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Comunicato stampa 
 

 

STRIMVELISTM: UN PRIMATO DELLA RICERCA ITALIANA 
 

 La prima terapia genica con cellule staminali approvata al mondo 
 
 
Roma, 27 giugno 2016 - Sebastian viene dagli Stati Uniti. Nicolas invece dalla Svizzera. 
Rafael è venezuelano, Widad belga. Poi c’è Valerio, che è italiano. Cosa hanno in comune 
questi 5 bambini, citati ad esempio di un elenco lungo 18 nomi? Che sono nati due volte. E 
nonostante le diverse provenienze la loro rinascita è avvenuta nella stessa città: Milano, 
ltalia. Questi 5 bambini, così come altri 13, sono nati la prima volta con un gene “sbagliato”, 
causa di una malattia dal nome lunghissimo: immunodeficienza severa combinata da deficit 
di adenosina- deaminasi, sintetizzata nell’acronimo ADA-SCID e  meglio conosciuta come 
sindrome dei bambini bolla. Questi bambini, in sintesi,  erano costretti a “non” vivere in un 
ambiente asettico perché qualsiasi infezione, anche la più banale, avrebbe potuto costare 
loro la vita. Fino a circa 15 anni fa, quando all’ospedale San Raffaele di Milano è iniziata la 
sperimentazione di una terapia genica rivoluzionaria. Grazie all’utilizzo delle cellule staminali 
degli stessi pazienti e alla sostituzione del gene malato attraverso un agente virale 
opportunamente attenuato e utilizzato come cavallo di Troia, medici e ricercatori hanno 
potuto non solo curare, ma restituire l’infanzia e una prospettiva di vita a Sebastian, Nicolas, 
Rafael e a tutti gli altri. Ora questa terapia ha un nome, Strimvelis ed è stata messa a punto 
grazie all’impegno congiunto di tre grandi istituzioni: la Fondazione Telethon, l’Ospedale San 
Raffaele e GSK. Si tratta della prima terapia genica curativa ex vivo al mondo con cellule 
staminali recentemente approvata dall’autorità europea per trattare i pazienti affetti da 
questa rara malattia: 15 all’anno in Europa, secondo le stime, e 350 nel mondo 
 
Strimvelis è stata presentata oggi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito 
dell’incontro “Strimvelis: cronaca di un primato italiano. La prima terapia genica con cellule 
staminali approvata al mondo” a cui hanno preso parte Claudio De Vincenti, 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Aiuti, responsabile area 
clinica, Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, Nicola Bedin, amministratore 
delegato, IRCCS Ospedale San Raffaele, Daniele Finocchiaro, presidente e amministratore 
delegato, GSK S.p.A., Lucia Monaco, direttore scientifico, Fondazione Telethon, Luigi 
Naldini, direttore, Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, Luca Pani, direttore 
generale, AIFA, Sir Andrew Witty, CEO GSK e con il saluto di Beatrice Lorenzin, Ministro 
della Salute. 
 
Strimvelis segna il passaggio da una terapia sperimentale a un “farmaco” disponibile per 
tutti, ovunque nascano, ovunque vivano. 
 
Questo traguardo porta 3 firme. Quelle di Fondazione Telethon, dell’Ospedale San Raffaele e 
di GSK, che nel 2010 hanno sottoscritto un accordo con l’obiettivo di mettere a 
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disposizione il proprio know how per arrivare allo sviluppo e alla commercializzazione 
di sette terapie per altrettante patologie rare. 
 
L’autorizzazione all’immissione in commercio di Strimvelis si basa sui dati relativi a 18 
bambini guariti con il trattamento sperimentale. A tre anni dalla cura è stato registrato un 
tasso di sopravvivenza pari al 100% per i 12 bambini arruolati nello studio clinico e per gli 
altri 6 trattati nel frattempo. I risultati completi dell’analisi sono stati pubblicati anche sulla 
rivista scientifica BLOOD e sono riportati in una scheda di approfondimento a questo 
comunicato. 
  
Alessandro Aiuti, coordinatore dell’area clinica dell’Istituto San Raffaele Telethon per la 
Terapia Genica (SR-Tiget) commenta: “Oggi presentiamo il risultato di oltre 20 anni di 
ricerca e sviluppo che ci hanno consentito di mettere a punto un approccio terapeutico 
innovativo e personalizzato. Questo approccio prevede l’utilizzo delle cellule staminali del 
paziente, in cui viene inserita una copia corretta del corretta del gene malato, e la loro 
successiva reintroduzione nell’organismo. Il trattamento ci ha permesso di correggere questa 
gravissima malattia alla radice, cambiando la vita di questi bambini. Quella che presentiamo 
oggi è una pietra miliare nella storia delle terapie avanzate e il suo successo ci consente di 
guardare con ottimismo alla sua applicazione in altre patologie rare”. 
 
“L’ADA-SCID è la prima delle malattie oggetto dell’alleanza strategica tra Fondazione 
Telethon, Ospedale San Raffaele e GSK– ricorda Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San 
Raffaele Telethon per la Terapia Genica -.Attualmente sono in fase avanzata di 
sperimentazione e sviluppo altre terapie per malattie rare quali la leucodistrofia 
metacromatica e la sindrome di Wiskott- Aldrich; è stata inoltre avviata da alcuni mesi la 
sperimentazione clinica per la beta talassemia. I risultati per queste malattie sono 
incoraggianti  e ci auguriamo che possano presto diventare terapie concrete come avvenuto 
per l’ADA-SCID” .  
 
Nicola Bedin, amministratore delegato dell’IRCCS Ospedale San Raffaele: “Questo risultato, 
che dimostra l’eccellenza della ricerca italiana, è frutto dell’efficace collaborazione tra IRCCS 
Ospedale San Raffaele, Fondazione Telethon e GSK la cui sinergia ha consentito di 
sviluppare i primi risultati ottenuti dai ricercatori in laboratorio circa 15 anni fa, portarli al 
letto del paziente e arrivare a una cura salvavita per i bambini affetti da ADA-SCID. Il nostro 
obiettivo ora è di continuare a lavorare perché questa alleanza porti a sviluppare e rendere 
disponibili nuove cure a beneficio dei pazienti con malattie rare”. 
 
