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Terapia a base di RNA: inizia l’era della RNAi

La maggior parte delle malattie genetiche sono state considerate 
storicamente incurabili. Tuttavia, con l’arrivo della terapia genica, che 
sostituì il gene associato alla malattia con la versione “sana” del gene 
o dei prodotti genici, il concetto dell’incurabilità cominciò a scemare. 
Successivamente ci si è accorti che le terapie a base di DNA non si 
limitano alla sostituzione genica. Il DNA può essere ampiamente usato 
per l’immunizzazione genetica. Sono in corso studi clinici per vaccini a 
DNA che possano offrire protezione contro la malaria, l’HIV, l’influenza, 
la tubercolosi e l’Ebola.
Grazie allo sviluppo di tecnologie di sequenziamento e ad approcci 
statistici e sperimentali ad alto potenziale, sta diventando sempre più 
realizzabile un’accurata identificazione di specifiche varianti genetiche 
e geni che causano malattie. Questa è stata una sfida significativa 
nel campo della genomica, soprattutto quando si determinano i 
meccanismi causali delle malattie poligeniche, le loro varianti di 
rischio e la diversità dei tipi e degli ambienti cellulari. Grazie a questa 
elevata mole di conoscenze, molte aziende biofarmaceutiche si 
stanno concentrando su un altro acido nucleico per il suo potenziale 
terapeutico: l’RNA.
La scoperta del fenomeno chiamato interferenza dell’RNA (RNAi) ha 
spiegato osservazioni estremamente interessanti sul silenziamento 
genico in piante e funghi e ha dato il via a una rivoluzione in biologia 
che ha mostrato che gli RNA non codificanti sono regolatori centrali 
dell’espressione genica negli organismi multicellulari. Successivamente 
si è scoperto che i piccoli RNA interferenti (siRNA) possono agire 
su cellulle di mammifero. I siRNA sono presto diventati strumenti 
onnipresenti nella ricerca biologica in quanto hanno consentito una 
facile inibizione di qualsiasi gene mediante una sola sequenza di base.
Sfortunatamente, i primi studi clinici con siRNA non modificati hanno 
prodotto tossicità immuno-correlate, mettendo in discussione gli effetti 
terapeutici della RNAi.
Nonostante questi primi insuccessi, le aziende e i ricercatori accademici 
non si sono scoraggiati e hanno continuato a migliorare costantemente 
la progettazione, la selezione delle sequenze, la formulazione chimica 
e i meccanismi di rilascio di questi prodotti. Accanto ai progressi della 
tecnologia si è migliorata la produzione ed effettuata una più oculata 
selezione delle indicazioni per le malattie.
Tutto questo lavoro è stato coronato da successo. Nel 2018, è stato 
approvato patisiran di Alnylam Pharmaceuticals, un siRNA che agisce 
sul fegato, per il trattamento dell’amiloidosi ereditaria da transtiretina 
con polineuropatia.
L’approvazione di patisiran, oltre a portare nuove speranze ai 
pazienti con questa malattia ereditaria con terribili esigenze mediche 
insoddisfatte, annuncia una nuova era nel campo della terapia RNAi. 
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Oggi sono stati sviluppati altri tre piccoli siRNA capaci di interferire 
con l’mRNA producendo risultati clinici di grande interesse: givosiran 
per la porfiria epatica acuta (AHP), fitusiran per emofilia e lumasiran 
per l’iperossaluria primitiva (PH1). 
Oggi, possiamo affermare che l’era della terapia RNAi è iniziata con 
successo. Sicuramente nei prossimi anni vedremo nuovi farmaci in 
quest’area che consentiranno a numerosi pazienti affetti da patologie 
genetiche di risolvere i loro numerosi problemi.
La speranza di togliere il concetto di incurabilità di queste malattie 
appare sempre più evidente.

Editoriale
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La storia dell’interferenza dell’RNA 
(RNAi) 

All’inizio del millennio, l’interferenza 
dell’RNA (RNAi) ha rivoluzionato la 
scoperta del ruolo e dell’espressione 
dei nostri geni. Il dogma centrale della 
biologia, secondo cui il DNA del nostro 
genoma codifica per l’RNA messaggero, 
che a sua volta viene tradotto in 
proteine, i principali elementi che 
costituiscono tutti gli organismi, è noto 
da tempo. Dopo innumerevoli tentativi 
di sequenziare il genoma di diversi 
organismi e il completamento del 

progetto del genoma umano, è iniziata 
la sfida volta a chiarire la funzione e 
la modalità di regolazione dei geni. 
L’RNAi consente il silenziamento in 
modo semplice e rapido di qualsiasi 
RNA messaggero (mRNA) codificato 
da uno specifico gene semplicemente 
introducendo in quel particolare mRNA 
RNA omologhi a doppio filamento 
lunghi 21 nucleotidi, che causano la 
degradazione della sequenza specifica. 
Il nostro genoma funziona inviando 
istruzioni per la fabbricazione delle 
proteine dal DNA, posto nel nucleo 
delle cellule, al citoplasma, dove 

vengono sintetizzate le proteine. 
Queste istruzioni vengono trasmesse 
dall’RNA messaggero (mRNA). 
Il codice genetico del DNA determina 
il modo in cui le proteine vengono 
costruite. Le istruzioni contenute nel 
DNA vengono copiate nell’mRNA 
e successivamente utilizzate per 
sintetizzare le proteine (Fig. 1). Questo 
flusso di informazioni genetiche dal 
DNA alle proteine mediato dall’mRNA 
è stato definito dal Premio Nobel 
britannico Francis Crick il dogma 
centrale della biologia molecolare. 

LA PROMESSA MANTENUTA DELL’RNAi: 
DA UNA SCOPERTA RIVOLUZIONARIA IN 
CAMPO BIOLOGICO A UN BENEFICIO PER 
LA SALUTE DELL’UOMO

Klaus Charisse
Alnylam Pharmaceuticals RNAi Discovery, Cambridge (MA) USA

Dogma centrale della biologia molecolare:
“Il DNA codifica per l’RNA che codifica per la proteina”

Elementi e componenti 
fondamentali per le nostre 

funzioni corporee

ProteinemRNA

trascrizione traduzione

Le nostre informazioni 
genetiche, conservate

nei cromosomi

Istruzioni per la fabbricazione 
delle proteine
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DNA

CELLULE

CITOPLASMA

Ogni gene contiene una serie di istruzioni per produrre una singola proteina 

Figura 1 
Dogma centrale della biologia molecolare: “Il DNA codifica per l’RNA che codifica per la proteina.” 
Ogni gene contiene una serie di istruzioni per produrre una singola proteina.
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Napoli e Jorgensen [1] sono stati i primi 
a descrivere il fenomeno dell’RNAi nel 
1990. Cercando di ottenere petunie 
di un colore viola più intenso, si sono 
concentrati sull’enzima calcone sintasi, 
enzima chiave che avvia la biosintesi 
dei flavonoidi e, quindi, determina la 
colorazione viola nel mondo vegetale. 
Con loro grande sorpresa, nel tentativo 
di aumentare l’espressione della 
calcone sintasi con l’introduzione 
di un transgene, ottennero petunie 
bianche. Altri [2, 3] hanno descritto 
un fenomeno analogo in piante e 
animali negli anni successivi, ma non 
hanno saputo fornire una spiegazione 
esaustiva per le loro scoperte e gli 
sperimentatori hanno iniziato a 
riconsiderare il dogma corrente. 
Nel 1998, Fire e Mello [4] hanno 
pubblicato il saggio, che è valso loro 
il Premio Nobel per la Fisiologia o la 
Medicina nel 2006, nel quale forniscono 
una spiegazione per il suddetto 
silenziamento dell’espressione dei 
geni endogeni. Studiando il C. elegans 
– verme nematode che presenta un 
numero ben definito (e costante) di 
cellule e che rappresenta un organismo 

ideale per lo studio del genoma – hanno 
dimostrato la necessità di un RNA 
omologo a doppio filamento (dsRNA – 
double strand RNA) per la degradazione 
dell’mRNA endogeno. L’assegnazione 
del Nobel già nel 2006, solo pochi 
anni dopo la scoperta del meccanismo, 
sottolinea l’importanza fondamentale 
della tecnologia della RNAi per la 
comunità scientifica, oltre che per 
i pazienti che necessitano di nuovi 
farmaci innovativi. 
Fino a questo momento l’uso 
dell’RNAi era stato limitato a mosche, 
vermi e piante, soprattutto perché 
l’introduzione di dsRNA lungo nelle 
cellule di mammifero può innescare 
una risposta interferente forte, possibile 
causa di una inibizione generale della 
traslazione, annullando la specificità 
dell’RNAi. Ulteriori esperimenti sulle 
piante e sui moscerini della specie 
Drosophila, condotti da gruppi di 
biochimici indipendenti [5-7], hanno 
portato alla scoperta che il dsRNA lungo 
era stato effettivamente convertito in 
intermedi più corti, i così detti RNA 
interferenti brevi (siRNA), lunghi solo 
21-23 nucleotidi [8, 9] (Fig. 2). 

