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Summary

During the last few years, much progress has been made in the treatment of
lysosomal storage disorders. In the past, no specific therapy was available for
the affected patients, and management consisted solely of supportive care and
treatment of complications. Since enzyme replacement therapy has been suc-
cessfully introduced for patients with Gaucher disease, this principle of treat-
ment has been taken into consideration for other lysosomal storage disorders as
well. Enzyme replacement therapy is now available also for Fabry disease, mu-
copolysaccharidoses type I, II and VI and glycogenosis II. However, the useful-
ness of enzyme replacement therapy is limited due to the fact that a given en-
zyme preparation does not cross blood-brain barrier. A further novel therapeu-
tic option for lysosomal storage disorders consists of the application of small
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molecules that either inhibit a key enzyme which is responsible for substrate
synthesis (substrate deprivation) or act as a chaperone to increase the residual
activity of the lysosomal enzyme (enzyme enhancing therapy). These small mol-
ecules cross blood brain barrier. Haematopoietic cell transplantation has been
successfully applied as curative treatment in a series of lysosomal storage dis-
ease. Best results are obtained when performed early in the course of the dis-
ease. Donor cell cross blood-brain barrier, therefore this therapeutical option is
available also for lysosomal diseases with central nervous system involvement.
Other treatment strategies currently under consideration are gene therapy and
stem cell therapy. This review will give an insight into these newly developed
therapeutic strategies and will discuss their advantages and limitations.

Introduzione

Nonostante le malattie lisosomiali siano state caratterizzate clinicamente e
biochimicamente da diversi decenni, per lungo tempo nessuna terapia specifica
è stata possibile ed il trattamento dei pazienti è stato limitato alla sola terapia
supportiva.

Negli ultimi anni il numero di opzioni terapeutiche per le malattie lisoso-
miali è incrementato in maniera significativa, tuttavia rimane problematico il
trattamento delle forme in cui esiste una compromissione del sistema nervoso
centrale per la difficoltà di superare la barriera ematoencefalica 20. Infatti il 98%
delle piccole molecole e la quasi totalità delle grandi molecole con azione far-
macologica non sono in grado di superare la barriera ematoencefalica. Esclu-
dendo la possibilità di permeabilizzare la barriera con solventi, agenti alchilan-
ti, sostanze vasoattive, le uniche possibilità di attraversarla sono la somministra-
zione transcranica, comunque molto invasiva, quella transnasale o transoculare,
non sempre efficace, e quella transvascolare mediante trasportatori endogeni,
ancora in fase di sperimentazione.

Un secondo problema, che interferisce con l’identificazione di una terapia
efficace, è l’imperfetta conoscenza dei meccanismi patogenetici del danno neu-
rologico. Infatti l’accumulo di substrato è solo il fattore d’innesco di una cate-
na di eventi talora irreversibili. Tra questi assumono un’importanza di un qual-
che rilievo l’infiammazione che consegue alla liberazione di citochine da parte
della cellula in cui si verifica l’accumulo di substrato, l’alterazione dell’omeo-
stasi del calcio, lo “stress” del sistema reticolo endoteliale legato allo smalti-
mento di proteine con struttura alterata (Unfolded Protein Response – UPR),
l’alterazione secondaria dei lipidi cellulari 11-13 19 25 29. A valle di tutti questi even-
ti si determinano l’apoptosi neuronale e l’alterazione della crescita neuronale.
Nella Figura 1 sono schematizzati i meccanismi patogenetici a tutt’oggi cono-
sciuti del danno del sistema nervoso centrale.
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Le opzioni terapeutiche di cui si tratterà sono la terapia enzimatica sostitu-
tiva, la terapia con inibitori di substrato, la terapia con molecole “chaperone”, il
trapianto di cellule ematopoietiche staminali, la terapia con cellule staminali
precursori di oligodendrociti, la terapia genica. Nella Figura 2 sono riportati i li-
velli d’azione cellulare di queste terapie nella malattia di Gaucher.
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Fig. 1. Meccanismi patogenetici del danno neuronale nelle malattie da accumulo lisoso-
miale. RE: reticolo endoplasmatico; UPR: Unfolded Protein Response.

