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La terapia CAR-T è una tipologia 
particolare di immunoterapia ba-
sata sulla modificazione in vitro 
dei linfociti T del paziente o di 

un eventuale donatore finalizzata a rende-
re queste cellule capaci di riconoscere ed 
eliminare selettivamente le cellule neo-
plastiche.
Questa modificazione genetica prevede 
la trasduzione delle cellule bersaglio con 
un vettore virale derivato o da un retro-
virus o da un lentivirus codificante per un 
costrutto molecolare chimerico artificiale 
(Chimeric Antigen Receptor=CAR) deri-
vante dalla fusione della regione di ricono-
scimento dell’antigene di un anticorpo mono-
clonale con la porzione deputata all’attivazione 
del T-cell receptor (catena zeta del CD3) e con 
una delle molecole co-stimolatorie del complesso 
CD3-TCR quale 41BB o CD28. 
L’espressione del CAR sulla superficie del linfocita 
T permette quindi a quest’ultimo di riconoscere 
l’antigene verso cui l’anticorpo monoclonale è di-
retto attraverso un meccanismo indipendente dal 
sistema maggiore di istocompatibilità e attraverso 
la catena zeta del CD3 promuove la sua attivazione 
e l’espletamento dell’azione citotossica sul bersa-
glio neoplastico.
Al momento esistono tre prodotti farmaceutici 
commerciali basati sulla tecnologia CAR-T auto-
rizzati AIFA/EMA (tisagenlecleucel, axicaptagene 
ciloleucel e idecabtagene vicleucel) accanto a di-
versi prodotti di terapia cellulare somministrati 
nell’ambito di trial clinici accademici.
In ambito pediatrico l’unica patologia per la quale 
al momento è autorizzato un trattamento con 
CAR-T commerciale è rappresentata dalla leuce-
mia linfoblastica acuta CD19 positiva refrattaria o 
recidivata, per la quale il farmaco tisagenlecleucel 
ha ottenuto nel 2018 l’approvazione AIFA. 
La leucemia linfoblastica acuta (LLA) rappresenta 
la forma neoplastica maligna in assoluto più fre-
quente nella popolazione pediatrica e benché sia 
una delle patologie oncologiche caratterizzata dal-
la prognosi migliore con una sopravvivenza libera 
da eventi a 5 anni complessiva superiore all’80%, 
per i pazienti che vanno incontro ad una recidiva 
di malattia rappresenta ancora una sfida terapeu-
tica, in quanto con le terapie di seconda linea, in-
cluso il trapianto allogenico di cellule staminali 
ematopoietiche, le probabilità di controllo di ma-
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lattia a lungo termine si pongono attorno al 60%. 
Nel caso della LLA in più del 70% dei casi sulle cellu-
le neoplastiche è espresso l’antigene CD19 che fin da 
subito è apparso come un target promettente verso 
cui indirizzare la risposta della terapia con CAR-T.
In questo setting l’esperienza clinica al momento più 
significativa è rappresentata dal trial clinico ELIANA, 
in cui sono state testate la sicurezza e l’efficacia del 
prodotto tisagenlecleucel in 75 pazienti pediatrici e 
giovani adulti con età inferiore ai 25 anni di età af-
fetti da LLA recidivata/refrattaria CD19 positiva. 
In questo gruppo di pazienti caratterizzati da un 
elevato rischio di fallimento terapeutico (circa il 
60% di loro risultava aver già aver eseguito almeno 
una procedura trapiantologica) il farmaco ha dimo-
strato di essere in grado di produrre una percentua-
le significativa di risposte (risposte complessive in 
oltre il 90% dei pazienti con una sopravvivenza li-
bera da eventi a 1 anno del 50%) con un profilo di 
tossicità accettabile anche se non trascurabile. 
Le principali tossicità osservate sono state rappre-
sentate dalla Sindrome da Rilascio Citochinico 
(CRS) occorsa in forma severa nel 46% dei casi e 
dalla tossicità neurologica di grado III e IV verifi-
catesi nel 13% dei pazienti. Entrambe queste com-
plicanze appaiono scatenate dall’attivazione dei 
linfociti T che nel momento in cui si attivano per 
esercitare la propria azione citotossica secernono 
citochine pro-infiammatorie, come l’interleuchi-
na 6, che sono alla base di questi quadri di infiam-
mazione sistemica, il cui trattamento può arrivare 
a richiedere un approccio intensivistico. 
Grazie all’immissione in commercio di tisagenle-
cleucel il numero di pazienti che hanno potuto 

