Martedì 15 marzo
Durante la settimana di sensibilizzazione del cervello, dal 14 al 20 marzo, ci concentreremo
sull'importanza della ricerca sull'ictus.
Ogni giorno condivideremo alcune intuizioni su nuove ed entusiasmanti ricerche sull'ictus in
Europa.
Oggi ci concentriamo su Precious.
Usare i farmaci di tutti i giorni per curare le complicanze dell'ictus e salvare vite umane
Questo studio utilizza farmaci economici, pronti all'uso che sono semplici, sicuri e prontamente
disponibili.
Stroke Alliance for Europe, ha parlato con il dottor Bart Van der Worp, UMC Utrecht, Paesi Bassi,
coordinatore del progetto sulla ricerca.
- Dr. Van der Worp - Di cosa tratta questa ricerca?
Nei primi giorni dopo l'ictus, circa un terzo di tutti i pazienti sviluppa una complicazione come
polmonite o febbre.
Le complicanze sono più frequenti nei pazienti più anziani o in quelli che hanno subito un ictus
grave e invalidante. Le complicazioni possono rallentare la guarigione e prolungare la degenza
ospedaliera e sono purtroppo associate ad un aumentato rischio di morte o alla dipendenza
dall'assistenza sanitaria a lungo termine.
Il rischio di sviluppare un'infezione o febbre può in teoria essere ridotto da farmaci molto
semplici, sicuri ed economici, come la metoclopramide per prevenire la nausea e il vomito, gli
antibiotici per prevenire le infezioni e il paracetamolo per prevenire l'insorgenza della febbre.
Lo studio PRECIOUS valuterà se questi farmaci non solo possano prevenire le complicanze, ma
possano migliorare anche il recupero e riducono il rischio di morte nei pazienti anziani con ictus
acuto.
- Dr Van der Worp - Quali risultati ha ottenuto finora?
Finora hanno partecipato a PRECIOUS oltre 1400 pazienti provenienti da nove paesi europei. I
risultati finali saranno noti solo dopo il completamento dello studio nel novembre 2022. Tuttavia,
una revisione annuale da parte di un comitato di sicurezza indipendente ha dimostrato che il
farmaco utilizzato in PRECIOUS è effettivamente sicuro.
Dr van der Worp - Cosa significherà questa ricerca per i pazienti con ictus?
Molto semplicemente, se questi trattamenti a basso costo e a prezzi accessibili funzionano come
speriamo, potrebbero avere il potenziale per salvare la vita di migliaia di anziani europei che
sopravvivono al loro ictus.
Qui Wouter Sluis, coordinatore del trial PRECIOUS, ci racconta di più sul progetto
youtu.be/B9TBrhRJp0Y
Per saperne di più, visita il sito web del progetto https://www.precious-trial.eu/.
PRECIOUS ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020
dell'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 634809.