Un obiettivo questo condiviso sia dalla Fondazione Telethon che da GSK. “Fin dall’inizio – 
spiega Lucia Monaco, direttore scientifico della fondazione - la terapia genica ha 
rappresentato un campo di particolare interesse per Telethon confermato dalla fondazione 
dell’Istituto San Raffaele Telethon di Milano nel 1995 con l’obiettivo non solo di finanziare 
ottima ricerca di base, ma anche creare le condizioni perché quella ricerca possa 
trasformarsi in una terapia. Di fronte agli eccellenti risultati – aggiunge Monaco – la 
Fondazione Telethon ha capito che per rispondere davvero alla propria missione non poteva 
fermarsi allo stadio di terapia sperimentale, ma trovare un partner che consentisse di 
percorrere le ultime fasi, ovvero lo sviluppo. Da qui l’alleanza con GSK che oggi si 
concretizza con Strimvelis. Ed è una grande soddisfazione avere chiuso per la prima volta il 
cerchio nel rispetto della promessa che la mission stessa di Telethon contiene: arrivare alla 
cura della malattie genetiche rare”. 
  
Daniele Finocchiaro , presidente e amministratore delegato di GSK Italia che nel 2004, ha 
voluto iniziare la partnership con la Fondazione Telethon dichiara: “Dietro un grande 
traguardo come quello di oggi c’è sempre una storia di persone che hanno una particolare 
visione del futuro e che si pongono degli obiettivi apparentemente irraggiungibili. Quando 
abbiamo incontrato Telethon per la prima volta abbiamo trovato proprio questo tipo di 
persone e condiviso la loro visione di un futuro dove le malattie genetiche potevano essere 
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curate. Questo nuovo approccio di ricercare, scoprire e sviluppare insieme, ci ha permesso 
nel 2010 di realizzare un’alleanza a tre per combattere 7 malattie genetiche rare. Dopo 6 
anni e 135 milioni di euro la prima risposta si chiama Strimvelis. La cura per l’ADA-SCID. Ma 
non è finita – prosegue Finocchiaro – perché altre 6 malattie aspettano risposte e per due di 
loro siamo già in fase avanzata di sperimentazione e sviluppo. Sono 120 i milioni di euro 
stanziati per i prossimi 4 anni, sperando che i progressi che faremo insieme possano essere 
altrettanto rapidi. Oggi – conclude Daniele Finocchiaro – siamo di fronte ad una nuova storia 
di successo, un’eccellenza che parla italiano e che vedrà il nostro Paese accogliere i bambini 
di tutto il mondo, ma che può diventare ancora più importante se sapremo tutti investirci 
con convinzione”. 
  
 
 
 
Cos’è l’ADA-SCID  
L’ADA-SCID è una malattia rarissima causata dalla presenza di un gene alterato ereditato da 
entrambi i genitori. Questo gene difettoso blocca la produzione di una proteina essenziale 
chiamata adenosina-deaminasi (ADA), necessaria per la produzione dei linfociti (un 
particolare tipo di globuli bianchi). I bambini nati con ADA-SCID non sviluppano un sistema 
immunitario sano, per cui non possono combattere le infezioni più comuni. Il risultato è una 
malattia grave e potenzialmente mortale. In assenza di un trattamento rapido, la patologia 
spesso risulta fatale entro il primo anno di vita del bambino. Si stima che ogni anno in 
Europa siano circa 15 i bambini che nascono con l’ADA-SCID. 
 
Cos’è Strimvelis  
Strimvelis viene somministrato una sola volta e non richiede la disponibilità di un donatore, 
per cui non c’è il rischio di incompatibilità immunologica che provoca la reazione del 
trapianto contro l’ospite (Graft Versus Host Disease), comune effetto collaterale del trapianto 
di midollo osseo. Con Strimvelis, le cellule vengono prelevate dal midollo osseo del paziente 
e viene impiegato un vettore per inserire una copia normale del gene di ADA all’interno delle 
cellule stesse. Questo passaggio è chiamato trasduzione. Le cellule con il gene corretto 
vengono poi reintrodotte nel paziente attraverso un’infusione endovenosa, dopo la quale 
alcune di queste stesse cellule ritornano nel midollo osseo. Per migliorare l’attecchimento 
delle cellule con il gene modificato nel midollo osseo dei pazienti, questi vengono sottoposti 
a un pretrattamento a base di chemioterapia a basse dosi. 
I dati che costituiscono la base dell’autorizzazione alla commercializzazione dimostrano un 
tasso di sopravvivenza (endpoint primario) del 100% dopo tre anni dal trattamento con 
Strimvelis, osservato in tutti i 12 pazienti dello studio. Nel 92% dei casi inoltre la 
sopravvivenza è risultata libera da ulteriori interventi terapeutici (ad esempio non è stata 
necessaria una terapia di sostituzione enzimatica per un periodo di >3 mesi dopo il 
trattamento o trapianto di cellule staminali emopoietiche). Tutti i 18 bambini trattati con 
Strimvelis (i cui dati sono stati inseriti nella domanda di immissione sul mercato) oggi sono 
vivi con un follow-up medio di circa 7 anni. Il primo è stato trattato oltre 13 anni fa. La 
sopravvivenza senza il bisogno di ricorrere a ulteriori terapie all’interno della popolazione 
valutabile (17) è stata dell’82%. 
Globalmente le informazioni relative alla sicurezza sono in linea con quanto atteso nei 
bambini con ADA-SCID che sono stati sottoposti a trattamento con chemioterapia a bassi 
dosaggi e che hanno avuto la totale ripresa del sistema immunitario.  Una riduzione 
significativa nel tasso di infezioni severe è stata documentata e ad oggi non sono stati 
osservati eventi di tipo leucemico. 
 
La collaborazione GSK / Telethon / OSR  
La terapia genica per il trattamento dell’ADA-SCID è stata originariamente sviluppata a 
Milano presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget). 
Per trasformare i risultati della ricerca in terapie per i pazienti era necessario affiancare alle 
competenze della ricerca le capacità di sviluppo dell’industria farmaceutica e la partnership 
Telethon-GSK, iniziata nel 2004, è diventata nel 2010 un’alleanza strategica tra Fondazione 
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Telethon, Ospedale San Raffaele e GSK stessa per combattere 7 malattie genetiche rare, 
iniziando proprio dall’ADA-SCID. Nell’ambito della collaborazione GSK, operando con la 
società biotecnologica Molmed S.p.A, ha applicato le proprie conoscenze nello sviluppo di 
terapie per ottimizzare, standardizzare e trasformare un processo produttivo, prima idoneo 
ai soli studi clinici, in uno con le caratteristiche adeguate per la fornitura a tutti i pazienti. 
 