Un altro punto di svolta è stata la 
pubblicazione di Tuschl ed Elbashir 
[10], che hanno dimostrato che il 
dsRNA sintetico a 21 nucleotidi (nt) 
con un overhang di 2-3 nt all’estremità 
3’ era in grado di silenziare, nelle 
cellule di mammifero, non solo i geni 
eterologhi, ma anche quelli endogeni, 
e precisamente con il clivaggio 
dell’mRNA target al centro della 
regione delimitata dagli RNA a 21 nt 
11 o 12 nucleotidi a valle della prima 
coppia di basi tra il siRNA e l’mRNA 
target. 
La scoperta che l’RNAi fosse un 
meccanismo attivo ed estremamente 
potente nelle cellule di mammifero, 
oltre al fatto che potesse essere 
attivato da dsRNA brevi sintetici 
chiamati siRNA, ha suscitato una 
fervente attività nel mondo della 
ricerca genica, fornendo ai ricercatori 
uno strumento ubiquitario per 
silenziare l’espressione di qualsiasi 
gene e comprenderne le funzioni 
implicate. Allo stesso tempo, la 
scoperta che l’RNAi è attiva in tutto 
il regno vegetale e animale apre 
all’ipotesi che l’RNAi possa essere 

La promessa mantenuta dell’RNAi

1. Napoli C et al. Plant Cell. 1990;2(4):279-289; 2. Fire A et al. Nature. 1998;391(6669):806-811
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Primo rapporto scientifico
del fenomeno della RNAi

nel quale Napoli e 
Jorgensen riferiscono che 

petunie viola erano 
diventate bianche invece 

che viola più intenso1

Fire e Mello pubblicano 
un saggio su un potente 
effetto di silenziamento 
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coniano l’espressione 

“interferenza dell’RNA”2

Viene fondata Alnylam, con la 
missione di sviluppare agenti 
terapeutici basati sulla RNAi
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(injection)

Figura 2 
Tre decenni di storia sugli agenti terapeutici basati sulla RNAi: dall’osservatorio al Premio Nobel, 
ai medicinali innovativi [1].
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La promessa mantenuta dell’RNAi

utilizzata anche per trattare le malattie 
in un modo nuovo, completamente 
innovativo, andando a colpire l’mRNA 
delle proteine che causano la malattia. 
Tutto ciò ha portato alla nascita di 
numerose aziende biofarmaceutiche, 
come Alnylam Pharmaceuticals nel 
2002 e altre, che puntano a sfruttare 
questa “rivoluzione in biologia a 
vantaggio della salute dell’uomo™”. 
Solo 16 anni più tardi, il 10 agosto 
2018, la Food and Drug Administration 
(FDA) ha introdotto per la prima volta 
in medicina i farmaci basati sulla 
RNAi con l’approvazione di patisiran, 
un siRNA che agisce nel fegato, 
per il trattamento dell’amiloidosi 
da transtiretina ereditaria (hATTR) 
in pazienti con polineuropatia. 
L’approvazione di patisiran costituisce 
una nuova speranza per i pazienti 
affetti da hATTR con urgenti esigenze 
non soddisfatte in campo medico e 
preannuncia l’inizio di una nuova era 
nel campo delle terapie basate sulla 
RNAi. Oggi, vari farmaci promettenti 
per il trattamento di malattie epatiche, 
oculari e renali sono oggetto di studi 
clinici di fase 1, 2 e 3, e per molti di 
questi saranno presto disponibili i 
primi risultati clinici. Nell’ultimo anno 
si è aperta la strada della ricerca su 
nuove possibili applicazioni a livello 

del sistema nervoso centrale (SNC) e 
nei prossimi due anni si prevede la 
presentazione di numerose domande 
di autorizzazione di nuovi farmaci 
sperimentali (Investigational New Drug, 
IND) per il SNC, un tessuto colpito da 
molte malattie con una reale necessità 
di nuovi approcci terapeutici. 

Il meccanismo dell’RNAi

Dopo la scoperta dell’RNAi all’inizio 
degli anni 2000, nei decenni successivi 
la ricerca ha volutamente puntato, 
e ancora oggi punta, a svelare i 
particolari di questa via naturale. 
Questo ha portato alla scoperta delle 
due principali vie distinte dell’RNAi: 
il microRNA (miRNA) e il siRNA. Per 
ulteriori approfondimenti sull’analisi 
della via dell’RNAi, specialmente 
della via del microRNA, si consiglia la 
seguente letteratura [11]. 
La via dell’interferenza dell’RNA 
riveste un importante ruolo nella difesa 
naturale dai virus, particolarmente 
negli organismi inferiori [12]. La 
maggior parte dei virus ha un codice 
genetico formato da RNA a doppio 
filamento, che durante l’infezione della 
cellula ospite vengono riconosciuti 
e introdotti nel meccanismo 

dell’interferenza dell’RNA. Questo 
porta alla degradazione specifica e 
all’eliminazione dei virus e del loro 
RNA dalla cellula ospite attraverso la 
via dell’RNAi descritta di seguito.
La via del silenziamento mediato 
dall’RNAi, che favorisce il clivaggio 
dell’mRNA, è adattata dalla letteratura 
seguente e brevemente sintetizzata 
come segue [13, 14]. L’RNA a doppio 
filamento viene trasformato dalla 
molecola DICER, che agisce nel citosol, 
in siRNA brevi a 21 nt, che vengono 
incorporati nel complesso silenziatore 
indotto da RNA (RISC) [15]. I siRNA 
sintetici composti da 21 nt possono 
essere introdotti e prontamente 
incorporati nel RISC dopo essere stati 
trasportati nel citosol delle cellule [16]. 
Il filamento antisenso viene eliminato 
e il filamento guida viene selezionato 
per formare il RISC maturo. Il RISC 
maturo è in grado di trovare il suo 
singolo mRNA target specifico 
[17] e, quando è perfettamente 
complementare a un singolo mRNA 
target, induce un efficace clivaggio 
dell’mRNA che causa la soppressione 
delle proteine e il conseguente 
silenziamento dell’espressione del 
gene target (Fig. 3).

L’RNAi potenzialmente consente il silenziamento selettivo e protratto nel tempo di qualsiasi gene 
colpendo l’mRNA al fine di determinarne la degradazione e previene l’espressione 

delle proteine e la loro funzione patologica

Interferenza dell’RNA (RNAi): meccanismo d’azione

dsRNA, RNA a doppio filamento; mRNA, RNA messaggero; RISC, complesso silenziatore indotto da RNA; siRNA, RNA interferente breve

Piccolo RNA interference

Separazione
dell’elica

Accoppiamento
complementare

Clivaggio

mRNA target

Complesso
di silenziamento
indotto dall’RNA

(RISC)

L’RNAi «silenzia» i geni agendo su uno specifico mRNA
Figura 3 
Interferenza dell’RNA (RNAi): Meccanismo 
d’azione

L’RNAi “silenzia” i geni agendo su uno specifico 
mRNA.

L’RNAi potenzialmente consente il 
silenziamento selettivo e protratto nel tempo 
di qualsiasi gene colpendo l’mRNA al fine 
di determinare la degradazione e previene 
l’espressione delle proteine e la loro funzione 
patologica.

legenda

dsRNA: RNA a doppio filamento;  
mRNA: RNA messaggero; 
RISC: complesso silenziatore indotto da RNA; 
siRNA: RNA interferente breve.
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Le sfide del trasporto all’organo 
bersaglio

Per attivare la via dell’RNAi nei 
mammiferi in modo da silenziare 
in modo efficace e specifico un 
target terapeutico di interesse, le 
formulazioni degli agenti terapeutici 
basati sull’RNAi devono superare 
sfide farmacodinamiche, come la 
specificità del target ideale, la minima 
attività off-target dell’RNAi, la 
bassa immunogenicità e i problemi 
farmacocinetici della circolazione 
sistemica, quali l’ingresso nella 
specifica cellula e un escape 
endosomiale efficace [18]. Se si riesce 
a ovviare a questo grosso problema 
di trasporto senza compromettere 
l’attività dell’RNAi, e il siRNA arriva 
nel citosol cellulare, la via naturale 
dell’RNAi può esprimere tutta la sua 
straordinaria potenza e degradare con 
un processo catalitico l’mRNA target 
desiderato. 
Oltre a risolvere il problema della 
specificità dell’organo target con 
ligandi specifici per il tessuto, le 
modificazioni chimiche giocano un 
ruolo cruciale nella modellazione 
del siRNA [19-22]. In primo luogo, 
offrono una maggiore potenza e durata, 
migliorando la capacità del siRNA di 
resistere alla degradazione da parte di 
endonucleasi endogene ed esonucleasi 
[23]. Secondariamente, migliorano 
significativamente la sicurezza 

attenuando l’attivazione del sistema 
immunitario naturale che è in grado 
di individuare il dsRNA [24]. Infine, 
le modificazioni chimiche possono 
aumentare la selettività della sequenza 
e ridurre l’attività off-target dell’RNAi 
[25], favorire l’incorporamento nel RISC 
del filamento guida e migliorare le 
proprietà chimico-fisiche generali per 
risolvere il problema del trasporto.
Alnylam, per esempio, ha sviluppato 
generazioni di composti chimici 
“potenziati” che aumentano la 
stabilità, la durata e la potenza dei 
siRNA. La prima generazione di 
STC (Standard Template Chemistry) 
aveva una struttura a 21/23 nt che 
alternava uno schema misto 2’-fluoro, 
2’-O-metile. Inoltre, in questo modello 
l’estremità 3’ del filamento passeggero 
era protetta da due legami di tipo 
fosforotioato (PS). Al modello STC 
è seguita la generazione di modelli 
ESC (Enhanced Stability Chemistry), 
che aggiungevano altri fosforotioati 
all’estremità 5’ dei filamenti guida e 
antisenso e riducevano la presenza dei 
nucleotidi 2’-fluoro a vantaggio di un 
maggior contenuto di 2’-O-metile, il 
che aumenta ulteriormente la stabilità 
metabolica e, di conseguenza, la 
durata e la potenza [26]. Combinando 
questi due disegni con il modello del 
coniugato con N-acetilgalattosamina 
(GalNAc), queste modifiche hanno 
dimostrato in studi in vivo e clinici 
la possibilità di ridurre la dose 

somministrata di due ordini di 
grandezza e un aumento della durata 
dell’effetto da varie settimane a vari 
mesi, nel contempo migliorando 
l’attività dell’RNAi e mantenendo una 
bassa tossicità. Modifiche chimiche 
più recenti includono il 5’ (E) vinil-
fosfonato [27, 28] per ottenere una 
maggiore stabilità metabolica e 
potenza e l’introduzione dell’acido 
nucleico glicolico in posizione (S) 
nel filamento guida originario, per 
aumentare notevolmente l’attenuazione 
dell’epatotossicità occasionalmente 
osservata e dovuta agli effetti off-target 
dell’RNAi [29] (Fig. 4). 

