
 

  
 

Cari amici e sostenitori di REVERT Onlus, 

 

la presente per darvi un aggiornamento sullo svolgimento della Sperimentazione di Fase 1 

con trapianto di cellule staminali cerebrali umane nelle corna anteriori del midollo spinale di 

pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

 

Come ben sapete è stato autorizzato da parte di ISS AIFA e Comitati Etici, l’avvio della 

seconda parte della sperimentazione che prevede il trapianto nel midollo cervicale nel II 

gruppo di pazienti. 

 

Al momento  sono stati reclutati 4 dei 6 pazienti previsti dal protocollo. Il primo paziente è 

stato sottoposto al trapianto 3 settimane fa ed attualmente sta effettuando il ciclo di 

fisioterapia previsto. Prevediamo che, con cadenza circa mensile verranno trattati gli altri 

pazienti sino ad un totale di 6. 

 

Vorremmo anche sottolineare il fatto che le autorità competenti, alla luce della revisione 

della letteratura corrente, ci hanno consentito di attuare un trattamento 

immunosoppressivo transiente, al fine di ridurre ulteriormente eventuali rischi per il 

paziente. 

 

Dobbiamo ricordare che i pazienti non possono essere reclutati e trattati 

contemporaneamente ma uno alla volta perché i tempi di osservazione e di preparazione al 

trattamento sono lunghi e la malattia è purtroppo progressiva. Dobbiamo inoltre 

sottolineare che i pazienti che possono rientrare in questa fase sono solo 6 pertanto molte 

delle richieste non potranno essere prese in considerazione. 

 

Ribadiamo che al momento lo studio è solo di verifica della sicurezza, questa fase 

necessariamente viene svolta in tutto il mondo su un piccolo campione di pazienti. 

 

E’ nostro impegno cercare di mantenere i tempi previsti e quindi di poter avviare il 

reclutamento del III gruppo di pazienti entro i primi mesi del 2014. 

 

Non possiamo allo stato attuale trarre alcuna conclusione, e così sarà per molti mesi a 

venire, durante il quale i pazienti verranno tenuti sotto stretta osservazione radiologica e 

neurologica. 

 

Rinnoviamo i ringraziamenti per il vostro supporto per questa iniziativa che come sapete 

resta estremamente complessa e vi salutiamo cordialmente anche a nome di tutti i 

collaboratori di Revert  Onlus. 

 

Per ogni dubbio o chiarimento contattate il numero verde 800.011.011 o inviate una mail a 

trialsla@revertonlus.org 

 

 

Angelo Luigi Vescovi                           Letizia Mazzini 
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