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GLICOGENOSI TIPO III

• Linee guida per la diagnosi e la 

gestione clinica

• Aggiornamento sul Progetto modello 

murino

• Approcci terapeutici





Amilo-1,6-glucosidasi, 4-αglucantransferasi 

1. Reazione inversa: 

velocità di 

incorporazione del 14C-

Glucosio nel glicogeno 

2. Liberazione di 

glucosio dalla destrina 

limite ottenuta con la 

reazione alla 

Fosforilasi

Hers, Verhue, 

VanHoof, Eur J 

Biochem 2:257, 1967 
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c.276delG

c.293+2T>A c.664+3A>G

c.442delA
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c.3355G>C
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c.3464G>A
c.3512_3549dup+3512_3519del

c.3362+1G>C

c.3652C>T

c.3912insA

c.3980G>A
c.3963delG

c.4193G>A c.4324insA

31

Screening di 57 pazienti:

• 38 pazienti (66,7%): 2 mutazioni

• 7 pazienti (12,3%): 1 mutazione

• 12 patienti (21%): 0 mutazioni

✓ Le mutazioni sono distribute lungo tutto 

il gene.

✓ Mutazioni private

Dominio

Trasferasico

Dominio

Glucosidasico

Legame

Glicogeno

ANALISI GENETICA

->
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Analisi genetica:

• 39,8% splicing 

• 24,1% nonsense

• 16,9% missense

• 9,6% microinserzioni

• 8,4% microdelezioni

• 1,2% micro-rearrangementi

24,1%: c.2681+1G>A (IVS21 +1 G>A)

10,8%: c.664+3A>G (IVS6 +3 A>G)



NUTRIZIONE

Consultare un dietista esperto di malattie metaboliche

Neonati e bambini:

▪ Fare piccoli e frequenti pasti (includendo proteine e carboidrati complessi ed 

evitando zuccheri semplici) ed evitare il digiuno

▪ In caso di ipoglicemia, introdurre la maizena già fin dal primo anno di vita del 

bambino

▪ Per evitare il digiuno notturno possono essere necessari uno spuntino prima di 

coricarsi, la somministrazione di maizena e/o nutrizione enterale continua

Adolescenti ed adulti:

▪ La dieta deve essere ricca di proteine (25% del fabbisogno calorico giornaliero) 

e povera di carboidrati complessi (<50% del fabbisogno calorico). Evitare zuccheri 

semplici e periodi di digiuno è molto importante soprattutto per i pazienti con GSD 

IIIa.

▪ I pazienti con miopatia possono beneficiare dall’assunzione, prima di coricarsi, di 

latte scremato arricchito in proteine o dalla somministrazione di una formulazione 

ricca di proteine con nutrizione enterale notturna

▪ I pazienti con GSD IIIb possono passare ad una regolare dieta bilanciata

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



FOLLOW-UP EPATICO

▪ Analisi ematiche per la valutazione di AST, ALT, PT, albumina e 

bilirubina sieriche ogni 6 mesi/1 anno consentono di monitorare il danno 

epatico e l’eventuale progressione della cirrosi

▪ I livelli ematici di alfa-feto proteina e CEA non consentono di prevedere 

la presenza di adenomi epatocellulari o di trasformazione maligna

▪ L’ecografia addominale dovrebbe essere eseguita nei bambini ogni 

12-24 mesi.

▪ TAC addominale o risonanza magnetica con contrasto dovrebbero 

essere eseguite ogni 6-12 mesi nei pazienti adulti in cui i sintomi clinici e 

i risultati dei test laboratoristici le rendono necessarie.di MELD

▪Montorare il valore di MELD  per valutare la gravità di interessamento 

epatico.