Il coniugato GalNAc-siRNA è disegnato 
per agire a livello degli epatociti 
nel fegato, un tessuto target ideale 
per le malattie di origine epatica, in 
quanto responsabili della produzione 
di una grande quantità di proteine 
secrete. Questi ligandi GaINAc 
trivalenti chimicamente coniugati sui 
siRNA sono derivati dal galattosio 
acetilato e mirati contro i recettori 
dell’asialoglicoproteina (ASGPR) 
epatica con basse affinità di legame 
nanomolare. L’espressione di ASGPR 
a livelli molto elevati sulla superficie 
degli epatociti trasforma il fegato in un 
bacino di eliminazione naturale delle 
glicoproteine danneggiate che hanno 
perso i loro residui di acido sialico 
terminali dagli oligosaccaridi circolanti. 
Il GaINAc si lega specificamente 

• Prima generazione di coniugato 
GaINAc

• Iniziale POC nell’uomo

• Standard Template Chemistry
• Somministrazione SC

• Coniugato GalNAc di 2a gen.
• POC nell’uomo
• Maggiore potenza e durata con 

esposizioni inferiori

ESC-Coniugato    

• Enhanced Stability Chemistry
• Somministrazione SC
• 6 programmi in fase di sviluppo clinico 

ESC+Coniugato    

• Enhanced Stability Chemistry 
• Maggiore specificità 
• Somministrazione SC
• IND e CTA 2018-2019

• PD (potenza/durata) sostenuta
• Specificità e indice terapeutico 

ulteriormente migliorati

Evoluzione dei modelli di coniugato GaINAc
per il trasporto al fegato

STC-Coniugato     

Figura 4
Evoluzione dei modelli di coniugato GalNAc per il trasporto al fegato.

La promessa mantenuta dell’RNAi
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all’ASGPR per l’endocitosi e rilascia 
il carico di coniugato GaINAc-siRNA 
nell’endosoma. L’ASGPR liberato viene 
riciclato rapidamente, entro 20 minuti, 
sulla superficie degli epatociti, dove può 
di nuovo legarsi al coniugato GaINAc-
siRNA trivalente per un altro ciclo di 
assorbimento. Le proprietà uniche 
dell’ASGPR, la natura non tossica del 
coniugato GalNAc-siRNA e la sua via 
di somministrazione sottocutanea 
semplice ed efficace, lo rendono una via 
quasi ideale di trasporto sistemico agli 
epatociti [30] (Fig. 5). 

Un altro approccio di trasporto 
sistemico clinicamente efficace dei 
siRNA è l’utilizzo di nanoparticelle 
lipidiche (LNP). In questo caso, il 
siRNA viene incapsulato in una 
formulazione lipidica che lo protegge 
durante la circolazione consentendo 
l’assorbimento preferenziale e specifico 
da parte dell’epatocita e l’escape 
endosomiale nel citosol cellulare. 
Sono state condotte sperimentazioni 
cliniche su due generazioni di LNP 
somministrate mediante infusioni 

endovenose: ALN-TTR01 e ALN-TTR02. 
La seconda generazione utilizzata con 
successo nell’ALN-TTR02 (patisiran) 
[31] è una LNP composta da due lipidi 
strutturali: colesterolo e DSPC, un 
lipide pegilato (PEG2000-C-DMG) e 
un ammino lipide ionizzabile (DLin-
MC3-DMA) [32] che favorisce l’escape 
endosomiale. Il DLin-MC3-DMA ha 
un pH fisiologico neutro, ma diventa 
cationico (a un pKa ottimizzato di 
6,44) nell’ambiente a pH acido della 
maturazione endosomiale [33]. La 
LNP viene assemblata in un semplice 
processo di formulazione mediante 
l’interazione elettrostatica tra il siRNA 
e gli eccipienti lipidici a pH leggermente 
acido. Il lipide PEG2000 è predominante 
sulla superficie e garantisce la 
stabilità della durata nel periodo di 
conservazione. Una volta introdotto 
nella circolazione mediante infusione 
endovenosa, il lipide PEG2000 si 
disperde rapidamente (con un’emivita 
di mezz’ora) e viene sostituito da 
proteine sieriche [34], soprattutto 
dall’apolipoproteina E (ApoE). Gli 
epatociti nel fegato catturano le 

LNP ricoperte da ApoE tramite il 
recettore dell’LDL, con conseguente 
assorbimento endosomiale [35]. 
Una volta all’interno dell’endosoma, 
l’acidificazione dell’endosoma precoce 
induce la ri-ionizzazione dell’ammino 
lipide DLin-MC3-DMA e l’interazione 
con i lipidi con carica negativa sul 
bilayer endosomiale, innescando la 
scomposizione parziale della particella, 
la transizione di fase parziale della 
membrana dell’endosoma e il rilascio 
di siRNA nel citosol cellulare. La 
scomposizione e il rilascio nel citosol 
sono regolati dalle code lipidiche piatte 
e dalla configurazione dell’ammino 
lipide DLin-MC3-DMA unitamente alle 
interazioni elettrostatiche e idrofobiche 
tra i lipidi della membrana endosomiale 
(Fig. 6). 

Sebbene la maggior parte dei farmaci 
attualmente candidati oggetto di studi 
clinici abbia come organo bersaglio 
il fegato, le terapie basate sulla RNAi 
si stanno rapidamente allargando 
ad altri tessuti che utilizzano siRNA 
metabolicamente stabilizzati e nuovi 

Coniugati GalNAc-siRNA
Piattaforma di somministrazione sottocutanea per il trasporto

mirato agli epatociti

Recettore della
asialoglicoproteina 
(ASGPR)
• Elevata espressione negli 

epatociti
• Turnover elevato (tempo di 

riciclo ~15 min)
• Elevata conservazione tra 

le specie

Ligando mirato
• GalNAc trivalente 
• Elevata affinità e 

specificità (nM)

Struttura del siRNA
• Stabilità metabolica
• Potenza intrinseca

Adattato da Essentials of Glycobiology (2009)
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Figura 5 
Coniugati GalNAc-siRNA: piattaforma di somministrazione sottocutanea per il trasporto mirato 
agli epatociti.
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ligandi specifici. Si sta esplorando 
soprattutto il rene [36], ma vi è anche 
un rinnovato interesse verso il trasporto 
locale dei siRNA a target oculari [37] 
e del SNC, utilizzando tecnologie di 
somministrazione rispettivamente 
intravitreali e intratecali, che possono 
in parte aggirare le limitazioni della 
distribuzione sistemica dei farmaci. 
Alnylam ha di recente registrato 
esiti positivi, in studi preclinici su 
primati non umani, per i possibili 
composti terapeutici basati sulla 
RNAi mirati al SNC con una durata 
straordinariamente prolungata, e ha 
recentemente dichiarato l’ALN-APP un 
nuovo farmaco candidato mirato contro 
la proteina precorritrice dell’amiloide 
(APP) per il trattamento dell’angiopatia 
amiloide cerebrale ereditaria. 

Conclusioni

Con l’approvazione del primo farmaco 
basato sulla tecnologia RNAi, il 
trasporto sistemico degli agenti 
terapeutici basati su questa tecnologia 
è oggi una realtà e mantiene la 
promessa di una rivoluzione in biologia 
a beneficio della salute dell’uomo. 

Altri farmaci candidati che utilizzano il 
trasporto della piattaforma GalNAc, in 
associazione a siRNA metabolicamente 
stabilizzati potenziati, sono vicini 
a ottenere l’approvazione e la loro 
potenza e sicurezza giustificano il 
grande ottimismo, così come altri 
candidati basati sulla RNAi per 
indicazioni oculari, renali e relative alle 
patologie che colpiscono il SNC. 
La capacità delle terapie basate 
sulla tecnologia RNAi di mirare a 
qualsiasi gene o a target patologici 
precedentemente non trattabili 
farmacologicamente, fa sì che 
l’approccio terapeutico RNAi sia 
destinato a diventare una potenziale e 
concreta nuova speranza per i pazienti 
con urgenti necessità di nuovi farmaci 
innovativi in aree terapeutiche con 
bisogni insoddisfatti e ad avere un 
ruolo fondamentale nel futuro dello 
sviluppo dei medicinali nell’industria 
farmaceutica. 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Nonostante i progressi nel trattamento 
dell’ipercolesterolemia, c’è ancora la 
necessità di sviluppare nuovi approcci 
farmacologici in grado di correggere 
le alterazioni nel metabolismo di 
lipidi/lipoproteine per ridurre il 
rischio cardiovascolare residuo, che 
persiste anche nei pazienti trattati con 
terapia ottimale. Negli ultimi anni, il 
meccanismo fisiologico di silenziamento 
genico, un processo post-trascrizionale 

