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Aggiornamento per associazioni e

famiglie. 

BioMarin Pharmaceutical Inc.

(BioMarin) è una società di bio-

tecnologie a livello mondiale con

esperienza ventennale nel rispon-

dere ai bisogni complessi delle

persone, spesso bambini, con

patologie rare. Ci focalizziamo su

famiglie e bambini affetti dalle

condizioni a cui lavoriamo e per

le quali intendiamo comunicare

con le comunità che serviamo re-

golarmente. Pertanto, descri-

viamo

nel documento di seguito l’at-

tuale stato del programma clinico

sull’acondroplasia. La terapia

sperimentale di BioMarin per

l’acondroplasia, BMN 111, è at-

tualmente in fase di sperimenta-

zione e non è stata approvata per

l’uso in nessun Paese.

Novembre 2017

PROGRAMMA BIOMARIN DI SVILUPPO CLINICO

SULL’ACONDROPLASIA

111-901:
Sperimentazione osservazionale

multinazionale, aperta dalla na-

scita fino all’età di 17 anni. Lo

studio osservazionale in corso sta

raccogliendo le misurazioni relative

alla crescita, i punteggi della

qualità della vita correlata alla sa-

lute e altri dettagli tra cui sintomi

associati, malattie e interventi

chirurgici principali fino a 7 anni.

Queste informazioni al basale pos-

sono quindi essere messe a

confronto con quelle della speri-

mentazione di BioMarin che inclu-

dono la terapia sperimentale (sia

per i bambini singoli che per tutti i

bambini in totale). La sperimenta-

zione mira ad arruolare un numero

equo di maschi e femmine ed è in

corso dall’aprile 2012; quindi alcuni

bambini sono nella sperimenta-

zione da diversi anni. In questa

sperimentazione i partecipanti

non ricevono la terapia sperimen-

tale.

Detta sperimentazione è in corso in

molti Paesi, tra cui Australia, Fran-

cia, Germania, Regno Unito,

Spagna, Stati Uniti e Turchia. Per

maggiori dettagli sui criteri di eleg-

gibilità e informazioni aggiornate

sui centri, si prega di visitare:

https://clinicaltrials.gov/show/NCT

01603095

111-202:
Studio in aperto con incremento

progressivo della dose di terapia

sperimentale di BioMarin, ora

completo. La dicitura “in aperto”

sta ad indicare che sia il personale

clinico sia i partecipanti conoscono

quale trattamento verrà sommini-

strato. Circa 30 partecipanti tra i 5

e i 14 anni di età hanno ricevuto

uno dei tre diversi regimi di dosag-

gio di BMN 111. 

La sperimentazione è avvenuta

in Australia, Francia, Regno Unito e

Stati Uniti. 

Per ulteriori informazioni, si prega

di visitare:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT02055157

111-205:
Studio di estensione per parteci-

panti che hanno completato due

anni di trattamento nello studio

111-202. L’obiettivo primario consi-

ste nel valutare la tollerabilità e si-

curezza a lungo termine di

iniezioni sottocutanee giornaliere

di BMN 111, la terapia sperimen-

tale di BioMarin per

l’acondroplasia. L’arruolamento di

questa sperimentazione è stato

completato a ottobre 2017. Per

maggiori informazioni, si prega di

visitare:

https://clinicaltrials.gov/show/NCT

02724228
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111-301:
La terza sperimentazione in corso è

la nostra sperimentazione di Fase

3, controllata con placebo.

Questa sperimentazione è aperta

ai pazienti dai 5 ai 17 anni di età e

comprende circa 110 partecipanti.

In questa sperimentazione, i parte-

cipanti hanno la probabilità pari e

randomizzata di ricevere il placebo

o BMN 111. L’esito primario della

sperimentazione è la valutazione

del cambiamento nel tasso di cre-

scita o la variazione in altezza. Gli

esiti secondari includono misura-

zioni della salute attraverso la valu-

tazione dei punteggi della qualità

della vita correlata alla salute, altri

sintomi associati, la qualità del

sonno, nonché le malattie e gli in-

terventi chirurgici principali. Que-

sta sperimentazione dura 52

settimane e i partecipanti 

dovranno completare un

minimo di 6 mesi nella sperimenta-

zione osservazionale (111-901)

prima che possano essere

sottoposti allo screening per la spe-

rimentazione di Fase 3 (111-301). 

