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La forza-lavoro attuale può essere suddivisa in 4 
diverse generazioni, a seconda del periodo di nascita: 
tradizionalisti (1925-1945), baby boomer (1946-
1964), generazione X (1965-1979) e millennial, cono-
sciuti anche come generazione Y (1980-2000)[1,2].
Il termine millennial risale al 1991 quando Strauss e 
Howe, creatori della teoria generazionale, lo hanno 
coniato per etichettare l’ultima generazione in quel 
periodo[3]. Descritti come ottimisti, sicuri di sé, 
orientati al lavoro di squadra e multitasking, i mil-
lennial presentano come caratteristica distintiva 
l’uso e la richiesta di tecnologia[3,4]. 
Sono “nativi digitali”, cresciuti con i computer e 
Internet fin dalla più tenera età e, quindi, abituati 
a utilizzare gli strumenti tecnologici in quasi ogni 
aspetto della loro vita; nel 2014 l’85% dei millen-
nial possedeva uno smartphone e i numeri sono in 
aumento ogni anno[3]. Si stima che l’80% di essi 
dorma con un telefono cellulare a fianco del letto e 
il 90% utilizzi i social media quasi quotidianamente 
per porre e rispondere a domande sulle attività della 
vita quotidiana (il 36% ritiene addirittura che lo aiuti 
a trovare la propria identità)[3,5]. 
Oltre ad avere elevate competenze tecnologiche, 
questa generazione è anche la più diversificata della 
storia dal punto di vista etnico e razziale, con un 
livello di istruzione superiore alle precedenti, soprat-
tutto tra le donne[3].
Dal punto di vista della salute, i millennial sono a 
elevato rischio di obesità a causa di modelli ali-

mentari errati e di un’attività fisica poco regolare[2]. 
Inoltre, poiché il passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta è generalmente accompagnato da stress, 
è abbastanza frequente il riscontro di fenomeni 
depressivi[2].

MILLENNIAL VS MEDICO
Il settore sanitario è stato uno degli ultimi a sfruttare 
i social media benché non vi siano dubbi riguardo 
ai vantaggi innovativi e competitivi che essi posso-
no apportare alla cura della salute[6]. Proprio i temi 
inerenti alla salute vengono presentati con sempre 
maggiore frequenza in programmi televisivi e sul 
web, tanto che la popolazione è inondata di informa-
zioni[7]. Una recente indagine ha evidenziato come 
i millennial, nel documentarsi su un problema di 
salute, si affidino molto a TV, radio e siti web. Tra 
questi ultimi, il più usato è risultato Google®, seguito 
da YouTube®, Facebook® e Twitter®. Interessante 
notare come, seppure siano stati in grado di indivi-
duare le fonti di informazione credibili, i millennial 
non necessariamente le abbiano utilizzate[5].
Questa generazione preferisce infatti sfruttare il 
grande potenziale dei social media e di Internet 
(video, blog o siti web) per acquisire informazioni 
in ambito sanitario piuttosto che doversi recare 
presso un ambulatorio o una clinica per un consulto 
specialistico[2]. Attualmente, il 93% dei millennial 
non programma visite specialistiche preventive, 
quasi la metà non ha un rapporto personale con il 

GENERAZIONE
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proprio medico e l’80% ritiene che i device portatili 
renderebbero più pratico lo scambio di informazioni 
sanitarie[3].
Pertanto, negli ultimi decenni, i pazienti si sono 
sempre più documentati riguardo a problematiche 
medico-scientifiche su Internet, in particolare quelli 
affetti da patologie croniche e che richiedono un 
trattamento duraturo nel tempo, come la sclerosi 
multipla (SM)[8].
In considerazione dell’età media di insorgen-
za della SM (20-30 anni), nel 2020 i millennial 
saranno la generazione più a rischio di sviluppare 
questa patologia[3]. Tali pazienti sono di solito molto 
ben informati sulla malattia, ma sono tuttavia esposti 
a false speranze di guarigione, spesso amplificate 
dalla disinformazione riguardo a terapie non scientifi-
camente provate[8]. 
Quali “nativi digitali” abituati a navigare sul web per 
quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana, i millennial 
con SM tendono a iscriversi a forum, chat, blog e/o 
social network per condividere le loro esperienze[8]. 
A conferma di tale dato molti studi suggeriscono che 
alcuni di essi preferiscono affidarsi a Internet come 
fonte principale di informazioni, così che la relazio-
ne tra paziente e medico viene spesso ostacolata. 
Inoltre ciò li mette a rischio di acquisire notizie false, 
basate su verità parziali o speculative e non sulle evi-
denze[8]. Una recente indagine su 380 post a conte-
nuto medico pubblicati su un social network italiano 
dedicato alla SM ha comunque evidenziato come i 
membri della comunità siano in grado di riconoscere 
gli utenti più affidabili[8].
I social media forniscono informazioni in tempo reale 
e tale caratteristica ha spinto i millennial, che non 
riescono a mantenere a lungo l’attenzione, a farne 
ampio uso[6]. Il 71% di essi vorrebbe che il proprio 
medico utilizzasse un’applicazione mobile e il 74% lo 
sceglie in base alla possibilità di prenotare appunta-

menti e pagare la visita online[3]. Internet sta indiscu-
tibilmente cambiando il rapporto medico-paziente e 
dovrebbe pertanto rappresentare un’opportunità per 
rendere tutte le persone, direttamente e indiretta-
mente coinvolte nella malattia, più consapevoli delle 
sue caratteristiche e della sua gestione[8]. 
Queste nuove modalità di comunicazione richieste 
dai millennial sono sempre più recepite in ambito 
sanitario. Ad esempio, la Mayo Clinic sta ottenendo 
ottimi risultati dalla rete di comunicazione creata con 
i pazienti: questi, visitando la pagina Facebook® della 
clinica, possono sia cercare servizi e informazioni 
sulla salute sia lasciare commenti. Anche altri ospe-
dali stanno riscuotendo analogo successo nell’uti-
lizzo di social network come Facebook®, Twitter® e 
YouTube®[6].
Poiché i millennial tendono ad apprendere in maniera 
visiva e cinestetica, sono più propensi ad acquisire le 
conoscenze riguardo alle problematiche inerenti alla 
salute dall’esperienza e dalle dimostrazioni interatti-
ve[2]. Inoltre, questa generazione ama anche rac-
contare le proprie esperienze e imparare da quelle 
altrui. Pertanto una strategia di insegnamento e di 
supporto emotivo potrebbe essere quella di metterli 
in contatto con gruppi di supporto o con singoli 
individui che condividono storie simili[2].
Va infine ricordato come i millennial con SM siano 
estremamente attenti all’aspetto economico: sono 
più propensi a saltare una visita medica o un esame 
diagnostico per ridurre i costi sanitari; ciò li mette 
però a più alto rischio di progressione di malattia[3].
In definitiva, i neurologi e gli specialisti di SM do-
vrebbero riconoscere le caratteristiche uniche di 
questa generazione e utilizzare strumenti tecnologici, 
preferibilmente entro il primo anno dalla diagnosi, 
per incoraggiare i millennial con SM ad attuare uno 
stile di vita in grado di migliorare la prognosi a lungo 
termine[3].
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MEDICO MILLENNIAL VS PAZIENTE
I millennial rappresentano il 15% dei medici attual-
mente in attività[9]. Come in altri ambiti, anche in 
quello medico possiedono una cattiva reputazione, in 
quanto giudicati pigri, contestatori dello status quo 
e troppo connessi al cellulare. Prima generazione 
a crescere con Internet, si differenziano dai medici 
più anziani sia nelle modalità di comunicazione sia 
nell’equilibrio tra vita privata e lavoro[10]. 
Le differenze negli stili comunicativi rappresentano la 
principale fonte di tensione e di incomprensione tra 
le generazioni. I medici millennial sono “nativi digita-
li”, abituati ad avere informazioni a portata di mano 
ed essere in collegamento costante con i colleghi. 
Ciò rende alcune interazioni difficili con le genera-
zioni precedenti, maggiormente a loro agio con una 
comunicazione più lenta e formale[10].
Al contrario dei medici del XX secolo, che lavora-
vano in modo autonomo, per il raggiungimento di 
risultati individuali e in ambienti medico-centrici, i 
medici millennial svolgono la loro attività in team 
interdisciplinari, mettendo al centro il paziente e 
condividendo le responsabilità con gli altri operatori 
sanitari[1]. Essendo inoltre esperti nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici, coordinano facilmente l’assi-
stenza ai malati[1]. 
Come i loro coetanei, i medici millennial preferisco-
no apprendere e comunicare con i pazienti tramite 
strumenti tecnologici, social media e risorse onli-
ne[3]. Contraddicendo l’assunto che li vede poco 
impegnati, questa generazione di medici dedica 
parte del proprio tempo agli assistiti anche oltre 
la fine del turno: proprio grazie alle risorse online 
(per es. cartelle cliniche elettroniche, siti scientifi-
ci), controllano la situazione clinica dei pazienti e si 
aggiornano riguardo alla loro malattia[4].
La ricerca di efficaci modalità per monitorare il 
paziente tra una visita e l’altra è il futuro della me-

dicina e, per la maggior parte dei medici millennial, 
la wearable technology rappresenta la soluzione 
migliore[3]. 

CONCLUSIONI
Per favorire il rapporto tra pazienti millennial e 
medici è importante che gli operatori nel campo 
della salute, comprendendo sia le modalità comu-
nicazionali e di apprendimento sia le esigenze di 
questa generazione, ricorrano maggiormente agli 
strumenti in grado di soddisfarle[6]. Per rispondere 
alle loro richieste è necessario sviluppare dispo-
sitivi tecnologici su misura. Per esempio App che 
consentano di trovare in un unico posto le infor-
mazioni necessarie per una completa gestione 
della malattia (monitoraggio dei farmaci, appun-
tamenti per esami diagnostici, consigli alimentari 
e sull’attività fisica) potrebbero meglio motivare i 
millennial con SM a impegnarsi nella difesa della 
loro salute, migliorando nel contempo la gestione 
della malattia[3]. 
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Negli ultimi decenni il progresso tecnologico in cam-
po medico e la sempre maggiore burocratizzazione 
del sistema sanitario hanno portato a focalizzare l’at-
tenzione sulla malattia di cui un paziente è portatore, 
piuttosto che sulla persona stessa. L’aspetto relazio-
nale1 e la comunicazione con il paziente sono due 
punti molto rilevanti del processo di cura e spesso 
possono rivelarsi fattori determinanti i programmi 
terapeutici e le scelte correlate.
Uno studio di Hojat e coll. (2009)[1] ha rivelato come 
gli studenti del corso di Medicina perdano già dopo 
il terzo anno la capacità di comprensione dell’altro. 
Tuttavia, parallelamente, negli ultimi anni quest’a-
spetto, noto come empatia2, ha rivestito un ruolo 
sempre più significativo nel campo medico, a causa 
di una crescente attenzione verso la componente 
dell’umanizzazione delle cure e della relazione come 
parte integrante l’aspetto clinico. Questa tendenza ha 
portato a un approccio multidisciplinare al concetto 
di malattia, che potrebbe essere meglio compreso 

1. Ricordiamo che la relazione è fondamento dello sviluppo umano e del be-
nessere personale. È attraverso la relazione che la mente è capace di creare 
altre menti e di essere allo stesso tempo da loro creata (Siegel, 1999). Di 
influenzare/modificare sia le strutture cerebrali (Kandel, 2007) che le reti 
neuropeptidiche (Pert, 2000) presenti nell’uomo (inteso come cervello 
e corpo). Per la Pert (2000), la liberazione delle emozioni attraverso la 
condivisione/espressione delle stesse stimola la circolazione e il rilascio 
di neuropeptidi, che sono presenti nel cervello e nel corpo, provocando 
benessere, equilibrio, mitigazioni delle somatizzazioni, rafforzamento del 
sistema immunitario, in generale migliorando la salute delle persone. 

2. Intesa come capacità di comprendere ed essere reattivi alle emozioni, pen-
sieri ed esperienze di un altro individuo, mettendosi nei suoi panni, come 
se tali esperienze fossero vissute in prima persona.

facendo un breve riferimento alla lingua inglese e 
all’utilizzo di tre differenti termini per definirla: con 
il termine disease si intende il punto di vista del cu-
rante da una prospettiva biomedica, con illness ci si 
riferisce al malessere derivante dalla convivenza con 
la malattia e sickness fa riferimento al significato che 
la malattia assume da un punto di vista psicosociale, 
nonché alla percezione di essa. È quindi facile notare 
come l’aspetto della comprensione di un vissuto 
nella sua singolarità si serva di saperi provenienti 
da discipline umanistiche e si basi sulla capacità del 
curante di comprendere in modo approfondito le sin-
gole esperienze, cogliendone un senso che vada oltre 
il fenomeno patologico e la correlata sintomatologia. 
In questo senso, i curanti debbono sviluppare una 
competenza narrativa, ossia basata sulla narrazione 
scritta e orale di un’esperienza relazionale di cura.
La Medicina Narrativa (MN)3 è una metodolo-
gia d’intervento clinico-assistenziale basata sul 
concetto di narrazione come esposizione di fatti 
esperienziali, in un determinato ordine rievocativo 
e di ricerca delle relazioni causa-effetto, allo sco-
po di creare una cornice personalizzata per ogni 
singolo paziente, fondamentale per affrontare la 
malattia da tutti i punti di vista coinvolti. Essa si in-
tegra perfettamente con la Evidence Based Medicine: 
l’uso cosciente, esplicito e giudizioso delle migliori 

3. Assistiamo a una diffusione crescente delle Medical humanities, intese 
come l’insieme di prodotti artistici e scienze umane nella formazione dei 
professionisti della cura, di cui la Medicina Narrativa ne è esempio.

LA MEDICINA
NARRATIVA
 ❱ Prof. Antonino Giorgi

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia
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evidenze biomediche al momento disponibili, al fine 
di prendere le decisioni per l’assistenza del singolo 
paziente. In entrambe le metodologie il paziente è 
al centro dell’attenzione: “la cura come abito cucito 
a sua misura”. La MN è uno strumento utilizzabile 
e applicabile a più ambiti, come la pratica clinica, 
l’assistenza e l’attività di ricerca. Nella pratica clini-
ca, lo sviluppo di specifiche competenze narrative è 
utile ai clinici nell’interazione con il paziente, sia nella 
fase di ascolto passivo (sovente trascurato, ma utile 
per integrare le informazioni riportate nella cartella 
clinica) sia nella fase attiva di comunicazione della 
diagnosi, di discussione delle opzioni terapeutiche, 
di follow-up. Il racconto, scritto in prima persona 
o letto, può essere utilizzato anche dal paziente per 
riflettere sulla propria condizione e/o condividere la 
propria esperienza.
La narrazione è strettamente legata al concetto di 
“testo”, ossia la riproduzione scritta del racconto del 
paziente, come strumento di sviluppo dell’empatia, 
che introduce un mezzo importante caratterizzante 
questa nuova metodologia d’intervento4: la cartella 
clinica parallela.
Si tratta di uno strumento parallelo alla cartella 
clinica classica, nella quale raccogliere dati ulteriori 
rispetto a quelli emergenti dalle documentazioni uffi-
ciali, relativamente all’esperienza di malattia vissuta 
dal paziente stesso. È redatta in forma di narrazione 
breve e ha lo scopo di descrivere “che cosa patisco-
no i pazienti” ([2] p. 156). La cartella parallela non è 
un diario, il contenuto è infatti sempre finalizzato alla 
cura di uno specifico paziente. Anche se il benes-

4. Nella letteratura scientifica esiste una pluralità di strumenti proposti in 
rapporto a differenti contesti, obiettivi e attori. Non esistono prove che 
uno strumento sia migliore dell’altro. Alcuni esempi: colloquio condotto 
con competenze narrative, interviste narrative semi-strutturate, Parallel 
Chart, Story Sharing Intervention (SSI), scrittura riflessiva, narratore 
vicario, Time Slip, videointervista.

sere psicologico del medico può trarne beneficio, 
la finalità principale della cartella parallela non è il 
benessere psicologico. Si tratta di uno strumento 
pedagogico volto a migliorare le competenze nar-
rative e la capacità di comprensione della storia del 
paziente ammalato. La cartella parallela si concentra 
sugli aspetti relazionali, includendo il clinico e la sua 
esperienza nella narrazione della storia di malattia 
del paziente. L’utilizzo della cartella parallela contri-
buisce a migliorare la capacità di condurre i colloqui 
clinici e la raccolta dell’anamnesi, applicare le proce-
dure e le linee guida mediche, sviluppare un’alleanza 
terapeutica più forte e complessiva con il paziente. 
Il vero elemento innovativo dell’approccio di MN 
sta nell’immersione del curante nell’esperienza 
emotiva altrui, non limitando la comprensione del 
paziente alle idee che esso esprime, ma connettendo 
il racconto alle emozioni che in esso sono presenti 
(rabbia, paura, senso di ingiustizia), sviluppando il 
cosiddetto “sapere dei sentimenti”. Non si tratta, 
pertanto, solo di una comprensione dell’altro e quin-
di di una strategia per avvicinarsi al paziente, ma 
stimola numerose riflessioni relative al Sé, ai propri 
valori e al proprio modo di affrontare la malattia, tra-
sformandosi in una modalità di prendersi cura non 
solo dell’altro ma anche di se stessi. La MN rientra 
in un concetto più ampio di salute, strettamente 
associato a quello di Qualità di Vita (QoL, Quality 
of Life), formalizzato nel 1991 grazie a un progetto 
internazionale denominato World Health Organiza-
tion Quality of Life (WHOQoL)[3]. Il progetto nacque 
con lo scopo di promuovere una visione olistica del-
la salute, che includesse la valutazione degli aspetti 
positivi della vita quotidiana e non soltanto l’esclu-
sione di patologie fisiche e psichiche. Nel 1995, il 
gruppo di lavoro dell’OMS definì la Qualità di Vita 
come la percezione da parte degli individui della 

