
 

 

 

 

 

Chiamata per pazienti con Atassia di Friedreich 

Studio clinico di fase II con INTERFERONE GAMMA (IFNy) 

 
Aprile 2015 
L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” sta esplorando la possibilità di 
reclutare, una volta ottenuta la approvazione del comitato d’etica di Istituto, pazienti affetti da atassia di Friedreich 
(AF) per condurre uno studio clinico di fase II atto a studiare la sicurezza, l'efficacia ed il potenziale terapeutico dell’ 
Interferone Gamma (IFNy), nonché di validare una serie di misure oggettive come potenziali biomarcatori di 
progressione ed indice di trattamento. Lo studio sarà primariamente rivolto a pazienti italiani ed è  sponsorizzato 
dal Comitato RUDI onlus – GoFAR. 
 
Stiamo cercando pazienti di età compresa tra  10 e 40 anni affetti da atassia di Friedreich. 
 
Requisiti di partecipazione allo studio: 

1. Disporre di un esame genetico di conferma della AF 
2. Essere disponibile a seguire scrupolosamente il regime di dosi del farmaco lungo tutto il periodo dello 

studio 
3. Essere disponibile ad interrompere l’assunzione di qualsiasi farmaco o supplemento vitaminico inteso a 

trattare la AF durante tutto il periodo dello studio 
4. Utilizzare un sicura contraccezione durante lo studio 

 
Criteri di esclusione alla partecipazione: 

1. Avere una condizione clinica, medica o chirurgica rilevante che potrebbe interferire con il buon esito dello 
studio o compromettere la sicurezza e benessere del partecipante. 

2. Essere in stato di gravidanza, pianificare una gravidanza, allattare. 
 
Informazioni sullo studio: 
Lo studio clinico complessivamente ha una durata per ciascun soggetto di mesi 12 e comprende 24 settimane di 
trattamento. Verrano reclutati 12 pazienti che assumeranno il farmaco in studio come segue: prima settimana 50 
ugr per 3 volte a settimana, seconda settimana 100 ugr per 3 volte a settimana, terza settimana 150 ugr per 3 volte 
a settimana e per le seguenti 21 settimane  200 ugr per 3 volte a settimana. Ad ogni partecipante verrà chiesto di 
completare 4-5 accessi presso l'IRCCS “Eugenio Medea”, Bosisio Parini (LC),  per eseguire una serie di 
accertamenti clinici e ematochimici,  di valutazioni cardiologiche e  risonanza magnetica cerebrale funzionale. 
Presso la medesima struttura verrà iniziato il trattamento con il farmaco in esame che proseguirà  presso il 
domicilio del partecipante e saranno fornite tutte le indicazioni necessarie per una accurata e corretta  
somministrazione del farmaco medesimo che verrà fornito dalla struttura ospedaliera. 
 
E’ importante sottolineare che, trattandosi di ricerca clinica, non è noto conoscere a priori se il partecipante 
riceverà  benefici clinici durante questo studio , ma certamente Egli contribuirà all'acquisizione di una migliore 
comprensione della malattia rivolta alla individuazione di una possibile cura. 
 
Per ricevere informazioni più dettagliate sullo studio e conoscere i criteri di elegibilità alla partecipazione,  rivolgersi 
direttamente a: 
 

Prof. Andrea Martinuzzi tel.: 0438 4141; email: andrea.martinuzzi@cn.lnf.it 
Dr.ssa Marinela Vavla tel.: 0438 4141; email marinela.vavla@cn.lnf.it 

 
 

GoFAR  ringrazia anticipatamente per il  sostegno alla ricerca clinica 
per l’ atassia di Friedreich 
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