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Introduzione. 
 
Le basi della terapia genica risalgono  alla fine degli anni ‘80 (1-2)  con le 
nuove tecniche del DNA ricombinante che permettono di costruire 
frammenti di DNA contenenti le sequenze geniche desiderate; lo scopo è 
quello di curare  malattie con difetti genetici, fornendo al paziente una copia 
corretta del gene difettoso, che possa fare superare il malfunzionamento 
delle cellule colpite dalla patologia.  
Parallelamente si è reso necessario sviluppare  vettori di trasmissione 
genica (vettori virali  associati ad adenovirus AAV)  in modelli di patologie 
precliniche  con risultati incoraggianti. I risultati preliminari dei primi trials 
hanno però poi portato ad evidenziare una serie di tossicità legate alla 
terapia, tra cui anche  importanti risposte infiammatorie ai vettori virali con 
attivazione di protooncogeni (2). In altri clinical trials sono stati evidenziati 
vettori più efficienti e sicuri utilizzati per la trasduzione di stem cells per 
trapianto autologo, portando a benefici clinici per pazienti con 
immunodeficienze, emoglobinopatie, disordini metabolici e da accumulo. Le 
cellule T progettate per esprimere recettori chimerici antigenici CD19  
specifici sembra abbiano inoltre  una potente attività antitumorale in pazienti 
affetti da patologie linfoproliferative. 
 Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato la 
prima terapia genica nel 2017, includendo il trattamento  con CAR-T cell 
nella cura dei linfomi B e la terapia genica con vettori AAV per le 
coagulopatie congenite. 
Sono inoltre in corso, con risultati incoraggianti, trials sulla terapia genica 
nelle malattie neuromuscolari e nelle emofilie, in fase di approvazione nel 
prossimo futuro. 
Negli ultimi anni le tecnologie di editing genetico hanno avuto uno sviluppo 
ulteriore con metodiche di ingegnerizzazione utilizzando nucleasi 
batteriche, che a differenza dei vettori virali, che possono mediare solo 
un’addizione genica, offrono una terapia target, precisa come un bisturi.  
Il Dna terapeutico è inserito in un vettore (un virus reso innocuo), capace di 
veicolare il Dna nelle cellule bersaglio. Il vettore virale, con il gene 
terapeutico, penetra nelle cellule; il gene si attiva e produce le proteine che 
ripristinano la normalità. ( Fig 1) 
Il vettore può essere iniettato direttamente nel tessuto da curare, oppure in 
cellule prelevate dal paziente e poi reinfuse (come nel trapianto autologo di 
cellule staminali). (3) 
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FIG 1: rappresentazione schematica della terapia genica  
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FIG 2  : tre strumenti essenziali per la terapia genica.  Vettori  adenovirus  e lentivirali associati sono 
alla base di terapie geniche approvate. Le tecnologie di gene editing sono ancora nelle fasi iniziali 
ma ci si aspettano risultati notevoli in vari campi. 
Da Dunbar  Science  359 (175) 2018 January (modificato) 
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Terapia genica e disordini ematologici 
 
I disordini ematologici (4) sono stati i primi disordini a poter beneficiare della 
terapia genica. In effetti, nel 1990  la prima patologia trattata con successo 
è stata il deficit di adenosina deaminasi usando dei vettori virali. 
L’indicazione alla terapia, in alcune patologie ematologiche, con stem cells 
(HSCs) ematopoietiche, rende le stesse patologie candidabili alla terapia 
genica. Queste cellule sono particolarmente semplici da acquisire e 
possiedono entrambe le capacità: di autoriproduzione e di differenziazione 
in tutti i tipi di cellule ematologiche in modo da ricostituire l’intero sistema 
ematopoietico. Il maggior limite è rappresentato dal ridotto numero di HSCs 
che si ottengono dal singolo paziente e la mancanza di protocolli efficienti 
per espanderle. 
Il superamento di questo limite passa attraverso la capacità di indurre delle 
cellule pluripotenti (PSCs) da cellule mature (induced PSCs (iPSCs) (4). 
Queste cellule sarebbero “espandibili” e potrebbero differenziarsi in ogni 
cellula matura. 