FOCUS ON
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posizione che occupano nella propria vita, all’interno 
della cultura e del sistema di valori in cui vivono e in 
relazione ai propri obiettivi, aspettative, parametri di 
riferimento e interessi[4].
Proprio a questa affermazione si ricollega la ne-
cessità di indagare l’aspetto di sickness che ogni 
paziente affetto da una malattia vive, parallelamente 
al lato clinico della stessa. Le emozioni che i pazienti 
si trovano a narrare dipendono allo stesso modo 
da fattori interni alla persona ed esterni alla stessa. 
Aspetti che possono derivare, banalmente, dall’as-
setto famigliare o culturale di provenienza o, in 
modo più ampio, dalla società di appartenenza nella 
quale la persona costruisce la propria individualità. 
È importante sottolineare come l’approccio multidi-
sciplinare alla cura del paziente non debba portare 
a una confusione dei ruoli coinvolti nella cura dello 
stesso. Proprio per ciò, la MN deve essere interpre-
tata come uno strumento diverso dalla delega ad 
altra figura professionale, ma in cui collaborazione 
e condivisione siano le parole d’ordine. Applicare da 
una corretta prospettiva questo strumento implica 
una responsabilità biunivoca tra clinico e altre figure 
professionali, in quanto il clinico non deve sfug-
gire all’aspetto cognitivo-affettivo con il paziente, 
nonostante vi siano figure professionali più forma-
te, e allo stesso tempo queste figure non devono 
approfittare di questa formazione per sostituirsi al 
clinico. La complessità della cura consiste proprio 
nell’esistenza di diversi punti di vista coinvolti nel 
processo, che portano a decisioni diverse. Le linee 
di indirizzo per l’utilizzo della Medicina Narrativa 
definite dall’ISS (2014)[5] considerano la narrazione 
come lo strumento fondamentale per acquisire, 
comprendere e interpretare i diversi punti di vista 
di quanti intervengono nella malattia e nel pro-
cesso di cura, a sostegno della necessità di un 

approccio multidisciplinare condiviso alla cura, 
da un punto di vista integrativo delle diverse 
discipline e delle diverse prospettive considera-
te. Un input positivo all’approfondimento della MN 
deriva anche dai dettati normativi. La Legge n. 219 
del 22.12.2017 recante dicitura “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate 
e trattamento”, include istanze supportive nuove, 
affermando che “il tempo della comunicazione tra 
medico e paziente costituisce tempo di cura”, così 
come sottolinea la necessità di una “pianificazione 
anticipata delle cure” (artt. 18 - 5).
È necessario, inoltre, chiarire la volontarietà del 
clinico nello sviluppo della competenza narrativa, 
necessaria al fine di integrare l’aspetto relazionale 
nei propri percorsi clinici con i pazienti. Per poter 
applicare questo strumento adeguatamente è fon-
damentale una formazione di base e post-base, con 
l’obiettivo che nel tempo assuma la forma di specifici 
percorsi formativi strutturati e consolidati. Inoltre 
è altresì importante recuperare quella dimensione 
relazionale-narrante che già la professione medica, 
sin dagli albori, conteneva in sé come valore etico e 
competenza curante. In prospettiva, sarà importante 
avviare studi sistematici per indagare accuratamen-
te gli effetti dell’applicazione della MN. In questa 
direzione ci è utile fare riferimento al lavoro di Fioretti 
e coll. (2016)[6], che ha avuto lo scopo di rivedere gli 
studi di ricerca sulla MN sull’esperienza della malat-
tia dei pazienti e dei loro caregiver. La revisione siste-
matica ha dimostrato che la ricerca sulla MN non ha 
una metodologia specifica comune – la narrativa in 
medicina viene infatti utilizzata come protocollo di 
intervento e come strumento di valutazione – pertan-
to è necessaria l’implementazione di protocolli chiari 
e specifici per approfondire l’impatto della narrativa 
sulla pratica medica e sulla vita dei pazienti.
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PREMESSA
Come emerso dagli articoli precedenti il rapporto 
medico-paziente si conferma complesso e indagabile 
sotto diversi punti di vista, non solo prettamente 
clinici. Abbiamo deciso quindi di analizzare se e 
come le differenze generazionali possano influen-
zare la relazione tra medico e paziente con sclerosi 
multipla (SM), ma anche la relazione terapeutica più 
ampiamente intesa. Il lavoro ha coinvolto sei pro-
fessionisti che operano in diversi centri specializzati 
nella diagnosi e cura della SM e il metodo utilizzato è 
quello della Medicina Narrativa (MN). 
I clinici intervistati in questo progetto hanno assunto 
la posizione di narratori di storie umane non solo 
sofferenti. Le loro interviste narrano fatti, storie, 
affetti, emozioni, dolore, speranza, amore, originalità, 
soggettività, umanità, singoli episodi, volti, stra-
de, sguardi, insomma, la vita umana. Ecco alcune 
narrazioni che ci fanno entrare nella complessità 
dell’esperienza clinica vissuta quotidianamente con i 
propri pazienti affetti da SM. Narrazioni che riguarda-
no anche il vissuto del clinico e che, inevitabilmente, 
diventano uno strumento in più per una comprensio-
ne e presa in carico efficace del paziente e dei suoi 
bisogni. 

Nella mia esperienza clinica, nella fase di diagnosi, 
le domande più frequenti sono relative alla com-
prensione di “cos’è questa malattia”, come sarà il 
loro futuro e come si potranno gestire. Lavoriamo 
sempre in relazione a loro, sempre in contatto con il 
loro mondo, non solo medico. Noi organizziamo ogni 
anno un incontro per aggiornarli sulle nuove terapie, 
sulle nuove scoperte in ambito scientifico parlando 
un linguaggio meno medico. Tra di noi (medico-
paziente) spesso nasce un rapporto stretto, di fiducia 
e questo fa sì che questi ultimi si aspettino da me di 
essere una figura di riferimento importante, sempre 
presente e disponibile, a cui affidarsi completamente 
per qualsiasi dubbio e timore. Io amo il mio lavo-
ro, sono sempre disponibile, rispondo sempre alle 
e-mail dei pazienti perché capisco la loro ansia e 
preoccupazione. Nella mia esperienza è la fase grave 
della malattia ad avere un impatto più forte sulla 
relazione terapeutica, ma anche sulle loro risorse 
socio-relazionali e lavorative. Il vissuto diventa più 
importante, più frustrante se ci sono delle disabilità 
motorie, cognitive, disturbi della sfera sessuale. In 
questa fase subentra la preoccupazione di pesare sul 
caregiver e di non poter più lavorare, e questi sono 
gli aspetti più invalidanti per loro. In questi pazienti 
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ANALISI

subentra la vergogna legata al doversi munire di 
ausili per camminare: molti pazienti non vogliono 
utilizzare bastoni, appoggi, nemmeno dentro casa, 
a meno che non siano in sedia a rotelle. Questo 
suggerisce quanto il rapporto con loro sia intimo, 
importante, senza che questo faccia venire meno il 
mio ruolo. Ci sono momenti in cui devo rimanere fer-
mamente scientifica e parlare contemporaneamente 
un linguaggio semplice: quando ad esempio arrivano 
le false soluzioni magiche. Da me si aspettano di 
essere “coccolati”, compresi, ascoltati, di ricevere 
dei consigli, di essere aiutati ad accettare la malattia. 
Loro si affidano completamente al neurologo, che 
diventa medico di famiglia. 

Dott.ssa Raffaella Cerqua

Nella mia esperienza la maggior parte dei giovani 
con SM ha maggiori capacità critiche rispetto a 
quello che leggono online. Cercano, s’informano, ci 
ragionano, sanno di avere degli strumenti e li uti-
lizzano criticamente, ma poi si affidano a me, sono 
io il loro punto di rifermento, c’è un forte legame 
di fiducia. Questi pazienti si aspettano da me un 
trattamento corretto, informazioni chiare alle loro 
perplessità, una compartecipazione in alcune scelte, 
la possibilità che nelle decisioni terapeutiche pos-
sano essere vagliate anche le esigenze di vita del 
singolo. Con questi pazienti si instaura un rapporto 
emotivo importante, si percorre insieme il cammino 
della malattia imparando piano piano a conoscere gli 
aspetti emotivi che li caratterizzano e i loro bisogni. 
Nella relazione con pazienti già da tempo in terapia 
con me c’è minor fatica. Non si possono togliere 
tutte le speranze ma, allo stesso tempo, non si può 
illudere e deludere. Questo è il momento più difficile 
per me, perché quando un paziente progredisce non 
ci sono armi che facciano sparire la malattia, ci si 

può sentire impotenti e diventa più difficile anche la 
comunicazione. In generale, quasi sempre il legame 
di fiducia resta, ma ci sono anche casi in cui si può 
perdere il paziente, ci sono casi in cui si è di fronte 
a un “muro di gomma” e qualunque informazione 
fornita non viene recepita, non viene accettata perché 
è difficile da comunicare ma è ancora più difficile da 
comprendere e accettare. Quindi si possono instau-
rare condizioni di fatica relazionale, di impotenza, 
aspetti depressivi e di rabbia nel paziente anche a 
causa di disturbi cognitivi. Dunque, il rapporto con 
questo tipo di pazienti è un rapporto faticoso, che 
dà meno soddisfazioni perché appunto non ci sono 
armi, ma diventa più un esserci per aggiustare il tiro, 
senza poter veramente cambiare la storia del malato 
e quindi è anche meno speranzoso, bisogna cercare 
di dare risposte che nessuno ha. Nel tempo mi sono 
resa conto di essere diventata il medico di famiglia, 
con tutto quello che significa per me e per il paziente.

Dott.ssa Elena Colombo

Nella mia esperienza i giovani pazienti mi raccontano 
delle preoccupazioni e pongono domande relative 
al futuro, poiché sono in quella fascia d’età in cui 
non sono ancora realizzati, hanno tutta una serie di 
progetti e sono destabilizzati per via della malattia; 
quindi hanno bisogno di supporto per metabolizza-
re, di essere rassicurati sulle cure e sui progressi 
farmacologici e non avere una visione catastrofica 
della propria vita. Con tutti i pazienti occorre che 
io abbia una forte capacità di tenere l’alleanza tera-
peutica. Questo è fondamentale perché se si rompe 
questo patto, inizia un pellegrinaggio per il paziente 
che lo porta a mettere in dubbio le decisioni che deve 
prendere, chiedendo diversi pareri e allungando i 
tempi. Aumentando la sofferenza fisica ed emotiva. 
Nei pazienti under 40 ansia e preoccupazione sono 
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i vissuti che vedo maggiormente, allora, con molta 
attenzione, occorre, a volte, avere un atteggiamento 
quasi genitoriale, di accompagnamento e sostegno, 
sostenerli nella certezza della cura e nell’incertezza 
della progressione della malattia. Con i pazienti che 
hanno accettato la malattia e la terapia va bene il 
nostro percorso di cura è sereno e tranquillo. Chi si 
occupa di questa malattia è un medico di famiglia, mi 
arrivano tante e diverse richieste da parte dei pazienti 
e dei famigliari da farmi sentire così e agire così. Con 
i pazienti più grandi di età mi sento di dire che devo 
ascoltarli con grande attenzione, un ascolto attivo, 
non vogliono informazioni sulla malattia ma su come 
gestire la disabilità, per esempio su come ottenere 
l’invalidità, l’accompagnamento. Le donne più facil-
mente rispetto agli uomini fanno uso di psicofarmaci 
per l’ansia, il panico, dunque si rispecchia un po’ il 
quadro antropologico italiano, cioè la donna è più 
propensa, si prende cura di Sè e dell’Altro, mentre 
l’uomo sembra chiedere meno. Qui il mio vissuto 
è decisamente più tranquillo poiché subentra una 
modalità di gestione differente.

Prof.ssa Antonella Conte

Nella mia esperienza i pazienti giovani pongono 
domande sul loro futuro, sulle prospettive di vita, 
sulla qualità di vita. La prima domanda ovviamente 
è: “finirò in sedia a rotelle?” e, per quanto riguarda le 
donne: “potrò avere delle gravidanze? Posso tra-
smettere la malattia ai figli?”. Oggi, rispetto al passa-
to, sono pochi i pazienti che non accettano la malat-
tia e rimangono arrabbiati anche dopo la fase iniziale 
di smarrimento e di paura, questo anche grazie alle 
novità in campo medico e farmacologico, alle diverse 
chance terapeutiche, ma anche al fatto che si cresce 
insieme e che non vengono abbandonati da noi. Con 
questi pazienti giovani c’è un rapporto estremamente 

cordiale, amichevole, affettuoso e di grande dispo-
nibilità. È sereno, anche se la mia è una professione 
che cambia il modo di vedere le cose, che coinvolge 
e lascia un segno nella vita del neurologo perché 
ogni vittoria, ogni sconfitta, ogni passo in avanti fa 
parte di una battaglia affrontata insieme, “quando c’è 
un ragazzo giovane sulla sedia a rotelle che riesce a 
fare 10 passi con un deambulatore è chiaro che tutto 
il resto della vita assume altri significati”. Sarebbe 
importante avere più tempo da dedicare a loro, avere 
più tempo e più calma per affrontare tutti gli aspetti 
della vita che il paziente racconta tra una visita e 
l’altra, come sta dentro, quello che riesce e quello 
che non riesce più a fare, i rapporti con i famigliari. 
In generale tutti i pazienti hanno con me una base di 
fiducia forte. E questo aiuta anche nei momenti in cui 
arriva il “santone di turno” o le case farmaceutiche 
pubblicizzano farmaci miracolosi. Con i pazienti più 
maturi si instaura un rapporto molto intimo, si parla 
di tutto, di problemi famigliari, della sfera sessuale, 
si definisce con loro quali sono le cose importanti 
della vita. I pazienti si confidano su tutto, quindi il 
neurologo diventa un medico di famiglia. In questo 
confrontarsi su tutto e in questo sguardo specifico, 
ma anche contemporaneamente complesso della vita 
di queste persone, non è mai emerso un bisogno 
spirituale.

Dott.ssa Paola Gazzola

Nella mia esperienza, in Sicilia, non ci sono più le 
difficoltà e i tabù sociali di un tempo, però si mani-
festa ancora una certa reticenza culturale nel diffon-
dere informazioni relative al proprio stato di salute 
in ambito lavorativo. La relazione terapeutica tra me 
e i pazienti dipende anche dalla personalità di questi 
ultimi, dal tipo di supporto sociale e da altre variabili. 
Negli ultimi anni i pazienti hanno un maggiore sup-
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porto, più opzioni terapeutiche, e quindi il concetto 
di “speranza”, di “prospettive” è sicuramente mag-
giore. Un altro punto di riferimento importante, oltre 
me e i colleghi, è il personale infermieristico. Sono 
spesso questi ultimi a riportarti bisogni, necessità e 
tutto ciò che non si è detto nel parlare con il paziente 
durante il colloquio medico. Il vissuto con questi 
pazienti è particolare, ci sono persone con cui si è 
creato un legame, è un rapporto professionale che 
ci unisce, che rende i medici attenti alle esigenze e ai 
bisogni dei pazienti. Ci sono “cresciuto” con i pa-
zienti e loro con me, nei momenti belli e meno belli. 
A volte la nostra è un’attività quasi di “counselling” 
che si associa all’attività medica, anche per questio-
ni burocratiche, come per esempio il rinnovo della 
patente. Spesso quando il medico diventa “tuttolo-
go”, e non lo vuole diventare, si genera un vissuto 
di fastidio. In alcuni pazienti più grandi d’età emerge 
la dimensione spirituale, ma è un argomento di cui 
non parlano molto. In generale, con tutti i pazienti 
la relazione d’aiuto è far sentire davvero che sono 
dalla loro parte, che non c’è soluzione a tutto ma c’è 
una buona volontà, che non sono soli a navigare in 
questo mare. Una relazione più calda, dove andare in 
ambulatorio per il paziente significa andare a casa, 
in un posto sicuro, dove si sentono riconosciuti 
e accolti. In caso di turnover, di cambiamento del 
medico o dell’infermiere, infatti, si può verificare un 
forte spaesamento nel paziente. 

