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INFORETT

la Sindrome
di Rett?
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi,
anche in un anno cosi complicato, nei limiti di quanto consentito, AIRett continua il proprio lavoro.
I progetti di ricerca, le consulenze on line, le nostre attività in generale sono più che mai attive, magari
Non è stato possibile portare a termine quanto avevamo programmato per i 30 anni dell’Associazione, ma
abbiamo cercato di fare un restyling generale. Abbiamo un nuovo logo ed il nuovo sito internet sarà operativo
del 24.10.2020, sono già operative). A questo proposito ci scusiamo sin da ora se, nel momento del passaggio tra vecchio e
nuovo sito, qualche informazione non sarà on-line da subito.

un'Associazione attiva e dinamica con tanti progetti e iniziative come AIRett.
E’ importante che chi ha il know-how del vissuto associativo lo condivida e lo trasmetta alle nuove forze, per questo motivo,
con grande senso di responsabilità verso un'Associazione che ho contribuito a far crescere, ho accettato di riconfermare il
mio impegno anche per questo mandato, in modo diverso ma garantendo presenza e supporto .
In merito alla nuova gestione associativa vi invito a leggere le pagine interne della rivista.
Quello che mi sono sentita di condividere e raccomandare ai nuovi componenti del direttivo riguarda soprattutto le motivazioni e il comportamento da tenere come principi ispiratori per loro, così come per ogni altro socio AIRett.
Il presupposto che deve spingere una persona ad impegnarsi nella gestione associativa non deve essere dettato da intelavoro che facciamo e per l’aiuto che possiamo dare, ma non devono intendersi come atti dovuti.
responsabilità per l’impegno preso, avendo ben presente che la mancanza di tutto questo può nuocere seriamente all’As-

internet, cerca di indirizzare l’operato di tutti i soci, ed in primis dei membri del direttivo, al rispetto dei punti indicati sopra;
inoltre esso ridisegna il nuovo organigramma dell’ente di gestione dell’Associazione.
che è mancato di recente: Maurizio diceva sempre che in AIRett si sentiva in famiglia e lo ha dimostrato restando sempre al
blicazioni sulla Sindrome di Rett, lo ha fatto con molta onestà e correttezza. Oltre che come grande ricercatore, lo vogliamo
ricordare come grande amico, questo è quello che ci mancherà di più.

A partire da questo numero, inoltre, abbiamo pensato di proporre un approfondimento su progetti di ricerca attualmente
nostra Associazione. Il primo progetto che andremo a sviluppare sarà sulla valutazione delle irregolarità respiratorie,

desidero inviarvi un augurio per un nuovo anno all’insegna della ripresa e della serenità.
Presidente Airett
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PROGETTI DEL CENTRO

Centro Airett
attualmente in corso
Carissimi, a partire da questo numero avremo una sezione intitolata “Progetti del Centro”.
È uno spazio dedicato alla presentazione delle attività e dei progetti attualmente in
corso o già conclusi, rivolti alle bimbe con
sindrome di Rett e svolti presso il Centro
Airett Ricerca e Innovazione.
L’obiettivo è di condividere con tutti i lettori
le attività svolte e coinvolgere sempre più
persone nella partecipazione.
In questo spazio potrete inoltre trovare una
dai nostri professionisti che sviluppano diversi
aspetti del trattamento delle nostre ragazze.
Un’altra novità è la possibilità di visionare
i video dei progetti e dei
lavori attraverso il QRCode

Riattivati i corsi online per l'anno

Attività formative
terapisti
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Samantha Giannatiempo
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Gentili Associati,

Si è conclusa la prima fase del
International, con la messa a
punto di software e
attrezzature per dare il via allo
studio sull'intervento riabilitativo
a distanza

Finalmente al via
di TELE-AIRETT

Vi informiamo che abbiamo provveduto
a sospendere le prove con le famiglie
che avevano fatto richiesta per il test
del progetto di teleriabilitazione. Questo
per evitare di sovraccaricare le bimbe
per la messa a punto del software,
infatti abbiamo proceduto con dei test
direttamente presso il nostro centro e con i
nostri professionisti.
In seguito alla conclusione di queste
attività, siamo in procinto di iniziare un
progetto pilota di teleriabilitazione; tutte
le informazioni a riguardo sono riportate
in questo articolo.
Al termine del progetto pilota
comunicheremo tutte le modalità
per accedere al servizio della
teleriabilitazione da parte delle famiglie
interessate.

Andrea Nucita è attualmente Ricercatore in Informatica e
docente di Programmazione Web e Mobile presso l'Università di Messina, dove è anche fondatore e vice-direttore del
Laboratorio HuM-HI (Human Machine - Hybrid Intelligence).
Milano nel 2004.
I suoi interessi di ricerca sono nell'ambito dei Sistemi Informedica. E' autore di numerose pubblicazioni in conferenze e
journal internazionali.
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Come funziona il sistema di
teleriabilitazione?

Dove si svilupperà inizialmente il

pilota?