 

 
 
 
 
 
Beta talassemia ed opportunità di terapia genica 
   
La betatalassemia è una malattia genetica determinata dall’ alterata sintesi 
delle catene betaglobiniche dell’emoglobina. Le maggiori complicanze della 
betatalassemia sono legate a  eritropoiesi inefficace, con emolisi cronica e 
disfunzioni organiche legate all’emosiderosi secondaria soprattutto alla 
terapia trasfusionale. La più frequente causa di morte in questi pazienti è 
rappresentata dall’emosiderosi epatica e cardiaca. Una recente  review (5) 
ha focalizzato l’attenzione sulle future prospettive terapeutiche, che 
possano far regredire la splenomegalia, correggere la dipendenza 
trasfusionale e quindi l’emosiderosi. L’Hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) è a tutti gli effetti l’unica terapia curativa per la beta 
thalassemia major. Le complicanze dell’HSCT allogenico però includono 
vari rischi: il rischio di mortalità correlata a tale trattamento, il fallimento del 
trapianto, la malattia da trapianto contro l’ospite (GvHD) e le infezioni 
opportunistiche (in particolare nei pazienti sottoposti a trapianto HSCT 
allogenico da donatore non consanguineo) (5). Ecco perché la ricerche di 
nuove armi terapeutiche più evolute hanno portato alla costruzione di 
protocolli innovativi in tal senso. 
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Studi relativi all’utilizzo di Lentiglobin come terapia genica nella beta talassemia 
  
Per quanto riguarda  la  terapia  genica  riportiamo uno studio iniziale (6)  e   
di soli pochi pazienti talassemici del 2019  ( 3 adulti e 6 bambini con mutazione ß0 
o severa ß+  (NCT02453477) con somministrazioni intramidollari di HSCs con vettore   
lentivirale GLOBE; il risultato è stato di un rapido recupero ematopoietico con una 
riduzione del supporto trasfusionale negli adulti) ed unostudio più completo del 
2020 (7)(Northstar-2; NCT02906202) che ha riportato l’efficacia e la 
sicurezza del trapianto autologo con LentiGlobin. Il metodo applicato di 
questo tipo di editing genomico è stato quello di tagliare il DNA nel sito 
target che necessita per convertire HbF a HbA nell’infanzia. 
Il 16 giugno 2019, durante l’European Hematology Association ( EHA) (8) 
Congress il pediatra Franco Locatelli* (Professore ordinario di Pediatria 
all’Università Sapienza di Roma,  Direttore del Dipartimento di 
Oncoematologia Pediatrica e Terapia Cellulare e Genica IRCCS Ospedale  
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Italia, e sperimentatore principale dello 
studio Northstar).ha presentato una comunicazione orale nei riguardi dei 
risultati preliminari del trial soprariportato, dal titolo:”SAFETY AND EFFICACY 
OF LENTIGLOBIN GENE THERAPY IN PATIENTS WITH TRANSFUSION-
DEPENDENT B-THALASSAEMIA AND NON-B0/B0 GENOTYPES IN THE PHASE 
3 NORTHSTAR-2 STUDY”.  Gli stessi risultati sono stati comunicati anche 
all’ASH (American Society of Hematology) in Florida /dicembre 2019 
In particolre questo studio riporta il risultato di 16 pazienti in Northstar-2, 
con età media di 19 anni (8-34); 2 pazienti di età <12 anni. Il tempo medio 
di recupero dei neutrofili e delle piastrine è stato rispettivamente di19 (min- 
max: 13-32) e 44.5 (min-max: 20-84) giorni. 
 10 su 11 pazienti hanno un follow-up  ≥3 months ed hanno sospeso la 
terapia trasfusionale con livelli emoglobinici che si mantengono stabili e 
morfologia midollare che indica un netto miglioramento dell’eritropoiesi. 