I partecipanti con placebo

possono ricevere la terapia speri-

mentale dopo che è stato comple-

tato il periodo di sperimentazione

di un anno. Per maggiori informa-

zioni, si prega di visitare:

https://clinicaltrials.gov/show/NCT

03197766

111-501:
Lo Studio sull’impatto dell’acondro-

plasia sulla vita in Europa (Lifetime

Impact of Achondroplasia

Study in Europe, LIAISE) è uno stu-

dio osservazionale che considera

l’impatto sulla qualità della

vita, l’uso di risorse sanitarie, lo

stato clinico, socioeconomico e psi-

cosociale dei soggetti che

vivono con l’acondroplasia. Gran

parte degli studi effettuati in pas-

sato ha preso in considerazione

solo i bambini affetti da acondro-

plasia, ma riteniamo che sia impor-

tante capire l’impatto di tale

condizione nel corso della vita.

Questo studio sta arruolando un

massimo di 300 partecipanti tra i 5

e i 70 anni di età e verrà aperto nei

seguenti Paesi da qui fino all’inizio

del 2018: Danimarca,

Germania, Italia, Spagna e Svezia.

La partecipazione allo studio inclu-

derà una revisione di 5 anni

dei dati clinici storici e dei dati otte-

nuti utilizzando questionari.

In aggiunta agli studi sopra elen-

cati, BioMarin prevede di effet-

tuare uno studio di Fase 2

separato,

per valutare l’effetto di BMN 111 in

neonati e bambini fino ai 36 mesi.

Saranno disponibili

maggiori informazioni relative a

questo studio all’inizio del 2018.

Per BioMarin, la Sua esperienza

personale e la Sua conoscenza

dell’acondroplasia sono importanti.

Per richieste di organizzazioni pa-

trocinanti, contattare patientadvo-

cacy@bmrn.com. Per ulteriori

informazioni sugli studi clinici di

BioMarin, si prega di visitare il sito

www.clinicaltrials.gov o

contattare l’ufficio di Informazioni

Mediche di BioMarin all’indirizzo

medinfoeu@bmrn.com o via

telefono: numero verde: 00800

742 46627

Aggiornamento 

per le Associazioni e le famiglie

Ricordiamo a tutti che il 26 Maggio 2018 a Riccione - al Convegno Nazionali di AISAC vedi pagina 8- saranno

presenti i diversi soggetti  coinvolti in ricerche scientifiche sull’acondroplasia per darci tutti gli aggiornamenti.
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Firenze, “storie di piccoli uomini” 
per un’altra narrazione dell’acondroplasia

Un primo dato emerso dall’incon-

tro a Firenze è che «quella dimen-

sione, stereotipata, non è mai

stata del tutto superata. I nani an-

cora oggi vivono in un limbo so-

speso tra realtà e fantasia, quasi

venissero da una dimensione mi-

steriosa». Come accadeva del

resto anche nelle antiche corti, in

cui i nani ricoprivano il ruolo di

giullare o di consigliere ma sem-

pre in virtù della loro “bassa sta-

tura”.

Complice di questa condizione, a

parere di Sessa, è anche il fatto

che l’acondroplasia è malattia

rara ma non gravissima: «Noi

siamo molto più fortunati rispetto

ai tanti con patologie più gravi di

questa. Ma resta il problema

dell’immagine da superare, il

fatto di riuscire a trovare una no-

stra identità all’interno della so-

cietà al di là delle

rappresentazioni storiche».

E’ un obiettivo su cui Aisac lavora

da tempo grazie anche all’utilizzo

di una narrazione diversa del-

l’acondroplasia e della disabilità

in generale. «I media tendono

sempre a spettacolarizzare la di-

sabilità, facendo delle persone

personaggi particolari in tutti gli

aspetti della loro quotidianità. Ma

si tratta di una narrazione lontana

dalla realtà e che diventa a volte

anche fastidiosa: ciò di cui ab-

biamo bisogno è di normalità e

semplicità». A detta di Sessa, «il

rischio è di eliminare le fragilità,

dare spazio ad un racconto in cui

il disabile è solo straordinario. 

Firenze, città simbolo dei fasti

delle antiche corti e dell’arte e

della cultura italiane. E’ qui che

sorge Palazzo Pitti, con il suo giar-

dino di Boboli e la celebre fon-

tana del Bacchino da cui il nano

Morgante osserva i passanti se-

duto a cavalcioni sulla sua tarta-

ruga. Non avrebbe potuta esserci

ambientazione migliore per ospi-

tare una giornata di studi dedi-

cata all’acondroplasia, più nota

come nanismo, legata al mondo

dell’arte

E’ l’Aisac, l’associazione per l’in-

formazione e lo studio dell’acon-

droplasia, in collaborazione con le

Galleria degli Uffizi, ad aver pro-

mosso il convegno “Storie di pic-

coli uomini”, un dialogo

interdisciplinare di approfondi-

mento della rappresentazione

nell’arte delle persone nane.

