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..come siamo arrivati a questo punto? 



«La tolleranza diventa delitto 
quando viene usata nei riguardi 
del male»  
 

T. Mann 



Ad oggi, sono state sviluppate una decina di potenziali terapie 
per questa devastante malattia (comprese alcune basate 
sull’uso delle cellule staminali) che, a differenza dell’approccio 
proposto da Stamina Foundation, sono supportate da robusti 
dati scientifici preliminari, e hanno dimostrato la loro efficacia 
potenziale su modelli animali della malattia. Questi dati 
sperimentali sono stati messi a disposizione e ampiamente 
discussi dalla comunità scientifica internazionale e, cosa 
estremamente rilevante, sono regolarmente pubblicati su riviste 
scientifiche specializzate. 

SMA e staminali: 
una corretta informazione 



Nonostante l’ennesimo parere degli Scienziati 





Maurits Cornelis Escher:  Metamorphosis II, 1940 

Scienza 
Speranza 
Millantato credito 

Scienza 
Speranza 
Millantato credito 

Scienza della Speranza? 



Esiste una via secondo: “scienza, regole e etica”?  



101 Clinical Trials on SMA today in the world  

http://www.ClinicalTrials.gov  









ISIS Clinical Trials 
Isis Pharmaceuticals is developing a specific oligonucleotide called ISIS-SMNRx 
designed to act against SMN2 intron 7 downstream of exon 7, a strong splicing 
silencer to promote the inclusion of the missing exon (exon 7). 
 
The goal is to create an mRNA that codes for the production of the full-length 
functional SNM protein for proper motor neuron function. 
 
FDA granted orphan drug status and fast track designation to ISIS-SMNRx 
for the treatment of patient with SMA.  
 
ISIS-SMNRx is a uniformly 2’-O-methoxyethyl modified antisense drug that 
corrects the splicing disorder in SMN2, resulting in the production of fully 
functional SMN protein in model system. This compound should be able to treat 
all types of SMA. 



MOE (2’-O-methoxyethyl) 



ISIS-SMNRx:  Mechanism of action  



Gene Therapy: scAAV9 
GT: promises a permanent solution for SMA through viral delivery and 
insertion of the entire SMN1 gene or cDNA sequence into the genome of 
patients with SMA. 
This process is generally irreversible, and there are apparent risks if the 
exogenously delivered gene is inserted at a wrong location and/or 
overexpressed.  
 

The results of GT aiming at SMN1 delivery by scAAV9 in SMA mice and large 
animals seem promising and may offer one of the best therapeutic 
alternatives to a specific group of SMA  patients who are too weak to receive 
frequent invasive treatments. 
 

scAAV9 is able to pass BBB 
 

GT is one of the most promising new approaches, given its potential 
effectiveness in resolving the SMA molecular defect 



Terapie Avanzate: il contesto regolatorio europeo 

FINO al 2007 

DOPO il 2007 

Advanced Therapy Medicinal Products 
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PROCESS 
Substantial 

manipulation 

Donation Collection Testing 
Process 

Not substantial 
manipulations 

Distribute 

Store  

Preserve 

TRANSPLANTS 

Quality Safety Efficacy 

Advanced Therapies 
Medicinal Products 
(ATMPs) = DRUGS 

Directive 2004/23 

Regulation 1394/2007 



2
6 

Quali autorizzazioni sono necessarie per 
 la produzione industriale di ATMP? 

Autorizzazione  
Immissione  

in Commercio 

Autorizzazione   
alla 

produzione 

Obbligatorie due autorizzazioni preventive 

Agenzia dello Stato Membro dove è locato 
il sito di produzione  

Requisiti GMP 
Directive 93/42/CEE 

EMA: Procedura Centralizzata 
CAT: Valuta Dossier di registrazione 
P&R: da parte di NCAs 



DECRETO 18 maggio 2010 Ministero della Salute  
(recepisce la Direttiva 2009/120/CE) 



DECRETO 18 maggio 2010 Ministero della Salute  
(recepisce la Direttiva 2009/120/CE) 



ATMP preparato su 
base individuale  

ATMP preparato su 
base industriale 

ATMP a base di Cellule Staminali: 
 quali le possibili vie autorizzative? 

Autorizzazione di ATMP  
a base di cellule staminali  

DLgs 219/2006 Articolo 3, comma 1, lettera f-bis 
(Recepimento, tramite l’articolo 34 della legge n. 88 del 2009, dell’articolo 28 

del regolamento 1394/2007-Hospital exemption for ATPMs).   

