative ed efficente => 
trovare nuove connessioni tra principi
attivi noti e malattie rare

- In pratica: identificazione e sviluppo 
di nuovi usi per principi attivi 
abbandonati o già in uso



Edoardo



FGFR3

Mutazioni diverse di FGFR3 
responsabili anche di:
Ipocondroplasia
Displasia Tanatofora



Drug repositioning strategy

Meclozina cloridrato

• somministrazione in embrioni di topi
eterozigoti knock-out per FGFR3,
incrementa la lunghezza totale dell’abbozzo
embrionale delle tibie dei topi KO.

• crescita ossea di topi KO e topi wild-type,
trattati o meno con meclozina a dosi nel
range utilizzato per disturbi da chinetosi.
=> incremento significativo della lunghezza
dopo 2 settimane di terapia nei topo KO



Drug repositioning strategy

Statine

• significativo miglioramento del processo di 
condrogenesi delle cellule iPSC derivate dai 
pazienti.

• efficacia notevole nel correggere lo sviluppo 
scheletrico dei topi knock-out per 
acondroplasia











Clinical Trial 2

• A Multicenter, Multinational Clinical
Assessment Study for Pediatric Patients
with Achondroplasia

• This study is collecting serial growth
measurements for pediatric patients with
Achondroplasia who may also be
considered for enrollment in a
subsequent study involving treatment
with study drug. Participation in this
study is a pre-requisite for enrollment in
the drug treatment study.







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.”. 





Costi diretti del solo farmaco 
per 3 anni di terapia / pz

1.125.000 dollari

=

986669.0054 euro
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Spegnimento di un cromosoma 21
Modello iPS

Gene XIST





Basi bio-anatomiche della ID 
nella S di Down

• Riduzione del numero di neuroni ( spt nel 
cervelletto , ippocampo e corteccia 
frontale)

• Alterazione della maturazione neuronale
(ridotta ramificazione dendritica, 
riduzione della densità delle spine 
dendritiche)

• Cambiamenti più subdoli a livello cellulare 
che interferiscono con i processi di 
signalling





All this evidence obtained in Dyrk1A
transgenic mice suggests that
treatment with EGCG may be exploited
in DS to improve brain functional
alterations due to triplication of
DYRK1A



L'epigallocatechina gallato (o EGCG) è un tipo
di catechina ed è la più abbondante catechina
nel tè, e in particolare nel tè verde.
Ha azione un antiossidante





Questionario promosso da 
Lower Mainland Down Syndrome Society 

British Columbia Canada

101 risposte su 246 inviti (41%)



Se fosse possibile «curare» tuo 
figlio con SD lo vorresti fare ?



Martino 
24 mesi

• Accrescimento staturo-ponderale 
ai limiti di norma

• Ritardo psicomotorio

• Quadro comportamentale 
nell’ambito dello spettro autistico

• Assenza di malformazioni maggiori

• Non deficit visivi ed uditivi



Accertamenti eseguiti
arrayCGH nella norma





Condizioni 
ultra rare

* noti i problemi
* noto il difetto 

di base
* ignota la 

storia naturale
* ignota la 
terapia



Il vero farmaco 
orfano…….

è la 
riabilitazione !!







Risultati concreti della 
pediatria della disabilità

• OGGI => Garantire a tutti i pazienti il 
miglior stato di salute possibile e a tutte 
le famiglie la miglior qualità di vita 
possibile

• IN PROSPETTIVA => Permettere a quei 
malati rari per i quali la ricerca sta per 
offrire nuove prospettive terapeutiche di 
giovarsene essendo nelle condizioni 
ottimali per essere arruolati in trials



Grazie per l’attenzione


