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Profilo generale di eliglustat

La malattia di Gaucher di tipo 1  
e il meccanismo d’azione della terapia 
di riduzione del substrato

La malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1) è un di-
sordine da accumulo lisosomiale a trasmissio-
ne autosomica recessiva che colpisce 1:40.000-
60.000 persone nel mondo. La malattia è 
causata da un deficit nell’attività dell’enzima 
β-glucosidasi acida, che ha per conseguenza 
un accumulo di glucosilceramide nell’organi-
smo, responsabile di manifestazioni cliniche 
debilitanti e progressive quali anemia, trom-
bocitopenia, epatosplenomegalia e alterazioni 
del metabolismo osseo.[1]

I due diversi approcci terapeutici disponibili 
per la GD1, la terapia enzimatica sostitutiva 
(TES) e la terapia di riduzione del substrato 
(TRS), hanno come obiettivo il ripristino del 
bilancio tra sintesi e degradazione della gluco-
silceramide.[1] Mentre la TES aumenta l’attività 
enzimatica endogena nel paziente per miglio-
rare la degradazione delle glucosilceramidi ac-
cumulate nel compartimento lisosomiale dei 
macrofagi, la TRS inibisce l’enzima glucosilce-
ramide sintasi, rallentando così la sovrappro-
duzione di glucosilceramidi.[2]

La TRS viene effettuata utilizzando piccole 
molecole che inibiscono il primo passaggio 
nella sintesi dei glicosfingolipidi e ne riducono 
la produzione. Contrastando il difetto catabo-
lico, ripristina il bilancio tra produzione e ca-
tabolismo dei glucosilceramidi.[3]

Eliglustat, inibitore selettivo e potente della 
glucosilceramide sintasi, è una terapia ora-
le di riduzione del substrato approvata come 
prima linea di trattamento nei soggetti adulti 
con GD1 che siano metabolizzatori estensivi, 
intermedi o lenti del citocromo P450, come 

identificato attraverso genotipizzazione del lo-
cus CYP 2D6.[2]

Il programma di sviluppo clinico  
di eliglustat

Studio di fase II (risultati a 1 e 2 anni)
Uno studio di fase II, in aperto, a singolo brac-
cio, ha valutato l’efficacia e la tollerabilità di 
eliglustat (50 o 100 mg due volte al giorno) in 
26 pazienti con GD1 e splenomegalia, trombo-
citopenia o anemia.[4]

Il miglioramento di almeno due delle tre ma-
nifestazioni della malattia, valutato dopo 52 
settimane di trattamento (endpoint primario 
composito di efficacia) è stato osservato nel 
77% (IC 95%: 58%-89%) di tutti i pazienti in-
tention to treat (ITT) e nel 91% (IC 95%: 72%-
98%) dei 22 pazienti che avevano completato le 
52 settimane di trattamento (Figura 1).[4]

Eliglustat ha inoltre dimostrato una buona 
tollerabilità: in 6 pazienti sono stati riportati 
7 eventi avversi (EA) correlati al trattamento 
tutti lievi, transitori e comparsi nei primi 3 
mesi di trattamento.[4] 
L’osservazione a 2 anni ha confermato i risulta-
ti delle prime 52 settimane di trattamento, con 
un’estensione della risposta durante il secondo 
anno. 
Al termine del secondo anno si è osservato in-
fatti un aumento della conta piastrinica (media 
± DS pari a +81% ± 56%) e dei livelli di emo-
globina (+20% ± 15%), oltre a una riduzione dei 
volumi della milza (-52% ± 11%) e del fegato 
(-24% ± 13%); tutti i cambiamenti sono stati-
sticamente significativi (Figura 2). 
Si è osservato anche un aumento significati-
vo della densità minerale ossea della colonna 
lombare (7,8% ± 10,6% p < 0,01).[5] 
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Figura 1. Pazienti che hanno raggiunto l’endopoint primario composito di efficacia dopo 52 settimane 
di trattamento. Adattato da Lukina et al. 2010[4]

Figura 2. Miglioramento percentuale dei parametri ematologici, viscerali e scheletrici rispetto al basa-
le dopo 2 anni di trattamento. Per la milza e il fegato il miglioramento è da intendersi come riduzione 
percentuale del volume. Adattato da Lukina et al. 2010[5]

Anche dopo 2 anni di trattamento, la frequen-
za e la gravità degli EA è stata marcatamente 
bassa.[5]

Studi di fase III: ENGAGE ed ENCORE 
Lo studio ENGAGE di fase III, randomizzato, 
in doppio cieco e controllato con placebo, ha 
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La popolazione ITT (intention to treet) include tutti i 26 pazienti; la popolazione Completers include i 22 pazienti che 
hanno completato le 52 settimane di trattamento. Le percentuali derivano dalle proporzioni corrispondenti per ogni 
colonna. Il denominatore per i tre endpoint è uguale al numero di pazienti con valori anormali disponibili alla visita ba-
sale secondo i criteri di inclusione nello studio, mentre il numeratore è costituito dal numero dei pazienti che risponde 
durante il trattamento secondo il criterio di miglioramento. Per l’endpoint composito di efficacia, il denominatore è pari 
al numero dei pazienti nella popolazione considerata e il numeratore è pari al numero dei pazienti che raggiunge almeno 
due dei tre endpoint.
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Figura 3. Variazioni del volume degli organi e dei parametri ematici dopo 9 mesi di trattamento nella 
popolazione ITT. Adattato da Mistry et al. 2015[6]
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valutato l’efficacia e la sicurezza di eliglustat (50 
o 100 mg due volte al giorno) per 9 mesi in 40 
pazienti non precedentemente trattati (naïve).[6]

