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La terapia sperimentale di BioMa-
rin per l’acondroplasia, nota come
vosoritide o BMN 111, è nella fase
3 del processo di sperimentazione
clinica. Il processo di approvazione
della sperimentazione clinica è
composto da diverse fasi. Ogni
fase ha un obiettivo di studio di-
verso che influisce sul numero di
partecipanti e su altre caratteristi-
che specifiche.
I dettagli del programma BMN 111
sono riportati di seguito in questo
docmento, ma per avere informa-
zioni più aggiornate potete visitare
il sito www.clinicaltrials.gov e digi-

tare il codice dello studio BMN111.

BMN 111-901: 
Anamnesi naturale non
interventistica per 
raccogliere informazioni
di base
Da aprile 2012 è in corso lo studio
osservazionale che raccoglie le mi-
surazioni della crescita, i punteggi
della qualità della vita relativi alla sa-
lute e altri dettagli, inclusi i sintomi
associati, le principali malattie e gli
interventi chirurgici.
Nessuna terapia sperimentale viene
somministrata ad alcun parteci-
pante in questo studio poiché lo stu-
dio ha lo scopo di raccogliere
informazioni da utilizzare come rife-
rimento di base rispetto a informa-
zioni provenienti da studi BioMarin
che includono una terapia speri-
mentale (sia per i singoli bambini
che per tutti i bambini in totale).

PROGRAMMA BIOMARIN DI SVILUPPO CLINICO
SULL’ACONDROPLASIA

Lo studio BMN 111-901 è aperto a
persone di età compresa tra 0 e 18
anni e si propone di arruolare un nu-
mero uguale di maschi e femmine.
Questo studio è in corso in Austra-
lia, Germania, Giappone, Spagna,
Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
Per maggiori dettagli sui criteri di
eleggibilità e informazioni aggior-
nate sui centri dello studio osserva-
zionale, potete visitare il sito:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01603095

BMN 111-202 e BMN

111-205:
Studi di fase 2 per valutare
sicurezza, tollerabilità ed 
efficacia
Lo studio in aperto di fase 2 BMN
111-202 con incremento progres-
sivo della dose di terapia sperimen-
tale di BioMarin, ora è completo.
La dicitura “in aperto” sta ad indi-
care che sia il personale clinico sia i
partecipanti conoscono quale trat-
tamento verrà somministrato.
BMN 111-205 è definito uno studio
di estensione a BMN 111-202. Ciò si-
gnifica che dopo il 2 completamento
dello studio 111-202, i partecipanti
possono continuare a ricevere il
trattamento tramite lo studio 111-
205. Questa sperimentazione è in
corso in Australia, Francia, Regno
Unito e Stati Uniti.
Per ulteriori informazionisu  111
202, potete visitare:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02055157 

Per ulteriori informazionisu 111-
205, potete visitare:
https://clinicaltrials.gov/show/NCT
02724228

BMN 111–206: Studio di

fase 2 per neonati e bambini
Per valutare sicurezza ed 

efficacia
Questo studio valuterà l’effetto di
BMN 111 in circa 70 neonati e
bambini di età compresa tra 0 e
5 anni. È uno studio multicentrico
randomizzato, controllato con
placebo e in doppio cieco. Ciò
significa che i partecipanti hanno
la medesima possibilità di rice-
vere il placebo (un trattamento
inattivo che ha lo stesso aspetto e
viene somministrato allo stesso
modo della terapia sperimentale)
o il prodotto sperimentale BMN
111. Non è noto se venga sommi-
nistrato il placebo
o la terapia sperimentale per pre-
venire distorsioni.
Questa sperimentazione è in fase
di avvio in Australia, Giappone,
Regno Unito e Stati Uniti. I
partecipanti devono rimanere re-
sidenti nel paese in cui sono stati
arruolati per tutto il periodo
della sperimentazione.