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



FOLLOW-UP CARDIACO

ECOCARDIOGRAFIA: permette di controllare l’ipertrofia ventricolare, lo 

spessore del setto atrio-ventricolare, la massa ventricolare, la funzione 

sistolica e quella diastolica

o GSD IIIa: ripetere ogni 12-24 mesi

o GSD IIIb: ripetere ogni 5 anni

ECG a 12 derivazioni: controllo dell’aritmia

o GSD IIIa: ripetere ogni 2 anni

In pazienti con ipertrofia ventricolare significativa e/o sintomi clinici 

ripetere ecocardiogramma ed ECG più di frequente

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



FOLLOW-UP MUSCOLARE 1

1) La valutazione neuromuscolare nei pazienti è raccomandata ogni 6 

mesi o più frequentemente, se necessario. La valutazione deve 

comprendere:

2) Valutazione muscoloscheletrica:

• Mobilità/ipermobilità/estensione muscolare

• Postura e allineamento della colonna vertebrale

• Allineamento pelvico

• Stabilità della base di appoggio nel mantenimento della stazione 

eretta

• Ginocchio valgo/ricurvato

• Allineamento di piede e caviglia

• Iperestensione del gomito

- Valutazione di forza e resistenza

- Valutazione del dolore

- Valutazione del raggiungimento delle appropriate tappe di sviluppo

3) Valutazione della capacità di eseguire gli esercizi



FOLLOW-UP MUSCOLARE 2

4) Coordinamento con gli altri specialisti (es. nutrizionista, cardiologo) per 

ottimizzare il tipo di esercizio fisico

5) Intervento fisioterapico

6) Inoltre si possono rendere necessari

•Tutori per le mani

•Aiuti per la deambulazione

•Modificazioni per la guida dell’auto

7) Valutazione neuromuscolare alla diagnosi e durante il follow-up che include:

•Trattamento della debolezza delle mani (es. sindrome del tunnel carpale)

•Caratterizzazione di neuropatie periferiche e di fattori non correlati alla 

GSD III (es. diabete mellito, neuropatia demielinizzante…)

8) EMG/ studi di conduzione nervosa se compaiono segni di polineuropatia o 

debolezza dei muscoli intrinseci della mano

9) Consulto ortopedico se necessario

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



MEDICINA GENERALE

1) Vaccinazioni di routine, inclusa epatite B

2) Braccialetti e lettere di emergenza in caso di ipoglicemia

3) Cautela con i farmaci che possono causare ipoglicemia:

• I beta-bloccanti devono essere usati con cauteli nei pazienti con 

cardiopatia in quanto posso mascherare i sintomi dell’ipoglicemia

4) Attenzione ai farmaci ipolipidemizzanti come le statine che possono 

smascherare o peggiorare la miopatia

5) Attenzione al digiuno prolungato:

• Durante anestesie e interventi chirurgici

• Durante i periodi in cui la malattia è asintomatica  

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



GINECOLOGIA E OSTETRICIA

1) Evitare l’uso di estrogeni come contraccettivi orali

2) Durante tutta la gravidanza, il travaglio e il parto è molto importante 

mantenere stabile la glicemia ed evitare ipoglicemia e chetosi

3) Pianificare un parto indotto è importante per assicurare il benessere 

di madre e figlio

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



CHIRURGIA E ANESTESIA

1) La valutazione preoperatoria deve includere l’analisi degli enzimi 

epatici e della funzionalità epatica in modo da determinare la scelta 

dell’anestetico più appropriato

2) Mantenere stabile il glucosio >70 mg/dL anche mediante l’infusione 

endovenosa di glucosio 

3) Evitare l’uso di farmaci come la succinilcolina che può causare 

rabdomiolisi

4) Monitorare costantemente la glicemia nel periodo pre-, peri- e post-

operatorio

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



COUNSELING GENETICO E DIAGNOSI 

PRENATALE

1) Offrire il counseling genetico a tutti i genitori di figli con GSD III e 

a tutti gli adulti affetti

2) Determinare le mutazioni nel gene AGL quando possibile

Diagnosi prenatale:

Il test genetico è l’analisi preferenziale quando entrambe le mutazioni 

sono conosciute

Linee guida ACMG: Kishnani et al. Genetics in Medicine 2010



Prospettive
• E’ necessario definire alcuni aspetti critici nella GSD III prima di testare 

clinicamente strategie terapeutiche

• E’ insoddisfacente la nostra attuale ricognizione della storia naturale della 
malattia, in particolare per quanto attiene a parametri quantitativi di stima 
della progressione.

• Occorre definire dei biomarcatori sensibili che correlino con i dati clinico-
patologici e/o con i differenti gradi di interessamento clinico della malattia. 
E’ stato proposto il dosaggio di un metabolita urinario (Hex4) che  
correlerebe con la gravità, ma aspetta validazione in ampi studi.