Nel gruppo dei pazienti trattati con eliglustat 
si è osservata una riduzione del volume del-
la milza (endpoint primario dello studio) del 
27,8% (IC 95%: -32,57; -22,97) rispetto al grup-
po placebo nel quale si è invece osservato un 
aumento del 2,3% (IC 95%: -2,54; 7,06), con 
una differenza totale di −30% (IC 95%: -36,82; 
-23,24; p < 0,001). Il trattamento con eliglustat 
ha determinato miglioramenti significativi dei 
livelli di emoglobina, del volume epatico e del-
la conta piastrinica (Figura 3).[6]

Per approfondire il beneficio clinico di questi 
risultati, e confermare quindi l’utilità del trat-
tamento, è stato condotto un secondo studio di 
fase III, ENCORE, che ha analizzato l’effica-

cia di eliglustat nel mantenere la stabilità della 
malattia in pazienti già in trattamento con TES 
(velaglucerasi alfa o imiglucerasi) da almeno 
3 anni.[7] I pazienti sono stati randomizzati a 
eliglustat orale o imiglucerasi (infusione endo-
venosa) per 12 mesi. L’endpoint composito di 
efficacia è stato calcolato come percentuale di 
pazienti con parametri ematologici e volume 
degli organi stabili al termine dello studio.[7]

La randomizzazione è stata condotta su 160 
pazienti: nell’analisi per protocol, l’85% (84/99) 
dei pazienti in trattamento con eliglustat e il 
94% (44/47) dei pazienti in trattamento con 
imiglucerasi hanno raggiunto l’endpoint com-
posito primario, con valori che hanno dimo-
strato la non inferiorità di eliglustat rispetto 
alla TES (differenza tra i gruppi pari a -8,8%; 
IC 95%: -17,6; 4,2) (Figura 4).[7]

Figura 4. Stabilità ematologica e di volume degli organi dal basale a 12 mesi, nella popolazione per 
protocol. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard (DS). Adattato Cox et al. 2015[7]
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Gli EA più comuni, di entità lieve o moderata, 
sono stati artralgia, mal di testa, diarrea e in-
fezioni del tratto respiratorio superiore. Non si 
sono verificati EA gravi.[7]

Lo studio ENCORE ha dimostrato come eli-
glustat sia in grado di mantenere la stabilità 
ematologica e viscerale in pazienti adulti con 
GD1 già controllati dalla TES, confermandone 
l’utilità clinica.[7] Un’analisi post-hoc dello stu-
dio ENCORE ha valutato l’efficacia e la sicu-
rezza di eliglustat o imiglucerasi in 30 pazienti 
che erano in trattamento con velaglucerasi alfa 
all’arruolamento.
I risultati di tale analisi mostrano una sostan-
ziale stabilità clinica dopo 12 mesi dallo switch 
con entrambi i regimi di trattamento (eliglu-
stat e imiglucerasi).[8]

Dati a lungo termine
L’analisi dei dati a lungo termine di uno studio 
di fase II, disponibili dopo 4 e 8 anni di tera-
pia, confermano i risultati osservati dopo 1 e 
2 anni, sia in termini di efficacia sia di tollera-
bilità, con un incremento o un mantenimento 
dei risultati ottenuti.[9,10]

In particolare, dopo 8 anni di terapia tutti 
i pazienti che avevano completato lo studio 
principale (19/26) raggiungevano almeno tre 
dei quattro obiettivi terapeutici stabiliti per i 
pazienti trattati con TES a lungo termine. Tut-
ti i pazienti hanno mostrato miglioramenti 
clinicamente significativi; i pazienti più gravi 
al basale hanno ottenuto valori finali simili ai 
pazienti con malattia più lieve (Figura 5), rag-
giungendo le soglie definite per gli obiettivi te-
rapeutici di epatosplenomegalia, emoglobina e 
conta piastrinica. Infine, eliglustat è risultato 
ben tollerato e la valutazione della qualità di 
vita al termine dello studio ha mostrato risul-
tati sovrapponibili a quelli dei soggetti sani.[10]

Al termine del periodo in doppio cieco dello 
studio di fase III ENCORE, i pazienti aveva-

no accesso a una fase di estensione in aperto 
in cui venivano trattati con eliglustat. I valo-
ri medi della concentrazione di emoglobina, 
della conta piastrinica, del volume splenico e 
del fegato sono rimasti stabili per oltre 4 anni. 
Anno dopo anno, i quattro parametri aggre-
gati si sono mantenuti stabili almeno nell’85% 
dei pazienti e i parametri considerati singo-
larmente si sono mantenuti stabili almeno nel 
92% dei pazienti (Figura 6).[11]

Nello stesso studio la densità minerale ossea 
media a livello spinale e femorale rientrava 
nei valori di riferimento normali; i valori si 
mantenevano costanti nei 4 anni di tratta-
mento con eliglustat. Il farmaco è stato ben 
tollerato e nessuna nuova segnalazione di si-
curezza è stata osservata in questa analisi a 
lungo termine.[11]

I livelli plasmatici dei biomarcatori (GL-1 e 
GM3 ganglioside) erano nel range di norma-
lità già al basale, ma risultavano ridotti di un 
ulteriore 50% dopo i primi 3 mesi di tratta-
mento con eliglustat; la riduzione dei marca-
tori si è mantenuta a 4 anni dall’inizio del-
la terapia. La rapida efficacia è coerente con 
l’azione sistemica e la natura diffusibile del 
farmaco.[11]

La qualità di vita si manteneva sostanzialmen-
te stabile con eliglustat a lungo termine.[11]

