
Studi farmacologici di prossimo inizio: 
 

 

A randomised, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of 

Safinamide 100 mg once daily, as add on therapy, in Idiopathic Parkinson’s Disease (PD) 

patients with motor fluctuations and PD related Chranic Pain  

Z7219M01 EudraCT: 2017-002426-20 

• Si tratta di uno studio di fase IV, per verificare la sicurezza e la tollerabilità della Safinamide 
in terapia aggiuntiva (rispetto al placebo) in pazienti fluttuanti con malattia di Parkinson, che 
abbiamo come sintomo correlato alla patologia il dolore cronico. 

 

A multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled, parallel group clinical study 

investigating the efficacy, tolerability, and safety of two dosing regimens of continuous 

subcutaneous ND0612 infusion Given as adjunct treatment to oral levOdopa in patients with 

Parkinson’s Disease with motor fluctuations (iNDiGO)  

ND0612L-007 EudraCT:2016-002033-30 

• Si tratta di uno Studio clinico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo e a gruppi paralleli volto a valutare l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza di due 
regimi di dosaggio con infusione sottocutanea continua di levodpa somministrata come 
trattamento aggiuntivo a levodopa orale in pazienti con morbo di Parkinson che presentano 
fluttuazioni motorie. 

 

An Open-Label, Phase 3 Study Examining the Long-Term Safety, Tolerability and Efficacy of 

APL-130277 in Levodopa Responsive Patients with Parkinson’s disease Complicated by 

Motor Fluctuations (OFF Episodes) CTH-301 

An Open-Label, Randomized, Crossover Trial utilizing a Single-Blinded Rater to evaluate 

APL-130277 compared to s.c.Apomorphine in Levodopa Responsive Subjects with 

Parkinson’s Disease Complicated by Motor Fluctuations CTH-302 

• Si tratta di due studi multicentric, internazionali, di fase 3, in aperto, volto a valutare 
l’efficacia e la tollerabilità a lungo termine di una formulazione di apomorfina sub-linguale, 
in soggetti affetti da malattia di Parkinson complicata da fluttuazioni motorie ed episodi di 
OFF improvvisi. La formulazione sub-linguale, non avendo assorbimento gastroenterico, 
sarebbe particolarmente efficace nella risoluzione di OFF resistenti. Nel secondo studio, 
viene comparata alla formulazione di apomorfina già in uso (iniezione sottocutanea). 

 

A Double-blind, Placebo-controlled, Relapse Prevention Study of Pimavanser for the 

Treatment of Hallucinations and Delusions Associated With Dementia-related Psychosis 

ACP-103-045 

• È uno studio volto a confermare l’efficacia di un nuovo anti-psicotico nel trattamento di 
allucinazioni e psicosi associate a tutti i tipi di demenza. 

 

Studio multicentrico, doppio cieco randomizzato in Cross Over sull’utilizzo del dispositivo 

medico “Gondola” per la riabilitazione motoria di soggetti affetti da malattia di Parkinson – 

codice “GONDOPARK” 

 



Overnight switch from Rasagiline to Safinamide in fluctuating patients with Parkinson’s 
disease: a tolerability and safety study 

• Si tratta di uno studio di fase IV, per verificare la sicurezza e la tollerabilità del cambio 
immediato (cioè senza la sospensione di due settimane prevista dalle indicazioni 
terapeutiche attuali) tra rasagilina e safinamide in pazienti fluttuanti con malattia di 
Parkinson. 

 

A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the 
Safety, Pharmacological Effects, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of BIIB054 in 
Subjects with Parkinson’s Disease. 

• Si tratta di uno studio multicentrico, internazionale, di fase II, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, a gruppi paralleli, volto a studiare la sicurezza e l’efficacia del 
BIIB054, somministrato per via endovenosa ogni 4 settimane, in pazienti con Parkinson i 
fase iniziale. Il BIIB04 è un anticorpo monoclonale human-derived che ha come target 
l’alfa-sinucleina. 

 

 

 


