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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

DA ATLANTA

Congresso americano di ematologia, premiato l’italiano
Luigi Naldini
Le motivazioni del premio: «L’apporto fondamentale dato allo sviluppo della terapia genica per il
trattamento di malattie genetiche rare e di alcuni tumori» utilizzando il virus Hiv in «versione
buona»

Vera Martinella 

Luigi Naldini

Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San
Raffaele Telethon per la Terapia
Genica e docente ordinario di
Istologia dell’Università Vita-Salute
San Raffaele, è uno dei due vincitori
del premio Ernest Beutler Prize 2017,
assegnato dall’American Society of
Hematology (ASH), il cui congresso
annuale si apre oggi ad Atlanta. Il
prestigioso riconoscimento viene

assegnato ogni anno dalla principale associazione professionale di ematologi a due
scienziati che si sono distinti per i loro contributi d’avanguardia nel campo delle
malattie del sangue. Quest’anno il premio va a Naldini e Marina Cavazzana, docente
all’Università Descartes di Parigi e capo del Dipartmento di Bioterapia all’Hospital
Necker-Enfants Malades, per «gli importanti risultati raggiunti con le loro ricerche nel
campo della terapia genica».

L’APPORTO FONDAMENTALE ALLA TERAPIA GENICA «Il professor Naldini – si legge
nel comunicato ufficiale dell’ASH – è noto per il suo fondamentale apporto scientifico
allo sviluppo della terapia genica per il trattamento di malattie genetiche rare e di
alcuni tumori. Molti dei suoi studi (è autore di 245 pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali, che sono state riprese e citare oltre 30.600 volte) hanno contribuito a
rendere sicura ed efficiente la terapia genica, portandola più vicina al suo effettivo
utilizzo nella clinica, sui pazienti». «È un grande onore ricevere questo
riconoscimento dell’ASH – commenta Naldini -. Lo condivido con tutta la
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straordinaria squadra di collaboratori del nostro istituto, il cui impegno ha reso
possibile sperimentare con successo la terapia genica con vettori lentivirali. Un
risultato che non avremmo potuto conseguire senza la fiducia e il supporto
pluriennale della Fondazione Telethon e dell’Ospedale San Raffaele». Il titolo della
lettura magistrale che lo scienziato italiano terrà al convegno americano lunedì 11
dicembre nel pomeriggio è: «Trasformare i nemici in amici: sfruttare l’Hiv per
generare vettori efficienti e sicuri per curare malattie del sangue ereditarie e
acquisite».

CHE COSA È LA TERAPIA GENICA CON VETTORI LENTIVIRALI Professor Naldini, ci
spiega in cosa consiste la tecnica in questione?«La terapia genica con vettori
lentivirali sfrutta una versione “riveduta e corretta” dell’Hiv per trasportare geni
terapeutici (cioè versioni sane di geni difettosi in pazienti affetti da malattie genetiche
rare) all’interno delle cellule, quelle staminali ematopoietiche in questo caso. La
scelta di utilizzare Hiv per costruire questi vettori dipende dalle caratteristiche
intrinseche di questo virus così temuto: la sua capacità di entrare nelle cellule e di
inserirsi nel loro Dna in maniera stabile. Se per alcune malattie basta modificare
anche una piccola frazione di cellule per ottenere un effetto terapeutico, per altre è
necessaria una maggiore efficienza: ecco perché a metà degli anni Novanta
abbiamo iniziato a guardare Hiv “con occhi diversi”. Se da una parte era il virus
terribile che è ancora, dall’altra poteva diventare uno strumento terapeutico molto
utile, e così è stato». 