Figura 1. Architettura del sistema di teleriabilitazione.

Figura 2. Esempio di sessione di riabilitazione motoria.
8
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Figura 3. Ricostruzione delle articolazioni e calcolo degli angoli per la sessione di riabilitazione motoria.

Figura 4. Esempio di dati relativi alla valutazione globale nel tempo.
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riabilitativo
motorio centrato
supervisionato
a distanza
Aspetti teorici e considerazioni
operative da un’esperienza con
40 ragazze con RTT

Presupposti teorici
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Setting

Disegno sperimentale

Metodo
Partecipanti

Procedura
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Risultati

Focus sugli obiettivi

Il setting domestico

Destinatari dell’intervento
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Attuazione del programma

Video

Le supervisioni

Durata dell’intervento
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Evitare l’interruzione del programma

Alberto Romano
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Grazie al
di Fondazione
disponibile Amélie,
l'amica delle bimbe
che dà voce ai loro
occhi
Ci siamo chiesti:
“Come possiamo far comunicare o
giocare in modo più semplice e veloce le
genitori, fratelli, compagni e maestre?”
La risposta:
“Amélie”

Amélie
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IL SOFTWARE:
Il software

IL DISPOSITIVO
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I giochi

La comunicazione

la CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA e la
SINCRONIZZAZIONE DEI CONTENUTI.

la calibrazione

manuale

personalizzata
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PROGETTI DEL CENTRO

PIATTAFORMA ONLINE: BACKOFFICE

il software verrà installato sul pc della
spettando tutte le regolamentazioni della privacy
il dispositivo ovvero,
computer, eyetracker e cellulare non vengono forniti da Airett, ma saranno a carico della famiglia

sessioni di formazione
camento a distanza
impostati gli obiettivi di lavoro

Quando sarà disponibile Amélie?
HANDIMATICA

Come si fa ad avere e usare Amélie?
software open source

Martina Semino
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di alimentazione
nella Sindrome
di Rett
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ARTICOLI DAL CENTRO

Lia Zocca
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Nuove possibilità
per il cammino
Recenti studi dimostrano che il
training con tecnologia robotica
porta a miglioramenti nel cammino
e nell'equilibrio

(“heel stri-
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Michela Perina
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ARTICOLI DAL CENTRO

Osteopatia e
un aiuto
complementare
alla dispnea
e disfunzioni
correlate nei
pazienti con RTT
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L'ANGOLO DELL'INTERVISTA SUI PROGETTI AIRETT

australiane e italiane con
Sindrome di Rett
Con questa intervista, come anticipato nell'editoriale del Presidente, cerchiamo di approfondire
numero con quello sul respiro, ponendo domande che pensiamo siano comuni a tutti i genitori, al

poter individuare una terapia?”

“Potrebbe essere uno studio che
aiuta anche a dare risposte alle
morti improvvise nel sonno?„
-

-
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improvvise nel sonno?”

“
alla partecipazione?”

“

“

anche problematiche cardiache?„

„
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uno studio su come padri e madri
percepiscono il livello di stress

del progetto “Percorso clinico, formativo e di ricerca per la presa in carico riabilitativa della
consentito una raccolta ampia di dati clinici.
Oltre agli aspetti di analisi della funzionalità motoria ed alla pubblicazione di una nuova
scala clinica (presentata al convegno di Cervia), il data base ha raccolto dati interessanti sul
carico emotivo al quale la famiglia è sottoposta.
1. Introduzione

2. Una ricerca sul livello di
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Risultati nei padri:
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della madri (linea rossa continua) e dei padri (linea blu tratteggiata).
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Discussione e conclusioni

Marina Rodocanachi
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di Mirtazapina nella sindrome
di Rett
Uno studio congiunto, realizzato anche con il contributo economico di AIRett e
pubblicato sulla rivista Journal of Neurodevelopmental Disorders e condotto dal

mirtazapina ha un effetto protettivo nei confronti della progressione di numerosi
sintomi nella Sindrome di Rett sia su un modello animale della malattia che nelle

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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STORIA DELLO STUDIO
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CENTRI DI RIFERIMENTO

Trent’anni e più di esperienza
sulla Sindrome di Rett
grazie al suo approccio multidisciplinare è uno dei centri di riferimento per la RTT
nel sud Italia
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Maurizio Elia
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IN RICORDO DI...

scienziato dedito alla ricerca e
contributo alla ricerca sulla Sindrome di Rett e grande amico di AIRett: lo possiamo leggere dalle
un loro pensiero. È
legame che va oltre il lavoro, oltre la ricerca, un legame alla cui base c'erano amicizia e correttezza.
mai illusioni. Aveva troppo rispetto per la sofferenza di noi genitori per suscitare aspettative inutili,
ma sapeva altrettanto bene che la speranza era il sentimento più forte per permetterci di vivere il
nostro quotidiano e per questo non ce la faceva mai mancare. È stato un grande ricercatore e i suoi
studi continueranno ad essere un apporto importante per tutto il mondo scientifico. Quello che ci
pronto a sostenerci a sostenere le scelte di AIRett, anche quando non coincidevano con i suoi progetti
e con le sue ricerche. Ricordo che a Cervia, quando abbiamo presentato il progetto Amélie in cui si