tramite cui le cellule regolano 
l’espressione genica “spegnendo” 
selettivamente geni specifici, è stato 
traslato in ambito farmacologico e 
in particolare è stata sviluppata una 
tecnologia basata su oligonucleotidi 
antisenso a singolo filamento (ASO) o su 
piccoli RNA a doppio filamento (siRNA) 
in grado di inibire l’espressione di 
specifici geni coinvolti nel metabolismo 
lipidico. Tra questi sono stati 

sviluppati oligonucleotidi antisenso 
contro gli mRNA che codificano per 
apolipoproteina B, la principale proteina 
presente nelle lipoproteine aterogene, 
PCSK9, una proteina che regola 
l’espressione di LDL-R sulla superficie 
degli epatociti e quindi i livelli di LDL-C, 
oppure angiopoietina-like 3, coinvolta 
nella regolazione del catabolismo 
delle lipoproteine. Questi approcci di 
silenziamento genico sono altamente 
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specifici e quindi possono essere 
usati a basse dosi e somministrati 
con frequenze inferiori rispetto alle 
terapie convenzionali. Rispetto alle 
prime generazioni di ASO o siRNA, le 
modificazioni introdotte nelle molecole 
hanno permesso di migliorare il quadro 
degli effetti tossici off-target. Gli studi 
clinici condotti finora hanno dimostrato 
l’efficacia di questi approcci, ma sono 
necessari ulteriori studi per valutare 
sia la sicurezza a lungo termine che 
l’efficacia in termini di protezione 
cardiovascolare.

L’ipercolesterolemia è uno dei 
principali fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari; nonostante 
la disponibilità di farmaci 
ipocolesterolemizzanti molto efficaci nel 
ridurre i livelli di colesterolo plasmatico 
e il rischio cardiovascolare (statine, 
ezetimibe e anticorpi monoclonali 
contro PCSK9), i pazienti trattati 
presentano un rischio cardiovascolare 
residuo spesso associato ad 
infiammazione e/o ipertrigliceridemia. 
Negli ultimi anni, il progresso degli 
approcci farmacologici basati sul 

silenziamento genico ha portato 
allo sviluppo di diversi farmaci per il 
trattamento dell’ipercolesterolemia, 
alcuni dei quali già approvati, altri 
ancora in fase di sviluppo. Obiettivo 
di questo contributo è presentare e 
discutere i dati recenti ottenuti con 
l’approccio del silenziamento genico 
nel trattamento dell’ipercolesterolemia.

Mipomersen

L’apolipoproteina B (apoB) è la 
principale apoproteina presente nelle 
lipoproteine aterogene, quali LDL, 
VLDL, chilomicroni e Lp(a). Elevati 
livelli plasmatici di apoB rappresentano 
un fattore di rischio cardiovascolare 
[1], suggerendo apoB come potenziale 
target farmacologico per il trattamento 
dell’ipercolesterolemia. Mipomersen 
è un oligonucleotide antisenso di 
seconda generazione, in grado di inibire 
la sintesi di apoB e, di conseguenza, 
ridurre i livelli di tutte le lipoproteine 
pro-aterogene contenenti apoB (Fig. 1). Il 
meccanismo d’azione di mipomersen è 
indipendente dal recettore LDL (LDL-R) 

[2], quindi il farmaco è efficace anche 
nei pazienti con ipercolesterolemia 
familiare (FH), patologia caratterizzata, 
nella maggior parte dei casi, da recettore 
LDL disfunzionale. Mipomersen è 
stato approvato negli Stati Uniti per 
il trattamento dell’ipercolesterolemia 
familiare omozigote, mentre l’EMA non 
ha concesso l’autorizzazione in Europa a 
causa degli importanti effetti collaterali.

Nei pazienti HoFH, mipomersen riduce 
del 21.3% i livelli LDL-C e del 23.2% di 
Lp(a) (Tabella 1) [3]. Nei pazienti HeFH, 
l’aggiunta di mipomersen alla terapia 
ipocolesterolemizzante convenzionale 
riduce in modo dose-dipendente sia 
i livelli di LDL-C (13%-34%) che di 
Lp(a) (fino a -24%) (Tabella 1) [4]. 
Anche pazienti HeFH con malattia 
cardiovascolare beneficiano del 
trattamento con mipomersen, che riduce 
significativamente livelli di LDL-C (-28% 
vs +5.2% con placebo) e Lp(a) (-21.1%) 
(Tabella 1) [5]. In alcuni pazienti è stato 
osservato un aumento delle transaminasi 
e steatosi [6, 7]. L’aumento dell’incidenza 
di steatosi è la conseguenza diretta del 
meccanismo d’azione del farmaco ed 

Figura 1
Target epatici e approcci farmacologici basati 
sul silenziamento genico per il trattamento delle 
ipercolesterolemie.
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implica la necessità di associare una 
dieta controllata povera in lipidi durante 
la terapia con mipomersen. Biopsie 
epatiche di soggetti in trattamento 
con mipomersen hanno evidenziato 
la presenza di steatosi semplice non 
associata ad infiammazione o fibrosi [8], 
situazione successivamente confermata 
in uno studio a lungo termine condotto 
in pazienti con FH [9].

Inclisiran

PCSK9 è una proteina che regola i 
livelli di LDL-C attraverso il controllo 
dell’emivita di LDL-R [10]. Livelli elevati 
di PCSK9 riducono l’espressione di 
LDL-R e, come conseguenza, aumentano 
i livelli plasmatici di LDL-C [10]. 
Inclisiran è un siRNA disegnato per 
silenziare in modo selettivo PCSK9 nel 
fegato grazie all’inserimento della testa 
di GalNAC che viene riconosciuta in 
maniera selettiva dal recettore ASGR1 
espresso negli epatociti (Fig. 1) [11].
Nello studio ORION-1, inclisiran (singola 
o doppia somministrazione, a vari 
dosaggi) è stato testato in pazienti ad alto 
rischio cardiovascolare [12]; a sei mesi 
dalla prima somministrazione, i livelli di 

LDL-C sono risultati significativamente 
inferiori rispetto al basale, con riduzioni 
medie da -28% a -42% nel gruppo che 
ha ricevuto la singola somministrazione 
e da -35% a -53% nel gruppo che 
ha ricevuto due somministrazioni 
(Tabella 1) [12]. La riduzione maggiore 
è stata osservata nel gruppo che ha 
ricevuto il dosaggio di 300 mg e due 
somministrazioni; il 48% dei pazienti 
trattati in questo gruppo sperimentale 
ha raggiunto livelli di LDL-C inferiori 
a 50 mg/dL [12]. I livelli di LDL-C si 
sono mantenuti ridotti fino a 240 giorni 
dopo la prima somministrazione [12] 
con un miglioramento complessivo 
del profilo lipidico [13]. Lo sviluppo 
clinico di inclisiran è in fase avanzata; 
recentemente lo studio ORION-11, 
condotto su pazienti con malattia 
cardiovascolare aterosclerotica, o con 
rischio equivalente, ed elevati livelli 
di LDL-C nonostante la terapia con 
statine, ha mostrato che il trattamento 
con inclisiran induce una sostanziale 
riduzione dei livelli di LDL-C (-49% vs 
+4% con placebo) (ESC 2019) (Tabella 1).
In parallelo, nello studio ORION-2, 
su 4 pazienti HoFH trattati con 
inclisiran, 3 hanno mostrato riduzioni 
significative dei livelli di LDL-C (17.5-

37%); il paziente che non ha risposto 
al trattamento aveva avuto già risposte 
negative dopo trattamento con anticorpi 
monoclonali contro PCSK9 (evolocumab 
e alirocumab) (Tabella 1) [14]; lo studio 
ORION-5 (NCT03851705) attualmente 
in corso ha un simile disegno, ma su 
una coorte più ampia di pazienti HoFH. 
Lo studio clinico più ambizioso al 
momento è ORION-4 (NCT03705234), 
uno studio di outcome cardiovascolari 
che sta reclutando 15.000 pazienti con 
malattia cardiovascolare aterosclerotica 
che verranno trattati con inclisiran o 
placebo e seguiti per circa 5 anni. 
I dati attualmente disponibili 
mostrano che inclisiran mantiene la 
sua efficacia ipocolesterolemizzante 
con 2 somministrazioni all’anno 
rispetto alle 12-16 somministrazioni 
necessarie per il trattamento con gli 
anticorpi monoclonali anti-PCSK9 o la 
somministrazione giornaliera di altri 
farmaci ipolipemizzanti. Poiché inclisiran 
riduce sia i livelli circolanti che quelli 
intracellulari (epatici) di PCSK9, sono 
necessari studi specifici per valutare 
eventuali effetti legati all’inibizione di 
PCSK9 intracellulare negli epatociti.

Farmaco Target Tipologia di paziente Riduzione % LDL-C Fase di sviluppo

Mipomersen ASO Apolipoproteina B HoFH [3] -24.7%
(placebo: -3.3%)

Approvato

HeFH [4] -13% (50 mg)/-34% con 300 mg 
(placebo: 0%)

HeFH con CVD [5] -28.0%
(placebo: +5.2%)

Inclisiran siRNA PCSK9 Pazienti ad alto rischio CV 
(ORION-1) [12]

Singola dose: -27.9%/-41.9%
Doppia dose: -35.5%/-52.6%
(placebo: +2.1%)

FASE III

Pazienti ad alto rischio CV ed 
elevati livelli di LDL-C (ORION-11, 
ESC 2019)

-49%
(placebo: +4%)

HoFH (ORION-2) [14] -17.5%/-37%

ANGPTL3-LRx siRNA ANGPTL3 Soggetti sani con TG elevati [19] TG: -33.2%/-63.1%
LDL-C -1.3%/-32.9%

FASE II

Tabella 1 
Approcci farmacologici basati sul silenziamento genico nell’ambito dell’ipercolesterolemia.