 
Importanti informazioni sulla sicurezza di Strimvelis nell’Unione Europea  
I dati globali di sicurezza emersi nello studio sono in linea con quanto atteso nei bambini con 
ADA-SCID sottoposti a trattamento con chemioterapia a bassi dosaggi e che hanno avuto 
una ricostituzione immunitaria. Eventi avversi sono stati riportati per tutti i 18 pazienti: quelli 
più frequentemente osservati sono state le classiche infezioni infantili comprese l’infezione 
del tratto respiratorio superiore, la gastroenterite e la rinite. Dei 39 eventi avversi seri 
riportati dopo la terapia genica il 62% erano infezioni: le più frequenti erano correlate ai 
dispositivi impiegati, come per esempio il catetere venoso centrale usato durante il 
trattamento. In 11 pazienti sono stati riscontrati eventi avversi: cinque casi considerati seri 
(SAEs) erano legati a infezioni del catetere venoso centrale, in tre casi si è verificata 
gastroenterite e in tre casi polmonite. In un certo numero di pazienti sono state osservate 
alterazioni neurologiche a carico del sistema nervoso centrale o deficit dell’udito che sono 
proseguite dopo la terapia genica. Non sono stati registrati ad oggi casi di leucemia. 
 
 
 
Strimvelis™ è un marchio depositato del Gruppo GSK. 
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SCHEDE 

 
 
TERAPIA GENICA: LA STORIA DI UN SUCCESSO ITALIANO 
 
La nascita dell’Istituto San Raffaele Telethon di Milano 
Nel 1995 la Fondazione Telethon (nata nel 1990) decide di investire su una tecnologia 
innovativa e ancora da esplorare, la terapia genica, che darebbe la possibilità di correggere 
gli errori del Dna responsabili di gravi patologie. Lo fa a Milano, fondando in collaborazione 
con l’IRCCS Ospedale San Raffaele l’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, 
oggi SR-Tiget. Una scelta lungimirante poiché questa tecnica è ancora considerata futuristica, 
costosa e rischiosa per alcuni. Telethon riesce a trattenere in Italia scienziati del calibro di 
Claudio Bordignon e Maria Grazia Roncarolo, pionieri della terapia genica, maestri di 
ricercatori e clinici tra cui Alessandro Aiuti.  
 
Una terapia per i “bimbi bolla”: il primo successo della sperimentazione sull’Ada-
Scid 
Nel 2000 la terapia genica trova all’Istituto San Raffaele Telethon la sua prima applicazione 
clinica in bambini affetti da una grave immunodeficienza ereditaria, l’Ada-Scid, che li rende 
suscettibili a qualsiasi infezione e costantemente in pericolo di vita: sono i “bambini bolla”, 
raccontati dalla tv americana anche in un film tv in cui recita un giovanissimo John Travolta. 
La sperimentazione dà i suoi primi risultati già nel 2002 quando i ricercatori Telethon 
annunciano al mondo che sulle prime due bambine trattate (Salsabil, palestinese, e 
Valentina, colombiana) la terapia è sicura e funziona. In pratica, la terapia per l’Ada-Scid 
consiste nel prelievo delle cellule staminali del midollo osseo dei pazienti, nella loro 
correzione in laboratorio con l’inserimento tramite virus di una versione corretta del gene 
difettoso e nella loro successiva reinfusione nell’organismo. La conferma del successo della 
terapia arriva nel 2009 con la pubblicazione sul New England Journal of Medicine dei 
risultati ottenuti su 10 bambini provenienti da tutto il mondo.  
A maggio 2016 la rivista scientifica Blood pubblica i dati sulla sicurezza a lungo termine e 
sull’efficacia derivanti dall’analisi di 18 bambini con Ada-Scid trattati tra il 2000 e il 2010. 
Tutti i bambini sono vivi, con un follow-up medio di sette anni. 
 
Nel 2003 rientra in Italia il ricercatore Luigi Naldini che diventa condirettore del SR-Tiget 
insieme a Maria Grazia Roncarolo.  
 
L’intuizione di Luigi Naldini  
Nel 1994 Luigi Naldini dall’Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo (Torino) si era 
trasferito in California, presso il Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, centro di 
ricerca fondato dall’inventore del vaccino anti-polio Jonas Salk dove molti ricercatori erano 
impegnati a studiare l’Aids, malattia che già all’epoca aveva assunto proporzioni epidemiche 
in tutto il mondo, e il suo virus responsabile, l’Hiv. Naldini ha l’intuizione che la capacità di 
questo virus di entrare nelle cellule possa essere sfruttata per trasformarlo in un 
“trasportatore” molto efficiente di materiale genetico destinato alla terapia genica. La terapia 
genica è infatti basata sulla correzione di un difetto genetico attraverso la somministrazione 
di una versione corretta del gene difettoso mediante un virus “addomesticato”. Dopo due 
anni di lavoro al Salk Institute, Luigi Naldini dimostra come, dopo un’opportuna 
manipolazione in laboratorio, l’Hiv si possa trasformare in un vettore adatto a essere 
utilizzato per trasferire materiale genetico anche nelle cellule che da sole non si duplicano, 
come i neuroni.  
 
La sperimentazione clinica con i vettori derivati dal virus dell’HIV 
Negli anni successivi i ricercatori dell’SR-Tiget continuano la sperimentazione della terapia 
genica su bambini affetti da Ada-Scid, che non ha mai mostrato effetti avversi 
legati/correlati alla terapia, e lavorano in laboratorio per utilizzare i nuovi vettori lentivirali 
nei pazienti affetti da leucodistrofia metacromatica, una malattia dovuta alla mancanza di un 
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enzima (chiamato ARSA) responsabile dello smaltimento dei sulfatidi, sostanza che, se si 
accumula, danneggia le cellule del cervello. I pazienti affetti da questa malattia, 
apparentemente sani alla nascita, iniziano a perdere progressivamente le capacità cognitive 
e motorie acquisite, come camminare, parlare, mangiare. Una regressione inesorabile che 
porta alla morte in pochi anni.  
Nel 2004 gli scienziati hanno dimostrato nel modello animale che la terapia genica con i 
nuovi vettori funziona anche per questa grave malattia neurodegenerativa.  
Nel 2010 viene avviato il primo studio clinico al mondo di terapia genica con vettori derivati 
da Hiv su pazienti affetti da leucodistrofia metacromatica. Partecipano alla 
sperimentazione bambini provenienti da tutto il mondo prima dell’esordio dei sintomi 
o nelle prime fasi della malattia: ad oggi, infatti, la terapia genica ha una speranza di 
funzionare solo se intrapresa prima che i danni irreversibili al sistema nervoso abbiano 
cominciato a manifestarsi. L’unico modo per trovare bambini con queste caratteristiche è 
cercare chi abbia un fratello maggiore malato.  
 
