
I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ISTITUTI TELETHON 

 

Grazie alla ricerca, abbiamo messo a punto diverse terapie in grado di migliorare significativamente 

la vita dei pazienti affetti da malattie genetiche. 

Tra i risultati più importanti ci sono il successo della terapia genica nei confronti di alcune gravi 

malattie genetiche dell’infanzia, ma grazie alla ricerca ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la 

cura anche di altre patologie. 

Sono oltre venti le malattie per le quali la ricerca condotta all'interno dei nostri istituti di ricerca ha 

individuato delle strategie terapeutiche promettenti. Un lavoro frutto di anni di studio sui 

meccanismi di base delle malattie genetiche e sullo sviluppo di tecniche innovative per curarle, che 

si sta trasformando in risposte concrete. Per tutti i pazienti. 

 

 

Terapie registrate (la terapia è disponibile sul mercato) 

 

ADA-SCID È tra le prime malattie ereditarie al mondo ad essere stata trattata con successo 

grazie alla terapia genica. 

Grazie alla ricerca condotta all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano è stata messa a punto una 

terapia genica efficace nei confronti di questa rara immunodeficienza, che si manifesta già a partire 

dai primi mesi di vita con infezioni ricorrenti e aggressive. Ad oggi la terapia è stata somministrata 

a 34 bambini provenienti da tutto il mondo e si è dimostrata sicura e capace di ripristinare un 

sistema immunitario funzionante. Grazie a un accordo siglato con GlaxoSmithKline, nel maggio 

2016 la terapia genica per l’ADA-SCID è diventata un vero e proprio farmaco disponibile per i 

pazienti europei (dal 2018 la licenza è stata trasferita ad Orchard Therapeutics), Strimvelis. Si tratta 

della prima terapia genica con cellule staminali entrata in commercio, la seconda in assoluto.  

 

amaurosi congenita di Leber Malattia ereditaria dell’occhio, che compromette la vista già 

dall’infanzia 

Ad oggi non esistono cure per arrestare la malattia, che porta alla cecità entro pochi anni. Nel 2008 i 

ricercatori del Tigem hanno collaborato con colleghi americani alla prima sperimentazione clinica 

della terapia genica su una delle forme della malattia, con risultati promettenti in termini di 

sicurezza e recupero delle capacità visive: all’inizio del 2018 la terapia è stata resa disponibile sul 

mercato da un’azienda americana, la Spark Therapeutics, con il nome di Luxturna. Forti di 

quell’esperienza, stanno oggi lavorando per applicare la stessa strategia ad altre forme della 

malattia, per la quale si contano una dozzina di geni responsabili. Tra le sfide principali da risolvere 

c’è lo sviluppo di sistemi di trasferimento genico adatti anche a geni di grandi dimensioni. 

 



Ricerca clinica (sono in corso studi clinici sui pazienti per valutare sicurezza ed 

efficacia della terapia) 

 

LEUCODISTROFIA METACROMATICA È una gravissima malattia neurodegenerativa per la 

quale la terapia genica sta dando risultati insperati. 

Grazie alla ricerca condotta all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano è stata messa a punto una 

terapia genica per questa malattia che, a partire dal 2010, è stata somministrata a 33 pazienti da tutto 

il mondo affetti da questa grave malattia genetica che porta alla perdita progressiva di tutte le 

capacità cognitive e motorie e per la quale non esiste ad oggi alcuna cura efficace. I primi risultati 

sono molto incoraggianti: la terapia genica si è finora dimostrata sicura e in grado di prevenire 

l’insorgenza della malattia. Se nel tempo saranno confermati, la terapia potrà essere resa disponibile 

a tutti i pazienti del mondo.  

 

SINDROME DI WISKOTT-ALDRICH 

È una rara immunodeficienza che colpisce i maschi ed esordisce già nella prima infanzia 

Grazie alla ricerca condotta all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano è stata messa a punto una 

terapia genica per questa malattia che, a partire dal 2010, è stata somministrata a 20 pazienti da tutto 

il mondo affetti da questa immunodeficienza che si manifesta già a partire dai primi mesi di vita con 

infezioni ricorrenti e aggressive e la tendenza a sviluppare emorragie, tumori del sangue e 

autoimmunità. I primi risultati sono molto incoraggianti: la terapia genica si è finora dimostrata 

sicura e in grado di ripristinare le difese immunitarie nei pazienti. Se nel tempo saranno confermati, 

la terapia potrà essere resa disponibile a tutti i pazienti del mondo. 

 

BETA TALASSEMIA 

È tra le più comuni malattie ereditarie, particolarmente diffusa nel bacino del Mediterraneo 

Grazie alla ricerca condotta all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano è stato avviato nel 2015 

uno studio clinico in pazienti affetti da questo difetto ereditario dell’emoglobina, per il quale ad 

oggi gli unici trattamenti disponibili sono il trapianto di midollo osseo, non sempre fattibile, 

o le trasfusioni, che vanno fatte regolarmente e accompagnate dall’assunzione di farmaci 
per contrastare l’accumulo tossico di ferro. Lo studio prevede il trattamento di 10 pazienti, 
sia adulti che pediatrici: ad oggi sono 9 quelli che hanno già ricevuto la terapia. Se la 

terapia si dimostrerà sicura ed efficace, potrà essere resa disponibile per tutti i pazienti del mondo. 