Fig. 2. Livelli d’azione cellulare delle diverse terapie possibili nella malattia di Gaucher.
RE: reticolo endoplasmatico.
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Terapia enzimatica sostitutiva

La terapia enzimatica sostitutiva (Enzyme Replacement Therapy – ERT)
è possibile da più di 10 anni per la malattia di Gaucher e a tutt’oggi i pazien-
ti trattati in tutto il mondo sono circa 4.800. Da qualche anno l’ERT è anche
disponibile per la malattia di Fabry, le mucopolisaccaridosi I, II e VI, la gli-
cogenosi II 2.

Il principio su cui si basa è il fatto che l’enzima, sintetizzato in vitro con le
tecniche del DNA ricombinante e somministrato endovena, viene riconosciuto
dai recettori cellulari e internalizzato nei lisosomi, dove è in grado di degradare
i substrati accumulati.

L’efficacia della terapia enzimatica varia da organo ad organo e dipende dal
grado di compromissione: se il danno funzionale è già molto avanzato al mo-
mento dell’inizio dell’ERT, la condizione può essere irreversibile. Inoltre attual-
mente l’ERT è inefficace nell’arrestare il deterioramento neurologico poiché
l’enzima somministrato endovena non è in grado di superare la barriera ema-
toencefalica.

In modelli animali di diverse malattie lisosomiali l’iniezione endovenosa
dell’enzima sembra in grado di ridurre l’accumulo cerebrale del substrato 22 26 30.
Tuttavia questo non trova conferma nella pratica clinica: l’ERT non è in grado
d’arrestare il deterioramento neurologico nella malattia di Gaucher tipo II e ti-
po III e anche la somministrazione di alte dosi di enzima o la somministrazione
intratecale risulta inefficace sulla malattia del sistema nervoso centrale.

Nella malattia di Fabry non è sicuramente dimostrato che l’ERT sia effica-
ce nel prevenire la complicanza neurologica, costituita dalla patologia vascola-
re cerebrale.

Per le mucopolisaccaridosi I e II i trial clinici pre-registrazione hanno do-
cumentato l’efficacia dell’ERT per i soli sintomi sistemici: non esiste quindi at-
tualmente l’indicazione a questa terapia nelle forme in cui esiste la compromis-
sione del SNC.

L’obiettivo futuro è quello di modificare biochimicamente l’enzima in mo-
do da permetterne il riconoscimento da parte di un qualche sistema di trasporto
attraverso la barriera emato-encefalica 28.

Un problema a sé è invece quello dell’ERT nella glicogenosi II.
L’ERT è estremamente efficace nel determinare la regressione della patolo-

gia cardiaca nelle forme infantili, mentre la risposta non è altrettanto positiva re-
lativamente al muscolo. Questo accade poiché il difetto enzimatico ed il conse-
guente accumulo di glicogeno inducono una generalizzata disfunzione dell’en-
docitosi e dell’autofagia nel muscolo (in particolare nelle fibre tipo II), che è la
causa della distruzione dello stesso e della mancata azione dell’ERT 10.
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Terapia con inibitore di substrato

La terapia con inibitore di substrato è basata sul presupposto che il blocco
della via metabolica a monte del difetto possa limitare l’accumulo di substrato 6.