Gli studi post-registrativi
Per confermare i risultati di eliglustat nel lun-
go periodo è attualmente in corso uno studio 
clinico di estensione che valuterà la sicurezza 
di eliglustat (ELISAFE). Quest’ultimo è un 
sotto-registro di sicurezza prospettico, multi-
centrico, osservazionale e post-autorizzativo, 
volto a valutare il profilo di sicurezza a lun-
go termine di eliglustat ad uso commerciale 
(Cerdelga) nei pazienti adulti con GD1. ELI-
SAFE vede coinvolti, tra gli altri, cinque cen-
tri in Italia. 
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È in fase di arruolamento lo studio ELIKIDS 
(NCT03485677), multicentrico e in aperto, che 
valuterà efficacia e sicurezza di eliglustat (in 
monoterapia o in combinazione con imigluce-

rasi) in pazienti di età compresa tra 6 e 17 anni. 
Nello studio, che valuterà anche la qualità di 
vita dei pazienti, sono state coinvolte alcune 
realtà di eccellenza italiane.[12]

Figura 5. Volume degli organi e parametri ematologici al basale e dopo 8 anni di terapia con eliglustat nei 
pazienti che hanno completato lo studio di fase II. I valori di emoglobina sono stratificati secondo la categoria 
dell’anemia e differenziati per sesso. Adattato Lukina et al. 2019[10]
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Il confronto indiretto tra eliglustat  
e imiglucerasi in pazienti naïve  
al trattamento

Un’analisi post-hoc ha confrontato il trattamen-
to con eliglustat in 46 pazienti naïve arruolati 
in 2 studi clinici (26 dallo studio di fase II e 20 
dalla studio di fase III ENGAGE) con i risultati 
del trattamento con imiglucerasi in una coorte 
di 75 pazienti con simili caratteristiche emato-
logiche e viscerali, presenti nell’International 
Collaborative Gaucher Group (ICGG) Gaucher 
Registry.[13]

I risultati mostrano riduzioni simili (in ter-
mini di tempi ed entità della riduzione) dei 
volumi di milza e fegato dopo il trattamento 
con eliglustat o imiglucerasi, così come sono 
risultati simili gli effetti su emoglobina e conta 
piastrinica (Figura 7).[13]

Sebbene non sia stato fatto un confronto te-
sta a testa, i risultati di questa analisi post-hoc 
suggeriscono che l’effetto dei primi 9-12 mesi 

di trattamento con eliglustat sia confrontabile 
con quello osservato con le infusioni di imi-
glucerasi.[13]

L’efficacia di eliglustat a livello osseo

L’efficacia di eliglustat a livello osseo è stata 
valutata nell’ambito di uno studio di fase II 
nel quale i pazienti venivano monitorati per 
densità ossea, fratture, infiltrato midollare, 
lesioni focali e osteonecrosi. Diciannove pa-
zienti hanno completato il trattamento di 4 
anni con eliglustat orale (50 o 100 mg due vol-
te al giorno) riportando un miglioramento si-
gnificativo della densità minerale ossea della 
colonna lombare (p=0,02; n=15) (Figura 8). Si 
è osservata, inoltre, una riduzione dell’infil-
trato cellulare a livello femorale nel 56% dei 
pazienti e una stabilizzazione delle lesioni os-
see presenti al basale.[14]

Più recentemente è stata presentata presso il 
15th Annual WORLD Symposium™ 2019 (Or-

Figura 6. Percentuale di pazienti con parametri ematologici e viscerali stabili in 4 anni. Adattato da 
Cox et al. 2017[11]

Parametri di stabilità
• La concentrazione di emoglobina non diminuisce più di 1,5 g/dl rispetto al basale
• La conta piastrinica non diminuisce più del 25% rispetto al basale
• Il volume della milza (come multipli del normale, MN) non aumenta più del 25% rispetto al basale
• Il volume del fegato (MN) non aumenta più del 20% rispetto al basale 
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lando, Florida), un’analisi che ha preso in con-
siderazione i parametri ossei di 393 pazienti 
con GD1 trattati con eliglustat per 4-8 anni, 
arruolati in 4 studi registrativi di fase II e III. 
I risultati mostrano, nei pazienti naïve, un mi-
glioramento dei parametri ossei valutati (T- e 
Z-score; coinvolgimento del midollo osseo; 
dolore e crisi ossee) e, nei pazienti preceden-
temente trattati con TES, una stabilità o un 
miglioramento degli stessi parametri. Queste 
evidenze suggeriscono che eliglustat possa es-
sere un’opzione efficace per il trattamento del-
le manifestazioni ossee della GD1.[15]

Eliglustat e i biomarcatori 

Lyso-Gb1 è un marcatore chiave nella malattia 
di Gaucher e un suo incremento è strettamente 
collegato alla malattia.[16]

Uno studio recente presentato al 15th Annual 
WORLD Symposium™ 2019 (Orlando, Florida), 
infatti, ha analizzato la correlazione tra Lyso-
Gb1 plasmatico, gravità di malattia al basale 
e risposta al trattamento con eliglustat orale. 
Per questo studio sono stati utilizzati i dati 
del trial di fase II e del trial di fase III ENGA-
GE, inclusi quelli delle loro estensioni a lun-

Figura 7. Cambiamenti rispetto al basale del volume degli organi e dei parametri ematologici. Adat-
tato da Ibrahim et al. 2016[13]
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go termine (8, 4 e 5 anni rispettivamente).[16]

L’analisi, oltre a confermare che tutti i pazienti 
arruolati mostravano livelli elevati di Lyso-Gb1 
prima del trattamento, ha dimostrato una cor-
relazione tra questo biomarcatore, la malattia 
al basale e i miglioramenti dopo trattamento, 
sottolineandone l’utilità clinica nella GD1.[16]

