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Glicogenosi 1B

➢ Mutazione del gene glucosio-6-fosfato translocasi (G6PT-SLC37A4), trasmissione autosomica recessiva (1:500000)

➢ La G6PT (espressa ubiquitariamente) codifica per un trasportatore che permette l’ingresso del glucosio-6-fosfato 

(G6P) nel RE, dove la G6PC (glucosio 6 fosfatasi, espressa in fegato, rene, intestino) lo converte in glucosio, 

assicurando la produzione di glucosio endogeno da fegato e rene

➢ Come nel deficit di G6PC (GSD1A), il deficit di G6PT causa un’alterata degradazione del glicogeno epatico con 

conseguente epatomegalia da accumulo e ipoglicemia. Esordio nel primo anno di vita, caratterizzato da severa 

ipoglicemia a digiuno, acidosi lattica, iperuricemia, iperlipidemia, epatomegalia e scarso accrescimento

➢ I pazienti con GSD1B sviluppano generalmente dopo i 2 anni di vita neutropenia e disfunzione neutrofila



➢ I neutrofili presentano ridotta produzione e aumentata apoptosi ed hanno un metabolismo disfunzionale con 

alterata glicosilazione proteica, difetto di chemiotassi, burst ossidativo e attività battericida

➢ I pazienti presentano afte orali e lesioni urogenitali, infezioni severe ricorrenti e sviluppo di una malattia 

infiammatoria cronica intestinale Crohn-like (IBD)

➢ Il trattamento con granulocyte colony-stimulating factor (GCSF) sottocute migliora parzialmente la neutropenia ma 

non risolve la disfunzione neutrofila

➢ GCSF pone i pazienti a rischio di malignità (mielodisplasia e leucemia mieloide acuta), peggiora la splenomegalia e 

l’osteopenia

Disfunzione neutrofila



➢ 1,5-anidroglucitolo (1,5AG, 1-deossiglucosio) è un analogo del glucosio derivante dalla dieta, 

fisiologicamente presente nel sangue. Viene filtrato a livello glomerulare e riassorbito a livello

tubulare mediante trasporto attivo (renal sodium-glucose cotransporter SGLTs)

➢ Il suo riassorbimento renale è inibito in maniera competitiva dal glucosio. Di conseguenza, l’aumento

della glicosuria (es. Diabete non controllato o utilizzo di SGLT-2 inhibitors) ne aumenta l’escrezione

urinaria e ne riduce la concentrazione plasmatica

1,5-anidroglucitolo



Veiga da Cunha et al, PNAS 2019

➢ All’interno dei neutrofili, 1,5AG viene convertito in 1,5AG6P nel

citosol

➢ G6PT trasporta non solo G6P, ma anche il suo analogo

strutturale 1,5AG6P dal citosol al RE dove la fosfatasi G6PC3 lo 

defosforila in 1,5AG

➢ I neutrofili che mancano di G6PT falliscono nel trasportare

1,5AG6P dal citosol al RE e il metabolita si accumula nel citosol

➢ L’accumulo intracitoplasmatico di 1,5AG6P inibisce la 

fosforilazione del glucosio a G6P da parte delle esochinasi

1/2/3 e quindi la glicolisi, unica fonte energetica dei neutrofili 

maturi

➢ Questo meccanismo spiega la disfunzione neutrofila non solo in 

GSD-Ib, ma anche nel deficit di G6PC3 (neutropenia congenita 

di tipo 4)



Gli inibitori del trasportatore renale di glucosio di

tipo 2 (SGLT2, empagliflozin), sono farmaci

antidiabetici orali che inibiscono il riassorbimento

renale di glucosio, causando un aumento

dell’escrezione renale di glucosio e altri zuccheri, fra

cui 1,5AG, riducendone la concentrazione

plasmatica.

