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È possibile diagnosticare l’amiloidosi ereditaria
da transtiretina (hATTR) in stadio pre-sintomatico?
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Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche
Università degli studi di Napoli “Federico II” - Napoli.

Introduzione

L’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR)
è una malattia rara, a trasmissione autosomica dominante, progressiva, disabilitante e letale, dovuta
al deposito multisistemico di fibrille di amiloide,
formate dalla proteina transtiretina (TTR). La TTR
è una proteina plasmatica che si trova in circolo in
forma tetramerica con funzioni di trasporto (ormoni tiroidei, vitamina A), prodotta principalmente
a livello epatico ed in misura minore in altre sedi
(occhi, plessi corioidei). Quando la TTR è mutata,
i tetrameri si dissociano in monomeri instabili che
si mal ripiegano e si aggregano a formare fibrille di
amiloide [1]. Gli organi maggiormente coinvolti dal
deposito di amiloide sono il sistema nervoso periferico (SNP) e il cuore, ma possono essere interessati
anche il rene, gli occhi e il sistema nervoso centrale [2].
L’interessamento del SNP determina una neuropatia assonale, lunghezza-dipendente, sensori-motoria, associata variabilmente a disturbi autonomici [3].
Le manifestazioni non neurologiche più importanti sono caratterizzate dal coinvolgimento cardiaco,
che si manifesta come una cardiomiopatia ipertrofica ed è associata ad una peggiore prognosi [4]. Altre
manifestazioni che possono precedere di molti anni
l’esordio clinico della neuropatia sono risultate la
sindrome del tunnel carpale (STC) e la stenosi del
canale spinale [5].
L’hATTR, se non trattata, è una malattia inesorabilmente progressiva: i pazienti dopo 2-4 anni dall’esordio dei sintomi (FAP-1) iniziano a deambulare
con un ausilio (FAP-2) e dopo altri 2-3 anni restano
confinati sulla sedia a rotelle (FAP-3) [6].
Nelle aree non endemiche la mancanza di storia
familiare, la frequente assenza di cardiomiopatia e
di disautonomia all’esordio dei sintomi, rendono
difficile la diagnosi, generando un ritardo medio di
circa 3-4 anni.
In passato l’unica possibilità terapeutica era il
trapianto di fegato, che tuttavia era gravato da
una significativa incidenza di effetti collaterali
anche gravi. Nell’ultima decade sono stati sviluppati agenti stabilizzanti del tetramero, come il
tafamidis [7], e più recentemente terapie di silen-

ziamento genico con RNA interferenti (siRNA) ed
oligonucleotidi antisenso (ASO) (rispettivamente
patisiran ed inotersen) [8,9], che hanno rivoluzionato la storia naturale di malattia. Tuttavia, questi
trattamenti possono essere prescritti esclusivamente in stadi precoci di malattia (FAP-1 per il
tafamidis, FAP-1 e FAP-2 per il patisiran e l’inotersen).
Pertanto, il ritardo diagnostico, frequente nelle
aree non endemiche, impedisce ai pazienti l’accesso
a queste terapie: raggiungendo la diagnosi in uno
stadio avanzato di malattia, perdono la possibilità di
beneficiare dei trattamenti specifici. Inoltre, sempre
più evidenze hanno dimostrato che il trattamento
precoce del paziente con hATTR permette una migliore risposta alle terapie specifiche [10].
La disponibilità di queste terapie capaci di modificare drasticamente la storia naturale della malattia rende oggi necessario abbreviare il più possibile
l’iter diagnostico, e, laddove possibile, intercettare i
portatori di mutazione del gene TTR prima che la
polineuropatia si manifesti clinicamente.
Di seguito riportiamo il caso di due fratelli che
hanno ricevuto diagnosi di hATTR prima dell’esordio di una sintomatologia neuropatica grazie alla
diagnosi di STC.

Case report

Il probando (II.3) è un uomo di 54 anni che è afferito presso l’ambulatorio di Malattie Neuromuscolari
dell’AOU Federico II di Napoli a causa dell’insorgenza di parestesie e di addormentamento alle prime tre dita della mano destra da circa 3 anni, e, più
recentemente, anche alle prime tre dita della mano
sinistra.
L’anamnesi patologica remota era muta per comorbidità mentre la familiarità era positiva per STC,
diagnosticato nel fratello maggiore (II.1) che si era
operato diversi anni prima (Figura 1). All’esame
obiettivo neurologico si riscontrava un’apparente
plegia del muscolo abduttore breve del pollice bilateralmente, sempre bilateralmente si riscontravano
ipoestesia tattile e dolorifica nel territorio del nervo
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mediano e segni di Tinél e Phalen positivi. La forza
e la sensibilità negli altri distretti esplorati erano nella norma; i riflessi osteo-tendinei erano ubiquitariamente normo-elicitabili.
Il paziente si sottoponeva presso il nostro centro
ad una valutazione neurofisiologica, che mostrava
l’assenza dei potenziali d’azione muscolari composti (CMAP) e dei potenziali d’azione sensitivi (SAP)
nel nervo mediano bilateralmente; nella norma i reperti elettrofisiologici a carico del nervo ulnare bilateralmente. Veniva dunque posta diagnosi di STC di
grado estremo bilateralmente [11], per cui il soggetto
veniva indirizzato in ambiente specialistico ortopedico per intervento di decompressione del nervo
mediano bilateralmente.
Figura 1. Albero genealogico

Due anni dopo, il paziente ritornava per il controllo presso il nostro ambulatorio, riferendo scarsi
benefici dall’intervento chirurgico, ma anche la più
recente comparsa di parestesie, a carattere fluttuante, ai piedi e alle gambe. Al nuovo esame obiettivo
neurologico si osservava un’ipoestesia tattile nel
territorio del nervo mediano bilateralmente. La rivalutazione neurofisiologica dimostrava, rispetto alla
precedente, la ricomparsa dei CMAP e dei SAP del
nervo mediano bilateralmente, seppur con reperti
alterati compatibili con una sofferenza di grado medio del nervo mediano; lo studio neurofisiologico
non mostrava invece segni di una più diffusa polineuropatia.
In considerazione della familiarità per STC e del
grado estremo della stessa in assenza di franchi fat-
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tori di rischio (professionali, comorbidità), abbiamo
proposto al probando l’indagine genetico-molecolare per la ricerca di mutazioni del gene TTR, che
ha mostrato la presenza della variante Phe64Leu,
riscontrata successivamente nel fratello maggiore,
anche lui completamente asintomatico.
I due fratelli, quindi, sono stati sottoposti ad un’estesa valutazione multidisciplinare [12]: test di valutazione delle soglie sensitive (QST) tattili e termiche a
livello del dorso della mano, della coscia, della gamba e del dorso del piede [13-15], risposta simpatico-cutanea ai quattro arti [13], NT-proBNP (frammento amminoterminale del pro-peptide natriuretico di tipo B),
ecocolordoppler cardiaco, scintigrafia cardiaca con
mTc-DPD [16].
Nel probando tutte le indagini sono risultate negative, ad eccezione di un’alterazione al QST termiche con un gradiente lunghezza-dipendente (Tabella 1). Invece, lo studio neurofisiologico del fratello
maggiore ha mostrato esclusivamente la riduzione
d’ampiezza del SAP nel nervo peroneale superficiale bilateralmente, l’assenza della risposta simpatico-cutanea agli arti inferiori ed una grave sofferenza
delle fibre nervose alla QST tattili e termiche (Tabella 1). Le indagini cardiologiche, inoltre, hanno mostrato un setto interventricolare (SIV) di 13 mm di
diametro (valori normali < 12) all’ecocolordoppler
cardiaco, un valore di NT-proBNP pari a 352 pg/ml
(valori normali < 125) ed un I grado dello score di
Perugini alla scintigrafia con mTc-DPD.
Secondo il consensus di esperti [12], il probando è stato inserito in un programma di follow-up semestrale,
mentre il fratello maggiore, anche se asintomatico,
avendo ottenuto oltre due test strumentali alterati, è
stato considerato come soggetto “sintomatico” ed ha
iniziato terapia specifica per hATTR.

Discussione

Il caso descritto mostra come, partendo dalla diagnosi di STC, è stato possibile individuare in una
fase estremamente precoce una famiglia affetta da
hATTR, in modo da inserire il probando nel programma di follow-up, mentre il fratello maggiore ha
iniziato terapia specifica in uno stadio precoce di
malattia.
Diversi studi hanno mostrato che nella hATTR il
deposito di fibrille di amiloide avviene nel legamento
trasverso del carpo precocemente nella storia naturale della malattia, iniziando anni prima dello sviluppo
della polineuropatia o della cardiomiopatia [17-19]. Per
tale motivo la coesistenza della STC in un paziente
con neuropatia sensori-motoria assonale progressiva
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Tabella 1. Risultati degli esami strumentali effettuati dai fratelli

Studio di conduzione nervosa
Risposta simpatico-cutanea
QST tattile
QST termiche
Ecocardiogramma (SIV)
NT-proBNP
Scintigrafia miocardica

Fratello maggiore
II.1 (65 anni)

Probando
II.3 (56 anni)

Ridotti SAP nel nervo peroneale
superficiale bilateralmente

Normale

Assente agli arti inferiori

Presente

Alterato al dorso del piede

Ai limiti della norma

Alterato al dorso piede, gamba, coscia Alterato al dorso piede, gamba, coscia
e dorso mano
e dorso mano
13 mm

12 mm

352 pg/ml

108 pg/ml

Negativa (grado I)

Negativa (grado I)

SAP = potenziale d’azione sensitivo; QST = test di valutazione delle soglie sensitive; SIV = setto interventricolare; NT-proBNP = frammento amminoterminale del pro-peptide natriuretico di tipo B.

può rappresentare una red flag per hATTR [20].
È pertanto chiaro che i pazienti con STC isolata possano rappresentare una popolazione potenzialmente da screenare per hATTR. Tuttavia, non
è pensabile screenare tutti i pazienti con STC dal
momento che questa rappresenta la più frequente
(83%) neuropatia da intrappolamento [21]. Tuttavia,
se si seleziona opportunamente il paziente con STC
da screenare per hATTR, è possibile, come il nostro
caso ha dimostrato, fare diagnosi in una fase estremamente precoce in cui i soggetti risultano ancora
pre-sintomatici.
Abbiamo pertanto rivisto le caratteristiche demografiche ed elettrofisiologiche della STC idiopatica per definire quelle che possono essere le
caratteristiche dei pazienti con STC che meritano di essere sottoposti ad indagine genetica per
TTR. Nella popolazione generale, diversi sono i
fattori di rischio che aumentano la probabilità di
sviluppare la STC: attività lavorative manuali [22],
patologie metaboliche ed ormonali come il diabete
mellito[23], sovrappeso e obesità [24], ipotiroidismo [25],
patologie reumatologiche come l’artrite reumatoide o l’artrite psoriasica [26], età avanzata [27] e anche
il sesso femminile rappresenta un fattore di rischio
indipendente [28,29]. Inoltre, dal punto di vista elettrofisiologico, la STC generalmente coinvolge maggiormente l’arto dominante, circa l’80% dei casi è di
grado minimo-moderato e tende a rimanere stabile
o migliorare nel tempo [30].
Date queste caratteristiche epidemiologiche della
STC idiopatica, possiamo definire quelle che pos-

sono rappresentare le caratteristiche della STC altamente sospetta di hATTR e quindi meritevole di
approfondimento mediante indagine genetico-molecolare per TTR (Tabella 2).
Dal punto di vista demografico un campanello
d’allarme in un soggetto che riceve diagnosi di STC
è l’esordio precoce (età di esordio < 60 anni), in assenza di fattori di rischio che frequentemente predispongono e si associano al suo sviluppo. Inoltre, dovremmo sospettare un’hATTR nei pazienti con una
STC bilaterale, di grado severo-estremo e progressivo (elevato grado con pochi anni di storia). Infine,
la scarsa-insufficiente risposta clinica al trattamento
Tabella 2. Caratteristiche demografiche ed elettrofisiologiche
dei pazienti con STC da screenare per hATTR

Soggetti
Giovani (< 60)
Maschi > Femmine
Lavoratori non-manuali
Senza comorbidità

Caratteristiche della STC
Bilaterale
Grado severo o estremo
Progressivo
Familiarità per STC
Scarso beneficio in seguito
ad intervento chirurgico
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chirurgico e la familiarità per STC rappresentano altri campanelli di allarme per indurre uno screening
per hATTR nella STC isolata. Questi elementi (Tabella 2), che si possono riscontrare nel caso clinico
descritto, in combinazione tra loro, dovrebbero in-

durre il medico (medico di medicina generale, neurologo/neurofisiologo, ortopedico) ad avviare un
approfondimento mediante ricerca di mutazioni nel
gene TTR nei pazienti con STC con le sopraindicate
caratteristiche.
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Francesca Cortese, Laura De Giglio, Elena Maria Pennisi.
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Introduzione

Il caso clinico descritto riguarda un paziente di 58
anni affetto da amiloidosi ereditaria da accumulo di
transtiretina (hATTR), con un quadro di polineuropatia sensori-motoria in stadio 1 (FAP-1), condizionante disestesie dolorose e disturbi della deambulazione, associato ad un coinvolgimento cardiaco
subclinico. Il paziente, dopo un tentativo terapeutico con uno stabilizzatore della transtiretina (TTR),
sospeso per effetti avversi, da 18 mesi è in trattamento con beneficio con terapia di gene-silencing (inotersen).