I dati real world di eliglustat a 2 anni 
dal suo utilizzo

I dati real world riguardanti l’efficacia di eli-
glustat sono stati raccolti in pazienti naïve e in 
pazienti che hanno fatto uno switch da TES; 
tutti erano stati arruolati nel registro ICGG 
(NCT00358943/Sanofi Genzyme). Dei 400 sog-
getti trattati con eliglustat presenti nel registro 
a luglio 2018, 238 avevano dati relativi al basale 
e a 2 anni, per almeno un parametro chiave di 
malattia: di questi, 15 erano naïve e 223 prove-
nivano da un precedente trattamento (di cui 43 

splenectomizzati). Nei pazienti naïve si è osser-
vato un miglioramento significativo dei livelli 
medi di emoglobina, della conta piastrinica e 
del volume della milza. In quelli passati a eli-
glustat da TES si è osservata invece una stabili-
tà dell’emoglobina, della conta piastrinica e del 
volume del fegato e una riduzione del volume 
della milza (nei non-splenectomizzati). Nei pa-
zienti splenectomizzati, emoglobina e volume 
epatico sono rimasti stabili, mentre le piastrine 
hanno subito un aumento. In sintesi, i risultati 
real world risultano coerenti con quelli riporta-
ti negli studi clinici di eliglustat.[17]

Eliglustat e la gravidanza

Nel corso del 15th Annual WORLD Symposium™ 
2019 (Orlando, Florida) sono stati presentati i 
dati relativi all’utilizzo a breve termine di eli-
glustat in corso di gravidanze non pianificate 
delle pazienti arruolate negli studi registrativi. 

Figura 8. Variazione 
della densità minerale 
ossea della colonna 
lombare al basale  
e a 4 anni nei pazienti 
trattati con eliglustat.  
I punti indicano  
il T-score dei singoli 
pazienti; il numero 
riportato vicino  
a ciascun punto indica 
l’età all’inizio  
del trattamento. 
Adattato da Kamath  
et al. 2014[14]
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Diciotto donne hanno avuto 19 gravidanze (di 
cui 1 gemellare), che hanno portato alla nasci-
ta di 14 neonati sani, 3 interruzioni volontarie, 
1 aborto spontaneo, 1 gravidanza tubarica e 1 
morte in utero in paziente non pretrattata con 
GD1 grave.[18]

Eliglustat non è raccomandato in gravidanza a 
causa dei limitati dati di sicurezza disponibili, 
per questo motivo è stato richiesto alle donne 
in età fertile arruolate negli studi di utilizzare 
contraccettivi e di effettuare mensilmente test 
di gravidanza. Nel caso di gravidanza durante 
lo studio le donne hanno interrotto prontamen-
te il trattamento con eliglustat. La mediana di 
esposizione a eliglustat in corso di gravidanza è 
stata di 38,5 giorni.[18]
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Tre casi clinici

Malattia di Gaucher scambiata per piastrinopenia autoimmune:  
un’etichetta durata 15 anni
Giacomo Marchi, Fabiana Busti, Chiara Stranieri, Domenico Girelli
Medicina Interna, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Verona

Dati del paziente
Paziente di sesso femminile, 23 anni, studen-
tessa universitaria.

Anamnesi patologica remota, prossima 
ed esame obiettivo
La paziente, in sostanziale benessere, si pre-
senta in ambulatorio internistico per un’iper-
ferritinemia di natura non diagnosticata già 
sottoposta a due salassi. Presenta in anamnesi 
una piastrinopenia autoimmune diagnosticata 
all’età di 8 anni, trattata con terapia steroidea 
inefficacemente, e storia cronica di piastrinope-
nia lieve-moderata e splenomegalia moderata in 

assenza di petecchie o sanguinamenti. Riferisce 
uno stile di vita sano, alcolici occasionali, non 
fa uso di farmaci. L’unica sintomatologia che 
lamenta è un’incostante astenia. Non presenta 
storia familiare di malattie autoimmuni o emo-
cromatosi e non emergono altri elementi degni 
di nota in anamnesi. All’obiettività si riscontra 
magrezza (BMI 19) e milza palpabile a 2-3 cm 
dall’arcata costale in inspirio. 

Conclusioni diagnostiche, terapia  
e decorso clinico
Le analisi ematochimiche (Tabella 1) e stru-
mentali dimostrano una ridotta attività della 

Tabella 1. Risultati delle analisi ematochimiche eseguite sulla paziente[1]

Esami ematochimici Risultato Valori normali

Eritrociti (× 10-12) 4,19 3,80-5,10

Emoglobina (g/dl) 12,1 12-16

MCV (fl) 88 86-98

Piastrine (× 10-9) 118 150-400

Leucociti (× 10-9) 5,56 4,30-10,00

AST (U/l) 40 5-45

ALT (U/l) 90 6-45

GGT (U/l) 20 4-45

Ferritina (mcg/l) 420 20-300 

Saturazione transferrina (%) 21 20-45

Proteina C reattiva (mg/l) <1 <5

Bilirubina tot (mg/dl) 0,93 <1,05

Bilirubina indiretta (mg/dl) 0,39 <0,35

Colesterolo tot (mg/dl) 220 <200

HDL (mg/dl) 62 >50

Trigliceridi (mg/dl) 176 <150

Vitamina B12 (pg/ml) 493 191-663

Creatinina (mg/dl) 0,87 0,49-1,19
(segue)
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ß-glucocerebrosidasi nei leucociti e un’omozi-
gosi N370S su GBA, portando quindi alla dia-
gnosi di malattia di Gaucher. Il biomarcatore 
Lyso-Gb1 risulta 141 ng/ml (vn <10). La stadia-
zione viscerale conferma la splenomegalia mo-
derata e quella ossea documenta un valore di 
Z-score -1,9 a livello del rachide lombare. Dopo 
confronto con la paziente sulle possibilità te-
rapeutiche e la genotipizzazione CYP2D6 (che 
permette di definirla come “metabolizzatrice 
estensiva”), la paziente stessa viene trattata con 
eliglustat alla dose di 84 mg 2 volte al giorno.

