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Cos’è la terapia genica?

UNA POTENZIALE SOLUZIONE GENETICA OGGETTO DI RICERCA 

Una malattia genetica potrebbe potenzialmente avere una 
soluzione genetica. Questo ragionamento logico ha portato ad 
oltre 50 anni di ricerca sulla terapia genica. Oggi, la terapia genica 
è oggetto di ricerca in molteplici test clinici volti a determinare 
i rischi e i benefici per una serie di malattie genetiche, quali 
l’emofilia A e B.

DUE METODI DI TERAPIA GENICA OGGETTO DI RICERCA

Per conoscere le ricerche future, attuali e passate nella terapia genica, consultare  ClinicalTrials.gov

OLTRE 50 ANNI DI RICERCA

•   La terapia genica viene esplorata come potenziale 
approccio di trattamento da oltre 50 anni

•   Secondo i dati della Food and Drug Administration 
(FDA), attualmente sono attive procedure per oltre 
800 nuovi farmaci sperimentali di terapia genica

Trasferimento genico  
L’introduzione di una copia funzionale 

del gene all’interno dell’organismo 

Editing genetico  
La riparazione o sostituzione 

di un gene mutato
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Come funziona la terapia  
genica sperimentale?

TRASFERIMENTO GENICO

Il cosiddetto trasferimento genico è un metodo 
di terapia genica attualmente oggetto di ricerca 
nei test clinici. Questo approccio ha l’obiettivo 
di introdurre un gene funzionale che consenta 
all’organismo di produrre ciò di cui è carente.

1. CREAZIONE DI UN GENE FUNZIONALE 
 •   In laboratorio si crea una copia funzionale di un gene mutato 
  –  Viene sviluppato il gene funzionale per contenere le istruzioni per la 

produzione di una proteina necessaria

2. COSTRUIRE UN VEICOLO DI TRASPORTO
 •   Per proteggere il gene e per consentire la sua somministrazione all’interno 

dell’organismo, si crea un veicolo di trasporto da un virus reso inattivo 
 –  Il virus reso inattivo viene creato rimuovendo il materiale virale interno e 

lasciando un guscio proteico vuoto

3. SOMMINISTRAZIONE DEL GENE FUNZIONALE
 •   Quindi, all’interno del veicolo di trasporto viene posizionato il gene funzionale e ne 

vengono somministrate ampie quantità mediante un’unica infusione endovenosa
  –  Una volta inserito il gene funzionale nel veicolo di trasporto, quest’ultimo 

prende il nome di vettore terapeutico. Il vettore terapeutico è concepito per 
indirizzare il gene funzionale verso un tessuto determinato

4. PRODUZIONE DELLE PROTEINE
 •   Il nuovo gene, una volta introdotto nell’organismo, è progettato per funzionare 

al posto del gene che non funziona come dovrebbe 

 •   Se ciò riesce, l’obiettivo del nuovo gene è fornire istruzioni affinché l’organismo 
produca la proteina di cui ha bisogno

Nell’emofilia A e B, il target è il fegato in quanto è in grado di 
produrre le proteine necessarie al sangue per la coagulazione.Per ottenere maggiori informazioni su come funziona la 

terapia genica, visitare il sito Hemdifferently.com/it-it/
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Quali sono gli obiettivi della terapia genica nei test clinici?

I test clinici mirano a determinare i rischi e la possibilità di ridurre o eliminare per alcuni 
pazienti la necessità di ulteriori cure e il fardello della patologia cronica. È importante 
tenere presente che gli effetti a lungo termine della terapia genica sono anch’essi oggetto di 
studio e non sono stati determinati.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL CARICO DEL TRATTAMENTO  

Studi clinici stanno determinando la possibilità di eliminare o ridurre la 
gestione di routine delle malattie mediante la terapia genica. A sua volta, ciò 
potrebbe ridurre l’impatto fisico, mentale ed emotivo della malattia.
Nonostante la terapia genica potrebbe non essere in grado di riparare danni 
preesistenti, essa potrebbe riuscire a ridurre la progressione dei danni 
eventualmente esistenti.

RIDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI TRATTAMENTO

Le ricerche in corso determineranno se la terapia genica sia in grado di 
aiutare l’organismo a produrre le proteine di cui ha bisogno.

INTRODUZIONE DEI GENI FUNZIONANTI

Un obiettivo della terapia genica oggetto di ricerca è quello di introdurre 
nell’organismo geni funzionali per tentare di affrontare le mutazioni 
responsabili delle malattie genetiche.

PRODUZIONE DELLE PROTEINE

Oggetto di ricerca è inoltre il modo in cui il nuovo gene funzionale può aiutare 
l’organismo a produrre la proteina che gli occorre per un corretto funzionamento. 
Nell’emofilia A e B, ad esempio, l’obiettivo è consentire all’organismo di produrre 
autonomamente il fattore VIII o il fattore IX, rispettivamente.
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Quali sono i rischi della terapia genica?
Molte forme di terapia genica sono oggetto di ricerca solo negli adulti, almeno inizialmente.
Alcune terapie geniche non funzioneranno nei pazienti con determinati anticorpi o affetti da 
altre malattie preesistenti. Gli studi clinici in corso su varie popolazioni di pazienti intendono 
determinare i potenziali rischi del trattamento con la terapia genica.

POTENZIALI RISCHI

Il trasferimento genico mediante uso di vettore basato su virus adeno-associati (AAV) per il 
trasferimento del nuovo materiale genetico potrebbe comportare una serie di rischi:

•   Come per ogni virus, il sistema immunitario dell’organismo potrebbe reagire al vettore terapeutico di nuova 
introduzione come a un intruso. Una reazione immunitaria può portare a infiammazione e altri rischi seri

•   Una reazione immunitaria potrebbe anche ridurre o annullare l’efficacia della terapia genica. Per 
questo, i pazienti candidati alla terapia genica sono spesso esaminati per determinare se dispongano 
di anticorpi contro determinati virus

•   Sebbene l’obiettivo dell’uso di un particolare vettore sia quello di dirigere il nuovo gene verso una 
determinata tipologia di tessuto, i virus possono colpire altre cellule che non erano intese come 
target, potenzialmente causando danni o nuovi disturbi o malattie

•   Dopo la somministrazione della terapia genica, le particelle del vettore rimanenti possono essere 
rilasciate dall’organismo ricevente. Questo processo si chiama dispersione del vettore e può avvenire 
tramite le feci, l’urina, la saliva e altri fluidi corporei. Questa dispersione aumenta le possibilità di 
trasmissione di questi materiali di scarto a individui non trattati (mediante contatto ravvicinato).  
La sua rilevanza è oggetto di ricerca in studi clinici sulla terapia genica

•    La possibilità che la terapia genica abbia un impatto avverso sulla salute dell’organo o dei tessuti 
target è attualmente oggetto di ricerca in studi a lungo termine

•    La terapia genica potrebbe dare luogo alla produzione di una quantità eccessiva di quella data 
proteina. L’effetto di questa sovraproduzione, o sovraespressione, può essere diverso a seconda della 
proteina prodotta

•   Per certi pazienti, la terapia genica potrebbe non funzionare affatto. Inoltre, non è ancora chiara la 
durata degli effetti della terapia genica

LA SICUREZZA È ESSENZIALE

È importante sapere che vengono prese 
molte precauzioni relative alla sicurezza 
durante lo sviluppo della terapia genica. 
I test clinici svolti negli Stati Uniti sono 
strettamente monitorati dalla FDA e dai 
National Institutes of Health. La sicurezza 
del paziente è una priorità assoluta.
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Desiderate avere maggiori informazioni sulla terapia genica?

Di seguito sono riportate alcune risorse che forniscono informazioni aggiuntive, da consultare quando 
siete pronti a immergervi nelle basi scientifiche della terapia genica. 

Hemdifferently.com/it-it/

Note

www.hemophiliafed.orgglobalgenes.org
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