Presentazione del paziente

Il paziente di 58 anni, rappresentante di commercio
in attività, di origine calabrese, giungeva nell’ambulatorio del nostro Centro di Malattie Neuromuscolari riferendo da circa 1 anno e mezzo ipo-disestesie
all’arto inferiore sinistro, con successivo interessamento, nell’arco di 3-4 mesi, dell’arto inferiore destro fino alla radice della coscia e poi degli arti superiori; lamentava inoltre dolore urente e crampi
agli arti inferiori. Il paziente riferiva alcune cadute
conseguenti ad instabilità nella marcia. Interrogato
sulla presenza di eventuali disturbi disautonomici,
erano emersi altri sintomi riguardanti l’apparato
gastrointestinale (stipsi ostinata), la sfera sessuale
(disfunzione erettile) e la regolazione pressoria (episodi ipotensivi). Dal punto di vista cardiologico il
paziente non lamentava angor né dispnea da sforzo
e non riferiva ipertensione arteriosa, pertanto nessun accertamento cardiologico specifico era stato
eseguito in precedenza.
L’anamnesi fisiologica non evidenziava elementi
degni di nota ad eccezione di una insonnia iniziale.
In anamnesi patologica remota veniva riferito
un pregresso intervento per sindrome del tunnel
carpale bilaterale.
Non veniva riferita dal paziente alcuna familiarità
per patologie neurologiche né cardiologiche.
All’esame obiettivo neurologico il paziente pre-

sentava una deambulazione autonoma, andatura a
base lievemente allargata con sbandamenti e marcata difficoltà nella marcia in tandem e nel salire e
scendere le scale. Il passaggio posturale dalla posizione seduta alla posizione eretta avveniva con doppio appoggio e non era possibile il passaggio dalla
posizione accovacciata ad eretta senza aiuto. Alla
prova di Mingazzini non si evidenziavano deficit
agli arti superiori né agli arti inferiori, mentre alle
prove di forza segmentale contro resistenza si rilevava una ipostenia (4/5 della scala Medical Research
Council, MRC) dei muscoli psoas sinistro, quadricipite femorale bilateralmente, tibiale anteriore sinistro,
glutei a sinistra, tricipite brachiale a sinistra, estensore comune delle dita a destra. Si evidenziava inoltre
all’ispezione una moderata ipotrofia bilaterale del
muscolo quadricipite. Erano presenti ipoestesia termo-dolorifica e tattile e ipopallestesia distale arti superiori e inferiori (dal ginocchio in giù, più marcata
ai piedi), indicando un coinvolgimento neuropatico
sensitivo lunghezza-dipendente. I riflessi osteo-tendinei erano assenti ai 4 arti.
Il paziente è stato valutato utilizzando il Neuropathy
Impairment Score (NIS), uno score clinico che tiene
conto della forza muscolare segmentale, della
sensibilità e dei riflessi osteo-tendinei (un punteggio
più alto indica una maggiore compromissione
clinica), tramite il Norfolk Quality of Life–Diabetic
Neuropathy (QoL-DN), un questionario a 35 item che
valuta la qualità di vita del paziente analizzando 5
domini (uno score più alto correla con una peggiore
qualità di vita) e tramite il Compound Autonomic
Dysfunction Test (CADT) che valuta l’impatto della
patologia sul sistema autonomico (un punteggio
più basso indica una maggiore compromissione)
(Figura 1).
Un esame elettromiografico ha rilevato i segni
di una polineuropatia sensori-motoria assonale
più severa agli arti inferiori, con modesti segni di
rimaneggiamento dei potenziali di unità motoria.
Il paziente è stato sottoposto ad alcuni esami, volti
ad escludere le più frequenti cause di polineuropatia
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NIS

43

Norfolk QoL-DN
55

42

42

42

42

53
49

Baseline

CADT

16
13

16

4 mesi

10 mesi

50

13 mesi

52

18 mesi

Figura 1. Punteggio delle scale cliniche al baseline e dopo 4, 10,
13 e 18 mesi dall’inizio della terapia con inotersen. Si osserva
una sostanziale stabilizzazione dello score NIS a fronte di un
miglioramento nei punteggi relativi alla qualità di vita (riduzione
del punteggio del Norfolk QoL-DN) e ai disturbi autonomici
(aumento del punteggio del CADT).

15

13

NIS = Neuropathy Impairment Score (da 0 a 244);
Norfolk QoL-DN = Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy
(da - 4 a 136);
CADT = Compound Autonomic Dysfunction Test (da 0 a 20).

(diabete, deficit vitaminico, distiroidismo, paraneoplastica, da paraproteina, infiammatoria, HCV correlata), che sono risultati negativi.
Una RM lombare ha riscontrato una lieve
anterolistesi L5, minime protrusioni discali L2-L3
e L3-L4 con riduzione dei forami di coniugazione
corrispondenti e moderata stenosi del canale a
livello del cono-cauda.
Dal punto di vista cardiologico sono stati eseguiti
ecocardiogramma transtoracico, ECG Holter e RM
cardiaca. L’ecocardiogramma ha evidenziato una
lieve ipertrofia del setto interventricolare (SIV) basale che assume aspetto sigmoide (SIV 14-10 mm) con
conservata funzionalità sistolica globale (frazione
d’eiezione [FE] = 60%) e normale cinetica segmentaria, funzione diastolica e pressioni di riempimento.
L’ECG Holter ha registrato alcuni battiti prematuri
sopraventricolari isolati, in coppie ed in sequenza
fino ad un massimo di 5 battiti.
In accordo con i dati evidenziati dall’ecocardiogramma, la RM cardiaca ha confermato un modico
ispessimento del SIV in sede basale e le sequenze
tardive dopo contrasto hanno evidenziato un’area
di late-enhancement intramiocardica a carico della
parete posteriore e laterale del ventricolo sinistro in
sede basale. Questi esami risultavano pertanto indicativi di un coinvolgimento cardiaco secondario ad
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una patologia da accumulo.
Il coinvolgimento neuropatico sensori-motorio
con disestesie dolorose associato all’interessamento
cardiaco e ai disturbi disautonomici ha consentito
di sospettare una patologia amiloidosica, per cui,
una volta escluse patologie ematologiche, sono stati
avviati accertamenti genetici che hanno confermato
la diagnosi, evidenziando la mutazione c.252 T>G
sull’esone 3 (Phe64Leu). Tale mutazione, particolarmente rappresentata in Sicilia, è caratterizzata da un
fenotipo misto con interessamento prevalentemente
neurologico rispetto a quello cardiologico, in accordo con la sintomatologia lamentata dal paziente.

Trattamento e decorso clinico

Prima di ottenere una diagnosi genetica il paziente
ha sperimentato diverse terapie sintomatiche.
Per il trattamento delle disestesie dolorose è stata
utilizzata una terapia combinata con pregabalin,
progressivamente incrementato di dosaggio fino
a 300 mg, e amitriptilina, fino a 30 mg, ottenendo
un parziale beneficio sulla sintomatologia. Per il
controllo della stipsi è stato utilizzato al bisogno
il macrogol. Dopo l’inquadramento patogenetico,
essendo il paziente affetto da polineuropatia
amiloide familiare in FAP-1, caratterizzata da una

Gestione farmacologica dell’amiloidosi ereditaria da transtiretina: follow-up clinico di 18 mesi di un paziente
in trattamento con inotersen

deambulazione autonoma, sebbene patologica, è
stata introdotta terapia specifica con stabilizzatore
della transtiretina. Dopo pochi giorni di terapia il
paziente ha presentato insorgenza di tumefazione
e dolore a livello della muscolatura posteriore della
gamba e al ginocchio bilateralmente, con impotenza
funzionale. Tale disturbo è scomparso dopo la
sospensione del farmaco e si è ripresentato quando,
in accordo con il paziente, ne è stata tentata la
reintroduzione, confermando così un ruolo causale
del trattamento farmacologico.
Si è optato pertanto per iniziare terapia con inotersen, ottenuto inizialmente per uso compassionevole. Come noto il farmaco, indicato per il trattamento
dell’amiloidosi da TTR con polineuropatia stadio 1 o
2, agisce come oligonucleotide antisenso, silenziando così il gene della TTR e riducendone pertanto
l’accumulo a livello degli organi bersaglio [1].
Come da scheda tecnica il farmaco, somministrato
1 volta a settimana per via sottocutanea, è stato
associato alla somministrazione di vitamina A.
Il paziente non presentava controindicazioni alla
assunzione del farmaco in quanto non presentava
disturbi della conta piastrinica né alterazioni della
funzione renale o epatica. È stato sottoposto a regolari
visite di follow-up e a un monitoraggio laboratoristico
della funzione renale ogni 3 mesi e dell’emocromo
ogni 2 settimane: la funzione renale non ha subìto
rilevanti modifiche mentre è stato riscontrato un calo
della conta piastrinica (mai al di sotto di 100.000/µl)
dopo circa 3 mesi dall’inizio del trattamento, che si
è completamente normalizzata dopo 6 mesi. Tale
riduzione transitoria delle piastrine non ha richiesto
una rimodulazione posologica del farmaco né un
monitoraggio laboratoristico più stretto.
Dal punto di vista clinico il paziente è stato valutato dopo 4, 10, 13 e 18 mesi dall’inizio della terapia.
Dopo 4 mesi riferiva riduzione dei crampi, miglioramento nella capacità di salire e scendere le scale e
nessun episodio di caduta a terra. Persisteva tuttavia
invariato il dolore neuropatico agli arti inferiori (Numerical Rating Scale [NRS] = 7/10). Obiettivamente
le caratteristiche dell’andatura apparivano sovrapponibili alla visita preliminare al trattamento; sostanzialmente invariata inoltre risultava l’ipoestesia
superficiale e profonda distale ai 4 arti e l’ipostenia
segmentale.
A distanza di 10 mesi dall’inizio della terapia il
paziente riferiva miglioramento del dolore neuropatico agli arti inferiori con scomparsa dei crampi; riferiva di essere sostanzialmente autosufficiente nella
vita quotidiana con buona autonomia di marcia. Dal
punto di vista autonomico riferiva regolari evacua-

zioni e non presentava disturbi digestivi. All’esame
obiettivo la deambulazione risultava autonoma e
possibile anche su punte e talloni, persisteva l’ipoestesia profonda e superficiale bilateralmente, i riflessi osteo-tendinei risultavano assenti, mentre la forza
risultava sostanzialmente stabile in tutti i segmenti
muscolari.
Al controllo clinico a 13 mesi dall’inizio della terapia il paziente riferiva un ulteriore miglioramento
nella marcia, con modeste difficoltà nel salire e scendere le scale. Il dolore neuropatico risultava parzialmente controllato con saltuari picchi (NRS fino a
7/10). Obiettivamente l’andatura risultava meno incerta rispetto alla valutazione pre-trattamento, con
riduzione della base di appoggio ed il soggetto era
in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia. La
restante obiettività risultava stabile, inclusa la forza
segmentale. Il paziente riferiva un aumento ponderale di 2 kg dall’inizio della terapia.
All’ultimo controllo clinico a 18 mesi il paziente
riferiva un sostanziale benessere generale, peristendo una completa autonomia nel portare avanti gli
impegni lavorativi; residuava modesta difficoltà nel
salire e scendere le scale e nei movimenti fini delle
dita e il dolore ai polpacci e alle mani (NRS fino a
6-7/10). Obiettivamente la marcia era autonoma e
priva di sbandamenti nei cambi di direzione, la forza segmentale era stabile ed il paziente era in grado
di alzarsi dalla sedia senza appoggio. Il peso era invariato rispetto al precedente controllo.
I punteggi delle scale cliniche somministrate
durante le valutazioni sono riportati in Figura 1.