 

MUCOPOLISACCARIDOSI DI TIPO 6 È una rarissima malattia metabolica dell’infanzia che 

colpisce in particolare scheletro, occhi e cuore 



Grazie alla ricerca condotta all’Istituto Telethon di Pozzuoli è stata messa a punto in laboratorio una 

terapia genica che potrebbe correggere il difetto genetico responsabile della malattia, per la quale 

oggi l’unico trattamento disponibile è la terapia enzimatica sostitutiva, solo parzialmente efficace. 

Lo studio clinico sui pazienti è partito nell’ottobre del 2017: ad oggi sono stati trattati 6 pazienti 

presso il policlinico universitario di Napoli. 

 MUCOPOLISACCARIDOSI DI TIPO 1H È una malattia metabolica dell’infanzia che 

colpisce svariati organi, tra cui scheletro e cuore 

Grazie alla ricerca condotta all’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano è stata messa a punto una 

terapia genica che potrebbe correggere il difetto genetico responsabile di questa rara malattia dovuta 

all’accumulo di particolari sostanze tossiche nelle cellule e che già a partire dai due anni può 

danneggiare vari organi tra cui scheletro, cuore, fegato, milza, occhi, sistema nervoso. Oggi l’unico 

trattamento disponibile è il trapianto di midollo osseo, che però è solo parzialmente efficace. 

Nell’estate del 2018 è iniziata la sperimentazione clinica della terapia genica per questa malattia: ad 

oggi sono 6 i pazienti trattati.  

 

 

Sviluppo preclinico (la terapia si è dimostrata efficace nel modello animale e sono in 

corso studi preparatori alla richiesta di avvio dello studio clinico alle autorità 

regolatorie)  

 

 

 

emofilia  Tra le più comuni malattie ereditarie, è un difetto della coagulazione del sangue  

L’unico trattamento oggi disponibile è la somministrazione periodica del fattore della coagulazione 

mancante, che nel tempo, però, può perdere di efficacia. I ricercatori del Tiget di Milano stanno 

lavorando alla messa a punto di una terapia genica in vivo duratura ed efficace per entrambe le 

forme della malattia (A e B), che permetta di restituire ai pazienti una versione corretta del gene 

difettoso; al momento la ricerca è in fase più avanzata (sviluppo preclinico) per la forma B, mentre 

nel caso della forma A è in fase in di ricerca preclinica.  

 

Ricerca preclinica (i ricercatori hanno individuato una potenziale strategia terapeutica 

e ne stanno testando l’efficacia sul modello animale) 

 

granulomatosi cronica Rara immunodeficienza caratterizzata dall’incapacità di difendersi dalle 

infezioni di funghi e batteri  



Al momento l’unica possibilità di cura per questi pazienti è rappresentata dal trapianto di midollo, 

che però non sempre è fattibile. I ricercatori del Tiget di Milano stanno lavorando per mettere a 

punto una terapia genica efficace per questa malattia, analogamente a quanto già fatto per altre 

immunodeficienze come per esempio la sindrome di Wikott-Aldrich.  

 

malattia di Krabbe Grave malattia neurodegenerativa dell’infanzia 

Ad oggi non esistono cure per questa malattia, che porta già nei primi anni di vita alla perdita 

progressiva di tutte le capacità cognitive e motorie. I ricercatori del Tiget stanno lavorando allo 

sviluppo di diverse strategie terapeutiche, come la terapia genica e la terapia cellulare, per tentare di 

restituire a questi bambini l’enzima mancante.  

 

X-SCID Rara immunodeficienza che colpisce prevalentemente i maschi I pazienti colpiti 

presentano fin dalla nascita una grande tendenza a sviluppare infezioni, che se non trattata può 

risultare anche fatale. Ad oggi l’unico trattamento disponibile è rappresentato dal trapianto di 

midollo osseo, che però non sempre è fattibile. I ricercatori del Tiget di Milano sono riusciti in 

laboratorio a correggere il difetto genetico responsabile nelle cellule dei pazienti grazie 

all’innovativa tecnica dell’editing del genoma, che consente di riparare il difetto genetico 

direttamente sul Dna (senza cioè fornire una versione corretta del gene dall’esterno). 

deficit DEL COMPLESSO dELLA piruvato deidrogenasi Malattia metabolica che provoca 

ritardo nello sviluppo psicomotorio  Le terapie attualmente disponibili comprendono la dieta 

chetogena, la somministrazione di tiamina e il dicloroacetato. Recentemente i ricercatori del Tigem 

di Pozzuoli hanno dimostrato le potenzialità terapeutiche di un altro farmaco, il fenilbutirrato, 

per aumentare l’attività residua dell’enzima deficitario in questi pazienti. Prossimo passo sarà 

valutare l’applicazione nell’uomo.  