I primi tre bambini che prendono parte allo studio sono Mohammad (libanese), Giovanni 
(americano) e Kamal (egiziano). Le loro famiglie sono molto segnate, la leucodistrofia si è 
già portata via (o è destinata a farlo a breve) altri piccoli membri della famiglia. Ma i primi 
risultati sono incoraggianti: come descritto sulle pagine di Science a giugno 2013, su questi 
primi tre bambini la terapia genica si è dimostrata non solo sicura ma soprattutto in grado di 
evitare l’insorgenza della malattia, a un’età in cui ci si sarebbe aspettati di vedere i primi 
segni di degenerazione del sistema nervoso. I tre stanno bene, crescono come i loro 
coetanei, hanno imparato a parlare, si muovono, interagiscono con gli altri bambini.  
Un’altra pubblicazione su Science riporta anche i risultati sui primi pazienti affetti da 
sindrome di Wiskott-Aldrich che colpisce prevalentemente i maschi e rende i pazienti a 
rischio di grave sanguinamento e suscettibili alle infezioni fin dalla nascita: Samuel 
(italiano), Canalp (turco) e Jacob (americano) – risultati altrettanto promettenti.  
 
Nel giugno del 2016 la rivista scientifica The Lancet ha aggiornato i risultati pubblicati nel 
2013, descrivendo gli effetti della terapia su nove pazienti. La terapia ha confermato la sua 
efficacia e dopo un follow-up medio di 3 anni (range: 1,5-4,5 anni) i bambini trattati sono 
vivi e in buone condizioni di salute.  
 
Nell’aprile del 2015 arriva il via libera dalle autorità regolatorie anche per lo studio clinico su 
un’altra malattia genetica, la beta talassemia, che prevedrà il coinvolgimento di 10 
pazienti, sia adulti che pediatrici. Il primo trattamento viene somministrato nel settembre del 
2015. 
 
Una terapia accessibile a tutti: l’accordo con GlaxoSmithKline 
Per trasformare i risultati della ricerca in terapie per i pazienti la Fondazione Telethon nel 
2004 ha avviato una partnership con la multinazionale del farmaco, GlaxoSmithKline per le 
sue capacità e competenze in termini di ricerca e sviluppo. Nel 2010 tale partnership è 
diventata un’alleanza strategica tra Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele e GSK 
stessa per combattere 7 malattie genetiche rare: Ada-Scid, leucodistrofia metacromatica, 
sindrome di Wiskott-Aldrich, beta talassemia (studio clinico avviato nella primavera del 
2015), mucopolisaccaridosi 1 (avvio previsto entro il 2017), malattia granulomatosa cronica, 
e leucodistrofia di Krabbe (su cui sono già stati ottenuti importanti risultati in laboratorio). 
È la prima volta che un’industria farmaceutica così grande fa una scommessa del genere su 
una terapia innovativa per malattie così rare e neglette. 
 
Grazie a quest’accordo a maggio del 2016 la terapia genica per l’Ada-Scid ha ottenuto 
l’autorizzazione da parte della Commissione Europea a essere commercializzata con il nome 
di Strimvelis. La produzione dei vettori per uso terapeutico e la manipolazione delle cellule 
staminali dei pazienti per gli studi clinici sviluppati finora da questa collaborazione, inclusa la 
leucodistrofia metacromatica, sono state effettuate da MolMed. 
  

http://www.telethon.it/news-video/video/sono-felice�
http://www.telethon.it/news-video/video/regalo-di-liviana-trailer�
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LE SETTE MALATTIE GENETICHE 
 
 
ADA-SCID: rara immunodeficienza dovuta alla mancanza di un enzima essenziale per la 
maturazione dei linfociti, le cellule deputate alla difesa dell’organismo da agenti esterni. Fin 
dalle prime settimane di vita comporta una eccessiva suscettibilità alle infezioni: anche 
quelle più comuni come un raffreddore o il morbillo possono risultare fatali. 
 
Sindrome di Wiskott-Aldrich: raro deficit immunitario dei linfociti dovuto ad alterazioni di 
una proteina coinvolta nel funzionamento del citoscheletro, la struttura che dà forma e 
sostegno alla cellula. La malattia colpisce quasi soltanto i maschi e si manifesta sin 
dall’infanzia con infezioni ricorrenti, eczema, disturbi della coagulazione, diarrea, 
autoimmunità e suscettibilità al cancro. 
 
Leucodistrofia metacromatica: malattia genetica che colpisce il sistema nervoso dovuta 
alla mancanza di un enzima responsabile del riciclo di particolari sostanze, i sulfatidi: 
accumulandosi nel cervello, i sulfatidi distruggono la mielina (il rivestimento isolante delle 
cellule nervose) e provocano la perdita progressiva delle capacità intellettive e motorie. Ne 
esistono quattro forme, distinte in base all’età di insorgenza e alla gravità dei sintomi. 
 
Beta talassemia: tra le più diffuse malattie ereditarie del sangue (secondo l’OMS se ne 
registrano circa 300mila nuovi casi ogni anno nel mondo), è dovuta a un difetto nella 
produzione di betaglobina, una delle componenti dell’emoglobina, la proteina del sangue 
responsabile del trasporto dell’ossigeno ai tessuti. È caratterizzata da grave anemia, 
ingrossamento della milza, forte rallentamento della crescita, anomalie delle ossa. 
 
Leucodistrofia globoide: detta anche malattia di Krabbe, è dovuta alla mancanza di un 
enzima chiamato galattocerebrosidasi. È caratterizzata a sua volta da una perdita 
progressiva della mielina e dalla comparsa nei vasi sanguigni nel cervello di corpi dalla forma 
globoide. La forma più comune (circa 90% dei casi) insorge nella primissima infanzia e si 
manifesta con irritabilità, ipersensibilità ai suoni, febbri ricorrenti in assenza di infezioni, 
vomito, arresto dello sviluppo. Conseguentemente i malati perdono le abilità acquisite e 
possono verificarsi crisi convulsive, perdita della vista e dell’udito. In genere, la malattia 
porta alla morte nei primi tre anni di vita. 
 
Mucopolisaccaridosi 1: rara malattia ereditaria dovuta al difetto in un enzima, l’alfa-L-
iduronidasi, responsabile dello smaltimento di particolari sostanze chiamate 
glicosaminoglicani. Questo si traduce nell’accumulo di queste sostanze all’interno dei 
lisosomi, gli organuli cellulari deputati alla degradazione di varie molecole. Ne esistono tre 
varianti di gravità differente: la più grave, detta anche sindrome di Hurler, si manifesta entro 
il primo anno di vita con deformità scheletriche e ritardo psicomotorio, oltre a opacità della 
cornea, ingrossamento degli organi interni, problemi cardiaci, bassa statura, ernie. La morte 
può avvenire prima dell’adolescenza per complicazioni cardiovascolari e respiratorie. 
 