AIFA EMA 

1)Autorizzazione alla produzione  
     + Dossier ridotto (?)  

     (in attesa Decreti Applicativi) 

1)Autorizzazione alla produzione  
   (Rilasciata da SM)  

2) Autorizzazione all’Immissione  
    in Commercio  

Regolamento 1394/2007 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
 «hospital exception» 

Art. 28 Reg. (CE) 13 novembre 2007, n. 1394/2007 sui medicinali 
per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e 
del regolamento (CE) n. 726/2004  

In Italia viene recepito - parzialmente - con art. 34, comma 1, lett. 
b), legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che 
inserisce la lett. f-bis) all’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
219/2006, ma non sono previsti strumenti applicativi. 
 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 modifica l’articolo citato 
prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale, sentita, l’AIFA, al 
fine di attuare la suddetta previsione normativa. 
 
 



f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) 
n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,  
• preparato su base non ripetitiva,  
•conformemente a specifici requisiti di qualità  
•utilizzato in un ospedale,  
• sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico,  
• in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico 
destinato ad un determinato paziente.  
 

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall’AIFA secondo specifiche tecniche 
stabilite con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. La stessa Agenzia 
provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli 
specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti 
a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è 
richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004. 

lett. f-bis) art. 3, c.1 Dlgs 219/2006 Testo Finale 



In attesa che vengano approvati i decreti attuativi relativi 
all’Hospital Exemption come sono stati trattati nel frattempo i 
malati in pericolo di vita senza una valida alternativa 
terapeutica? 
 
Norme transitorie italiane per garantire il trattamento per 
pazienti in caso di «unmet medical needs», nel rispetto dell’art. 
32 della Costituzione.  

In attesa dell’Hospital Exemption… 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica - C.d. compassionevole 
 

…medicinale già sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero, 
usato al di fuori della sperimentazione clinica, in assenza di valida alternativa 
terapeutica per patologie gravi, malattie rare o condizioni che pongono il 
paziente in pericolo di vita, purché: 
 

1.il medicinale sia oggetto, per la medesima indicazione, di studi in corso o 
conclusi di fase III o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano 
il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase II; 

 

2.i dati disponibili di tali sperimentazioni siano sufficienti per formulare un 
giudizio favorevole sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto; 

 

3. Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa autorizzata. 
 
  N.B. : la produzione avviene ovviamente in conformità alle 

GMP, trattandosi di medicinale per sperimentazione clinica 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
D.L.25 marzo 2013 n.24–Convertito nella L. 23 maggio 2013 n. 57 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 

Articolo 2, decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 
(convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57) 

 
Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e 
impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.  
 
Comma 2-bis: promozione di una sperimentazione clinica con cellule 
staminali mesenchimali a condizione che i predetti medicinali, per quanto 
attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida 
di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007. 

Decreto Ministeriale 18 giugno 2013 
Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24.  



Quali sono le sfide per i Regolatori? Qualita’  
•Identificazione, caratterizzazione e quantificazione delle impurezze 
•Colture cellulari: condizioni colturali e il loro impatto sulla differenziazione  
   e modificazione delle cellule 
 

Sicurezza: 
•Reattività crociata dei tessuti 
•Biodistribuzione non desiderata 
•Tossicità? Mutagenicità inserzionale 
•Richieste misure aggiuntive di sicurezza? 
•Immunogenicita’ 
 

Efficacia: 
•Effetti visibili a distanza di anni 
•Mancata correlazione tra markers cellulari ed effectiveness 
 



La missione delle Agenzie: «the double threesome» 

Processo integrato 
di verifica dei 3 

requisiti per tutta la 
lifecycle dell’ATMP 

Sicurezza 

Efficacia Qualità 

Processo integrato 
di verifica del 
rispetto dei 3 

principi per tutta la 
lifecycle dell’ATMP 

Scienza  

Etica Regolatorio 
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“Pensare che le cose siano impossibili ed essere sempre 
pessimisti è di gran lunga il più grande impedimento al 

progresso della Scienza” 

Francis Bacon (1603) 
 

EPPURE 
 

“Il più grande ostacolo alle scoperte non è l’ignoranza ma 
l’illusione della conoscenza” 
 Daniel J. Boorstin (1983) 

    Il futuro di tutte le terapie (avanzate o meno) 
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