Info

Archivio Newsletter

Mi piace

Video interviste

11mila

Cerca nel sito
Flash out-of-date

2014
Home | Italia | Ema | Fda | Cardio | Diabete | Dolore | Gastro | Neuro | OncoEmato | Orto-Reuma | Pneumo | Altri Studi | Business | Altre News

Altri articoli della sezione
Altre News
Malattie infiammatorie
croniche intestinali
arriva la App made in
Italy per una assistenza

Premio Galeno Italia, vince il vaccino
contro il meningococco B

migliore
Dompé, apre portale
web per studi clinici
Emorragie in chirurgia,
esperienza clinica e
farmacoeconomica
dopo 10 anni di cerotto
tamponante
Ictus ischemico: quanto
costa non agire
I farmacisti ospedalieri
lavorano secondo gli
standard della qualità
certificata

Ultime 5 notizie
pubblicate sul sito
Golimumab bene contro
la spondiloartrite assiale
non radiografica con
infiammazione
Mieloma multiplo
pretrattato, risposte
impressionanti con
elotuzumab
Nuovo anti-TGF-beta 1
non frena la
progressione della
nefropatia diabetica
avanzata
Malattie infiammatorie
croniche intestinali
arriva la App made in
Italy per una assistenza migliore
Dolore e limitazioni da
Claudicatio neurogena,
pregabalin poco efficace

Interviste
Spondiloartrite e
malattie infiammatorie
intestinali: l'esperienza
del gastroenterologo
Spondiloartrite e
malattie infiammatorie
intestinali: l'esperienza
del reumatologo
Terapia della colite
ulcerosa: di cosa
tenere conto per il
giusto profiling del
paziente
Colite ulcerosa:
perchè, quando e
come intervenire
chirurgicamente

17 dicembre 2014

Mi piace

21

Tweet

2

0

Share
Share

1

Il primo vaccino ad ampia protezione contro il meningococco di gruppo B (rDNA,
componente, adsorbito) messo a punto nei laboratori senesi di Novartis Vaccines, è
stato insignito del prestigioso Premio Galeno Italia 2014 per l’Innovazione del farmaco.
Si tratta del più alto tributo in ambito biomedico e farmacologico conferito nel nostro
Paese.
Il board ha altresì ritenuto di rilasciare una menzione speciale per le seguenti molecole,
a pari merito, sofosbuvir e trastuzumab emtansine. Sofosbuvir, primo inibitore dell’RNA
polimerasi NS5B nell’ambito del trattamento dell’epatite C, usato in associazione con
altri farmaci, per impedire la progressione della malattia verso gli stadi più avanzati.
Trastuzumab emtansine: l’innovazione di questo farmaco consiste nella coniugazione
tra l’anticorpo contro Her2 e una molecola citotossica per il trattamento dei tumori del
seno Her2 positivi, migliorando la prognosi delle pazienti affette da questa neoplasia.
Il secondo Premio, riservato alla Ricerca, condotta in Italia, nel campo della
Farmacologia clinica o sperimentale da giovani di età non superiore a 40 anni è stato
aggiudicato alla dottoressa Monica Giannotta, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare
(IFOM), Milano. A Monica Giannotta vanno un contributo di 2.500 € per la ricerca svolta
e le felicitazioni del comitato.
Agli altri 5 ricercatori, a pari merito, va una menzione speciale e una pergamena.
- Francesca Calabrese, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università
degli Studi di Milano
- Valerio Chiurchiù, CERC – IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma
- Elena Marcello, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli
Studi di Milano
- Simonetta Giulia Papa, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano
- Gustavo Provensi Dip. Neurofarba, Università degli Studi di Firenze
“Vincere il Premio Galeno Italia rappresenta un grande privilegio e un importante
riconoscimento per il lavoro ventennale di ricerca che ha portato allo sviluppo del
vaccino e per il ruolo chiave del polo toscano di Novartis nella lotta mondiale contro la
malattia meningococcica” ha commentato con orgoglio Rino Rappuoli, responsabile
mondiale della Ricerca e Sviluppo di Novartis Vaccines. “Grazie a questo vaccino, la
speranza è che nessuno debba più subire le conseguenze di una malattia tanto
aggressiva e subdola come la meningite da meningococco”.
Da tempo, infatti, sono disponibili vaccini in grado di proteggere contro i ceppi A, C, Y e
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Da tempo, infatti, sono disponibili vaccini in grado di proteggere contro i ceppi A, C, Y e
W135 della meningite meningococcica, ma fino ad oggi i tradizionali approcci vaccinali
non erano riusciti a individuare una soluzione facilmente disponibile contro il
meningococco B, responsabile in Italia di oltre 6 casi su 10 di meningite
meningococcica.
Rino Rappuoli e la sua equipe di ricercatori sono riusciti a superare questi ostacoli
grazie alla messa a punto di una tecnica innovativa per lo sviluppo di vaccini che si
basa sul sequenziamento del genoma dei patogeni: la Reverse Vaccinology. Tale
approccio, iniziato con la collaborazione con lo scienziato Craig Venter, è diventato uno
standard di riferimento nel mondo della ricerca.
La meningite meningococcica è un'infezione batterica e la principale causa di meningite
in Europa, soprattutto tra i neonati, la fascia d’età più esposta al meningococco B4; è
particolarmente pericolosa in quanto attacca le persone sane senza alcun segnale di
preavviso e può portare al decesso entro 24-48 ore. Ha una letalità tra il 9 e il 12%, ma
in assenza di un trattamento antibiotico adeguato può raggiungere il 50%.
I segni e sintomi della malattia sono spesso simili a quelli influenzali, rendendo così
difficile la corretta diagnosi negli stadi iniziali dell’infezione e limitando la possibilità di
evitare le conseguenze più gravi. Su dieci persone che contraggono la malattia, circa
una è destinata a morire anche se sottoposta a cure adeguate2 e su cinque persone
che sopravvivono, una rischia di restare vittima di devastanti disabilità permanenti,
quali danni cerebrali, problemi di udito o amputazione di arti.
Il vaccino Novartis contro il meningococco B, prodotto per tutto il mondo presso lo
stabilimento di Rosia (Siena), è disponibile in Italia dal 12 dicembre 2013 ed è stato già
inserito nei calendari vaccinali regionali di Puglia, Basilicata, Toscana e Veneto.
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