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egli ultimi anni ci sono stati significativi progressi nella ricerca e nella
presa in carico dell’atrofia muscolare spinale (SMA). Un più attento monitoraggio, una migliore prevenzione delle complicanze e l’introduzione di strategie
riabilitative hanno fortemente modificato la storia
naturale della malattia.
In parallelo agli aspetti di ‘care’ (standard di cura)
si è assistito ad una vera e propria esplosione di
approcci terapeutici mirati a trovare una terapia
risolutiva (‘cure’). Questi approcci, fino a pochi
anni fa limitati a studi preclinici, hanno raggiunto
la fase clinica di sperimentazione ed in alcuni casi
hanno già portato alla commercializzazione del
farmaco. Nonostante la diagnosi prenatale di SMA
non risulti attualmente obbligatoria, l’introduzione di nuovi metodi diagnostici e la disponibilità di
nuove e promettenti terapie, hanno reso la SMA un
ottimo candidato per un programma di screening
neonatale per ora presente solo nelle regioni Lazio
e Toscana. Lo screening neonatale permetterebbe
di individuare alla nascita i bambini affetti da
SMA, prima che la malattia si manifesti clinica-
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dalla diagnosi
alla terapia
mente, garantendo loro un approccio terapeutico
precoce e un netto miglioramento dell’outcome
clinico (Nurture).

