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ABSTRACT

Il mondo della malattie rare è immenso ed estremamente complesso. Ogni giorno si viene a

conoscenza di nuove patologie, o di particolari e rare varianti di malattie già note.

Si definisce una malattia “rara” quando la sua prevalenza, ovvero il numero di casi presenti in

un dato momento in una popolazione, non supera una determinata soglia, la quale varia leggermente

tra i vari Paesi. Nell’Unione Europea è stata fissata allo 0,05% della popolazione, ossia 1 caso su

2.000 abitanti: l’Italia si attiene a tale definizione.

La bassa prevalenza non significa però che le persone con queste patologie siano poche: si

parla infatti di un fenomeno che colpisce milioni di persone in Italia e decine di milioni in tutta

Europa. Inoltre il numero di malattie rare attualmente conosciute e diagnosticate oscilla tra 7000 e

8000, ma esso è destinato ad aumentare con i progressi nella ricerca e genetica, è stimato infatti che

quasi l’80% di malattie rare viene causato da un difetto presente nell’acido nucleico.

La motivazione della scelta di tale argomento ha natura molto personale. Ho colto l’occasione

per poter approfondire una particolare patologia genetica rara chiamata Displasia Ectodermica (DE)

della quale siamo affette io e le mie sorelle. 

La Displasia Ectodermica comprende un ampio e complesso gruppo di malattie, caratterizzate

da  un  anomalo  sviluppo  dei  tessuti  e  degli  organi  di  origine  ectodermica:  epidermide,  unghie,

capelli, smalto dentale, ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee ed alcuni tessuti nervosi. La DE è

causata dalla mutazione di alcuni geni che sintetizzano proteine specifiche necessarie al corretto

sviluppo  delle  strutture  ectodermiche:  nella  forma  più  diffusa,  chiamata  Sindrome  di  Christ-

Siemens-Touraine, la mutazione è stata individuata sul gene EDA nel cromosoma X.

Non essendoci stati casi di DE precedenti nella nostra famiglia, è stato molto difficile arrivare

alla corretta diagnosi: infatti è ancora oggi una malattia pressoché sconosciuta. 

Tramite  questo  mio  approfondimento,  posso  quindi  dare  un  piccolo  contributo  nel  far

conoscere la displasia e, nel frattempo, raccogliere maggiori informazioni riguardo un argomento

che mi sta particolarmente a cuore.

Analizzerò l’aspetto  della diagnosi,  della prognosi  e dello  sviluppo di  una ricerca volta  ad

individuare una terapia che sopperisca all’assenza di una particolare proteina, la quale, non venendo

prodotta dal gene mutato, è causa della malattia. La speranza è che, grazie a questa nuova terapia, si

possa risolvere a livello genetico la mutazione e di conseguenza curare a monte tutti i sintomi.
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1. LE MALATTIE RARE

“Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, ovvero il numero di casi presenti in un

dato momento in una data popolazione, non supera una determinata soglia.” 

Vengono adottati parametri e soglie leggermente diversi tra i vari Paesi e per questo non è possibile

dare una definizione esauriente a livello internazionale.  Nell’Unione Europea, con il Programma

d'azione Comunitario sulle malattie rare, attuato tra il 1999 e il 2003, questa soglia è fissata allo

0,05% della popolazione, ossia 1 caso su 2.000 abitanti: l’Italia si attiene a tale definizione. Negli

Usa, invece, una malattia è considerata rara quando non supera la soglia dello 0.08%, mentre il

limite fissato dallo stato del Giappone è di 0,04%.

La bassa prevalenza non significa che le persone con malattia rara siano poche. Si parla infatti di un

fenomeno che colpisce milioni di pazienti in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. Il

numero di patologie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra

che cresce con l’avanzare del progresso scientifico e in particolare della ricerca sul genoma. Infatti

l’80% di queste  hanno incidenza genetica e sono identificabili per un difetto presente nell'acido

nucleico.  Allo  stesso  modo  però  esistono malattie  infettive  autoimmuni  molto  rare,  così  come

carcinomi. La causa della maggior parte di esse non è ancora nota.

Le  malattie  rare  sono  gravi,  spesso  croniche  e  talvolta  progressive.  Possono  essere  congenite

(presentarsi già dalla nascita) o svilupparsi dall'infanzia,  oppure, come accade in più del 50% dei

casi, comparire nell'età adulta.

Per una persona affetta da malattia rara sono problematici l’accesso a cure di qualità, la presa in

carico sociale e medica, in quanto molte volte non viene riconosciuta e diagnosticata; inoltre molte

volte  il  paziente  non  riesce  a  raggiungere  l’autonomia,  in  modo  da  ottenere  un  inserimento

nell’ambiente sociale e professionale.

POLITICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI A SOSTEGNO DELLE 

MALATTIE RARE

Sono nati in questi ultimi anni specifichi decreti, con incentivi della Commissione Europea e delle

singole nazioni.

Anche l’Italia ha attuato normative di questo genere, delle quali la più importante è quella del 18

marzo 2001. Essa disciplina “le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie

rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria e individua specifiche forme di tutela per i

soggetti affetti dalle suddette malattie”. 

A livello mondiale, è stato istituito dal 2007 il “Rare Disease Day”, che cade annualmente l’ultimo

giorno di febbraio ( 28 o 29 negli anni bisestili). Questa giornata è l’appuntamento più importante 
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per pazienti e medici che vengono coinvolti in campagne di informazioni, manifestazioni ed eventi,

sia locali che internazionali. Quest’anno, il 28 febbraio 2017 ,la X Giornata delle Malattie Rare era

incentrata  sui  progressi  della  ricerca  e  aveva  come  slogan  “Con  la  ricerca  le  possibilità  sono

infinite”. 

In Italia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ospitato per la prima volta al 

Quirinale l'evento celebrativo di questa

manifestazione.  Il  direttore  scientifico

dell'Ospedale  Bambino  Gesù  e

coordinatore  di  Orphanet  Italia,  Bruno

Dallapiccola,  ha  svolto  un  intervento

con focus  principale  l'importanza  della

ricerca. 

"La  ricerca  clinica  e  di  base  è  lo

strumento di elezione per accrescere le

conoscenze  sulle  malattie  rare",  ha

detto  nel  suo  intervento  il  professor

Dallapiccola, "anche  se  sono  attivi  nel  Paese,  così  come  a  livello  internazionale,  migliaia  di

progetti,  il  loro  volume  complessivo  è  limitato,  in  rapporto  al  numero e  all'eterogeneità  delle

malattie rare, nonché ai bisogni trasversali dei pazienti. I dati raccolti da Orphanet nel 2016 hanno

monitorato in Europa oltre 4.500 sperimentazioni cliniche e oltre 3.800 progetti di ricerca. Con

orgoglio ricordo che ben 850 progetti sono italiani e che il nostro Paese ospita il 24% degli studi

clinici rivolti alle malattie rare. Lo studio delle malattie rare è un volano per l'innovazione ed ha

ricadute  sull'intera società.  Infatti  la  conoscenza delle  basi  biologiche  e  dei  geni  casualmente

correlati con le malattie rare fornisce informazioni utili a comprendere i meccanismi responsabili

di molte malattie comuni". 

Come si  può evincere dallo  stralcio del discorso riportato,  sono stati  fatti  molti  progressi  negli

ultimi  20  anni  e  l’Italia  può vantare  di  essere  una  delle  Nazioni  in  prima  linea  nella   ricerca

scientifica. Tuttavia, come ha anche sottolineato il direttore Dallapiccola, i migliaia di progetti attivi

non bastano a coprire l’intero volume delle patologie e per la maggior parte di queste ancora oggi

non è disponibile una cura efficace, ma trattamenti che possono migliorare la qualità della vita e

prolungarne la durata.

Tutte le persone affette da malattie rare incontrano le stesse difficoltà nell’ottenere informazioni, nel

venire orientati verso professionisti competenti e, ad oggi, non esiste un vero e proprio archivio

riconosciuto a livello internazionale di queste patologie.

Esistono tuttavia alcune liste proposte da varie organizzazioni e tra le più importanti si possono

citare:  National Organization for Rare Disorders (NORD), Office of Rare Disease e Orphanet.
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LA DIAGNOSI

Effettuare una diagnosi è molto difficile: a un medico di famiglia può accadere poche volte, nel

corso della propria carriera, di incontrare una malattia rara. La maggior parte delle volte, che una di

queste non viene riconosciuta, il  personale sanitario pensa alla cura dei singoli  sintomi, affidati

anche a diversi specialisti, senza inserire gli stessi in un ambito più globale e vederli come varie

manifestazioni di un unico problema. Molto raramente, fattori all’apparenza sconnessi sono invece i

diversi  sintomi  di  una  malattia  rara  che

difficilmente viene riconosciuta. 

Se  il  medico  curante  riscontra  anomalie

che potrebbero far pensare a una malattia

rara,  egli  deve indirizzare l’assistito  a un

Centro  di  Diagnosi  e  Cura  della  Rete

Nazionale delle Malattie Rare. Si tratta di

presidi  ospedalieri  accreditati  dalle

Regioni,  che  si  occupano  proprio  di

diagnosticare queste patologie e di fornire

assistenza  ai  pazienti.  Uno  di  questi  si

trova all’Ospedale San Raffaele di Milano.

In questi centri è stata organizzata un’equipe multidisciplinare nella quale i membri, specializzati

nei differenti ambiti, collaborano alla ricerca di una causa comune ai vari sintomi.

