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EHDN- Cenni storici 

•  Fondata nel 2004 sulla spinta della European Huntington’s 
Disease Initiative (studio clinico di fase III con Riluzolo; 500 
pazienti coinvolti)   

•  Organizzazione per sperimentazioni cliniche sulla Malattia di 
Huntington in Europa, indipendente da sponsor industriali che 
favorisse la collaborazione 

•  Iniziativa promossa e portata avanti dalla Clinica Neurologica 
di Ulm (diretta dal Prof. B. Landwehermeyer)  

•  Supportata da CHDI Foundation (www.chdifoundation.org) 

!
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 Che cos'è EURO-HD Network? 

•  Rete senza scopo di lucro costituita da professionisti e da 
persone affette dalla MH 

•  Riunisce centri di diversi paesi europei coinvolti nella ricerca e 
nella cura della malattia di Huntington. 

•  Network nel quale tutti i partecipanti coinvolti possono proporre, 
condurre e pubblicare degli studi 

•  Fornisce infrastruttura per studi osservazionali multicentrici sulla 
storia naturale della malattia  

•  Fornisce supporto alla ricerca (trial clinici e progetti di ricerca)  
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 EHDN- Qualche numero 

Nazioni" 19"
Centri clinici" 160"
Membri regolari" > 1500"
Membri associati" 180"
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EHDN - attività 

•  Scientifica   
-  Scientific Planning Committee - coordinamento di una strategia 

scientifica 
-  Progetti proposti dai gruppi di lavoro  
-  Gestione di studi osservazionali: REGISTRY ed ENROLL-HD 

•  Ricerca Clinica  
-  Clinical Trial Task Force  
-  supporto alle sperimentazioni cliniche attualmente in corso,  
-  sviluppo di partnership finalizzate a ricerche di tipo interventistico 

•  Care 
-  Impegno miglioramento e l’implementazione di “standard of care” 

per la malattia di Huntington.  
-  Set di linee guida pubblicato su Neurodegenerative Disease 

Management: http://www.futuremedicine.com/toc/nmt/2/1 
"
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EHDN- Registry  

•  Studio osservazionale prospettico multi-centrico, internazionale 
sulla malattia di Huntington 

•  Partecipanti: portatori della mutazione (sintomatici e pre-
sintomatici), individui a rischio, gene-negative e controlli  

•  Raccolta di dati longitudinali sulle caratteristiche fenotipiche della 
malattia.  

•  Più di 13500 partecipanti arruolati in Europa 

•  Oltre 1200 pazienti arruolati in 12 centri italiani  

•  Oltre 70 progetti di ricerca ad oggi hanno utilizzato i dati raccolti 
nell’ambito dello studio  



www.euro-hd.net 

EHDN- Enroll-HD  

•  Proseguimento su scala globale di REGISTRY (Europa, Nord 
America, America Latina, Asia, Australia e Nuova Zelanda)   

•  Dati raccolti in ENROLL si sommeranno a  quelli raccolti negli scorsi 
10 anni in REGISTRY   

•  Attualmente in fase di transizione    

•  4163 pazienti arruolati di cui 1402 in Europa (179 in Italia) 

•  16 centri partecipanti in Italia (6 centri attualmente attivi) 

•  http://www.enroll-hd.org  
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EHDN- Gruppi di Lavoro 

•  Advanced HD  

•  Behavioural Phenotype 

•  Biological Modifiers 

•  Biomarkers   

•  Brain and Tissue Banking  

•   Cognitive Phenotype   

•   Environmental Modifiers  

•   Functional Ability   

•   Genetic Testing and Counselling  

•   Genetic Modifiers   

•   Health Economics   

•   Imaging   

•  Juvenile HD   

•  Motor Phenotype   

•  Neuroprotective Therapy   

•  Physiotherapy   

•  Quality of Life   

•  Standard of Care   

•  Surgical Approaches   

•  Symptomatic Therapy  

•  Young Adults HD   
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Sperimentazioni cliniche 

Sperimentazioni concluse: 

• MermaiHD (ACR-16 / Pridopidina / Huntexil®) 

• HORIZON (Dimebon) 

• Bupoprion (Apathy study) 

• Siena Study (Selisistat) 

Attualmente in corso: 

• Pride-HD (Pridopidina) 

• Legato-HD (Laquinimode) 

• Amaryllis (PF-02545920 - PDE10a inhibitor) 


