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PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 
Titolo 
 

STUDIO IN APERTO SU PAZIENTI TRATTATI IN PRECEDENZA CON ATALUREN (PTC124) AFFETTI DA 

DISTROFINOPATIA CON MUTAZIONE NONSENSE 

 

Lo studio è : Aperto dal 25 OCTOBER 2012 

 

Identificativo dello studio 2011-004853-18 

Codice protocollo del promotore PTC124-GD-019-DMD 

Promotore profit PTC THERAPEUTICS, INC. (UNITED STATES) 

Fase Fase III 

Area Terapeutica Malattie(C) - Malattie del sistema muscoloscheletrico(C05) 

Data di registrazione dello studio 24 MAY 2012 

Data di rilascio del parere unico 13 JUNE 2012 

Data di autorizzazione 18 SEPTEMBER 2012 

Condizione clinica (MedDRA) DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE 

 

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

Ente: Voisin Consulting 

Unità funzionale del contact-point: Clinical Trial Unit 

Indirizzo: 3 rue des Longs Près Boulogne- Billancourt 92100 FRANCE 

Telefono: nap 

Fax: nap 

Email: clinicaltrialinformation@voisinconsulting.com 

 

Descrizione dello studio 

 

Titolo: STUDIO IN APERTO SU PAZIENTI TRATTATI IN PRECEDENZA CON ATALUREN (PTC124) 

AFFETTI DA DISTROFINOPATIA CON MUTAZIONE NONSENSE 

Titolo abbreviato della sperimentazione: PTC124-GD-019-DMD 

Titolo della sperimentazione in linguaggio non tecnico: STUDIO IN APERTO SU PAZIENTI TRATTATI IN 

PRECEDENZA CON ATALUREN (PTC124) AFFETTI DA DISTROFINOPATIA CON MUTAZIONE 

NONSENSE 

Altro identificativo Nome dell'identificativo: IND 

 

Condizione clinica: Distrofinopatie da mutazione non-senso 
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Condizione clinica in linguaggio facilmente comprensibile: Distrofia muscolare di Duchenne e di Becker 

(malattia muscolare che indebolisce il sistema muscolo-scheletrico) 

Primo termine di classificazione MedDRA: DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE Versione: 9.1 

Codice: 10013801 System Organ Class: Patologie congenite, familiari e genetiche 

Secondo termine di classificazione MedDRA: Distrofia muscolare di Becker Versione: 9.1 Codice: 

10059117 System Organ Class: Patologie congenite, familiari e genetiche 

 

Obiettivi principali: L'obiettivo primario del presente studio consiste nel valutare la sicurezza e la tollerabilità di 

10, 10, 20 mg/kg di Ataluren in pazienti affetti da nmDBMD precedentemente esposti ad Ataluren in uno studio 

clinico sponsorizzato da PTC. 

Obiettivi secondari: - pazienti deambulanti all'inizio dello studio (in grado di correre/camminare per 10 metri in 

≤30 secondi): determinare l'effetto di ataluren sulla deambulazione e su i suoi aspetti funzionali. - nei pazienti 

non deambulanti (non in grado di correre/camminare per 10 metri in ≤30 secondi):valutare l'effetto di ataluren 

sulle attività della vita quotidiana, funzione degli arti inferuiorie funzioni polmonari. - tutti i pazienti: valutare 

cambiamenti della patologia riferiti dai pazienti, genitori o assistenti- Restrospettivamente durante e dopo la 

partecipazione ai precedenti studi e prospettivamente duarante questo studio 

 

End point primario/i: Profilo di sicurezza caraterizzato dal tipo, frequenza, severità, tempistica e relazione di 

ataluren con eventi avversi o anomalie di laboratorio 

Tempo/i di rilevazione di questo end point: ogni 12 settimane 

End point secondario/i: - pazienti ambulanti: + variazione dal basale del test di camminata valutato con il test 

di camminata di 6 minuti (6MWD); + la variazione dal basale nelle prove di funzionalità con misurazione dei 

tempi (il tempo intercorrente tra lo stare in piedi e lo sdraiarsi supini e il tempo impiegato per correre/camminare 

su una distanza di 10 metri) e la Valutazione ambulatoriale North Star. - pazienti non ambulanti: + variazione 

dal basale della funzionalità polmonare, misurata mediante spirometria; + variazione dal basale nelle attività 

della vita quotidiana riferite dal soggetto stesso e dai genitori/prestatore di cure, secondo la scala Egen 