Ho potuto avere testimonianza diretta  da parte del Dr. Michele Callea, dentista pedriatico a Trieste

all’ IRCCS Burlo Garofolo. Egli, in colloquio, mi ha potuto spiegare come i vari reparti debbano

lavorare  in  sinergia  e  la  cooperazione  tra  gli  specialisti  sia  fondamentale  per  giungere  ad  una

diagnosi  clinica  il  prima possibile.  Ogni  parte  dell’equipe  non deve  quindi  limitarsi  al  proprio

campo di competenza, ma collaborare e apportare il proprio contributo nella visione organica del

paziente in modo tale da avere un’analisi completa e approfondita come necessita la diagnosi di una

malattia rara. 

Per le stesse che hanno incidenza genetica è poi prevista un’analisi del DNA per confermare  con il

riscontro della mutazione la sicurezza della diagnosi. Purtroppo, per molte patologie, pur ipotizzato

che siano causate da un difetto dell’acido nucleico, non è ancora possibile una conferma genetica in

quanto o non è ancora stato trovato il gene responsabile, o la patologia stessa è ricca di varianti

delle quali si sa ancora meno di quella da cui derivano.

Oltre alla difficoltà di diagnosi, per un medico di famiglia è già difficile a monte comprendere che

si tratti di una malattia rara. Infatti molte volte si associano i sintomi ad una patologia più diffusa e

il paziente non viene affidato a nessun presidio specializzato. Questo fatto si verificava molto più

spesso in passato, quando la conoscenza era molto limitata e la loro incidenza era sottovalutata dalla

rete sanitaria. 
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OPPORTUNITÀ DI INFORMAZIONE

Fortunatamente,  oggi  esistono  molte  opportunità  di  informazione,  diverse  dalla  letteratura

scientifica cartacea che fino a poco tempo fa

era  l’unico  metodo  di  aggiornamento.  Un

apporto importante è stato dato da vari enti

che hanno stilato liste e tabulati di malattie

rare (tra i  già citati  Orphanet  propone una

lista di circa 5000 nomi sinonimi compresi,

di  patologie  rare  in  ordine  alfabetico  con

annessi i relativi sintomi).

Fondamentale  importanza  hanno  le

associazioni dei pazienti e dei loro genitori,

gruppi che riuniscono persone con la stessa

patologia  rara  e  che  si  sostengono

vicendevolmente con consigli e aiuti; inoltre si occupano di organizzare campagne di informazione

e di sensibilizzazione in modo da farsi conoscere al maggior numero possibile di persone e eventi

per la raccolta dei fondi da devolvere alla ricerca o ai centri di riferimento delle proprie malattie. 

“FACCIAMO SCEGLIERE LA CURA AL DR. WATSON”

Merita  di  essere  citato  anche  un  recente  studio  americano  e  giapponese  che  si  è  sviluppato

nell’ultimo biennio e che può garantire, in futuro, una conoscenza di gran lunga superiore a quella

attuale e soprattutto una diagnosi precoce e una più alta probabilità di  successo nella prognosi.

Questo  studio  si  basa  sulla  tecnologia  cognitiva  e  sull’istallazione  di  un  software  in  grado  di

elaborare le informazioni date sulla base di una memoria preinserita e che affianca i medici nella

diagnosi.  Questa  intelligenza  artificiale  è  stata

chiamata “Watson” ed è stato ideato dal medico

Jurgen  Schäfer  e  il  suo  staff  dell’università

tedesca di Marburg, che opera in collaborazione

con  il  Rhon-Klinikum  Hospitals  e  con  l’IBM

(International  Business  Machines  Corporation),

azienda  informatica  statunitense.  Watson,  grazie

agli  algoritmi  e  alla  facoltà  di  apprendere,  sa

distinguere:  la  differenza  fra  due  oggetti,  un

singolo tratto in un disegno, oppure quella fra due

tessuti  in  una  radiografia.  Lo  fa  con  precisione

perché confronta in tempo reale quel che vede con

un archivio sempre più vasto di altre radiografie,

capendo immediatamente se si trova davanti ad un problema. E questo vale anche per i testi, quindi 
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le cartelle cliniche: dai risultati delle analisi ai sintomi di un paziente. Esso può essere quindi un

valido aiuto per restringere il campo delle patologie legate ai sintomi considerati per poter giungere

a una diagnosi sempre più veloce. 

Questa tecnologia è stata concentrata inizialmente sulla diagnosi di tumori rari, ma dopo che la sua

validità è stata più volte accreditata, è stato trovato un valido aiuto nella comparazione dei sintomi

delle malattie rare.
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2. LA DISPLASIA ECTODERMICA
La definizione di Displasia Ectodermica (DE) comprende un ampio e complesso gruppo di malattie,

caratterizzate da un anomalo sviluppo dei tessuti e degli organi di origine ectodermica.