Strategie di silenziamento genico nel trattamento dell’ipercolesterolemia
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ANGPTL3LRx

Angiopoietina-like 3 (ANGPTL3) è una 
proteina che inibisce la lipoproteina 
lipasi (LPL), un enzima localizzato 
sull’endotelio dei capillari che, 
idrolizzando i trigliceridi presenti 
nelle lipoproteine circolanti, regola 
i livelli plasmatici di trigliceridi 
(Fig. 1) [15]. Mutazioni con perdita 
di funzione nel gene ANGPTL3 
portano a ridotti livelli sia di TG 
che di LDL-C e a una significativa 
riduzione del rischio di malattia 
coronarica e di infarto del miocardio 
[16, 17]. Queste osservazioni hanno 
suggerito ANGPTL3 come possibile 
target farmacologico per il trattamento 
delle iperlipidemie miste; l’attività 
ipocolesterolemizzante dell’inibizione 
di ANGPTL3 è indipendente dal 
recettore LDL, e quindi potrebbe 
essere efficace anche nei pazienti FH 
[18]. Sono stati sviluppati due approcci 
per inibire ANGPTL3, uno mediante 
l’utilizzo di un anticorpo monoclonale 
(evinacumab), l’altro tramite il metodo 
del silenziamento genico. ANGPTL3-
LRx è un ASO di terza generazione che 
inibisce la produzione di ANGPTL3 
specificamente nel fegato grazie alla 
captazione selettiva ASGR1-mediata [19].
Uno studio di fase 1 ha mostrato che 
la somministrazione di ANGPTL3-LRx 
riduce in modo dose-dipendente i livelli 
circolanti di proteina ANGPTL3 (47%-
84%), e di conseguenza,i livelli di TG 
(33%-63%), LDL-C (1.3%-33%), VLDL-C 
(28%-60%) e apoCIII (19%-59%) 
(Tabella 1), senza eventi avversi gravi, 
inclusi effetti pro trombotici, episodi 
di sanguinamento, riduzione della 
conta piastrinica osservati con gli ASO 
di vecchia generazione [19]. Altri due 
approcci basati sul silenziamento genico 
di ANGPTL3 sono in fase di sviluppo.

Conclusioni e prospettive future

L’approccio di silenziamento genico 
con ASO o con siRNA rappresenta un 
passo decisivo verso lo sviluppo di una 

terapia personalizzata anche nell’ambito 
dell’ipercolesterolemia. L’evoluzione 
del disegno di questi farmaci ha 
portato allo sviluppo di molecole con 
un ottimo profilo farmacocinetico che 
permettono di ridurre la frequenza di 
somministrazione e di migliorare il 
profilo di sicurezza. Numerosi studi 
clinici supportano l’efficacia dei diversi 
trattamenti nel ridurre i livelli di lipidi 
o lipoproteine circolanti; tuttavia è 
necessario attendere i risultati degli 
studi di follow-up a lungo termine per 
capire se la riduzione dei livelli di lipidi 
circolanti si traduce in un beneficio 
cardiovascolare e rassicurare sul profilo 
di sicurezza e tollerabilità di questo 
approccio farmacologico.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Negli ultimi decenni, sono stati 
raggiunti notevoli progressi nella lotta 
alle malattie genetiche rare grazie 
alla comprensione dettagliata delle 
loro basi molecolari e alla messa a 
punto di nuovi approcci terapeutici 
che stanno rendendo possibile una 
migliore gestione di queste malattie. 
In particolare, le terapie basate sulla 
strategia di RNA interference (RNAi) si 
sono rivelate strategie innovative con 
grandi potenzialità per il trattamento 
di queste patologie che, attualmente, 
colpiscono oltre 350 milioni di pazienti 
in tutto il mondo. Nel corso degli 
anni, sono stati migliorati diversi 
aspetti della tecnica di RNAi al fine 
di veicolare in maniera sempre più 
selettiva le molecole interferenti di 
RNA a livello sistemico, consentendo 
lo sviluppo di cure sempre più sicure, 
oltre che efficaci, in diversi ambiti 
clinici. 

Ad oggi, il fegato rappresenta l’organo 
che può essere bersagliato con maggiore 
facilità, mediante RNAi, e ciò è dovuto sia 
al fatto che una volta in circolo il farmaco 
raggiunge rapidamente il fegato, sia 
all’individuazione di specifiche modifiche 
chimiche che, introdotte nelle molecole 
interferenti di RNA, ne migliorano 
l’uptake da parte della cellula epatica. 
In questa trattazione ci riferiamo solo a tre 
patologie: la porfiria epatica acuta (AHP), 
l’Emofilia e l’iperossaluria primitiva (PH1). 
In queste patologie sono stati identificati 
tre piccoli siRNA capaci di interferire con 
l’mRNA producendo risultati clinici di 
grande interesse.

Porfiria epatica acuta (AHP)

La porfiria epatica acuta (AHP) è 
una malattia genetica rara, grave e 
potenzialmente letale. I disordini 
metabolici della ridotta biosintesi 
dell’Eme derivano dalla perdita della 
funzione autosomica dominante di 
almeno tre enzimi coinvolti nella sintesi. 
A seconda dell’enzima si hanno tre forme 
di porifiria: la porfiria acuta intermittente 
(AIP), la coproporfiria ereditaria (HCP) e 
la porfiria variegata (VP).
L’AHP più comune è l’AIP, che ha una 
prevalenza stimata di 5,4 per milione di 
individui in Europa [1].
Il deficit enzimatico provoca un 
accumulo di molecole tossiche di 
porfirina che si depositano nei tessuti e 
vengono escrete nelle urine e nelle feci. 
Questa tossicità si manifesta attraverso 
attacchi debilitanti potenzialmente 
fatali e, per alcuni pazienti, segni 
e sintomi cronici che impattano 
negativamente sulla loro qualità della 
vita. Il sintomo più comune è il dolore 
addominale grave e inspiegabile, che 
può essere accompagnato da dolore 
agli arti, alla schiena o al torace, 
nausea, vomito, confusione, ansia, 
convulsioni, arti deboli, costipazione, 
diarrea o urine scure o rossastre. Le 
complicanze e le comorbilità a lungo 
termine delle AHP possono includere 
ipertensione, malattie renali croniche o 
malattie del fegato, incluso il carcinoma 
epatocellulare.
Givosiran, un piccolo RNA interferente 
(siRNA) che ha come target l’mRNA 
necessario per la sintesi dell’acido 
aminolevulinato sintasi 1 (ALAS1), 

rappresenta il primo farmaco 
specifico per la porfiria epatica acuta 
(AHP) approvato in Europa per il 
trattamento di adulti e adolescenti di 
età pari e superiore a 12 anni [2, 3]. 
Givosiran è in grado di determinare 
una “downregulation” dell’RNA 
messaggero (mRNA) di ALAS1 e, 
conseguentemente, di prevenire 
l’accumulo neurotossico di acido 
δ-aminolevulinico (ALA) e del 
porfobilinogeno (PBG), che è associato 
agli attacchi acuti di AHP. Tale agente 
terapeutico, che è stato inserito 
dall’Agenzia Europea per i Medicinali 
(EMA) tra i medicinali prioritari del 
programma PRIority MEdicines scheme 
(PRIME), rappresenta un avanzamento 
rilevante nell’approccio alle porfirie 
epatiche per le quali, fino ad oggi, non 
si disponeva di alcuna terapia adeguata. 
Il parere positivo del Comitato 
per i Medicinali per Uso Umano 
(CHMP) dell’EMA all’autorizzazione 
all’immissione in commercio di 
givosiran si è basato sui risultati dello 
studio di fase III ENVISION, un trial 
multicentrico, randomizzato, globale, 
in doppio cieco e controllato con 
placebo volto a valutare l’efficacia e la 
sicurezza del farmaco nei pazienti con 
una diagnosi documentata di AHP. 
Givosiran ha determinato una riduzione 
del 74% del tasso composito annuo 
di attacchi di porfiria nei pazienti con 
AIP (porfiria acuta intermittente, il 
sottotipo più comune di AHP) rispetto 
al placebo. Il 50% dei pazienti trattati 
con givosiran non ha avuto attacchi 
durante il periodo di trattamento di 
sei mesi, rispetto al 16,3% di pazienti 
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trattati con il placebo. Al fine di 
consentire un cambio significativo 
nella qualità di vita dei pazienti con 
AHP, sarà ora necessario identificare 
correttamente i pazienti che possono 
beneficiare dell’impiego di questo 
farmaco innovativo. 

