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CORRIERE.IT Data: 14/03/2017 

Diabete, sarà possibile liberarsi 

dalle iniezioni quotidiane di insulina? 

Una terapia sperimentale che utilizza linfociti T regolatori per «rieducare» 

il sistema immunitario sembra promettente. Ma servono ulteriori studi 

di Elena Meli  

L'obiettivo è ambizioso, ma nobile: liberare i diabetici di tipo uno dalla schiavitù dell'insulina. 

Una specie di Sacro Graal della terapia del diabete che, secondo un gruppo di ricercatori 

dell'Università della California a San Francisco, sarebbe a portata di mano sfruttando le 

proprietà dei linfociti T regolatori, globuli bianchi in grado di modulare l'attività del sistema 

immunitario tanto da evitare che attacchi il pancreas e le cellule che producono insulina. La 

prima sperimentazione clinica dell'ipotesi è stata raccontata sulle pagine di Science 

Translational Medicine da Jeffrey Bluestone, immunologo che da anni insegue la possibilità 

di «rieducare» il sistema immunitario quando deraglia dai suoi compiti di difesa 

dell'organismo. 

 

Linfociti T «speciali» 

Nel diabete di tipo uno, infatti, il sistema immunitario si rivolge contro il pancreas e le cellule 

che producono insulina, distruggendole; di conseguenza l'unica cura possibile è 

somministrare regolarmente l'ormone dall'esterno per sopperire alla mancanza. Bluestone 

però ritiene possibile riportare in carreggiata il sistema immunitario e cambiare il corso della 

malattia sfruttando le proprietà dei linfociti T regolatori, che non partecipano all'attacco 

contro le cellule del pancreas e anzi sopprimono la risposta immunitaria (non a caso, 

scarseggiano in caso di malattie autoimmuni come il diabete di tipo uno). «Aumentare la 

quantità di linfociti T regolatori potrebbe modulare e rieducare il sistema immunitario, 

ribaltandone la risposta e proteggendo così le cellule che producono insulina rimaste - dice 

Bluestone -. Sulla base di questa premessa abbiamo sviluppato un metodo per isolare e poi 

espandere i linfociti T regolatori dai pazienti: le cellule ottenute mantengono le caratteristiche 

di quelle d'origine e hanno un'attività funzionale potenziata, sono perciò in grado di 

modulare efficacemente l'attività immunitaria per evitare l'attacco alle cellule del pancreas». 

 

http://www.corriere.it/salute/diabete/15_dicembre_29/diabete-sara-possibile-liberarsi-iniezioni-quotidiane-insulina-21138874-ae25-11e5-b385-4c6ddad0497a.shtml
http://stm.sciencemag.org/content/7/315/315ra189
http://stm.sciencemag.org/content/7/315/315ra189
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Prima sperimentazione clinica 

I dati, incoraggianti, arrivano da una sperimentazione clinica di fase uno, ovvero da uno 

studio condotto su pochi pazienti (in questo caso quattordici) con lo scopo principale di 

stabilire se un procedimento o una cura siano innanzitutto sicuri, senza effetti collaterali seri. 

Bluestone ha prelevato del sangue ai volontari, ha estratto fino a 4 milioni di linfociti T 

regolatori e poi li ha moltiplicati fino a 1.500 volte in laboratorio. Questa “bomba” linfocitaria 

è stata poi reinserita nei pazienti senza che vi fosse alcuna reazione avversa all'infusione, 

né altri eventi negativi nei mesi successivi: le cellule non attaccavano il pancreas ed erano 

ancora presenti un anno dopo la terapia, in quantità fino al 25 per cento del totale iniziale 

infuso. «I risultati positivi giustificano l'avvio di una sperimentazione di fase due per valutare 

con maggiore dettaglio l'efficacia di una cura che potrebbe cambiare drasticamente il 

destino dei pazienti con diabete di tipo uno ed essere d'aiuto anche per malati di altre 

patologie autoimmuni, per esempio l'artrite reumatoide - osserva Bluestone -. L'obiettivo è 

prevenire la progressione del diabete, “salvando” le cellule pancreatiche che producono 

insulina per liberare i pazienti dalla schiavitù delle iniezioni». I test sono ancora più che 

preliminari, per cui è prematuro pensare che si tratti di una terapia dietro l'angolo; tuttavia 

forse sfruttare le capacità nascoste del sistema immunitario per “riportarlo alla ragione” 

potrebbe rivelarsi una sorta di cavallo di Troia utile a combattere davvero, e alla radice, il 

diabete di tipo uno. 

14 marzo 2017 (modifica il 16 marzo 2017 | 10:27) 
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Diabete. Fda accetta tre nuove richieste per ertugliflozin 

La Food and Drug Administration (FDA) degli USA prenderà in esame tre domande 

per nuovi farmaci a base di ertugliflozin, un inibitore del SGLT2. La richiesta è 

supportata da tre studi. 

16 MAR - MSD e Pfizer hanno annunciato che la FDA ha accettato di prendere in esame tre 

domande di nuovi farmaci (New Drug Application, NDA) contenenti ertugliflozin, un inibitore 

del SGLT2 in via di sviluppo per migliorare il controllo glicemico negli adulti affetti da diabete 

di tipo 2. La prima domanda riguarda la monoterapia, la seconda l’associazione a dosaggio 

fisso di ertugliflozin e sitagliptin, e la terza l’associazione a dosaggio fisso di ertugliflozin e 

metformina. 

