
Studi farmacologici attualmente in corso:  
 
A multicenter, international, open-label, safety st udy of ND0612, a solution of 
levodopa/carbidopa delivered via a pump system as a  continuous subcutaneous infusion in 
subjects with advanced Parkinson's Disease (BeyoND - ND0612H-012 EudraCT: 2015-
005814-31) 

• Si tratta di uno studio di fase IIb, multicentrico, internazionale, in aperto, volto a valutare la 
sicurezza di una soluzione di levodopa/carbidopa somministrata tramite un sistema di 
infusione sottocutanea continua a pompa, in soggetti affetti da Parkinson in fase avanzata. 

 
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, P lacebo-Controlled Study with an Open-
Label Phase to Determine the Efficacy and Safety of  Tozadenant as Adjunctive Therapy in 
Levodopa-Treated Patients with Parkinson’s Disease Experiencing End-of-Dose "Wearing-
Off" (TOZ-CL05 - EudraCT: 2014-005630-60) 

• Si tratta di uno studio multicentrico, internazionale, randomizzato di fase 3, che prevede 
una fase in doppio cieco (controllato con placebo) ed una fase in aperto, per stabilire 
l’efficacia e la sicurezza del Tozadenant come terapia supplementare in pazienti 
parkinsoniani fluttuanti trattati con levodopa. Il Tozadenant è un antagonista selettivo del 
recettore A2a dell’adenosina, che in studi precedenti ha ridotto il ‘tempo off’ (in cui la 
levodopa non risulta più efficace), senza promuovere discinesie. 

 
A phase III, multicenter, randomized, double-blind,  double-dummy, Active-controlled study 
comparing the efficacy and safety of gastric retent ive, controlled release Accordion Pill™ 
carbidopa/levodopa (AP-CD/LD) to immediate release CC/LD in fluctuating Parkinson’s 
disease patients (IN-11-004 EudraCT: 2015-003512-20) 

• Si tratta di uno studio di fase III, controllato con principio attivo, multicentrico, 
internazionale, randomizzato, in doppio cieco, con doppio mascheramento, che mette a 
confronto l'efficacia e la sicurezza di una nuova formulazione di carbidopa/levodopa, 
l’Accordion Pill™ con il Sinemet rilascio immediato in pazienti affetti da Parkinson con 
fluttuazioni motorie. La capsula Accordion Pill™ è stata sviluppata per estendere la durata 
dell’attività della Levodopa e la sua efficacia, tramite la permanenza del farmaco nello 
stomaco per un tempo più lungo. 

 
Ruolo della Citicolina nella terapia di supporto ne lla Malattia di Parkinson  (Citipark - 
EudraCT: 2014-005562-30) 

• Si tratta di uno studio multicentrico, nazionale, di fase IV (post-autorizzativo), randomizzato, 
in doppio cieco, volto a confermare l’efficacia clinica del trattamento con Citicolina come 
supporto nei pazienti con malattia di Parkinson 

 
A Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo Contro lled, 3-Period Crossover, Positive 
Control, QT-Evaluation Study of APL-130277 in Subje cts with Parkinson’s Disease 
Complicated by Motor Fluctuations (“OFF” Episodes)  (CTH-201 - EudraCT: 2016-001762-29) 

• Si tratta di uno studio multicentrico, internazionale, di fase II in crossover articolato in 3 
periodi, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con controllo positivo e con 
valutazione dell’intervallo QT, volto a valutare il prodotto una formulazione di apomorfina 
sub-linguale, in soggetti affetti da malattia di Parkinson complicata da fluttuazioni motorie 

 


