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BACKGROUND:

Il  Lupus  Eritematoso  Sistemico  (LES)  è  patologie  infiammatoria  sistemica  immuno-mediata.

Sebbene le cause della malattia non siano del tutto chiarite, un ruolo chiave è svolto da un’anomala

attivazione  del  sistema  immunitario,  con  iperattivazione  dei  linfociti  B  e  iperproduzione  di

autoanticorpi.  In  tale  contesto,  la  citochina  BAFF (B-Cells  Activating Factor),  codificata  dal  gene

TNFSF13B, sembra avere un ruolo centrale. Un eccesso di produzione del BAFF solubile (BAFFs) si è

dimostrata, infatti, responsabile della sopravvivenza dei linfociti B autoreattivi e di un aumento della

loro differenziazione in plasmacellule, con conseguente produzione di autoanticorpi. Elevati livelli di

BAFFs sono frequentemente registrati in pazienti affetti da LES e si associano a maggiore aggressività

di malattia, positività per anticorpi anti-Sm ed anti-dsDNA ad alto titolo, consumo del complemento,

aumentato rischio di flare (3,4).

Tra  le  terapie  dirette  contro  i  linfociti  B l’unica  ad avere  indicazione  specifica  per  il  LES è il

Belimumab. Il Belimumab è un anticorpo monoclonale umanizzato in grado di bloccare selettivamente

il BAFFs. Indicato, in associazione allo standard of care, nel trattamento dei pazienti affetti da LES con

insufficiente  risposta  ai  farmaci  tradizionali,  belimumab  ha  dimostrato  una  maggiore  efficacia  nei

pazienti  con  frequenti  flare,  con  positività  per  anti-dsDNA  e  bassi  livelli  di  complemento,

caratteristiche a loro volta tipiche dei pazienti con elevati livelli di BAFF. Tuttavia, anche in tale subset

di pazienti, circa il 30-40% risulta non rispondere in maniera soddisfacente al belimumab. Tali dati

evidenziano  come la  disponibilità  di  biomarcatori  di  risposta  al  trattamento con  agenti  B-depletivi
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rappresenti ancora un bisogno insoddisfatto (unmeet need) nel LES, in particolare, nella prospettiva di

una medicina personalizzata.

Recentemente,  una  variante  del  gene  TNFSF13B,  comunemente  denominata  BAFF-var  è  stata

associata  ad un maggiore rischio di  sviluppare il  LES. Tale polimorfismo,  presente nel  50% della

popolazione sarda e nel 15% della popolazione Italiana peninsulare, determinerebbe una produzione di

più elevati livelli di BAFFs.  

Sulla base delle premesse appena esposte, è ipotizzabile un significativo effetto della condizione di

portatore del gene BAFF-var sulla risposta immunologica, molecolare e quindi clinica al trattamento

con belimumab. 

L’obiettivo primario dello studio in oggetto era, quindi quello, di valutare l’effetto dello stato di

portatore  del  polimorfismo  BAFF-var  sulla  risposta  clinica  sulle  modifiche  immunologiche  e

molecolari indotte dalla terapia con belimumab nei pazienti affetti  da LES. In particolare lo studio

prevede di valutare gli effetti di belimumab sulle misure cliniche di riposta la trattamento, livelli sierici

di BAFFs, di mRNA-BAFF di miRNA-15  a e sottopopolazioni linfocitarie.

Nel corso dei primi 12 mesi di sviluppo del progetto, secondo quanto preliminarmente pianificato,

sono state svolte le seguenti attività:

• Preparazione  e sottomissione della documentazione necessaria  all’approvazione  dello studio da

parte del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

• Acquisto,  dopo opportuna valutazione di diverse aziende produttrici,  dei reagenti  per le analisi

sierologiche, citofluorimetirche e molecolari;

• Adeguamento  e  settaggio  della  strumentazione  per  l’esecuzione  delle  indagini  molecolari  e

dell’analisi citofluorietrica delle cellule oggetto di studio;

• Sviluppo di esperimenti di prova, per testare il corretto settaggio della strumentazione e la corretta

esecuzione del protocollo operativo da parte degli operatori coinvolti nell’analisi; 

• Identificazione  di  un protocollo  preciso  per  la  coordinazione  dell’attività  di  arruolamento  e  di

valutazione clinica a livello ambulatoriale e l’analisi dei campioni ematici in laboratorio;

• Creazione  di  apposito  database  cartaceo  ed  elettronico,  fornito  di  adeguato  sistema  di

anonimizzazione, per la raccolta dei dati dei pazienti arruolati;

• Inizio arruolamento dei pazienti, previo ottenimento del consenso informato, con raccolta dei dati

clinici ed analisi dei campioni ematici.

In  particolare,  sono  stati  al  momento  arruolati  14  pazienti  (70% dei  20  considerati  necessari  per

l’adeguatezza del campione di studio), dei quali 9 (65%) hanno completato il periodo di osservazione,

eseguendo le 5 visite previste con la raccolta dei campioni ematici. 

Dalla preliminare analisi dei dati raccolti è emersa una significativa variabilità tra i diversi pazienti dei

parametri  sia  clinici,  che  molecolari  e  cellulari.  Tuttavia,  come  previsto  dal  protocollo,  la

genotipizzaizone, al fine di spiegare tale variabilità, verrà effettuata alla conclusione dello studio, per

prevenire l’insorgenza di bias nella registrazione e analisi dei dati.

Nei rimanenti 12 mesi previsti dal progetto, verrà completato l’arruolamento dei pazienti e l’analisi dei

dati ottenuti.

Monserrato, 19/02/2020

                                                                        In fede

                                                                     Prof. Matteo Piga
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