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Somministrazione al primo partecipante nello studio 

RESOLUTESM, uno studio di Fase 1/2 di dose-escalation di 

SPK-3006 
 

L'arruolamento di circa 20 partecipanti totali allo studio è in corso. 

PHILADELPHIA, 1 febbraio 2021 (GLOBE NEWSWIRE)- Spark Therapeutics, membro del gruppo 

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) e azienda di terapia genica commerciale completamente 

integrata dedicata a sfidare l'inevitabilità delle malattie genetiche, ha annunciato oggi la 

somministrazione del dosaggio al primo partecipante allo studio di Fase 1/2 RESOLUTESM di SPK-

3006, una terapia genica con vettore virale adeno-associato (AAV) diretto al fegato per la malattia di 

Pompe ad esordio tardivo (LOPD), un raro disturbo di accumulo lisosomiale ereditato. 

"Il dosaggio del primo partecipante allo studio RESOLUTE di Fase 1/2 dell'SPK-3006 per la malattia 

di Pompe tardiva è un'importante pietra miliare e un primo passo verso quello che speriamo ci 

permetterà di portare una terapia genica innovativa a questi pazienti", ha detto Gallia G. Levy, M.D., 

Ph.D., chief medical officer di Spark Therapeutics. "Siamo profondamente riconoscenti per la 

collaborazione continua della comunità della malattia di Pompe mentre continuiamo ad arruolare 

partecipanti in questo studio di fase 1/2". 

Lo studio RESOLUTE è uno studio in aperto di Fase 1/2, a scalare, progettato per valutare la 

sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di una singola infusione endovenosa di SPK-3006, una terapia 

genica basata su vettore AAV, sviluppata in collaborazione con Genethon, in adulti con LOPD 

clinicamente moderata che attualmente ricevono una terapia enzimatica sostitutiva. Lo studio 

dovrebbe arruolare circa 20 partecipanti che ricevono la terapia genica sperimentale in coorti 

sequenziali a livello di dose. Ulteriori dettagli sono disponibili su ClinicalTrials.gov (NCT04093349). 

"Siamo onorati di avere somministrato la dose al primo partecipante in questo studio clinico, che 

speriamo ci porterà ad introdurre una nuova opzione terapeutica per i pazienti che vivono con la 

malattia di Pompe ad esordio tardivo", ha detto il ricercatore principale Tahseen Mozaffar, M.D., 

University of California Irvine Health. 

"La International Pompe Association è orgogliosa di collaborare con Spark Therapeutics per 

migliorare la comprensione della comunità della malattia di Pompe nella ricerca sulla terapia genica", 

ha detto Tiffany House, presidente del consiglio della International Pompe Association. "Attendiamo 

con ansia i progressi della sperimentazione RESOLUTE di fase 1/2, così come il lavoro in corso volto 

a sviluppare terapie geniche che hanno il potenziale per aiutare gli individui che vivono con malattie 

genetiche". 

La malattia di Pompe è un raro disturbo ereditario di accumulo lisosomiale. Si tratta di una malattia 

progressiva, spesso molto limitante, causata dall'accumulo di uno zucchero complesso, il glicogeno, 

nelle cellule del corpo. Le mutazioni nel gene che codifica l'alfa-glucosidasi acida (GAA) portano a 

carenze dell'enzima GAA e limitano la scomposizione del glicogeno. Per i pazienti che convivono con 

la LOPD, il sistema respiratorio, il movimento e il mantenimento dell'andatura sono i più criticamente 
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colpiti. Questi sintomi portano i pazienti a essere costretti su una sedia a rotelle e a richiedere un 

supporto respiratorio, il che può comportare una ridotta aspettativa di vita. 

Informazioni su SPK-3006 per la malattia di Pompe. 

SPK-3006 è una terapia genica AAV diretta al fegato per il potenziale trattamento della malattia di 

Pompe ad esordio tardivo (LOPD). SPK-3006 è stato ingegnerizzato per produrre un enzima 

modificato (GAA secernibile) prodotto dal fegato, che può risultare in livelli plasmatici di GAA 

sostenuti e potrebbe potenzialmente fornire un maggiore assorbimento nel tessuto muscolare. Il 

transgene integra tecnologie progettate e concesse in licenza da Genethon, dove è stata dimostrata 

la prova concettuale in vivo ed in modelli preclinici. Spark Therapeutics mantiene i diritti di 

commercializzazione globale di SPK-3006. 

 

Informazioni su Spark Therapeutics 

Alla Spark Therapeutics, un'azienda commerciale completamente integrata impegnata nella scoperta, 

nello sviluppo e nella fornitura di terapie geniche, sfidiamo l'inevitabilità delle malattie genetiche, tra 

cui la cecità, l'emofilia, i disturbi da accumulo lisosomiale e le malattie neurodegenerative. 

Attualmente abbiamo quattro programmi in studi clinici. In Spark, un membro del gruppo Roche, 

vediamo la strada verso un mondo in cui nessuna vita è limitata dalle malattie genetiche. Per 

maggiori informazioni, visitate www.sparktx.com e seguiteci su Twitter e LinkedIn. 

 


