
 
 
 
 
10 giugno 2022  
 
All’attenzione dell’Associazione ASLA ONLUS. 
 
Buongiorno, 
come da vostra richiesta, vi scriviamo per informarvi sui nuovi risultati dello studio di fase 3 
VALOR e della sua estensione in aperto (Open Label Extension) di tofersen, molecola in fase 
sperimentale per il trattamento delle persone colpite da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) con 
mutazione del gene SOD1, una forma genetica rara della malattia che riguarda circa il 2% delle 
persone con SLA. 
 
Presentati il 3 giugno scorso al congresso annuale ENCALS (European Network to Cure ALS), i 
dati a 12 mesi dello studio VALOR e della sua estensione in aperto mostrano un beneficio 
clinicamente significativo su diversi parametri. La nuova analisi effettuata confronta i risultati 
tra i pazienti che sono stati trattati con tofersen dall'inizio dello studio VALOR e coloro che 
invece sono stati trattati sei mesi dopo l’inizio dello studio, poiché inizialmente nel braccio di 
controllo con placebo. Al momento dell'analisi tutti i partecipanti erano stati seguiti per almeno 
12 mesi.  
 
Di seguito i risultati in dettaglio: 
 

- I nuovi dati mostrano che il trattamento precoce con tofersen, rispetto al trattamento 
ritardato (di sei mesi, nello studio open label) rallenta il declino della capacità 
respiratoria, della forza muscolare e della qualità di vita. Inoltre, la maggior parte dei 
partecipanti allo studio è sopravvissuta senza ventilazione permanente (PV) e i primi 
dati sulla sopravvivenza suggeriscono una riduzione del rischio di morte o di ventilazione 
permanente. 

 
- Le riduzioni della proteina SOD1 totale e dei neurofilamenti (un marcatore del danno 

assonale e della neurodegenerazione) sono state mantenute nel tempo. 
 

Ribadiamo la nostra più sincera e profonda gratitudine verso i pazienti e le famiglie di tutti i 
partecipanti allo studio, verso i medici e lo staff clinico che li ha seguiti, e verso tutta la 
comunità SLA che ha contribuito allo studio VALOR. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Biogen 
 
 
 