Wortmann et al, Blood 2020



Tossicità di 1,5AG in vitro: neutrofili da modello murino G6PC3-KO

Veiga da Cunha et al, PNAS 2019



Effetto di Empagliflozin in 
vivo in modello murino
G6PC3-KO

Veiga da Cunha et al, PNAS 2019



Veiga da Cunha et al, PNAS 2019

1,5AG e 1,5AG6P in vivo
in pazienti



Wortmann et al, Blood 2020

Durata Empagliflozin 6-9 mesi

GCSF 2.4-10 µg/kg

Età 2-21 anni

Empagliflozin dose 0.3-0.7 mg/kg 



Wortmann et al, Blood 2020



Wortmann et al, Blood 2020

corrected protein glycosylation
(2 of 2)



Wortmann et al, Blood 2020

normal oxidative burst 
(3 of 3)



➢ I pazienti hanno presentato evidente miglioramento clinico:
- risoluzione delle lesioni mucosali
- risoluzione delle infezioni ricorrenti
- risoluzione dei sintomi di IBD

➢ Non si sono verificati episodi di ipoglicemia

➢ Il GCSF è stato sospeso in 2 pazienti e ridotto al 57% e 81% negli altri 2, rispettivamente. Ciò permette di ridurre il
rischio di malignità e il burden delle iniezioni sottocute. Inoltre riduce i costi perchè empagliflozin costa 10 volte 
meno del GCSG

➢ I livelli plasmatici di 1,5AG e la concentrazione intracellulare di 1,5AG6P nel neutrofilo si sono ridotti nell’arco di 1 
mese

➢ Sebbene il numero assoluto di neutrofili abbia presentato solo un lieve aumento, si è avuta una stabilizzazione delle 
precedenti fluttuazioni

➢ Miglioramento della disfunzione neutrofila:
- normale burst ossidativo (3/3)
- correzione della glicosilazione delle proteine (2/2)
- normale chemiotassi (1/1)
- normale attività battericida (1/1)

➢ Non si sono verificati eventi avversi farmaco correlati
Wortmann et al, Blood 2020

Conclusioni



F 35 anni con GSD1B
neutropenia, IBD, trombocitopenia, splenomegalia massiva dopo 26 anni di terapia con GCSF: severo difetto di 
guarigione della ferita dopo chirurgia addominale

Grunert et al, OJRD 2020

M 14 anni con GSD1B e IBD severa

Dopo 5 mesi di Empagliflozin Rossi et al , Italian J Pediatr 2021



Grunert et al, Genet Med 2022

112 GSD IB from 24 countries

mean age at start of Empagliflozin 12.8 (0-38) years; 
71% <18 years

mean duration of treatment: 10.1 (<1-27) months 

median dose 0.35 mg/kg/day (adults  0.3; children 0.4) 
range (both groups) 0.1-0.9 mg/kg/day  





10 centri italiani

8 città: Roma, Verona, Monza, Padova, Piacenza, Napoli, Milano, Cagliari 

21 pazienti

Obiettivo dello studio 

Valutare retrospettivamente l’andamento delle variabili di esito dell’utilizzo di Empagliflozin off-label per indicazione 

(e per età nei soggetti pediatrici) nella buona pratica di pazienti con GSD1B. 

Glicogenosi 1b in trattamento con Empagliflozin nella buona pratica 
clinica: studio italiano multicentrico retrospettivo



Variabili di esito
• Andamento delle lesioni orali e/o genitali 
• Andamento dell'IBD mediante 
- Pediatric Crohn Disease Activity Index- PCDAI score: dolore addominale, frequenza delle evacuazioni, benessere generale, peso, altezza, 

esame obiettivo addominale, ematocrito, VES, albumina, lesioni perirettali, manifestazioni extra-intestinali, es febbre ≥38.5°C per 3 giorni 
nella settimana precedente, ulcere orali, artrite, uveite, eritema nodoso, pioderma gangrenoso  

- Andamento della calprotectina fecale
- Valutazione della consistenza delle feci
- Variazione dell'appetito
- Valutazione ecografica dell’ultima ansa ileale 
• Possibilità di eseguire alimentazione orale nei pazienti alimentati esclusivamente per gavage
• Andamento di controllo glicemico e tolleranza al digiuno
• Possibilità di sospendere/ridurre del 50% della dose di GCSF 
• Valutazione della splenomegalia  
• Andamento della conta assoluta dei neutrofili  
• Andamento della risposta ossidativa (NBT test) e dell’attività battericida (diidrorodamina) dei neutrofili e della funzione linfocitaria (analisi di 

Tregs ed espressione di FOXP3)
• Andamento dell’anemia
• Andamento delle immunoglobuline
• Valutazione del microbiota
• Valutazione della mineralizzazione ossea 
• Valutazione della qualità di vita
• Valutazione delle variazioni plasmatiche di 1,5AG 



Disegno dello studio 

Lo studio multicentrico retrospettivo prevede la raccolta e la valutazione dei dati di 21 pazienti con GSD1B, trattati con 

Empagliflozin ad uso off-label per indicazione (e per età nei pazienti pediatrici) da 10 Centri Italiani in 12 mesi di terapia. 

