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PROTOCOLLO DEL PROGETTO DI RICERCA 

 
Titolo 

 

Patogenesi e terapia della malattia granulomatosa cronica mediante trasferimento 
genico in cellule staminali ematopoietiche 
 

OBIETTIVI 

Il progetto si pone come primo obiettivo di proseguire lo studio genotipo/fenotipo nei pazienti 

affetti da CGD, caratterizzando da un punto di vista molecolare e funzionale le mutazioni 

da cui sono affetti i pazienti afferenti alla nostra Unità. Particolare attenzione sarà dedicata 

ai pazienti XCGD portatori di grandi delezioni. Lo scopo è quello di stabilire l esatta 

estensione di queste delezioni e l eventuale inclusione di altri geni della regione Xp21. Benché 

la maggior parte dei pazienti X-CGD abbiano mutazioni all interno del gene CYBB una 

piccola percentuale di questi sono caratterizzati dalla presenza di larghe delezioni che comprendono 

l intero gene CYBB e che possono causare sindromi da geni contigui, tra queste la 

sindrome di McLeod (gene XK), la sindrome da deficit di ornitina transcarbamilasi (gene 

OTC), la retinite pigmentosa (gene RP), la distrofia di Duchenne (gene DMD) che possono 

accompagnare la X-CGD. La caratterizzazione dei pazienti XCGD con grandi delezioni è di 

cruciale importanza per l inquadramento clinico e terapeutico di questi pazienti. Infine saranno 

studiati i polimorfismi di geni coinvolti nell immunità innata nella coorte di pazienti OPBG 

ed italiani, in relazione a fenotipi clinici più o meno severi. 

Il secondo obiettivo è quello di sviluppare un approccio sicuro ed efficace di terapia genica 

per la CGD. Alla luce delle problematiche emerse dagli studi pilota di terapia genica con 

vettori retrovirali è essenziale mettere a punto un protocollo che consenta una trasduzione efficace 

nelle cellule staminali ematopoietiche e allo stesso tempo assicuri una espressione 

adeguata del transgene gp91phox, nelle cellule in cui è fisiologicamente presente. Inoltre 

evidenze indirette indicano che l espressione ectopica di gp91phox potrebbe essere tossica 

per le CSE provocando uno svantaggio selettivo per le cellule che esprimono il transgene. I 

vettori lentivirali rappresentano allo stato attuale lo strumento migliore per garantire un 

espressione stabile nelle cellule staminali e nella loro progenie, offrendo la possibilità di una 

regolazione dell espressione genica. A questo scopo utilizzeremo vettori lentivirali di ultima 



   

Orphanet Database.  

http://www.orpha.net/data/prj/ID91081IT.pdf 
  

generazione codificanti il gene della gp91phox sotto il controllo di promotori interni ubiquitari 

od ingrado di garantire una regolazione di tipo trascrizionale o post-trascrizionale. Tali 

vettori verranno saggiati per la capacità di trasferire il gene in linee cellulari, cellule primarie 

di pazienti e cellule staminali ematopoietiche murine. Nel modello murino saranno studiate l 

efficacia e sicurezza del trasferimento genico in CSE murine nel modello preclinico in vivo 

di topo deficiente per il gene gp91 phox in vista della preparazione di una sperimentazione 

clinica. 

 

 

STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 

 

La CGD è dovuta ad un disordine ereditario dei fagociti caratterizzato dall incapacità da par- 

te di questi ultimi di generare un normale ed efficace burst respiratorio in risposta ad uno stimolo, 

e di uccidere i microrganismi fagocitati. La patologia è dovuta a mutazioni dei geni 

che codificano le varie subunità del NADPH ossidasi, tra cui il più frequente è il gene CYBB 

localizzato sul cromosoma X codificante la subunità gp91phox. I soggetti affetti presentano 

un elevata suscettibilità a infezioni batteriche e fungine, nonché un eccessiva risposta infiammatoria 

che conduce alla formazione di lesioni granulomatose. Nonostante i progressi realizzati 

negli ultimi anni nella profilassi e terapia delle infezioni, la CGD resta caratterizzata da 

un elevata prevalenza di mortalità, con un tasso di mortalità che non si è modificato nell ultimo 

decennio. Anche le complicanze non infettive, infiammatorie e autoimmuni, rappresentano 

attualmente un problema clinico rilevante. 

La cura definitiva della CGD è rappresentata dal trapianto allogenico di CSE, ma non tutti i 

pazienti hanno a disposizione un donatore compatibile ed i trapianti parzialmente compatibili 

sono associati ad elevato rischio di morbilità e mortalità. Esiste quindi un forte razionale 

quindi per lo sviluppo di approcci innovativi basati sul trapianto autologo di cellule staminali 

ematopoietiche (CSE) ingegnerizzate con vettori virali codificanti il gene terapeutico. I risultati 

preliminari ottenuti in 2 pazienti adulti con un vettore retrovirale hanno dimostrato l attecchimento 

delle cellule trasdotte con correzione funzionale e beneficio clinico (Ott et al, 

Nat Med 2006). Tuttavia questa strategia si è rivelata non sicura, a causa dell uso di una tecnologia 

non adeguata, inducendo una proliferazione clonale nei due pazienti (Stein et al, Nat 

Med 2010). Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi vettori virali basati su HIV (vettori 

lentivirali) che trasducono con elevata efficienza le CSE primitive, consentono una espressione 
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stabile e a livelli elevati del gene terapeutico nella progenie delle cellule staminali e sono 

dotati di un profilo di integrazione più sicuro di quello dei vettori retrovirale (Marangoni 

et al, Mol Ther 2009; Aiuti et al., Hematology, 2009). 