Il Miglustat, un iminozucchero, inizialmente ipotizzato come farmaco per
l’AIDS, si è rivelato capace di inibire l’enzima glucocerebroside sintasi e quin-
di di prevenire la sintesi di glucocerebroside e di altri sfingolipidi. Il farmaco,
che viene somministrato per via orale, è stato registrato per la malattia di Gau-
cher in cui la carenza di glucocerebrosidasi determina appunto l’accumulo di
glucocerebroside. Tenuto conto del fatto che il Miglustat è una piccola moleco-
la in grado di superare la barriera emato-encefalica l’ovvia proposta terapeutica
ha inizialmente riguardato i pazienti con malattia di Gaucher cronica, neurono-
patica (Gaucher tipo III); tuttavia in un trial clinico controllato il Miglustat non
ha determinato alcuna variazione del decorso della malattia neurologica nei pa-
zienti affetti da questa forma di malattia di Gaucher.

Per quanto riguarda il Miglustat, è stato proposto l’utilizzo anche in altre
malattie metaboliche con compromissione del sistema nervoso in cui si accumu-
lano sfingolipidi, ma i dati attualmente disponibili sono limitati.

La somministrazione di Miglustat nella malattia di Tay-Sachs non ha mo-
dificato significativamente il decorso di malattia 3. Sono invece ancora in corso
trials clinici atti a verificare l’efficacia del Miglustat nella gangliosidosi GM1
ad esordio tardivo e nella malattia di Niemann-Pick tipo C, per cui esistono da-
ti relativi alla risposta in modelli animali 21.

Terapia con molecole “chaperone”

La terapia con molecole “chaperone” rappresenta un modello interessante di
terapia con piccole molecole in grado di passare la barriera emato-encefalica 7.

Alcune mutazioni determinano la sintesi di una proteina “misfolded” cioè
di una proteina non correttamente orientata spazialmente.

Il destino delle proteine misfolded è quello dell’aggregazione e della pre-
cipitazione (come avviene la malattia di Parkinson relativamente all’alfa-sinu-
cleina o nella malattia di Creutzfeld Jakob relativamente ai prioni) oppure quel-
lo di una degradazione accelerata (come avviene per alcune mutazioni del ge-
ne della glucocerebrosidasi responsabili della malattia di Gaucher, per alcune
mutazioni del gene dell’alfa-galattosidasi responsabili della malattia di Fabry,
per alcune mutazioni del gene della maltasi acida, responsabili della glicoge-
nosi II e per alcune mutazioni del gene della beta-galattosidasi responsabili del-
la gangliosidosi GM1).

Le chaperonine chimiche sono in grado di stabilizzare le proteine enzima-
tiche misfolded, prevenendone la degradazione precoce e localizzandole corret-
tamente nei lisosomi dove possono svolgere la loro attività funzionale.
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Sono in corso trial clinici pre-registrativi per chaperonine attive in alcune
mutazioni di malattia di Gaucher, malattia di Fabry e glicogenosi II. Ovviamen-
te questa terapia riguarda mutazioni specifiche che determinano proteine misfol-
ded: se le mutazioni comportano la mancata sintesi dell’enzima questo tratta-
mento non è efficace.

Trapianto di cellule ematopoietiche staminali

Il trapianto di cellule ematopoietiche staminali è stato proposto nelle malat-
tie metaboliche neurodegenerative già da alcuni decenni. Il presupposto su cui
è basato è il fatto che cellule ematopoietiche del donatore sono in grado di su-
perare la barriera ematoencefalica e differenziarsi come cellule microgliali, co-
stituendo una fonte d’enzima al livello del sistema nervoso centrale tale da ri-
durre l’accumulo di substrato e prevenire ulteriori accumuli.

Questa terapia ha una qualche efficacia nelle forme ad esordio tardivo e con
un decorso relativamente lento, poiché le cellule del donatore impiegano alcuni
mesi a passare la barriera e nel frattempo il deterioramento neurologico non è
arrestato. Inoltre, una volta definita la diagnosi, la rapidità con cui si procede al
trapianto è uno dei fattori che determineranno la buona riuscita dello stesso.

La necessità di procedere nei tempi più brevi possibili al trapianto è peral-
tro talora interferita dalla mancanza di un donatore familiare compatibile e dai
tempi tecnici imposti dalla ricerca di un donatore non familiare.