C
pathos

modus vivendi
35
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lecture

weekend

boss.
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appostato a una

partner

ha la forza di credere,
con tutto se stesso, in
ancora si stupisce di fronte

Mi piace il sorriso dei

ne La tentazione di essere felici

privacy

H

streaming

network

Marcella Vacca
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Tommaso Pizzorusso
-----

L

------

L

-----

S

William Invernizzi

V
il QR Code per vedere l'in
tervista realizzata durante
il convegno di Cervia dello
scorso anno. Le sue parole
di grande speranza per il
futuro delle nostre bimbe/
ragazze ci accompagne
ranno per sempre.
(
te aprirla e inquadrare il QR
“ci ho provato diverse volte quando
vengo a Milano per i controlli, perché

Silvia Russo
38

cellulare)
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Le novità
dal mondo...
L’obiettivo della presente sezione
è divulgare e descrivere articoli
di ricerca innovativi, pubblicati
mensilmente su riviste di alto impatto
di Rett.
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Nuove molecole capaci di riattivare MeCP2 dal cromosoma X inattivo

In collaborazione
con il laboratorio
del Prof. Ben
Philpot, un
gruppo di
ricercatori del
Queen Mary
University
of London

dal cromosoma X inattivo (Lee
questo studio, i ricercatori hanno

selezionate circa 28.000 composti
di piccole molecole utilizzando un
reporter cellullare per monitorare
cromosoma X inattivo. L’analisi e’
stata condotta e validata in cellule e
neuroni corticali derivanti da modelli
animale, ovvero topi con mutazione
capaci di emettere luce, quando il
ricercatori hanno usato fenomeni
di aumento o diminuzione di

come lettura della riattivazione
questi farmaci sotto diversi regimi
farmacologici, condizioni e contesti
cellulari. I risultati di questo studio
hanno individuato gli inibitori della
via di trasduzione del segnale JAK/
STAT come agenti riattivanti del
cromosoma X inattivo, sia in vitro
(cellule) che ex vivo (neuroni presi dal
modello animale). In particolare, i
risultati dello studio hanno mostrato
Kinase 2 (JAK2), e Jaki, un JAK/STAT
inibitore, sono in grado di riattivare il
diversi contesti cellulari.
Questi risultati hanno un forte
genica della Sindrome di Rett
(RTT), in quanto suggeriscono che
l’inibizione della via JAK/STAT è un
nuovo approccio potenzialmente
i ricercatori hanno scoperto delle
molecole in grado di riattivare
aver individuato un potenziale
trattamento genico della RTT.
Anche altri studi precedenti hanno
dimostrato che le manipolazioni

genetiche hanno la capacità di
X inattivo. Tuttavia ancora nessuno
studio clinico in tale direzione è
ricerca, si inserisce lo studio di Lee e
collaboratori (2020).

Anche altre molecole note come
sono state testate, ma nessuna ha
questi risultati supportano l’idea
che ci sia un ruolo preferenziale per
individuate. Tuttavia, i ricercatori
suggeriscono che potrebbero
essere necessario utilizzare diversi
regimi farmacologici, ad esempio
altre molecole testate. A sostegno
di questa ipotesi, si è scoperto che
riattivazione dei neuroni corticali
singoli. Inoltre, i ricercatori guidati
sarebbe opportuno esplorare un
39
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ampio spazio parametrico dei regimi

In conclusione, lo studio qui
descritto mostra che la molecola

di riattivazione generale è stato
osservato in diversi tipi di cellule
testato in modo indipendente in
studio di Lee e collaboratori (2020)

cromosoma inattivo sia in vitro

essere considerati degli approcci
terapeutici alternativi in grado di
essere un valido trattamento della
RTT. In ogni caso, sono necessari
altri studi rigorosi per testare il
meccanismo, la sicurezza, ed

e forse anche la Jaki, potrebbero

riattivazione dell’allele silente di Mecp2

molecole in grado di riattivare

e sono vitali e fecondi. Poiché uno
screening molecolare prevede
di esaminare un numero elevato
di campioni, in questa fase non
verranno usati gli animali, ma le
cellule derivate da questi e coltivate

quale strategia terapeutica per la
Sindrome di Rett.
In questo ambito, anche AIRETT sta
apportando il proprio contributo,

molecole capaci di riattivare Mecp2
silente in vitro, che verosimilmente
saranno un numero ridotto,
verranno convalidate nei topi,
quindi in un sistema in vivo.