Discussione e conclusioni

La terapia dell’amiloidosi richiede un approccio
personalizzato che tenga conto dello stadio della
malattia, delle comorbidità del paziente e delle sue
preferenze.
Nel caso descritto, la terapia è stata modificata in
seguito a una reazione avversa (dolore e tumefazione a carico delle ginocchia e della loggia posteriore della gamba bilateralmente) al trattamento con
stabilizzatore della TTR. Successivamente è stata
introdotta terapia con inotersen, un oligonucleotide
antisenso che inibisce la produzione di TTR nell’uomo [2]. Il farmaco, essendo somministrato per via sottocutanea e in ambiente domiciliare, ha consentito
di limitare l’interferenza con le attività lavorative e
sociali del paziente
Nel caso presentato il paziente ha riferito un miglioramento della qualità di vita, con particolare
riguardo per la deambulazione, l’autonomia nelle
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attività di vita quotidiana (ADL) e il dolore neuropatico. A tale miglioramento soggettivo è corrisposta una stabilizzazione dello score NIS fino a 18 mesi
dall’inizio della terapia con miglioramento della stabilità della marcia e dei passaggi posturali e stabilizzazione della forza segmentale.
Quest’ultimo dato assume particolare rilevanza
anche alla luce della storia naturale della patologia,
caratterizzata da un rapido peggioramento della
forza e dell’autonomia deambulatoria.
Per quanto riguarda il Norfolk QoL-DN score si
è evidenziato un lieve ma quantificabile miglioramento dei punteggi. Un ulteriore elemento che deve
essere evidenziato è la stabilizzazione dello stato nutrizionale, suggerendo un possibile effetto positivo

sul sistema autonomico gastrointestinale.
Dal punto di vista cardiologico il controllo di risonanza, eseguito a 12 mesi dall’inizio della terapia non ha evidenziato sostanziali modifiche. Altro elemento da evidenziare è la relativa assenza
di effetti collaterali significativi: la riduzione della
conta piastrinica che si è verificata non ha richiesto aggiustamenti posologici né controlli più serrati
dell’emocromo. Il caso clinico presentato dimostra
che un approccio personalizzato e flessibile a questa
complessa patologia risulta ottimale, consentendo
di rallentare il decorso di malattia, preservando le
autonomie del paziente il più a lungo possibile e limitando al tempo stesso l’impatto della terapia sulla
vita lavorativa e sulle relazioni sociali.
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Introduzione

L’amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina (hATTR) è una malattia sistemica, disabilitante, a
decorso ingravescente ed esito fatale, ma trattabile.
L’errore e il ritardo diagnostici sono ancora un problema rilevante, principalmente per l’esordio subdolo, l’estrema eterogeneità fenotipica, il coinvolgimento multiorgano, e richiedono una particolare
attenzione soprattutto per i casi più atipici.

Case report

Un uomo di 77 anni è giunto alla nostra osservazione per ipostenia ingravescente agli arti inferiori e
disturbo della marcia. Apparentemente la sintomatologia era iniziata circa 2 anni prima e una prima visita neurologica aveva rivelato unicamente una marcia con note atassiche e l’assenza dei riflessi achillei.
Fu consigliata una risonanza magnetica cerebrale
che evidenziò un quadro di sofferenza multifocale della sostanza bianca cerebrale su base ischemica cronica e i suoi sintomi furono attribuiti alla sua
malattia cerebrovascolare. Erano anche presenti una
stenosi aortica severa con spiccata ipertrofia del ventricolo sinistro e cardiopatia ischemica cronica per
pregresso infarto miocardico acuto (IMA). Due mesi
prima della nostra valutazione il paziente fu sottoposto ad intervento di sostituzione valvolare aortica, che si complicò in prima giornata con un blocco
atrioventricolare completo.
Fu quindi impiantato un pacemaker bicamerale in
urgenza ed iniziata la terapia anticoagulante. Circa un
mese dopo, le sue condizioni cliniche peggiorarono
e la marcia non era più possibile se non con doppio
sostegno. Ad una nuova valutazione neurologica
erano rilevati ipostenia e ipotrofia muscolare agli
arti inferiori e alla elettromiografia si dimostrò
un quadro di polineuropatia sensitivo-motoria a
carattere misto, assonale e demielinizzante.
L’anamnesi familiare era negativa per patologie
neurologiche e gli esami ematici rivelarono unica-

mente una gammopatia monoclonale immunoglobuline G lambda (IgG λ), con dosaggi sierici e urinari delle catene leggere libere nella norma. Fu anche
eseguita una biopsia del grasso periombelicale, ma
non furono identificati depositi di amiloide. Fu sospettata una neuropatia disimmune ed intrapreso
un trattamento immunomodulante con ciclo di Ig
ad alte dosi (0,4 g/kg/die per 5 giorni) per via endovenosa (IVIG) senza beneficio. Quando giunse alla
nostra osservazione, il paziente poteva stare in piedi
e camminare solo con doppio appoggio, con steppage bilaterale, i riflessi profondi erano assenti agli
arti inferiori, ed era presente ipoestesia a calzettone
bilaterale. La misurazione dei valori pressori dimostrava un’ipotensione arteriosa. I risultati dell’elettromiografia (EMG) erano indicativi di una polineuropatia assonale con componente demielinizzante.
Lo NT-proBNP (frammento amminoterminale del
pro-peptide natriuretico di tipo B) era molto elevato
e pari a 3581 ng/l (valori normali < 125 ng/l). L’elettrocardiogramma (ECG) dimostrava un ritmo del
pacemaker ventricolare. Sorprendentemente, all’ECG
non veniva registrato lo spike della stimolazione
atriale del pacemaker bicamerale. L’elettrodo atriale
non era dislocato e la revisione del pacemaker non
aveva identificato un suo malfunzionamento. L’assenza di spike atriale fu attribuita a stimolazione di
un’area elettrica silente. Si decise quindi di riposizionare l’elettrodo atriale con conseguente ripristino
della stimolazione bicamerale e miglioramento della funzione cardiaca e della pressione arteriosa. Lo
studio ecocardiografico mostrò una marcata ipertrofia ventricolare con un’aumentata ecogenicità delle
pareti cardiache, conservata funzione sistolica e ridotta funzione diastolica. Contestualmente fu modificata la terapia per lo scompenso cardiaco cronico
con sospensione del β-bloccante e con introduzione
di terapia diuretica. Fu quindi eseguita una scintigrafia cardiaca con (99)Tc-difosfonato che mostrò
un’intensa e diffusa captazione cardiaca, suggerendo un’amiloidosi cardiaca da accumulo di transtire-
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tina. Quindi, previo consenso informato, fu eseguito
prelievo ematico per il sequenziamento degli esoni
2, 3 e 4 del gene TTR. L’analisi genetica rilevò la presenza della nota mutazione c.148G>A codificante
per la variante amiloidogenica Val30Met (p.V50M).
Il riposizionamento dell’elettrodo atriale, il cambiamento della terapia cardiologica, unitamente ad un
percorso di riabilitazione neuromotoria consentirono al paziente di tornare a deambulare senza ausili.
In base al grado di disabilità la polineuropatia da
hATTR viene classificata in tre stadi: FAP-1 (paziente deambula senza ausili), FAP-2 (paziente in grado
di deambulare solo con ausili) e FAP-3 (paziente
impossibilitato a deambulare e confinato in sedia a
rotelle o allettato) [1]. Secondo questa stadiazione il
paziente fu classificato come stadio FAP-1.
Quindi fu intrapreso trattamento specifico con stabilizzatori del tetramero di transtiretina. A 6 mesi, il
paziente manteneva una deambulazione autonoma
con stadio FAP-1, una classe funzionale NYHA II e
il valore di NT-proBNP si era ridotto a 1150 ng/l. Il
paziente ha mantenuto uno stadio FAP-1, una classe
funzionale NYHA II e valori di NT-proBNP inferiori
a 1500 ng/l per altri tre anni, poi in seguito ad una
rapida progressione della cardiopatia è avvenuto
l’exitus.

Discussione

La hATTR è causata da mutazioni del gene TTR
che codificano varianti amiloidogeniche di transtiretina. Queste varianti si depositano sotto forma
d’amiloide in numerosi tessuti quali nervi e gangli, cuore, tubo gastroenterico, rene, occhi, meningi, tessuto adiposo, ghiandole esocrine, legamento
carpale trasversale, conducendo ad una degenerazione e disfunzione multiorganiche [1]. La polineuropatia è la prima e più frequente manifestazione
della hATTR [2]. Si presenta generalmente come una
neuropatia sensitiva lunghezza-dipendente, di tipo
assonale, anche se forme sensori-motorie di tipo
misto assonale/demielinizzante sono comuni nei
soggetti ad esordio tardivo, soprattutto quando si
accompagna a cardiomiopatia [3,4]. Comune è anche
la sindrome carpale bilaterale.
Il nostro paziente presentava una polineuropatia
sensitivo-motoria lunghezza-dipendente a decorso
ingravescente, non responsiva al trattamento con
IVIG e s’associava a ipertrofia miocardica e blocco
atrioventricolare. È segnalato come non sia inusuale in caso di polineuropatia da hATTR riscontrare
precedenti diagnosi di poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica con mancata
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risposta alle IVIG [3]. Anche il rapido peggioramento
della neuropatia era suggestivo per una hATTR. I risultati ecocardiografici erano coerenti con la cardiomiopatia amiloide. Inoltre l’insorgenza di un blocco
atrioventricolare come complicanza dell’intervento
cardiaco non è rara nell’amiloidosi cardiaca [5].
Infine, il riscontro di gammopatia monoclonale
aveva indotto ad eseguire una biopsia nel sospetto
di amiloidosi da catene leggere (AL). La negatività
della ricerca di depositi d’amiloide non è insolita
e non esclude la diagnosi di hATTR [3]. Seppur
l’esordio fosse molto tardivo, una polineuropatia da
hATTR era ancora possibile, poiché sono segnalati
casi ad esordio in ottava decade [3,6]. L’assenza
di familiarità non esclude la diagnosi sia per la
penetranza incompleta della hATTR associata a
variante Val30Met sia per l’espressività variabile
della stessa [3,7].
La scintigrafia cardiaca con (99)Tc-difosfonato è
stata utile per confermare il sospetto, in quanto l’intensa captazione cardiaca era altamente suggestiva per un’hATTR [8], ma non poteva distinguere tra
quest’ultima e l’amiloidosi da accumulo di transtiretina wild-type (ATTRwt), nota anche come amiloidosi
sistemica senile [9]. Nel nostro caso l’ATTRwt era improbabile per il decorso e la severità della polineuropatia, che non è tipica di questa forma. Tuttavia, l’analisi del gene TTR ha definitivamente confermato
la diagnosi di hATTR per la presenza della nota variante amiloidogenica Val30Met, che peraltro è già
stata associata ad esordio molto tardivo [6]. In questo
caso c’erano comunque diversi fattori fuorvianti
che hanno contribuito a ritardare la diagnosi come
la gammopatia monoclonale. Anche l’insorgenza in
ottava decade e l’assenza di familiarità hanno concorso nel rallentare la diagnosi. La presenza di una
grave stenosi della valvola aortica, peraltro tutt’altro che infrequente nella hATTR, è risultata fuorviante. Inoltre, gli studi ecocardiografici precedenti
non avevano mostrato i tipici reperti dell’amiloidosi
cardiaca e solo alla fine, dopo l’intervento cardiaco
e il blocco atrioventricolare, è stato rilevato il diffuso aumento dell’ecogenicità delle pareti cardiache
suggestivo per un’amiloidosi cardiaca.
Infine, è interessante rilevare come già dopo
due mesi dall’impianto del pacemaker bicamerale
si è riscontrato un malfunzionamento per la
stimolazione di un’area elettricamente silente,
indicativo di una patologia cardiaca in rapida
evoluzione.
In conclusione, la hATTR è l’amiloidosi sistemica
ereditaria più comune, ha un decorso progressivo e
fatale, che può essere significativamente modifica-
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to da un trattamento precoce. Ma l’hATTR è anche
una malattia insidiosa in cui l’insorgenza subdola,
l’estrema eterogeneità delle manifestazioni cliniche, il coinvolgimento multiorganico contribuisco-

no a ritardare la diagnosi e il trattamento. In questa situazione è obbligatorio mantenere un elevato
grado d’attenzione, soprattutto per la frequente
occorrenza di casi atipici.
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Introduzione

L’amiloidosi genetica da transtiretina (hATTR) è
una patologia a trasmissione autosomica dominante, nella quale la deposizione tissutale della proteina
transtiretina (TTR), sotto forma di sostanza amiloide, interessa prevalentemente il sistema nervoso
periferico, il sistema nervoso autonomo ed il cuore.
Anche il tratto gastrointestinale, i reni, il corpo vitreo
e i vasi leptomeningei possono essere interessati dal
processo patologico. In conseguenza dei molteplici
organi e apparati coinvolti, i quadri clinici di presentazione della patologia sono spesso eterogenei [1], con
conseguente difficoltà nel porre una diagnosi corretta che può, a volte, essere ritardata anche di qualche
anno [2].