Commento finale
La diagnosi di piastrinopenia autoimmune, 
riportata nella documentazione clinica del-
la paziente per 15 anni, dovrebbe essere una 
diagnosi di esclusione, tuttavia la presenza di 
splenomegalia in questo caso avrebbe dovu-
to ampliare la diagnosi differenziale. Inoltre 
sono stati eseguiti salassi inappropriati che 
verosimilmente hanno peggiorato l’astenia 
della giovane donna. Un’attenta rivalutazio-
ne del caso ha portato alla corretta diagnosi 
e terapia.

Malattia ossea nella malattia di Gaucher di tipo 1: efficacia di eliglustat

Antonella Quarta, Annamaria Pasanisi, Maria Pia Solfrizzi, Giovanni Quintana,  
Nicola Sgherza, Domenico Pastore
U.O.S. Centro Microcitemia – U.O.C Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche 
Ospedale “A. Perrino”, Brindisi

Dati del paziente
Paziente di sesso femminile, 41 anni, operaia.

Anamnesi patologica remota, prossima 
ed esame obiettivo
La paziente nel 2004, all’età di 27 anni, ha ri-

cevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin 
sovradiaframmatico, su linfoadenopatia late-
rocervicale, varietà classica a sclerosi nodu-
lare. 
L’esame istologico di stadiazione sulla biop-
sia osteomidollare non metteva in evidenza 

Tabella 1. (continua)

Esami ematochimici Risultato Valori normali

Gamma-globuline (%) 18,2 <20

LDH (U/l) 136 135-214

Aptoglobina (g/l) 0,89 0,3-2

Ceruloplasmina (g/l) 0,51 0,2-0,6

HBsAg Negativo

HBsAb Valori protettivi

Ac anti-HCV Negativi

ANA 1:320 punteggiato <1:80

C3, C4, AMA, ASMA, LKM Nei limiti/negativi

Ac anti-piastrine Negativi

Attività ß-glucocerebrosidasi leucocitaria (nM/mg/h) 3 >6,5

Sequenziamento gene GBA Omozigosi N370S
Lyso-Gb1 (ng/ml) 141 <10
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un’infiltrazione linfomatosa ma un’infiltra-
zione interstiziale e nodulare da parte di cel-
lule macrofagiche intensamente PAS+, pari al 
50%. Le cellule macrofagiche presentavano 
le caratteristiche delle cellule di Gaucher. È 
stato quindi eseguito il dosaggio su sangue 
periferico della β-glucosidasi  acida, risulta-
ta fortemente ridotta (2 nmoli/mg/h) e del-
la chitotriosidasi, risultata aumentata (560 
nmoli/mg/h). 
È stato poi effettuato l’esame molecolare per 
la presenza, in omozigosi, della mutazione 
N370S del gene GBA1: l’esame ha permesso 
di confermare la diagnosi di malattia di Gau-
cher di tipo 1 (GD1).
La paziente è stata avviata a trattamento che-
mio e radioterapico per il linfoma di Hodgkin, 
con il raggiungimento della remissione com-
pleta di malattia; successivamente è stata fatta 
una valutazione per la GD1.

Conclusioni diagnostiche, terapia  
e decorso clinico
La paziente lamentava astenia, ipermenorrea, 
diarrea cronica, rachialgia e dolori ossei dif-
fusi, sintomi che compromettevano notevol-
mente la sua qualità di vita. All’esame obietti-
vo, tuttavia, non presentava organomegalia ed 
anche l’emocromo risultava nella norma.
Agli esami di stadiazione per la GD1 sono state 
riscontrate in RMN un’area di infarto osseo a 
livello del femore sinistro e aree di infiltrazione 
midollare femorale bilaterali. La MOC-DEXA 
ha evidenziato osteopenia lombare e femorale.
La paziente è stata dunque avviata alla terapia 
enzimatica sostitutiva con imiglucerasi, con 
somministrazione bisettimanale. La terapia è 
stata ben tollerata e si è dimostrata efficace con 
miglioramento dell’astenia e regressione della 
diarrea.
Persistevano tuttavia i dolori ossei, prevalente-
mente al rachide lombare ed al femore sinistro; 

per tale sintomatologia la paziente assumeva 
antidolorifici per circa 3/4 giorni a settimana.
Nel marzo 2018 le è stato proposto il passag-
gio alla terapia con eliglustat allo scopo di 
migliorare la sintomatologia dolorosa ossea e 
la qualità della vita. La paziente infatti aveva 
espresso qualche difficoltà nell’ottenere giorni 
di permesso lavorativo per effettuare la terapia 
endovenosa.
Il 29 marzo 2018 ha iniziato eliglustat al do-
saggio di 84 mg 2 volte al giorno, posologia 
prevista da scheda tecnica per lo stato di meta-
bolizzatore estensivo quale era risultata.
Alla visita di controllo effettuata dopo 2 set-
timane dall’inizio di eliglustat la paziente ha 
riferito un netto miglioramento della qualità 
di vita, soprattutto in riferimento alla scom-
parsa dei dolori ossei a tal punto da poter so-
spendere la terapia antinfiammatoria e anal-
gesica cronica.
Come effetto collaterale della terapia con eli-
glustat la paziente ha riferito la comparsa di 
vampate di calore dopo mezz’ora dall’assun-
zione del farmaco; tale sintomo è regredito 
però spontaneamente dopo 6 settimane 
dall’inizio della terapia. Sono state riporta-
te anche epigastralgie esacerbate dall’assun-
zione saltuaria di alcolici che rispondevano 
al trattamento con gastroprotettori. Inoltre 
la paziente ha riferito che con il passaggio 
a eliglustat non si verificava più la costante 
comparsa di tremori agli arti superiori, che 
avveniva in genere subito dopo l’infusione di 
imiglucerasi (questi sintomi non erano mai 
stati rivelati ai clinici per timore di dover so-
spendere la terapia enzimatica).