Un’iniziativa nata a seguito di una

mostra organizzata lo scorso

anno dal titolo “Buffoni, villani e

giocatori alla corte dei Medici”

che ha posto al centro le figure

dei buffoni di corte. E che ha for-

nito gli spunti giusti per prose-

guire nella direzione di una

narrazione diversa del mondo del

nanismo attraverso i quadri, «fo-

tografie del passato che rappre-

sentano quindi la società del

momento».

E’ Marco Sessa, presidente del-

l’Aisac, ad introdurci al tema: «Le

figure dei nani sono storicamente

associate ad una dimensione fia-

besca e il confronto con l’attualità

per noi è molto interessante». 

Invece la debolezza esiste e dob-

biamo imparare ad accettarla,

fare pace con la fragilità e am-

mettere che non tutti sono straor-

dinari».

Questione di buon senso, in-

somma. E di lavorare per speri-

mentare linguaggi nuovi e dare

voce ad un’altra rappresenta-

zione. A partire, ad esempio, dallo

studio dell’arte e della cultura che

tornano nell’attualità per raccon-

tare mondi apparentemente lon-

tani dal nostro.

@GiuliaPolito
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Una giornata importante 

per riflettere su di Noi 

a chiusura del 30ennale di AISAC 

Gli atti del Convegno saranno disponibili su

Imagines la rivista di Palazzo Pitti

Il 2017 è stato un anno 

speciale, pieno di 

impegni e gratificazioni!

Grazie a tutti coloro che ci

sono stati e hanno 

festeggiato con noi!

Il 2018 ci aspetta! 



Gli incontri territoriali

Si è svolto a Como l’11 

Novembre presso lo Yacht

Club Como l’incontro del

gruppo Lombardia.

Grazie a Isabella e Sara per

l’impegno nell’organiizzare

la giornata.

Grazie a 

Margherita per

aver ideato e 

realizzato i 

biglietti di 

Natale per 

AISAC

Benevento 14 Ottobre 2017

Si è svolto a Benevento il 14 Otto-

bre il consueto appuntamento che

coinvolge prinicipamente le fami-

glie del Centro/Sud e che ha visto

la presenza oltre che del Dott. Sca-

rano anche della Prof.ssa Galasso,

Dl Prof. Zampino e della Dott.ssa

Onesimo, che hanno fatto il punto

sulla ricerca scientifica e sulla

presa in carico territoriale.

L’#AISAConTOUR riprenderà nel

2018! 

Como 11 Novembre 2017
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Nei mesi di Ottobre e Novembre

abbiamo consegnato le bici del

progetto “Una bici a misura di

bambino” che ha riscosso molto

successo e interesse non solo tra i

nostri Soci ma anche all’estero.

Quando ci rechiamo infatti a Con-

vegni o incontri internazionali di

Associazioni straniere e presen-

tiamo i nostri progetti questo, in

particolare,suscita molte domande

e approvazione.

Ringraziamo quindi Fondazione

Cariplo per il sostegno  e i diversi

professionisti che hanno lavorato

con impegno e entusiasmo alla

realizzazione di questo progetto.

Consegnate le bici 

del progetto “una bici a miusra di

bambino”
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il 26 e 27 Maggio 

vi aspettiamo a Riccione!
Quest’anno si svolgerà a Riccione

il 26 e 27 Maggio p.v. il nostro

XVIII Convegno Annuale:

“Nasce un bambino

con acondroplasia che

adulto sarà”.
Grazie ai vostri suggerimenti e in-

dicazioni tratteremo il tema della

crescita in tutte le sue fasi e sfac-

cettature, guarderemo i nostri

bambini crescere fino a diventare

adulti. 

Con noi ci saranno i medici di rife-

rimento che ci accompagnano

ogni anno e i professionisti

esperti, insieme ai principali pro-

tagonisti della ricerca scientifica

per l’ormai consueto aggiorna-

mento su tutte le sperimentazioni

in atto. Per ora vi invitiamo a se-

gnarvi la data! Non potete man-

care! Vi terremo aggiornati su

tutti i dettagli.

Vi anticipiamo inoltre che

stiamo organizzando la

giornata di Domenica 26

presso il parco tematico 

Oltremare di Riccione.

Noi ci siamo stati ed è dav-

vero fantastico per grandi e

piccini!

Non potete mancare!

a breve tutti i dettagli!
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Ve ne abbiamo parlato a Rimini,

per chi non c’era qui sotto tutti i

dettagli.