Diagnosi precedenti

Descrizione del caso

Anamnesi remota
Il caso che presentiamo è quello di un uomo di 60
anni, con gentilizio negativo per malattie neuromuscolari. La storia clinica iniziava circa 8 anni prima, epoca
in cui aveva cominciato a lamentare turbe dell’alvo, con
alternanza di stipsi ostinata e diarrea (2-4 scariche quotidiane). Consultato uno specialista gastroenterologo, veniva sottoposto ad esame colonscopico (negativo) e gli veniva posta diagnosi di “colite spastica”.
Iniziava terapia orale con comuni antidiarroici (loperamide, fermenti lattici, rifaximina), con beneficio
modesto (Tabella 1).
Circa un anno dopo, per l’aggravarsi del disturbo
diarroico (6-8 scariche quotidiane), si sottoponeva

Tempo tra diagnosi pregressa - diagnosi genetica

Colite spastica

8 anni

Sindrome dell’intestino irritabile

7 anni

Sindrome ansioso-depressiva

7 anni

Stenosi canale spinale

4 anni

Valutazioni specialistiche
pregresse
Visita gastroenterologica x 2
Visita ortopedica
Visita neurochirurgica

Esami diagnostico-strumentali consigliati
Colonscopia x 2, esami ematochimici, analisi feci, TC
addome, breath test all’idrogeno
TC lombo-sacrale
TC ed RMN lombo-sacrale

-

Visita psichiatrica
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Tabella 1. Valutazioni
specialistiche effettuate e
diagnosi ricevute dal paziente
prima di essere preso in
carico presso un Centro di
Riferimento per le Malattie
Neuromuscolari

Sintomi gastrointestinali come esordio di amiloidosi genetica da transtiretina (hATTR): ritardo diagnostico di 8 anni

ad una seconda consulenza gastroenterologica che
consigliava una serie di esami di secondo livello
(analisi microbiologica delle feci, calprotectina fecale,
cromogranina A, dosaggio anticorpi per celiachia,
colonscopia con biopsie, TAC addome), tutti
negativi. Solo il breath test all’idrogeno evidenziava
un accorciamento del tempo di transito oro-fecale (30
minuti). Veniva, quindi, posta diagnosi di “sindrome
dell’intestino irritabile con incontinenza retto-cecale ed
esaltato riflesso gastro-colico”. Contemporaneamente,
a tale diagnosi veniva affiancata quella di sindrome
ansioso-depressiva, considerata come la responsabile
dei problemi intestinali del paziente, e trattata con
benzodiazepine (alprazolam) e inibitori selettivi del
reuptake della serotonina (SSRI) (paroxetina) (Tabella 1).
Tali disturbi rimanevano isolati per circa 4 anni,
quando compariva graduale ed ingravescente sensazione di “formicolio” a mani e piedi e deficit di
forza distale agli arti inferiori, associati a sporadici
episodi di lombosciatalgia destra. Sottoposto a TC
lombo-sacrale, veniva diagnosticata una stenosi del
canale spinale L3-L5 associata a protrusione discale
mediana L5-S1. Contattati specialisti ortopedico e
neurochirurgo, ed eseguita una seconda TC ed una
RMN lombo-sacrale, il paziente veniva sottoposto
ad intervento chirurgico di decompressione, senza
beneficio (Tabella 1).
Anamnesi prossima ed esame neurologico
Due anni dopo, per il peggioramento graduale
dei disturbi sensitivi e motori ai 4 arti, con difficoltà
nella deambulazione, nell’equilibrio, nei movimenti
fini delle mani e comparsa di dolore con le caratteristiche del dolore neuropatico (“sensazione di scossa
elettrica, bruciore”) in sede distale agli arti inferiori,
il paziente giungeva alla nostra osservazione. L’esame neurologico mostrava: andatura su base allargata, possibile con difficoltà sui talloni; manovra di
Romberg positiva; moderata ipotrofia ed ipostenia
dei muscoli interossei delle mani e della loggia antero-laterale delle gambe; riflessi osteo-tendinei assenti ai 4 arti; ipoestesia dolorifica a topografia distale
agli arti inferiori; ipopallestesia alle mani, anapallestesia dal ginocchio in giù. L’esame obiettivo generale evidenziava, inoltre, la presenza bilaterale di
edema perimalleolare e pretibiale. Ad un approfondimento anamnestico, il paziente faceva risalire la
comparsa di tale edema ad almeno 2-3 anni prima.
Esami diagnostici di laboratorio e strumentali
Veniva sottoposto ad esami di screening per
neuropatia (routine ematochimica compresa
autoimmunità, marker tumorali, immunofissazione

sierica ed urinaria, marker virali), tutti negativi.
L’esame elettromiografico evidenziava una patologia
dei tronchi nervosi periferici di tipo prevalentemente
assonale. Veniva inoltre richiesta una consulenza
cardiologica, con diagnosi di insufficienza cardiaca
in paziente affetto da cardiomiopatia restrittiva,
con sparkling pattern ecografico. Nel sospetto di una
patologia da accumulo di amiloidosi, il paziente
veniva sottoposto ad esame genetico-molecolare,
questo permetteva di fare diagnosi di mutazione
Glu89Gln del gene della transtiretina.

Discussione

Il caso appena descritto è abbastanza esemplificativo del percorso che, a volte, i pazienti con hATTR
devono compiere. La presenza isolata, anche per
lunghi periodi di tempo, di sintomi generici (in questo caso le turbe dell’alvo, presenti in maniera esclusiva per circa 4 anni) può facilmente condurre fuori
strada il clinico, sebbene la negatività degli accertamenti diagnostici consigliati e la non risolutività dei
provvedimenti terapeutici adottati dovrebbero essere dei campanelli d’allarme utili a riconsiderare la
diagnosi formulata.
Il progressivo coinvolgimento di altri organi e apparati, ed il conseguente emergere di nuovi sintomi
(come, in questo caso, quelli neuropatici o cardiopatici), potrebbe guidare verso la diagnosi corretta.
Tuttavia nei pazienti con hATTR vi è un’aumentata
incidenza di certe condizioni cliniche (come la sindrome del tunnel carpale o la stenosi del canale spinale, dovute alla deposizione di sostanza amiloide
nelle aponeurosi tendinee del carpo e nei legamenti gialli vertebrali) che, una volta rilevate, possono
condurre a nuovi errori diagnostici, venendo additate come le responsabili dei disturbi dei pazienti.
Anche in questo caso il trattamento (chirurgico!) si
rivela infruttuoso.

Conclusioni

Nonostante il diffondersi della conoscenza
dell’hATTR tra i clinici di tutto il mondo, il problema
della difficoltà diagnostica di tale patologia, specie in
alcuni casi, permane ancora [2], generando un ritardo
diagnostico che è oggi ancor meno tollerabile, alla
luce della presenza di efficaci terapie [3]. In particolar
modo, i farmaci di ultima generazione, gli inibitori
della sintesi proteica della TTR (inotersen e patisiran),
si sono dimostrati efficaci nel ridurre i livelli ematici
di TTR del 90-96% [4,5], con rallentamento della
progressione di tale patologia e stabilizzazione/
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miglioramento del quadro clinico nel 37-56% dei
pazienti [6,7]. Sebbene tali risultati siano stati raggiunti
in maniera indipendente, sia dal tipo di mutazione
TTR sia dallo stadio di malattia [6,7], è auspicabile
che l’inizio del trattamento avvenga quanto più
precocemente possibile. È pertanto di grande
importanza effettuare diagnosi tempestive, anche
in casi più complicati: in questo ci viene in aiuto la
letteratura scientifica, che ha identificato una serie
di segni e sintomi (red flag) che, combinati, possono

e devono far porre il sospetto di hATTR (Figura 1) [8].
D’altro canto la diagnosi precoce, che a volte
può rappresentare una vera sfida per il clinico,
oltre a dare la possibilità ai pazienti di accedere in
tempo utile ai trattamenti disponibili, consente di
evitare percorsi diagnostici lunghi ed infruttuosi,
caratterizzati da indagini (anche invasive) non
utili al raggiungimento della diagnosi corretta,
con conseguente aggravio del carico sul sistema
sanitario nazionale.

Figura 1. Red flag nella hATTR

Family History
Early autonomic dysfunction

(e.g. erectile dysfunction or postural hypotension)

GI complaints

(e.g. chronic diarrhea, constipation, or diarrhea/constipation)

Progressive
symmetric
sensory-motor
neuropathy

+

≥1 of the
following

Unexplained weight loss
Cardiac hypertrophy, arrhythmias, ventricular
blocks, or cardiomyopathy
Bilateral carpal tunnel syndrome

(especially if also present in family members)

Renal abnormalities

(e.g. albuminuria or mild azotemia)

Vitreous opacities

Additional alert signs:

• Rapid disease progression
• Failure of response to prior therapies
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Un caso di polineuropatia da amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) diagnosticata come poliradicoloneuropatia
demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP): ruolo fuorviante dei dati strumentali e follow-up clinico-terapeutico

Un caso di polineuropatia da amiloidosi ereditaria
da transtiretina (hATTR) diagnosticata come
poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria
cronica (CIDP): ruolo fuorviante dei dati strumentali
e follow-up clinico-terapeutico
Luca Leonardi
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale Organi di Senso (NESMOS), Sapienza Università di Roma,
AOU Sant’Andrea

Introduzione

L’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) è
una patologia progressiva multisistemica che, se non
trattata, porta ad un inesorabile carico di disabilità e
mortalità nel paziente affetto. Il nervo periferico è
tra i tessuti maggiormente coinvolti e la polineuropatia che ne consegue è spesso centrale in termini
di segni e sintomi di presentazione e contributo alla
disabilità. Anche se classicamente considerata una
polineuropatia sensitivo-motoria ed autonomica assonale lunghezza-dipendente, la polineuropatia da
hATTR (hATTR-PN) può presentarsi con una vasta
gamma di caratteristiche atipiche che rendono possibili misdiagnosi eterogenee con altre patologie del
sistema nervoso periferico. Tali misdiagnosi contribuiscono a ritardare la diagnosi di hATTR e l’accesso alle terapie specifiche disponibili sul mercato, con
conseguente aumento del carico di disabilità, morbidità e mortalità. Qui di seguito verrà discusso un
caso di misdiagnosi con poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP) sottolineando gli elementi clinici e strumentali che hanno
fuorviato il percorso diagnostico e discutendo poi il
follow-up clinico terapeutico a lungo termine del paziente.

Presentazione del paziente

Un uomo di 76 anni si presenta alla nostra
attenzione per la comparsa, otto mesi prima, di
parestesie simmetriche con distribuzione a “calza”
e a “guanto” seguite, nel corso delle settimane
successive, da instabilità nella marcia, difficoltà nel
salire le scale e sollevarsi dalla sedia. Da almeno
un mese riferisce, inoltre, impaccio nei movimenti
fini delle mani (difficoltà ad abbottonarsi le
camicie, a girare la chiave nella toppa). Eccetto una
moderata stipsi cronica, non riferisce alcun sintomo
autonomico quando interrogato specificamente,

così come nega di avere dolore con caratteristiche
neuropatiche. In anamnesi patologica remota
riferisce un’ipertensione essenziale ed una
cardiopatia ischemica cronica, mentre l’anamnesi
familiare risulta muta per disturbi neurologici di
tipo polineuropatico.
All’esame obiettivo neurologico si evidenzia
un’andatura atassica talloneggiante con manovra di
Romberg positiva, steppage bilaterale, deficit di forza grado 4/5 degli interossei bilateralmente, grado
4/5 dell’ileo-psoas e tibiale anteriore bilateralmente,
grado 3/5 dell’estensore lungo dell’alluce bilateralmente. I riflessi osteo-tendinei sono assenti agli arti
inferiori ed ipoelicitabili agli arti superiori. È presente un’apallestesia malleolare bilaterale ed un’ipopallestesia rotulea bilaterale. Il paziente necessita di
aiutarsi con le braccia per sollevarsi dalla sedia.
Si esegue dunque un esame elettroneuromiografico
(ENMG) che mostra una diffusa riduzione della
velocità di conduzione motoria, un diffuso aumento
della latenza minima delle risposte F, un blocco di
conduzione con dispersione temporale nel tratto
caviglia/caput fibulae del nervo peroneo comune di
destra (Tabella 1). È evidente, inoltre, una marcata
perdita assonale dei nervi sensitivi esaminati ai
quattro arti e dei nervi motori degli arti inferiori.
L’esame con ago-elettrodo mostrava segni neurogeni
con denervazione in atto a carico nei muscoli distali
e prossimali degli arti inferiori e distali degli arti
superiori.
Lo screening ematochimico per polineuropatie (dosaggio vitamina B12, omocisteina, emoglobina glicata, ANA, ENA, pANCA, cANCA, immunofissazione sierica, HBV, HCV, HIV) risulta negativo.
Pur soddisfacendo i criteri clinici e neurofisiologici
dell’European Federation of Neurological Societies/
Peripheral Nerve Society (EFNS/PNS) per la diagnosi
di CIDP (revisione del 2021), il paziente esegue una
rachicentesi risultata negativa ed un’ecografia ad
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Tabella 1. Dati elettroneurografici ed ultrasonografici