Granulomatosi cronica: è una grave malattia del sistema immunitario, caratterizzata 
dall’incapacità dei globuli bianchi “spazzini” di uccidere alcuni tipi di microbi. Si manifesta fin 
dai primi anni di vita con un’estrema suscettibilità alle infezioni da parte di funghi e batteri, 
talvolta letali. Spesso si formano granulomi, ovvero ammassi di tessuto infiammato. Sono 
stati finora identificati quattro diversi geni coinvolti. 
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SCREENING NEONATALE 
 
Nei prossimi mesi è attesa l’entrata in vigore di una legge sugli screening neonatali, una 
normativa capace di tutelare in maniera autentica il diritto alla salute dei nascituri: grazie a 
questo tipo di test, infatti, si potrà sapere entro poche ore dalla nascita se un neonato sia 
affetto da una patologia metabolica congenita. Grazie alla diagnosi precoce di alcune 
malattie si può infatti intervenire tempestivamente ed evitare gravi complicazioni. 
 
A partire dal 1992, i neonati italiani sono per legge sottoposti al test neonatale per tre 
malattie genetiche, ovvero la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. 
Con l’introduzione, dalla fine degli anni Novanta, di nuove metodiche analitiche come la 
spettrografia di massa tandem, è possibile effettuare con elevata sensibilità e specificità 
analisi su circa 40 malattie metaboliche ereditarie, in pochi minuti e a partire da un’unica 
goccia di sangue. L'Italia, tra l'altro, è il primo paese in Europa come numero di laboratori 
accreditati per eseguire lo screening allargato (32), seguita da Francia (22) e Spagna (16). 
 
La diagnosi precoce consente di applicare tempestivamente le opzioni terapeutiche 
disponibili, ottimizzando gli effetti sulla qualità della vita del paziente e riducendo i costi 
socio-sanitari associati. L'allargamento dello screening a 40 malattie metaboliche in tutto il 
Paese non solo rappresenterebbe una grande conquista di civiltà ma anche la garanzia di 
offrire una speranza di cura a molti bambini. 
 
In attesa che l'iter legislativo portasse ad una norma comune, ogni Regione si è regolata 
autonomamente: alcune effettuano il test su oltre 40 patologie, la Toscana, prima tra le 
regioni italiane ad aver adottato lo screening 'allargato', in aggiunta a queste rende 
disponibile anche quello per le malattie lisosomiali,  l’Emilia Romagna si ferma a 24 patologie 
e altre regioni si limitano alle 3 obbligatorie. 
Secondo la Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening 
neonatale (SIMMESN, http://www.simmesn.it/it/documents/rt_screening/rt_screening_2014.pdf), 
in Italia solo il 43% dei neonati italiani ha accesso oggi allo screening allargato, con il 
risultato che a seconda di dove si nasce si può avere un destino molto diverso. 
 
LE MALATTIE DI PRINCIPALE INTERESSE 
Buona parte delle malattie oggetto dell’alleanza tra Fondazione Telethon, IRCCS Ospedale 
San Raffaele e GSK sono di origine metabolica e potrebbero rientrare nell’elenco delle 
malattie oggetto dello screening, ancora in via di definizione. Se così avvenisse, non solo 
aumenterebbe la possibilità di accesso alla terapia dei bambini nei quali venisse scoperta la 
malattia, ma si abbatterebbero i costi sanitari associati alla presa in carico di questi pazienti. 
In particolare: 
 

• ADA-SCID: già da 3 anni l’Ospedale Meyer sottopone tutti i bambini nati in Toscana 
(circa 30 mila all’anno) al test per questa malattia e, da un anno, a un test allargato 
che permette di diagnosticare il 95% delle SCID (Severe Combined 
Immunodeficiencies), caratterizzate da un grave deficit del sistema immunitario 
fatale entro i primi due anni di vita, in assenza di trattamento. Quanto più è precoce 
la diagnosi, tanto più è alta la probabilità di successo dei trattamenti applicabili 
(trapianto di midollo da donatore, terapia enzimatica, terapia genica per l’ADA-SCID 
per la quale è appena stata approvata la commercializzazione). Intervenire 
precocemente si traduce anche in una riduzione dei costi sociosanitari (minore 
ospedalizzazione, possibilità di guarigione già nei primi anni di vita con ridotta 
necessità di assistenza, ecc). Lo screening neonatale per le SCID è già previsto negli 
USA e in Israele; presto arriverà anche in Olanda, mentre progetti pilota sono in 
corso in Francia, Svezia, Germania, Spagna e Norvegia e in Toscana.  

• LEUCODISTROFIA METACROMATICA: per questa malattia neurodegenerativa 
non esistono cure e il trapianto di midollo non ha dimostrato risultati particolarmente 
significativi. La terapia genica sviluppata dall’SR-TIGET e oggetto dell’alleanza con 

http://www.simmesn.it/it/documents/rt_screening/rt_screening_2014.pdf�
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GSK sta dando risultati molto promettenti, essenzialmente quando viene 
somministrata prima che la malattia sia in fase conclamata. Oggi una diagnosi 
precoce di questa malattia avviene più che altro in quei bambini che hanno un 
fratello maggiore malato, che pone così “il sospetto”. Se l’efficacia della terapia 
genica fosse confermata, lo screening neonatale per la MLD permetterebbe di offrire 
la terapia genica a tutti i bambini malati, indipendentemente dalla presenza di altri 
casi in famiglia. Attualmente non è ancora disponibile un test validato per lo 
screening di MLD, ma sono in corso nel mondo dei progetti pilota. 

• MUCOPOLISACCARIDOSI DI TIPO 1: i bambini affetti da questa malattia 
metabolica, caratterizzata una disfunzione multiorgano, ritardo psicomotorio e gravi 
anomalie scheletriche, alla nascita appaiono perfettamente normali. Studi recenti 
hanno evidenziato come il trapianto di midollo osseo effettuato nei primi mesi di vita 
può essere molto più efficace nel prevenire i sintomi della malattia. In età neonatale, 
inoltre, è ipotizzabile anche un trapianto di cellule staminali cordonali, associato a un 
ridotto rischio di rigetto. Ancora, per i casi in cui non dovesse essere possibile il 
trapianto donatore, un’ulteriore opportunità è offerta dalla terapia genica che il SR-
Tiget sta mettendo a punto (entro l’anno sarà avviato uno studio clinico sui pazienti). 
In tutti questi casi, una diagnosi precoce grazie allo screening permetterebbe di 
individuare i casi alla nascita, di intervenire tempestivamente e di massimizzare le 
probabilità di successo. 

