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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). 
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3. Ortopediche (cifosi dorso lombari, stenosi lom-
bare, varismo tibiale). 
4. Metaboliche (obesità con necessità di programmi 
di educazione precoce per limitare le complicanze). 
5. Psicologiche e sociali: impatto negativo sulla 
qualità della vita di pazienti e caregiver (riduzione 
di benessere fisico, sociale, emotivo, del rendimen-
to scolastico/lavorativo).

Programmi di cura non farmacologici
La presa in carico attuale si concentra sulla gestio-
ne dei sintomi e la prevenzione e cura delle com-
plicanze/comorbilità. Il miglioramento della sta-
tura definitiva è possibile ricorrendo all’allunga-
mento degli arti inferiori (femori e tibia e perone) 
e superiori (omeri), procedura di alta specializza-
zione ortopedica, invasiva, che richiede tempi lun-
ghi e che è gravata da possibili complicanze. L’al-
lungamento ortopedico è consigliato in alcuni 
Paesi del mondo, tra cui l’Italia, e non è raccoman-
dato in altri. Non vi è consenso su quando il per-
corso chirurgico di allungamento degli arti infe-
riori debba essere avviato, né sulla tecnica chirur-
gica migliore da adottare.

La terapia farmacologica
Vosoritide è l’unico farmaco attualmente disponi-
bile per la cura dell’ACH, indicato in soggetti con 
ACH geneticamente confermata dall’età ≥2 anni 
sino a alla completa maturazione (chiusura) delle 
epifisi.
Vosoritide è l’analogo biologico del peptide natri-
uretico tipo C; agisce direttamente sulla fisiopato-
logia dell’ACH a valle della mutazione del gene 
FGFR3, contrastando l’effetto della mutazione, 
promuovendo l’ossificazione endocondrale; mi-
gliora la velocità di crescita e, grazie all’utilizzo 
precoce e prolungato, la proporzione corporea.
A giugno 2021 EMA ha espresso opinione positiva 
in merito a vosoritide, quale farmaco indicato nel 
trattamento dell’ACH (https://www.ema.europa.
eu/en/news/meeting-highlights-committee-
medicinal-productshuman-use-chmp-21-24-
june-2021).
Il 28 agosto 2021 EMA ne ha autorizzato il com-
mercio in tutta l’Unione Europea (https://www.
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
voxzogo). In Italia siamo in attesa dell’autorizza-
zione all’utilizzo da parte di AIFA.
Gli studi di fase III (111-301; 111-302) dimostrano 
che l’incremento in termini di velocità di crescita 
nei pazienti in trattamento con vosoritide rispetto 
a placebo è risultato pari a 1,57 cm/anno (p <0,0001), 
mentre lo Z-score alla settimana 52 è risultato pari 
al +0,28 a favore di vosoritide (p <0,0001). Conside-
rando un deficit di crescita medio nei pazienti con 
ACH di 2,125 cm/anno, un miglioramento della 
velocità di crescita pari a 1,57 cm/anno, risulta in un 
ripristino del 74% della crescita fisiologica. Il mi-
glioramento della velocità di crescita si mantiene in 
due anni di trattamento in assenza, confermata, di 
effetti collaterali.
La posologia di vosoritide è di 15 µg/kg/die per via 
sottocutanea ed il suo utilizzo richiede un pro-

gramma di istruzione del caregiver con monito-
raggio ogni 3-6 mesi del peso corporeo, della cre-
scita e dello sviluppo fisico per modulare la dose. 
Gli effetti collaterali sono lievi; tra i più comuni: 
reazioni nel sito di iniezione, vomito e diminuzio-
ne della pressione arteriosa.
Non esiste, al momento, un farmaco alternativo 
(comparatore) per vosoritide, ma sono in corso 
sperimentazioni di fase due e tre su molecole al-
ternative. 
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