Motor NCS

Median

Ulnar

Fibular

Tibial

NV

CMAP R (mV)

4/3,8

4/3,4/3,3

2,1/0,9*

NR

5

CMAP L (mV)

7,2/6,7

4,4/4,3/4

NR

NR

5

MCV R (m/s)

39,3

45,8

26,2

-

50

MCV L (m/s)

42,8

46,5

-

-

50

DML R (ms)

4,38

3,28

4,43

-

4/3,4/5,5/6

DML L (ms)

3,39

2,92

-

-

4/3,4/5,5/6

F wave R (ms)

52,71

43,33

NR

-

32/32/55/55

F wave L (ms)

35,57

36,5

-

-

32/32/55/55

Sensory NCS

Sural

Radial

Ulnar

Median

NV

SNAP R (µV)

NR

4.5

NR

NR

10/20/8/15

SNAP L (µV)

NR

5,6

NR

NR

10/20/8/15

SCV R (m/s)

-

54,9

-

-

50

SCV L (m/s)

-

50,2

-

-

50

Wrist

Forearm

Elbow

Arm

Axilla

Median R

10

10

17

21

14

Median L

11

13

15

25

9

Ulnar R

4

6

10

17

14

Ulnar L

4

6

10

14

9

B. Plex. HRUS (CSA)

Supraclavicular space

C7

C6

C5

Brachial plexus R

128

9

12

11

Brachial plexus L

136

9

12

9

LL HRUS (CSA)

Leg

Fibular head

Popliteal fossa

Sural R

3

-

-

Sural L

4

-

-

Fibular R

-

15

11

Fibular L

-

11

11

Tibial R

-

-

34

Tibial L

-

-

39

UL HRUS (CSA)

*Blocco di conduzione
I parametri anormali sono riportati in grassetto. Il CMAP del mediano corrisponde alla stimolazione del polso/gomito; il CMAP
dell’ulnare al polso/sotto-gomito/sopra-gomito; il CMAP del fibulare corrisponde alla caviglia/caput fibulae; il CMAP del tibiale
corrisponde alla caviglia.
R = right; L = left; NR = non registrato; NV = normal value; CMAP = potenziali d’azione muscolari composto; MCV = motor conduction
velocity; DML = distal motor latency; NCS = nerve conduction studies; SNAP = sensory nerve action potential; SCV = sensory conduction velocity;
CSA = cross sectional area (valori in mm2); UL = upper limbs; HRUS = high-resolution nerve ultrasound; LL = lower limbs
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Un caso di polineuropatia da amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) diagnosticata come poliradicoloneuropatia
demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP): ruolo fuorviante dei dati strumentali e follow-up clinico-terapeutico

alta risoluzione dei nervi periferici. Quest’ultimo
esame, recentemente indicato tra gli accertamenti
strumentali supportivi alla diagnosi di CIDP
(EFNS/PNS 2021), mostra un diffuso aumento delle
dimensioni dei tronchi nervosi degli arti superiori
ed inferiori nei siti di non-intrappolamento con
aspetto ipoecogeno dei fascicoli nervosi. Tali aspetti,
prevalenti nei segmenti prossimali, si associano ad
un marcato aumento delle dimensioni del plesso
brachiale nello spazio sopraclaveare bilateralmente
(Figura 1).
Il paziente inizia dunque una terapia con corticosteroidi orali ad alto dosaggio (prednisolone 1 mg/kg die)
senza però alcuno beneficio clinico soggettivo ed
obiettivo.
In occasione di una visita di follow-up, a circa un
mese dalla prima valutazione, il paziente riferisce
di provenire da un piccolo paese del sud del Lazio,
nel frusinate, e di essere venuto a conoscenza di
diversi concittadini affetti da hATTR, tra cui un

cugino di secondo grado nel ramo materno, e seguiti
presso diversi centri di riferimento per le malattie
neuromuscolari, tra i quali il nostro.
Acquisito questo dato sulla familiarità, il paziente
esegue il sequenziamento del gene TTR che mostra
la mutazione amiloidogenica p.Val50Met. Si esegue
dunque un’ecocardiografia transtoracica che evidenzia un diffuso ispessimento miocardico con un
setto interventricolare di 17 mm di spessore.
La scintigrafia total-body con idrossimetilene
difosfonato (HMDP)-Tc99 mostra una vivida
captazione di tracciante a livello miocardico (grado
Perugini 3), confermando l’accumulo di transtiretina
amiloidogenica a livello tissutale (Figura 1).

Trattamento e decorso clinico

Formulata la corretta diagnosi di hATTR da
mutazione p.Val50Met, si sospende dunque il
prednisolone e si pone la scelta di uno tra i diversi

Figura 1. Immagini dell’ultrasonografia ad alta risoluzione dei nervi e della scintigrafia (HMDP)-Tc99. (A) Nervo mediano destro
al terzo medio del braccio. (B) Plesso brachiale sinistro allo spazio sopraclaveare. (C) Nervo ulnare destro al terzo medio del
braccio. (D) Intensa captazione del tracciante (HMDP)-Tc99 a livello miocardico (grado di Perugini 3)
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farmaci TTR-specifici disponibili sul mercato.
Pur essendo stato il farmaco di scelta nel trattamento della hATTR per quasi un decennio dall’anno
della sua approvazione nel 2011, lo stabilizzatore del
tetramero tafamidis mostra la sua maggiore efficacia
nel rallentare la progressione di malattia nei pazienti
con coinvolgimento esclusivamente sensitivo e bassi
valori di Neuropathy Impairment Score (NIS) (<10).
Ci troviamo di fronte ad un paziente con una polineuropatia con coinvolgimento sensitivo-motorio
(Poly Neuropathy Disability score, PND = 2), un NIS = 45,
una rapida progressione dei sintomi polineuropatici
(8 mesi), per il quale è necessario agire con farmaci
più incisivi sulla curva di progressione della malattia quali gli RNA interferenti (siRNA) patisiran o l’oligonucleotide antisenso (ASO) inotersen. Entrambi
questi farmaci, infatti, si sono dimostrati efficaci nel
rallentare (in alcuni casi invertire) la progressione in
termini di performance di marcia, NIS +7 (score composito con parametri strumentali), qualità di vita,
Body Mass Index modificato (mBMI). Attualmente
esistono solo dati di comparazione indiretta tra questi due farmaci, pertanto, nella scelta, ci si basa su
diversi fattori, tra i quali le modalità di somministrazione, la tolleranza all’eventuale premedicazione, la
presenza di controindicazioni quali piastrinopenia
ed insufficienza renale, l’accessibilità alle strutture
prescriventi da parte del paziente.
Nel nostro caso, abbiamo iniziato la terapia con
inotersen 284 mg 1 fl sottocute una volta a settimana, vista anche la preferenza del paziente verso una
somministrazione autonoma in ambiente domiciliare. Avendo iniziato tale terapia tramite il programma di accesso precoce (ex uso compassionevole), ci
troviamo ormai ad un follow-up di 24 mesi. Il paziente ha ben tollerato il farmaco senza mai necessità di
ridurre la frequenza di somministrazione o sospendere temporaneamente lo stesso per riduzione della
conta piastrinica. La funzione renale si è mantenuta
nei limiti nel corso dell’intero follow-up. Clinicamente presenta una stabilizzazione dei parametri clinici
con una NIS pressappoco invariata (49, lieve peggioramento dell’ipoestesia tattile piedi e mani), un
PND invariato (2, deambula senza ausili). Anche parametri ecocardiografici risultano invariati, con una
stabilizzazione dei valori di NT-proBNP (frammento amminoterminale del pro-peptide natriuretico di
tipo B) e troponine e zero accessi in PS/ospedalizzazioni per problematiche cardiologiche.
Quest’ultimo aspetto è di particolare interesse visto
che gli outcome cardiologici non erano che secondari
nel trial registrativo, rendendo il farmaco approvato
per la sola indicazione neurologica. Questo è in linea
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con i recenti risultati derivanti dall’elaborazione dei
dati cardiologici effettuata sulla stessa popolazione
di studio.

Discussione e conclusioni

Il caso presentato evidenzia alcuni aspetti critici
inerenti alle possibili difficoltà diagnostiche per la
hATTR.
Sebbene classicamente associata ad una polineuropatia sensitivo-motoria ed autonomica lunghezza-dipendente, con coinvolgimento prima di piccole
fibre, poi di fibre mieliniche, la hATTR-PN può presentare molteplici aspetti fenotipici atipici e potenzialmente ingannevoli quali:
- coinvolgimento iniziale di fibre di medio-grande
calibro (in particolare nelle forme late-onset);
- coinvolgimento iniziale non lunghezza-dipendente
(in particolare nelle forme late-onset);
- coinvolgimento mielinico predominante all’elettroneurografia;
- presenza di dissociazione albumino-citologica
all’esame del liquor;
- coinvolgimento precoce dei neuroni motori (singoli
case report).
Nel nostro caso, più elementi clinici e strumentali
hanno favorito la misdiagnosi con la CIDP, in
particolare:
- l’assenza di una familiarità per le malattie polineuropatiche evidente al colloquio anamnestico iniziale;
- l’assenza di sintomi autonomici e dolorosi;
- l’esordio con coinvolgimento di fibre di grosso calibro in maniera non lunghezza-dipendente;
- la presenza di aspetti francamente demielinizzanti
allo studio neurofisiologico (con soddisfazione dei criteri EFNS/PNS 2010 e revisione 2021);
- la presenza di alterazioni ultrasonografiche del nervo compatibili con un aspetto demielinizzante infiammatorio della neuropatia.
Quest’ultimo aspetto è di particolare rilievo vista
la recente inclusione delle alterazioni ultrasonografiche tra i criteri di imaging del nervo supportivi alla
diagnosi di CIDP. Il nostro caso dimostra come le alterazioni ultrasonografiche CIDP-simili possano affiancarsi a quelle neurofisiologiche demielinizzanti,
aumentando la possibilità di incedere in errori diagnostici nella hATTR-PN.
Revisionando il percorso diagnostico discusso nel
nostro caso, è possibile però trovare alcuni elementi
in grado di aiutare nell’indirizzare correttamente il
sospetto clinico. In particolare, la presenza di una
precoce perdita assonale allo studio di conduzione
nervosa è un elemento potenzialmente sospetto in
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una diagnosi CIDP tipica, così come la scarsa risposta
all’immunoterapia devono sempre far riconsiderare
una diagnosi di CIDP.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è
la possibilità di ritrovare cluster di hATTR in zone
classicamente considerate non endemiche come
l’Italia. In particolare, nel nostro Paese, i cluster più
numerosi di pazienti sono storicamente localizzati
nel sud (Sicilia-Puglia) e nel nord (LombardiaPiemonte) mentre, così come evidenziato dai recenti
dati pubblicati nel contesto del registro italiano, le
altre regioni raccolgono solo casi sporadici. Questa
visione sta mutando anche alla luce dei dati recenti
provenienti dal Lazio, dove è evidente un cluster
di notevoli dimensioni nel sud della regione. Nel
nostro caso, proprio la provenienza da un piccolo
comune ospitante diversi casi ha aiutato a formulare
correttamente la diagnosi di hATTR.
Il ritardo diagnostico nell’hATTR è spesso di
più di 5 anni ed i pazienti possono consultare più
specialisti prima di arrivare alla diagnosi corretta.
Dall’introduzione di terapie realmente efficaci nel
rallentare la progressione di malattia, tale ritardo
risulta ancora più intollerabile, permettendo difatti

l’accumulo di danni d’organo e conseguente morbidità, disabilità e mortalità potenzialmente prevenibili. Inoltre, essendo le neuropatie disimmuni
tra le misdiagnosi più frequenti, i pazienti hATTR
possono ricevere trattamenti immunomodulanti incongrui, talvolta costosi, in ogni caso non scevri di
potenziali complicanze. Il nostro caso mostra come
solo tramite un approccio che comprenda la valutazione critica del contesto epidemiologico (peraltro in
evoluzione), dei dati clinici e strumentali possa favorire la corretta diagnosi, rendendo chiaro, ancora
una volta, che i singoli dati strumentali non sono che
un supporto i cui risultati hanno significato solo se
contestualizzati.
Infine, il nostro caso mostra come sia possibile iniziare direttamente una terapia soppressiva la produzione epatica di TTR quando sia già evidente un
coinvolgimento di fibre nervose mieliche (alterazioni elettroneurografiche) ed una disabilità motoria
(PND > 1, NIS > 10), raggiungendo una stabilizzazione efficace del quadro clinico anche per quanto
riguarda gli aspetti cardiologici. Il lungo follow-up
del nostro caso permette inoltre di stabilire la tollerabilità e la sicurezza di inotersen nel caso specifico.
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RIASSUNTO
DELLE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione
delle reazioni avverse.
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Tegsedi 284 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni siringa preriempita contiene 284 mg di inotersen (come sodio).
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile (iniezione)
Soluzione limpida, da incolore a giallo pallido (pH 7,5–8,8)
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Tegsedi è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da ami-

loidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e proseguito sotto la supervisione di
un medico esperto nel trattamento di pazienti con amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina.
Posologia
La dose raccomandata è di 284 mg di inotersen somministrati mediante iniezione sottocutanea. Le dosi devono essere somministrate una
volta alla settimana. Al fine di assicurare una somministrazione costante, occorre informare i pazienti che devono ricevere l’iniezione ogni
settimana, sempre nello stesso giorno.
Aggiustamento della dose in caso di riduzione della conta piastrinica
Inotersen è associato a riduzioni della conta piastrinica, che possono
provocare una trombocitopenia. Il dosaggio deve essere modificato in
base ai valori di laboratorio come segue:

Tabella 1. Monitoraggio della conta piastrinica e raccomandazioni posologiche per inotersen
Conta piastrinica (x109/L)

Frequenza di monitoraggio

Dosaggio

>100

Ogni 2 settimane

Proseguire con la somministrazione settimanale

Da ≥75 a <100*

Ogni settimana

La frequenza di somministrazione deve essere ridotta a
284 mg ogni 2 settimane.