• LEUCODISTROFIA DI KRABBE: per questa malattia neurodegenerativa non 
esistono cure e il trapianto di midollo non ha dimostrato risultati particolarmente 
significativi. I ricercatori dell’SR-TIGET stanno lavorando alla terapia genica, con 
risultati incoraggianti per quanto non si possa ancora prevedere quando sarà 
possibile avviare uno studio clinico sui pazienti. Anche questa malattia è oggetto 
dell’alleanza con GSK. Rispetto alla MLD, ha un esordio ancora più precoce e 
aggressivo, per cui lo screening neonatale potrebbe davvero rivelarsi uno strumento 
importante per individuare i pazienti in fase pre-sintomatica, quando alla luce delle 
evidenza scientifiche ad oggi disponibili è probabile che la terapia abbia più 
possibilità di funzionare.  
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I PARTNER 
 
Fondazione Telethon 
La Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per 
iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. 
La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca 
scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello 
internazionale. 
Attraverso un metodo unico nel panorama italiano, segue l’intera “filiera della ricerca” 
occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e 
dell’attività stessa di ricerca portata avanti nei centri e nei laboratori della Fondazione. 
Telethon inoltre sviluppa collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie 
farmaceutiche per tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili ai pazienti.  
Dalla sua fondazione ha investito in ricerca oltre 450 milioni di euro, ha finanziato oltre 
2500 progetti con oltre 1500 ricercatori coinvolti e più di 470 malattie studiate. Ad oggi 
grazie a Telethon sono state messe a punto terapie per alcune malattie rare prima 
considerate incurabili (ADA-SCID, leucodistrofia metacromatica e sindrome di Wiskott 
Aldrich). Per altre malattie, inoltre, sono in corso o in fase di avvio studi clinici per la 
valutazione di nuove terapie, mentre continua nei laboratori finanziati da Telethon lo studio 
dei meccanismi di base e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza 
risposta. 
 
Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano 
L'Istituto ha sede a Milano ed è stato fondato nel 1995 da Telethon e dall’IRCCS Ospedale 
San Raffaele. All'Istituto San Raffaele Telethon lavorano 14 gruppi di ricerca, guidati da 
Luigi Naldini per un totale di 160 persone tra personale scientifico, clinico e 
amministrativo.  
Riceve un finanziamento annuale da Telethon, concesso sulla base di una rigorosa 
valutazione periodica  effettuata ogni 5 anni dalla Commissione medico-scientifica (con un 
aggiornamento a metà del ciclo di finanziamento).  
Telethon ha investito in questo Istituto quasi 74 milioni di euro. 
Le linee di ricerca 
L'Istituto San Raffaele Telethon di Milano è un centro di eccellenza per la terapia 
genica applicata alle malattie genetiche. Qui sono studiate, in particolare, le 
immunodeficienze primarie e alcune malattie autoimmuni, le leucodistrofie e altre malattie 
da accumulo lisosomiale, la beta talassemia e le emofilie. 
Sin dall’inizio l’approccio dell’Istituto alle ricerche di terapia genica e cellulare è stato 
orientato verso lo sviluppo di nuovi protocolli di cura delle malattie genetiche. 
Tra i principali successi dell'Istituto San Raffaele Telethon in questo ambito vi è lo sviluppo 
della terapia genica per l’ADA-SCID e la sindrome di Wiskott-Aldrich (due gravi 
forme di immunodeficienza congenita), la leucodistrofia metacromatica (una gravissima 
malattia neurodegenerativa) e la beta talassemia.  
All'Istituto San Raffaele Telethon è attiva un’Unità di ricerca clinica pediatrica, focalizzata 
sulla diagnosi, trattamento e follow-up dei pazienti affetti da immunodeficienze primarie, 
malattie ematologiche e metaboliche, comprese quelle già inserite negli studi clinici di 
terapia genica. L’Unità, che comprende anche un ufficio protocolli clinici sperimentali, opera 
in collaborazione con l’Unità di Immunoematologia pediatrica e e con l’Unità di Ematologia e 
trapianto di midollo osseo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. 
L’Istituto San Raffaele Telethon di Milano comprende anche un’Unità di studio delle 
integrazioni dei vettori virali, che nella terapia genica hanno il ruolo fondamentale di 
“trasportare” all’interno dell’organismo del paziente i geni necessari per la correzione della 
sua patologia. 
L'Istituto San Raffaele Telethon, inoltre, ha istituito al suo interno un Centro di saggio 
GLP (Good Laboratory Practice) che ha ricevuto nel 2014 dal Ministero della Salute la 
certificazione di centro che agisce in conformità alle “Buone pratica di laboratorio”, un 
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sistema adottato a livello internazionale che riguarda la qualità e la validità del processo 
organizzativo e delle condizioni in cui gli studi pre-clinici vengono programmati, eseguiti, 
controllati, registrati, archiviati e riportati. 
 
 IRCCS Ospedale San Raffaele 
L’Ospedale San Raffaele di Milano è un policlinico universitario di rilievo internazionale e di 
alta specializzazione, riconosciuto “Istituto di ricovero e Cura a Carattere Scientifico” 
(IRCCS) dal 1972. Accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, il San Raffaele eroga 
servizi di oltre 50 specialità cliniche e dispone di 1.318 posti letto. Conta complessivamente 
circa 6.000 addetti.  È un punto di riferimento nel mondo per lo studio e la cura di molte 
patologie e per lo sviluppo di tecniche innovative in campo biomedico, grazie all’interazione 
tra attività clinica e ricerca scientifica, che facilita il trasferimento dei risultati dal laboratorio 
al letto del paziente. Nel maggio 2012 il San Raffaele è entrato a far parte del Gruppo 
Ospedaliero San Donato, diventando così una delle 18 strutture d’eccellenza del più 
importante gruppo sanitario del Paese.  
 
GSK in Italia 
GSK è un'azienda farmaceutica impegnata su scala globale nella ricerca e sviluppo di farmaci 
etici e vaccini innovativi, medicinali e altri prodotti di automedicazione e nel renderli 
disponibili al massimo numero di persone che ne possono beneficiare. 
In Italia GSK è presente dagli inizi del ‘900 a Siena e dal 1932 a Verona con una continua 
crescita delle attività che l’ha portata a essere la prima realtà farmaceutica del Paese con 
oltre 5000 addetti, 1,6 miliardi di euro di fatturato, di cui circa un terzo destinato all’export, 
un centro ricerche e tre siti produttivi che esportano in oltre 120 Paesi in tutto il mondo. In 
Italia sono inoltre basate, a Milano e Verona, le consociate Consumer Healthcare e ViiV 
Healthcare che si occupano di prodotti da banco e di largo consumo e di farmaci per il 
trattamento dell’HIV-AIDS. 
L’azienda è all’avanguardia nel Paese anche dal punto di vista scientifico sia attraverso la 
ricerca proprietaria che con quella collaborativa. Nel Centro ricerche di Siena, quasi 600 
addetti formano un centro di eccellenza mondiale per la ricerca sui vaccini antibatterici e, 
proprio da Siena, viene la scoperta e lo sviluppo della reverse vaccinology e del vaccino per 
la meningite di tipo B. Nel 2015, GSK ha inoltre sponsorizzato 180 studi clinici in circa 1500 
centri di sperimentazione del Paese e supportato 25 studi indipendenti in 400 centri diversi. 
GSK ha scelto un approccio globale ed integrato per ricercare e sviluppare farmaci in grado 
di assicurare terapie innovative a chi soffre di malattie rare creando al proprio interno 
un’Unità di ricerca espressamente dedicata alla ricerca di nuovi farmaci per patologie rare 
che ancora non trovano risposta. 
Per la ricerca collaborativa GSK ha formato un’alleanza a tre (Telethon, Ospedale San 
Raffaele e GSK) nel 2010 per combattere sette malattie rare investendo 135 milioni di euro e 
pianificandone ulteriori 120 per i prossimi quattro anni: il primo risultato di questa ricerca è 
la prima terapia genica ex-vivo al mondo per l’ADA-SCID approvata nel maggio 2016 
dall’Unione Europea. L’azienda è infine impegnata nello sviluppo delle conoscenze anche 
attraverso programmi di collaborazione con l’accademia di sostegno e finanziamento per 
progetti innovativi nella ricerca di base. 
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PROFILI 
 