Prof. Paolo Ragonese

Nella mia esperienza i giovani pazienti si concentrano 
sul loro futuro. Quindi il mio ruolo diventa fonda-
mentale, partendo anche dal presupposto che ancora 
si confonde la SM con la SLA. La loro ansia prin-
cipale riguarda la disabilità, il non sapere se la loro 

malattia si trasformerà o meno in una forma pro-
gressiva. Quest’ultima evenienza va tenuta in consi-
derazione. Posso dire con certezza che i pazienti si 
aspettano da noi medici presenza, tempo, ascolto, 
empatia, comunicazione, qualcuno che risponda 
costantemente alle loro domande, di non essere 
considerati dei numeri ma di essere riconosciuti 
come persone; quindi fondamentale è comunicare e 
ascoltare realmente il paziente e rispondere ai suoi 
quesiti. L’esperienza della malattia mi pare possa 
essere paragonabile a quella di un lutto, a una rottura 
con la vita pregressa, poiché c’è la negazione della 
malattia, la rabbia, l’aspetto depressivo e poi piano 
piano la rassegnazione e “l’accettazione”. Quando ci 
sono situazioni molto gravi il mio vissuto è di fru-
strazione, in cui mi domando continuamente se ho 
fatto tutto quello che potevo fare e se ho sbagliato 
qualcosa. Noi diventiamo con questi pazienti il loro 
“medico di base”, che cerca di risolvere tutti i proble-
mi di salute: siamo contemporaneamente iperspecia-
lizzati e medici di famiglia. La mia esperienza con i 
pazienti più maturi, più grandi d’età, mi fa dire che la 
relazione terapeutica è più complessa, perché le tera-
pie in questa fase non funzionano più e necessitano 
di più attenzioni proprio dal punto di vista neurolo-
gico, fisiatrico e riabilitativo. Questi pazienti spesso 
accedono a fonti online alla ricerca di informazioni 
speranzose, di medicine salvavita, quindi abbassa-
no le capacità critiche. In ambulatorio riversano la 
rabbia e la frustrazione sui giovani pazienti. Internet 
influisce sicuramente sul rapporto terapeutico poiché 
questi pazienti vanno a cercare delle strategie mi-
racolose, non ascoltando quello che dice il medico, 
pagando a volte tantissimo per interventi inefficaci e 
che poi causano una doppia delusione.

Dott.ssa Elisabetta Signoriello
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METODOLOGIA
Le interviste sono state effettuate su un campione, 
definito di convenienza[1], di sei neurologi specializ-
zati nella diagnosi e cura della SM. L’analisi è stata 
condotta attraverso una modalità qualitativa, così da 
avere la possibilità di sviluppare un’analisi idiogra-
fica dei partecipanti e di indagare il significato da 
loro attribuito al vissuto di una certa esperienza o al 
trovarsi in una determinata condizione. Si tratta di 
un’indagine esplorativa, attraverso la metodologia 
dell’intervista semi-strutturata che s’inquadra all’in-
terno dei tipici lavori di MN. Le interviste sono state 
analizzate con il metodo dell’Analisi Interpretativa 
Fenomenologica (IPA), dove assumono fondamen-
tale importanza il significato che una persona attri-
buisce a un evento particolare e le interazioni con 
l’ambiente circostante, che possono essere rilevati 
però solo come frutto di un processo interpretati-
vo. È un metodo particolarmente adatto alla ricerca 
in ambito sanitario e alle relative teorie bio-psi-
co-sociali[2,3]. Allo scopo di costruire un significato 
rispetto ai dati raccolti, questi sono stati distribuiti 
in sottocategorie specifiche, ciascuna rappresen-
tante un tema emergente dall’analisi delle intervi-
ste. Le stesse sono state analizzate da tre giudici 
interdipendenti esperti nella ricerca qualitativa. Per 
ragioni di chiarezza e agevolezza di lettura dei dati, 
nelle tabelle non sono riportati i frammenti di testo. 
La scelta di questa modalità di analisi permette di 
effettuare un confronto più specifico tra i dati emersi 

dalle interviste analizzate, conducendo a punti di 
connessione e sovrapposizione tra alcuni aspetti e di 
totale differenziazione tra altri. Questa esperienza è 
stata condotta in osservanza del “codice etico della 
ricerca e dell’insegnamento in psicologia” dell’Asso-
ciazione Italiana di Psicologia (AIP)5. 

RISULTATI 
L’analisi è stata condotta attraverso un’indagine 
differenziata in base a tre diverse fasce di età e con 
una specifica relativa alla situazione di emergenza 
pandemica Covid-19. A seguire verranno presentate 
le tabelle relative alle quattro fasce analizzate di pa-
zienti: fascia A, con un’età inferiore ai 40 anni; fascia 
B, con range di età da 40 a 49 anni; fascia C, con età 
≥50 anni e sezione relativa all’analisi degli effetti della 
fase pandemica da Covid-19 sull’esperienza di cura e 
malattia.
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TEMI EMERGENTI SOTTOCATEGORIE

AREA FAMIGLIARE
SM E ACCOMPAGNAMENTO DEL GENITORE

SM E FAMIGLIA

AREA EMOTIVA

SM E PAURA DELLA PROGRESSIONE DI MALATTIA

SM E INCERTEZZA DEL FUTURO - MASCHIO

SM E INCERTEZZA DEL FUTURO - FEMMINA

SM E SUPPORTO PSICOLOGICO

SM E FUGA DALLA MALATTIA

SM E CONVIVENZA CON LA MALATTIA

AREA SOCIALE

SM E INFORMAZIONI DA FONTI SOCIAL E WEB

SM E INFORMAZIONI SCORRETTE

SM E ASPETTO ECONOMICO

SM E ASSOCIAZIONI

SM E DIFFICOLTÀ SOCIALE

SM E LAVORO

SM E COMUNICAZIONE SOCIAL

SM E PUBBLICITÀ

AREA RELAZIONALE

SM E FIDUCIA NEL CURANTE

SM E ASPETTATIVE CURANTE

SM E RAPPORTO CON IL CURANTE

SM E RAPPORTO CON L’ALTRO

AREA MEDICA

SM E FATTORI INVALIDANTI

SM E ADERENZA ALLA TERAPIA

SM E ALTRE RISORSE

SM E STRUTTURE OSPEDALIERE

SM E TEMPO DEL CURANTE

ANALISI
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Il primo tema emergente, mostrato nella tabella, 
Area Famigliare, comprende le sottocategorie SM 
e accompagnamento del genitore e SM e famiglia. 
Per quanto riguarda la prima, emerge la presenza 
fondamentale dei genitori per il paziente ammalato 
appartenente a questa fascia d’età: “quelli al di sotto 
dei quarant’anni, molto più spesso sono ventenni, 
trentenni e vengono alla visita in genere accompa-
gnati dal genitore”. In coerente sequenza, facendo 
riferimento alla seconda sottocategoria, la famiglia 
assume un ruolo particolarmente rilevante nella 
quotidianità di questi pazienti, infatti “qualcuno, 
nonostante abbia una moglie o un marito, continua 
a venire accompagnato dal genitore, la famiglia c’è 
ancora, è fondamentale”. 
L’Area Emotiva rappresenta il secondo tema emer-
gente, la quale comprende diverse sottocategorie. 
La prima concerne la paura che il paziente affronta 
relativamente alla progressione della malattia e viene 
espressa attraverso le domande che esso stesso si 
pone: “come starò nei prossimi anni? Starò sempre 
così? Peggiorerò? Finirò sulla sedia a rotelle? Mi 
devo preoccupare per l’idea di famiglia? Per la mia 
attività lavorativa?”. Le due sottocategorie successi-
ve riguardano l’incertezza che il paziente percepisce 
rispetto al futuro, facendo una distinzione tra gene-
re maschile e femminile. Questa è necessaria per 
sottolineare l’approccio diverso che li caratterizza: 
il paziente maschio sembra assumere un atteggia-
mento di disinteresse, quindi non pone domande 
ma esegue ciò che gli viene detto, mentre la pazien-
te femmina sembra esporre come sua maggiore 
preoccupazione quanto concerne la possibilità di 
diventare madre e quindi tutte le incertezze relative 
alla gravidanza. La successiva sottocategoria riguar-
da il supporto psicologico, il quale diventa necessa-
rio soprattutto per pazienti considerati più fragili e 

che, spesso, diventa uno strumento di cui il paziente 
stesso fa richiesta: “finché uno ancora non ha ben 
stabilito delle strategie personali per affrontarla (la 
SM), ovviamente è molto più complesso, quindi il 
supporto psicologico serve senz’altro”. Le ultime 
sottocategorie riguardano due aspetti contrapposti 
della malattia: la fuga dalla stessa, quando il pazien-
te decide di “mettere in un canto questa cosa”, o 
la convivenza con questa da parte dei pazienti che 
“dopo una fase di smarrimento, di paura, di preoccu-
pazione, che è quella della diagnosi, poi combattono 
molto bene”. 
Il successivo tema emergente è rappresentato 
dall’Area Sociale, la quale comprende le informa-
zioni sulla malattia che i pazienti possono ricavare 
da fonti social e web e la correlata possibilità di ac-
quisire informazioni scorrette sulla malattia. Infatti, i 
pazienti “arrivano già con un bagaglio di informazio-
ni che dobbiamo mettere in ordine”.
Le altre sottocategorie considerate riguardano 
aspetti correlati alla malattia, come quello econo-
mico, che si rivela aspetto problematico rispetto 
all’accesso ad alcuni servizi importanti per la gestio-
ne della malattia. Importante è anche il rapporto con 
le associazioni, in particolare con l’AISM, dentro la 
quale numerosi pazienti si impegnano attivamente 
e trovano conforto, attivismo e protagonismo, che 
esercitano un impatto sulla loro Qualità di Vita. La 
difficoltà sociale è invece relativa all’accettabilità o 
meno del proprio stato di salute da parte degli altri 
e di se stessi, compresa una dimensione emotiva, 
come ad esempio la vergogna, che porta a una ten-
denza all’isolamento. Non meno importante l’aspetto 
lavorativo e le sue correlate difficoltà, legate anche 
molto semplicemente alle oggettive condizioni del 
posto di lavoro e/o alla stessa difficoltà a trovare 
lavoro. Vi è poi la comunicazione via web e social, 
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che spesso rende più agevole la gestione dei pazien-
ti e del rapporto con loro. Infine si segnala l’aspetto 
spesso problematico della “pubblicità”, ovvero la 
tendenza della comunicazione relativa alla malattia 
e alle terapie a essere allarmista e/o miracolistica in 
alcuni casi, mettendo così paziente e clinico in una 
difficile posizione di rinegoziazione dell’alleanza tera-
peutica. L’Area Relazionale include quattro sotto-
categorie, di cui le prime tre strettamente correlate 
al rapporto che il paziente instaura con il medico. 
Esse trattano, in primo luogo, la fiducia posta nel 
curante: “c’è la fiducia nel senso di chiedere con-
ferma al medico se ciò che hanno letto online ha un 
senso oppure no” e questo crea, in secondo luogo, 
delle aspettative, come quella di essere rassicurati 
e di ricevere ascolto e supporto. Un fattore fonda-
mentale di quest’area riguarda l’effettivo rapporto 
che si instaura tra medico e paziente, che assume 
connotazioni anche affettive: “cresciamo insieme io 
con loro, e loro dal punto di vista della loro storia 
di vita”. Infine, l’ultima sottocategoria di quest’area 
fa riferimento al rapporto con l’Altro significativo, 

ovvero il modo in cui i pazienti sono prontamente 
capaci di scambiarsi informazioni, relazionarsi e 
solidarizzare.
Si chiude con l’Area Medica, la quale comprende 
cinque sottocategorie: SM e fattori invalidanti, che 
riguardano il peggioramento motorio, la perdita 
di autonomia e la necessità di ricevere costante 
assistenza; SM e aderenza alla terapia, la quale può 
dipendere da fattori più emotivi, come l’accettazio-
ne della malattia, oppure fattori terapeutici, come 
gli effetti collaterali derivanti dall’assunzione di un 
farmaco o la modalità di assunzione dello stes-
so; SM e altre risorse, che sono rappresentate da 
un affiancamento di attività fisica, riabilitativa, di 
supporto psicologico, psico-educazionale, associa-
zionistico. Queste risorse “sono sempre di più e le 
persone sono sempre più consapevoli che ci sono 
tante cose da tener presente, a cui fare riferimento 
per avere supporto”. Infine si considerano le strut-
ture ospedaliere e il tempo del curante a disposizio-
ne del paziente, che sembra, ad oggi, non bastare 
più e, soggettivamente, non bastare mai.
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LA RELAZIONE CLINICO-PAZIENTE
CON SCLEROSI MULTIPLA NEL TERZO
MILLENNIO: GENERAZIONI
ED ESPERIENZE A CONFRONTO
FASCIA B – PAZIENTI CON ETÀ COMPRESA TRA I 40 E I 49 ANNI

 ❱ Prof. Antonino Giorgi
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

TEMI EMERGENTI SOTTOCATEGORIE

AREA FAMIGLIARE
SM E ACCOMPAGNAMENTO

SM E FAMIGLIA

AREA EMOTIVA

SM E PAURA DELLA PROGRESSIONE DI MALATTIA

SM E INCERTEZZA DEL FUTURO - MASCHIO

SM E INCERTEZZA DEL FUTURO - FEMMINA

SM E SUPPORTO PSICOLOGICO

SM E CONVIVENZA CON LA MALATTIA

SM E FUGA DALLA MALATTIA

AREA SOCIALE

SM E INFORMAZIONI DA FONTI SOCIAL E WEB

SM E INFORMAZIONI SCORRETTE

SM E ASPETTO ECONOMICO

SM E ASSOCIAZIONI

SM E DIFFICOLTÀ SOCIALE

SM E LAVORO

SM E COMUNICAZIONE SOCIAL

SM E PUBBLICITÀ

AREA RELAZIONALE

SM E FIDUCIA NEL CURANTE

SM E ASPETTATIVE CURANTE

SM E RAPPORTO CON IL CURANTE

SM E RAPPORTO CON L’ALTRO

AREA MEDICA

SM E ALTRE RISORSE

SM E FATTORI INVALIDANTI

SM E ADERENZA ALLA TERAPIA

SM E TEMPO DEL CURANTE



19

I temi emergenti individuati sono: Area Famigliare, 
Area Emotiva, Area Sociale, Area Relazionale e 
Area Medica. Nella prima area troviamo l’esperienza 
d’accompagnamento: “in questa fascia d’età potreb-
bero venire da soli; vengono da soli soprattutto se 
stanno bene, altrimenti in questa fascia d’età iniziano 
a venire con marito o moglie, qualcuno viene anche 
con i figli”. La famiglia da un lato rappresenta la 
risorsa primaria di supporto dei pazienti di questa 
fascia d’età, mentre dall’altro è soggetta a crisi, 
rotture e fallimenti matrimoniali a causa del paziente 
che non ha ancora elaborato dentro di sé l’esperienza 
traumatica della malattia. Questo riguarda anche la 
famiglia perché il lutto traumatico è famigliare. Nel 
secondo tema emergente, Area Emotiva, si affronta 
l’aspetto della paura della “cattiva” progressione del-
la malattia, nonostante si possa trovare “un paziente 
relativamente più tranquillo con cui confrontarsi 
perché ci sono meno richieste su cosa succederà in 
futuro, perché ha nel proprio bagaglio personale una 
convivenza con la malattia”. Questo aspetto presenta 
una variabilità importante: vi sono pazienti più saldi 
emotivamente, in quanto il tempo e le risorse interne 
ed esterne hanno permesso loro di metabolizzare la 
situazione, mentre ve ne sono altri più in difficoltà. 
Specificatamente, l’incertezza della paziente donna 
ritorna con forza, sempre in relazione all’essere 
madre, al poterlo considerare un desiderio che può 
realizzarsi. L’aspetto psicologico ha dunque un ruolo 
fondamentale, ha funzione di supporto e di cura 
non solo delle funzioni cognitive, ma anche della 
dimensione affettiva e relazionale. Quando, tuttavia, 
il paziente non riesce ad accettare la malattia e la 
famiglia non lo aiuta o non è presente, c’è il rischio 
concreto di una fuga maniacale e il paziente diventa 
un nomade della cura.
Nel tema Area Sociale emergono l’utilizzo dei social 