<75*

Due volte alla settimana fino a ottenere 3 valori
consecutivi al di sopra di 75, poi monitoraggio
settimanale.

Sospendere la somministrazione fino a ottenere 3
valori consecutivi >100. Alla ripresa del trattamento,
ridurre la frequenza di somministrazione a 284 mg
ogni 2 settimane.

<50‡†

Due volte alla settimana fino a ottenere 3 valori
consecutivi al di sopra di 75, poi monitoraggio
settimanale.
Valutare una maggiore frequenza di monitoraggio
in presenza di fattori di rischio aggiuntivi per il
sanguinamento.

Sospendere la somministrazione fino a ottenere 3
valori consecutivi >100. Alla ripresa del trattamento,
ridurre la frequenza di somministrazione a 284 mg
ogni 2 settimane.
Considerare l’uso di corticosteroidi in presenza di
fattori di rischio aggiuntivi per il sanguinamento.

<25†

Ogni giorno fino a ottenere 2 valori consecutivi
Interrompere il trattamento.
>25, poi monitoraggio 2 volte alla settimana
Si raccomanda l’uso di corticosteroidi.
fino a ottenere 3 valori consecutivi >75.
Successivamente, monitoraggio settimanale fino a
ottenimento valori stabili.

* Se un esame successivo conferma il risultato dell’esame iniziale, modificare la frequenza di monitoraggio e il dosaggio come raccomandato in
tabella.
‡ Nei fattori di rischio aggiuntivi per il sanguinamento rientrano età >60 anni, medicinali anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici e/o storia
pregressa di eventi di sanguinamento maggiore.
† È fortemente raccomandata una terapia con glucocorticoidi per invertire il calo piastrinico, salvo controindicazioni all’uso di corticosteroidi. Nei
pazienti che interrompono la terapia con inotersen a causa di conte piastriniche inferiori a 25 x 109/L, la terapia non deve essere ripresa.

Dosi dimenticate
Qualora venga dimenticata una dose di inotersen, la dose successiva
deve essere somministrata quanto prima, a meno che la dose successiva non sia prevista entro due giorni, nel qual caso la dose dimenticata deve essere tralasciata somministrando la dose successiva come
programmato.
Popolazioni speciali
Anziani
Non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti di età pari o
superiore a 65 anni (vedere paragrafo 5.2).
Insufficienza renale
Non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti con insufficienza renale lieve o moderata (vedere sezione 5.2). Inotersen non
deve essere usato in pazienti con rapporto proteine-creatinina nelle
urine (UPCR) ≥113 mg/mmol (1 g/g) o con velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) <45 mL/min/1,73 m² (vedere paragrafo 4.3).
A causa del rischio di glomerulonefrite e del possibile deterioramento
della funzionalità renale, durante il trattamento con inotersen è necessario monitorare l’UPCR e l’eGFR (vedere sezione 4.4). Se viene confermata una condizione di glomerulonefrite acuta, occorre considerare
un’interruzione permanente del trattamento.
Insufficienza epatica
Non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti con insufficienza epatica lieve o moderata (vedere sezione 5.2). Inotersen non
deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica severa (vedere
paragrafo 4.3).
Pazienti sottoposti a trapianto di fegato
Inotersen non è stato valutato in pazienti sottoposti a trapianto di fegato. Si raccomanda pertanto di interrompere la somministrazione di
inotersen in questi pazienti.
Popolazione pediatrica
La sicurezza e l’efficacia di inotersen nei bambini e negli adolescenti
al di sotto dei 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.
Modo di somministrazione
Solo per uso sottocutaneo.
La prima iniezione somministrata dal paziente o dal caregiver deve essere effettuata sotto la guida di un operatore sanitario opportunamente qualificato. I pazienti e/o i caregiver devono essere istruiti riguardo
alla tecnica di somministrazione sottocutanea di Tegsedi.
I siti per l’iniezione includono l’addome, la regione superiore delle cosce o la parte superiore esterna del braccio. È importante alternare
i siti d’iniezione. Nel caso di somministrazione nella parte superiore
del braccio, l’iniezione deve essere effettuata da un’altra persona. Occorre evitare di praticare l’iniezione all’altezza del girovita o in altri siti
potenzialmente soggetti a pressione o sfregamento a causa dell’abbigliamento. Tegsedi non deve essere iniettato in aree interessate da
malattie o lesioni cutanee né in aree coperte da tatuaggi o da cicatrici.
Prima dell’iniezione occorre lasciare che la siringa preriempita raggiunga la temperatura ambiente, prelevandola dal frigorifero almeno 30
minuti prima dell’uso. Non utilizzare altri metodi per riscaldare la siringa.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
elencati al paragrafo 6.1.
Conta piastrinica pre-trattamento <100 x 109/L.
Rapporto proteine-creatinina nelle urine (UPCR) pre-trattamento
≥113 mg/mmol (1 g/g).
Velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) <45 mL/min/1,73 m².
Insufficienza epatica severa.
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4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Trombocitopenia
Inotersen è associato a riduzioni della conta piastrinica, che possono
provocare trombocitopenia (vedere paragrafo 4.8). La conta piastrinica
deve essere monitorata ogni 2 settimane durante il trattamento con
inotersen e nelle 8 settimane successive all’interruzione del trattamento. Nella tabella 1 sono specificati gli aggiustamenti raccomandati per
la frequenza di monitoraggio e il dosaggio di inotersen (vedere paragrafo 4.2).
I pazienti devono essere informati della necessità di informare immediatamente il proprio medico di eventuali segni di sanguinamento insolito o prolungato (per es. petecchie, ematomi spontanei, sanguinamento subcongiuntivale, epistassi), rigidità del collo o cefalea severa
atipica.
È necessario usare particolare prudenza nei pazienti anziani, nei pazienti in terapia con medicinali antitrombotici, medicinali antiaggreganti piastrinici o medicinali potenzialmente in grado di abbassare la
conta piastrinica (vedere paragrafo 4.5) e in pazienti con storia pregressa di eventi di sanguinamento maggiore.
Glomerulonefrite/deterioramento della funzionalità renale
Nei pazienti trattati con inotersen si sono verificati casi di glomerulonefrite (vedere paragrafo 4.8). Un deterioramento della funzionalità
renale è stato osservato anche in un numero di soggetti che non presentavano segni di glomerulonefrite (vedere paragrafo 4.8).
L’UPCR e l’eGFR devono essere monitorati ogni 3 mesi o con maggiore
frequenza, secondo quanto clinicamente indicato, in base alla storia di
insufficienza renale cronica e/o amiloidosi renale. Dopo l’interruzione
del trattamento, il monitoraggio dell’UPCR e dell’eGFR deve proseguire per 8 settimane. I pazienti con UPCR superiore o uguale al doppio
del limite superiore del valore normale o con eGFR <60 mL/min, confermata dalla ripetizione dell’esame e dall’assenza di una spiegazione
alternativa, devono essere monitorati ogni 4 settimane.
In caso di riduzione dell’eGFR >30%, in assenza di una spiegazione
alternativa, occorre valutare una sospensione di inotersen in attesa di
un’ulteriore valutazione della causa.
Se l’UPCR è ≥2 g/g (226 mg/mmol), e il risultato è confermato dalla
ripetizione dell’esame, occorre sospendere la somministrazione di inotersen ed eseguire ulteriori indagini su una possibile glomerulonefrite
acuta. Inotersen deve essere interrotto in via permanente qualora venga confermata una condizione di glomerulonefrite acuta. Se la glomerulonefrite viene esclusa, è possibile riprendere la somministrazione
purché clinicamente indicato e in seguito a un miglioramento della
funzionalità renale (vedere paragrafo 4.3).
Se la diagnosi di glomerulonefrite viene confermata, occorre considerare un inizio precoce della terapia immunosoppressiva.
Occorre prudenza nell’uso di medicinali nefrotossici e di altri medicinali che possono compromettere la funzionalità renale (vedere paragrafo
4.5).
Carenza di vitamina A
Sulla base del meccanismo d’azione, si prevede che inotersen riduca i
livelli plasmatici di vitamina A (retinolo) al di sotto della norma (vedere
paragrafo 5.1).
Prima di iniziare il trattamento con inotersen occorre correggere i livelli
plasmatici di vitamina A (retinolo) al di sotto del limite inferiore della
norma e risolvere eventuali sintomi oculari o segni di una carenza di
vitamina A.
I pazienti trattati con inotersen devono assumere una supplementazione orale con circa 3000 UI di vitamina A al giorno per ridurre il rischio
potenziale di tossicità oculare dovuto alla carenza di vitamina A. Si
raccomanda l’invio dei pazienti a un oftalmologo per una valutazione
in caso di sviluppo di sintomi oculari riconducibili a carenza di vitamina
A, inclusi: ridotta visione notturna o cecità notturna, secchezza oculare
persistente, infiammazione oculare, infiammazione o ulcerazione corneale, ispessimento corneale, perforazione corneale.

Durante i primi 60 giorni di gravidanza, livelli sia eccessivi sia carenti di vitamina A possono essere associati a un aumentato rischio di
malformazione fetale. Pertanto, prima di iniziare il trattamento occorre
escludere una possibile gravidanza, e le donne in età fertile devono
usare misure contraccettive efficaci (vedere paragrafo 4.6). Se una donna intende pianificare una gravidanza, il trattamento con inotersen e
la supplementazione con vitamina A devono esseri interrotti e i livelli
plasmatici di vitamina A devono essere monitorati e devono tornare a
valori normali prima di tentare il concepimento.
In caso di gravidanza inattesa, il trattamento con inotersen deve essere
interrotto. A causa della lunga emivita di inotersen (vedere paragrafo 5.2), una carenza di vitamina A potrebbe insorgere anche dopo la
cessazione del trattamento. Non è possibile fornire alcuna raccomandazione circa la prosecuzione o l’interruzione della supplementazione
con vitamina A durante il primo trimestre di una gravidanza inattesa. Se
si prosegue la supplementazione con vitamina A, la dose giornaliera
non deve superare 3000 UI al giorno, poiché non esistono dati a sostegno di dosi più elevate. Successivamente, la supplementazione con
vitamina A alla dose di 3000 UI al giorno deve essere ripresa durante
il secondo e il terzo trimestre se i livelli plasmatici di retinolo non si
sono ancora normalizzati, a causa dell’aumentato rischio di carenza di
vitamina A nel terzo trimestre.
Non è noto se la supplementazione con vitamina A in gravidanza sia
sufficiente a prevenire una carenza di vitamina A qualora il trattamento con inotersen continui durante la gravidanza. Tuttavia, per via del
meccanismo d’azione di inotersen è improbabile che un aumento della
supplementazione con vitamina A al di sopra di 3000 UI al giorno durante la gravidanza possa correggere i livelli di retinolo plasmatico e
può essere dannoso per la madre e il feto.
Monitoraggio epatico
I valori degli enzimi epatici devono essere misurati 4 mesi dopo l’inizio del trattamento con inotersen e successivamente ogni anno o più
di frequente, secondo quanto clinicamente indicato, al fine di rilevare
eventuali casi di insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.8).
Rigetto di trapianto di fegato
Inotersen non è stato valutato in pazienti sottoposti a trapianto di fegato
nell’ambito di studi clinici (paragrafo 4.2). Casi di rigetto di trapianto di fegato sono stati segnalati in pazienti trattati con inotersen. Durante il trattamento con inotersen i pazienti sottoposti a precedente trapianto di fegato
devono essere monitorati per l’insorgenza di segni e sintomi di rigetto di
trapianto. In questi pazienti devono essere effettuati mensilmente test di
funzionalità epatica. Nei pazienti che sviluppano rigetto di trapianto di fegato durante il trattamento si deve considerare l’interruzione di inotersen.
Precauzioni prima di iniziare il trattamento con inotersen
Prima di iniziare il trattamento con Tegsedi è necessario misurare la
conta piastrinica, la velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR),
il rapporto proteine-creatinina nelle urine (UPCR) e gli enzimi epatici.
Dopo l’inizio del trattamento con inotersen, in alcuni casi possono verificarsi aumenti transitori dei livelli di PCR e delle piastrine. Di norma
questa reazione si risolve spontaneamente dopo alcuni giorni di trattamento.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Occorre usare cautela con medicinali antitrombotici, medicinali antiaggreganti piastrinici e medicinali in grado di abbassare la conta piastrinica quali, per esempio, acido acetilsalicilico, clopidogrel, warfarin,
eparina, eparine a basso peso molecolare, inibitori del fattore Xa come
rivaroxaban e apixaban e inibitori della trombina come dabigatran (vedere paragrafo 4.4).
Occorre usare cautela con l’uso concomitante di medicinali nefrotossici e altri medicinali che possono compromettere la funzionalità renale
quali sulfonamidi, antagonisti dell’aldosterone, anilidi, alcaloidi naturali dell’oppio e altri oppioidi (vedere paragrafo 4.4). Benché l’analisi della farmacocinetica di popolazione non abbia evidenziato effetti