Alessandro Aiuti 
 
Alessandro Aiuti è nato a Roma nel 1966. 
È coordinatore dell’area clinica presso l’Istituto San Raffaele 
Telethon per la terapia genica (SR-Tiget), Direttore dell’U.O. di 
Immunoematologia Pediatrica dell’Ospedale San Raffaele e 
Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele. 
 
 

Formazione e attività di ricerca 
 
Si è diplomato al Liceo Scientifico “San Leone Magno” di Roma e laureato con lode nel 1990 
in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza”. Dal 1994 al 1996 ha lavorato come post-
doctoral fellow al Centre for Blood Research dell’Harvard Medical School di Boston, negli 
Usa, svolgendo ricerche sulle cellule staminali ematopoietiche. Nel 1996 ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Biologia umana all’Università “La Sapienza” di Roma, mentre nel 1998 
si è specializzato in Ematologia all’Università degli Studi di Milano.  
Dal 1996 ha lavorato all’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) quale 
Post-Doctoral Fellow (1996-1997), Group Leader (1997-2003) e Capo Unità (2003 ad oggi).  
Dal 2000 al 2007 è stato medico ricercatore presso l’Istituto Scientifico H.S. Raffaele e, dal 
2007 al 2014 Professore Associato di Pediatria presso l’Università di Roma Tor 
Vergata/Ospedale Bambino Gesù.  
Alessandro Aiuti ha svolto attività di ricerca e clinica nel campo dell’ematologia e 
dell’immunologia pediatrica, studiando le malattie della coagulazione, l’Hiv e la biologia delle 
cellule staminali ematopoietiche. Le sue ricerche attuali si focalizzano sulle immunodeficienze 
primitive, malattie genetiche del sistema immunitario.  
Il suo studio è stato il primo al mondo a ottenere la cura dei bambini affetti da una rara 
malattia, l’Ada-Scid, con cellule staminali ematopoietiche geneticamente corrette. Le sue 
ricerche più recenti nel campo della terapia genica con vettori lentivirali e cellule staminali 
ematopoietiche hanno portato all’applicazione con successo della terapia per un’altra 
immunodeficienza primitiva, la sindrome di Wiskott-Aldrich. Il suo gruppo di ricerca si 
occupa inoltre di studiare le basi molecolari delle immunodeficienze per comprendere meglio 
le malattie e migliorarne gli approcci terapeutici. 
La sua attività di ricerca è finanziata da organismi internazionali e nazionali tra cui 
Fondazione Telethon, Unione Europea, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
Ministero della Salute. 
È autore di oltre 130 pubblicazioni su riviste internazionali con revisori, tra cui Science, 
Nature Medicine, The Lancet e New England Journal of Medicine, e ha tenuto oltre 200 
relazioni a congressi nazionali e internazionali. Ha ottenuto vari riconoscimenti per la sua 
attività scientifica, tra i quali lo Young Investigator Award (American Society of Gene and 
Cell Therapy, ASGCT) e lo European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT) Award per 
l’eccezionale carriera e per il contributo pioneristico al settore. È membro di numerose 
società scientifiche ed è stato rappresentante per l’Italia del gruppo di lavoro sulla terapia 
genica dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) dal 2010 al 2012. 
 
Note personali 
E’ sposato e ha due figlie, pratica la corsa, il nuoto, la vela e lo sci. 
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Luigi Naldini  
Direttore Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia 
Genica (SR-Tiget) 
Nato a Torino nel 1959, sposato con 2 figli, Luigi Naldini si è 
laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Torino nel 1983. 
Presso lo stesso ateneo, dopo un periodo di perfezionamento 
negli Usa, ha conseguito nel 1987 il dottorato di ricerca in 
Scienze citologiche e morfogenetiche. Dopo un lungo periodo 
all’estero, nel 1998 è tornato definitivamente in Italia come 
direttore del Laboratorio di terapia genica dell’Istituto per la 
ricerca e cura del cancro di Candiolo (Torino). Nel 2003 si è 
trasferito all’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, 
di cui è direttore dal 2008.  Luigi Naldini è inoltre direttore della 

Divisione di medicina rigenerativa e cellule staminali e professore ordinario di istologia e di 
terapia genica e cellulare all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. A novembre 2015 
è stato nominato, unico italiano, in qualità di esperto nel campo delle ricerche in human 
gene editing, membro del comitato scientifico internazionale “Human Gene Editing Study” da 
parte della National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS), USA e della 
National Academy of Medicine (NAM), USA. 
 
Attività scientifiche 
Negli 11 anni successivi al dottorato di ricerca, Luigi Naldini si è diviso tra l’Italia e gli Stati 
Uniti, svolgendo attività di ricerca presso il dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
dell’Università di Torino, il laboratorio di Genetica del Salk Institute for Biological Studies di 
La Jolla (California) e la Cell Genesys di Foster City (California). Luigi Naldini è uno dei 
massimi esperti mondiali nel campo della terapia genica: a lui si deve lo sviluppo dei primi 
vettori lentivirali ibridi derivati dal virus Hiv responsabile dell’Aids. Proprio i vettori lentivirali 
derivati dal virus Hiv sono stati impiegati nelle prime sperimentazioni di terapia genica al 
mondo per due gravi malattie genetiche: la leucodistrofia metacromatica, una malattia 
neurodegenerativa, e la sindrome di Wiskott Aldrich, una grave immunodeficienza combinata, 
avviate al Tiget nel 2010 e tuttora in corso con risultati che dimostrano un importante 
benefico terapeutico nei pazienti trattati. Ha pubblicato 234 articoli su riviste scientifiche 
internazionali e ha contribuito a 22 capitoli di libri, su argomenti come terapia genica, vettori 
genetici, cellule staminali, angiogenesi e tumori. In totale le sue pubblicazioni sono state 
citate più di 28.900 volte dal 1996 a giugno 2016. 
Inventore di 16 famiglie di brevetti internazionali archiviati e/o assegnati. 
Nel 2014 ha ottenuto il prestigioso premio Outstanding Achievement Award, conferitogli 
dall’American Society of Gene e Cell Therapy. 
 