beneficiare di questa terapia è andato crescendo 
negli anni e molto recentemente sono stati pubbli-
cati i dati relativi alla efficacia a alla tossicità del 
farmaco nel contesto del suo impiego commercia-
le che di fatto hanno confermato i promettenti ri-
sultati ottenuti nello studio registrativo.
Nonostante questi dati incoraggianti esistono anco-
ra numerosi aspetti relativi alla tecnologia CAR-T 
che risultano da definire.
Un primo aspetto oggetto di recente dibattito è 
rappresentato dal posizionamento di questo ap-
proccio terapeutico nel percorso terapeutico dei 
pazienti affetti da LLA e soprattutto dalla possibi-
lità che questo rappresenti un’alternativa al tra-
pianto allogenico di cellule staminali ematopoie-
tiche. I dati attualmente disponibili dimostrano 
come al momento queste due tipologie di terapia 
siano in realtà complementari, in quanto se da un 
lato i CAR-T sono in grado di indurre una percen-
tuale significativa di risposte, dall’altro è stato re-
centemente osservato che solo circa la metà dei 
pazienti che rispondono sono in grado di mante-
nere la risposta nel tempo e che il trapianto in co-
loro che hanno risposto ai CAR-T è in grado di 
incrementare significativamente la sopravvivenza 
libera da recidiva. 
Sempre nell’ottica dell’integrazione di questo ap-
proccio terapeutico con le altre forme di immuno-
terapia disponibili va sottolineato come al mo-
mento sebbene esistano alcuni dati che farebbero 
pensare che l’approccio CAR-T possa essere in-
fluenzato negativamente dalla precedente esposi-
zione ad altri agenti come alcuni anticorpi mono-
clonali bi-specifici indirizzati verso lo stesso ber-
saglio molecolare, in realtà la letteratura in merito 
non risulti concorde e come sia auspicabile che in 
futuro vengano svolti trials clinici focalizzati su 
questo importante aspetto, anche in relazione alla 
definizione di percorsi terapeutici condivisi. 
Un altro aspetto che è attualmente oggetto di di-
verse sperimentazioni è rappresentato dall’esten-
sione di questa tipologia di approccio anche al 
trattamento di altre patologie: in questo senso in 
ambito pediatrico sono in corso alcuni trials acca-
demici di fase I e II finalizzati a valutare efficacia 
e sicurezza di questo approccio nel neuroblasto-
ma, nella leucemia mieloide acuta e in alcune tipo-
logie di tumore cerebrale.
Infine, la disponibilità di maggiori dati relativi ai 
casi di fallimento dell’approccio con CAR-T sta 
consentendo di fare luce sui meccanismi che ne 
stanno alla base e sulle possibili soluzioni.
In conclusione, la terapia con CAR-T ha rappresen-
tato una pietra miliare del trattamento dei pazien-
ti pediatrici affetti da patologia oncologica, in par-
ticolar modo da LLA. Si tratta di una tecnologia in 
espansione estremamente promettente ma gravata 
altresì da tossicità significative, motivo per il quale 
risulta essenziale che sia somministrata in Centri 
con esperienza nella gestione di queste ultime e il 
cui ruolo preciso non risulta ancora definito con 
precisione, soprattutto in riferimento ad una sua 
eventuale estensione ad altre patologie, ma che si 
spera possa essere chiarito nel prossimo futuro.  

L’acondroplasia (ACH) è una malattia ge-
netica rara (1/25.000 nati), ma rappre-
senta la forma più comune di displasia 
scheletrica. È causata da una mutazione 

de novo nella prole di genitori non affetti (80%) 
con trasmissione di tipo autosomico dominante.
La mutazione interessa il gene del recettore 3 del 
fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR3) situato 
sul braccio corto del cromosoma 4 (4p16.3). FGFR3 
è un regolatore negativo della crescita ossea e la 
mutazione ha un effetto “gain of function – gua-
dagno di funzione”, comportando un’attivazione 
potenziata e un’alterazione della cartilagine di ac-
crescimento nell’ossificazione encondrale delle 
ossa lunghe. 
Il fenotipo dell’ACH è caratterizzato da bassa sta-
tura sproporzionata, rizomelia, lordosi lombare, 
brachidattilia, macrocefalia, fronte prominente e 
ipoplasia medio-facciale.
Nei maschi e nelle femmine adulti la statura defi-
nitiva è di circa 130 cm (intervallo 120-145) e 125 
cm (intervallo 115-137), rispettivamente.
Alla nascita può esserci lunghezza nei limiti della 
norma, ma si osserva sproporzione tronco/arti e 
brevità di femori ed omeri.
La sproporzione si accentua nel tempo e l’accele-
razione di crescita puberale è ridotta.

Principali complicazioni/comorbilità
1. Neurochirurgiche (stenosi del forame magno, 
possibile causa di deficit motori di gravità variabi-
le a carico degli arti e, nei casi più gravi e rari, di 
morte improvvisa; instabilità della cerniera cervi-
cale; idrocefalo). 
2. Otorinolaringoiatriche/pneumologiche (otiti, 
ipertrofia adeno-tonsillare, ipoacusia, ritardo del 
linguaggio, sinusiti, apnee ostruttive/disturbi del 
sonno con necessità in base alla gravità diversi li-
velli di supporto respiratorio). 

Le novità nella cura 
della acondroplasia
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