Aggiornamento 

per le Associazioni e le famiglie

Maggio 2018Per approfondimenti sugli

studi clinici di BioMarin, po-

tete visitare il sito www.clini-

caltrials.gov

o contattare l’ufficio 

Informazioni Mediche di Bio-

Marin via mail all’indirizzo

medinfoeu@bmrn.com o via

telefono al numero verde

00800 742 46627.
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BMN 111-301 e BMN

111-302:
Studi di fase 3 per valutare
l’efficacia e la sicurezza
La fase 3 è uno studio multicen-
trico randomizzato, controllato
con placebo, in doppio cieco per
bambini e adolescenti di età com-
presa tra 5 e 18 anni. 
Come spiegato precedentemente,
ciò significa che i partecipanti
hanno la medesima possibilità di
ricevere il placebo o il farmaco at-
tivo.
Né il medico né i partecipanti sa-
pranno se viene somministrato il
placebo o il farmaco attivo.
• I partecipanti completano un mi-
nimo di 6 mesi nella sperimenta-
zione osservazionale
(111-901) prima di poter essere
sottoposti allo screening per par-
tecipare a questa
sperimentazione di fase 3 (111-
301). Questa sperimentazione
dura 52 settimane.
• I partecipanti con placebo per un
anno nella sperimentazione 111-
301 possono essere
idonei a ricevere la terapia speri-
mentale attiva nello studio di
estensione 111-302.
• L’esito primario della sperimen-
tazione è di valutare il cambia-
mento del tasso di crescita
come misurato da un calcolo della
velocità di crescita su base annua
a (Annualized growth velocity,
AVG). Gli esiti secondari compren-
dono le misurazioni della salute
mediante la valutazione dei pun-
teggi di qualità della vita, altri sin-
tomi associati, la qualità del sonno,
nonché le principali malattie e in-
terventi chirurgici. • I partecipanti
devono vivere nel paese che con-
duce la sperimentazione durante il
periodo 3 della sperimentazione.
I centri di sperimentazione per
questo studio sono in Australia,
Germania, Giappone, Spagna,

Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
Per maggiori informazioni, potete
visitare il sito: https://clinical-
trials.gov/show/NCT03197766

BMN 111-501:
Studio sull’impatto a vita del-
l’acondroplasia in Europa (Li-
fetime Impact of
Achondroplasia Study in Eu-
rope, LIAISE)
Lo studio LIAISE è uno studio os-
servazionale che esamina l’impatto
clinico, socio-economico e
psicosociale sugli individui che vi-
vono con l’acondroplasia.
• La partecipazione a questo stu-
dio avviene tramite la compila-
zione di un questionario.
• Il partecipante deve avere un’età
compresa tra 5 e 70 anni. Se il sog-
getto che vive con
acondroplasia ha meno di 18 anni
il questionario può essere compi-
lato da un caregiver.
• I medici esamineranno almeno 5
anni di dati clinici anamnestici dei
partecipanti.
Questo studio sta reclutando fino
a 300 partecipanti in Germania,
Italia, Spagna, Danimarca e Svezia.

Per maggiori informazioni, potete
visitare:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show
/NCT03449368

consultivo pediatrico (Advi-

sory Committee, PAC) e il Co-

mitato per i farmaci

endocrinologici e metabolici

(Endocrinologic and Metabo-

lic Drugs Committee, EMDAC)

per discutere dello sviluppo

di farmaci per il trattamento

di bambini con acondropla-

sia. I comitati consultivi forni-

scono alla FDA consulenza

indipendente da parte di

esperti esterni. In generale, i

comitati consultivi includono

un presidente, diversi mem-

bri, un rappresentante dei

consumatori, dell’industria e

talvolta dei pazienti. 

Ulteriori esperti con cono-

scenze specifiche possono es-

sere aggiunti per le singole

riunioni del comitato, se ne-

cessario. Sebbene le commis-

sioni forniscano consulenza

all’agenzia, è la FDA che

prende le decisioni finali.

La riunione PAC/EMDAC per

l’acondroplasia comprendeva

una sessione aperta di 5 ore

in cui oltre 30 relatori del

pubblico hanno rilasciato di-

chiarazioni personali. L’incon-

tro mirava a stabilire e la

dose-risposta, gli approcci al

disegno dello studio, la du-

rata appropriata dello studio,

la popolazione prevista e gli

endpoint clinicamente signifi-

cativi nello sviluppo clinico

delle terapie per i bambini

con acondroplasia. I webcast

della riunione e ulteriori in-

formazioni sono disponibili

sul sito della FDA:

https://www.fda.gov/Advi-

soryCommittees/Calendar/uc

m606028.htm. 