Commento delle dott.sse Laura
Il lavoro coordinato dal dott. A.

coordinati dalle dott.sse Vacca/
di Napoli, e dalla dott.ssa Russo
ricercatrice dell’Istituto Auxologico
di Milano, in collaborazione con il
prof. Pizzorusso del Neurofarma
il sistema sperimentale è stato
sottoposto a un’accurata fase
di caratterizzazione prima di
procedere all’esame (screening)
delle molecole candidate.
Nonostante i dati ottenuti dai
gruppi di ricerca coinvolti siano al
momento in fase di validazione e
non siano ancora stati pubblicati,
tuttavia possiamo anticipare che
l’idea progettuale supportata
da AIRETT vanta alcuni punti
di forza rilevanti. Questa, infatti,

con i gruppi di ricerca di
Milano e Firenze, l’azione degli
eventuali riattivatori di Mecp2
in cellule di origine umana,
derivate direttamente dalle
pazienti Rett. Infatti a Milano
state generate cellule staminali
biopsie delle pazienti.
Commento della dott.ssa Silvia
Russo
Una delle strategie percorse dalla

rossa o verde, facilmente rilevabile.
I topi transgenici con il doppio
reporter sono stati generati a Napoli
40

e progenitori e neuroni corticali
Rett con mutazioni hot-spot
(molto frequenti tra le bambine)
che fossero rappresentative di
una diversa severità. Sono stati
generati ove possibile sia cloni che
esprimessero solo l’allele sano e
sia cloni che esprimessero solo
l’allele malato e sono stati ricercati
parametri morfologici e funzionali

Ad oggi non abbiamo potuto
ancora testare i farmaci, che sono
in fase di sperimentazione sul
modello cellulare generato nel
laboratorio di Napoli, ma abbiamo
preparato un modello in vitro,

abbiamo avviato in collaborazione
con la dott.ssa Marcella Vacca un
progetto di ricerca che prevedeva

riattivato il gene si osservi un
miglioramento nella funzionalità
almeno a livello cellulare.
Questo studio ha inoltre
evidenziato, almeno nelle cellule
del sangue, una criticità: un elevato
numero di pazienti manifesta
uno sbilanciamento selettivo del
cromosoma X, ossia, specie per le
mutazioni più gravi, l’espressione
prevalente (quasi sempre totale)

privo di mutazione, teoricamente

osservazione andrà sicuramente
tenuta in considerazione qualora si

delle pazienti. In questo modo si

riattivazione del cromosoma X

terapeutico capace di migliorare
la qualità della vita delle bambine
con Sindrome di Rett e mutazione
riattivazione della copia inattiva del

allele di Mecp2, in modo da poter
tracciare con chiarezza quale
copia sia attiva e quale inattiva.
In pratica, in ciascun locus Mecp2
è stato inserito un frammento di

potrebbe ottenere una maggiore
quantità di proteina funzionante
ed un conseguente miglioramento
della salute delle pazienti.
Il nostro contributo al progetto ad

DAL MONDO DELLA RICERCA
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mutazione Mecp2 tramite serotonina cerebrale (Villani, Sacchetti, Carli & Invernizzi, 2020)

I ricercatori del Laboratorio di
Istituto di Ricerche Farmacologiche
hanno condotto uno studio sui topi
eterozigoti con mutazione genetica
Mecp2 (mecp2 het) di sesso
femminile e sui topi non eterozigoti
(mecp2 null) di sesso maschile
motoria tipici della Sindrome di
Rett (RTT). Tale studio si inserisce
potenziali strategie farmacologiche
e terapie genetiche attualmente in
fase di studio, sebbene al momento
non sono disponibili cure o terapie
Studi volti a ripristinare le funzioni
motorie nei topi con mutazione
del gene Mecp2 attraverso la
terapia genica hanno mostrato

i pazienti con RTT può essere
dei sintomi. Tuttavia, la maggior
parte degli studi preclinici che
hanno testato potenziali trattamenti
farmacologici per la RTT non
hanno ottenuto un recupero totale
(Braun et al., 2012), pertanto
trattamento farmacologico nella
RTT rimangono ancora prive di
risposta.
A livello neurologico, alcuni studi
hanno riscontrato che i pazienti
con RTT mostrano bassi livelli

serotonina (SSRI) migliorano
l'apprendimento delle abilità
motorie e la plasticità (Batsikadze

cerebrale con citalopram migliora
topi Mecp2-null (Toward et al.,
diverse regioni del cervello dei topi e

di triptofano idrossilasi-2 (Tph2),
l'enzima limitante la velocità nella
HIAA) del liquido cerebrospinale,

RTT, lo studio di Vellani e colleghi
la compromissione motoria che

recupero quasi completo della
maggior parte dei sintomi motori,
comprese le anomalie motorie
nei topi Mecp2-null e Mecp2 Het

serotonina regola i circuiti cerebrali
motori facilitando l'abilità motoria,
la plasticità della corteccia
motoria e la produzione motoria