Helpfreely.org, è una piattaforma

digitale che mette in contatto gli e-

commerce con le associazioni no

profit.

A  fronte di un acquisto online in-

fatti il venditore-partner si impe-

gna a devolvere una minima

percentuale  a favore dell’ente no

profit  scelto dall’utente.

Il meccanismo è semplice e non

pesa su chi decide di donare ma,

su chi vende.

I negozi online partner sono dav-

vero tantissimi e relativi a tutte le

categorie di acquisto. Tutto quello

che deve fare il donatore è regi-

strarsi alla piattaforma e scaricare

un’applicazione che è possibile in-

stallare direttamente sui principali

browser di navigazione.

Poi scegliere AISAC nelle no

profit a cui destinare le do-

nazioni.

Vi facciamo un esempio:

Supponiamo che  stiate preno-

tando una camera d’albergo su

Booking (uno dei partner di Hel-

pfreely che arriva a donare il 7%

del valore della transazione), vi

siate registrati e abbiate scelto

AISAC come vostra no profit, al

momento del pagamento una pic-

cola parte della vostra spesa

viene donata automatica-

mente e senza alcun costo 

aggiuntivo ad AISAC;

Sono infatti i negozi online a rinun-

ciare a una piccola fetta di guada-

gno e non Voi a doverla

aggiungere.

Un modo semplice per aiutarci.

Helpfreely.org

tu compri, loro donano!

Iscriversi è molto semplice,

basta collegarsi a 

www.helpfreely.org

e registrarsi con un 

indirizzo e-mail o usando un

account social. 

Potrai subito cominciare a

generare 

donazioni utilizzando l’op-

zione Shop & Help® o instal-

lando la Helpfreely App™.

E’ tutto spiegato in modo

semplice 

direttamente sul sito.

Per qualsiasi necessità chia-

maci o scrivici

0287388427

segreteria@aisac.it

Fai 

abitualmente 

acquisti 

online?

Puoi donare ad

AISAC senza

spendere nulla in

più! 

il nuovo sito di AISAC

Iscriviti alla newsletter per rima-

nere sempre aggiornato.

E’ sufficiente scorrere sulla Home-

page fino a fondo pagina, inserire

la propria mail e confermarla.

Completamente rinnovato nella grafica e nella navigabilità il nuovo sito

di AISAC  - www.aisac.it - è anche mobile friendly per essere disponibile

al meglio anche sugli smartphones. Stiamo lavorando anche sui conte-

nuti che verranno man mano aggiornati e ampliati.
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>> come fare una donazione
GRAZIE a tutti coloro

che ci sostengono con

le loro donazioni!
Come effettuare una donazione: 

>> dal WEB

Un  modo, semplice e veloce  - di-

rettamente dal pc -  per sostenere

AISAC Onlus! Potete fare una do-

nazione attraverso paypal o con la

vostra carta di credito. E’ infatti

possibile donare ad AISAC Onlus

cliccando sul pulsante “donate”

sull’homepage in alto a sinistra; se

volete usare la Vs carta di credito

p otete farlo cliccandonell’appo-

sito spazio; se invece disponete di

un account paypal, dopo il login,

seguite le istruzioni.

Grazie! - Vi ricordiamo che fare

una donazione attraverso paypal

non comporta costi aggiuntivi. 

>> in BANCA

il nostro IBAN 

è cambiato!
- con un bonifico bancario utilizzando

il codice IBAN 

IT 25S 0311101646000000031615

(UBI Banca Spa)

>> in POSTA
- utilizzando il bollettino postale alle-

gato sul conto corrente n. 60353208

intestato ad AISAC Onlus.

>> Informazioni
Per qualsiasi problema tecnico o in-

formazione potete telefonare in

AISAC Onlus o inviare una mail a cpro-

vasi@aisac.it.

>> pergamene solidali

Puoi condividere la gioia di una occa-

sione speciale (matrimonio, batte-

simo, comunione ..o qualsiasi altro

momento felice) con una donazione

ad AISAC Onlus, che invierà ai festeg-

giati una pergamena ricordo.

Per Informazioni: 333 3979568

5x1000 una

risorsa 

importante
Vogliamo ringraziare una per una le

1.317 persone che nella dichiarazione

dei redditi - relativa all'anno finanziario 2015

- hanno devoluto il loro 5x1000 ad AISAC. 

La fiducia di ognuno di Voi ci spinge ogni

giorno a migliorarci e essere presenti per tutti

con i nostri servizi, progetti e attività.

Continuate cosi! a sostenerci con la vostra

firma sulla dichiarazione dei redditi.
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