eich (FRDA
A) è una m
malattia ereditaria
e
caratterizz
c
zata da prrogressiva
a
L’Atassia di Friedre

disabilità neurologiica e card
diopatia. P
Pur essend
do una malattia
m
ra ra (2 paz
zienti ognii
100.000 abitanti), è la più frequente
e forma di
d atassia ereditaria
a. Attualm
mente non
n
cuna terap
pia in grado di arre
estare, o anche solo rallenta
are la pro
ogressione
e
esiste alc
della mala
attia.
Il
difettto
gene
etico
d
della malattia causa
a
la diminu
uzione di una
p
proteina
chiamata
a
fratassina
a,
la
fu
unzione
rimane
e
cui
tuttora ignota.
s
sstate
condotte
e
Negli ultimi anni sono
ssperimenta
azioni che
e
diverse
dimostrato la
p
possibilità
dii
hanno d
aumentarre i livelli di
frratassina
dopo
o
somminis
strazione
a
eritropoietina
di
umana ricombina
ante
( EPO). L’E
EPO è un
n
sintetizz
zato
d
dal rene ch
he regola i
ormone
bina
n
nel sangue
e. Si tratta
a
livelli di emoglob
dello ste
esso orm
mone
trristemente
e
noto
o
per l’utiliz
zzo illecito
o nel dopin
ng di diverrsi sport, come
c
il ciclismo o l’a
atletica.
Nel nostrro centro abbiamo
a
condotto
c
n
nel 2009 una
u
sperim
mentazione
O a breve
e con EPO
emivita (Epoetina alfa - Eprex®) su 1
10 pazienti affetti da
a FRDA. LLa sperime
entazione
prevedeva la som
mministraziione di d
due dosi singole a dosaggio
o molto elevato
e
a
di 3 mesi, iniettate per via so
ottocutanea. I livelli di fratassiina sono aumentati
a
distanza d
del 35%
%, dopo la prima
a sommi nistrazione, e del 54% d
dopo la seconda
somminis
strazione. Questi ris
sultati son
no stati otttenuti in assenza d
di effetti collaterali
c
pericolosii.
Ulterioris perimenttazioni son
no state ccondotte in Austria,, ma con schemi te
erapeutici
differenti. Pur mos
strando an
naloghi rissultati, du
urante que
este sperim
mentazion
ni è stato
o di tecniche alterrnative pe
er ridurre la produzzione eccessiva di
necessario l’utilizzo
ossi. Quin
ndi, l’utiliz
zzo del n ostro sch
hema tera
apeutico cci ha perm
messo di
globuli ro
aumentarre la frata
assina, ch
he rappre
esenta il più
p
importante dife
etto dell’A
Atassia di
Friedreich
h, con un livello di sicurezza
s
apprezzab
bile, tale da
d non cau
usare prob
blemi per
la salute dei pazien
nti.
ci su ques
ste premesse abbia mo disegnato una nuova sp
perimentaz
zione con
Basandoc
EPO, dal titolo: “S
Studio in doppio-cie
d
c
o con plac
cebo, per
co, randomizzato, controllato
testare effficacia, sicurezza e tollerabillità dell’Ep
poetina alffa su para
ametri fun
nzionali di
Atassia d
di Friedreiich (FriEM
Max)”. La sperimen
ntazione ha
h come o
obiettivo quello di
dimostrarre in mod
do definitiivo, e su un nume
ero imporrtante di pazienti, l’efficacia
dell’EPO n
nell’aumen
ntare i livelli di frattassina e soprattutt
s
o quello d
di verificarre se tale
aumento possa ess
sere di ben
neficio sui sintomi ca
ausati dalla malattia
a.

Lo studio
o si terrà in
i più cen
ntri italianii (Napoli, Roma, Ba
ari) e avrà
à una durata di 48
mane su un
n totale dii 56 pazienti affetti
settim
da FR
RDA. L’EP
PO verrà somministrata a
dosaggio elevatto ogni 12
2 settimane per via
cutanea.
Tutte
si
della
sottoc
le
fas
sperim
mentazione
e si svo
olgeranno in Day
Hospittal e no
on richied
deranno inutili e
pesanti ricoveri..
Ob
biettivo
principale
p
il
consumo
sarrà
ma
assimo di ossigeno
al ttest di fun
nzionalità
carrdiopolmon
nare, che
rap
ppresenta un utile
ind
dice
dell’effetto
sistemico
o
dell’EPO.
Qu esto cons
sisterà in
va da sforrzo su
gometro
della
una prov
erg
durata di 8-10 minuti.
m
Ob
biettivi
secondari
s
saranno
dalll’effetto
rappresentati
dell’EPO
ema nerrvoso,
n la scala
sul siste
missurato con
clinica p
per le atassie,
l’efffetto sul cuore,
misurato con l’ecoc
cardiografiia, dalla q ualità di vita
v
e sicurezza e to
ollerabilità dell’EPO.
Verranno effettuate numero
ose misura
azione clin
niche e la
aboratoristtiche per stabilirne
l’efficacia e la sic
curezza. I risultati di tale studio
s
saranno di g
grande va
alore per
pianificare successiive sperim
mentazioni cliniche su larga sca
ala.
ella sperim
mentazione
e è previssto per il 7 Gennaio 2013. Il ccentro coo
ordinatore
e
L’inizio de
di tutta la sperime
entazione sarà que llo di Nap
poli, Azien
nda Osped
daliera Universitaria
a
o Federico II (Pr
rof. Ales
ssandro Filla e Dr. Fra
ancesco Saccà –
Policlinico
francesc
co.sacca@
@unina.it)). Lo sttudio ha ottenuto
o finanziiamenti da
d
parte
e
dell’assoc
ciazione americana per l’ata ssia di Frriedreich (CureFA) e dell’Ass
sociazione
e
Italiana p
per la lottta alle Sin
ndromi Attassiche (AISA – referente
r
e Paolo Zengara).
Z
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