Emofilia

Le innovazioni terapeutiche, introdotte 
grazie alla tecnologia RNAi, riguardano 
anche la gestione dell’emofilia, una 
malattia genetica rara che è causata 
da un deficit del fattore VIII (FVIII) 
della coagulazione e che ha un 
notevole impatto sulla vita dei pazienti. 
Tradizionalmente questa patologia 
è sempre stata trattata con terapia 
sostitutiva del fattore VIII deficitario, 
somministrato su richiesta o in modo 
profilattico. I benefici della profilassi 
sono ben chiari e stabiliti, tuttavia 
questo trattamento rappresenta un 
onere sostanziale per il paziente. I 
regimi standard richiedono due o tre 
infusioni endovenose a settimana per 
mantenere livelli di fattore più di 1 UI 
per decilitro.
Lo sviluppo di una nuova generazione 
di fattori concentrati con un’emivita 
prolungata ha ridotto la frequenza di 
somministrazione, in particolare per i 
prodotti a base di fattore IX, ma questi 

prodotti richiedono ancora un’infusione 
endovenosa.
Infine, il trattamento con prodotti 
sostitutivi del fattore può portare 
allo sviluppo di alloanticorpi inibitori 
fino al 30% dei pazienti con grave 
emofilia A19 e nel 5% di quelli con 
emofilia B, che rende inefficace il 
trattamento. Pertanto, rimane ancora 
una esigenza insoddisfatta di nuovi 
agenti terapeutici in grado di fornire 
una prevenzione sicura, efficace e 
coerente del sanguinamento, anche 
nei pazienti con alloanticorpi inibitori, 
evitando allo stesso tempo lo sviluppo 
di tali anticorpi e riducendo l’impatto 
terapeutico. 
Di recente, sono state messe a punto 
diverse terapie non sostitutive per 
superare il difetto di coagulazione 
causato dal deficit di un singolo 
fattore, tra cui emicizumab, anticorpo 
monoclonale bispecifico mimetico 
del fattore VIII, e fitusiran, un siRNA 
sperimentale in grado di silenziare 
l’RNA messaggero dell’antitrombina 
(AT) nel fegato e, conseguentemente, di 
assicurare livelli di trombina sufficienti 
a ripristinare l’emostasi e prevenire gli 
eventi emorragici [4]. 
Uno studio di fase II in aperto, condotto 
su 33 pazienti con emofilia A e B, ha 
dimostrato una riduzione dell’80% 
circa dei livelli di antitrombina in 
seguito al trattamento con fitusiran, 

Potenziali target terapeutici dell’RNAi: AHP, PH1 ed emofilia

Figura 1 
Azione di fitusiran sulla cascata della 
coagulazione.

legenda  
AT: antithrombin; 
mRNA: messenger RNA;  
RISC: RNA-Induced Silencing Complex;  
RNAi: RNA interference.

con corrispondenti aumenti della 
produzione di trombina. In base ai 
risultati di un’analisi esplorativa post 
hoc degli eventi emorragici, è stato 
raggiunto un tasso annualizzato di 
sanguinamenti (ABR) mediano di 1 
in tutti i pazienti emofilici, e un ABR 
mediano pari a zero nel sottogruppo di 
pazienti con inibitori [5]. 
In conclusione, gli studi hanno 
dimostrato che l’iniezione sottocutanea 
di fitusiran una volta al mese ha 
abbassato i livelli di antitrombina e 
aumentato la generazione di trombina 
nei pazienti con emofilia A o emofilia B. 
Inoltre, non si è verificata la presenza di 
alloanticorpi ed il farmaco è stato ben 
tollerato.
Da alcuni anni, è stato avviato il 
programma clinico di fase III ATLAS 
che sta valutando la sicurezza e 
l’efficacia di fitusiran attraverso tre 
studi distinti, che includono un ampio 
spettro di pazienti affetti da emofilia A 
e B, con o senza inibitori, sottoposti a 
terapia sia al bisogno, sia in profilassi, 
in più di 100 Centri clinici in tutto il 
mondo [5].

Iperossaluria primitiva 

La tecnica di RNA interference è 
stata utilizzata per la messa a punto 
di approcci innovativi anche per il 
trattamento dei pazienti affetti da 
iperossaluria primitiva (PH1), una 
malattia genetica caratterizzata da 
deposito di ossalato di calcio a livello 
renale e conseguente formazione 
di calcoli, che causano ostruzioni o 
infezioni delle vie urinarie e danno 
renale permanente. Il danno renale 
è causato da una combinazione 
di tossicità tubulare da ossalato, 
deposito di ossalato di calcio nei reni 
e ostruzione urinaria da calcoli di 
ossalato di calcio. La compromissione 
della funzionalità renale esacerba 
la malattia in quanto l’eccesso di 
ossalato non può più essere espulso 
efficacemente, con conseguente 
accumulo e cristallizzazione nelle ossa, 
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negli occhi, nella pelle e nel cuore, 
portando a grave malattia e al decesso. 
Lumasiran, precedentemente noto 
come ALN-GO1, è una terapia RNAi 
sperimentale che è stata progettata 
per ridurre i livelli epatici dell’enzima 
glicolato ossidasi (GO), diminuendo 
in tal modo il substrato necessario 
per la produzione di ossalato, che 
contribuisce direttamente alla 
fisiopatologia della PH1.
Nel trial di fase III ILLUMINATE-A, 
lumasiran ha raggiunto l’endpoint 
primario di efficacia determinando 
una maggior diminuzione, rispetto al 
placebo, della percentuale di ossalato 
urinario, misurata nell’arco delle 24 
ore e valutata, in media, dal terzo al 
sesto mese di studio. Nello studio, 
inoltre, sono stati raggiunti risultati 
statisticamente significativi in tutti e 
sei gli endpoint secondari testati, 
inclusa la percentuale dei pazienti 
trattati con lumasiran che hanno 
raggiunto la normalizzazione o quasi 
dei livelli di ossalato urinario rispetto 
al placebo. Infine, non sono stati 
riscontrati eventi avversi gravi e il 
farmaco è stato generalmente ben 
tollerato, mostrando un profilo di 
sicurezza coerente con quello osservato 
nel precedente trial di fase I/II e nei vari 
studi di estensione, in aperto, condotti 
per la valutazione di lumasiran. 
Recentemente, l’Azienda produttrice 
del farmaco ha avviato con la Food 
and Drug Administration (FDA) una 
“rolling submission” per la sua New 
Drug Application (NDA) per lumasiran. 
L’obiettivo è, infatti, quello di ridurre 
i tempi di revisione, attraverso una 
modalità che l’FDA concede per i 
farmaci più innovativi che si rivolgono 
a patologie con elevato bisogno medico 
insoddisfatto.

Bibliografia

1  Elder G, Harper P, Badminton M, et al. The 
incidence of inherited porphyrias in Europe. J 
Inherit Metab Dis. 2013; 36(5):849–57.

2  Scott LJ. Givosiran: First Approval. Drugs 2020 
Feb; 80(3):335-339. 

3  de Paula Brandão PR, Titze-de-Almeida SS, 
Titze-de-Almeida R. Leading RNA Interference 
Therapeutics Part 2: Silencing Delta-
Aminolevulinic Acid Synthase 1, with a Focus on 
Givosiran. 

4  Mol Diagn Ther 2020 Feb; 24(1):61-68.
Pasi KJ, Rangarajan S, Georgiev P, et al. Targeting 
of Antithrombin in Hemophilia A or B with RNAi 
Therapy. N Engl J Med 2017 Aug 31; 377(9):819-
828.

5  Machin N, Ragni MV. An investigational RNAi 
therapeutic targeting antithrombin for the 
treatment of hemophilia A and B. J Blood Med 
2018 Aug 22; 9:135-140.

Conclusioni

I farmaci a base di RNA sono l’ultima 
frontiera della terapia con acidi 
nucleici nelle malattie ereditarie. 
L’alto potenziale di queste strategie 
terapeutiche promette di essere 
efficace in una vasta gamma di 
disturbi attualmente non trattabili. 
L’approvazione da parte delle 
Agenzie Regolatorie di givosiran, 
fitusiran e lumasiran mostra uno 
sviluppo entusiasmante e una 
spinta significativa in questo campo. 
Con elevata probabilità ci sarà 
un’espansione dei disturbi umani che 
possono essere trattati usando questi 
approcci.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Il progressivo ampliamento delle 
conoscenze sui meccanismi attraverso 
cui il sistema del complemento è 
implicato nella patogenesi di un numero 
crescente di malattie ha consentito 
la produzione di un impressionante 
numero di farmaci, che hanno come 
target diverse proteine   e funzioni 
della cascata del complemento. 
Le evidenze provenienti da analisi 
genetiche e biochimiche, unite a una 
migliore identificazione di biomarcatori 
del complemento e a dati derivanti 
da sofisticati modelli animali di 
malattia, hanno infatti guidato lo 
sviluppo clinico di farmaci per diverse 

condizioni patologiche che interessano 
principalmente tre organi target: rene, 
occhio e apparato circolatorio [1]. 
Il sistema del complemento è costituito 
da circa trenta proteine circolanti 
che vengono indicate con la lettera 
C seguita da numeri progressivi. 
In condizioni fisiologiche queste 
proteine sono inattive. Esistono tre 
diverse vie attraverso cui può essere 
attivato il complemento (Fig. 1). Due 
di queste, note come la via alternativa 
e quella delle lectine, sono iniziate dai 
microorganismi in assenza di anticorpi. 
La via classica, invece, viene attivata dai 
complessi formati dal microorganismo 

ricoperto dagli anticorpi. I componenti 
finali della cascata del complemento 
sono comuni alle tre vie di attivazione. 
Si legano tra loro e formano il complesso 
di attacco alla membrana (MAC o C5b-9) 
che causa la lisi delle cellule bersaglio.

È oggi ben noto il coinvolgimento 
del sistema del complemento 
nell’immunità innata e nel 
mantenimento dell’omeostasi tissutale. 
Infatti, quello che è stato descritto 
per la prima volta da Jules Bordet e 
Paul Ehrlich alla fine del XIX secolo 
come un sistema ausiliario con la 
sola funzione di aumentare l’azione 
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Figura 1 
Vie di attivazione del complemento.

