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Breve riassunto:
L'adenosina deaminasi (ADA) è un enzima coinvolto nello sviluppo e nel funzionamento del sistema immunitario.
La carenza di ADA provoca l'immunodeficienza combinata grave (SCID), una malattia immunitaria ereditaria fatale.
Strimvelis è una terapia genica che mira a inserire la funzione ADA nelle cellule del sangue e ad arrestare o
invertire le condizioni causate dalla diminuzione dei livelli di enzimi ADA, come la funzione immunitaria
compromessa. È importante considerare il follow-up a lungo termine dei pazienti che hanno ricevuto Strimvelis,
inclusa la valutazione del rischio di inserzione vicino a determinati geni che può portare all'attivazione inaspettata
di tali geni (oncogenesi). L'obiettivo di questo studio è valutare l'uso di una nuova tecnica per identificare dove
Strimvelis è stato inserito nella sequenza genetica e le potenziali implicazioni per la cura del paziente. Questa
nuova tecnica è nota come reazione a catena della polimerasi mediata dal linker di sonicazione (SLiM-PCR) per
l'analisi del sito di inserzione retrovirale (RIS). Lo studio recluterà almeno 15 pazienti pediatrici o adulti con ADA-
SCID che sono stati trattati con Strimvelis, in precedenti studi clinici o come prodotto registrato. Il reclutamento per
lo studio può rimanere aperto fino a 2 anni anche se 15 soggetti vengono reclutati prima. La partecipazione allo
studio durerà fino a 5 anni. Un totale di 5 campioni di sangue saranno raccolti da ciascun soggetto ad intervalli
approssimativamente annuali. Il reclutamento per lo studio può rimanere aperto fino a 2 anni anche se 15 soggetti
vengono reclutati prima. La partecipazione allo studio durerà fino a 5 anni. Un totale di 5 campioni di sangue
saranno raccolti da ciascun soggetto ad intervalli approssimativamente annuali. Il reclutamento per lo studio può
rimanere aperto fino a 2 anni anche se 15 soggetti vengono reclutati prima. La partecipazione allo studio durerà
fino a 5 anni. Un totale di 5 campioni di sangue saranno raccolti da ciascun soggetto ad intervalli
approssimativamente annuali.

Condizione o malattia  Intervento/trattamento  Fase 

Malattie del sistema immunitario Biologico: Strimvelis Fase 4

Disegno dello studio

Tipo di studio  :
Interventistica (Sperimentazione Clinica)

Iscrizione effettiva  :
0 partecipanti

Allocazione:
N / A

Modello di intervento:
Assegnazione a gruppo singolo

Descrizione del modello di intervento:
Non ci saranno gruppi di trattamento separati nello studio.

Mascheratura:
Nessuno (etichetta aperta)

Descrizione del mascheramento:
Nello studio non verrà eseguito alcun mascheramento e tutti i soggetti che hanno ricevuto Strimvelis, in
precedenti studi clinici o come prodotto registrato, saranno inclusi nell'analisi.
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Scopo principale:
Trattamento

Titolo ufficiale:
Studio metodologico per indagare l'utilità dell'analisi del sito di inserimento retrovirale in campioni di
soggetti trattati con terapia genica Strimvelis™

Data stimata di inizio dello studio :
25 giugno 2020

Data di completamento primaria stimata :
30 luglio 2024

Data stimata di completamento dello studio :
30 luglio 2024

Collegamenti alle risorse forniti dalla National Library of Medicine

Argomenti correlati a MedlinePlus : geni e terapia genica

Risorse del Centro informazioni sulle malattie genetiche e rare : Immunodeficienza grave combinata
Deficit di adenosina deaminasi

Risorse della FDA degli Stati Uniti

Armi e Interventi

Braccio  Intervento/trattamento 

Sperimentale: ricevitori di trattamento Strimvelis

Saranno inclusi nell'analisi circa 15 soggetti con
ADA-SCID a cui era stato precedentemente
somministrato Strimvelis e un totale di 5
campioni di sangue saranno raccolti da ciascun
soggetto a intervalli approssimativamente
annuali.

Biologico: Strimvelis

Strimvelis è una terapia genica che mira a
ripristinare la funzione dell'ADA nelle linee
cellulari ematopoietiche ea prevenire le
manifestazioni immunologiche. Strimvelis è un
cluster di differenziazione (CD) 34+ dispersione
arricchita di cellule di cellule staminali
ematopoietiche derivate da midollo osseo
umano per infusione che sono state trasdotte
con un vettore retrovirale contenente il gene
ADA umano.

