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BACKGROUND

La malattia da accumulo di glicogeno di tipo 1a (GSD-1a) è un disordine metabolico ad ereditarietà autosomica recessiva dovuta a una
carenza nell'attività della glucosio-6-fosfatasi microsomiale (G6Pase)→ catalizza l'idrolisi del glucosio-6-fosfato (G6P) in glucosio e fosfato
nelle fasi terminali della gluconeogenesi e della glicogenolisi.

I soggetti affetti da GSD-1a non sono in grado di mantenere l'omeostasi del glucosio e presentano variabilmente ritardo nella crescita,
ipoglicemie severe a digiuno, epatomegalia, nefromegalia, iperlipidemia, iperuricemia e lattacidemia.

The Molecular Basis of Type 1 Glycogen Storage Diseases. Janice Yang Chou 

OPZIONI TERAPEUTICHE?

Ad oggi non esiste una cura o un trattamento farmacologico in grado
di guarire o controllare a pieno tale condizione!

LA TERAPIA DIETETICA è il principale trattamento disponibile,
dimostrato efficace nel migliorare e/o prevenire molte sequele
metaboliche.

Ma la qualità di vita … ?



La TERAPIA GENICA fa parte dei trattamenti innovativi della medicina moderna e consiste
nell’utilizzare i geni come veri e propri farmaci.
Lo scopo è quello di andare ad agire a livello del DNA per sostituire o bloccare un gene “malato”,
inserire un gene mancante oppure di rendere alcune cellule più visibili al sistema immunitario in
funzione della patologia di base da trattare.

SOLUZIONI ?

MA… COME ?

Serve un MEZZO DI TRASPORTO adeguato che possa far raggiungere il materiale genetico «curativo» laddove necessario

https://mutagens.it/glossario/terapia-genica/


TORNANDO A GSD 1A → LA STORIA DI DTX 401

24 Luglio 2018 – 2 Novembre 2021
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gene G6PC funzionante

A Phase 1/2, Open-Label Safety and Dose-Finding Study of Adeno-Associated Virus (AAV) Serotype 8 (AAV8)-
Mediated Gene Transfer of Glucose-6-Phosphatase (G6Pase) in Adults With Glycogen Storage Disease Type
Ia (GSDIa)



DOVE SIAMO OGGI ? 

DTX401-CL301

Data inizio: 8 Novembre 2021 

Data stimata di conclusione: Aprile 
2024

Lo studio DTX401-CL301 è uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per determinare
l'efficacia e confermare la sicurezza di DTX401 in pazienti di età pari o superiore a 8 anni con diagnosi di GSD-1a.

Stati partecipanti: Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Stati Uniti

Popolazione in studio: verranno arruolati 50 pazienti totali (40 adulti e 10 pediatrici)



CHI ARRUOLARE ? Soggetti con diagnosi di GSD-1a con età > 8 anni di entrambi i sessi, che soddisfino i criteri di 
inclusione ed esclusione 

✅Diagnosi di GSD 1a documentato da test molecolari o
attività enzimatica su biopsia epatica

✅Soggetto in regime terapeutico con maizena (o
equivalente) e clinicamente stabile, ovvero senza variazioni
superiore al 10% della quota di maizena (o equivalente) e
nessun ricovero per ipoglicemia nelle ultime 4 settimane

✅In grado di intendere e volere partecipare allo studio

✅Le donne in età fertile e i maschi fertili devono
acconsentire all'uso di metodi contraccettivi altamente
efficaci dal periodo successivo alla firma del consenso
informato per tutta la durata dello studio o, in caso di
sospensione anticipata, per almeno 48 settimane dopo
l'ultima dose del prodotto sperimentale.

🚫Anticorpi anti-AAV8 preesistenti

🚫Trapianto di fegato e/o di epatociti

🚫Malattia del fegato avanzata o cirrosi

🚫Presenza di adenoma epatico di dimensioni >5 cm o adenoma epatico
>3 cm, ma ≤5 cm, che ha un tasso di crescita annuale documentato ≥0,5
cm/anno

🚫Esami di laboratorio: ALT o AST >2,5 volte il limite superiore della norma
(ULN), bilirubina totale >1,5 ULN, fosfatasi alcalina >2,5 ULN, trigliceridi
a digiuno ≥1000 mg/dL

🚫Attuale gravidanza, allattamento o pianificazione di una gravidanza in
qualsiasi momento durante lo studio

🚫Partecipazione attuale o precedente a un altro studio di terapia genica

🚫Storia di uso illecito di droghe
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OBBIETTIVI DELLO STUDIO