VIE DI ATTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO

CR1
Fattore I
DAF
MCP

CD59

C5a

C5b-9 (MAC)

Via della lectinaVia classica

Residui di MannosioIgM, IgG
Immunocomplessi

C1q,C1r,C1s

C4,C2

C4bC2a

C3 convertasi

C3

C3b

C3a

C4bC2aC3b

C5 convertasi

MBL, MASP

C1-esterasi inibitore

C4bp

C5

Fattore H

Via alternativa

Batteri, Tossina batterica,                   
LPS, Tick-over

C3

C3b

C3a

C3bBb

C3 convertase

C3

C3b

C3a

(C3b)2Bb

C5 convertasi

Fattore B

Legenda: CR1, Recettore del complemento 1; DAF, Fattore di accelerazione del decadimento; LPS, lipopolisaccaride; MAC, Complesso di attacco alla membrana;
MASP, Serin proteasi associata a MBL; MBL, Lectina legante il mannosio; MCP, Proteina cofattore di membrana.

Figura 2
Malattie croniche mediate dal complemento con strategie di trattamento attualmente valutate 
(Modificata da: Mastellos DC, et al. Nat Rev Drug Discov 2019 Sep; 18(9):707-729).
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antimicrobica degli anticorpi è ora 
considerato un sistema immunitario 
innato multitasking con funzioni 
immunomodulatorie e omeostatiche. 
Il sistema del complemento svolge 
questo ruolo poliedrico attraverso 
elaborate interazioni proteina-proteina, 
transizioni conformazionali e vie 
di segnalazione che interagiscono 
con altri pathway immunitari innati 

[2]. Nonostante le sue importanti 
funzioni nei meccanismi di difesa 
dell’organismo, sfortunatamente il 
sistema del complemento contribuisce 
anche alla patogenesi di una serie di 
malattie; in alcuni casi costituendo 
un “driver” della patologia e in altri 
amplificando o esacerbando l’azione 
infiammatoria e dannosa dei fattori 
scatenanti della malattia. 
La sindrome uremica emolitica atipica 
(SEUa), la glomerulopatia a depositi di 
C3 (GC3) e l’emoglobinuria parossistica 
notturna (EPN) costituiscono le 
patologie prototipiche di disregolazione 
del complemento (Fig. 2).

Sebbene l’attivazione e l’amplificazione 
del complemento rappresentino 
caratteristiche comuni a tutte e tre 
queste malattie, la predominanza della 
disregolazione della via alternativa sulla 
superficie cellulare (SEUa) [3], della 
disregolazione della via alternativa in fase 
fluida (GC3) [4] o della disregolazione 
della fase terminale (EPN) si traduce nei 
fenotipi molto diversi che si osservano 
in queste malattie. Allo stesso modo, tra 
queste tre patologie esistono differenze 
significative nel meccanismo alla base 
della disregolazione che predispone alla 
malattia: meccanismo autoimmune 
acquisito e più raramente mutazioni 
germinali ereditarie (GC3), mutazioni 
somatiche (EPN) o mutazioni germinali 
ereditarie (SEUa). 
I benefici clinici derivanti dall’impiego 
di farmaci che hanno come target il 
sistema del complemento sono stati 
dimostrati per questi prototipi di 
malattie mediate dal complemento: 
eculizumab, l’anticorpo monoclonale 
ad elevata affinità per la proteina C5, 

ha rivoluzionato il trattamento della 
sindrome uremica emolitica atipica 
e dell’emoglobinuria parossistica 
notturna, sebbene il suo impiego abbia 
prodotto minori benefici nella gestione 
della glomerulopatia a depositi di C3. 
Eculizumab, inibisce il clivaggio di C5 in 
C5a e C5b e previene la formazione del 
complesso C5b-9 della fase terminale 
della cascata del complemento. 
Il successo terapeutico di eculizumab, 
insieme ai profondi cambiamenti nella 
percezione e nella conoscenza dei 
pathway di attivazione del complemento 
e dei suoi ruoli chiave in molte malattie, 
hanno determinato una vera rinascita 
nella messa a punto di farmaci che 
agiscono su differenti “target” presenti 
nelle vie di attivazione del complemento. 
Tuttavia, C5 ha rappresentato, e 
costituisce tuttora, uno dei bersagli 
preferiti e dall’approvazione di 
eculizumab si sono evolute varie strategie 
che sono in grado di inibire l’attività della 
proteina C5 in vivo. 
La sempre maggiore esperienza clinica 
con eculizumab ha sicuramente 
contribuito a rafforzare la fiducia nelle 
terapie dirette contro la proteina C5 per 
la gestione di patologie complemento-
mediate. Allo stesso tempo, 
l’identificazione di sottogruppi di pazienti 
che non rispondono in modo ottimale 
a eculizumab, a causa di polimorfismi 
genetici ereditari, e l’evidenza di risposte 
ematologiche parziali in alcuni pazienti 
trattati con questo farmaco, a seguito di 
emolisi breakthrough, hanno aumentato 
il bisogno di terapie anti-C5 alternative in 
grado di aggirare tali ostacoli.
Ravulizumab rappresenta la versione 
di nuova generazione di eculizumab, 
che è stata ingegnerizzata nella regione 
che lega l’antigene così da rilasciare 
il target, la proteina C5, a pH6. Ciò si 
traduce nel rilascio di C5 nell’endosoma 
leggermente acido dove viene 
successivamente degradata, mentre 
l’anticorpo diventa disponibile per legare 
ulteriori molecole C5. Queste modifiche 
hanno consentito la produzione 
di un farmaco con caratteristiche 
farmacocinetiche e farmacodinamiche 

migliori rispetto a quelle di eculizumab. 
Numerose terapie farmacologiche sono 
attualmente in sviluppo clinico: alcune 
stanno mostrando risultati positivi, 
mentre altre stanno incontrando alcuni 
ostacoli rilevanti. Tuttavia, questi 
ostacoli rappresentano anche il driver per 
la messa a punto di farmaci innovativi.
Al fine di espandere l’armamentario 
terapeutico che ha come target la 
proteina C5, è stato sviluppato un 
approccio di silenziamento genico per 
bloccare la sintesi epatica di tale proteina. 
Cemdisiran (ALN-CC5) è un interfering 
RNA (RNAi) che si è dimostrato in grado 
di produrre un’inibizione quasi completa 
della sintesi di C5 da parte degli epatociti 
in modelli animali. In particolare, i primi 
studi hanno dimostrato che il farmaco 
ha effettivamente ridotto i livelli di C5 
circolante del 98% e una singola dose 
(600 mg) sottocutanea di cemdisiran 
ha consentito una riduzione di tali 
livelli superiore al 90% a sei mesi dalla 
somministrazione. 
Mentre questi livelli di inibizione non 
sono risultati adeguati per ottenere 
benefici clinici nella gestione della EPN 
mediante la monoterapia con cemdisiran 
[5], l’impiego di tale approccio terapeutico 
potrebbe essere più vantaggioso in 
pazienti affetti da SEUa. 
In considerazione del fatto che quando 
un paziente con SEUa presenta 
un episodio acuto della malattia è 
richiesto il blocco dell’attività di C5 
in maniera estremamente rapida e 
che sono necessari alcuni giorni per 
sopprimere i livelli di C5 mediante RNAi, 
è attualmente ipotizzabile che nelle 
fasi iniziali della gestione terapeutica 
di tale patologia complemento-
mediata potrebbe essere necessario un 
farmaco aggiuntivo per controllare il 
complemento finché i livelli di C5 siano 
ridotti in modo adeguato dalla terapia 
con cemdisiran.
In base a queste considerazioni è stato 
disegnato uno studio clinico accademico 
di fase II, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo (studio DANCE), 
per verificare la sicurezza e l’efficacia di 
cemdisiran dopo la sospensione della 
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terapia con eculizumab in pazienti 
con SEUa ad alto rischio di recidiva 
e in trattamento con eculizumab da 
almeno un anno. Lo studio valuterà 
se cemdisiran è in grado di inibire, 
in maniera completa e duratura nel 
tempo, l’attivazione del sistema 
del complemento e di mantenere 
la malattia in remissione, senza 
dover nuovamente reintrodurre il 
trattamento con eculizumab.
È auspicabile che anche nella 
gestione dell’emoglobinuria 
parossistica notturna, cemdisiran 
possa rappresentare un farmaco a 
cui ricorrere in combinazione con 
eculizumab al fine di migliorare le 
risposte ematologiche nei pazienti 
con scarsa risposta alla monoterapia 
con eculizumab.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione 
sono quelle degli autori e non necessariamente 
riflettono la posizione di SIF.
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La necessità di rispondere ai bisogni 
insoddisfatti dei pazienti con 
amiloidosi ereditaria da accumulo di 
transtiretina (hATTR) e l’accresciuta 
consapevolezza che la patologia 
rappresenta una condizione 
multisistemica progressivamente 
invalidante e a elevato grado di 
complessità hanno aperto la strada 
a nuovi approcci terapeutici, sino 
allo sviluppo di una classe di farmaci 
innovativa basata su sistemi di gene 
silencing. 
L’amiloidosi ereditaria da accumulo 
di transtiretina – una proteina 
omotetramerica prodotta nel fegato, 
che normalmente svolge attività 
di trasportatore della vitamina A e 
della tiroxina – è una malattia rara 
autosomica dominante causata 
da oltre 130 diverse mutazioni nel 
gene TTR. Tali mutazioni sono alla 
base di un processo caratterizzato 
dalla dissociazione del tetramero 
e dal misfolding dei monomeri che 
tendono, quindi, ad aggregarsi e a 
formare depositi di fibrille di amiloide 
nei tessuti, principalmente a livello 
del sistema nervoso periferico e 
autonomico, del tratto gastrointestinale 
e del cuore [1].
L’hATTR è stata tradizionalmente 
descritta in base al fatto che la 
manifestazione clinica predominante 
fosse la neuropatia (h-ATTR con 
polineuropatia) o la cardiomiopatia 
(h-ATTR con cardiomiopatia). Tuttavia 
nella pratica clinica viene riconosciuta 
una ampia eterogeneità fenotipica, 
non solo tra pazienti con diverse 
mutazioni, ma anche tra quelli con la 
stessa mutazione. In effetti la maggior 
parte delle mutazioni nel gene TTR 
determina un fenotipo clinico misto, in 
cui sono presenti deficit sia neurologici 
sia cardiologici [2] che comportano 
una compromissione sostanziale della 
qualità della vita. 
La polineuropatia associata a 
hATTR è caratterizzata da rilevanti 
disfunzioni sensitive, motorie e 
autonomiche. Al dolore neuropatico 
iniziale con riduzione di sensibilità 