Meeting del Comitato
consultivo degli Stati
Uniti (United States
Advisory Committee)

L’11 maggio 2018 l’Agenzia

per la regolamentazione dei

prodotti alimentari e farma-

ceutici degli Stati Uniti (Food

and Drug Administration,

FDA) ha ospitato un meeting

congiunto tra il Comitato



pag. 4

A Riccione anche Terachon ha pre-
sentato gli aggiornamenti sulla ri-
cerca del TA46. Riportiamo, qui di
seguito, 2 dipositive riassuntive. 

Therachon ha annunciato oggi (21.6.2018)  l’inizio di “Dreambird”, uno Studio sulla storia naturale (natural history study)* nei
bambini con acondroplasia. Lo studio “Dreambird” valuterà in modo prospettico l’onere delle complicazioni nell’acondroplasia in
circa 200 bambini in più zone in Europa, Canada e Stati Uniti. Lo studio aprirà la strada a futuri studi interventistici con il TA-46
(di cui è partito lo Studio di fase 1 ) e sosterrà anche lo sviluppo di biomarcatori chiave della crescita del tessuto osseo.
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Gli atti del Convegno saranno disponibili su

Imagines la rivista di Palazzo Pitti

Ascendis Pharma, una so-

cietà farmaceutica danese, ha an-
nunciato di aver iniziato un trial di
fase 1 con TransCon CNP, un pro-
farmaco in via di sviluppo come
opzione terapeutica per l’acondro-
plasia e potenzialmente per altri
disturbi scheletrici correlati al re-
cettore del fattore di crescita
(FGFR). 

L’acondroplasia al liceo 

un progetto di divulgazione 

scientifica

Grazie all’impegno di tre ra-
gazzi (Francesca Girotto, Gior-
gia Grilli e Matteo Lambruschi
della 3D) del liceo scientifico
Vittorio Veneto di Milano è
stato realizzato un video sul-
l’acondroplasia.

Il video è il risultato di un pro-
getto in cui i ragazzi si sono
esercitati in una prova di di-
vulgazione scientifica che
aveva come tema appunto
l’acondroplasia: hanno quindi
cercato fonti, fatto interviste
e rielaborato i dati.

Apprezziamo molto il loro la-
voro, utile per aumentare la
consapevolezza sull’acondro-
plasia nella scuola, nei ragazzi
e in chi li circonda. Potete ve-
dere sul canale di youtube di
AISAC oppure dal sito 
wwww.aisac.it

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Come è naturale che sia ogni

evento ha una storia a sé. 

Protagonisti, argomenti, fatti…. 

Il titolo del XVIII convegno di AISAC

era 'Nasce un bambino con acon-

droplasia che adulto sarà'. Ab-

biamo trattato argomenti nuovi,

seppure conosciuti, che riguardano

principalmente i giovani come per

esempio gli aspetti odontoiatrici e

quelli maxilofacciali, oppure quelli

legati al diventare genitori come la

gravidanza. 

Lo abbiamo fatto come sempre con

impprtanti esperti. L'interesse è

stato tanto sia tra i diretti interes-

sati sia tra i genitori che si interro-

gano su quali potrebbero essere le

difficoltà future dei loro figli.

Come di consueto ormai, abbiamo

avuto un aggiornamento rispetto

agli allungamenti, al sempre

aperto dibattito legato alla stenosi

(è impegno di tutti di raccogliere i

dati dei vari centri per capire me-

glio quali siano le casistiche e se si

riesce in qualche modo a trovare

un protocollo di intesa sulla dia-

gnosi e sull'approccio clinico mi-

gliore da adottare) e naturalmente

rispetto alla ricerca scientifica in

corso. 

Ma il vero protagonista secondo

me questo anno è stato il sorriso e

la consapevolezza  dei ragazzi e

dei bambini. I giovani adulti si

sono dimostrati molto coraggiosi

per essersi esposti e avere portato

la loro esperienza e pensieri da-

vanti a tante famiglie; Consapevoli

della loro condizione e di quello che

vogliono nella vita e di come otte-

nerlo; ma lasciatemelo dire belle

persone e non mi riferisco solo al-

l’aspetto estetico (hanno conqui-

stato il cuore di diversi loro

coetanei e non solo). Insomma sep-

pure un piccolo campione rispetto

alla popolazione complessiva sono

molto fiducioso sul futuro delle

prossime generazioni. Per non

parlare poi  di quelli ancora più gio-

vani. 