e del web per la ricerca di informazioni relative alla 
malattia e alle possibili cure: “tutte le fasce d’età, 
magari meno sopra i 50 anni, ma ormai tutti acce-
dono al web”, tuttavia, “se c’è un livello culturale più 
basso qui si associa anche una minore destrezza 
nell’utilizzo dei social o delle fonti online”. Il rischio 
ricorrente è l’accesso a informazioni scorrette da 
parte dei pazienti, che necessitano di spiegazioni 
e chiarimenti da parte dei clinici. Un’altra sottoca-
tegoria è rappresentata dall’aspetto economico: 
“ci dovrebbe essere anche la possibilità di fare un 
training cognitivo. Ad esempio, qui viene fuori più 
che negli altri tipi di pazienti anche la differenza di 
possibilità economiche perché è chiaro che chi ha 
maggiori possibilità queste cose le gestisce privata-
mente e riesce a guadagnare il più possibile”. Anche 
il contesto sociale può rappresentare una difficoltà 
nell’affrontare la malattia, in quanto sorge, per esem-
pio, “l’aspetto della vergogna. Quello soprattutto io 
lo vedo legato nel momento in cui devono anche 
munirsi degli ausili per camminare”. Inoltre, “il ter-
ritorio ovviamente dovrebbe essere un pochino più 
pronto (…) non c’è una presa in carico a tutto tondo 
del malato neurologico cronico sul territorio”. Allo 
stesso tempo anche l’aspetto lavorativo subisce delle 
influenze dalla condizione di malattia che caratterizza 
un paziente, in quanto alcune mansioni potrebbero 
avere necessità di essere ridimensionate o il paziente 
stesso potrebbe trovare difficoltà, per esempio, negli 
spostamenti lavorativi. La comunicazione social as-
sume la connotazione di strumento positivo per i cli-
nici: “questa comunicazione così rapida è quella che 
poi facilita il rapporto, perché si sentono protetti”. 
L’ultimo aspetto dell’area emotiva riguarda la “pub-
blicità”, la quale a volte si serve di titoloni e/o false 
promesse relative a farmaci miracolosi, che sono 
dannose per i pazienti perché producono vissuti di 
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fallimento, rabbia, ansia, depressione e disturbano 
molto il lavoro del clinico e l’alleanza terapeutica. 
Dal tema emergente Area Relazionale permango-
no le sottocategorie della fiducia, le aspettative e 
il rapporto con il curante e, infine, il rapporto con 
l’Altro significativo. “La fiducia tiene, la fiducia non 
tiene più nel momento in cui non si riesce a far ca-
pire al paziente che entra in progressione che cos’è 
la progressione”. Nonostante questa difficoltà, la 
relazione di fiducia medico-paziente rappresenta un 
fattore permanente, in quanto il paziente ha sempre 
necessità di questa figura di riferimento. Anche, per 
esempio, a conferma e/o chiarimento di informa-
zioni recepite da canali social o web. Questo però 
ha una ricaduta pratica sui clinici: “noi dobbiamo 
essere sempre aggiornati, adesso qualche volta loro 
riescono a trovare nel web anche delle cose di cui 
io non ho mai sentito parlare”. Per quanto concerne 
le caratteristiche della relazione medico-paziente in 
questa fascia di età, possiamo notare una diversità di 
opinioni dei clinici intervistati. Come a dire, in linea 
con la MN, che ogni coppia medico-paziente è storia 
a sé. Riportiamo un esempio: “fa molta meno paura 
fare un discorso con un paziente che ha una malattia 
molto aggressiva ma con cui abbiamo camminato 
insieme”. 
Infine, troviamo il tema emergente Area Medica, 
costituito prevalentemente da aspetti concernenti 

la sottocategoria “altre risorse”, tra cui troviamo la 
gestione del sintomatico, il supporto neuropsicologi-
co, fisioterapico o motorio, tutti aspetti importanti e 
la cui presenza si tenta di potenziare “in modo anche 
multidisciplinare (…) il paziente si sente comunque 
ancora parte di un meccanismo che lo sta curando, e 
la cura magari non è solo il farmaco, ma è tutta una 
serie di altre cose altrettanto importanti”. 
Un’altra sottocategoria è rappresentata dalla presen-
za di alcuni fattori invalidanti il percorso terapeutico 
del paziente: “gli aspetti più preoccupanti e invalidan-
ti sono le crisi che ci possono essere nella loro storia 
personale legate proprio alla presenza della malat-
tia”, nei pazienti “inizia a subentrare anche la preoc-
cupazione di pesare su chi gli sta accanto”. Questo 
aspetto è strettamente correlato a quello successivo, 
relativo all’aderenza alla terapia “siccome i pazienti 
hanno visto in passato che la terapia funzionava, alla 
terapia credono, quindi nella maggior parte dei casi 
sono aderenti”, anche se talvolta vi sono dei fattori 
ostacolanti l’aderenza: “se è un paziente che ha una 
diagnosi da 20 anni può subentrare la stanchezza 
della terapia”. Infine troviamo l’ultima sottocategoria 
tempo del curante, che per i clinici rappresenta un 
aspetto migliorabile in quanto il paziente necessita di 
essere ascoltato e di parlare, ma questo è limitato dal 
tempo che il medico ha a disposizione per la visita di 
ogni singolo paziente.
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LA RELAZIONE CLINICO-PAZIENTE
CON SCLEROSI MULTIPLA NEL TERZO
MILLENNIO: GENERAZIONI
ED ESPERIENZE A CONFRONTO
FASCIA C – PAZIENTI CON ETÀ ≥50 ANNI

 ❱ Prof. Antonino Giorgi
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

TEMI EMERGENTI SOTTOCATEGORIE

AREA FAMIGLIARE
SM E ACCOMPAGNAMENTO

SM E FAMIGLIA

AREA EMOTIVA

SM E PAURA DELLA PROGRESSIONE DI MALATTIA

SM E CONVIVENZA CON LA MALATTIA

SM E SUPPORTO PSICOLOGICO

SM E RELIGIONE

SM E FUGA DALLA MALATTIA

AREA SOCIALE

SM E INFORMAZIONI DA FONTI SOCIAL E WEB

SM E INFORMAZIONI SCORRETTE

SM E COMUNICAZIONE SOCIAL

AREA RELAZIONALE

SM E FIDUCIA NEL CURANTE

SM E ASPETTATIVE CURANTE

SM E RAPPORTO CON IL CURANTE

SM E RAPPORTO CON L’ALTRO

AREA MEDICA

SM E FATTORI INVALIDANTI

SM E ADERENZA ALLA TERAPIA

SM E ALTRE RISORSE

SM E STRUTTURE OSPEDALIERE

SM E TEMPO DEL CURANTE

In questa fascia d’età il primo tema emergente 
è l’Area Famigliare. Qui notiamo una maggiore 
tendenza del paziente a presentarsi alle visite in 
compagnia del partner o coniuge e/o del caregiver. 
La famiglia rappresenta sempre un aspetto rile-

vante e in questa fase “solitamente le risorse sono 
date dalla famiglia e dai figli, perché subentrano 
i figli che si prendono cura dei loro genitori”. La 
categoria successiva riporta sempre l’aspetto emo-
tivo, includendo la sottocategoria della paura della 
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progressione della malattia perché “spesso ci sono 
delle comorbilità per cui ci può essere un problema 
di interazione tra il farmaco che stanno assumendo 
e i farmaci che gli vengono dati dal medico curante 
o da altri specialisti” oppure accentuata dall’accu-
mularsi di disabilità e limitazioni dell’autonomia. In 
questa categoria viene incluso anche il supporto 
psicologico, che viene consigliato ai pazienti non 
solo per “fare una valutazione dal punto di vista co-
gnitivo, memoria, tutto quello che è un po’ correlato 
alla sfera intellettiva, ma anche per gestire ed elabo-
rare la rabbia che alcuni pazienti nutrono ancora nei 
confronti della malattia”. Altre due sottocategorie ri-
guardano la convivenza con la malattia e la fuga dalla 
stessa. Spesso ci si trova di fronte a persone adulte, 
che hanno accettato la malattia, ma in alcuni casi si 
assiste a pazienti che negano totalmente la malattia o 
rifiutano la terapia necessaria per gestirla, esperien-
za che ritroviamo dunque in tutte le fasce d’età. La 
fede in questa fascia di età emerge, ma difficilmente 
se ne parla durante le visite con il clinico in quanto 
rappresenta “una delle cose di cui parlano con più 
difficoltà”. 
Il tema emergente Area Sociale comprende tre sot-
tocategorie: SM e informazioni da fonti social e web, 
SM e informazioni scorrette, SM e comunicazione 
social. Questi “sono i pazienti che accedono più di 
tutti al web, perché magari hanno anche più tempo, 
hanno una sofferenza e quindi ricercano di tutto e di 
più” e spesso si trovano a ricercare la terapia magica 
che risolva la malattia. Questo ha un impatto sull’a-
spetto analizzato nella sottocategoria successiva: 
“bisogna riportare alla cruda realtà i pazienti, perché 
non si devono aspettare bacchette magiche e miracoli 
purtroppo dai farmaci”, infatti “è difficile far capire a 
qualcuno, non a tutti, che magari su Facebook® non 
c’è scritta la verità”. Per quanto concerne la comuni-

cazione social, essa rimane comunque uno strumen-
to usato dai pazienti, anche se ci sono diverse espe-
rienze che emergono dai racconti dei clinici. L’uso 
è molto vario, in qualche caso, per esempio, con 
l’avanzare dell’età si assiste a una diminuzione:
“a 49-55 anni vanno ancora su WhatsApp® a chat-
tare, ci mandano e-mail. Poi da 55-60 in su onesta-
mente diventa meno frequente l’uso dei social o l’uso 
degli strumenti telematici”. 
La fiducia è, anche in questa fascia d’età, un 
fondamento esistenziale “loro, soprattutto quelli 
con cui ho un rapporto più di fiducia, si affidano 
completamente a noi, anche se devono chiedere 
consigli per altri ambiti medici, fanno sempre riferi-
mento a noi” e questo crea nei pazienti l’aspettativa 
di essere sempre e comunque ascoltati e compresi. 
Il rapporto con il clinico è di vitale importanza: 
“temono di essere abbandonati, se devo sintetizzare 
forse questa è la cosa che li spaventa di più”, sono 
pazienti che cercano “di mantenere una relazione in 
cui loro sentono che siamo dalla loro parte, che non 
abbiamo la soluzione per tutto ma che certamente 
c’è una buona volontà”. Il rapporto con l’Altro di-
venta invece un aspetto più problematico in quanto 
ci sono pazienti di questa fascia d’età che riversano 
i loro vissuti emotivi e relazionali problematici sui 
pazienti più giovani. Il paziente di questa fascia si 
rivolge al più giovane dicendo: “tu sei quello che 
diventerai come me, io adesso sto sulla sedia a 
rotelle; quello che dicono in parte fuori dall’ambu-
latorio poi lo vanno a riversare sul web”. L’ultimo 
tema emergente è l’Area Medica, in cui troviamo 
i fattori invalidanti, tra i quali “il fatto di non poter 
più accudire se stessi, di non poter più accudire la 
casa, di fare le comuni attività quotidiane, di dover 
avere un supporto per fare qualsiasi cosa, di non 
poter uscire autonomamente, di avere difficoltà nel 
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guidare la macchina (qualcuno non la guida più), 
qualcuno deve avere dei veicoli modificati”. Per 
quanto riguarda l’aderenza alla terapia, questa tende 
a essere minore o addirittura il paziente decide di 
interrompere l’assunzione dei farmaci a causa di 
un loro prolungato uso, subendo i correlati effetti 
collaterali (la stanchezza della terapia). D’altro canto, 
vi sono pazienti che continuano ad assumere la cura 
farmacologica allo scopo di contenere il peggiora-
mento della malattia. Le altre risorse che vengono 
consigliate al paziente riguardano la terapia riabilita-

tiva, la fisioterapia o qualsiasi altro tipo di terapia di 
supporto. Gli ultimi due aspetti analizzati per questa 
fascia di età riguardano le strutture ospedaliere, 
caratterizzate da tutte le limitazioni dovute all’essere 
strutture pubbliche (anche in termini di accessibi-
lità), quindi per esempio la difficoltà ad assicurare 
al paziente la presenza dello stesso medico nelle 
visite periodiche necessarie; il tempo del curante, 
che tuttavia, pur essendo poco, viene “risolto” dalla 
disponibilità dei medici a un contatto costante con i 
pazienti attraverso canali social, web e telefonici.
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LA RELAZIONE CLINICO-PAZIENTE
CON SCLEROSI MULTIPLA NEL TERZO
MILLENNIO: GENERAZIONI
ED ESPERIENZE A CONFRONTO
LA PANDEMIA COVID-19

 ❱ Prof. Antonino Giorgi
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

TEMI EMERGENTI SOTTOCATEGORIE

AREA FAMIGLIARE SM E FAMIGLIA

AREA EMOTIVA

SM E PAURA DEL VIRUS

SM ED EFFETTO PSICOLOGICO

SM E IMMOBILITÀ

SM E INCERTEZZA RISPOSTE

SM E CONFUSIONE SINTOMI

AREA SOCIALE

SM E ASPETTO ECONOMICO

SM E LAVORO

SM E COMUNICAZIONE SOCIAL

AREA RELAZIONALE

SM E RAPPORTO CON IL CURANTE

SM E FIDUCIA NEL CURANTE

SM E CONTATTO CON L’ALTRO

SM E RAPPORTO CON L’ALTRO

AREA MEDICA

SM E ADERENZA ALLA TERAPIA

SM E STRUTTURE OSPEDALIERE

SM E TEMPO DEL CURANTE

SM E CURA DOMESTICA

Per quanto riguarda il tema emergente Area Fa-
migliare, molti pazienti hanno dovuto affrontare 
situazioni complesse: perdite di propri cari, ristret-
tezza del supporto sociale. Tuttavia la famiglia, 
anche in questo caso, ha rappresentato una risorsa 
fondamentale. Nel tema emergente Area Emotiva 
si evidenzia la paura del virus: “i pazienti più espo-

sti, quelli che sapevano di essere in un trattamento 
eclatante, con un maggiore rischio sono stati quei 
pazienti che hanno avuto più paura e che allo stes-
so tempo sono stati assolutamente perfetti nella 
gestione”. Inoltre, tra le sottocategorie compren-
diamo che non sono ancora visibili i possibili 
effetti psicologici della chiusura: “la popolazione 
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ha ancora un’estrema paura a uscire e quindi, non 
sapendo bene come andrà, non avendo ancora ben 
compreso tutto (…), chi dovrà avere il crollo non 
ce l’ha ancora avuto”. Un’altra sottocategoria indi-
viduata riguarda l’immobilità, dovuta al lockdown, 
che ha rappresentato un aspetto problematico per 
questi pazienti a causa della loro necessità di effet-
tuare fisioterapia, camminare e muoversi. Oppure 
l’incertezza delle risposte che i medici si trovavano 
a dare ai pazienti a causa dell’imprevedibilità del 
Covid-19, che ha comportato risposte diverse alla 
stessa domanda posta in momenti temporali diversi. 
L’ultima sottocategoria riguarda la confusione dei 
sintomi: “aumenteranno quelle visite per sintomi 
che poi in realtà non sono dei veri sintomi focali o 
non sono delle ricadute”, confusione dunque dovuta 
al fatto che i pazienti non vengono visti da molto 
tempo oppure alla “distrazione” che il Covid-19 ha 
portato rispetto ai sintomi della malattia di cui sono 
portatori. 
Il tema emergente successivo è l’Area Sociale, che 
comprende tre sottocategorie: SM e aspetto eco-
nomico, SM e lavoro, SM e comunicazione social. 
Relativamente all’aspetto economico emerge che 
alcuni pazienti non hanno potuto avere accesso alla 
tecnologia necessaria per effettuare i controlli e le vi-
site in modalità telematica, per difficoltà economiche. 
Mentre emerge anche che l’uso del web ha fornito la 
possibilità di ridurre i costi relativi allo spostamento 
in ospedale di pazienti disabili che necessitavano 
dell’utilizzo dell’ambulanza. Per quanto riguarda 
l’aspetto lavorativo, emerge che la solidarietà sociale 
ha avuto un ruolo importante: “con le certificazio-
ni, con le chiamate, molti si sono chiamati, hanno 
lavorato da casa, quindi c’è stata anche abbastanza 
comprensione del datore di lavoro” e questo fattore 
è molto rilevante in quanto qualsiasi minima altera-