 

 

 
Negli studi Northstar-2 e Northstar-3, il profilo di sicurezza della terapia 
genica con LentiGlobin, comprendente la comparsa di eventi avversi gravi 
(SAE) di patologia epatica vaso occlusiva, è apparso coerente con il profilo 
di sicurezza che contraddistingue il condizionamento mieloablativo con 
busulfan, generalmente eseguito prima di un trapianto di midollo osseo.  
È  stato riportato un unico SAE di trombocitopenia di grado 3, che è stato 
considerato come possibilmente correlato al trattamento con LentiGlobin. I 
risultati a lungo termine hanno mostrato  fino a quattro anni di indipendenza 
dalle trasfusioni, valori stabili di emoglobina totale e concentrazioni di ferro 
di deposito diminuite.   
Nello studio di Fase III Northstar-2 (HGB-207), il 90% (9/10) dei pazienti 
valutabili ha raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni, con livelli totali di 
emoglobina in media superiori a 12.2 g/dL  e crescita dei marcatori indice 
della produzione di globuli rossi sani.  
 “ Non potrà essere una terapia per tutti”, come ha affermato Emanuele 
Angelucci, vice presidente della SIE (Società Italiana di Ematologia), 
Direttore di Ematologia e Centro trapianti all'Irccs ospedale Policlinico 
San Martino di Genova, uno dei revisori del documento. “Non solo perché 
dei 5-6 mila beta-talassemici italiani la previsione è di circa 800 
candidabili, ma anche perché per questo trattamento, che dovrebbe curare 
definitivamente la malattia, ci si aspetta un costo a 6 zeri”.  
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La proposta infatti è intorno agli 1,5 milioni di euro a paziente, dilazionati in 
5 anni, 

Oggi  LentiGlobin è approvato per i pazienti di età pari o superiore a 12 anni 
con TDT (TRANSFUSION-DEPENDENT B-THALASSAEMIA) e con 
genotipo non β0/β0 (ovvero i pazienti nei quali la produzione di emoglobina 
non è completamente assente), per i quali il trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche (CSE) è appropriato ma non è disponibile un donatore 
familiare di CSE con antigene leucocitario (HLA) compatibile. Un algoritmo 
proposto dagli Ematologi Italiani suddivide i possibili candidati alla terapia 
genica  in tre categorie: 

• paziente con alta priorità;  
• paziente valutabile (ma con riassestamento delle terapie in corso);  
• paziente escluso.  

Nel primo gruppo, rientrano i pazienti seguiti da un centro specialistico per 
emoglobinopatie, di età maggiore o uguale a 12 anni, ma inferiore a 65 e 
con genotipo non β0/β0. I “pazienti con alta priorità” sono eleggibili al 
trapianto allogenico, ma senza donatore HLA identico familiare 
(compatibile), non hanno sovraccarico significativo di ferro né danno 
d'organo e hanno una buona compliance ai trattamenti. Tra gli “ammessi 
con riserva” invece, ovvero i “pazienti valutabili, ma con riassestamento 
delle terapie in corso”, rientra chi ha i requisiti richiesti per ricevere la 
terapia ma presenta sovraccarico di ferro, diabete non insulino-dipendente, 
cardiopatia lieve e/o reversibile, positività al virus dell'epatite C (Hcv-Rna 
positività). Saranno esclusi infine, le persone non seguite da una struttura 
specialistica, i minori di 12 anni o maggiori di 65 anni, chi ha un 
sovraccarico di ferro significativo e non gestibile e chi ha danno d'organo 
severo (cardiopatia, epatopatia, diabete insulino-dipendente, nefropatia, 
stato trombofilico positivo). 

 

  

Conclusioni 

Le prospettive offerte dalla terapia genica aprono sicuramente uno scenario 
importantissimo per le prospettive future di applicazioni in varie patologie 
congenite, ematologiche e non. L’importanza di sempre più approfondite 
conoscenze in tal campo ha trovato conferma anche recentissimamente 
con la proclamazione di questi giorni del Nobel per la chimica che è stato 
conferito per l'editing del Dna a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. 
Doudna. Le due ricercatrici sono state, secondo l’Accademia svedese, 
protagoniste dello sviluppo della tecnica Crispr/Cas9 per l’editing del Dna: 
dalla scoperta di una sorta di primordiale sistema immunitario delle cellule 
batteriche per difendersi dai virus all’intuizione delle sue potenzialità e 
applicazioni, fino alla sua ottimizzazione come metodica di laboratorio. 
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