Commento
Eliglustat è un analogo della glucosilcerami-
de che, somministrato per via orale, inibisce 
parzialmente l’enzima glucosilceramide sin-
tetasi, riducendo di conseguenza la produzio-
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ne della glucosilceramide stessa, sostanza che 
si accumula in concentrazioni patologiche 
nelle cellule e nei tessuti dei pazienti affetti 
da malattia di Gaucher. Nella GD1, l’interes-
samento scheletrico costituisce l’aspetto più 
frequente e più invalidante della malattia con 
impatto negativo rilevante sulla qualità della 
vita, come registrato in questo caso clinico.
Con l’uso di eliglustat la paziente non ha svi-
luppato nessuno dei più comuni effetti colla-
terali e ha riferito una buona tollerabilità; ha 
eseguito regolarmente i controlli dell’ECG per 
il possibile allungamento iatrogeno del Q-T di-

mostrando un’ottima compliance al farmaco e 
alle indagini proposte.
Il dato più significativo è quello relativo al 
repentino miglioramento della sintomatolo-
gia dolorosa ossea, che ha rappresentato la 
principale compromissione d’organo e la più 
importante causa di deterioramento della 
qualità di vita della paziente. Il monitoraggio 
del dosaggio del Lyso-Gb1, disponibile per la 
nostra paziente dal maggio 2018, mostra un 
andamento costante, nonostante le fisiologi-
che oscillazioni dovute al meccanismo d’azio-
ne del farmaco (Figura 1).

Figura 1. Concentrazione del biomarcatore Lyso-Gb1 nel sangue, valori eseguiti sulla paziente da 
maggio 2018 a marzo 2019.
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Malattia di Gaucher: le motivazioni dello switch terapeutico
Paolo Tirelli
U.O.C. Medicina, Ospedale Del Mare, Napoli

Dati del paziente
Paziente di sesso femminile, 59 anni, profes-
sione casalinga.

Anamnesi patologica remota, prossima 
ed esame obiettivo
In seguito a screening familiare, all’inizio de-

gli anni ’80, fu fatta diagnosi di malattia di 
Gaucher. 
La paziente presentava epatosplenomegalia, 
anemia e piastrinopenia e dal 1995 era in trat-
tamento con TES. 
Da allora si è osservato un miglioramento 
fino alla normalizzazione dopo circa tre anni 
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dell’epatosplenomegalia, dell’anemia e della 
piastrinopenia.

Conclusioni diagnostiche, terapia  
e decorso clinico
Nonostante i buoni risultati clinico-labora-
toristici ottenuti dalla TES, da alcuni anni 
la paziente ha iniziato a manifestare scarsa 
aderenza alla terapia, sia per sopraggiunte 
difficoltà a raggiungere il centro ospedaliero 
dove pratica la terapia sia per la difficoltà a 
reperire nuovi accessi venosi. Pertanto da cir-
ca due mesi la paziente ha deciso di iniziare 

la terapia orale con eliglustat 1 compressa 2 
volte al giorno. 

Commento finale
Come si evince da questo breve case report eli-
glustat rappresenta per i pazienti già in TES 
un’alternativa terapeutica, soprattutto quan-
do vi sono difficoltà per poter accedere ad un 
centro ospedaliero dove praticare l’infusione 
(distanza domicilio-ospedale, orari e giorni 
di infusione) oppure quando, dopo numerosi 
anni di terapia endovenosa, comincia a diven-
tare difficoltoso reperire un accesso venoso.
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Raccomandazioni pratiche all’uso del farmaco

Francesca Carubbi1,2, Fiorina Giona3

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio 
Emilia, Modena
2U.O.C. Medicina Metabolica A.O.U. Modena
3Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, Sapienza Università di Roma, Roma

Indicazione

Cerdelga (eliglustat) è indicato per il trattamen-
to a lungo termine di pazienti adulti (età ≥ 18 
anni) con malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1). 
È disponibile sotto forma di capsule che devo-
no essere assunte per via orale e deglutite intere, 
preferibilmente con acqua; non devono essere 
frantumate, disciolte o aperte. Il farmaco può 
essere assunto indipendentemente dai pasti, 
ma è preferibile evitarne l’assunzione insieme 
a succo di pompelmo. L’assunzione giornaliera 
deve avvenire possibilmente alla stessa ora. La 
terapia deve essere prescritta e monitorata da 
un medico esperto nella GD1.[1]

Genotipizzazione e dosaggio in base 
allo stato di metabolizzatore

I pazienti candidati all’utilizzo di eliglustat de-
vono effettuare un test per determinare la ra-
pidità di metabolizzazione del farmaco nell’or-
ganismo. Poiché eliglustat è metabolizzato a 
livello epatico dal citocromo P2D6 (CYP2D6) e 
in minor misura dal citocromo 3A4 (CYP3A4), 
viene eseguita la genotipizzazione di questi due 
citocromi. Gli individui che risultano essere 
metabolizzatori lenti per il CYP2D6 (circa il 
5-10% della popolazione), presentano più ele-
vate concentrazioni plasmatiche di eliglustat, a 
differenza dei metabolizzatori intermedi o ra-
pidi. Non è ben nota, invece, la concentrazione 
del farmaco nei soggetti che risultano essere 
metabolizzatori ultrarapidi o indeterminati, 

motivo per cui l’uso di eliglustat in questi sog-
getti non è raccomandato. Se il paziente è un 
metabolizzatore lento la dose raccomandata è 
84 mg una volta al giorno; se è un metabolizza-
tore intermedio o rapido la dose raccomandata 
è di 84 mg due volte al giorno.[1]

