
Trento, 10 agosto 2018                               
Prot. n. A036/2018/465178/2.5-2018 -___

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
Gruppo consiliare Gruppo Misto

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto; Interrogazione n. 5945 del 15 maggio 2018

In riferimento all’interrogazione in oggetto, dopo aver acquisito dall’Azienda provinciale
per i servizi sanitari i necessari elementi informativi, si specifica quanto segue.

1.
L’azienda multinazionale EasyDial non è entrata nel mercato del settore dialitico, ma ha
solamente  avviato  uno  studio  multicentrico  per  valutare  il  possibile  uso  di  una
apparecchiatura  innovativa  nel  trattamento dei  pazienti  con malattia  renale  cronica.  La
macchina  è  stata  concepita  per  un  uso  prevalentemente  domiciliare  (dunque  con
caratteristiche di facile trasportabilità, di non necessario impianto per il trattamento acqua,
con kit con linee sangue e filtro dialisi già pre-assemblato) e come altre iniziative già in
essere (ad es. l’azienda NextStage, produttore americano di apparecchi dialisi domiciliare
che commercializza una sola  apparecchiatura),  dopo una prima fase  di  valutazione  del
funzionamento in vitro, è stata avviata la fase di valutazione sperimentale su pazienti in
trattamento dialitico cronico.

2.

I  riscontri,  positivi  o  negativi,  possono  essere  valutati  solo  dopo  un  processo  di
sperimentazione e pertanto era stato espresso un parere positivo per il fatto che questa
apparecchiatura apriva, nel caso di un esito positivo della sperimentazione, nuovi orizzonti
nel trattamento della malattia renale cronica e, nello specifico, permetteva più libertà di
spostamento ai pazienti dializzati, e questo è un punto che impatta molto sulla qualità di
vita dei pazienti stessi.
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3.

L’azienda EasyDial, fondata da un ingegnere trentino residente negli USA, ha creato una
sede  europea  in  Trentino.  La  presenza  di  un  Centro  di  nefrologia  e  dialisi  a  Trento
permetteva lo sviluppo dell’apparecchiatura più semplificato, potendo gli ingegneri che si
occupavano  del  progetto  seguire  la  seduta  dialitica,  raccogliere  dal  personale
infermieristico  e  dal  paziente  stesso  le  osservazioni  necessarie  ad  implementare
rapidamente la nuova macchina per dialisi.

Le indagini  cliniche di  nuovi dispositivi medici o le sperimentazioni su nuovi farmaci
nascono di norma da proposte delle aziende (in questo caso EasyDial Europe Srl) che
intendono sviluppare i prodotti e si fanno promotori dei relativi studi clinici. 

Uno studio viene poi autorizzato se la proposta del promotore viene condivisa e ritenuta
valida  dal  medico  sperimentatore  e  dal  direttore  dell’Unità  operativa  e  se  è  valutata
positivamente dal Comitato etico sotto il profilo scientifico, metodologico, etico e della
fattibilità aziendale.

4.

La  macchina  è  stata  testata  in  vitro,  utilizzando  sangue  di  maiale  al  fine  di  valutare
l’efficacia della depurazione ematica. Successivamente, sono state eseguite prove sempre
su animale (negli Stati Uniti, presso la sede in California). Superati i test in vitro e su
animale si è proceduto alla valutazione sperimentale su pazienti.

Il  nuovo  dispositivo  Dharma  non  era  già  approvato  per  l’emodialisi,  ma  validarne
l’utilizzo era precisamente l’obiettivo dell’indagine clinica. Si tratta di un percorso in cui
ogni  nuovo  farmaco  o  dispositivo  non  ancora  in  commercio  viene  impiegato
sperimentalmente  su  un  numero  adeguato  di  pazienti  per  dimostrarne  l’efficacia  e  la
sicurezza attraverso la sperimentazione stessa. Per definizione non si tratta di prodotti con
uso già approvato sull’uomo.

Per questo la sperimentazione viene condotta in modo controllato nel rispetto di regole
rigorose garantendo la sicurezza e l’informazione dei pazienti.

5.