clinicamente rilevanti di alcuni medicinali nefrotossici sulla clearance
di inotersen o sul potenziale effetto sulla funzionalità renale, non sono
state condotte valutazioni sistematiche della co-somministrazione di
inotersen e di medicinali potenzialmente nefrotossici.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Donne in età fertile
Inotersen riduce i livelli plasmatici di vitamina A che è essenziale per
il normale sviluppo fetale. Non è noto se la supplementazione con vitamina A sia sufficiente a ridurre il rischio per il feto (vedere paragrafo
4.4). Per questo motivo, prima di iniziare il trattamento occorre escludere una possibile gravidanza e le donne in età fertile devono usare
misure contraccettive efficaci.
Gravidanza
I dati relativi all’uso di inotersen in donne in gravidanza non esistono
o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali inerenti la tossicità
riproduttiva non sono sufficienti (vedere paragrafo 5.3). A causa del
potenziale teratogeno derivante da uno squilibrio dei livelli di vitamina
A, inotersen non deve essere usato durante la gravidanza, salvo nel
caso in cui la condizione clinica della donna lo richieda. Le donne in
età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con inotersen.
Allattamento
Non è noto se inotersen/metaboliti siano escreti nel latte materno.
Dati farmacodinamici/tossicologici disponibili in animali hanno mostrato l’escrezione dei metaboliti di inotersen nel latte (vedere paragrafo
5.3). Il rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso.
È necessario decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la
terapia/astenersi dalla terapia con Tegsedi tenendo in considerazione
il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia
per la donna.
Fertilità
Non sono disponibili informazioni sugli effetti di inotersen sulla fertilità
umana. Gli studi sugli animali non hanno indicato alcun impatto di inotersen sulla fertilità maschile o femminile.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Tegsedi non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare
veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più frequentemente osservate durante il trattamento con inotersen sono state eventi associati a reazioni in sede di
iniezione (50,9%). Altre reazioni avverse più comunemente segnalate con inotersen sono state nausea (31,3%), cefalea (23,2%), piressia
(19,6%), edema periferico (18,8%), brividi (17,9%), vomito (15,2%),
anemia (13,4%), trombocitopenia (13,4%) e conta delle piastrine diminuita (10,7%).
Tabella delle reazioni avverse
Nella tabella 2 sono riportate le reazioni avverse (ADR) elencate in base
alla classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA. All’interno
di ciascuna classificazione per sistemi e organi, le ADR sono ordinate
per frequenza, a partire dalle reazioni più frequenti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse al farmaco sono riportate
in ordine decrescente di gravità. Inoltre, per ogni ADR la corrispondente categoria di frequenza si basa sulla seguente convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000,
<1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000).
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Tabella 2. Elenco delle reazioni avverse osservate negli studi clinici
Classificazione per sistemi e organi

Molto comune

Comune

Patologie del sistema emolinfopoietico

Trombocitopenia
Eosinofilia
Anemia
Conta delle piastrine diminuita

Disturbi del sistema immunitario

Ipersensibilità

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Patologie del sistema nervoso

Appetito ridotto
Cefalea

Patologie vascolari

Patologie gastrointestinali

Ipotensione ortostatica
Ipotensione
Ematoma
Vomito
Nausea

Patologie epatobiliari

Transaminasi aumentate

Patologie della cute e del tessuto
sottocutaneo

Prurito
Rash

Patologie renali e urinarie

Glomerulonefrite
Proteinuria
Insufficienza renale
Lesione traumatica renale acuta
Danno renale

Patologie sistemiche e condizioni relative alla
sede di somministrazione

Non comune

Piressia
Brividi
Reazioni in sede di iniezione
Edema periferico

Traumatismo, avvelenamento e complicazioni
da procedura

Malattia simil-influenzale
Tumefazione periferica
Alterazione del colore in sede di
iniezione
Contusione

Descrizione di reazioni avverse selezionate

Segnalazione delle reazioni avverse sospette

Reazioni in sede di iniezione
Gli eventi osservati più frequentemente sono stati eventi associati a
reazioni in sede di iniezione (compresi dolore, eritema, prurito, tumefazione, rash, indurimento, ecchimosi ed emorragia in sede di iniezione).
Questi eventi sono solitamente auto-limitanti o possono essere gestiti
con un trattamento sintomatico.

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Trombocitopenia
Inotersen è associato a riduzioni della conta piastrinica, che possono
provocare una trombocitopenia. Nello studio di fase 3 NEURO-TTR,
riduzioni della conta piastrinica a livelli inferiori alla norma (140 x 109/L)
sono state osservate nel 54% dei pazienti trattati con inotersen e nel
13% dei pazienti trattati con placebo; riduzioni a livelli al di sotto di
100 x 109/L sono state osservate nel 23% dei pazienti trattati con inotersen e nel 2% dei pazienti trattati con placebo; conte piastriniche
confermate <75 x 109/L sono state osservate nel 10,7% dei pazienti
trattati con inotersen. Tre (3%) pazienti hanno sviluppato conte piastriniche <25 x 109/L; uno di questi pazienti ha manifestato un’emorragia intracranica fatale. Durante il trattamento con inotersen i pazienti
devono essere monitorati per l’insorgenza di trombocitopenia (vedere
paragrafo 4.4).

4.9 Sovradosaggio

Glomerulonefrite/deterioramento della funzionalità renale
Durante il trattamento con inotersen i pazienti devono essere monitorati per segni di un’aumentata proteinuria e riduzione dell’eGFR (vedere paragrafo 4.4).
Immunogenicità
Nello studio pivotal di fase 2/3, il 30,4% dei pazienti trattati con inotersen è risultato positivo agli anticorpi antifarmaco dopo 15 mesi di
trattamento. Lo sviluppo di anticorpi antifarmaco a inotersen è stato caratterizzato da una comparsa tardiva (insorgenza mediana >200
giorni) e da un basso titolo (picco mediano di 284 nello studio pivotal).
In presenza degli anticorpi antifarmaco non sono stati osservati effetti
sulle proprietà farmacocinetiche (Cmax, AUC o emivita) né sull’efficacia
di inotersen, ma i pazienti che li hanno sviluppati hanno manifestato un
maggior numero di reazioni in sede di iniezione.
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In caso di sovradosaggio occorre fornire assistenza medica di supporto, inclusi un consulto con un operatore sanitario e un’attenta osservazione dello stato clinico del paziente.
I valori delle piastrine e i test di funzionalità renale devono essere monitorati regolarmente.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci del sistema nervoso; codice ATC: N07XX15.
Meccanismo d’azione
Inotersen è un oligonucleotide antisenso (ASO) 2‘-O-2-metossietile
(2‘-MOE) fosforotioato che inibisce la secrezione di transtiretina (TTR)
nell’uomo. Il legame selettivo di inotersen al RNA messaggero (mRNA)
di TTR causa la degradazione del mRNA sia mutante sia wild-type (normale) di TTR, impedendo la sintesi della proteina TTR a livello epatico,
con conseguenti significative riduzioni dei livelli della proteina TTR mutata e wild-type secreta dal fegato nella circolazione.
TTR è una proteina carrier per la RBP4 (proteina legante il retinolo), che
è il principale trasportatore della vitamina A (retinolo). Pertanto, si prevede che la riduzione plasmatica di TTR determini una diminuzione dei
livelli plasmatici di retinolo al di sotto del limite inferiore della norma.

Effetti farmacodinamici

Efficacia e sicurezza clinica

Nello studio pivotal NEURO-TTR, nel gruppo di trattamento con
inotersen è stata osservata una riduzione robusta dei livelli circolanti di TTR durante il periodo di trattamento di 15 mesi, con variazioni
percentuali medie della TTR sierica comprese tra il 68,41 e il 74,03%
(range mediano: 74,64-78,98%) dalla Settimana 13 alla Settimana 65
(Figura 1) rispetto al basale. Nel gruppo placebo, la concentrazione
sierica media di TTR è diminuita dell’8,50% alla Settimana 3 e successivamente si è mantenuta piuttosto costante per l’intero periodo di
trattamento.

Lo studio multicentrico NEURO-TTR, in doppio cieco, controllato con
placebo, ha incluso 172 pazienti trattati affetti da amiloidosi ereditaria
da accumulo di transtiretina con polineuropatia (hATTR-PN). La malattia hATTR-PN è classificata in 3 stadi: i) i pazienti in stadio 1 non
necessitano di assistenza per la deambulazione, ii) i pazienti in stadio 2
necessitano di assistenza per la deambulazione, e iii) i pazienti in stadio
3 necessitano di una sedia a rotelle. Nello studio pivotal NEURO-TTR
sono stati arruolati soggetti con hATTR-PN in stadio 1 e 2 e punteggio NIS (Neuropathy Impairment Score) compreso tra ≥10 e ≤130. Lo
studio ha valutato inotersen alla dose di 284 mg somministrato mediante singola iniezione sottocutanea una volta alla settimana per 65
settimane di trattamento. I pazienti sono stati randomizzati in rapporto
2:1 a ricevere inotersen o placebo. Gli endpoint primari di efficacia
erano la variazione del punteggio composito mNIS+7 (punteggio NIS
modificato + 7 test) dal basale alla Settimana 66 e del punteggio totale al questionario sulla qualità di vita Norfolk QoL-DN (Quality of
Life – Diabetic Neuropathy). I pazienti sono stati stratificati per stadio
della malattia (Stadio 1 vs. Stadio 2), mutazione di TTR (V30M vs. nonV30M) e precedente trattamento con tafamidis o diflunisal (sì vs. no).
Nella tabella 3 sono riportate le caratteristiche demografiche e della
malattia al basale.
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Figura 1. Variazione percentuale della TTR sierica nel tempo rispetto al basale

Tabella 3. Caratteristiche demografiche al basale
Placebo
(N=60)

Inotersen
(N=112)

59,5 (14,05)

59,0 (12,53)

Età ≥65 anni, n (%)

26 (43,3)

48 (42,9)

Sesso maschile, n (%)

41 (68,3)

77 (68,8)

Punteggio mNIS+7, media (DS)

74,75 (39,003)

79,16 (36,958)

Norfolk QoL-DN, media (DS)

48,68 (26,746)

48,22 (27,503)

Stadio 1

42 (70,0)

74 (66,1)

Stadio 2

18 (30,0)

38 (33,9)

Sì

33 (55,0)

56 (50,0)

No

27 (45,0)

56 (50,0)

Sì

36 (60,0)

63 (56,3)

No

24 (40,0)

49 (43,8)

hATTR-CM², n (%)

33 (55,0)

75 (66,4)

64,0 (52,34)

63,9 (53,16)

34,1 (29,33)

44,7 (58,00)

Età (anni), media (DS)

Stadio della malattia, n (%)

Mutazione V30M di TTR , n (%)
1

Precedente trattamento con tafamidis o diflusinal1, n (%)

Durata della hATTR-PN3 (mesi)
media (DS)
Durata della hATTR-CM3 (mesi)
media (DS)
1
2

3

Sulla base del database clinico.
Definiti come tutti i pazienti con diagnosi di amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina con cardiomiopatia (hATTR-CM) all’ingresso
nello studio o con spessore della parete del ventricolo sinistro >1,3 cm all’ecocardiogramma senza storia nota di ipertensione persistente.
Durata dall’insorgenza della sintomatologia alla data del consenso informato.
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Le variazioni di entrambi gli endpoint primari (mNIS+7 e Norfolk QoLDN) rispetto al basale hanno dimostrato un beneficio statisticamente
significativo a favore del trattamento con inotersen alla Settimana 66
(tabella 4). I risultati alla Settimana 66 su molteplici caratteristiche della
malattia [mutazione di TTR (V30M, non-V30M)], stadio della malattia
(Stadio 1, Stadio 2), precedente trattamento con tafamidis o diflunisal
(sì, no), presenza di hATTR-CM (sì, no) hanno evidenziato un beneficio statisticamente significativo in tutti i sottogruppi sulla base del

punteggio composito mNIS+7 e, in tutti i sottogruppi tranne uno (set
CM-Eco; p=0,067), sulla base del punteggio totale Norfolk QoL-DN
(tabella 5). Inoltre, i risultati di analisi effettuate sui punteggi compositi
dei componenti del punteggio mNIS+7 e dei domini Norfolk QoL-DN
sono coerenti con l’analisi degli endpoint primari e hanno evidenziato un beneficio per le neuropatie motorie, sensoriali e autonomiche
(figura 2).