L’ectoderma è uno dei tre componenti cellulari di cui è costituito l’embrione nelle sue prime fasi di

sviluppo.  Da  esso  prendono  origine  l’epidermide,  le  unghie,  i  capelli,  lo  smalto  dentale,  le

ghiandole sudoripare, le ghiandole sebacee e alcuni tessuti nervosi. Ognuno di questi tessuti può

formarsi in modo anomalo.

Per questo sarebbe più corretto usare il termine plurale di Displasie Ectodermiche indicando forme

congenite, diffuse e non progressive dove almeno due differenti derivati ectodermici sono assenti o

ipofunzionanti (in particolare denti, capelli, unghie e ghiandole sudoripare).

STORIA

E’ possibile far risalire la storia della DE al 1848, anno in cui Thurman pubblicò il primo report di

un paziente affetto, ma il termine specifico è stato coniato nel 1929 da Weech.

Del 1888 è invece la citazione di una patologia con sintomi coincidenti alla DE ne “La variazione di

piante e animali allo stato domestico” di Charles Darwin:  “I may give an analogous case…of a

Hindoo family in Scinde, in which ten men, in the course of four generations, were furnished, in

both jaws taken together,  with only four small  and weak incisor teeth and with eight posterior

molars. The men thus affected have very little hair on the body, and become bald early in life. They

also suffer much during hot weather”.

Nel 1921 è stato associato il cromosoma X come gene che, mutato, origina una delle forme di DE. I

maschi hanno quindi il 50% di probabilità di portare piena espressione della patologia mentre le

femmine possono essere portatrici sane o con sintomatologie molto leggere. Nel 1996 sono stati

scoperti alcuni geni mutati responsabili della Displasia Ectodermica Ipoidrotica ( in particolare il

geneEDA) ma solo all’inizio degli anni 2000 è stata intrapresa una sperimentazione su una proteina

che possa risolvere a monte i sintomi.

 

Considerando tutte le forme di DE l’incidenza è 7: 10.000 nati a livello internazionale mentre in

Italia sono circa 400 le persone con la diagnosi di displasia ectodermica.

Attualmente  sono  state  classificate  oltre  192  forme  di  DE  con  manifestazioni  fenotipiche

estremamente  variabili,  anche  causate  da  diversi  difetti  genetici.  Di  alcune  forme  è  stata

recentemente identificata la causa nel genoma, mentre di molti ancora non è possibile avere un

esame genetico molecolare e la diagnosi è solamente clinica.

Le tipologie più comuni sono :  la Displasia Ectodermica Ipoidrotica o anidrosica (Sindrome di

Christ-Siemens-Touraine), e la Displasia Ectodermica Idrotica ( Sindrome di Clouston).
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In considerazione della più elevata frequenza della prima forma (1:100.000 nati), mi soffermerò

principalmente su questa, dopo aver citato le generalità della Sindrome di Clouston.

DISPLASIA ECTODERMICA 

IDROTICA

E’ caratterizzata dalla triade clinica: distrofia

delle unghie,  alopecia  e ipercheratosi  palmo-

plantare  (ispessimento  dello  strato  corneo

dell’epidermide).  Le  anomalie  delle  unghie

sono il segno più costante, che si manifesta di

solito  alla  nascita  o nella  prima infanzia.  Le

unghie si ispessiscono, crescono lentamente e

sono  fragili.  Il  coinvolgimento  dei  capelli  è

presente alla nascita o successivamente, nel periodo neonatale o durante l'infanzia, e comprende

l'alopecia, spesso progressiva, che può essere totale o parziale. I capelli crescono lentamente e sono

radi, fini e fragili. Anche le ciglia e le sopracciglia sono spesso rade. L'ipercheratosi palmo-plantare,

quando presente, esordisce di solito nell'infanzia e tende a peggiorare con il passare degli anni. I

denti non sono di solito colpiti e la sudorazione è normale. La sindrome di Clouston è trasmessa

come carattere autosomico dominante ed è dovuta alle mutazioni del gene GJB6 che codifica per la

connessina 30. Un’indagine clinica può sospettare displasia ectodermica idrotica se è presente la

triade clinica e può essere confermata con l'analisi molecolare del gene GJB6. La diagnosi prenatale

è possibile nelle famiglie nelle quali è stata identificata la mutazione. Al momento non esiste un

trattamento e la presa in carico è sintomatica e la durata della vita dei pazienti è normale. 