Riduzione percentuale nella quota giornaliera di maizena (o equivalenti) assunta dal Baseline alla settimana 48

Modifica nella percentuale di tempo trascorso entro il normale range glicemico (da 60 a 120 mg/dl) dal Baseline alla
settimana 48, misurato mediante monitoraggio continuo del glucosio (CGM)

• Primari

• Secondari

Modifica nel «tempo all'ipoglicemia» (< 54 mg/dl) durante il test del digiuno controllato dal Baseline alla settimana
48

Variazione dal Baseline alla settimana 48 nel numero di dosi totali giornaliere di maizena

Modifica dal Baseline alla settimana 48 nella punteggio GSD-FAD

Valutazione del numero di eventi avversi emergenti dal trattamento

Valutazione del numero di partecipanti con cambiamenti clinicamente rilevanti in: esami ematochimici standard;
esame urine; esame obiettivo; parametri vitali



DISEGNO DELLO STUDIO
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FASE DI SCREENING (D -56; -10)

Tablet dedicato per compilare il
diario alimentare e dell’amido
quotidiano, riportare i dati dei
controlli glicemici da Destrostick e
compilare i questionari sulla qualità
di vita e percezione di malattia

Glucometro o Destrostick per
valutazione della glicemia
capillare (BGM)

Sistema di monitoraggio
in continuo della glicemia
interstiziale (CGM)



FASE DI SCREENING (D -56; -10)

I pazienti non devono presentare eventi ipoglicemici che richiedano il ricovero in ospedale ed ottenere la stabilità
glicemica (valutata mediante CGM e definita come una variabilità settimanale della percentuale di tempo in
euglicemia di ≤ ±15%), seguire una dieta ed assumere una quota di maizena stabile per almeno 4 settimane
consecutive.

Durante la fase di screening i pazienti vengono sottoposti a controlli ematochimici per valutare il compenso
metabolico basale ed il profilo anticorpale nei confronti del vettore virale AAV8.

Nella fase di screening vengono rivalutati periodicamente i criteri di eleggibilità del paziente.

Una volta ottenuta la stabilità glicemica, dietetica e bioumorale
comprensiva dell’assenza di anticorpi anti-AAV8 detectabili il 

PAZIENTE PUO’ PROCEDERE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLO STUDIO
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RANDOMIZZAZIONE E INFUSIONE

I partecipanti saranno randomizzati 1:1 al gruppo DTX401 o placebo e seguiti per 48 settimane.
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DTX401-AAV8 ha un tropismo selettivo per le cellule epatiche → possibile flare epatitico

I partecipanti che riceveranno il prodotto sperimentale assumeranno ad un time-point stabilito un ciclo di
corticosteroidi orali. Per mantenere lo studio cieco, coloro che riceveranno il Placebo assumeranno
corticosteroidi orali placebo



DISEGNO DELLO STUDIO

Dopo il completamento della settimana 96 o in caso di ritiro anticipato, ai partecipanti verrà offerta l'iscrizione a un
programma di monitoraggio in cui verranno seguiti per almeno 10 anni dopo l'infusione di DTX401.



LA NOSTRA ESPERIENZA 

PI: Dott.ssa Maja Di Rocco
SI: Dott.ssa Annalisa Madeo & Dott. Alessandro La Rosa
SC: Dott.ssa Maria Lombardi & Dott.ssa Annalisa Iengo
Dietista Clinica: Dott.ssa Lidia Pontillo 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO: 13 Giugno 2022 AVVIO ARRUOLAMENTO SEQUENZIALE: 11 Luglio 2022

NUMERO TOTALE DI PAZIENTI ASSEGNATI AL CENTRO: 3 

🔸Stante i dati di siero-prevalenza per Ab anti-AAV8 sono stati presi in considerazione per l’arruolamento 6 pazienti (4 adulti e 2 
pediatrici che rispettavano i criteri di inclusione/esclusione) ed avviati a screening i primi 3. 

🔸I 3 pazienti inizialmente arruolati sono TUTTI risultati negativi per Ab anti-AAV8 e, pertanto, hanno proseguito il programma di
screening secondo protocollo

🔸Attualmente tutti e 3 i pazienti hanno raggiunto la stabilità glicemica, nutrizionale e bioumorale richiesta

🔸Il primo paziente adulto è stato sottoposto a randomizzazione ed infusione del prodotto sperimentale a Fine Settembre 2022

🔸A Fine Settembre 2022 è stata approvata la randomizzazione del secondo paziente (pediatrico) ed è prevista l’infusione del 
prodotto sperimentale questa settimana! 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