Va infine tenuto conto del fatto che questa procedura terapeutica è relativa-
mente aggressiva e non immune da rischi per il paziente.

Sulla base dell’esperienza clinica relativa agli ultimi vent’anni sono state
definite delle Linee Guida relativamente alle indicazioni e alle controindicazio-
ni al trapianto nelle malattie lisosomiali 23.

Esiste indicazione al trapianto nella mucopolisaccaridosi I (malattia di Hur-
ler), purché effettuato entro i 18 mesi di vita; non c’è invece indicazione per la
MPSII, in cui, anche se il trapianto è effettuato precocemente, non si è in grado
di evitare il deterioramento neurologico.

Non c’e indicazione per la MPS III (tutti i 4 difetti enzimatici), né per la
MPS VII.

Anche mucolipidosi II, gangliosidosi GM1 e GM2, malattia di Farber, ma-
lattia di Gaucher tipo II e III, malattia di Niemann Pick tipo A e C non hanno in-
dicazioni al trapianto.

Mannosidosi e fucosidosi hanno indicazioni al trapianto se il paziente è in
fase presintomatica o ha solo modesta compromissione neurologica.

Per le forme di malattia di Krabbe ad esordio tardivo e con deterioramento
neurologico limitato, così come per la leucodistrofia metacromatica ad esordio
tardivo (giovanile o adulto) esiste l’indicazione al trapianto.

88



Nuove prospettive terapeutiche per le malattie lisosomiali

Per le altre malattie lisosomiali che compromettono il sistema nervoso cen-
trale non sono disponibili dati relativi all’uomo.

I risultati del trapianto di cellule ematopoietiche per malattie metaboli-
che in Europa sono stati riportati da Rovelli e Steward nel 2005: a quella da-
ta risultavano trapiantati 468 pazienti, 174 dei quali con mucopolisaccarido-
si I, 85 con adrenoleucodistrofia e 75 con sfingolipidosi (35 con leucodistro-
fia metacromatica) 27.

Terapia cellulare

Si basa sulla possibilitàdi una somministrazione diretta di cellule nel siste-
ma nervoso per correggere il difetto metabolico 8.

Il trapianto di cellule progenitrici di oligodendrociti è stato proposto per i
difetti lisosomiali che determinano un’alterazione della mielina, mentre il tra-
pianto di cellule staminali neuronali è stato preso in considerazione per altre ma-
lattie lisosomiali 16.

La leucodistrofia metacromatica è stata la malattia lisosomiale oggetto del
più grande interesse negli ultimi anni relativamente alla terapia cellulare nei mo-
delli animali 15 17.

Quanto all’uomo, sono in corso trials clinici in diverse malattie lisosomia-
li (Batten disease, leucodistrofia metacromatica, gangliosidosi GM1,malattia di
Tay-Sachs, malattia di Gaucher), di cui non sono noti per ora i risultati. Va co-
munque tenuto conto che la terapia cellulare non è esente da effetti collaterali
che vanno dalla trasmissione di infezioni virali, alle reazioni anafilattiche, alla
secondaria compromissione del sistema immunitario, fino al decesso del pazien-
te 14. L’entusiamo suscitato da questa possibilità terapeutica negli ultimi anni do-
vrà quindi essere temperato dai risultati dei trials clinici.

La terapia genica

Da più di 15 anni la terapia genica è causa di illusioni e disillusioni: dal
1989 al gennaio 2007 sono stati attivati 1.283 trials clinici e arruolati migliaia
di pazienti. Tuttavia, nonostante grandi dispendi di energie intellettuali e di fi-
nanziamenti solo il 2,3% dei trials è arrivato in fase III e di tutti i trials clinici
attivati solo l’8,4% ha riguardato malattie monogeniche 31.