zione del sistema immunitario poteva rendere questi 
pazienti più suscettibili al Covid-19. L’ultima sotto-
categoria, relativa alla comunicazione social durante 
il lockdown, riporta l’utilità che lo strumento tele-
matico ha avuto in questa situazione emergenziale: 
“non abbiamo potuto garantire i soliti controlli che si 
fanno abitualmente, quindi tutti i contatti sono stati 
contatti telefonici, videochiamate, e-mail, messaggi, 
WhatsApp®…”. Tuttavia, questi strumenti sono limi-
tanti dal punto di vista terapeutico. “Una cosa che ci 
manca è il calore umano, quello che non può essere 
sostituito e mediato da uno strumento come può 
essere il monitor di un computer, quindi se ti devo 
dare una mano quello è una cosa che ci deve essere. 
Il rapporto diretto. Per me lo strumento telematico 
subentra per la routine (...) però non si può prescin-
dere da un rapporto diretto”. 
Il tema emergente Area Relazionale indaga il 
rapporto con i clinici durante l’emergenza Covid-19. 
L’obiettivo permane quello di non far sentire il 
paziente e la sua famiglia abbandonati. “Abbiamo 
totalmente rivoluzionato il nostro rapporto con il 
paziente perché ovviamente sono stati chiusi gli 
ambulatori, per cui il paziente è stato gestito nella 
maggior parte dei casi in modo telematico”, perciò 
ha assunto rilevanza l’aspetto del mantenimento del 
contatto con il paziente, nonostante l’impossibilità 
di effettuare visite e controlli in presenza, in cui il 
paziente si mostrava preoccupato anche dello stato 
emotivo del proprio clinico (reciproca comparteci-
pazione affettiva). Così come permane la fiducia del 
paziente nel clinico, al quale si è rivolto costante-
mente per avere conferma di tutte le informazioni 
che poteva acquisire dai social o altri strumenti tele-
matici. Il bisogno di contatto con altri pazienti (Altro 
significativo) e i clinici per alcuni di questi pazienti 
si è fatto più significativo a seguito del lockdown: “i 
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pazienti della fascia d’età più grande, soprattutto so-
pra i 50-55 vogliono venire (…) sono voluti venire 
tutti; infatti questa è una cosa che a me ha stupito”, 
mentre, per ragioni di tutela della salute propria, per 
altri pazienti il contatto è stato vissuto come fattore 
di rischio: “ci sono stati alcuni pazienti che hanno 
deciso spontaneamente e autonomamente di non 
venire a fare quell’infusione del farmaco perché non 
se la sentivano praticamente in questa fase”. 
Il tema emergente Area Medica è l’ultima categoria 
comparsa e indaga, come prima sottocategoria, 
l’aderenza alla terapia dei pazienti. Vi sono state 
molte richieste da parte dei pazienti relativamente 
alla terapia e alla convenienza o meno di continuare 
con essa: “sostanzialmente a chi aveva una tera-

pia in corso l’abbiamo fatta continuare, chi doveva 
iniziare una terapia l’ha iniziata, ma una terapia che 
non modificava in senso negativo il sistema immu-
nitario”. Per ciò che concerne l’aspetto delle struttu-
re ospedaliere, dal punto di vista organizzativo sono 
stati realizzati servizi h/24 messi a disposizione del 
paziente e della famiglia, come e-mail o help desk 
telefonici, web. Infine, l’ultima sottocategoria riguar-
da la cura domestica. L’aspetto più difficoltoso è 
stato “spiegare ai pazienti che era importante non 
interrompere la terapia, infatti tutti quanti diceva-
no: <<c’è un’infezione virale, i farmaci che facciamo 
agiscono sul sistema immunitario, quindi dobbiamo 
stare attenti, interrompere la terapia>>, ma noi non 
l’abbiamo praticamente mai consigliato”.
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Quando arriva, la sclerosi multipla (SM) rappresen-
ta un’esperienza traumatica che sconvolge la vita 
del paziente e dei suoi cari. Si tratta di un vero e 
proprio trauma epistemologico, ovvero di una perdi-
ta del senso di Sé: chi sono adesso Io? E, allargando 
il discorso, anche la famiglia smarrisce il senso di 
Sé[1]. In sostanza, nonostante la famiglia ristretta 
rappresenti il principale punto di riferimento per il 
paziente, il manifestarsi di forme di disabilità e/o l’ag-
gravarsi delle condizioni possono comportare una 
crisi interna bio-psico-relazionale al nucleo famiglia-
re stesso, in quanto il paziente necessita di maggiori 
cure, si trova a dover affrontare una graduale perdita 
della propria autonomia, cambiano i ruoli, le relazioni 
diventano più significative e il peso emotivo diventa 
un fardello per tutti. In altre parole, è possibile con-
cepire la SM come malattia famigliare.
La famiglia assume ruoli diversi in relazione alla fase 
di vita del paziente. Nello specifico, nella prima fascia 
d’età sembra che il paziente identifichi i genitori 
come fondante punto di riferimento (materiale e 
immateriale). Nelle fasi successive, in alcuni casi si 
verifica una continuità della famiglia di origine come 
punto di riferimento, mentre in altri una tendenza a 
farsi affiancare dal partner o dal coniuge, nei casi in 
cui il paziente non decida di affrontare il percorso 

terapeutico autonomamente. Nell’ultima fascia d’età 
è altamente probabile che i figli diventino caregiver. 
La SM è caratterizzata da una costante incertezza re-
lativamente al futuro del paziente, riprendendo il con-
cetto di trauma epistemologico. Nella fase di diagno-
si, i clinici ricevono domande prevalentemente legate 
al futuro e alle condizioni di disabilità. In particolar 
modo, le donne presentano come preoccupazione 
principale il loro futuro materno, in quanto richiedo-
no costanti rassicurazioni sulla possibilità di condur-
re una gravidanza e di non trasmettere la malattia ai 
figli (in modo da tenere a bada una dose importante 
di ansia e d’angoscia). Per quanto riguarda il pazien-
te uomo, questo sembra assumere un atteggiamento 
di disinteresse e distanziamento dalla malattia, che 
lo porta a porre molte meno domande (utilizzando 
forme di evitamento oppure di razionalizzazione o di 
negazione della malattia). Con il passare degli anni, 
dopo la diagnosi, è ancora possibile, e con numeri 
considerevoli, che i pazienti non abbiano accetta-
to la malattia e/o abbiano ancora vissuti di rabbia. 
Questo emerge come dal nulla quando arrivano 
peggioramenti di vario tipo e natura (ed è come se si 
ripresentasse alla coppia clinico-paziente il vissuto 
esperienziale della diagnosi). Nonostante il paziente 
debba rassegnarsi, pacificarsi con la malattia, si nota 
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tuttavia come sia anche proattivamente interessato 
ai progressi scientifici. Inoltre, proprio perché ha 
raggiunto un grado di maggiore consapevolezza 
della malattia, le domande che esso ora pone ai 
clinici si spostano su un aspetto più sintomatologico 
che di tipo previsionale del futuro (la consapevolez-
za maturata è fattore protettivo dei livelli d’ansia e 
d’angoscia). In sostanza, si può ancora percepire un 
atteggiamento di speranza, che, tuttavia, nella fascia 
relativa ai pazienti con più di 49 anni tende a scema-
re quasi completamente in quanto il paziente sembra 
assumere un atteggiamento di forzata rassegnazio-
ne, dovuto all’inevitabile trascorrere degli anni in una 
situazione ormai diventata irreversibile, che lo porta 
a sentirsi sempre più dipendente dai formal e infor-
mal caregiver che si occupano di lui. La complessità 
cronica della presa in carico di questi pazienti è 
la principale motivazione dei medici a trattare il 
paziente nella sua singolarità: ogni paziente ha un 
vestito cucito solo per lui, per le sue misure. 
Prima di intraprendere un percorso terapeutico, tutti 
i clinici fanno una valutazione globale della persona, 
della sua famiglia, del contesto socio-lavorativo. 
Anche dei suoi vissuti, del suo stile di vita, della sua 
sfera relazionale e sociale: un’attenzione sanamente 
maniacale che continua poi nel tempo, in tutto il 
percorso di vita con il paziente. Dunque, ad esempio, 
ai pazienti si dà la possibilità, o si propone, di usu-
fruire di un servizio di supporto psicologico, il quale 
nella fascia di età tra i 40 e i 49 anni assume la forma 
di una cura basata sulla psicoterapia, sull’elaborazio-
ne dell’esperienza di malattia e su terapie cognitive, 
mentre nella fascia superiore si concentra maggior-
mente sul contenimento ed elaborazione della rabbia, 
oppure su un lavoro complessivo di mantenimento 
delle risorse/capacità residue (fisiche e psichiche). Il 
supporto psicologico, dunque, assume un ruolo 

fondamentale per il paziente nella convivenza con la 
malattia, la quale tendenzialmente, come riportato 
dai clinici, prende molteplici forme. Riprendendo il 
problema dell’accettazione, infatti, si verificano 
situazioni in cui il paziente non accetta la sua malattia 
e quindi fugge direttamente da essa (negazione, fuga 
maniacale, controllo onnipotente), spesso rifiutando 
le cure oppure diventando un nomade della cura; 
oppure vi sono casi in cui il paziente non accetta un 
decorso negativo o il sorgere di correlate disabilità e 
questo rappresenta un ostacolo al percorso di 
accettazione e convivenza con la patologia. Di 
conseguenza, questa situazione può portare a una 
ricerca del colpevole delle proprie sofferenze, che 
sfocia in un attacco diretto al clinico a cui il paziente 
aveva deciso di affidarsi (in questi casi il clinico può 
essere invaso da vissuti di rabbia, impotenza, delu-
sione, fallimento del proprio ruolo di curante). 
L’affidamento del paziente al medico è dunque 
fondamentale per la riuscita di un buon percorso 
terapeutico, ma l’affidamento deve essere subito 
chiarito nei suoi significati: per il paziente affidarsi 
potrebbe significare “salvami magicamente dalla 
malattia”. I clinici intervistati sanno bene che questo 
chiarimento va fatto subito e con grande attenzione, 
consapevoli che comunque ci saranno pazienti che 
porteranno con sé un certa dose di onnipotenza 
magica delegata al clinico, ovviamente destinata poi 
a fallire. Tuttavia, questo chiarimento d’intenti, 
assieme ad altre variabili relazionali e trattamentali, 
fa sì che s’instauri un rapporto di tipo affettivo e 
amichevole, basato su una forte fiducia, importante 
per il paziente per non sentirsi mai abbandonato e 
avere una figura di riferimento autorevole e che non 
perda mai il suo ruolo di medico, in altre parole 
essere una “Base Sicura”. Nonostante il tempo 
limitato a disposizione dei clinici per le visite ai 
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pazienti, questi riescono a creare un’alleanza tera-
peutica importante, in modo da trasmettere la 
sensazione del “combattere insieme”, attraverso 
l’utilizzo dell’empatia nell’affrontare i loro racconti e 
apprendere i loro bisogni. Questo aspetto emerge 
frequentemente dalle interviste, nelle quali i clinici 
narrano di assumere un ruolo di medico di base nei 
confronti dei pazienti, in quanto questi tendono a 
porre domande relative a qualsiasi aspetto della 
propria vita, nonostante si tratti di aspetti che esulino 
dalla SM: clinici ultra-specializzati e contemporanea-
mente medici di famiglia. Il paziente necessita di una 
continua percezione di supporto e questo può essere 
considerato anche un fattore predittivo in relazione 
sia dell’accettazione della propria condizione che, di 
conseguenza, dell’aderenza alla terapia farmacologi-
ca correlata. I clinici raccontano che si trovano a 
operare, tendenzialmente, con pazienti aderenti in 
modo adeguato alla terapia, ma chiaramente vi sono 
dei fattori disturbanti. In primo luogo abbiamo 
l’esperienza passata del paziente con la terapia, che 
lo porta ad accettare o meno gli effetti collaterali di 
continuare l’assunzione di un farmaco, e in secondo 
luogo troviamo la possibilità di dover affrontare un 
aspetto di stanchezza rispetto a una specifica terapia. 
Questo spesso succede quando il paziente si trova a 
dover assumere una terapia infusionale e potrebbe 
portare a una necessità di cambiarla, per esempio 
con una di tipo orale, che migliora notevolmente 
l’aderenza alla stessa. L’aspetto dell’accettazione, 
spesso, dipende anche dalla difficoltà sociale che 
un soggetto incontra nel poter esprimere la propria 
malattia, in quanto si può verificare un sentimento 
di vergogna. Proprio per questo motivo vi è la 
tendenza di alcuni pazienti a voler condividere la 
propria esperienza con altri soggetti nella medesi-
ma condizione; questo può succedere in modo 

“occasionale” durante le attese nei reparti ospedalieri 
o nei day hospital, oppure può verificarsi quando il 
paziente ricerca volontariamente associazioni dove 
poter esprimere e vivere in modo sereno la propria 
malattia. Tuttavia, nonostante il confronto con l’altro 
simile a me possa avere un esito positivo e di solida-
rietà reciproca, esso può anche assumere una 
connotazione negativa, in quanto rapportarsi con 
pazienti in uno stato più avanzato della malattia 
potrebbe condurre a una condizione di frustrazione e 
rassegnazione, dovuta al timore di poter un giorno 
giungere alla medesima condizione. Inoltre, si è 
evidenziato come il sempre più frequente ricorso a 
gruppi online senza conduzione esperta di contenuto 
e di dinamiche di gruppo per il confronto possa, a 
una età avanzata, diventare un elemento deleterio 
ove il paziente più aggressivo e rassegnato prende il 
sopravvento sugli altri, manifestando la propria 
frustrazione e un’insoddisfazione nei confronti di uno 
Stato che non ha saputo trovare negli anni una cura 
idonea o, in casi estremi, che nasconde tale cura a 
tutti i soggetti affetti da SM (ideazione paranoide). La 
tematica relativa al mondo del web e dei social ha 
assunto sempre maggiore rilevanza negli anni e sta 
diventando un aspetto molto significativo anche nella 
gestione dei pazienti affetti da questo tipo di malattia. 
Ormai, come anche confermato nelle interviste 
analizzate, le persone accedono al web e vi ricercano 
informazioni relative alla malattia di cui soffrono, alle 
relative cure, spesso descritte come miracolose, alle 
esperienze vissute da altri pazienti e così via, indi-
pendentemente dalla fascia di età. Tra i soggetti più 
giovani si registra una tendenza ad accedere a fonti 
web e social, soprattutto nella prima fase diagnosti-
ca, alla ricerca di informazioni aggiuntive relative alla 
malattia e al decorso che questa può avere, a confer-
ma o negazione delle proprie paure relative al futuro. 
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Tuttavia, in questa fascia, il paziente assume un 
atteggiamento più critico nei confronti di ciò che 
legge e riesce a selezionare le fonti attendibili da 
quelle dispensatrici di informazioni false. Inoltre, la 
ricerca delle informazioni assume solo un ruolo di 
ulteriore approfondimento rispetto a ciò di cui il 
medico già l’aveva in precedenza informato e, 
soprattutto, non viene mai considerata come una 
verità assoluta. Possiamo affermare ciò in quanto i 
clinici riportano come ogni informazione o dubbio 
venga poi esposto in ambulatorio, per avere confer-
ma della veridicità di questa, basandosi sempre sul 
concetto, di cui si parlava precedentemente, di 
fiducia che il paziente pone nel curante. Questo 
aspetto diventa, però, più problematico quando il 
soggetto curante si trova a dover correggere, da un 
punto di vista scientifico, le informazioni scorrette 
che i pazienti riportano e di cui si sono convinti. 
Oppure, nel peggiore dei casi, quando il paziente 
rifiuti la terapia, o il determinato farmaco, sulla base 
di ciò che ha letto sul web o gli è stato riferito dai 
social: ci sembra chiaro che ogni variazione peggio-
rativa della malattia oppure la falsa credenza di un 
farmaco miracolistico attivi sofferenze maggiori in 
quei pazienti che non hanno fatto una buona elabo-
razione dell’esperienza di malattia. I clinici necessi-
tano quindi di essere costantemente aggiornati, in 
quanto devono fronteggiare tematiche o elementi di 
cui non erano precedentemente a conoscenza, ma 
ciò non li fa desistere dal mostrare la completa 
disponibilità nei confronti del paziente al chiarimen-
to di ogni loro dubbio o richiesta. Questa disponibi-
lità, a causa anche del tempo limitato che possono 
dedicare al paziente, spesso assume una forma 
telematica. Molti dei clinici intervistati riferiscono 
come la loro vicinanza al paziente non si limiti 
all’incontro fisico durante le visite dedicate, ma 

piuttosto sia continuativa attraverso tutti gli stru-
menti che la tecnologia fornisce. La comunicazione 
social può avvenire attraverso le e-mail, telefonica-
mente (talvolta anche con servizi forniti dagli stessi 
centri), ma anche attraverso i social, che permetto-
no una comunicazione costante del paziente con il 
medico, in qualsiasi momento di necessità (con la 
fondamentale importanza, comunque, di mantenere 
dei confini certi).
Proprio questo strumento è stato fondamentale 
nell’affrontare la situazione emergenziale Covid-19. 
I pazienti si sono trovati ad affrontare la paura non 
solo del virus, ma anche dei rischi maggiori che il 
proseguimento delle terapie avrebbe potuto com-
portare, in quanto queste, talvolta, portano a un 
indebolimento del sistema immunitario. La reazio-
ne immediata è stata quella dell’isolamento totale, 
spesso anche dagli stessi famigliari e conviventi, 
ma ciò sicuramente non rappresentava un elemento 
di rassicurazione (emotiva) relativamente alla loro 
condizione. Perciò, la possibilità di mantenere 
un contatto telematico costante tra clinico e pa-
ziente è stata fondamentale sia per il paziente, 
che necessitava di risposte certe o, perlomeno, 
affidabili, sia per il medico, il quale poteva ve-
rificare l’aderenza e la continuità della terapia, 
nonostante i rischi che potevano derivarne. Questo 
strumento ha permesso, inoltre, di poter effettuare 
a distanza anche le visite di controllo, in modo da 
avere un monitoraggio costante dello stato di salu-
te e poter fare valutazioni dettagliate sulle relative 
terapie. Tuttora, nonostante gli ospedali siano tornati 
operativi con le visite in presenza, alcuni pazienti 
preferiscono il contatto telematico, soprattutto nella 
fascia di età più giovane; altri soggetti, però, richie-
dono volontariamente di potersi recare fisicamente 
alle visite in quanto necessitano del contatto con il 
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clinico. Quest’ultimi ci raccontano che, nonostante 
ritengano che in situazioni emergenziali e relative 
a operazioni routinarie del percorso terapeutico 
lo strumento telematico sia molto utile, seppur da 
potenziare, ritengono altresì necessario l’incontro 
vis-a-vis con il paziente. Il contatto diretto permette 
di cogliere delle sfumature, anche di tipo emotivo, 
che attraverso il video non possono essere percepite. 