Previa assunzione di responsabilità da parte del medico e di acquisizione di consenso informato da parte del 

paziente/genitore/tutore legale, i pazienti sono stati trattati con Empagliflozin alla dose iniziale di 0.1 mg/kg/die, 

incrementata di 0.1 mg/kg/die fino alla dose finale di 0.5-0.7 mg/kg/die per 12 mesi. 

Setting 
I pazienti saranno arruolati per la raccolta dati presso le strutture ospedaliere coinvolte nello studio e in cui è stato 

eseguito il trattamento. La durata dell’arruolamento sarà di 12 mesi. Il follow-up sarà di 12 mesi. Le visite nei soggetti in 

trattamento con empagliflozin nell’ anno di terapia vengono eseguite ai tempi 0, 7 giorni, 14 giorni, 1 mese, 3 mesi, 6 

mesi, 9 mesi, 12 mesi, nell’ambito della buona pratica clinica.  



Popolazione in studio

Criteri di inclusione
• Pazienti con diagnosi di GSD1B di qualunque età in trattamento con empagliflozin con 
- Presenza di lesioni orali e/o genitali ricorrenti
- Presenza o assenza di infezioni ricorrenti
- Presenza o assenza di IBD

Criteri di esclusione
- Presenza di malattie linfoproliferative (mielodisplasie, leucemie) o tumori solidi
- Gravidanza

Fonte dei dati
• Cartelle cliniche di ricoveri ordinari e diurni
• Schede di dimissione ospedaliera
• Referti di esami di laboratorio, strumentali, consulenze specialistiche



D0 D7 D14 M1 M3 M6 M9 M12
Consenso informato X

Anamnesi X X X X X X X X

Esame obiettivo X X X X X X X X

Pediatric Crohn Disease Activity Index X X X X X X X X

Antropometria 
(peso, altezza, p/l o BMI, ibw)

X X X X X X X X

Esami ematici e urinari X X X X X X X X

Clearance creatinina X X X

Esami su feci X X X X X X X X

Monitoraggio destrostix pre-prandiali X X X X X X X X

Ecoaddome con studio dell’ultima ansa ileale X X X

Valutazione nutrizionale X X X

Qualità di vita
(IMPACT-III)

X X X

DEXA X X



Considerazioni Etiche 

Lo studio in oggetto è condotto in conformità ai principi etici e di buona pratica clinica

Per lo studio in oggetto verrà richiesto parere del Comitato Etico del Centro Coordinatore e degli altri Centri 

localmente, al termine del trattamento (12°mese) dell’ultimo paziente arruolato.

Budget 

Lo studio non comporta costi poichè le visite e gli esami eseguiti rientrano nella buona pratica clinica. 

Il costo per l’analisi del microbiota, centralizzata presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli 

Studi di Milano, sarà a carico della struttura.

L’analisi del metabolita 1,5 anidro-D-glucitolo (1,5 AG) sarà centralizzata presso il Laboratorio di Malattie Metaboliche 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), IRCCS, Roma. Il dosaggio si effettua attraverso cromatografia liquida 

accoppiata alla spettrometria di massa tandem da campioni di plasma o siero.

L’analisi di 1,5AG è finanziata dall’Associazione Italiana Glicogenosi.



Conclusioni 

➢ L’utilizzo di Empagliflozin nei pazienti con GSD1b appare efficace sulle manifestazioni cliniche e 

biochimiche di malattia

➢ Studi recenti dimostrano che la riduzione dell’1,5 AG determina un miglioramento sostanziale della 

disfunzione neutrofila, che si riflette a livello clinico immunologico e glicemico

➢ Appare importante confermare i dati di sicurezza ed efficacia in coorti più numerose mediante studi 

multicentrici

➢ Il nostro studio italiano in atto è ad oggi quello che valuta il maggior numero di variabili di esito cliniche, 

biochimiche e strumentali in una coorte cospicua 