Robinson et al. ., 2012) suggerendo
che l'intervento terapeutico per

È stato osservato che gli inibitori
selettivi della ricaptazione della

dal sesso, età e tipo di mutazione
Il campione dello studio era
composto da topi Mecp2 Het (n
topi senza RTT che fungevano da
e 64 maschi). Il numero di topi per
gruppo è stato stabilito secondo
le linee guida raccomandate (Katz
et al., 2012; Kilkenny et al., 2010)
e precedenti valutazioni nei topi
Mecp2-null (Villani et al., 2016). I
topi sono stati assegnati a gruppi
sperimentali mediante semplice
randomizzazione (casualmente)
utilizzando un software disponibile
sperimentatori che hanno valutato
le prestazioni motorie in vari test
comportamentali non erano a
conoscenza dell'assegnazione del
trattamento.
I topi sono stati pre-addestrati sul
Italia), un test che valuta le abilità
motorie dei roditori posti su un'asta
41
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rotante e costretti a muoversi attorno
all’asta mentre sta girando su se
stessa. I topi sono stati addestrati

prova, i topi sono stati riportati nella

del farmaco richiesta per fornire
le dosi giornaliere stabilite. La
valutazione della stabilità delle
soluzioni farmacologiche non ha
mostrato cambiamenti nell'arco
di 3 settimane di conservazione a
temperatura ambiente in bottiglie

minuti di riposo prima della prova
successiva. La stessa procedura
è stata utilizzata nelle sessioni
dell’esperimento.

cloridrato (100 mg / kg della base
libera; Sigma-Aldrich, Italia) è stato
sciolto in acqua e somministrato
mediante sonda gastrica dal giorno

giornaliere per 3 giorni consecutivi;

almeno 6 giorni, e sottolineano
settimane di somministrazione
ma non si ottiene con una singola
dose o somministrazione per
una somministrazione per una
In conclusione, il presente studio
citalopram possono risolvere i

utilizzato un gruppo di topi preaddestrati (21 controlli e 24 Mecp2
Het). Un secondo gruppo di topi
Mecp2 Het (n = 32) e controllo
(n = 21) pre-addestrati è stato
ripetutamente esposto a una
sessione giornaliera del test rotarod
Questi topi sono stati valutati
Un altro gruppo di topi Mecp2
Het, ripetutamente iniettati con
ha ricevuto la p-clorofenilalanina
testato nel test rotarod 24 ore dopo
femmine Het e 21 controlli sono stati
trattati con citalopram nell'acqua
potabile o in acqua naturale e
valutati nel test rotarod e nel test
di deambulazione rispettivamente

SL, Spagna) è stata acquistata
da una farmacia locale, sciolta
in acqua apirogena (10 ml / kg) e
iniettata per via intraperitoneale
(ip) a 10 o 20 mg / kg (come sale),
tra le 8:00 e 10:00, a partire dal

gruppi di topi hanno ricevuto la
la citalopram (20 mg / kg / giorno)
in acqua potabile. L'assunzione
media di liquidi era simile nei
citalopram o acqua naturale
(rispettivamente 3,6 ± 0,2, 4,1 ± 0,1
informazioni e la misurazione del
peso corporeo medio per ciascun
genotipo sono state utilizzate per
determinare la concentrazione
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entrambi i farmaci somministrata
24 ore prima del trattamento.
settimane, è stato osservato un
motori nei topi Mecp2 Het che
al giorno. Anche l'analisi posthoc ha confermato che i topi
mostravano abilità motorie migliori,
perché riuscivano a rimanere
sull’asta rotante per un tempo
rispetto a quelli che non ricevevano
il farmaco, raggiungendo una
prestazione simile a quella
osservata nei topi di controllo senza
mutazione genetica.
La robustezza dei risultati dello
studio di Vellani e collaboratori
è supportata dalla capacità

nei topi Mecp2 Het e che la
serotonina è necessaria per
potenzialmente altri inibitori della
ricaptazione della serotonina
e altri farmaci che potenziano
la neurotrasmissione della
soggetti con RTT e potenzialmente
anche in altri sintomi della RTT.
Tuttavia, sono necessari ulteriori
studi su modelli animali che
alterazioni molecolari del gene
Mecp2 riscontrato nei pazienti
con RTT per migliorare la validità
di generalizzazione dei presenti
risultati e fornire la base per
essere considerata un valido
trattamento per la RTT.

diversi per età, addestramento
sul test rotarod, gravità della
compromissione motoria e via di
somministrazione del farmaco
(acqua potabile). La capacità
confermata anche nel compito di
deambulazione, che analogamente
al rotarod (test dell’asta) valuta la
coordinazione motoria e l'equilibrio
modo, il citalopram ha contrastato
dell’asta. È stato anche dimostrato
motori nei topi maschi con Mecp2
null.
Alla luce dei risultati ottenuti,
gli autori suggeriscono che per

Tindara Caprì

FARMACI E TERAPIE

Le case
farmaceutiche
informano
I risultati di studi e
sperimentazioni cliniche
di nuove terapie per
pazienti con Sindrome
di Rett
1

Risultati dal report Newron derivanti dallo studio STARS
del Sarizotan nei pazienti con Sindrome di Rett

La Newron riferisce su importanti risultati del suo studio STARS sulla valutazione del Sarizotan in pazienti