Partecipazione a società scientifiche 
 
E’ membro eletto dell’Organizzazione Europea di Biologia Molecolare (EMBO) ed è stato , dal 
2012 al 2014, presidente dell’European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT). 
E’ stato membro del Consiglio direttivo (2005-2008) dell’Advisory Council (2008-2012) 
dell’American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). 
E’ titolare di un prestigioso grant da parte dell'European Research Council ed ha ricevuto le 
seguenti onorificenze: Premio Sapio per la Ricerca Italiana (2012), “Human Gene Therapy 
Pioneer Award”, Premio Gili Agostinelli per le Scienze Biologiche e Mediche dell’ Accademia 
delle Scienze di Torino ed Outstanding Investigator Award da parte dell’ASGCT (2014), 
Laurea honoris causa in Medicina da parte della Vrije Universiteit di Bruxelles (2015), 
Outstanding Investigator Award da parte della European Society for Gene and Cell Therapy 
(2015) ed il premio Jiménez Díaz conferitogli dalla Fondazione Conchita Rábago de Jiménez 
Díaz (2016). 
 
Note personali 
Si interessa di letteratura e ha una passione particolare per “Il Signore degli anelli” di 
Tolkien e per i grandi romanzieri russi e mitteleuropei. 
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LE PAROLE CHE CONTANO 
 
La terapia genica. In diverse malattie monogeniche, cioè causate da un unico gene, si sta 
cominciando a comprendere qual è il difetto genetico alla base del quadro. Da questa 
osservazione nasce la possibilità di studiare una terapia genica, ovvero come correggere 
l’alterazione genetica agendo direttamente sul frammento di Dna responsabile del quadro. 
La terapia genica è quindi una tecnica che consente di prevenire o curare una malattia 
grazie al trasferimento di Dna. Nel caso delle malattie genetiche consiste nell’introduzione 
nell’organismo del paziente della versione funzionante del gene difettoso o assente in quella 
determinata patologia.  
 
I vettori della terapia genica. Sino ad oggi il trasporto di una o più copie del gene 
terapeutico avviene in genere grazie a dei virus, opportunamente modificati perché siano 
innocui ma ancora capaci di fare quello che normalmente fanno in natura: entrare nella 
cellula ospite e trasferirvi il proprio patrimonio genetico. Così manipolati, i virus diventano 
efficacissimi vettori che entrano all’interno delle cellule rilasciando il gene sano, che deve 
andare a sostituire quello malato. Attualmente, oltre all’impiego di virus vettori, la scienza si 
concentra anche sulla possibilità di modificare il Dna delle cellule staminali del sangue grazie 
alla tecnica dell’editing genetico. In pratica attraverso speciali “forbici” capaci di agire a 
livello molecolare si può correggere il difetto scritto nel DNA. 
 
Come si fa la terapia genica. Il trattamento prevede dapprima il prelievo delle cellule 
staminali ematopoietiche (addette cioè a generare i vari tipi di cellule del sangue) presenti 
nel midollo osseo del paziente e la loro correzione in laboratorio, tramite l’introduzione del 
vettore virale contenente il gene terapeutico o la modifica del frammento di DNA attraverso 
l’editing genetico. Così corrette, le cellule vengono nuovamente reintrodotte nell’organismo. 
 
L’editing genetico. Con questa tecnica si ottiene una trasformazione genetica definitiva e 
quindi destinata a rimanere nelle generazioni successive. A differenza della classica terapia 
genica, attraverso la quale si “aggiunge” una copia funzionante di un gene quando quello 
presente è alterato, con l’editing del genoma si corregge completamente non solo il gene ma 
anche la sua regolazione. 
 
Come si fa l’editing genetico. La tecnica prevede l’impiego di speciali enzimi chiamati 
endonucleasi artificiali che hanno il compito di indurre la modificazione di una specifica 
sequenza di DNA. Gli enzimi sono in grado di legarsi esattamente nel punto in cui viene 
riconosciuta una sequenza di basi del DNA, per poi “tagliare” lo stesso tratto di DNA su cui 
sono riportate le informazioni alterate, eliminandolo. L’autoriparazione naturale delle cellule 
fa poi incorporare il nuovo tratto di DNA nel patrimonio genetico. La tecnica dell’editing 
genetico più comunemente impiegata si chiama Crispr (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats). 
 
I Lentivirus. Si tratta di virus "lenti", che vengono così definiti perché caratterizzati da un 
lungo intervallo tra l'infezione e l'insorgenza dei sintomi. Nel caso della terapia genica il 
vettore impiegato è un lentivirus che deriva dal virus HIV, quello che provoca l’AIDS; 
opportunatamente trattato con l’eliminazione della capacità di indurre malattia ma senza 
togliere la potenzialità di infettare le cellule, per far sì che queste ricevano il tratto di DNA 
corretto. 
 
La trasduzione. E’ il passaggio che consente la modificazione del materiale genetico su cui 
si vuole operare, rappresentando quindi una tappa fondamentale nel processo di 
trattamento del DNA.  
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SITI UTILI 
 

- Il National Institute of Health (NIH) ha un ampio spazio dedicato alla terapia genica. 
https://history.nih.gov/exhibits/genetics/sect4.htm 

- L’American Medical Association ha preparato per i medici e gli operatori sanitari un valido 
documento che spiega gli aspetti della terapia genica. http://www.ama-
assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-science/genetics-molecular-
medicine/current-topics/gene-therapy.page? 

- Sul sito di Telethon viene riportata una sintesi dello studio apparso su The Lancet che 
documenta i primi dati relativi all’efficacia e le informazioni sulla sicurezza del 
trattamento di terapia genica per la leucodistrofia metacromatica. 
http://www.telethon.it/news-video/news/su-lancet-i-risultati-preliminari-di-efficacia-e-
sicurezza-della-terapia-genica-per-la-leucodistrofia-metacromatica 

- Il TIGET e l’Ospedale San Raffaele presentano sul proprio spazio web la scheda che 
illustra il settore di ricerca di Luigi Naldini. http://www.hsr.it/ricerca/divisioni-centri-
istituti-e-programmi-di-ricerca/sr-tiget/luigi-naldini/ 

- In un video su youtube Luigi Naldini spiega il razionale e le prospettive della terapia 
genica. https://www.youtube.com/watch?v=liNo0QpFXoY 
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