
Arriva anche in Italia
Vedolizumab di Takeda Nuovo
biotecnologico per la colite
ulcerosa e la malattia di Crohn

i ELISA DE DONNO • ••
Disponibile finalmente anche
in Italia dell'anticorpo
monoclonale vedolizumab il
primo e unico farmaco
biotecnologico a selettività
intestinale approvato per il
trattamento di adulti con colite
ulcerosa (CU) attiva da
moderata a grave e di adulti
con malattia di Crohn (MC)
attiva da moderata a grave che
hanno avuto una risposta
inadeguata, una perdita di
risposta o che si sono
dimostrati intolleranti alla
terapia convenzionale o a un
antagonista del fattore di
necrosi tumorale alfa (TNF«).
Per la loro natura cronica, la
colite ulcerosa e la malattia di
Crohn sono malattie debilitanti,
che i pazienti devono gestire
per buona parte della loro vita.
Lo scopo delle opzioni
terapeutiche disponibili è
quello di indurre e mantenere
la remissione o raggiungere
periodi di tempo lunghi in cui i
pazienti non manifestano
sintomi. Inoltre, sono presenti
sottogruppi di pazienti che, a
causa di comorbidità, non
possono essere trattati con le
terapie biotecnologiche
antiTNF«. «Vedolizumab
rappresenta l'innovazione nel
trattamento della malattia di
Crohn e della colite ulcerosa -
ha di

chiarato il professor Silvio
Danese, Responsabile IBD
Center, Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano (MI) - II
suo innovativo meccanismo
d'azione, infatti, si basa
sull'inibizione selettiva dei
linfociti che transitano e vengono
reclutati nell'intestino
infiammato. Migliorare la
conoscenza dei complessi
meccanismi alla base di queste
patologie e continuare lo
sviluppo di nuove opzioni
terapeutiche è di vitale
importanza, visti i bisogni non
soddisfatti e

le sfide che questa comunità di
pazienti continua ad affrontare, in
particolare nella gestione della
progressione della malattia. La
disponibilità di vedolizumab
come nuovo farmaco è
importante per i pazienti che
lottano contro la colite ulcerosa e
la malattia di Crohn in Italia».

Domenica
12/06/201612/06/201612/06/201612/06/2016

Estratto da pag. 27272727

Direttore Responsabile
Maurizio BelpietroMaurizio BelpietroMaurizio BelpietroMaurizio Belpietro

Diffusione Testata
70.53970.53970.53970.539

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Istituto Clinico Humanitas Pag. 1