Klassifikation (EK). - tutti i pazienti: variazioni nello stato della malattia riferite dal paziente stesso e/o dai 

genitori/prestatore di cure, misurate mediante un sondaggio standardizzato somministrato dal personale del 

centro 

Tempo/i di rilevazione di questo end point: 6MWT: screening, settimana 24 e 48; NSAA: screnning e 

settimana 48; Prove di funzionalità con misura dei tempi: screening, settimana 48; Spirometria: Screening e 

settimana 48; Scala EK: screening, settimana 48; stato della malattia: screening, settimana 12, 24 , 36 e 48; 

 

Finalità dello studio: Terapia, Sicurezza, Efficacia 

Numero di bracci: 1 

 

Si tratta di uno studio: Multicentrico in Italia 

Paesi in cui viene svolta la sperimentazione: Altri Stati membri UE oltre all'Italia e Paesi extra UE 

 

Numero di centri effettivi in Italia: 3 

Durata prevista per l'arruolamento in Italia: 6 Mesi 
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Durata prevista della sperimentazione in toto in Italia: 21 Mesi 

 

Numero di centri previsti in Europa: 15 

Paesi terzi nei quali è stato programmato di coinvolgere centri clinici: AUSTRALIA, CANADA, ISRAEL 

Durata prevista della sperimentazione in toto nel mondo: 21 Mesi 

 

Popolazione prevista: 13 in Italia, 72 in Europa, 96 nel mondo 

 

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 (numero soggetti: 52), adolescenti 12-17 anni (numero soggetti: 
42), adulti 18-64 anni (numero soggetti: 2) 

 maschi 

 

Criteri di inclusione principali: 1. Documento/i relativi al consenso/assenso informato debitamente firmato/i e 

datato/i, attestante che il soggetto (e/o il genitore/tutore legale) è stato informato di tutti gli aspetti inerenti allo 

studio clinico; 2.Storia di esposizione ad Ataluren in uno studio preliminare sulla nmDBMD sponsorizzato da 

PTC; 3.Sesso maschile; 4.Valori di screening di laboratorio confermati entro i limiti del laboratorio centrale di 

cui alla tabella 2. 5.Nei pazienti sessualmente attivi è richiesta la volontà di astenersi da rapporti sessuali o di 

impiegare un metodo contraccettivo di barriera o medico durante la somministrazione di Ataluren e il periodo di 

follow-up di 6 settimane; 6.Sono richieste, inoltre, la volontà e la capacità di osservare le visite programmate, il 

piano di somministrazione del farmaco, i trattamenti dello studio, gli esami di laboratorio e le restrizioni dello 

studio. 

Criteri di esclusione principali: 1.Esposizione a un altro farmaco sperimentale entro 1 mese precedente 

all'inizio del trattamento in studio. 2.Idoneità ad un altro studio clinico su Ataluren per cui si è in procinto di 

essere attivamente arruolati. 3.Nota ipersensibilità ad uno qualsiasi degli ingredienti o eccipienti di Ataluren 

(LitesseUltraTM [polidestrosio raffinato], polietilenglicole 3350, Lutrol micro F127 [poloxamer 407], mannitolo 

25C, crospovidone XL10, idrossietilcellulosa, vaniglia, Cab O Sil M5P [silice colloidale], stearato di magnesio). 

4.Uso in corso dei seguenti farmaci: a.Farmaci a base di anticoagulanti cumarinici (ad esempio, warfarin), 

fenitoina, tolbutamide o paclitaxel. b.Terapia sistemica con antibiotici aminoglicosidici 5.Disturbo in corso non 

controllato da un medico/chirurgico, esiti di ECG o anomalie di laboratorio che, a giudizio dello sperimentatore, 

possano influire negativamente sulla sicurezza del paziente o rendano improbabile il completamento del 

periodo di follow-up. 

Specificare i programmi per il trattamento o l'assistenza per i soggetti al termine della loro 

partecipazione allo studio: Normale trattamento previsto per questa patologia 

 

 