Gli occhi e i sorrisi di questi bam-

bini parlano da soli. Bambini per i

quali essere orgogliosi e felici..

Amorevoli, disponibili, uniti e con-

sapevoli dei loro limiti ma soprat-

tutto delle loro virtù e quanto tutto

questo sia un proprio arricchi-

mento. 

Certo tutto questo è possibile gra-

zie ai genitori. Ognuno a modo suo

trova, nel tempo, la propria strada

e la propria consapevolezza. Ed è

bellissimo essere testimone di

questi percorsi personali per i

quali quando arrivano alla ‘fine’

condividono sorrisi e cuore con noi

e con gli altri genitori che stanno

iniziando il percorso. I bambini di-

ventano ragazzi; i ragazzi diven-

tano adulti e i genitori giustamente

assaporano tutto ciò con la consa-

pevolezza di avere svolto il loro

ruolo al meglio. 

Importanti sono anche i fratelli e

le sorelle che con amore accompa-

gnano le famiglie in questi per-

corsi. Immolarsi per la causa del

proprio fratello o sorella con acon-

droplasia non è sempre così scon-

tato e forse non è nemmeno

dovuto. Ringrazio tutti coloro che

hanno partecipato e sono interve-

nuti: i relatori per il tempo che ci

dedicano; le famiglie, per il loro co-

raggio e lavoro quotidiano; 

gli adulti ed i bambini con acon-

droplasia perché è bello lavorare

per e con loro; alle persone che la-

vorano al Palariccione per la dispo-

nibilità e la pazienza ricevuta. Un

grazie particolare alla squadra di

AISAC preziosa e unica come sem-

pre.

Ci vediamo l’anno prossimo!

Marco Sessa 
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Save the

date
Una formula nuova:

unica per tutte le 

esigenze!

Un hotel solo dove condividere

tutto insieme: le giornate di studio
ma anche il tempo libero, i pasti, i
momenti di relax..e divertimento,
come ci avete chiesto voi! I costi
saranno davvero concorrenziali e
per chi si iscriverà entro il
31.1.2019 ulteriori sconti. 
A settembre tutte le informazioni
per ora segnatevi la data! 
11 e 12 Maggio 2019 sarà un

week-end speciale!
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Le T-Shirt di AISAC
non una semplice maglietta, 

ma un messaggio da indossare  

Grazie a Isabella e tutta la famiglia Laguardia&Camellini nonchè a Nikos e Popi di Arcobaleno
che anche quest’anno con grande impegno e generosità hanno fatto si che ci fosse un nuovo messaggio da
indossare a Riccione  2018!! Grazie davvero a tutti!

Per informazioni

sulla Tshirt e sui

Tatoo  scrivici

segreteria@aisac.it

Grazie anche a Gianni

Marabotti e alla 

mitica band di 

“Attori&Spettatori”
che ha reso davvero spe-
ciale la nostra serata di
Riccione.

I tatoo di AISAC
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Ve ne abbiamo parlato a Ric-

cione per chi non c’era qui sotto

tutti i dettagli.

Helpfreely.org, è una piatta-
forma digitale che mette in con-
tatto 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 registrarsi alla piattaforma e
scaricare un’applicazione che è
possibile installare direttamente
sui principali browser di naviga-
zione.

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

333 3979568

segreteria@aisac.it

Fai 

abitualmente 

acquisti 

online?

Puoi donare ad

AISAC senza

spendere nulla in

più! 

Il KIT SCUOLA 

in DIGITAL 

EDITION

In vista di settembre è disponibile
una nuova versione del Kit Scuola
in versione digitale.
Diversi contenuti sia per i genitori
che per gli insegnanti.
Strumenti e risorse per affrontare
il nuovo anno scolastico, sia per chi
affronta un nuovo inzio sia per chi
ha già intrapreso un percorso.

Potete richiederlo inviando una
mail a segreteria@aisac.it.
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Sostienici con il tuo 5 per 1000 
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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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immagini: http://it.freepik.com