Senza entrare in merito al problema dell’efficienza e della tossicità dei di-
versi tipo di vettori virali e non virali, della specificità del gene da trasferire e
della persistenza dell’espressione del gene stesso, uno dei problemi da risolve-
re nelle malattie del sistema nervoso centrale è ancora una volta come superare
la barriera ematoencefalica 6. La somministrazione in vivo sistemica (per via in-
trarteriosa o intravenosa) è inefficace; la somministrazione in vivo locale è mol-

89



M. Di Rocco, D. Buzzi

to invasiva: infatti nonostante siano state tentate le vie di risalita neuronale (per
esempio per via endonasale utilizzando il nervo olfattivo o intraoculare utiliz-
zando il nervo ottico), la via più efficace è comunque al momento attuale la
somministrazione intracranica.

Basandosi sul fatto che le cellule ematopoietiche sono in grado di superare
la barriera ematoencefalica sono stati anche avviati tentativi di trasferimento ge-
nico ex-vivo, modificando in vitro cellule ematopoietiche, che vengono poi rein-
fuse nel paziente 1 24.

Il trapianto di cellule ematopoietiche geneticamente modificate che ipere-
sprimono l’arilsulfatasiA si è dimostrato efficace in un modello animale di leu-
codistrofia metacromatica nel ridurre l’accumulo di sulfatidi nell’encefalo 4.

La terapia genica è stata effettuata anche in diversi modelli animali di ma-
lattia lisosomiale, ma non sono disponibili risultati significativi nell’uomo 5 9.

Considerazioni conclusive

La possibilità di approcci terapeutici diversi, basati su differenti meccani-
smi d’azione terapeutica, sta delineando nuovi scenari per il trattamento delle
malattie lisosomiali. In particolare la possibilità modificare in vitro gli enzimi in
modo da permettere il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica e l’uti-
lizzo di piccole molecole con azione di inibitori del substrato e di chaperonine
che passano la barriera ematoencefalica potrebbero cambiare radicalmente la
storia naturale di queste malattie. Altre prospettive terapeutiche quali la terapia
genica e quella cellulare, seppure a tempi più lunghi, potrebbero rappresentare
un’ulteriore possibilità di trattamento delle malattie lisosomiali che compromet-
tono il sistema nervoso centrale.

Riassunto

Negli ultimi anni il numero di opzioni terapeutiche per le malattie lisoso-
miali è incrementato in maniera significativa. Dal momento in cui la terapia en-
zimatica sostitutiva si è resa disponibile per la malattia di Gaucher, questo tipo
di strategia terapeutica è stato preso in considerazione anche per altre malattie
lisosomiali. Attualmente la terapia enzimatica sostitutiva è disponibile anche per
la malattia di Fabry, le mucopolisaccaridosi I, II, VI e la glicogenosi II. Un li-
mite della terapia enzimatica sostitutiva è il fatto che l’enzima non supera la bar-
riera emato-encefalica ed è quindi inefficace nelle malattie lisosomiali in cui è
compromesso il sistema nervoso centrale. Una nuova opzione terapeutica è co-
stituita dalle piccole molecole, che agiscono come inibitori di enzimi responsa-
bili della sintesi del substrato o come chaperonine che aumentano l’attività resi-
dua dell’enzima. Queste piccole molecole passano la barriera ematoencefalica e
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quindi si prospettano come possibili terapie per le forme neurologiche. Il tra-
pianto di cellule ematopoietiche staminali (trapianto di midollo osseo) è da mol-
ti anni utilizzato per trattare le malattie lisosomiali; dal momento che le cellule
del donatore superano la barriera ematoencefalica questa terapia è utile anche
per le forme che presentano compromissione del sistema nervoso centrale, sem-
pre che il trapianto sia effettuato precocemente. Strategie terapeutiche ancora in
fase sperimentale sono la terapia genica e la terapia con cellule staminali. In
questo lavoro vengono considerate le varie strategie terapeutiche e sono discus-
si vantaggi e limitazioni delle stesse.
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