DISPLASIA ECTODERMICA

IPOIDROTICA

Questa forma di DE comprende 3 sottotipi, pressoché

non  differenziabili  clinicamente,  che  presentano,

come segno cardinale, un disturbo della sudorazione:

sindrome di Christ-Siemens-Touraine (CST; legata al

cromosoma  X  e  ricopre  l’80%  dei  casi),  HED

autosomica recessiva (AR) e autosomica dominante

(AD);  è  noto  un  quarto  sottotipo  raro,  HED  con

immunodeficienza.

Le  caratteristiche  principali  della  malattia  sono  la

presenza  di  capelli  radi,  fino  a  parziale  o  totale

alopecia, anomalie (denti conici) o mancanza dei denti (apodontia e anodontia) e ridotta/assente 
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sudorazione da ghiandole sudoripare assenti, associata a intolleranza al calore ed episodi ricorrenti

di ipertermia potenzialmente letali dovuti all’aumento della temperatura corporea. Soprattutto nella

prima infanzia possono verificarsi crisi febbrili principalmente durante la stagione estiva. La cute è

sottile, secca ed eczematosa. Molti pazienti  presentano disturbi da ridotta lacrimazione (''occhio

secco'', congiuntivite cronica), secchezza nasofaringea e sintomi asmatici.

 La HED si associa a segni facciali tipici: fronte bombata

e  squadrata,  ciglia  e  sopracciglia  rade  e  sottili,  rughe

attorno agli occhi con aspetto vecchieggiante dovuto alla

mancanza di ghiandole sebacee, naso a sella e ipoplasia

della  mandibola  con  mento  prominente.  I  capelli  non

sono  pigmentati  o  sono  chiari.  Le  unghie  possono

apparire  inspessite,  frammentate,  scolorite.  Può

presentarsi ritardo della crescita ma nella maggior parte

dei  casi  lo  sviluppo  intellettivo  è  normale;  possono

essere  invece  preponderanti  disturbi  emotivi  legati  ai

problemi  inerenti  l’immagine  corporea  e  alle  seppur

minime limitazioni imposte dalla malattia. 

La  mortalità  è  correlata  all’assenza  o  al  difetto

funzionale delle  ghiandole  eccrine  e  mucose.  Dopo la

prima  infanzia  e  con  gli  accorgimenti  attuati  dopo  la

diagnosi l’aspettativa di vita è pari alla media. 

La sindrome CST è dovuta a mutazioni del gene EDA,

mentre le forme AR e AD dei geni EDAR o EDARADD.

La HED con immunodeficienza è legata al gene IKBKG. Esistono però molte altre forme  per cui

non è ancora nota la parte di genoma coinvolta.

Le forme AD e AR interessano entrambi i sessi in eguale misura. La patologia con mutazione del l

gene EDA è invece legata al cromosoma X, e le femmine portatrici possono essere asintomatiche o

presentare un fenotipo più lieve.

COME SI EFFETTUA LA DIAGNOSI

Da un punto di vista diagnostico, la malattia entra in diagnosi differenziale con altre cause di febbre

di  origine  sconosciuta,  con  infezioni  respiratorie  ricorrenti  e  affezioni  dermatologiche.  Se  una

diagnosi precoce non viene fatta, il ritardo nella comparsa dei primi denti da latte e le anomalie

morfologiche inducono il sospetto di una agenesia. In generale l’assenza di denti decidui all’età di

15 mesi deve indurre il sospetto di sintomi da DE.

Ai fini della diagnosi può essere utile effettuare una biopsia cutanea, una ortopantomografia delle

arcate  dentarie,  un  test  di  funzionalità  ghiandolare  e  infine,  quando  possibile,  una  conferma

genetica.
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Se la diagnosi non è posta precocemente nel periodo neonatale, in casi gravi l’ipertermia potrebbe

causare un danno cerebrale e persino la morte.  Con una diagnosi precoce la maggior parte dei

pazienti ha un’aspettativa di vita normale. Il decorso della malattia è stabile per i maschi e un certo

grado di miglioramento è riportato in alcuni casi nelle femmine portatrici.

TERAPIE E TRATTAMENTO DEI SINTOMI

Tuttora non esiste una cura alla DE, ma è possibile una presa a carico di tutte le sintomatologie per

poter garantire una qualità della vita del paziente medio-alta.

Il supporto terapeutico ai pazienti affetti da DE deve essere individualizzato in considerazione alle

strutture  coinvolte.  E’  importante  attuare  una  strategia  complessiva  che  preveda  il  consulto

multidisciplinare  di  più  specialisti:  pediatra,  genetista,  dermatologo,  chirurgo maxillo-facciale  e

chirurgo plastico,  oculista,  otorinolaringoiatra,  dentista  e  ortodontista,  terapista  del  linguaggio e

fisioterapista. Anche i genitori devono essere coinvolti nella gestione delle problematiche e, con

l’avanzare  dell’età,  il  paziente  stesso  diventa  autosufficiente  e  riesce  a  gestire  i  sintomi  con

particolari accorgimenti.