deficit di alfa1-anti-tripsina  Raro deficit enzimatico che colpisce fegato e 
polmoni Attualmente non esiste una cura definitiva: si controllano i sintomi con i farmaci 

e di recente è stata introdotta anche la terapia sostitutiva, che però non è risolutiva e nei 
casi più gravi perde di efficacia. I ricercatori dell’Istituto Telethon di Pozzuoli stanno 
valutando una strategia innovativa e molto meno invasiva del trapianto per controllare i 
danni epatici della malattia: si tratta della stimolazione farmacologica di un particolare 
gene (TFEB) in grado di stimolare la rimozione dalle cellule del fegato dell’enzima difettoso 
accumulato. Grazie agli strumenti all’avanguardia presenti al Tigem, i ricercatori stanno 
vagliando una selezione di farmaci in grado di attivare TFEB già approvati per altre 
indicazioni, per accelerare così la sperimentazione nell’uomo. 

retinite pigmentosa Malattia ereditaria dell’occhio, che porta alla perdita progressiva della 

vista Ad oggi non esistono cure per arrestare la malattia, indipendentemente dall’età di insorgenza 

e dalla velocità di progressione. Forti dei risultati già ottenuti in passato sull’amaurosi congenita di 

Leber, in collaborazione con colleghi americani, i ricercatori del Tigem stanno lavorando per 

applicare la terapia genica anche a questa malattia per correggere il difetto genetico responsabile. 

Tra le sfide principali da risolvere c’è lo sviluppo di sistemi di trasferimento genico adatti anche a 

geni di grandi dimensioni. 



sindrome di Usher Malattia ereditaria dell’occhio e dell’orecchio  Ad oggi non esistono cure 

per arrestare la malattia, che porta a un grave deficit della vita e dell’udito. Forti dei risultati già 

ottenuti in passato sull’amaurosi congenita di Leber, in collaborazione con colleghi americani, i 

ricercatori del Tigem di Pozzuoli stanno lavorando per applicare la terapia genica anche a questa 

malattia per correggere il difetto genetico responsabile. Tra le sfide principali da risolvere c’è lo 

sviluppo di sistemi di trasferimento genico adatti anche a geni di grandi dimensioni. 

mucopolisaccaridosi di tipo IIIA Malattia metabolica caratterizzata da un grave e 

rapido deterioramento mentale  Non esiste al momento una terapia risolutiva, 
ma i ricercatori del Tigem di Pozzuoli stanno lavorando in laboratorio per 

mettere a punto una terapia molecolare in grado di ripristinare nel sistema 

nervoso la proteina mancante. I risultati ottenuti nel modello animale sono 

incoraggianti e i ricercatori stanno lavorando per trasferirli all’uomo. 

malattia di Wilson Malattia genetica caratterizzata da un accumulo tossico di rame 

nell’organismo Ad oggi la malattia viene controllata con dei farmaci in grado di sottrarre 

il rame in eccesso, ma i ricercatori del Tigem di Pozzuoli stanno studiando un approccio 
terapeutico alternativo più mirato ed efficace. Sono infatti al vaglio dei ricercatori una serie 
di molecole che potrebbero essere sfruttate per una terapia mirata.  

IPEROSSALURIA PRIMARIA DI TIPO I Malattia dovuta all’accumulo di ossalato di 

calcio L’accumulo di questa sostanza provoca problemi a vari organi, tra cui occhio, 

cuore, ossa, reni. La terapie ad oggi disponibili non sono completamente risolutive. I 
ricercatori del Tigem di Pozzuoli stanno lavorando per mettere a punto una terapia genica 
che possa restituire a questi pazienti una versione corretta del gene in loro difettoso. 

SINDROME DI LOWE Malattia multisistemica caratterizzata anche da ritardo 

cognitivo Occhio, rene e sistema nervoso centrale sono gli organi maggiormente colpiti in questa 

rara malattia genetica, per la quale ad oggi non esiste una terapia risolutiva. I ricercatori del Tigem 

di Pozzuoli stanno vagliando, grazie alle sofisticate strumentazioni disponibili, una serie di 

molecole capaci di sopperire al difetto genetico responsabile. 

malattia di Pompe Malattia metabolica che colpisce i muscoli, compromettendone forza e 

funzionamento  Ad oggi l’unico trattamento efficace consiste nella somministrazione periodica 

dell’enzima mancante. Nel 2011 Telethon ha finanziato uno studio clinico condotto presso 

l’Università Federico II di Napoli, per provare a rendere più efficace la terapia enzimatica 

attualmente disponibile per questa malattia. Ricercatori del Tigem avevano infatti individuato un 

particolare “aiutante farmacologico” in grado di fungere da scudo per l’enzima artificiale e 

aumentarne la capacità di raggiungere i muscoli colpiti. I risultati dello studio indicano come in 11 

dei 13 pazienti pediatrici coinvolti la terapia combinata abbia portato un incremento della presenza 

e dell’attività dell'enzima sostitutivo nel sangue. In attesa di valutare l’eventuale proseguimento di 

questo studio, i ricercatori del Tigem stanno valutando in laboratorio la potenzialità di altre 

molecole dal medesimo meccanismo d’azione. 

 

 
 