IL VIRUS HIV IN «VERSIONE BUONA» Come siete riusciti a utilizzare il virus Hiv in
«versione buona»? «Hiv è un retrovirus, dunque inserisce i suoi geni nel Dna
dell’ospite (essenziale se vogliamo che la modificazione genetica si mantenga
stabilmente) ed è molto efficiente nell’infettare le cellule umane, comprese quelle
che non si stanno replicando. Si trattava solo di “domarlo” per renderlo innocuo: per
farlo abbiamo lasciato soltanto le porzioni del suo patrimonio genetico che ci
interessavano. Di fatto lo abbiamo “smontato” pezzo per pezzo e abbiamo eliminato
i geni che gli consentivano di replicarsi, lasciando soltanto quelli che gli consentono
di infettare le cellule ospiti. Del virus originale non rimane che il 15-16 per cento,
senza alcun pericolo di trasmettere l’Aids. Viceversa, i vettori derivati da Hiv hanno
un’efficienza quasi del 100 per cento nel modificare le cellule che vogliamo curare.
Tra queste ci sono le cellule staminali ematopoietiche, ovvero quelle che all’interno
del midollo osseo danno origine a tutti gli elementi del sangue (globuli rossi, globuli
bianchi, piastrine, eccetera)». 

LA SPERIMENTAZIONE AL SAN RAFFAELE È una tecnica ancora sperimentale o
viene già utilizzata sui pazienti?«I vettori lentivirali non sono soltanto utilizzati in tutto
il mondo nella ricerca di base, ma sono già una realtà terapeutica. Dal 2010, presso
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l’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano, sono infatti impiegati nell’ambito di diversi
studi clinici su pazienti affetti da malattie genetiche rare. Nel nostro istituto abbiamo
utilizzato vettori lentivirali per la terapia genica di malattie ereditarie del sangue quali
la sindrome di Wiskott-Aldrich, un’immunodeficienza, e la beta talassemia, nota
anche come anemia mediterranea. Sono poi stati impiegati per il trattamento di una
gravissima malattia neurodegenerativa chiamata leucodistrofia metacromatica».

I RISULTATI SU 50 MALATI Quali risultati avete ottenuto sui malati?«Ad oggi in totale
sono circa 50 i pazienti che hanno ricevuto la terapia genica sperimentale sviluppata
nel nostro istituto, che in tutti i casi è una terapia “ex-vivo”: significa cioè che le
cellule staminali del paziente vengono prelevate, corrette in laboratorio (quindi al di
fuori dell’organismo) con il vettore contenente il gene terapeutico, e poi restituite al
paziente tramite un’infusione intravenosa. I risultati sono molto incoraggianti, non
solo la correzione genica risulta molto efficiente, ma le cellule corrette si stanno
dimostrando in grado di ripristinare la funzionalità mancante a causa del difetto
genetico. In molti casi abbiamo ottenuto la soppressione dei principali sintomi e
l’arresto o la prevenzione dello sviluppo della malattia nei casi trattati precocemente.
Molti di questi pazienti possono oggi condurre una vita normale in società quando
invece avrebbero potuto soccombere alla malattia se non trattati. Naturalmente data
la novità del trattamento continuiamo a seguirli nel tempo per verificare che questi
benefici siano duraturi e non intervengano complicazioni».

TERAPIA GENICA E TUMORI In che modo la terapia genica può essere usata contro i
tumori?«E’ anche importante sottolineare che risultati altrettanto incoraggianti sono
stati recentemente ottenuti in vari altri centri nel mondo (Parigi, Londra, Boston, Los
Angeles) che hanno trattato le stesse patologie, o altre a queste correlate, come
l’adrenoleucodistrofia, raggiungendo un totale di quasi 200 pazienti trattati nel
mondo. Un’altra linea di ricerca perseguita da diversi centri, incluso il nostro, utilizza
i vettori lentivirali per ridirezionare contro il tumore le cellule immuni prelevate da un
paziente portatore di neoplasia. In questo caso si inseriscono nuove istruzioni
genetiche (i cosiddetti CAR o TCR) per aumentare la selettività d’azione contro le
cellule tumorali e anche in questo caso i primi studi clinici hanno riportato
significative risposte terapeutiche».

6 dicembre 2017 | 18:31
© RIPRODUZIONE RISERVATA