Tabella 4. Analisi degli endpoint primari basata su mNIS+7 e Norfolk QoL-DN
mNIS+7

Norfolk QOL-DN

Placebo
(N=60)

Inotersen
(N=112)

Placebo
(N=60)

Inotersen
(N=112)

Basale
n
Media (DS)

60
74,75 (39,003)

112
79,16 (36,958)

59
48,68 (26,746)

111
48,22 (27,503)

Variazione alla Settimana 66
n
LSM (ES)
IC al 95%

60
25,43 (3,225)
19,11; 31,75

112
10,54 (2,397)
5,85; 15,24

59
12,94 (2,840)
7,38; 18,51

111
4,38 (2,175)
0,11; 8,64

Differenza di LSM
(Tegsedi – Placebo)
IC al 95%
Valore di P

-14,89
-22,55; -7,22
<0,001

-8,56
-15,42; -1,71
0,015

Tabella 5. Analisi di sottogruppo per i punteggi mNIS+7 e Norfolk QoL-DN
mNIS+7

Norfolk QOL-DN

Variazione
rispetto al basale
Inotersen Placebo
Sottogruppo

n (Placebo,
Inotersen)

Differenza LSM
(ES)

Valore di P

Variazione
rispetto al basale
Inotersen Placebo
n (Placebo,
Inotersen)

Differenza LSM
(ES)

Valore di P

Settimana 66
V30M

32, 58

-13.52 (3.795)

p<0.001

32, 58

-8.14 (3.998)

p=0.042

Non-V30

28, 54

-19.06 (5.334)

p<0.001

27, 53

-9.87 (4.666)

p=0.034

Malattia in stadio I

39, 74

-12.13 (3.838)

P=0.002

38, 73

-8.44 (3.706)

p=0.023

Malattia in stadio II

21, 38

-24.79 (5.601)

p<0.001

21, 38

-11.23 (5.271)

p=0.033

Precedente uso di
stabilizzatori

33, 61

-18.04 (4.591)

p<0.001

32, 60

-9.26 (4.060)

p=0.022

Naïve al trattamento

27, 51

-14.87 (4.377)

p<0.001

27, 51

-10.21 (4.659)

p=0.028

Set CM-Eco

33, 75

-14.94 (4.083)

p<0.001

33, 75

-7.47 (4.075)

p=0.067

Set no CM- Eco

27, 37

-18.79 (5.197)

p<0.001

26, 36

-11.67 (4.213)

p=0.006
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mNIS+7 (p<0.001)
NIS (p<0.001)
+7 modificati (p=0.020)
NIS-W (p<0.001)
NIS-R (p=0.177)
NIS-S (p<0.001)
HRDB (p=0.704)
Conduzione nervosa (p=0.051)
Pressione al tatto (p=0.101)
Dolore da calore (p=0.007)

A favore
A favore
di inotersen
del placebo
Differenza LSM nella variazione rispetto al basale alla Settimana 66
(dimensione dell’effetto inotersen-placebo, IC al 95%)

Figura 2. Differenza nella variazione della media dei minimi quadrati (LSM) per i componenti del punteggio mNIS+7 tra i gruppi di
trattamento rispetto al basale
Secondo un’analisi condotta sui soggetti responder secondo il punteggio mNIS+7, con variazioni delle soglie comprese tra incrementi
di 0 e 30 punti rispetto al basale (sul set di sicurezza), a ogni soglia
valutata, il gruppo trattato con inotersen ha evidenziato un tasso di risposta circa 2 volte superiore rispetto al gruppo placebo, dimostrando
una risposta costante. Sono stati considerati responder i soggetti che
presentavano una variazione rispetto al basale pari o inferiore al valore
soglia. I soggetti che interrompevano anticipatamente il trattamento,
a prescindere dal motivo, o per i quali non erano disponibili tutti i dati
della Settimana 66, sono stati considerati non-responder. A tutte le
soglie superiori a una variazione di 0 punti è emersa una significatività
statistica a favore di inotersen.
Popolazione pediatrica
L’Agenzia europea dei medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di
presentare i risultati degli studi con Tegsedi in tutti i sottogruppi della
popolazione pediatrica per l’amiloidosi da transtiretina (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
A seguito di somministrazione sottocutanea, inotersen viene assorbito
rapidamente nella circolazione sistemica con modalità dose-dipendente, e il tempo mediano alla massima concentrazione plasmatica (Cmax)
di inotersen viene generalmente raggiunto entro 2-4 ore.
Distribuzione
Inotersen presenta un forte legame (>94%) con le proteine plasmatiche umane e la frazione legata è indipendente dalla concentrazione
del farmaco. In pazienti con hATTR, il volume di distribuzione apparente di inotersen allo stato stazionario è di 293 L. L’alto volume di
distribuzione suggerisce un’ampia distribuzione di inotersen nei tessuti
a seguito di somministrazione sottocutanea.
Biotrasformazione

peso corporeo, sesso o razza non hanno alcun effetto clinicamente rilevante sull’esposizione di inotersen. In alcuni casi, le valutazioni definitive sono state limitate poiché le covariate erano limitate da una
numerosità complessiva bassa.
Popolazione anziana
Non sono emerse differenze generali in termini di farmacocinetica tra
pazienti adulti e pazienti anziani.
Insufficienza renale
Un’analisi farmacocinetica di popolazione suggerisce che l’insufficienza renale lieve e moderata non ha effetti clinicamente rilevanti sull’esposizione sistemica di inotersen. Non sono disponibili dati su pazienti
con insufficienza renale severa.
Insufficienza epatica
La farmacocinetica di inotersen in pazienti con insufficienza epatica
non è stata studiata. Inotersen non è eliminato principalmente dal metabolismo epatico, non è un substrato per l’ossidazione del CYP450 ed
è ampiamente metabolizzato da nucleasi in tutti i tessuti di distribuzione. Pertanto, la sua farmacocinetica non dovrebbe risultare alterata
nell’insufficienza epatica da lieve a moderata.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicologia
In studi di tossicità cronica su topi, ratti e scimmie, alla dose terapeutica
raccomandata di inotersen sono emerse riduzioni delle conte piastriniche nell’ordine di 1,4 -2 volte la AUC nell’uomo. In singoli esemplari
di scimmia sono state osservate gravi riduzioni dei livelli di piastrine in
associazione a un aumento di sanguinamento o ecchimosi. Le conte
piastriniche si sono normalizzate con l’interruzione del trattamento,
ma alla ripresa della somministrazione di inotersen sono diminuite a
livelli ancora inferiori. Ciò suggerisce un meccanismo di correlazione
immunologica.
In diversi organi di tutte le specie prese in esame è stato riscontrato un uptake ampio e persistente di inotersen da parte di vari tipi di
cellule inclusi monociti/macrofagi, cellule dell’epitelio tubulare prossimale renale, cellule epatiche di Kupffer e infiltrati di cellule istiocitarie
nei linfonodi e nelle sedi di iniezione. Nei ratti, alla dose terapeutica
raccomandata, l’accumulo renale di inotersen è risultato associato a
proteinuria in misura pari a 13,4 volte l’AUC nell’uomo. Inoltre, nei topi
e nei ratti è stata osservata una riduzione del peso del timo dovuta alla
deplezione linfocitaria. Nelle scimmie, è stata osservata infiltrazione
cellulare perivascolare da parte di cellule linfoistiocitarie in molteplici
organi. In tutte le specie animali prese in esame, alla dose terapeutica
raccomandata queste alterazioni pro-infiammatorie a livello degli organi sono state osservate nell’ordine di 1,4-6,6 volte l’AUC nell’uomo
e sono state accompagnate da aumenti di varie citochine/chemochine
plasmatiche.
Genotossicità/cancerogenicità
Inotersen non ha evidenziato potenziale genotossico né in vitro né in
vivo e non è risultato cancerogeno in topi rasH2 transgenici.

Inotersen non è un substrato per il metabolismo del CYP450 e viene
metabolizzato nei tessuti dalle endonucleasi per formare oligonucleotidi inattivi più corti che sono i substrati per il metabolismo aggiuntivo
a opera delle esonucleasi. Inotersen immodificato è il principale componente circolante.

La somministrazione sottocutanea di inotersen a ratti Sprague-Dawley
per un periodo fino a 94 settimane a dosi di 0,5, 2 e 6 mg/kg/settimana
ha evidenziato un’incidenza dose-correlata di fibrosarcoma pleomorfo
sottocutaneo e di fibrosarcoma (tipo monomorfo) sottocutaneo nella
sede di iniezione o nella regione della sede di iniezione alle dosi di 2
e 6 mg/kg/settimana. La rilevanza di questi rilievi per l’uomo è considerata bassa.

Eliminazione

Tossicologia della riproduzione

L’eliminazione di inotersen avviene sia tramite il metabolismo nei tessuti sia attraverso l’escrezione urinaria. Inotersen e i suoi metaboliti
oligonucleotidi più corti sono escreti attraverso le urine nell’uomo. Il
recupero urinario del medicinale originario è limitato a meno dell’1%
entro le 24 ore post-dose. A seguito di somministrazione sottocutanea,
l’emivita di eliminazione di inotersen è di circa 1 mese.

Nei topi e nei conigli, a circa 3 volte la dose equivalente alla dose
massima raccomandata nell’uomo, inotersen non ha mostrato effetti
sulla fertilità, sullo sviluppo embrio-fetale o sullo sviluppo postnatale.
Nei topi, il passaggio nel latte è risultato basso. Tuttavia, inotersen non
è farmacologicamente attivo nei topi e nei conigli. Pertanto, in questi studi è stato possibile rilevare solo gli effetti correlati alla chimica
di inotersen. Ciò nonostante, non sono emersi effetti sullo sviluppo
embrio-fetale nel topo quando è stato usato un analogo murino di
inotersen, associato a un’inibizione del ~60% (range individuale fino a
una riduzione del 90%) dell’espressione del mRNA di TTR.

Popolazioni speciali
Sulla base dell’analisi farmacocinetica di popolazione, fattori quali età,
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6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

6.1 Elenco degli eccipienti

Tegsedi deve essere ispezionato visivamente prima della somministrazione. La soluzione deve essere limpida e da incolore a giallo pallido.
Se la soluzione appare torbida o contiene particelle visibili, il contenuto non deve essere iniettato.

Acqua per preparazioni iniettabili
Acido cloridrico (per la regolazione del pH)
Sodio idrossido (per la regolazione del pH)
6.2 Incompatibilità

Ogni siringa preriempita deve essere utilizzata una sola volta e quindi
riposta in un contenitore per oggetti appuntiti per lo smaltimento.

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere
miscelato con altri medicinali.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

6.3 Periodo di validità

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

4 anni.
Tegsedi può essere conservato fuori dal frigorifero per un massimo di 6
settimane a temperatura inferiore a 30°C. Se non viene utilizzato entro
6 settimane, deve essere eliminato.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C – 8°C).

Akcea Therapeutics Ireland Ltd
Regus House,
Harcourt Centre, Harcourt Road
Dublin 2, Irlanda
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE
COMMERCIO

ALL’IMMISSIONE

IN

Non congelare.

EU/1/18/1296/001
EU/1/18/1296/002

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale
dalla luce.
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6.5 Natura e contenuto del contenitore

Data della prima autorizzazione: 06 luglio 2018

1,5 mL di soluzione in siringa preriempita in vetro trasparente di tipo 1.
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Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito
web dell’Agenzia europea dei medicinali http://www.ema.europa.eu.
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