Misure di risultato
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Misure di esito primario  :

1. Misurazione dell'abbondanza media [ Intervallo di tempo: fino a 5 anni ]

L'accuratezza e la precisione della metodologia SLiM-PCR saranno valutate utilizzando campioni
di sangue intero, prelevati da soggetti trattati con Strimvelis, addizionati con acido
desossiribonucleico (DNA) nel sito di inserimento di controllo. L'abbondanza media sarà calcolata
tra soggetti in ogni istante, all'interno di soggetti su punti temporali e tra lo stesso campione in un
punto temporale all'interno di un soggetto.

2. Misura del coefficiente di variazione [ Intervallo di tempo: fino a 5 anni ]

L'accuratezza e la precisione della metodologia SLiM-PCR saranno valutate utilizzando campioni
di sangue intero, prelevati da soggetti trattati con Strimvelis, addizionati con DNA del sito di
inserimento di controllo. Il coefficiente di variazione sarà calcolato tra soggetti in ogni momento,
all'interno di soggetti su punti temporali e tra lo stesso campione in un punto temporale all'interno
di un soggetto.

Misure di esito secondario  :

1. Misurazione dell'abbondanza di cloni superiore al 5% [ Intervallo di tempo: fino a 5 anni ]

L'abbondanza di cloni nei campioni dei soggetti sarà misurata mediante SLiM-PCR, dove le
stime dell'abbondanza saranno derivate dal numero di singoli frammenti di DNA tagliati e dal
numero di codici a barre del DNA nelle sequenze del linker.

2. Misurazione dell'indice di diversità Shannon [ Intervallo di tempo: fino a 5 anni ]

L'indice di diversità di Shannon è un indice comunemente utilizzato per caratterizzare la diversità
delle specie in una comunità. La diversità dei cloni nei campioni dei soggetti sarà determinata
utilizzando la diversità di Shannon. L'indice di diversità di Shannon sarà riassunto utilizzando la
media e il coefficiente di variazione.

Criteri di ammissibilità

Informazioni dalla Biblioteca Nazionale di Medicina

La scelta di partecipare a uno studio è una decisione personale importante. Parla con il tuo medico e i
familiari o gli amici della decisione di partecipare a uno studio. Per saperne di più su questo studio, lei
o il suo medico può contattare il personale di ricerca dello studio utilizzando i contatti forniti di seguito.
Per informazioni generali, Informazioni sugli studi clinici.

Vai a  

https://clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn


Età ammissibili allo studio:  
Bambino, Adulto, Anziano

Sessi idonei allo studio:  
Tutto

Accetta volontari sani:  
No

Criteri

Criterio di inclusione:

Maschi o femmine, pediatrici o adulti, soggetti con ADA-SCID, che sono stati precedentemente trattati
con Strimvelis.

In grado di fornire il consenso informato firmato o il consenso informato firmato fornito dal genitore o dal
tutore legale del soggetto.

Criteri di esclusione:

Presenza di condizioni concomitanti che, a giudizio dello Sperimentatore, rendono inadatta la
partecipazione allo studio o possono impedire il rispetto dei requisiti del protocollo.

Difficile rispettare i requisiti del protocollo (cioè la partecipazione al prelievo di sangue su base
approssimativamente annuale).

Non è possibile il trasporto di campioni vitali al laboratorio centrale dell'Unione Europea (UE) dal paese
di origine del soggetto.

Contatti e Sedi

Informazioni dalla Biblioteca Nazionale di Medicina

Per saperne di più su questo studio, lei o il suo medico può contattare il personale di ricerca dello
studio utilizzando le informazioni di contatto fornite dallo sponsor.

Fare riferimento a questo studio tramite il suo identificatore ClinicalTrials.gov (numero NCT):
NCT03311074

Sponsor e Collaboratori

Terapia del frutteto

investigatori

Direttore dello studio: Sperimentazioni cliniche di frutteto Terapia del frutteto

Vai a  



Maggiori informazioni

Responsabile:
Terapia del frutteto

Identificatore ClinicalTrials.gov:
NCT03311074     Cronologia delle modifiche

Altri numeri di identificazione dello studio:
STRIM-002  

Primo postato:
16 ottobre 2017    Date chiave del record

Ultimo aggiornamento pubblicato:
15 luglio 2020

Ultima verifica:
luglio 2020

Studia un prodotto farmaceutico regolamentato dalla FDA statunitense:
No

Studia un prodotto dispositivo regolamentato dalla FDA statunitense:
No

Parole chiave fornite da Orchard Therapeutics:
Linker per sonicazione Reazione a catena della polimerasi  
medicata Precedentemente GSK2696273  
Terapia genica Deficit di  
adenosina deaminasi 

Sito di inserimento retrovirale  
Immunodeficienza combinata grave  
Strimvelis

Termini MeSH aggiuntivi pertinenti:
Malattie del sistema immunitario 
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