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PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTANZIONE CLINICA 

Effetto di losartan vs nebivololo vs l'associazione di entrambi sulla progressione della dilatazione della 

radice aortica in pazienti affetti da sindrome di Marfan portatori di mutazione sul gene FBN1 

 

Lo studio è : Aperto dal 31 JULY 2008 

 

Identificativo dello studio 2008-001462-81 

Codice protocollo del promotore FARM7KP2PX 

Promotore non profit 
OSPEDALE POLICLINICO S. 

MATTEO 

Fase Fase III 

Area Terapeutica 
Malattie(C) - Malattie del 

sistema cardiovascolare(C14) 

Data di registrazione dello studioLa data di registrazione si riferisce 

all’invio telematico dei dati della sperimentazione all’Osservatorio AIFA 

(OsSC). 

Lo studio è pubblicato dopo il parere favorevole del Comitato Etico e 

l’autorizzazione dall’Autorità competente nel momento in cui i dati di 

parere/autorizzazione sono trasmessi all’OsSC. 

Nel caso di studi sui minori la pubblicazione è prevista anche a seguito 

di parere sfavorevole del Comitato Etico. 

La data di autorizzazione è indicata come "Non presente" quando il dato 

non è stato archiviato nel database o non è applicabile (procedura di 

silenzio - assenso). 

 

13 MARCH 2008 

Data di rilascio del parere unico 11 MARCH 2008 

Data di autorizzazione 31 JULY 2008 

Condizione clinica (MedDRA) Sindrome di Marfan 

 

Contact-point individuato dal promotore per la richiesta di ulteriori informazioni sulla sperimentazione 

Ente: Centro Malattie Genetiche Cardiovascolari 

Unità funzionale del contact-point: Laboratori di trapiantologia 

Indirizzo: Piazzale Golgi, 19 Pavia 27100 ITALY 

Telefono: 0382501487 

Fax: 0382501893 

Email: info.marfan@smatteo.pv.it 

 

 

Elenco farmaci in studio  

http://ricerca-clinica.agenziafarmaco.it/it/node/index.php?q=node/150&&Cerca=farmaci&&ID_STUD=45189&&TIPOLOGIA=1
http://ricerca-clinica.agenziafarmaco.it/it/node/index.php?q=node/150&&Cerca=farmaci&&ID_STUD=45189&&TIPOLOGIA=1
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Elenco centri partecipanti  

 

Descrizione dello studio 

 

Titolo: Effetto di losartan vs nebivololo vs l'associazione di entrambi sulla progressione della dilatazione della 

radice aortica in pazienti affetti da sindrome di Marfan portatori di mutazione sul gene FBN1 

Titolo abbreviato della sperimentazione: ND 

Titolo della sperimentazione in linguaggio non tecnico: Effetto tra losartan, nebivololo e l`associazione di 

entrambi sulla progressione della dilatazione della radice aortica in pazienti portatori di mutazione sul gene 

FBN1 responsabile della sindrome di Marfan 

Codice US NCT: NCT00683124 

 

Condizione clinica: Sindrome di Marfan 

Condizione clinica in linguaggio facilmente comprensibile: Sindrome di Marfan 

Primo termine di classificazione MedDRA: Sindrome di Marfan Versione: 9.1 Codice: 10026829 System 

Organ Class: Patologie congenite, familiari e genetiche 

 

Obiettivi principali: confrontare gli effetti di losartan. Nebivololo e la loro associazione sulla progressione di 

aortic root growth rate 

Obiettivi secondari: sono: la farmacocinetica dei 2 farmaci per eta' e dosaggi; la valutazione comparativa dei 

livelli sierici di TGFb totale e attivo,la valutazionequantitativa dell'espressione del gene mutato FBN1,siqa 5' che 

3'),le basi farmacogenetiche della risposta testando la variante del gene CYP2C9 per losartan e del gene 

CYP2D6 per nebivololo. 

 

End point primario/i: La riduzione di rate root growth all`ecocardiografia a livello del senso di Valsalva. 

Tempo/i di rilevazione di questo end point: 48 mesi 

End point secondario/i: Rigidita' delle arterie, livelli di TGFB1, FBN1 5` and 3` mRNA, farmacocinetica e 

farmacogenetica di Losartan e Nebivololo,progressione dei danni aortici, dimesioni e funzionalita' del ventricolo 

sinistro, tratti scheletici e somatici, morte. 

Tempo/i di rilevazione di questo end point: Fine studio. 

 

Finalità dello studio: Sicurezza, Efficacia, Farmacocinetica 

Disegno dello studio: Controllato, Randomizzato, In aperto 

Numero di bracci: 3 

 

Si tratta di uno studio: Monocentrico in Italia 

Paese in cui viene svolta la sperimentazione: Italia 

 

Numero di centri effettivi in Italia: 1 

Durata prevista per l'arruolamento in Italia: 30 Mesi 

Durata prevista della sperimentazione in toto in Italia: 78 Mesi 

http://ricerca-clinica.agenziafarmaco.it/it/node/index.php?q=node/150&&Cerca=centri&&ID_STUD=45189&&TIPOLOGIA=1
http://ricerca-clinica.agenziafarmaco.it/it/node/index.php?q=node/150&&Cerca=centri&&ID_STUD=45189&&TIPOLOGIA=1
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Durata prevista della sperimentazione in toto nel mondo: 78 Mesi 

 

Popolazione prevista: 291 in Italia 

 

Definizione della conclusione della sperimentazione: nel caso si tratti dell'ultima visita dell'ultimo 

soggetto indicare (LVLS): LVLS 

 

Eleggibilità 

Popolazione in studio:   pazienti 

 bambini 2-11 anni, adolescenti 12-17 anni, adulti (18-64 anni) 

 femmine e maschi 

 

Specifiche popolazioni vulnerabili: Donne in età fertile che non fanno uso di contraccettivi, Donne in età 

fertile che fanno uso di contraccettivi 

Criteri di inclusione principali: diagnosi di MFS, BSA-adjusted aortic z score >/= 2.0, eta` compresa tra 12 

mesi e 55 anni, ... 

Criteri di esclusione principali: precedente intervento chirurgico aortico e/o dissezione, diametro >/= 5 cm, 

chirurgia aortica programmata entro 6 mesi dall'arruolameto, ... 

 

Fonte del finanziamento o del supporto materiale della sperimentazione 

 

Nome dell'organizzazione: Telethon Paese: ITALY 

 

 