La farmacocinetica del farmaco non sembra 
essere influenzata dal sesso, dal peso corporeo, 
dall’età e dalla razza.[1]

Interazioni farmacologiche

Eliglustat può interagire con tutti i farma-
ci e gli alimenti che influenzano l’attività del 
CYP2D6 o del CYP3A4: si consiglia pertanto 
di valutare la terapia concomitante del pazien-
te per assicurarsi che non vi siano interazioni 
che possano aumentarne o ridurne l’effetto.[1]

Tra le molecole che interagiscono con eliglustat 
ve ne sono alcune di uso comune tra le quali 
claritromicina, eritromicina, chetoconazolo, 
ciprofloxacina, diltiazem, verapamil, carba-
mazepina, metildigossina e fenobarbitale. Nelle 
terapie di breve durata con farmaci che intera-
giscono con eliglustat, è possibile sospendere 
temporaneamente quest’ultimo; in caso di tera-
pie croniche si consiglia di valutare la possibilità 
di sostituire eventuali farmaci che interagisco-
no con eliglustat con altri che non influenzino 
l’attività del CYP2D6 o del CYP3A4; qualora 
non si potesse procedere alla sua sostituzione, 
si consiglia di sospendere eliglustat e passare 
alla terapia enzimatica sostitutiva.[1]

È di fondamentale importanza monitorare 
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eventuali modifiche della terapia concomi-
tante per evitare interazioni non previste (per 
maggiori dettagli fare riferimento al Riassunto 
delle Caratteristiche di Prodotto).[1]

Omissione di una dose o sovradosaggio

Nel caso una dosa venga omessa, non occorre 
raddoppiare quella successiva, che invece va 
assunta all’orario previsto.[1]

In uno studio di fase I su soggetti sani in cui la 
dose di eliglustat veniva progressivamente au-
mentata, un soggetto è arrivato ad assumere una 
dose pari a circa 21 volte quella raccomandata 
per i pazienti con GD1, in concomitanza con la 
concentrazione plasmatica massima (superiore 
di 59 volte rispetto a quella in normali condizio-
ni terapeutiche): il soggetto ha accusato capogiri 
contraddistinti da mancanza di equilibrio, ipo-
tensione, bradicardia, nausea e vomito. Pertan-
to, nell’eventualità di un sovradosaggio acuto, il 
paziente deve rivolgersi al medico, essere tenuto 
sotto attenta osservazione e ricevere un tratta-
mento sintomatico e cure di supporto.[1]

Popolazioni speciali e controindicazioni

Gravidanza e allattamento 
Gli studi sugli animali non indicano effetti 
dannosi diretti o indiretti di tossicità riprodut-
tiva. Vi sono dati limitati sull’uso di eliglustat 
in donne in gravidanza, per questo motivo a 
scopo precauzionale si sconsiglia l’uso di eli-
glustat in gravidanza.[1]

Nel corso del 15th Annual WORLD Sympo-
sium™ 2019 (Orlando, Florida) sono stati pre-
sentati i dati relativi agli studi registrativi di 
eliglustat riguardo a gravidanze non pianificate 
di 18 pazienti donne e 16 partner femminili di 
pazienti uomini trattati con eliglustat (media-
na di esposizione al farmaco: 38,5 giorni). Le 
partner femminili dei pazienti maschi arruolati 

hanno tutte partorito bambini sani. Tra le pa-
zienti donna si sono verificate 19 gravidanze (di 
cui una gemellare) da cui sono nati 14 neonati 
sani; 3 interruzioni volontarie di gravidanza, 
1 gravidanza tubarica, 1 aborto spontaneo e 1 
morte in utero (in una paziente affetta da GD1 
in forma grave non pretrattata). Tali eventi sono 
stati considerati dai clinici come “non correlati”, 
o “probabilmente non correlati” al farmaco.[2]

Anche se non sono disponibili dati sull’uo-
mo, studi di farmacodinamica/tossicologia 
condotti su animali indicano che eliglustat 
o i suoi metaboliti possono essere escreti nel 
latte materno. Per i ne onati/lattanti non può 
essere quindi escluso il rischio di assumere 
il farmaco attraverso il lat te. La decisione di 
interrompere l’allattamento o astenersi dalla 
terapia con eliglustat va presa considerando il 
beneficio dell’allattamento con latte materno 
per il bambino e il beneficio della terapia per 
la donna. La gravida o la nutrice dovrebbero 
effettuare la terapia enzimatica sostitutiva.[1]

Soggetti con patologie cardiache 
preesistenti
L’uso di eliglustat in pazienti con malattie 
cardiache preesistenti non è stato esaminato 
durante gli studi clinici. Eliglustat, a concen-
trazioni plasmatiche elevate può provocare 
lievi alterazioni elettrocardiografiche, come 
un aumento dell’intervallo Q-T, pertanto deve 
essere evitato in pazienti con patologie cardia-
che (insufficienza cardiaca congestizia, recente 
infarto miocardico acuto, bradicardia spiccata, 
blocchi atrio-ventricolari, aritmia ventricola-
re, sindrome del QT lungo) e in associazione a 
farmaci antiaritmici di Classe IA (es. chinidi-
na) e di Classe III (es. amiodarone, sotalolo).[1]

Soggetto pediatrico
La sicurezza e l’efficacia di eliglustat nei bam-
bini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 
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anni non è stata ancora stabilita.[1] È attualmen-
te in fase di arruolamento lo studio ELIKIDS 
(NCT03485677), multicentrico e in aperto, che 
valuterà l’efficacia e la sicurezza di eliglustat (in 
monoterapia o in combinazione con imigluce-
rasi) in pazienti di età compresa tra 6 e 17 anni.[3]