Inoltre, mancherebbe l’aspetto del calore umano, la 
compartecipazione affettiva, che diventa fondamen-
tale per l’alleanza terapeutica.
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momento della propria giornata, per far fronte alle 
loro preoccupazioni ed esigenze.
Tuttavia, per quanto concerne gli strumenti telema-
tici, che in una fase di tipo emergenziale come quella 
del Covid-19 si sono mostrati essere fondamentali 
per la riuscita della continuità terapeutica, si ritiene 
che questi non possano essere totalmente sostitu-
tivi, nemmeno in futuro, della visita in presenza. Il 
contatto fisico e l’empatia rappresentano due aspetti 
fondamentali per la riuscita nel supporto del paziente 
malato cronico. Nonostante ciò, in situazioni emer-
genziali e/o routinarie, questi strumenti possono rap-
presentare una risorsa. Dunque sorge la necessità 
di un potenziamento di questi strumenti, allo scopo 
di renderli più sofisticati e quindi atti ad adempiere a 
scopi clinico-terapeutici.
È necessario anche indagare i bisogni e le preferenze 
del paziente, relativamente al tema del contatto 
prettamente telematico. È emerso, più volte, come 
per i pazienti sia necessario il contatto e confronto 
con l’Altro e, soprattutto, come l’immobilità per loro 
rappresenti una situazione di difficoltà. Così come è 
emerso ugualmente per i clinici intervistati. L’incon-
tro, dunque, in vivo, è cruciale per entrambi: in 
sostanza, della relazione ci si nutre e ci si co-cura. 
Incontro che, nella storia del paziente, ha un impatto 
notevole sulla sua Qualità di Vita.

L’analisi interpretativa ha fatto emergere diversi 
aspetti relativi alla “gestione” della sclerosi multipla 
(SM) da un punto di vista medico-scientifico ed 
emotivo-relazionale. Come più volte riportato anche 
dai clinici intervistati, vi è necessità di una dilata-
zione dei tempi da dedicare ai propri pazienti in 
sede di visite e controlli, allo scopo di poter adem-
piere a una supervisione e un supporto completo di 
tutti gli aspetti caratterizzanti la malattia e gli effetti 
che essa determina sui pazienti colpiti.
Per far fronte a queste limitazioni, si rendono dispo-
nibili al paziente in varie altre modalità, anche attra-
verso i propri contatti personali, ma questo talvolta 
può comportare un sovraccarico emotivo. Perciò 
potrebbe essere utile un utilizzo degli strumenti 
telematici, e nello specifico dei social, sfruttando 
la loro immediatezza e facilità d’uso, ma attraverso 
delle limitazioni che i social stessi mettono a di-
sposizione per quanto concerne il loro uso lavora-
tivo-professionale. In questo modo, seppur con una 
dilatazione del tempo a disposizione del paziente per 
il contatto con il clinico, viene salvaguardato il diritto 
dello stesso di porre dei sani confini (anche emotivi) 
alla sua disponibilità in modo automatico. Questo 
potrebbe rappresentare una soluzione a quella che 
viene poi, spesso, definita ansia da parte dei clinici 
stessi, di dover rispondere ai pazienti in qualsiasi 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE AUBAGIO 14 mg compresse rivestite con film. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTI-
TATIVA Ciascuna compressa rivestita con film contiene 14 mg di teriflunomide. Eccipiente con effetto noto: ciascuna compressa contiene  
72 mg di lattosio (come monoidrato) e 0,3 mg di sodio.Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMA-
CEUTICA Compressa rivestita con film (compressa). Compresse rivestite con film di forma pentagonale, di colore da azzurro chiaro ad azzur-
ro pastello, con la scritta “14” impressa su un lato e il logo aziendale inciso sull’altro. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni tera-
peutiche AUBAGIO è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente (si prega di far rife-
rimento al paragrafo 5.1 per informazioni importanti sulla popolazione per la quale è stata stabilita l’efficacia). 4.2 Posologia e modo di 
somministrazione Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella gestione della sclerosi multipla. Posologia. 
La dose raccomandata di teriflunomide è di 14 mg una volta al giorno. Popolazioni particolari. Anziani. In considerazione dei dati insufficien-
ti di sicurezza ed efficacia, AUBAGIO deve essere usato con cautela nei pazienti di età pari e superiore a 65 anni. Compromissione renale. 
Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione renale lieve, moderata e grave non sottoposti a dialisi. 
I pazienti con compromissione renale grave sottoposti a dialisi non sono stati valutati. Teriflunomide è controindicata in questa popolazione 
(vedere paragrafo 4.3). Compromissione epatica Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione epa-
tica lieve e moderata. Teriflunomide è controindicata nei pazienti con compromissione epatica grave (vedere paragrafo 4.3). Popolazione 
pediatrica. La sicurezza e l’efficacia di teriflunomide nei bambini di età compresa tra 10 e meno di 18 anni non è stata stabilita. Non c’è un 
uso rilevante di teriflunomide in bambini di età compresa tra la nascita e meno di 10 anni per il trattamento della sclerosi multipla. Non ci 
sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le compresse rivestite con film sono per uso orale. Le compresse devono essere deglutite 
intere con un po’ d’acqua. AUBAGIO può essere assunto con o senza cibo. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con compromissione epatica grave (classe Child-Pugh C). Donne in stato di gra-
vidanza o in età fertile che non utilizzano una contraccezione affidabile durante il trattamento con teriflunomide e successivamente finché i 
suoi livelli plasmatici sono superiori a 0,02 mg/l (vedere paragrafo 4.6). Occorre escludere la presenza di una gravidanza prima dell’inizio del 
trattamento (vedere paragrafo 4.6). Donne che allattano con latte materno (vedere paragrafo 4.6). Pazienti in stati di immunodeficienza gra-
ve, ad es. la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Pazienti con funzionalità del midollo osseo compromessa in modo significativo 
o con forme significative di anemia, leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. Pazienti con infezione in atto grave fino alla risoluzione 
(vedere paragrafo 4.4). Pazienti con compromissione renale grave sottoposti a dialisi, perché l’esperienza clinica in questa popolazione di 
pazienti è insufficiente. Pazienti con ipoproteinemia grave, ad es. in sindrome nefrosica. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego 
Monitoraggio. Prima del trattamento. Prima di iniziare il trattamento con teriflunomide è necessario valutare: • Pressione arteriosa • Alanina 
aminotransferasi/transaminasi sierica glutammico piruvica (ALT/SGPT) • Emocromo completo con formula leucocitaria e conta piastrinica. 
Durante il trattamento. Durante il trattamento con teriflunomide è necessario monitorare: • Pressione arteriosa; controlli periodici • Alanina 
aminotransferasi/transaminasi sierica glutammico piruvica (ALT/SGPT); gli enzimi epatici devono essere valutati ogni 2 settimane durante i 
primi 6 mesi di trattamento e successivamente ogni 8 settimane, oppure sulla base di come indicato da segni e sintomi clinici come episodi 
inesplicabili di nausea, vomito, dolore addominale, affaticamento, anoressia o ittero e/o urine scure. In caso di aumento di ALT (SGPT) tra 2 
e 3 volte il limite superiore di normalità, il monitoraggio deve essere effettuato settimanalmente. L’emocromo completo deve essere effet-
tuato in base ai segni e ai sintomi clinici (ad es. infezioni) durante il trattamento. Procedura di eliminazione accelerata. Teriflunomide viene 
eliminata lentamente dal plasma. Senza una procedura di eliminazione accelerata, sono necessari in media 8 mesi affinché vengano raggiun-
te concentrazioni plasmatiche inferiori a 0,02 mg/l, sebbene in considerazione della variabilità individuale la clearance della sostanza può 
richiedere anche 2 anni. È possibile utilizzare una procedura di eliminazione accelerata in qualsiasi momento dopo l’interruzione della som-
ministrazione di teriflunomide (vedere paragrafi 4.6 e 5.2 per i dettagli procedurali). Effetti epatici. Si sono osservati aumenti degli enzimi 
epatici in pazienti trattati con teriflunomide (vedere paragrafo 4.8). Questi aumenti si sono verificati prevalentemente nei primi 6 mesi di 
trattamento. Il trattamento con teriflunomide deve essere interrotto se si sospetta una lesione al fegato; prendere in considerazione l’inter-
ruzione del trattamento con teriflunomide in caso di conferma di enzimi epatici elevati (oltre tre volte l’ULN). I pazienti con malattia epatica 
pre-esistente e/o che consumano abbondanti quantità di alcool possono essere a maggior rischio di manifestare enzimi epatici elevati du-
rante l’assunzione della teriflunomide e devono essere monitorati attentamente per rilevare la comparsa di segni di malattia epatica. Ipopro-
teinemia. Poiché teriflunomide ha un elevato legame con le proteine e poiché il legame dipende dalle concentrazioni di albumina, ci si at-
tende che le concentrazioni plasmatiche di teriflunomide non legata siano maggiori nei pazienti con ipoproteinemia, ad es. nella sindrome 
nefrosica. Teriflunomide non deve essere usata in pazienti con condizioni di ipoproteinemia grave. Pressione arteriosa. Durante il trattamen-
to con teriflunomide può verificarsi un aumento della pressione arteriosa (vedere paragrafo 4.8). Controllare la pressione arteriosa prima 
dell’inizio del trattamento con teriflunomide e successivamente a intervalli regolari. L’aumento della pressione arteriosa deve essere gestito 
in modo adeguato prima e durante il trattamento con teriflunomide. Infezioni. Nei pazienti con infezione severa in atto, l’inizio del trattamen-
to con teriflunomide deve essere posticipato fino alla risoluzione dell’infezione. Nel corso di studi controllati con placebo, non si è osservato 
un aumento delle infezioni gravi con teriflunomide (vedere paragrafo 4.8). Tuttavia, in base all’effetto immunomodulatorio di teriflunomide, 
se un paziente sviluppa un’infezione grave, si deve prendere in considerazione la sospensione del trattamento con il farmaco e, prima della 
ripresa della terapia, si devono rivalutare i benefici e i rischi. In considerazione dell’emivita prolungata, è possibile effettuare l’eliminazione 
accelerata con colestiramina o carbone attivo. I pazienti trattati con AUBAGIO devono essere informati della necessità di segnalare i sintomi 
di infezioni al medico. I pazienti con infezioni acute o croniche in atto non devono iniziare il trattamento con AUBAGIO fino alla risoluzione 
delle infezioni. La sicurezza di teriflunomide negli individui con tubercolosi latente non è nota, perché negli studi clinici non è stato condotto 
sistematicamente uno screening per la tubercolosi. Per i pazienti che risultano positivi allo screening per la tubercolosi, trattare la malattia in 
base alla pratica clinica standard prima di iniziare la terapia con AUBAGIO. Reazioni respiratorie. Malattia polmonare interstiziale (ILD) è 
stata riportata con teriflunomide dopo l’immissione in commercio del medicinale. ILD e peggioramento di una ILD pre-esistente sono state 
segnalate durante il trattamento con leflunomide, il composto di origine di teriflunomide. Il rischio è maggiore nei pazienti con una storia di 
ILD durante il trattamento con leflunomide. ILD può verificarsi in maniera acuta in qualsiasi momento durante la terapia con una presentazio-
ne clinica variabile. ILD può essere fatale. Sintomi polmonari di nuova insorgenza o in peggioramento, quali tosse persistente e dispnea, 
possono essere motivi di interruzione della terapia e di ulteriori esami diagnostici, se necessario. Se è necessaria l’interruzione del prodotto 
medicinale, si deve considerare l’avvio di una procedura di eliminazione accelerata. Effetti ematologici. È stata osservata una riduzione della 
conta leucocitaria media inferiore al 15% rispetto ai livelli basali (vedere paragrafo 4.8). A titolo precauzionale, prima dell’inizio del trattamen-
to con AUBAGIO deve essere disponibile un emocromo completo recente con formula leucocitaria e conta delle piastrine; l’emocromo 
completo deve essere inoltre valutato durante la terapia con AUBAGIO se indicato da segni e sintomi clinici (ad es. infezioni). Nei pazienti 
con episodi pre-esistenti di anemia, leucopenia e/o trombocitopenia, nonché nei pazienti con compromissione della funzionalità del midollo 