La Newron Pharmaceuticals ha deciso di interrompere lo svilup
po di sarizotan nella Sindrome di Rett, dopo che il farmaco non ha
Newron Reports Top-Line Results from its STARS Study
Evaluating Sarizotan in Patients with Rett Syndrome

to STARS (Sarizotan per il Trattamento di Apnee nella Sindrome di
presentavano sintomi respiratori. I pazienti sono stati trattati con
L'endpoint primario dello studio era la riduzione degli episodi di
apnea in veglia, rispetto al placebo.
La Newron si dice delusa che i risultati dello studio non abbiano
raggiunto gli endpoint e che i risultati di questo studio progettato
ed eseguito bene, basato su dati molto promettenti di un model

Pivotal trial did not meet primary or secondary efficacy variables
Newron will prioritize its Phase III development program of Evenamide in schizophrenia and
evaluate additional pipeline candidates
Milan, Italy and Morristown, NJ, USA, May 4, 2020 - Newron Pharmaceuticals S.p.A.
(“Newron”) (SIX: NWRN, XETRA: NP5), a biopharmaceutical company focused on the
development of novel therapies for patients with diseases of the central and peripheral nervous
system, announced today that top-line results from its STARS clinical study evaluating sarizotan
in patients with Rett syndrome did not demonstrate evidence of efficacy on the primary or
secondary efficacy variables. Consequentially, Newron has decided to terminate this
development program.
The STARS (Sarizotan for the Treatment of Apneas in Rett Syndrome) clinical study qualified
and enrolled 129 Rett syndrome patients in 14 centres throughout the US, Europe, Asia and
Australia for the six-month clinical trial. Patients received treatment with daily doses of 10 mg
and 20 mg of sarizotan, or placebo. The primary endpoint of the STARS study was a percentage
reduction in episodes of apnea during waking time compared with placebo. Newron plans to
work with the Rett research community and families to share learnings from the STARS clinical
study as well as from the Rett Syndrome International Burden of Illness Survey, to further
advance scientific and medical understanding of this disease.
Ravi Anand, M.D., Chief Medical Officer of Newron, commented: “We are very disappointed
that the top-line results in the STARS study did not meet the study endpoints. The results of this
well designed and executed study, based on highly promising data from a genetic model of Rett
syndrome in mice, indicate the difficulties inherent in translating effects in animal models to
human clinical studies. We are currently awaiting results of additional explanatory analyses and
will continue to analyse the full data set from the study to understand more about the results.”
Stefan Weber, Newron’s Chief Executive Officer, said: “We sincerely want to thank the patients,
caregivers and their families who participated in this landmark study. This was an extremely
challenging study and the enthusiasm of the patients and caregivers indicates their need to find
a treatment for this serious, underserved disease. Each participant has the gratitude of the study
investigators, Newron’s employees, advisors and vendors who have worked diligently on this
study over the last five years.”
“Newron continues to develop its pipeline and evaluate additional candidates, consistent with
its long-term strategy of developing novel therapies for patients with diseases of the central and
peripheral nervous system. In the near term, we look forward to progressing our Phase III clinical
program evaluating Evenamide in schizophrenia.”
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Milano, Italia e Morristown,
2020 - La Newron, un’azienda
biofarmaceutica specializzata
nello sviluppo di nuove terapie
per pazienti con patologie del
sistema centrale e periferico, ha
annunciato oggi che gli importanti
risultati del suo studio clinico STARS

che valuta il sarizotan in pazienti
con Sindrome di Rett non hanno

conseguenza, la Newron ha deciso
di terminare questo programma di
Lo studio clinico STARS (Sarizotan
per il Trattamento delle Apnee nella

pazienti con Sindrome di Rett in 14
centri negli Stati Uniti, Europa, Asia
e Australia per il trial clinico della
durata di 6 mesi. I pazienti sono
stati trattati con dosi giornaliere di
10 e 20 mg di sarizotan, o placebo.
Il requisito minimo nella prima fase
di sperimentazione dello studio
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era una riduzione percentuale
degli episodi di apnea in veglia
confrontati col placebo. La Newron
ha in programma di lavorare con
la comunità di ricerca Rett e le
famiglie per condividere quanto
appreso dallo studio clinico STARS
e dal sondaggio internazionale
sul carico della malattia della
Sindrome di Rett, per un’ulteriore
della patologia.
medico della Newron, commenta
così: “Siamo molto delusi che

2

modelli animali agli studi clinici
umani. Stiamo attualmente
aspettando analisi aggiuntive
esplicative e continueremo ad
analizzare i dati completi dello
studio per comprendere di più i

Stefan Weber, amministratore
delegato della Newron, dice:
“Vogliamo sinceramente ringraziare
i pazienti, i caregivers e le famiglie
che hanno partecipato a questo
studio importante. È stata una
dei pazienti e dei caregivers
indica la loro necessità di trovare
un trattamento per questa seria
patologia. Ogni partecipante ha
la gratitudine dei ricercatori e di
lavorato in maniera diligente in
questo studio negli ultimi cinque

Interrotto lo studio della GW Pharmaceuticals sull’utilizzo del Cannabidiolo in
pazienti RTT

