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RAZIONALE SCIENTIFICO
Notevoli progressi sono stati compiuti negli ultimi anni in campo di tecnologie
molecolari, molto sofisticate che permettono all’uomo di modificare il proprio
genoma. Il processo viene chiamato genoma editing ed è rappresentato soprattutto
dal CRISPR/Cas 9 , si può leggere correttamente “crisper” che rappresenta
l’acronimo di “clustered regularly interspaced short palindromic repeats”.
E’ possibile ritoccare, cesellare, correggere il DNA lettera per lettera. La nuova
tecnica che sta cambiando il volto della biologia è gentile e potente, maneggevole
e a buon mercato. Consente di modificare a piacimento gli organismi viventi
prevedendo attentamente la mira. L’editing genomico in futuro, renderà possibile
un’infinità di esperimenti, regalandoci conoscenze, farmaci prodotti capaci di
migliorare la qualità della vita. Esso permetterà di annullare alcuni geni patologici,
sostituendo ad essi geni normali, rendendo possibile la scomparsa di malattie
come l’emofilia, la talassemie ed altre patologie cosiddette monogeniche. Tali
progressi si aggiungono a varie manipolazioni biochimiche, che hanno consentito
che per alcuni fattori della coagulazione l’allungamento della loro vita media, sia
per l’emofilia A, che per l’emofilia B, in alcuni casi, raddoppiandola (E.A), in altri,
quintuplicanda (per l’emofilia B, in cui è possibile un trattamento valido per 3-4
settimane). Ciò rende la qualità della vita molto migliore di un tempo.
A ciò si aggiunge la recente dimostrazione di successo della terapia genica
per l’emofilia B e recentissimamente anche per l’emofilia A. Inoltre, ancora
recentemente la manipolazione immunologica ha reso possibile che un anticorpo
monoclonale, cosiddetto bispecifico, permetta di favorire e normalizzare la
coagulazione “saltando il Fattore VIII”, che agisce da cofattore di reazione
enzimatica, rendendo “normale” il p. emofilico, anche se ha l’inibitore, risolvendo
d’emblè problemi complessi come l’immunotolleranza, dosaggi elevati di Fattore
VIII, non più necessari e il costo.
L’applicazione clinica, pratica di tutti questi progressi saranno il tema di una
relazione di approfondimento, a seguito della dimostrazione dei progressi di
tecnologie fantastiche.
Ciò renderà più facile la comprensione dell’Emostasi e la cura di malattie
emorragiche.
In contrapposizione, vari progressi sono stati possibili con dati clinici evidenti
nella pratica clinica, di contrastare la trombosi nei soggetti affetti da Fibrillazione
atriale non valvolare e di curare, in maniera più semplice e appropriata il
tromboembolismo venoso (TEV), costituito da trombosi venosa profonda ed
embolia polmonare, sia con farmaci tradizionali, come le eparine a basso peso
molecolare, il Fondaparinux, anticoagulante sintetico, e infine i quattro NAO,
dabigatran, rivaroxaban, apixaban ed edoxaban.
Verranno messe in evidenza le strategie per ottenere un “net clinical benefit” da
questi NAO.
Per il laboratorio di coagulazione, ci saranno evidenze per il supporto di nuove
tecniche e metodiche più appropriate per la diagnosi, il controllo della trombosi,
l’utilizzo appropriato di antidoti specifici, come l’idarucizumab e di complessi
protrombinici, in caso di emergenze emorragiche.
Infine verranno presentati in anteprima i risultati del progetto “EGINA”, messo
a punto in Puglia, per rendere eccellente e di alta Qualità i Centri Trombosi di
più regioni meridionali, per raggiungere i migliori obiettivi di assistenza di alta
qualità a pazienti sottoposti a terapia anticoagulante orale, soprattutto coi NAO,
dove l’esperienza clinica, in rapporto ai tempi di disponibilità degli stessi, è
chiaramente minore rispetto ai tradizionali AVK
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