Va  evitata  l'esposizione  incontrollata  al  calore.  È  necessario  un  monitoraggio  continuo  della

temperatura corporea dei neonati in incubatrice. I bambini più grandi devono adottare misure per il

raffreddamento del corpo: ingestione frequente di liquidi freddi, inumidimento dei vestiti o uso di

indumenti refrigeranti. 

Vengono utilizzate  creme idratanti  per  la  secchezza cutanea  e,  nei  casi  di  ridotta  lacrimazione,

lacrime artificiali  e  colliri.  La  HED con immunodeficienza  richiede  immunoterapie  associate  a

trattamento aggressivo delle infezioni o trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Il trattamento riabilitativo odontostomatologico mira a ricreare una dentizione adeguata all’età che

ottimizzi la funzione masticatoria, la deglutizione, il linguaggio e l’estetica facciale. 

Vengono  utilizzate  protesi  dentarie  anche  dalla  prima  infanzia  e  deve  essere  controllata

periodicamente la crescita mandibolare e mascellare. Con la fine della crescita viene attuato un

allestimento  di  dispositivi  protesici  fissi  che  permettono al  paziente  migliore  adattabilità  e  una

qualità di vita molto più alta.
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3. TERAPIA SOSTITUTIVA: SPERIMENTAZIONE CON 

EDI200

Ad oggi per la Displasia Ectodermica non è ancora possibile avere una terapia che risolva a monte

tutti i sintomi e che quindi prevenga lo sviluppo anomalo dei tessuti ectodermici. 

Tuttavia è stata avviata nei primi anni 2000, dall’azienda biotecnologica Edimer Pharmaceuticals di

Boston una sperimentazione basata sullo sviluppo di una terapia sostitutiva che riuscisse a fornire al

corpo le proteine che non venivano codificate a causa della mutazione, responsabili per questo della

DE.

La terapia sostitutiva è basata sull’utilizzo di una proteina ricombinante che sostituisca quella non

prodotta a causa della mutazione del gene. Essa, fornita quindi artificialmente dovrebbe colmare la

mancanza causata dalla patologia e determinare un normale sviluppo.

Durante la ricerca di informazioni sulla terapia, ho avanzato alcune ipotesi riguardo la scelta di

ricercare una cura attraverso una proteina ricombinante e non attraverso l’innovativa terapia genica;

queste ipotesi comprendevano la molteplicità dei geni compromessi che causano la DE e quindi

l’impossibilità di creare una terapia adeguata per sostituirli tutti e anche la presenza di molti casi nei

quali il gene mutato non è stato ancora individuato. 

Ho  potuto  avere  maggiori  delucidazioni  grazie  al  colloquio  con  il  Dr.  Michele  Callea  e

successivamente con il Dr. Gianluca Tadini (specialista in dermatologia, dermatologia pediatrica,

malattie genetiche dermatologiche). Entrambi mi hanno spiegato la purtroppo ancora invalicabile

difficoltà  di  una  terapia  genica  quando  sono  compromessi  annessi  cutanei.  Inoltre  la  Edimer,

l’azienda che si è occupata della ricerca di una terapia, è un’azienda farmaceutica e la loro naturale

inclinazione è stata quella di vagliare le possibilità nel loro ambito di specializzazione.

CLINICAL TRIAL

Inizialmente,  durante  la  ricerca  è  stata  esaminata  la  forma più comune:  la  sindrome di  Christ-

Siemens-Touraine (XLHDE) legata alla mutazione del gene EDA sul cromosoma X. E’ stato quindi

trovato ciò che il gene codificava: la proteina EDA-A1. E’ questa che, coinvolta nello sviluppo,

determina la normale formazione dei derivati ectodermici ed è la sua assenza a determinare la forma

di CST di DE.

Lo  scopo  della  Edimer  è  stato  quello  di  creare  in  laboratorio  una  proteina  con  le  stesse

caratteristiche di quella codificata naturalmente da un individuo sano, farla legare al recettore EDA-

A1 (gene EDAR) del paziente e attivare i percorsi di segnalazione che portano al normale sviluppo

dei derivati ectodermici. E’ così nata la proteina EDI200.
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 Negli USA e in Europa la EDI200 ha ottenuto la designazione di Farmaco Orfano, e negli USA ha

ottenuto lo status Fast Track, ossia l’autorizzazione ad effettuare test clinici accelerati. Questo status

viene concesso quando un solo centro di ricerca è attivo nella sperimentazione su un farmaco per

una malattia per la quale non esistono ancora cure.