osseo o quelli a rischio di soppressione del midollo osseo, il rischio di disturbi ematologici è maggiore. Se si manifestano questi effetti, si 
deve prendere in considerazione la procedura di eliminazione accelerata (vedere sopra) per ridurre i livelli plasmatici di teriflunomide. In caso 
di reazioni ematologiche severe, compresa la pancitopenia, il trattamento con AUBAGIO e con qualsiasi terapia mielosoppressiva concomi-
tante deve essere interrotto e deve essere presa in considerazione una procedura di eliminazione accelerata della teriflunomide. Reazioni 
cutanee. Dopo l’immissione in commercio del medicinale sono stati segnalati casi di reazioni cutanee severe (incluse sindrome di Stevens 
Johnson e necrolisi tossica epidermica). Nei pazienti trattati con il composto di origine leflunomide sono stati segnalati anche casi molto rari 
di Reazione da Farmaco con Eosinofilia e Sintomi Sistemici (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS). In caso di 
stomatite ulcerosa, la somministrazione di teriflunomide deve essere interrotta. Se si osservano reazioni cutanee e/o mucosali che suscitano 
il sospetto di reazioni cutanee severe maggiori generalizzate (sindrome di Stevens Johnson o necrolisi tossica epidermica-sindrome di Lyell), 
la somministrazione di teriflunomide e di altri trattamenti eventualmente associati deve essere interrotta e deve essere iniziata immediata-
mente una procedura di eliminazione accelerata. In questi casi, i pazienti non devono essere nuovamente esposti alla teriflunomide (vedere 
paragrafo 4.3). Durante l’uso di teriflunomide sono stati segnalati nuova insorgenza di psoriasi (inclusa psoriasi pustolosa) e peggioramento 
della psoriasi preesistente. La sospensione del trattamento e l’avvio di una procedura di eliminazione accelerata possono essere presi in 
considerazione tenendo conto della patologia e dell’anamnesi del paziente. Neuropatia periferica. Sono stati segnalati casi di neuropatia 
periferica in pazienti trattati con AUBAGIO (vedere paragrafo 4.8). La maggior parte dei pazienti è migliorata dopo l’interruzione di AUBA-
GIO. Tuttavia si è osservata un’ampia variabilità del risultato finale, ad esempio in alcuni pazienti la neuropatia periferica si è risolta mentre 
in altri si sono registrati sintomi persistenti. Se un paziente trattato con AUBAGIO sviluppa una neuropatia periferica confermata, prendere 
in considerazione l’interruzione della terapia con AUBAGIO e l’esecuzione di una procedura di eliminazione accelerata. Vaccinazione. Due 
studi clinici hanno mostrato che vaccinazioni con neoantigene inattivato (prima vaccinazione) o vaccinazioni di richiamo (riesposizione) erano 
sicure ed efficaci durante la terapia con AUBAGIO. L’uso di vaccini vivi attenuati può comportare un rischio di infezioni e pertanto deve es-
sere evitato. Terapie immunosoppressive o immunomodulanti. Poiché la leflunomide è il composto di origine della teriflunomide, la sommi-
nistrazione concomitante di teriflunomide e leflunomide non è raccomandata. La somministrazione concomitante con terapie antineoplasti-
che o immunosoppressive per il trattamento della SM non è stata valutata. Studi di sicurezza, nel corso dei quali teriflunomide è stata som-
ministrata in concomitanza con interferone beta o con glatiramer acetato per un massimo di un anno, non hanno rivelato preoccupazioni 
specifiche per la sicurezza, tuttavia si è osservato un tasso più elevato di reazioni avverse rispetto alla somministrazione di teriflunomide in 
monoterapia. La sicurezza a lungo termine di queste associazioni nel trattamento della sclerosi multipla non è stata stabilita. Passaggio al 
trattamento o dal trattamento con AUBAGIO. In base ai dati clinici relativi alla somministrazione concomitante di teriflunomide con interfe-
rone beta o con glatiramer acetato, non è necessario un periodo di attesa quando si inizia il trattamento con teriflunomide dopo l’interfero-
ne beta o il glatiramer acetato o quando si inizia il trattamento con l’interferone beta o il glatiramer acetato dopo teriflunomide. In conside-
razione della lunga emivita del natalizumab, si può avere un’esposizione concomitante, e di conseguenza effetti immunitari concomitanti, 
anche per 2-3 mesi dopo l’interruzione del natalizumab se AUBAGIO è stato iniziato immediatamente. Pertanto, occorre prestare cautela 
quando la terapia dei pazienti viene cambiata dal natalizumab ad AUBAGIO. In base all’emivita del fingolimod, sono necessari un intervallo 
di 6 settimane senza terapia per garantire la clearance dalla circolazione e un periodo di 1-2 mesi affinché i linfociti ritornino all’intervallo 
normale dopo l’interruzione del fingolimod. L’inizio di AUBAGIO durante questo intervallo determinerà un’esposizione concomitante al fin-
golimod, che può indurre un effetto aggiuntivo sul sistema immunitario. È pertanto indicata cautela. Nei pazienti affetti da SM, il t1/2z media-
no è risultato di circa 19 giorni dopo dosi ripetute di 14 mg. Se viene presa la decisione di interrompere il trattamento con AUBAGIO, l’inizio 
di altre terapie durante l’intervallo di 5 emivite della teriflunomide (circa 3,5 mesi sebbene possa essere più lungo in alcuni pazienti) deter-
minerà un’esposizione concomitante ad AUBAGIO, che può indurre un effetto aggiuntivo sul sistema immunitario. È pertanto indicata cau-
tela. Lattosio. Poiché le compresse di AUBAGIO contengono lattosio, i pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al lattosio, di deficit 
di lattasi totale o di malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. Interferenza nella determinazione dei 
livelli di calcio ionizzato. La misurazione dei livelli di calcio ionizzato può indicare dei valori falsamente ridotti durante il trattamento con 
leflunomide e/o teriflunomide (il metabolita attivo di leflunomide) a seconda del tipo di strumento di analisi impiegato (ad es. emogasana-
lizzatore). Di conseguenza deve essere messa in questione la plausibilità della riduzione dei livelli di calcio ionizzato osservata nei pazienti 
sottoposti al trattamento con leflunomide o teriflunomide. In caso di misurazioni dubbiose, si raccomanda di determinare la calcemia totale 
corretta in base all’albumina. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocinetiche di altre sostan-
ze sulla teriflunomide. La via di biotrasformazione primaria per teriflunomide è l’idrolisi, mentre l’ossidazione è una via minore. Induttori po-
tenti del citocromo P450 (CYP) e dei trasportatori. La somministrazione concomitante di dosi ripetute (600 mg una volta al giorno per 22 
giorni) di rifampicina (un induttore del CYP2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 3A) e di un induttore dei trasportatori di efflusso P-glicoproteina [P-gp] e 
proteina di resistenza al carcinoma mammario [BCRP] con teriflunomide (dose singola di 70 mg) ha determinato una riduzione di circa il 40% 
dell’esposizione alla teriflunomide. La rifampicina e altri induttori potenti noti del CYP e dei trasportatori, quali carbamazepina, fenobarbital, 
fenitoina e iperico, devono essere usati con cautela durante il trattamento con teriflunomide. Colestiramina o carbone attivo. A meno che 
non si desideri un’eliminazione accelerata, si raccomanda di non trattare i pazienti che assumono teriflunomide con colestiramina o carbone 
attivo perché ciò determina una riduzione rapida e significativa della concentrazione plasmatica della teriflunomide. Si ritiene che il mecca-
nismo sia l’interruzione del ricircolo enteroepatico e/o la dialisi gastrointestinale della teriflunomide. Interazioni farmacocinetiche di teriflu-
nomide su altre sostanze. Effetto di teriflunomide sul substrato del CYP2C8: repaglinide. Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teri-
flunomide, si è osservato un aumento dei valori medi della Cmax e dell’AUC della repaglinide (rispettivamente di 1,7 e 2,4 volte), a indicare 
che teriflunomide è un inibitore del CYP2C8 in vivo. Pertanto, i medicinali metabolizzati dal CYP2C8, quali repaglinide, paclitaxel, pioglita-
zone o rosiglitazone, devono essere usati con cautela durante il trattamento con teriflunomide. Effetto di teriflunomide sui contraccettivi 
orali: 0,03 mg etinilestradiolo e 0,15 mg levonorgestrel. Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teriflunomide, si è osservato un aumen-
to dei valori medi della Cmax e dell’AUC0-24 dell’etinilestradiolo (rispettivamente di 1,58 e di 1,54 volte) e della Cmax e dell’AUC0-24 del levonor-
gestrel (rispettivamente di 1,33 e di 1,41 volte). Sebbene non si attenda che questa interazione della teriflunomide influisca negativamente 
sull’efficacia dei contraccettivi orali, se ne deve tenere conto nella scelta o aggiustamento del trattamento contraccettivo orale usato in as-
sociazione con teriflunomide. Effetto di teriflunomide sul substrato del CYP1A2: caffeina. Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teri-
flunomide, si è osservata una diminuzione dei valori medi della Cmax e dell’AUC della caffeina (substrato del CYP1A2), rispettivamente del 18% 
e del 55%, a indicare che teriflunomide può essere un debole induttore del CYP1A2 in vivo. Pertanto, i medicinali metabolizzati dal CYP1A2 
(quali duloxetina, alosetron, teofillina e tizanidina) devono essere usati con cautela durante il trattamento con teriflunomide in quanto questa 
può determinare una riduzione dell’efficacia di tali prodotti medicinali. Effetto di teriflunomide sul warfarin. La somministrazione di dosi ripe-
tute di teriflunomide non ha determinato alcun effetto sulla farmacocinetica di S-warfarin, a indicare che teriflunomide non è un inibitore o 
un induttore del CYP2C9. Si è tuttavia osservata una riduzione del 25% nel picco del rapporto internazionale normalizzato (INR) quando te-
riflunomide è stata somministrata in concomitanza con il warfarin rispetto al warfarin in monoterapia. Pertanto, quando il warfarin è sommi-
nistrato in concomitanza con teriflunomide, si raccomanda un attento monitoraggio dell’INR. Effetto di teriflunomide sui substrati del traspor-
tatore anionico organico 3 (OAT3). Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teriflunomide, si è osservato un aumento dei valori medi 
della Cmax e dell’AUC del cefaclor (rispettivamente di 1,43 e di 1,54 volte), a indicare che teriflunomide è un inibitore dell’OAT3 in vivo. Si 
raccomanda pertanto cautela quando si somministra teriflunomide in concomitanza con substrati dell’OAT3, quali cefaclor, benzilpenicillina, 
ciprofloxacina, indometacina, ketoprofene, furosemide, cimetidina, metotrexato e zidovudina. Effetto di teriflunomide sui substrati della 



BCRP e/o dei polipeptidi B1 e B3 di trasporto anionico organico (OATP1B1/B3). Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teriflunomide, 
si è osservato un aumento dei valori medi della Cmax e dell’AUC della rosuvastatina (rispettivamente di 2,65 e di 2,51 volte). Tuttavia, questo 
aumento dell’esposizione plasmatica alla rosuvastatina non ha apparentemente influito sull’attività della HMG-CoA reduttasi. Si raccomanda 
di ridurre la dose della rosuvastatina del 50% quando la si somministra in concomitanza con teriflunomide. Per altri substrati della BCRP (ad 
es. metotrexato, topotecan, sulfasalazina, daunorubicina, doxorubicina) e della famiglia OATP, in particolare gli inibitori della HMG-Co redut-
tasi (ad es. simvastatina, atorvastatina, pravastatina, metotrexato, nateglinide, repaglinide, rifampicina), si deve prestare cautela in caso di 
somministrazione concomitante con teriflunomide. I pazienti devono essere attentamente monitorati per rilevare eventuali segni e sintomi di 
esposizione eccessiva ai medicinali e si deve ridurre la dose di questi medicinali. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Uso nei soggetti 
di sesso maschile. Il rischio di tossicità embrio-fetale maschio-mediata indotto dal trattamento con teriflunomide è considerato basso (vede-
re paragrafo 5.3). Gravidanza. I dati relativi all’uso della teriflunomide in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali 
hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Teriflunomide può causare gravi difetti alla nascita se somministrata duran-
te la gravidanza. Teriflunomide è controindicata in gravidanza (vedere paragrafo 4.3). Le donne in età fertile devono usare misure contraccet-
tive efficaci durante il trattamento e dopo il trattamento se le concentrazioni plasmatiche di teriflunomide sono superiori a 0,02 mg/l. Duran-
te questo periodo le donne devono parlare con il medico di eventuali intenzioni di interrompere o cambiare la contraccezione. La paziente 
deve essere informata della necessità di riferire immediatamente al medico qualsiasi ritardo del ciclo mestruale o qualsiasi altro motivo di 
sospetto di una gravidanza; dovrà essere eseguito un test di gravidanza e qualora il risultato fosse positivo, il medico e la paziente dovranno 
parlare dei rischi per la gravidanza. È possibile che una riduzione rapida del livello ematico di teriflunomide, ottenuta mediante la procedura 
di eliminazione accelerata descritta di seguito, eseguita al primo ritardo del ciclo mestruale, possa diminuire il rischio per il feto. Per le don-
ne trattate con teriflunomide, che desiderano iniziare una gravidanza, l’assunzione del prodotto medicinale deve essere interrotta e si racco-
manda una procedura di eliminazione accelerata per conseguire più rapidamente una concentrazione inferiore a 0,02 mg/l (vedere di segui-
to). Senza una procedura di eliminazione accelerata, si possono attendere livelli plasmatici di teriflunomide superiori a 0,02 mg/l per una 
media di 8 mesi, tuttavia, in alcuni pazienti possono essere necessari anche 2 anni per raggiungere una concentrazione plasmatica inferiore 
a 0,02 mg/l. Pertanto si devono misurare le concentrazioni plasmatiche di teriflunomide prima che una donna tenti di iniziare una gravidanza. 
Una volta determinato che la concentrazione plasmatica di teriflunomide è inferiore a 0,02 mg/l, il livello plasmatico deve essere misurato 
nuovamente dopo un intervallo di almeno 14 giorni. Se entrambe le concentrazioni plasmatiche sono inferiori a 0,02 mg/l, non ci si aspetta 
che ci sia alcun rischio per il feto. Per ulteriori informazioni sull’analisi dei campioni, contattare il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio o il suo rappresentante locale (vedere paragrafo 7). Procedura di eliminazione accelerata. Dopo l’interruzione del trattamento con 
teriflunomide: • somministrare 8 g di colestiramina 3 volte al giorno per un periodo di 11 giorni; se questa dose non è tollerata, si possono 
somministrare 4 g di colestiramina tre volte al giorno • in alternativa, somministrare 50 g di carbone attivo in polvere ogni 12 ore per un 
periodo di 11 giorni. Tuttavia, anche dopo una delle procedure di eliminazione accelerata, è necessario verificare il valore con 2 analisi sepa-
rate eseguite a un intervallo di almeno 14 giorni e lasciare trascorrere un periodo di un mese e mezzo tra la prima rilevazione di una concen-
trazione plasmatica inferiore a 0,02 mg/l e la fecondazione. Sia la colestiramina che il carbone attivo in polvere possono influire sull’assorbi-
mento degli estrogeni e dei progestinici, quindi la contraccezione con contraccettivi orali può non essere affidabile durante la procedura di 
eliminazione accelerata eseguita con colestiramina o carbone attivo in polvere. Si raccomanda l’uso di metodi contraccettivi alternativi. Al-
lattamento. Gli studi sugli animali hanno mostrato l’escrezione di teriflunomide nel latte materno. Teriflunomide è controindicato durante 
l’allattamento al seno (vedere paragrafo 4.3). Fertilità. I risultati degli studi sugli animali non hanno mostrato effetti sulla fertilità (vedere pa-
ragrafo 5.3). Sebbene non siano disponibili dati relativi all’uomo, non si prevedono effetti sulla fertilità maschile e femminile. 4.7 Effetti 
sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari AUBAGIO non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e 
di usare macchinari. In caso di reazioni avverse quali capogiro, che sono state segnalate con il composto di origine leflunomide, la capacità 
del paziente di concentrarsi e di reagire in modo corretto può essere compromessa. In questi casi, i pazienti devono astenersi dal guidare 
veicoli e usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza. Complessivamente 2267 pazienti sono stati esposti a 
teriflunomide (1155 a teriflunomide 7 mg e 1112 a teriflunomide 14 mg) una volta al giorno per una durata mediana di circa 672 giorni nel 
corso di quattro studi controllati con placebo (1045 pazienti per teriflunomide 7 mg e 1002 pazienti per teriflunomide 14 mg) e di uno studio 
di confronto con principio attivo (110 pazienti in ciascuno dei gruppi di trattamento con teriflunomide) condotti in pazienti affetti da forme 
recidivanti di SM (sclerosi multipla recidivante, SMR). Teriflunomide è il metabolita principale della leflunomide. Il profilo di sicurezza della 
leflunomide in pazienti affetti da artrite reumatoide o artrite psoriasica può essere pertinente per la prescrizione della teriflunomide a pazien-
ti affetti da SM. L’analisi raggruppata controllata con placebo era basata su 2047 pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante, trattati con 
teriflunomide una volta al giorno. In questa popolazione di sicurezza, le reazioni avverse segnalate più comunemente nei pazienti trattati con 
teriflunomide sono state: cefalea, diarrea, ALT aumentata, nausea e alopecia. In generale, cefalea, diarrea, nausea e alopecia, erano da lievi 
a moderate, transitorie e raramente hanno causato l’interruzione del trattamento. Tabella delle reazioni avverse. Di seguito sono riportate le 
reazioni avverse segnalate con AUBAGIO in studi controllati con placebo, segnalate con teriflunomide 7 mg o 14 mg ad un tasso ≥ 1% ri-
spetto a placebo. Le categorie di frequenza erano definite secondo la seguente convenzione: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, 
<1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita 
sulla base dei dati disponibili). All’interno di ogni gruppo di frequenza, le reazioni avverse sono classificate in ordine decrescente di gravità. 

Classificazione
per sistemi e organi

Molto 
comune Comune Non comune Raro Molto raro Frequenza non nota

Infezioni ed 
infestazioni 

Influenza, Infezione delle 
vie respiratorie superiori, 
Infezione delle vie urinarie, 
Bronchite, Sinusite, Farin-
gite, Cistite, Gastroenterite 
virale, Herpes orale, Infe-
zione dentaria, Laringite, 
Dermatofitosi del piede

Infezioni severe inclusa 
la sepsia

Patologie 
del sistema 
emolinfopoietico

Neutropeniab, Anemia Lieve tromboci-
topenia (piastrine 
<100 G/l)

Disturbi del sistema
immunitario

Reazioni allergiche lievi Reazioni di ipersensibilità 
(immediata o ritardata) 
incluse anafilassi e 
angioedema

Disturbi psichiatrici Ansia



Classificazione
per sistemi e organi

Molto 
comune Comune Non comune Raro Molto raro Frequenza non nota

Patologie del 
sistema nervoso

Cefalea Parestesia,
Sciatica, Sindrome 
del tunnel carpale

Iperestesia, Ne-
vralgia, Neuropatia 
periferica

Patologie cardiache Palpitazioni

Patologie vascolari Ipertensioneb 

Patologie respirato-
rie, toraciche 
e mediastiniche

Malattia polmonare 
interstiziale

Patologie 
gastrointestinali

Diarrea,
Nausea

Dolore addominale 
superiore, Vomito, 
Mal di denti

Pancreatite, Stomatite

Patologie 
epatobiliari

Alanina amino-
transferasi (ALT) 
aumentatab

Aumento di gamma-gluta-
miltransferasi (GGT)b, 
Aumento di aspartato
aminotransferasib 

Epatite acuta

Disturbi del 
metabolismo 
e della nutrizione

Dislipidemia

Patologie della 
cute e del tessuto
sottocutaneo

Alopecia Eruzione cutanea,
Acne

Patologie 
delle unghie

Reazioni cutanee severea, 
Psoriasi (inclusa psoriasi 
pustolosa)b

Patologie del siste-
ma muscoloschele-
trico e del tessuto 
connettivo

Dolore muscoloscheletrico,
Mialgia, Artralgia

Patologie renali e 
urinarie

Pollachiuria

Patologie dell’appa-
rato riproduttivo e 
della mammella

Menorragia

Patologie sistemi-
che e condizioni 
relative alla sede 
di somministrazione

Dolore, 
Asteniaa

Esami diagnostici Calo ponderale,
diminuzione della conta 
dei neutrofilib, diminuzione 
della conta leucocitariab, 
Creatin fosfochinasi 
ematica aumentata

Traumatismo, 
avvelenamento 
e complicazioni 
da procedura

Dolore 
post-traumatico

afare riferimento alla descrizione dettagliata nella sezione relativa. bvedere paragrafo 4.4

Descrizione di reazioni avverse selezionate. Alopecia. È stata segnalata alopecia sotto forma di diradamento dei capelli, diminuzione della 
densità dei capelli, perdita di capelli, associata o meno a variazione della consistenza dei capelli, nel 13,9% dei pazienti trattati con 14 mg di 
teriflunomide rispetto al 5,1% dei pazienti trattati con placebo. Nella maggior parte dei casi è stata descritta come diffusa o generalizzata sul 
cuoio capelluto (non è stata segnalata perdita totale dei capelli), si è verificata più spesso durante i primi 6 mesi e si è risolta in 121 dei 139 
(87,1%) pazienti trattati con teriflunomide 14 mg. Il trattamento è stato interrotto a causa di alopecia nell’1,3% dei pazienti nel gruppo teri-
flunomide 14 mg rispetto allo 0,1% dei pazienti nel gruppo placebo. Effetti epatici. Nel corso di studi controllati con placebo si è osservato: 