Soggetto anziano (≥65 anni) 
Negli studi clinici è stato arruolato un numero 
limitato di pazienti di età ≥ 65 anni; per quan-
to noto, non sono state rilevate sostanziali dif-
ferenze di efficacia e sicurezza rispetto all’uti-
lizzo in pazienti più giovani.[1] 

Soggetto metabolizzatore ultrarapido  
o indeterminato per il CYP2D6 
Eliglustat non deve essere usato in pazienti 
metabolizzatori ultrarapidi o indeterminati, 
perché potrebbero non raggiungere una con-
centrazione plasmatica adeguata per ottenere 
un effetto terapeutico.[1]

Soggetto con insufficienza epatica
La valutazione dell’entità della compromissio-
ne epatica e il tipo di metabolismo del farmaco 
sono indispensabili per decidere il trattamento 
con eliglustat (Tabella 1).[1]

Soggetto con insufficienza renale
La valutazione dell’entità dell’insufficienza re-
nale e il tipo di metabolismo del farmaco sono 
indispensabili per decidere il trattamento con 
eliglustat (Tabella 2).[1]

Eventi avversi

Il profilo di sicurezza di eliglustat deriva da un 
aggregato di risultati emersi dall’ampio pro-
gramma di studi clinici in cui sono stati coin-
volti 393 pazienti di età compresa tra i 16 e i 69 
anni che hanno assunto il farmaco per un tempo 
medio di 3,6 anni (tempo massimo: 9,3 anni).[4]

Gli eventi avversi più comuni sono stati: di-
spepsia (5,9%), cefalea (5,3%), dolore addomi-
nale superiore (5,1%), vertigini (5,1%), diarrea 
(4,6%), nausea (4,6%), artralgia (3,6%). Nella 
maggior parte dei casi l’incidenza è risultata 
essere simile a quella nel gruppo placebo. Poi-
ché la dispepsia è risultata essere la reazione 
avversa più comune (segnalata in circa il 6% 
dei pazienti), si consiglia la prescrizione di un 
inibitore di pompa protonica, la sospensione 
di alcolici e l’attuazione di interventi dietetici 
fino alla regressio ne del sintomo, oltre all’e-
ventuale trattamento con antiacidi.[4]

Tabella 1. Indicazioni di eliglustat in base al grado di compromissione epatica[1]

Compromissione epatica Dosaggio Non  
raccomandato

Controindicato

Metabolizzatori 
rapidi

Severa (Child-Pugh C: score 10-15) x

Moderata (Child-Pugh B: score 7-9) x

Lieve (Child-Pugh A: score 5-6) 84 mg 2 volte  
al giorno

lieve o moderata + terapia  
concomitante con inibitore forte  
o moderato di CYP2D6

x

lieve + terapia concomitante  
con inibitore debole di CYP2D6 o forte, 
moderato o debole di CYP3A4

84 mg 1 volta  
al giorno

Metabolizzatori 
intermedi o lenti 

Qualunque grado di compromissione 
epatica

x



20

Eliglustat come trattamento di prima linea nei soggetti adulti con malattia di Gaucher di tipo 1

La maggior parte delle reazioni avverse è stata 
lieve o moderata e transitoria, fatta eccezione 
per un caso di aritmia sopraventricolare non 
sostenuta, asintomatica, e un caso di aritmia 
ventricolare. Solo il 2,3% dei pazienti trattati 
con eliglustat ha interrotto definitivamente il 
trattamento a causa di un evento avverso.[4]

Monitoraggio a breve e lungo termine 

Nei primi mesi di trattamento si consigliano 
controlli mensili per il monitoraggio di even-
tuali eventi avversi; i successivi controlli per il 
monitoraggio della malattia seguono le caden-
ze previste per i pazienti in terapia enzimatica 
sostitutiva.[1]

Tra i controlli da effettuare con cadenza rego-
lare è indubbiamente rilevante il dosaggio dei 
biomarcatori, la chitotriosidasi è ormai il gold 
standard in questo settore. Sulla base di studi 
recenti si può però affermare che il biomarca-
tore più affidabile e specifico per monitorare 
l’attività di malattia sia, allo stato attuale, la 
glucosilsfingosina (Lyso-Gb1), forma deacilata 
della glucosilceramide e quindi prodotto diret-
to del substrato.[5-7]

Monitoraggio dell’aderenza 

Prima e durante la terapia è di fondamentale 
importanza valutare la compliance del pazien-

te. Per questo, sono disponibili servizi di sup-
porto per coadiuvare i medici nel monitorare 
l’aderenza dei pazienti al trattamento, anche a 
distanza.[1]
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Tabella 2. Indicazioni di eliglustat in base al grado di compromissione renale[1]

Compromissione renale Dosaggio Non  
raccomandato

Controindicato

Metabolizzatori 
rapidi

Lieve o moderata o severa 84 mg 2 volte 
al giorno

Uremia terminale x

Metabolizzatori 
intermedi o lenti 

Qualunque grado di compromissione 
renale o uremia terminale

x
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Cerdelga (eliglustat)  
Confezione da 56 capsule rigide 84 mg
Prezzo al pubblico (al lordo degli sconti di legge): € 34.419,95
Classificazione ai fini della fornitura: RRL - specialisti dei centri regionali per le malattie rare
Classe di rimborsabilità: A/PHT

Cerezyme (imiglucerasi)   
Cerezyme 400 Unità 1 flaconcino polvere per concentrato per soluzione per infusione
Prezzo (inteso come prezzo al pubblico): € 2.193,00
Prezzo massimo di cessione al SSN: € 1.328,76
Classificazione ai fini della fornitura: RR
Classe di rimborsabilità: H
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