Il trattamento farmacologico ha mostrato risultati promettenti su animali affetti da XLHED come

topi (nel 2003) e cani (nel 2007). E’ stato

utilizzato su una particolare specie di topo

(noto  come  Tabby)  in  gravidanza  ed  è

stata  rilevata  una  correzione  permanente

dell’aspetto  della  prole.  Risultati

equivalenti  sono  stati  ottenuti  dopo

l’iniezione  della  proteina  in  topi  Tabby

poco dopo la nascita. Inoltre, cani privi di

EDA-A1, sono stati  trattati  con successo

in modo analogo.

FASE 1

Tra il 2012 e il 2013 è iniziata la fase 1 del Clinical Development Plan.  Scopo dei test di questa

prima  fase  era  quella  di  verificare  l’assenza  di  effetti  tossici  (safety)  ed  il  comportamento

farmacocinetico (diffusione del farmaco nel corpo e sua eliminazione) di EDI200.  Con la fase 1

non ci si aspettava importanti risultati riguardo la sintomatologia dei pazienti in quanto i derivati

ectodermici iniziano a svilupparsi nelle prime settimane di vita dell’embrione. Un soggetto adulto

che presenta nel fenotipo la mutazione del gene EDA, non otterrà nessun beneficio dalla proteina,

perché lo sviluppo è già stato compromesso. 

FASE 2

E’ nella fase 2 (iniziata tra il 2013 e il 2014) che sono state riposte tutte le speranze di ottenere

benefici tali, per cui molti problemi dei displasici potessero essere debellati dalla loro origine. 
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Purtroppo non è stata data l’autorizzazione per poter iniziare la sperimentazione in utero, ma solo

nei primi giorni di vita del bambino. Molte famiglie a Boston e anche in Europa hanno richiesto di

far parte della fase 2, in Italia l’ospedale Sacco di Milano è diventato il primo centro di riferimento

del Paese. La sperimentazione italiana è stata avviata in collaborazione con la Fondazione ANDI

Onlus, con  l’Istituto Galeazzi di Milano e l'  Ospedale Pediatrico Burlo Garofalo  di Trieste che,

insieme  al  Sacco,

rappresentano  i  centri  di

riferimento per lo screening

diagnostico  e  la  cura  dei

pazienti  affetti  da  DE.

Inoltre  l’associazione

ANDE  (  Associazione

Nazionale  Displasia

Ectodermica)  formata  da

genitori  e   pazienti  di  tutta

Italia  è  stata  il  principale

tramite  per  l’informazione

delle famiglie.

 La Edimer ha in particolare

chiesto di mamme ancora in  gestazione di un figlio dichiarato affetto  da XLHED con certezza

attraverso la diagnosi prenatale. Queste dovevano essere monitorate negli ultimi giorni e subito

dopo il parto nei centri di sperimentazione, dove è stato poi somministrato il farmaco nei primi

giorni di vita del neonato. Una volta somministrata la proteina è iniziato un monitoraggio periodico

del paziente per poter raggiungere valutazioni precise riguardo il suo effetto  e sul miglioramento

dei  sintomi.  Solo  con  la  crescita  dei  piccoli  pazienti  si  può  verificare  uno  sviluppo  normale,

iniziando dalle  ghiandole  sudoripare,  grazie  alle  quali  è  possibile  fare  un’indagine  precoce  dei

miglioramenti.

RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE E SPERANZE PER IL FUTURO

Purtroppo è del gennaio 2016 la dichiarazione di Mary Fete, presidente dell'Associazione americana

della Displasia Ectodermica (NFED) dove informa che la sperimentazione non ha dato i risultati

sperati  e  che  i  bambini  sottoposti  alla  terapia  ricombinante  non hanno presentato  cambiamenti

significativi.

"Voglio condividere con voi gli ultimi sviluppi riguardanti i test condotti dalla Edimer su neonati
affetti da Displasia Ectodermica Ipoidrotica x-linked (XLHED). Sono passati 2 anni e 3 mesi da
quando il primo bambino affetto da XLHED ha ricevuto EDI200, la proteina ricombinante che
sostituisce quella mancante nelle persone affette da questa condizione. 10 bambini hanno 
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partecipato ai test. La Edimer ha ricevuto e visionato i dati relativi agli ultimi sei mesi provenienti
da tutti i partecipanti coinvolti nelle prove e i dati degli ultimi due anni per il primo partecipante
coinvolto. Ci hanno messo a conoscenza delle loro conclusioni che voglio condividere con tutti voi.
Purtroppo le notizie non sono quelle che speravamo di sentire. A malincuore devo comunicarvi che
i test clinici non hanno raggiunto i risultati sperati. Ci sono stati modesti segni di miglioramento
nell’attività biologica, vale a dire nello sviluppo e nel funzionamento delle varie parti del corpo
affette  da  XLHED.  Tuttavia,  fino  a  questo  momento,  non  sono  stati  osservati  cambiamenti
significativi  nella  funzione  delle  ghiandole  sudoripare  e  in  altri  marcatori  precoci  dell’attività
biologica.”