La pandemia ha creato una serie di
per la ricerca clinica. Mentre alcune
gli studi clinici, altre sono uniche per
lo studio controllato e randomizzato di cannabidiolo soluzione orale in
pazienti con Sindrome di Rett .

ad oggi e l'impatto in corso della
pandemia per pazienti, caregivers

lo studio. I dati raccolti da questo
studio erano in cieco e quindi
non sono stati deteminanti nella
decisione di interrompere il trial.
sarà accolta con disappunto
dalla comunità della Sindrome
di Rett . Sfortunatamente, le
avanti questo studio sono state
portato alla conclusione che non
è più possibile condurre questo
studio.
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rilevanti, nello studio STARS non
abbiano incontrato i requisiti della
sperimentazione. Questo studio
metodologicamente corretto,
basato su promettenti dati
provenienti da sperimentazioni su
modelli genetici di Sindrome di

Siamo molto grati alla comunità
Rett per la collaborazione, la
partnership e il sostegno a questo
progetto. Apprezziamo appieno
il grande impegno e la dedizione
di medici, personale dello
caregivers che hanno sostenuto
questo studio. Riconosciamo
soddisfatto che provano
attualmente le persone che vivono
con la Sindrome di Rett e le loro
famiglie, e siamo profondamente
delusi dal fatto che lo studio non
potrà continuare.
che produce preparati contenenti
cannabidiolo puro.
Negli Stati Uniti il cannabidiolo è
stato approvato per il trattamento
dell'epilessia associata alla
in Europa ad oggi ha ricevuto
approvazione solo per le sindromi
AIRett ha collaborato per diversi

Dear Rett Syndrome Community,
The pandemic has created a series of unprecedented challenges, particularly to clinical research. While
some of these challenges are common across all clinical studies, others are unique to the randomized,
controlled study of cannabidiol oral solution in patients with Rett syndrome (GWND18064).
After carefully evaluating global study progress to date and the ongoing impact of the pandemic to
patients, caregivers, and research sites, GW has made the difficult decision to discontinue study
GWND18064. The data collected from this trial were blinded, and therefore were not part of the
decision to discontinue the trial. We understand that this news will be met with disappointment by the
community. Unfortunately, the significant challenges to conducting this trial have been magnified by the
pandemic leading to the conclusion that it is no longer feasible to conduct this study.
We are very grateful to the Rett community for their collaboration, partnership, and support of this
project. We fully appreciate the great deal of effort and dedication by clinicians, study personnel and
most importantly, patients and caregivers to support this trial. We recognize the significant unmet need
currently experienced by individuals living with Rett syndrome and their families, and we are deeply
disappointed that the study will not be able to continue.
Patients already participating in the randomized study or awaiting entry into the open-label extension
(OLE) study, should contact their study physician with questions and to discuss their options.
For non-study related questions, please contact us at medinfo@gwpharm.com.
Kind regards,
GW Pharmaceuticals

organizzando anche in Italia un trial
sul cannabidiolo nella Sindrome di
Rett .
Purtroppo, l'emergenza da
coronavirus non ha permesso che
questo studio fosse intrapreso
nei vari centri ospedalieri italiani
coinvolti.

L'ANGOLO DELLA NATUROPATIA

combattere la stipsi
I PROBIOTICI

Principali utilizzi dei probiotici

tici.

RICETTA PER IL KEFIR
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L'ANGOLO DELLA NATUROPATIA

COME RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ INTESTINALE CON
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

Alimenti da evitare:

QUALCHE CONSIGLIO PER IL
GONFIORE ADDOMINALE

I PREBIOTICI

olio essenziale di lavanda o di melissa

Alimenti da preferire:

QUALI PROBIOTICI E PREBIOTICI UTILIZZARE IN CASO DI
STIPSI?
Introdurre
molti liquidi

nell’alimentazione

ti di Sambuco.

frut-

l’olio di semi di zucca
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ASSOCIAZIONE

la nostra mission e il motore delle nostre attività sono da sempre la cura e la ricerca sulla Sindrome di Rett. Negli anni il nostro approccio è cambiato, cercando di seguire il passo con i tempi, che
hanno decretato tanti cambiamenti nelle modalità e nei mezzi con cui anche il lavoro dei nostri ricercatori e di tutti gli operatori viene svolto. L’innovazione, le nuove tecnologie nella cura delle nostre bimbe e
ragazze e nella ricerca, sono ora due punti fondamentali del nostro operato.
E’ per questo che abbiamo pensato che anche la nostra immagine dovesse seguire questo cambiamento già a partire da quello che ci ha sempre dato riconoscibilità, il nostro logo.
nella sostanza. Abbiamo mantenuto l’elemento delle mani che per noi è rappresentativo delle bimbe e
ragazze, ma ha anche un senso di vicinanza e unione, con le bambine, con le famiglie, con i ricercatori. A
questo abbiamo aggiunto una farfalla stilizzata, che negli ultimi anni abbiamo associato alla nostra immagine e che aggiunge al logo un tono più morbido e rende più evidente il legame con le bimbe e ragazze.
Speriamo quindi di fare cosa gradita nel condividere con voi questa piacevole novità.
regali solidali
per il Natale.
Un abbraccio e un caro saluto a tutti voi.
La presidente
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L'UNIONE FA LA FORZA