Ovviamente,  come tutte  le  sperimentazioni,  anche  quella  riguardante  l’apparecchiatura
EasyDial è stata approvata dal Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda
sanitaria.  Essendo  uno  studio  multicentrico  (Genova  e  Trento),  ed  essendo  Genova  il
centro promotore, lo studio è stato approvato prima dal CE di Genova e, successivamente,
dal CE di Trento. 

Il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche aziendale ha valutato lo studio EasyDial
(programmato nei due centri di Genova e Trento) esprimendo un primo parere sospensivo
il  9  marzo  2017,  in  cui  venivano  richiesti  l’integrazione  della  documentazione  e  dei
chiarimenti  metodologici  e  statistici.  Successivamente,  il  Comitato  ha  espresso  parere
favorevole in data 25 maggio 2017, valutati tutti gli adempimenti obbligatori e le modalità
di svolgimento della sperimentazione, che nel centro di Trento è stata limitata alla prima
fase in ambiente esclusivamente ospedaliero, escludendo la seconda fase domiciliare. 

Lo  studio  ha  ricevuto  anche  l’autorizzazione  del  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale dei dispositivi medici, obbligatoria per legge per tutti gli studi su prodotti non
ancora in commercio.

6, 9 e 10.
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Nessun dispositivo è stato acquistato dall’Azienda sanitaria. Tutto il materiale di consumo
per  la  sperimentazione  è  stato  messo  a  disposizione  in  comodato  gratuito  dalla  ditta
produttrice in base a una convenzione. Pertanto anche la Provincia, fermo restando che le
scelte prettamente gestionali e operative del servizio sanitario provinciale sono di stretta
competenza  aziendale  nell’ambito  del  budget  assegnato,  non  ha  elargito  alcun
finanziamento riguardo al progetto.

7.

Tutte le spese di soggiorno e viaggio per lo stage del personale infermieristico del servizio
dialisi dell’ospedale Santa Chiara presso la sede di Los Angeles di EasyDial sono state
sostenute  dall’azienda  EasyDial  e  quindi  nulla  è  stato  posto  a  carico  dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari.

Si ritiene opportuno precisare che questo addestramento è consistito innanzitutto nella
preparazione dell’apparecchio e successivamente sono state effettuate ripetute prove con
solo sangue (utilizzo di sacche scadute e non utilizzabili per scopi sanitari); al termine
delle  prime  due  settimane  in  cui  il  personale  è  stato  addestrato  si  è  provveduto  ad
effettuare  prova  in  vivo  su  paziente  dializzato.  Nel  rispetto  delle  indicazioni  delle
sperimentazioni, il paziente ha firmato il consenso informato.
La  seduta  dialitica  si  è  svolta  correttamente,  i  paramenti  sono  stati  costantemente
monitorati, ma si è osservata una non corretta captazione dell’urea da parte delle resine
predisposte a questa specifica funzione, nonostante la depurazione delle altre sostanze si
sia verificata invece come atteso.

In considerazione della  non depurazione/accumulo di  ammonio si  è deciso al  termine
della seconda ora di interrompere la seduta e di dializzare in maniera convenzionale il
paziente, che al termine della seduta di dialisi standard è tornato al proprio domicilio in
perfette condizioni cliniche. 

In considerazione della non efficacia nella rimozione di urea, è stato chiesto all’azienda
produttrice di apportare alcune modifiche al circuito dializzante e da parte di EasyDial è
stata  data  assicurazione  che  i  loro  progettisti  avrebbero  provveduto  ad  apportare  le
modifiche  necessarie  nel  più  breve  tempo  possibile  per  poter  riprendere  la
sperimentazione (erano già stati arruolati come volontari altri  quattro pazienti). Da allora,
non  è  stata  eseguita  alcuna  nuova  seduta  dialitica  e  si  rimane,  per  ora,  in  attesa  di
conoscere se le modifiche richieste sono state effettuate.

8.

Il materiale è stato ritirato da parte del responsabile Italia di EasyDial, ing. Luca Tomasi.

Distinti saluti.
avv. Luca Zeni -
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