  

La data del Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) della FDA per le tre domande è 

prevista nel dicembre 2017. Inoltre, l’EMA ha confermato che saranno prese in esame le tre 

richieste di autorizzazione alla commercializzazione per la monoterapia con ertugliflozin e 

per le associazioni a dosaggio fisso. Le richieste di commercializzazione presentate alla 

FDA e all’EMA sono supportate dal programma di sviluppo clinico di ertugliflozin denominato 

VERTIS che comprende gli studi VERTIS MONO, VERTIS FACTORIAL e VERTIS SITA2, i 

quali sono stati presentati nel 2016 in diversi congressi scientifici. Il programma di sviluppo 

clinico VERTIS è composto da nove studi di Fase 3 che hanno coinvolto circa 12.600 adulti 

affetti da diabete di tipo 2. 

  

“L’accettazione delle tre domande sia da parte della FDA sia da parte dell’EMA rappresenta 

un traguardo importante nell’ambito della nostra collaborazione con Pfizer su ertugliflozin, e 

riflette l’impegno di MSD nello sviluppare nuove opzioni terapeutiche per le persone affette 

da diabete di tipo 2 in tutto il mondo”, afferma Sam Engel, Vicepresidente, ricerca clinica, 

diabete ed endocrinologia MSD. 

  

“È nostra opinione che, se approvato, ertugliflozin sarà un’opzione importante per molti 

pazienti, che andrà ad arricchire il nostro portfolio di prodotti per il trattamento del diabete di 

tipo 2, che comprende primo tra tutti l’ inibitore dell’enzima DPP-4 sitagliptin”. “Poiché il 

diabete di tipo 2 è una malattia cronica ad andamento progressivo, i pazienti possono 

necessitare di diverse opzioni terapeutiche che li aiutino a gestire la loro condizione. Siamo 

orgogliosi del programma di sviluppo clinico VERTIS e pronti a collaborare a stretto contatto 

con la FDA e l’EMA affinchè le persone con diabete di tipo 2 possano beneficiare di questi 

tre nuovi trattamenti”, afferma James Rusnak, M.D, Direttore per lo sviluppo, malattie 

cardiovascolari e metaboliche, Pfizer Global Product Development. 

 

16 marzo 2017 
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Il diabete si impara a gestirlo al campo scuola  

venerdì 17 marzo, 2017 - 08:25 

 

Firenze – Dal 2000 la Regione Toscana sostiene progetti di organizzazione di campi scuola 

per bambini e adolescenti con diabete. Un sostegno che viene riconfermato anche per il 

2017: una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta di giunta destina 150.000 euro alle 

aziende che hanno presentato progetti specifici. 

Ai campi scuola, che sono gestiti dal Centro regionale per il diabete dell’età evolutiva 

dell’azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dalla Asl 6 di Livorno e dalla 9 di Grosseto, i 

ragazzi imparano, con l’aiuto di medici e psicologi, a gestire il diabete e superare i problemi 

connessi con la convivenza con una patologia cronica. 

“Questa dei campi scuola per i ragazzi con diabete è un’esperienza molto importante – dice 

l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – E noi vogliamo assolutamente 

continuare a garantire il sostegno della Regione a questi progetti. Il campo scuola è il primo 

passo per l’autonomia del ragazzo dalla famiglia. Al campo scuola è il ragazzo ad essere 

coinvolto e responsabilizzato in prima persona nella gestione della propria patologia. Le 

esperienze degli anni passati ci hanno dimostrato l’efficacia e la valenza terapeutica di 

questi campi e noi, in accordo con le associazioni di volontariato, siamo determinati ad 

assicurare continuità a questi progetti”. 

I campi per i ragazzi più grandi (11-16 e 14-17 anni) sono rivolti ai soli ragazzi, con la 

partecipazione di 3-4 ragazzi di età superiore, che svolgono la funzione di “diabetico guida”, 

grazie alle esperienze già maturate nei precedenti campi scuola. I campi per i più piccoli 

sono rivolti ai gruppi familiari e il bambino (6-10 anni) partecipa con entrambi i genitori. Ai 

campi sono presenti medici, infermieri, psicologi, pediatri, dietisti, preparatori atletici della 

facoltà di scienze motorie, personale dell’Associazione diabetici. I campi si svolgono in 

montagna, in agriturismo, in barca. 

Ogni anno nella fascia di età 0-14 anni si verificano 8-10 nuovi casi ogni 100.000 bambini e 

6-7 nella fascia di età giovanile tra 15 e 29 anni. E il trend è in aumento, in Toscana come 

nel resto d’Italia: +3,6% l’anno. Il diabete dell’età evolutiva colpisce in Italia circa l’1 per mille 

della popolazione ed è pari a circa l’8% di tutti i casi di diabete. Questa patologia a carattere 

sociale emergente può essere affrontata con la prevenzione primaria e secondaria, ma 

quando si è ormai evidenziata, diventano fondamentali l’autocontrollo e la capacità di 

gestione da parte dei ragazzi. 

Il periodo di vacanza (da 7 a 10 giorni) passato “da solo” rassicura i genitori sulla capacità 

del figlio di autogestirsi, e sviluppa nel ragazzo una maggiore sicurezza di sé. Per i medici, 

vivere in stretto contatto, 24 ore su 24, con i ragazzi, consente loro di osservarli più da vicino 

a stabilire con loro un rapporto che non è più di dipendenza medico-paziente, ma di 

collaborazione attiva e diretta. Le lezioni teoriche si alternano a esercitazioni pratiche e ogni 

ragazzo è stimolato a compiere da solo i controlli e le terapie necessarie. 