in sede distale degli arti segue una 
progressiva debolezza muscolare, 
che alla fine porta all’incapacità di 
deambulare autonomamente. Anche 
la compromissione gastrointestinale, 
dovuta alla neuropatia autonomica e 
alla infiltrazione diretta delle pareti 
da parte dei depositi di amiloide, è 
disabilitante e in fase avanzata di 
malattia può portare alla cachessia. 
L’accumulo di fibrille di TTR 
amiloide nel tessuto cardiaco provoca 
ispessimento delle pareti ventricolari, 
disfunzione diastolica, aritmia e 
insufficienza cardiaca. 
L’amiloidosi ereditaria da accumulo di 
transtiretina, ancora frequentemente 
diagnosticata tardivamente per la 
presenza di sintomi non specifici, 
rappresenta dunque una condizione 
grave con morbidità sostanziale e 
una prognosi sfavorevole: la malattia 
ha una rapida progressione, con una 
sopravvivenza mediana di 4,7 anni 
dopo la diagnosi, che si riduce a 3,4 
anni per i pazienti che presentano 
cardiomiopatia [3]. 
Nel corso degli anni, tuttavia, la 
gestione dell’hATTR ha subito 
una notevole evoluzione: da un 
approccio incentrato soprattutto su 
due principali obiettivi, quali fornire 
consulenza genetica e alleviare la 
sintomatologia e le complicanze 
correlate all’insufficienza cardiaca e alle 
disfunzioni autonomiche, si è passati a 
una strategia mirata anche a prevenire 
l’accumulo di fibrille di amiloide, che è 
alla base dello sviluppo e della rapida 
progressione della malattia. 
La conoscenza della struttura 
intermedia degli aggregati formanti le 
fibrille ha permesso la progettazione di 
molecole, quali tafamidis e diflunisal, 
capaci di legarsi al tetramero della TTR, 
stabilizzandolo e, conseguentemente, 
di inibire la sua dissociazione e la 
formazione di aggregati amiloidogenici. 
Tuttavia, così come l’entusiasmo 
per il trapianto di fegato è stato 
attenuato dagli scarsi risultati ottenuti 
nei pazienti con deficit neurologici 
significativi o coinvolgimento cardiaco, 

e in quelli ad esordio tardivo di 
malattia, anche il trattamento con 
farmaci stabilizzatori della transtiretina 
risulta non sempre efficace, in 
particolare nei pazienti con stadio 
avanzato della malattia [4]. In aggiunta, 
nessuno di questi interventi terapeutici 
si è dimostrato in grado di arrestare 
né tantomeno invertire il declino 
neurologico o cardiaco causato dai 
depositi di fibrille di amiloide [4].
Per rispondere alle necessità cliniche 
finora insoddisfatte dei pazienti con 
hATTR, oggi si dispone della terapia 
di silenziamento genico con patisiran, 
che produce un potente silenziamento 
dell’RNA messaggero della transtiretina 
mediante il meccanismo dell’RNA 
interference (Fig. 1) e con inotersen, 
un oligonucleotide antisenso, 
entrambi approvati per il trattamento 
dell’hATTR.

Si è osservato che la terapia con 
patisiran permette non soltanto 
una stabilizzazione, ma anche un 
miglioramento dei punteggi delle scale 
cliniche che valutano la gravità della 
neuropatia. 
In aggiunta, questa terapia ha 
dimostrato un impatto positivo anche 
su alcuni parametri cardiaci e sulla 
qualità di vita dei pazienti con hATTR.
Il processo di inibizione della sintesi 
della transtiretina mediante RNAi ha 
un’emivita soddisfacente all’interno 
della cellula epatica. Questo consente 
somministrazioni non ravvicinate e 
una lunga durata d’azione di patisiran. 
Il meccanismo d’azione del farmaco 
determina una riduzione della 
produzione della proteina pari a oltre 
l’80%. Pertanto, la concentrazione 
residua circolante della proteina è 
molto bassa e verosimilmente questo 
forte decremento è alla base dei 
benefici clinici. 
L’efficacia clinica di patisiran è stata 
valutata in APOLLO, uno studio 
randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, condotto su 225 
pazienti affetti da hATTR con mutazione 
nel gene TTR e polineuropatia 
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sintomatica. I pazienti sono stati 
randomizzati in un rapporto 2:1 a 
ricevere 300 mg per kg di patisiran o 
placebo mediante infusione endovenosa 
una volta ogni 3 settimane [5]. 
Nei pazienti trattati con patisiran, 
rispetto a quelli sottoposti a 
trattamento con placebo, è stato 
osservato un beneficio statisticamente 
significativo nell’endpoint di efficacia 
primario, che era costituito dalla 
variazione rispetto al valore basale 
dopo 18 mesi del modified Neuropathy 
Impairment Score +7 (mNIS+7), una 

misura di valutazione composita 
della polineuropatia motoria sensitiva 
e autonomica. In particolare, il 
miglioramento medio di 6,0 punti nella 
polineuropatia osservato in APOLLO è 
in netto contrasto con il peggioramento 
di 17,8 punti stimato in una 
popolazione con punteggi di neuropatia 
basale simili in uno studio sulla storia 
naturale della malattia [6].
Nello studio APOLLO, benefici nel 
braccio trattato con il farmaco rispetto 
al placebo sono stati osservati anche 
in tutte le componenti del mNIS+7 e 

in altri parametri: forza muscolare, 
capacità riferita dal paziente di 
svolgere attività quotidiane, rapidità 
nel cammino, stato nutrizionale e 
sintomi autonomici. I pazienti trattati 
con patisiran, infatti, rispetto a quelli 
sottoposti a placebo, hanno dimostrato 
benefici statisticamente significativi in 
tutti gli endpoint secondari di efficacia 
[5]. Dopo 18 mesi di trattamento, 
il 51,4% dei pazienti trattati con 
patisiran, rispetto al 10,4% dei pazienti 
trattati con placebo, ha manifestato 
un miglioramento nella qualità di vita 

Figura 1
Meccanismo d’azione di patisiran basato su 
RNA interference (Modificata da: Kristen AV, et al. 
Neurodegener Dis Manag 2019 Feb; 9(1):5-23).
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(l’altro endpoint primario) misurato 
mediante il questionario Norfolk Quality 
of Life – Diabetic Neuropathy (Norfolk 
QOL-DN).
I pazienti hanno ottenuto benefici 
indipendentemente dal tipo di 
mutazione nel gene TTR e in tutto 
lo spettro di gravità di malattia 
studiato. Inoltre, i pazienti sottoposti 
a terapia con patisiran che all’ingresso 
nello studio mostravano evidenza 
ecocardiografica di coinvolgimento 
cardiaco, hanno ottenuto effetti 
benefici negli endpoint esplorativi 
espressione della struttura e della 
funzionalità cardiaca. 
Sebbene il farmaco sia risultato efficace 
anche nelle forme neuropatiche più 
avanzate di hATTR, ovvero nei pazienti 
con deambulazione assistita, il fatto 
di disporre di una terapia innovativa, 
capace di agire sulla sintesi della 
transtiretina e quindi a monte del 
processo patogenetico, deve oggi 
indurre ad avere come obiettivo 
prioritario la diagnosi precoce al 
fine di ottenere il massimo beneficio 
terapeutico. 
Alla luce del crescente numero 
di molecole dotate di differenti 
meccanismi d’azione per il trattamento 
dell’hATTR, la possibilità che la futura 
gestione della malattia possa prevedere 
il ricorso a terapie di combinazione di 
patisiran con altri farmaci, in particolare 
con scavengers dei depositi di amiloide 
da transtiretina, rappresenta una 
prospettiva molto interessante.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.

Approcci innovativi all’amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina



24

CONGRESSO
NAZIONALE della
SOCIETÀ ITALIANA
di FARMACOLOGIA

Il VALORE
SCIENTIFICO
e l’USO
APPROPRIATO
del FARMACO

40

MILANO
3 | 6 FEBBRAIO 2021

SEGRETERIA SCIENTIFICA

mail | sif.farmacologia@segr.it
web | www.sifweb.org 10 years CME

2010
2020

PROVIDER ECM

mail | segreteriasif2021@3psolution.it
web | www.3psolution.it



25

CONGRESSO
NAZIONALE della
SOCIETÀ ITALIANA
di FARMACOLOGIA

Il VALORE
SCIENTIFICO
e l’USO
APPROPRIATO
del FARMACO

40

MILANO
3 | 6 FEBBRAIO 2021

SEGRETERIA SCIENTIFICA

mail | sif.farmacologia@segr.it
web | www.sifweb.org 10 years CME

2010
2020

PROVIDER ECM

mail | segreteriasif2021@3psolution.it
web | www.3psolution.it



26


