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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER STUDIARE NUOVI TRATTAMENTI MEDICI
DESTINATI AI BAMBINI
GW Pharmaceuticals e lo Stato di New York studieranno l’impiego di un estratto dalla marijuana per il
trattamento delle epilessie farmaco-resistenti in età pediatrica

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo tra lo Stato di New York e GW
Pharmaceuticals per lo sviluppo di sperimentazioni cliniche che prevedono l’impiego di un ingrediente
attivo derivato dalla pianta di marijuana, per favorire la cura dei bambini cui è stata diagnosticata
l’epilessia e che sono soggetti a crisi e altre complicazioni mediche. I bambini che parteciperanno a tali
sperimentazioni cliniche sono soggetti le cui condizioni mediche non hanno tratto giovamento da altri
metodi e New York sarà il secondo Stato della nazione ad avviare sperimentazioni riguardanti l’estratto
denominato cannabidiolo (CBD).
“Nessun bambino deve essere costretto a vivere subendo gli estenuanti effetti dell’epilessia farmacoresistente” ha affermato il Governatore Cuomo. “I piccoli newyorkesi che lottano con tali patologie
meritano trattamenti che siano loro utili e attraverso lo studio delle proprietà del cannabidiolo stiamo
ampliando i limiti della medicina moderna e lavorando per migliorare radicalmente la qualità di vita di
questi bambini. Spero davvero che questa collaborazione di ricerca ci consenta di comprendere più a
fondo questi tipi di farmaci e, in ultima istanza, di aiutare i newyorkesi a condurre una vita migliore”.
Il Dipartimento della salute (DOH - Department of Health) dello Stato di New York assumerà la guida
dello sviluppo della sperimentazione clinica in relazione alla proposta da presentare alla Food and Drug
Administration degli Stati Uniti, mentre GW Pharmaceuticals fornirà la consulenza e impegnerà nel
partenariato personale e altre risorse, compresa una fornitura di Epidiolex©, il suo prodotto contenente
CBD. La sperimentazione clinica, progettata per essere svolta presso ospedali, università e facoltà di
medicina dei college con sede in New York, si occuperà di una priorità sanitaria critica, consentendo al
tempo stesso di ampliare la comprensione della comunità riguardo a potenziali trattamenti per i
bambini affetti da epilessie farmaco-resistenti.
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Il Dr. Geoffrey Guy, Presidente di GW Pharmaceuticals, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con lo
Stato di New York in questo programma pionieristico inteso a costituire le basi scientifiche in grado di
approfondire la comprensione sui meccanismi di funzionamento del CBD nei bambini affetti da epilessie
resistenti ai trattamenti. Questa collaborazione con lo Stato di New York si fonda sulle premesse del
nostro rapporto con il Langone Medical Center dell’Università di New York, dove vi sono già 60 bambini
per i quali la FDA ha autorizzato la somministrazione di Epidiolex”.
Informazioni su GW Pharmaceuticals
GW Pharmaceuticals è leader mondiale nello sviluppo di medicinali contenenti cannabinoidi soggetti a
prescrizione medica e svolge ricerche scientifiche secondo la legge federale degli Stati Uniti, con
l’autorizzazione concessa dalla Food & Drug Amministrazione (FDA) degli Stati Uniti e dalla Drug
Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti. La FDA ha già autorizzato programmi IND
(Investigational New Drug - indagini su nuovi farmaci) sponsorizzati da medici con l’impiego di Epidiolex
in 12 siti in varie parti degli Stati Uniti, a cui partecipano oltre 300 bambini. Parallelamente, GW sta
procedendo con un programma di sviluppo formale sponsorizzato dall’azienda in relazione all’Epidiolex,
incentrato sul trattamento di due forme rare e gravi di epilessia infantile: la sindrome di Dravet e la
sindrome di Lennox-Gastaut (LGS).
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