Iniziative a favore di AIRett
Queste pagine sono dedicate ad alcune delle numerose iniziative a sostegno della

Rinnovando l'invito ad inviarci le vostre foto e i vostri pensieri che saremo felici di
pubblicare, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori, le persone
che condividono la nostra mission, che credono nel nostro impegno, hanno fiducia

VENETO

LIGURIA
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L'UNIONE FA LA FORZA

BASILICATA

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
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ASSOCIAZIONE

informazione
ABRUZZO

PUGLIA

Sabine Mastronardi

Agata Santoro

BASILICATA

Maria Grazia Donato

Vito Tricarico

Antonella Alagia

EMILIA ROMAGNA E MARCHE
Silvia Giambi

SARDEGNA
Enrico Deplano

SICILIA
Mariella Costanza Tarallo

LIGURIA

Immacolata Incardona

TOSCANA E UMBRIA
LOMBARDIA
Eleonora Gallo

MOLISE
Simona Tucci

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Enrica Passerini

Claudia Sbrolli

TRENTINO ALTO ADIGE
Erido Moratti - Marisa Grandi

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Rosanna Trevisan

ATTENZIONE!
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ASSOCIAZIONE

continuare a far crescere l'Associazione
LUCIA DOVIGO
Presidente

CRISTIANA MANTOVANI
Vicepresidente

SILVIA GIAMBI
Tesoriere
-

-
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ASSOCIAZIONE

ROSANNA TREVISAN
Segretario

IMMACOLATA INCARDONA
Membro Consiglio direttivo

EMANUELE MUCIGNATO
Membro Consiglio direttivo
MIRKO BROGIONI
Membro Consiglio direttivo
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ASSOCIAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO
Responsabile

Attività

Recapiti

-

ORGANI DI CONTROLLO

redazione@airett.it
Centro AIRett Ricerca e Innovazione - Vicolo Volto San Luca 16, 37122 Verona
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SINDROME DI RETT DA LEGGERE E DA VEDERE

I nostri libri
RETT SYNDROME COMMUNICATION
GUIDELINES

Gabriella Martino - UNDERSTANDING

Funded by rettsyndrome.org and accomplished
by a global team of experts - € 10,00 + spese di
spedizione

MANAGEMENT AND TREATMENT
Editore: Taylor & Francis Ltd - € 28,00 + spese di
spedizione

CDRom "LA RIABILITAZIONE NELLA
SINDROME DI RETT"

DIAGNOSI ALLA TERAPIA
lucia@airett.it
n° 045-9230493.

Kathy Hunter - SINDROME DI RETT - UNA
MAPPA PER ORIENTARE GENITORI E OPERATORI SULLA QUOTIDIANITÀ

339.8336978

Nicola Savino - LACRIME DI FRAGOLA

L’INVENZIONE
DEL NASO E ALTRE STORIE
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Caterina Berardi - Pensieri in libertà

NUMERI UTILI

Centri di riferimento AIRett
PRESA

IN CARICO CLINICA

È possibile rivolgersi ai referenti dei centri riportati qui sotto con queste modalità:
- quale modo consigliato, scrivere una mail con la richiesta; si avrà una risposta rapida, e comunque entro 2-3 giorni;
- per chi preferisce, inviare un messaggio al cellulare per essere richiamati al più presto e comunque entro 2-3 giorni
Per migliorare le comunicazioni, consigliamo di indicare nella email:
di massima sono opportuni a parere del genitore)
- nome, cognome e data di nascita della paziente
- recapito telefonico del richiedente (ed eventuale orario preferenziale).
Nel messaggio
riori informazioni verranno precisate nel successivo colloquio telefonico.

-

ISTITUTO GIANNINA GASLINI, GENOVA

OSPEDALE SAN PAOLO, MILANO

OSPEDALE BAMBINO GESÙ, ROMA

POLICLINICO UNIVERSITARIO, MESSINA

POLICLINICO LE SCOTTE, SIENA

RIFERIMENTI PER VALUTAZIONI MOTORIE
E COGNITIVE, PER FORMAZIONI E
INFORMAZIONI RIGUARDO LA SINDROME DI
RETT E LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

CENTRI PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE
ISTITUTO AUXLOGICO ITALIANO
Laboratorio di Genetica Molecolare

CENTRO AIRETT RICERCA E INNOVAZIONE
POLICLINICO “LE SCOTTE”, SIENA
molecolare
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Come associarsi
L’AIRett (Associazione Italiana Rett)

via fax al numero 045.9239904 oppure via email
all'indirizzo info@airett.it

I versamenti

L’abbonamento alla rivista ViviRett è gratuito per i Soci Genitori e Sostenitori.