La Edimer  e  i  ricercatori  coinvolti  ipotizzano che  i  bambini  non abbiamo ricevuto  la  proteina
abbastanza presto per potere giovare appieno dei benefici. Alla Edimer la discussione resta aperta
con i  ricercatori  per  trovare il  modo di  valutare la  somministrazione di  una dose in  tempi più
precoci, ipotizzando la sperimentazione in utero.

Il  Dr  J.  Timothy  Wright,  che  fa  parte  del  Comitato  di  consulenza  scientifica  dell’NFED,  ha
affermato quanto segue: “Le ghiandole sudoripare ed altri tessuti ectodermici che si formano molto
presto  nell’ambiente  uterino  non  sono  migliorati  con  il  dosaggio  somministrato.  Tutto  questo
nell’insieme non ci sorprende perché i dosaggi somministrati ai primi bambini erano più bassi di
quelli considerati ideali per garantire la sicurezza ed era inoltre risaputo che molti dei componenti
di derivazione ectodermica si formano prima della nascita e quindi non avrebbero tratto beneficio
dal  trattamento  somministrato  dopo  la  nascita.  I  risultati  sulla  formazione  dei  denti,  che
continuano dopo la nascita, stanno iniziando soltanto adesso ed è troppo presto per valutarli”.

L’azienda ha continuato a raccogliere dati a lungo termine, ma non ha incluso altri bambini nel Test
Clinico XLHED su neonati. Inoltre si sperava in un impatto più significativo sui markers a lungo
termine come i denti.  

Intorno alla fine del 2016 è stato successivamente annunciato che la Edimer Pharmaceuticals è stata
chiusa a causa della mancanza di fondi e quindi anche la sperimentazione è stata del tutto interrotta.

Il 7 dicembre 2016 è tuttavia giunta una notizia sorprendente: il professore Holm Schneider, uno dei
primi  ricercatori  della  sperimentazione  EDI200,  ha  continuato  in  Germania  la  ricerca  per  tutto
l’anno trascorso. Il suo lavoro non è stato un “clinical trial” ma un “Trial to Cure” e grazie a questo
ha ottenuto il permesso legale in Germania di operare la somministrazione in utero della terapia.
Sono stati trattati due gemelli maschi alla 26esima settimana e di nuovo alla 31esima. Poco dopo la
nascita è stato possibile raccogliere i primi risultati e sono molto incoraggianti: la distribuzione e il
numero delle ghiandole sudoripare è normale ed entrambi i gemelli  hanno affrontato l’estate dello
scorso anno senza nessun sintomo di DE  e di difficoltà di termoregolazione. Inoltre presentano
entrambi un numero considerevole di gemme della dentizione. Un altro bambino è stato trattato
dopo la nascita dei gemelli e si sta ancora attendendo la nascita.
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E’ chiaro  a  tutti  che  rimangono  ancora  molti  dubbi  da  chiarire,  primo fra  tutti  le  modalità  di
trasmissione della DE perché, nonostante ora ci sia la speranza di una cura, il paziente presenta
ancora la mutazione nel genoma, e quindi potrà sempre trasmetterla alla prole.

Sono  comunque  risultati
sorprendenti  quelli  del
Dott.  Schneider  e  con
significative  implicazioni
per  i  pazienti  e  le
famiglie;  questo  è  un
enorme  passo  verso  il
progresso scientifico ed è
ritornata  la  speranza  che
un  giorno  si  potrà
finalmente  risolvere  le
problematiche  della
Displasia Ectodermica dalle basi.

Da questo importante traguardo si deve ora ripartire nella ricerca, con una certezza in più, inserendo
altri bambini  nella sperimentazione e coinvolgendo anche altri Paesi che già collaboravano con la
Edimer. In un futuro non molto lontano si potrebbero produrre farmaci con caratteristiche simili ma
con diverse proteine ricombinanti, anche per le altre forme di DE meno diffuse. Si potrebbe anche
estendere questa metodologia di approccio ad altre patologie per le quali è stata individuata come
causa la mancata codifica di una o più specifiche proteine. 

Nonostante ciò l’ EDI200 ha come limite invalicabile quello della necessità della diagnosi prenatale,
che si svolge solo quando i genitori sono riconosciuti malati o portatori sani di DE e per questo è
già indotto il sospetto di trasmissione al figlio. 

Per  questo  e  per  le  difficoltà  di  diagnosi  e  di  conferme genetiche,  dovute  al  numero dei  geni
potenzialmente interessati da una mutazione che provoca DE, si sa che la strada è ancora molto
lunga, ma con insistenza e con questa nuova speranza si continuerà a persistere nella ricerca, per la
generazione attuale ma soprattutto per quelle future.
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