Atrofia Muscolare Spinale

L’atrofia muscolare spinale è una malattia a trasmissione autosomica recessiva dovuta a mutazioni a
carico del gene SMN1, responsabili di una degenerazione dei motoneuroni a livello spinale con con-
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Le SMA non sono malattie
primitive dei polmoni
ma determinano
una debolezza muscolare
ingravescente
che coinvolge anche
l’apparato respiratorio,
alterandone la meccanica
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il cui riscontro impone l’avvio della ventilazione
non-invasiva (NIV) notturna che determina, solitamente, una riduzione della necessità di ricoverare questi bambini nei reparti di terapia intensiva
pediatrica.
Il follow up degli aspetti respiratori include anche
la figura del fisioterapista respiratorio e si caratterizza per la valutazione della validità della tosse,
l’osservazione del lavoro respiratorio ed il monitoraggio dello scambio dei gas. Le prove di funzionalità dei muscoli respiratori rappresentano misure indirette della validità della tosse ed includono
la misurazione della capacità vitale forzata (FVC),
del picco di flusso della tosse (PCF) e delle pressioni inspiratorie ed espiratorie massime (rispettivamente MIP e MEP). In caso riscontro di riflesso
della tosse inefficacie, è raccomandato l’utilizzo
della macchina della tosse e degli aspiratori delle
secrezioni oro-nasali.
Le problematiche legate alla deglutizione sono secondarie alla disfunzione bulbare e al rallentamento dello svuotamento gastrico e contribuiscono in maniera rilevante alla morbilità respiratoria.
La disfagia, che non si accompagna ad una tosse
efficace, viene definita “cronica silente” ed espone
questi bambini ad elevato rischio di aspirazioni
continue nelle vie aeree, con conseguente infiammazione bronchiale cronica, aumento delle secrezioni tracheobronchiali, polmoniti ab ingestis ed
aggravamento della patologia restrittiva. La valutazione della deglutizione è, pertanto, indicata nei
casi di deterioramento respiratorio acuto e in caso
di polmoniti ricorrenti. Il paziente disfagico, inoltre, per paura di soffocare durante i pasti tende a
ridurre l’alimentazione con possibile insorgenza
di denutrizione, dimagrimento e disidratazione
per cui è importante eseguire un attento follow-up
nutrizionale.
Tutti i bambini SMA con sintomi riferibili ad aspirazione cronica dovrebbero essere sottoposti ad
esame videofluoroscopico per studiare la dinamica della deglutizione durante la somministrazione
di piccoli boli di pasto baritato liquido e/o solido.
In caso di necessità bisogna ricorrere a presidi nutrizionali aggiuntivi e a vie alternative per l’alimentazione, come la gastrostomia endoscopica
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seguente atrofia e debolezza muscolare. Tali mutazioni sono causate dalla delezione omozigote del
gene SMN1 che si trova normalmente sul braccio
lungo del cromosoma 5q, a cui fanno seguito la
mancata sintesi della proteina SMN (Survival Motor
Neuron - Sopravvivenza del Motoneurone) e la conseguente perdita dei motoneuroni del midollo spinale. Le SMA hanno un’incidenza pari a 1 paziente
colpito su 6000-10.000 nati vivi. Esistono diverse
varianti di malattia che si differenziano in relazione
a criteri clinici, età d’esordio e decorso clinico.
La SMA di tipo 1 è la forma più grave e più comune, i sintomi esordiscono entro i primi 6 mesi di
vita e i bambini non acquisiscono mai la capacità
di sedersi.
Nella SMA di tipo 2 i sintomi compaiono tra i 7 e i
18 mesi di età e i bambini possiedono la capacità
di sedersi senza necessità di un supporto ortesico
e alcuni essi acquisiscono una posizione eretta, ma
non di deambulare autonomamente.
La SMA di tipo 3 si caratterizza per il raggiungimento di tutte le principali tappe motorie e una
deambulazione autonoma. Tuttavia in alcune fasi
della vita tale capacità può essere persa.
Nella SMA di tipo 4 i pazienti presentano i sintomi
in età adulta (>18 anni), un decorso della malattia
lieve e sono in grado di camminare e non presentano problemi respiratori e nutrizionali.
Le SMA non sono malattie primitive dei polmoni
ma determinano una debolezza muscolare ingravescente che coinvolge anche l’apparato respiratorio, alterandone la meccanica e la fisiologia. Le
problematiche respiratorie rappresentano le principali cause di morbilità e mortalità. La progressiva debolezza muscolare e l’ipotonia coinvolgono i
muscoli espiratori e intercostali, mentre il diaframma viene relativamente risparmiato con comparsa del cosiddetto respiro paradosso a cui fa
seguito l’iposviluppo polmonare. Ciò determina
un’inadeguata eliminazione delle secrezioni dalle
vie aeree, secondaria anche all’assenza di riflesso
della tosse valido, con conseguente riduzione del
volume inspiratorio e del flusso di aria espirata.
Ne consegue un accumulo delle secrezioni a livello delle vie aeree che, a sua volta, determina un
maggiore rischio di atelettasie e polmoniti secondarie a sovrainfezioni batteriche.
Il bambino con SMA 1 e 2, inoltre, presenta infezioni polmonari ricorrenti a cui fanno seguito desaturazioni notturne, ipercapnia notturna e, infine, anche diurna. In questi bambini, infatti, lo
sviluppo di ipoventilazione alveolare può determinare una diminuzione degli scambi gassosi, con
comparsa di ipercapnia e/o ipossiemia inizialmente nel sonno e, successivamente, anche durante la
fase di veglia. I disordini respiratori del sonno
variano dalla transitoria presenza di ipopnea durante il sonno REM alla comparsa di ipoventilazione, caratteristica degli stadi più avanzati di malattia e precedono di anni l’esordio dell’insufficienza
respiratoria diurna conclamata. La polisonnografia associata alla misurazione transcutanea della
CO2 rappresenta, dunque, un utile strumento di
valutazione dell’ipoventilazione durante il sonno,
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percutanea (PEG) o la digiunostomia endoscopica
percutanea (PEJ).
In seguito alla scoperta del gene responsabile e del
meccanismo patogenetico, negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di intervenire a diversi
livelli, dalla sostituzione del gene affetto fino ad
approcci mirati ad intervenire a livello più periferico, ovvero a livello del muscolo o della giunzione
neuromuscolare
Gli approcci a livello molecolare sono orientati a
tentare di correggere il deficit della proteina SMN.
Gli studi più completi riguardano approcci che
hanno come target lo splicing dell’esone 7 del gene
SMN2. Un miglioramento dello splicing dell’esone
7 del gene SMN2 porta ad una maggiore produzione di proteina SMN stabile e maggiormente funzionale.
Tre composti mirati a migliorare lo splicing sono
attualmente in fase di sperimentazione clinica, ed
uno di essi ha già completato il percorso regolatorio ed è disponibile commercialmente.
Due di questi composti sono molecole piccole,
somministrabili per via orale, attraversano la barriera emato-encefalica ed hanno una alta specificità nel regolare l ‘inclusione dell’esone 7 del gene
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SMA 4
i sintomi
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sopra i 18 anni.