• Vanno meglio caratterizzate le complicanze a lungo termine dei tessuti 
epatico, cardiaco, nervo e muscolo striato.

• Sono necessari modelli animali per aumentare la nostra comprensione della 
malattia e definire future terapia.-



Constitutive knock-out model by 
deletion of the glycogen-binding 

domain



LA terapia per le malattie genetiche rare:

un’opportunità per la medicina personalizzata



Mutazioni nonsenso

Patient Age (ys) Nucleotide change
Protein 

effect

Ex

on

Codo

n

Loss of 

Deambulatio

n (age)

Walton at 

last 

evaluation 

I 27 c.10219G>T E3407X 70 TAA Novel 12 ys 9

II 18 c.8038C>T R2680X 55 TGA Leiden 9 ys 9

III 12 c.10108 C>T R3370X 70 TGA Leiden 10 ys 8

IV.1 12 c.6943G>T E2315X 48 TAA Leiden 8 ys 8

V 20 c.2227C>T Q743X 18 TAG Leiden 11 ys 9

VI 8 c.6943G>T E2315X 48 TAA Leiden No 6

VII 15 c.8608C>T R2870X 58 TGA Leiden 11ys 8

VIII 8 c.10651C>T Q3551X 75 TAG Novel No 7

IX 9 c.8608C>T R2870X 58 TGA Leiden No 5

X 6 c.10108C>T R3370X 70 TGA Leiden No 2

XI 7 c.8944C>T R2982X 60 TGA Leiden No 4

XII 6 c.9100C>T R3034X 61 TGA Leiden No 3

XIII 4 c.4117C>T G1373X 30 TAG Novel No 2

XIV 4 c.3580C>T Q1194X 26 TAG Leiden No 2

XV 4 c.4996C>T R1666X 35 TGA Leiden No 2

XVI 2 c.10141C>T R3381X 70 TGA Leiden No 1

XVII 1 c.3940C>T R1314X 29 TGA Leiden No 1



Read through di codoni di stop 

prematuri - PTC124 (Ataluren)

PTC124 lega la subunità ribosomiale , determinando una 

modificazione conformazionale e consentendo al ribosoma di 

by-passare la presenza del codone di stop prematuro



Read through di codoni di stop prematuri -

PTC124 (Ataluren)



Culture di cellule HEK293

Studi preclinici: PTC124 consente la traduzione anche 

in presenza di codoni di stop prematuri (culture 

cellulari testate per attività di luciferasi)



Caratteristiche generali dello studio con PTC124 fase 2b

CRITERI DI INCLUSIONE:

-Presenza di mutazione nonsenso

-Età maggiore 5 anni

-Deambulazione possibile per più di 75 m

CRITERI ESCLUSIONE

- Recente trattamento con aminoglicosidi (entro 3 mesi)

- Recente introduzione terapia steroidea (entro 6 mesi)

- Recenti modifiche terapia cardiologica

- Terapia con anticoagulante (entro 1 mese)

- Recenti interventi chirurgici (entro 1 mese)

- Terapia immunosoppressiva

- Precedente trattamento con PTC124



6MWT – differenze tra differenti dosaggi



PTC124 – Curva dose-risposta



4 +4+8 mg/Kg 

10+10+20 mg/Kg 



Phosphorodiamidate morpholino 

oligonucleotides (PMOs) 

(AVI-4658; AVI-Biopharma)

Phosphorothioate 

oligonucleotides 

(PRO051 

Prosensa)

EXON SKIPPING



Studio clinico di fase III, randomizzato, doppio cieco, versus 

placebo per determinare efficacia e sicurezza di GSK2402968 

(PRO051) in pazienti deambulanti affetti da DMD 

• 180 pazienti (arruolamento di almeno 163 soggetti, considerando 

drop-out del 10%)

• 6 mg/kg vs placebo (2:1)

• 48 settimane

• Somministrazione settimanale sottocute da effettuarsi presso il centro 

di riferimento per i primi 2 mesi.

•ENDPOINT PRIMARIO: modificazioni nel 6MWT

• Miglioramento di 30 m con deviazione standard di 55 m





Reprogramming human fibroblasts of a SMA patient and his father 

without genomic vector integration and selection of iPS clones



Motor neuronal differentiation

Nestin SOX1

TuJ1 MAP2
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