Chi può partecipare?
Si tratta di uno studio non randomizzato multi-centrico da
condurre in Europa. Tale studio arruolerà un minimo di 120
pazienti a cui verrà impiantata la valvola in studio ovvero
l’homograft aortico decellularizzato.
Popolazione dello Studio
Pazienti di sesso maschile e femminile, bambini ed adulti, di età
compresa tra i 14 e i 55 anni, che richiedano la sostituzione
della valvola aortica, nativa o protesica, che sia danneggiata o
disfunzionante.
Criteri chiave di inclusione
Indicazione per la sostituzione di valvola aortica secondo le
attuali linee guida internazionali per le valvulopatie cardiache.
Endpoints Clinici
Gli endpoints di sicurezza includono gli eventi avversi
cardiovascolari, la tempistica per l’eventuale re-intervento e
l’espianto. Gli endpoints di efficacia includono l’ assenza di
malfunzionamento della valvola e la performance
emodinamica.

Comitato di Etica e Governance
Il Consorzio ARISE sarà supportato da un Comitato
Indipendente di Etica e Governance (Ethics and Governance
Council - EGC) che è stato istituito in aggiunta ai requisiti di
sicurezza e sorveglianza della Buona Pratica Clinica.
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Il ruolo dell’ EGC è quello di fornire una supervisione ed un
parere indipendente esterno relativamente agli aspetti etici,
legali e di sicurezza (inclusa la sicurezza dei dati) concernenti il
trial clinico e, in particolare, tutti gli aspetti concernenti studi
sui bambini e tessuto umano donato.

Per contatti:
Prof. Giovanni Stellin (giovanni.stellin@unipd.it)
Prof. Vladimiro Vida (vladimiro.vida@unipd.it)
Dr. Massimo Padalino (massimo.padalino@unipd.it)

L’EGC monitorerà le procedure in essere per il trial clinico per
garantire l’applicazione dei più alti standard etici,
salvaguardando così gli interessi e i diritti dei pazienti.
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ARISE
In Europa, ogni anno, vengono effettuate 65,000
sostituzioni di valvole aortiche (AVR), per curare le
malattie acquisite e congenite della valvola aortica. Le
attuali opzioni AVR sono, tuttavia, limitate ai giovani
pazienti – specialmente pazienti femminili – e a quelli che
non possono o vogliono sottoporsi all’anticoagulazione
medica permanente, con rischi ad essa inerenti.
Nessuna delle protesi attualmente disponibili per l’AVR è
su misura del paziente, né permette la rigenerazione
tissutale individuale.
Il progetto ARISE colmerà questo gap terapeutico in uno
studio clinico al fine di determinare la fattibilità, sicurezza
ed efficacia delle valvole cardiache decellularizzate
(homograft) per la sostituzione della valvola aortica.
Il consorzio ARISE affronterà queste sfide, con
l’integrazione di un network di sei centri leader nella
cardiochirurgia, ciascuno di comprovata esperienza nella
ricerca clinica ed una piccola azienda innovativa con
esperienza nel portare i prodotti del tessuto umano nella
clinica e sul mercato ed expertise in aspetti etici e
regolatori della medicina rigenerativa.
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