SMN2 e migliorare lo splicing. Uno di questi composti, risdiplam, dopo ottimi risultati preclinici nel
modello animale, è attualmente in fase di sperimentazione con diversi studi di fase tre, randomizzati con placebo, sia in bambini con SMA1, che in
bambini più grandi con le forme meno gravi di
SMA (NCT02908685; NCT02913482; NCT03032172).
L’altra molecola, branaplam, è al momento studiata in uno studio open label di fase 1 (NCT02268552).
Entrambi i composti stanno dimostrando risultati
promettenti, come riportato recentemente in congressi internazionali.
L’evidenza più completa è quella riguardante il terzo
composto, nusinersen, un oligonucleotide antisenso disegnato per aumentare l’inclusione dell’esone
7 del gene SMN2. Questa molecola non attraversa la
barriera ematoencefalica e viene somministrato per
via intratecale. Il farmaco è stato utilizzato in due
studi di fase 3, randomizzati doppio cieco in cui si
osservava un miglioramento nel 57% dei bambini
trattati contro il 26% osservato nel gruppo di controllo. L’importanza di trattare il più precocemente
possibile viene confermata e ulteriormente sottolineata dai risultati preliminari di uno studio di fase
2, open label, Nurture, che ha studiato l’effetto di

Conclusioni

I progressi raggiunti nell’individuazione di una
diagnosi precoce, nella gestione riabilitativa e le
nuove linee guida a disposizione sulla assistenza
multidisciplinare hanno portato ad una migliore
presa in carico del bambino affetto da SMA ridu-
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questa molecola in 25 bambini presintomatici, identificati o attraverso screening neonatali o per pregressi casi nella stessa famiglia in cui i risultati mostravano non solo che tutti i bambini sopravvivevano senza necessitare di un aumento di ventilazione,
ma anche che tutti raggiungevano le tappe dello
sviluppo in epoche fisiologiche.
Un approccio diverso, mirato a rimpiazzare il gene
SMN1, viene dalla terapia genica che permette il
trasporto del gene SMN1 ai motoneuroni tramite
un vettore virale. Le dimensioni del gene SMN1
sono compatibili con l’uso di un vettore virale
adeno-associato, AAV9, che, in seguito a somministrazione intravenosa sistemica, può raggiungere ed attraversare la barriera ematoencefalica.
Questo studio è importante perché per la prima
volta sono state somministrate dosi elevate di
AAVV9 senza effetti collaterali, tranne un modico
aumento di transaminasi transitorio e regredibile
con trattamento con prednisolone. I risultati pubblicati di uno studio open-label, dose finding, di
fase I per valutare la sicurezza e l’efficacia di una
singola somministrazione di AAV9-SMN (AVX101) in 15 bambini al di sotto dei 6 mesi affetti da
SMA1 (NCT02122952) mostrava l’ottima tollerabilità del farmaco. Dodici bambini su 15 avevano
ricevuto la dose piena: di questi, 11 erano in grado
di stare seduti senza supporto, 9 erano in grado di
rotolare e 2 avevano acquisito la capacità di camminare indipendentemente.
La possibilità di accedere a questi trattamenti sta
cambiando radicalmente l’attitudine delle famiglie
e ha aumentato sensibilmente la loro compliance
agli standard di cura soprattutto nel caso dei bambini SMA1, con un aumento della scelta di un intervento più attivo con ventilazione non invasiva e
gastrostomie rispetto ad un atteggiamento più
orientato verso le cure palliative.
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cendo il più possibile la complicazione prevedibili
della malattia in ogni fase della sua evoluzione. La
gestione ed il follow up dei bambini affetti da SMA
sono, pertanto, caratterizzati da un approccio
multidisciplinare e multispecialistico che porta ad
un miglioramento della storia naturale di queste
patologie e migliora la sopravvivenza e la qualità
di vita di questi bambini. In questo percorso, il
pediatra con competenze specifiche ed il neurologo esperto di patologia neuromuscolare assumono
il ruolo di coordinatori del team.
I risultati degli studi in atto hanno, inoltre, dimostrato un successivo passo in avanti nel rallentamento della progressione della malattia. Una prima fase di studi mirata a ripristinare il deficit di
proteina (SMN in SMA) ha già prodotto risultati
incoraggianti, contribuendo anche ad una migliore comprensione delle difficoltà nel disegnare studi su popolazioni complesse ed eterogenee, dei
criteri di inclusione e delle “outcome measures”.
Gli studi più recenti, soprattutto quelli che mirano
a rimpiazzare il gene mutato sembrano confermare che l’intervento quanto più precoce possibile
porta ad una maggiore risoluzione della sintomatologia. La nuova frontiera di questi approcci è la
possibilità di trattare prima della comparsa dei
sintomi come dimostrato dai primi risultati in piccole coorti di
bambini identificati in
seguito a screening

neonatale.
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