Aumento dell’ALT (in base ai dati di laboratorio) rispetto allo stato basale - popolazione di sicurezza in studi controllati con placebo

placebo
(N=997)

teriflunomide 14 mg
(N=1002)

>3 ULN 66/994 (6,6%) 80/999 (8,0%)

>5 ULN 37/994 (3,7%) 31/999 (3,1%)

>10 ULN 16/994 (1,6%) 9/999 (0,9%)

>20 ULN 4/994 (0,4%) 3/999 (0,3%)

ALT >3 ULN e TBILI >2 ULN 5/994 (0,5%) 3/999 (0,3%)

Lievi aumenti della transaminasi, ALT inferiore o uguale a 3 volte l’ULN, si sono osservati più frequentemente nei gruppi trattati con teriflu-
nomide rispetto ai gruppi trattati con placebo. La frequenza di aumenti oltre 3 volte l’ULN e superiori era equilibrata tra i gruppi di tratta-



mento. Questi aumenti delle transaminasi si sono verificati prevalentemente nei primi 6 mesi della terapia e sono stati reversibili dopo l’in-
terruzione del trattamento. Il tempo di recupero variava da qualche mese a qualche anno. Effetti sulla pressione arteriosa. Nel corso di studi 
controllati con placebo è stato stabilito che: • la pressione arteriosa sistolica era >140 mmHg nel 19,9% dei pazienti trattati con 14 mg/die 
di teriflunomide, rispetto al 15,5% dei pazienti trattati con placebo; • la pressione arteriosa sistolica era >160 mmHg nel 3,8% dei pazienti 
trattati con 14 mg/die di teriflunomide, rispetto al 2,0% dei pazienti trattati con placebo; • a pressione arteriosa diastolica era >90 mmHg nel 
21,4% dei pazienti trattati con 14 mg/die di teriflunomide, rispetto al 13,6% dei pazienti trattati con placebo. Infezioni. Nel corso di studi 
controllati con placebo, non si è osservato un aumento delle infezioni severe con teriflunomide 14 mg (2,7%) rispetto al placebo (2,2%). Sono 
state contratte infezioni opportunistiche severe nello 0,2% di ciascun gruppo. Dopo l’immissione in commercio del medicinale sono state 
segnalate infezioni severe inclusa la sepsi, a volte fatali. Effetti ematologici. Nel corso di studi controllati con placebo su AUBAGIO, è stata 
osservata una riduzione della conta leucocitaria media (<15% rispetto ai livelli basali, diminuzione prevalentemente di neutrofili e linfociti), 
sebbene in alcuni pazienti sia stata riscontrata un diminuzione maggiore. La riduzione nella conta media rispetto al basale si è verificata du-
rante le prime 6 settimane, quindi i valori si sono stabilizzati nel tempo durante il trattamento, ma a livelli inferiori (una riduzione inferiore al 
15% rispetto ai valori basali). L’effetto sui globuli rossi (<2%) e sulla conta piastrinica (<10%) è risultato meno pronunciato. Neuropatia peri-
ferica. Nel corso di studi controllati con placebo, è stata segnalata neuropatia periferica, comprese polineuropatia e mononeuropatia (ad es. 
sindrome del tunnel carpale), con maggiore frequenza nei pazienti trattati con teriflunomide che in quelli che assumevano il placebo. Negli 
studi registrativi controllati con placebo, l’incidenza di neuropatia periferica confermata mediante esami di conduzione nervosa era del 1,9% 
(17 pazienti su 898) con 14 mg di teriflunomide e dello 0,4% (4 pazienti su 898) con il placebo. Il trattamento è stato interrotto in 5 pazienti 
con neuropatia periferica trattati con 14 mg di teriflunomide. In 4 di questi pazienti è stato segnalato un recupero dopo l’interruzione del 
trattamento. Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi). Non sembra esserci un aumento nel rischio di malignità con 
teriflunomide nell’esperienza degli studi clinici. Il rischio di malignità, in particolare di disturbi linfoproliferativi, è aumentato con l’uso di al-
cuni altri farmaci che agiscono sul sistema immunitario (effetto di classe). Reazioni cutanee severe. Dopo l’immissione in commercio del 
medicinale sono stati segnalati casi di reazioni cutanee severe con teriflunomide (vedere paragrafo 4.4). Astenia. Nel corso di studi control-
lati verso placebo, le frequenze di comparsa di astenia sono state 2,0%, 1,6% e 2,2% nei gruppi placebo, teriflunomide 7 mg e teriflunomide 
14 mg, rispettivamente. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 4.9 Sovradosaggio Sintomi. Non vi è esperienza su sovradosaggio o intossi-
cazione da teriflunomide nell’uomo. Teriflunomide 70 mg al giorno è stata somministrata fino a 14 giorni in soggetti sani e le reazioni avver-
se erano compatibili con il profilo di sicurezza della teriflunomide nei pazienti affetti da SM. Gestione. In caso di sovradosaggio o intossica-
zione rilevante, si raccomanda di somministrare colestiramina o carbone attivo per accelerare l’eliminazione. La procedura di eliminazione 
raccomandata prevede 8 g di colestiramina tre volte al giorno per 11 giorni. Se questa posologia non è ben tollerata, è possibile sommini-
strare 4 g di colestiramina tre volte al giorno per 11 giorni. In alternativa, qualora la colestiramina non fosse disponibile, è possibile altresì 
somministrare 50 g di carbone attivo due volte al giorno per 11 giorni. Inoltre, se necessario per motivi di tollerabilità, la somministrazione 
di colestiramina o di carbone attivo non deve obbligatoriamente avvenire in giorni consecutivi (vedere paragrafo 5.2). 5. PROPRIETÀ FAR-
MACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Immunosoppressivi, immunosoppressivi ad azione selet-
tiva, codice ATC: L04AA31. Meccanismo d’azione. La teriflunomide è un farmaco immunomodulante caratterizzato da proprietà antinfiam-
matorie, che inibisce in modo selettivo e reversibile l’enzima mitocondriale diidroorotato deidrogenasi (DHO-DH), necessario per la sintesi 
de novo della pirimidina. Di conseguenza, teriflunomide riduce la proliferazione delle cellule in divisione che necessitano della sintesi de 
novo della pirimidina per espandersi. L’esatto meccanismo con il quale teriflunomide esercita il proprio effetto terapeutico nella SM non è 
completamente chiaro, ma è mediato da un ridotto numero di linfociti. Effetti farmacodinamici. Sistema immunitario. Effetti sul numero di 
cellule immunitarie nel sangue: negli studi controllati con placebo, teriflunomide 14 mg una volta al giorno ha determinato una lieve riduzio-
ne media della conta linfocitaria, inferiore a 0,3 x 109/l, che si è verificata nei primi 3 mesi di trattamento; i livelli sono stati mantenuti fino alla 
fine del trattamento. Potenziale di prolungamento dell’intervallo QT. In uno studio di valutazione dell’intervallo QT controllato con placebo, 
condotto in soggetti sani, teriflunomide a concentrazioni medie allo steady state non ha mostrato alcun potenziale di prolungamento dell’in-
tervallo QTcF rispetto al placebo: la differenza media più elevata tra teriflunomide e il placebo a intervalli di tempo equivalenti è stata di 
3,45 ms con il limite superiore dell’IC al 90% pari a 6,45 ms. Effetto sulle funzionalità tubulari renali. Nel corso degli studi controllati con 
placebo, si sono osservate riduzioni medie dell’acido urico sierico a un intervallo del 20-30% in pazienti trattati con teriflunomide rispetto al 
placebo. La riduzione media del fosforo sierico era circa del 10% nel gruppo teriflunomide rispetto al placebo. Questi effetti sono conside-
rati correlati all’aumento dell’escrezione tubulare renale e non correlati alle variazioni delle funzionalità glomerulari. Efficacia e sicurezza cli-
nica. L’efficacia di AUBAGIO è stata dimostrata in due studi controllati con placebo, TEMSO e TOWER, nel corso dei quali sono state valuta-
te dosi di teriflunomide di 7 mg e 14 mg una volta al giorno in pazienti affetti da SMR. Nello studio TEMSO, complessivamente 1088 pazien-
ti affetti da SMR sono stati randomizzati a 7 mg (n=366) o 14 mg (n=359) di teriflunomide o placebo (n= 363) per una durata di 108 settima-
ne. Tutti i pazienti presentavano una diagnosi confermata di SM (definita in base ai criteri di McDonald (2001)), mostravano un andamento 
clinico recidivante, con o senza progressione, e sono incorsi in almeno 1 recidiva nell’anno precedente allo studio o in almeno 2 recidive nei 
2 anni precedenti allo studio. All’ingresso nello studio, i pazienti avevano un punteggio della Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≤5,5. 
L’età media della popolazione dello studio era di 37,9 anni. La maggior parte dei pazienti (91,5%) mostrava una forma recidivante - remitten-
te di sclerosi multipla, ma un sottogruppo di pazienti presentava una forma secondaria progressiva (4,7%) o una forma recidivante progres-
siva (3,9%) di sclerosi multipla. Il numero medio di recidive nel corso dell’anno precedente l’inclusione nello studio era pari a 1,4, con il 36,2% 
dei pazienti che presentavano lesioni captanti il gadolinio al basale. Il valore di EDSS mediano al basale era di 2,50; 249 pazienti (22,9%) 
avevano un punteggio EDSS al basale >3,5. La durata media di malattia, dalla comparsa dei primi sintomi, era di 8,7 anni. La maggior parte 
dei pazienti (73%) non aveva ricevuto una terapia “disease modifying” nel corso dei due anni precedenti l’ingresso nello studio. I risultati 
dello studio sono riportati nella Tabella 1. I risultati del follow-up a lungo termine dello studio di estensione del TEMSO sulla sicurezza (du-
rata mediana complessiva del trattamento circa 5 anni, durata massima del trattamento circa 8,5 anni) non hanno evidenziato alcun dato 
nuovo o inatteso relativo al profilo di sicurezza. Nello studio TOWER, complessivamente 1169 pazienti affetti da SMR sono stati randomizza-
ti a 7 mg (n=408) o 14 mg (n=372) di teriflunomide o placebo (n= 389) per una durata variabile del trattamento terminato 48 settimane dopo 
la randomizzazione dell’ultimo paziente. Tutti i pazienti presentavano una diagnosi confermata di SM (definita in base ai criteri di McDonald 
(2005)), mostravano un andamento clinico recidivante, con o senza progressione, e sono incorsi in almeno 1 recidiva nell’anno precedente 
allo studio o in almeno 2 recidive nei 2 anni precedenti allo studio. All’ingresso nello studio, i pazienti avevano un punteggio della Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) ≤5,5. L’età media della popolazione dello studio era di 37,9 anni. La maggior parte dei pazienti (97,5%) mostra-
va una forma recidivante - remittente di sclerosi multipla, ma un sottogruppo di pazienti presentava una forma secondaria progressiva (0,8%) 
o una forma recidivante progressiva (1,7%) di sclerosi multipla. Il numero medio di recidive nel corso dell’anno precedente l’inclusione nello 
studio era pari a 1,4. Pazienti che presentavano lesioni captanti il gadolinio al basale: nessun dato. Il valore di EDSS mediano al basale era di 
2,50; 298 pazienti (25,5%) avevano un punteggio EDSS al basale >3,5. La durata media di malattia, dalla comparsa dei primi sintomi, era di 
8,0 anni. La maggior parte dei pazienti (67,2%) non aveva ricevuto una terapia “disease modifying” nel corso dei due anni precedenti l’in-
gresso nello studio. I risultati dello studio sono riportati nella Tabella 1.



Tabella 1. Principali risultati (per la dose approvata, popolazione ITT)

Studio TEMSO Studio TOWER 

Teriflunomide 14 mg Placebo Teriflunomide 14 mg Placebo

N 358 363 370 388

Outcome clinici

Tasso annualizzato di recidive 0,37 0,54 0,32 0,50

Differenza di rischio (CI95%) -0,17 (-0,26, -0,08)*** -0,18 (-0,27, -0,09)****

Assenza di recidive settimana 108 56,5% 45,6% 57,1% 46,8%

Rapporto di rischio (CI95%) 0,72, (0,58, 0,89)** 0,63, (0,50, 0,79)****

Progressione della disabilità 
sostenuta per 3 mesi settimana 108

20,2% 27,3% 15,8% 19,7%

Rapporto di rischio (CI95%) 0,70 (0,51, 0,97)* 0,68 (0,47, 1,00)*

Progressione della disabilità 
sostenuta per 6 mesi settimana 108

13,8% 18,7% 11,7% 11,9%

Rapporto di rischio (CI95%) 0,75 (0,50, 1,11) 0,84 (0,53, 1,33)

Endpoint di RM 

Non misurata

Variazione del carico di malattia settimana 108
(1) 0,72 2,21

Variazione rispetto al placebo 67%***

Numero medio di lesioni captanti il 
gadolinio alla settimana 108

0,38 1,18

Variazione rispetto al placebo (CI95%) -0,80 (-1,20, -0,39)****

Numero di lesioni attive esclusive per esame 0,75 2,46

Variazione rispetto al placebo (CI95%) 69%, (59%; 77%)****

**** p<0.0001 *** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 rispetto a placebo. (1) Carico di malattia: volume totale delle lesioni (ipointense in T2 e T1) in ml
Efficacia nei pazienti con elevata attività di malattia: È stato osservato un effetto consistente del trattamento sulle recidive e sulla progressio-
ne della disabilità sostenuta per 3 mesi in un sottogruppo di pazienti dello studio TEMSO (n= 127) che presentavano un’elevata attività di 
malattia. In funzione del disegno dello studio l’elevata attività di malattia è stata definita come 2 o più recidive in un anno, con una o più 
lesioni captanti gadolinio alla RMN cerebrale. Simili analisi di sottogruppo non sono state effettuate nello studio TOWER e non sono stati 
raccolti dati di RMN. Non ci sono dati disponibili nei pazienti che hanno fallito il trattamento con un ciclo completo ed adeguato (in genere, 
almeno un anno di trattamento) di interferone beta che abbiano manifestato almeno 1 recidiva nell’anno precedente durante il trattamento, 
ed almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RMN cerebrale o almeno 1 lesione captante il gadolinio, o pazienti che abbiano presentato una 
frequenza di recidive immodificata o aumentata nell’anno immediatamente precedente se confrontata con quella dei 2 anni prima. TOPIC è 
uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, che ha valutato dosi di teriflunomide 7 mg e 14 mg una volta al giorno fino a 108 set-
timane in pazienti con un primo episodio clinico di demielinizzazione (età media 32,1 anni). L’end point primario era il tempo ad un secondo 
episodio clinico (recidiva). Un totale di 618 pazienti è stato randomizzato a ricevere 7 mg (n=205) o 14 mg (n=216) di teriflunomide o place-
bo (n=197). Il rischio di un secondo attacco clinico nei 2 anni è stato 35,9% nel gruppo placebo e 24,0% nel gruppo teriflunomide 14 mg 
(rapporto di rischio: 0,57. Intervallo di confidenza al 95%: da 0,38 a 0,87, p=0,0087). I risultati dello studio TOPIC hanno confermato l’effica-
cia di teriflunomide nella SMRR (inclusa la SMRR iniziale con un primo episodio di demielinizzazione e lesioni alla RMN disseminate nel 
tempo e nello spazio). L’efficacia di teriflunomide è stata confrontata con quella di una somministrazione sottocutanea di interferone beta-1a 
(alla dose raccomandata di 44 µg tre volte alla settimana) in 324 pazienti randomizzati in uno studio (TENERE) con una durata minima di 
trattamento pari a 48 settimane (fino ad un massimo di 114 settimane). Il rischio di fallimento (definito come primo evento verificatosi tra 
recidiva confermata o interruzione definitiva del trattamento) è stato selezionato come endpoint primario. Il numero di pazienti che hanno 
definitivamente interrotto il trattamento nel gruppo teriflunomide 14 mg è risultato pari a 22 su 111(19,8%), a causa di comparsa di eventi 
avversi (10,8%), mancanza di efficacia (3,6%) altri motivi (4,5%) o perdita al follow-up (0,9%). Il numero di pazienti che hanno definitivamente 
interrotto il trattamento nel gruppo somministrazione sottocutanea di interferone beta-1a è risultato pari a 30 su 104 (28,8%), a causa di 
comparsa di eventi avversi (21,2%), mancanza di efficacia (1,9%) altri motivi (4,8%) o scarsa compliance al protocollo (1%). Teriflunomide 14 
mg/die non è risultata superiore all’interferone beta-1a per l’endpoint primario: la percentuale stimata di pazienti con fallimento della terapia 
alla 96^ settimana utilizzando il metodo di Kaplan-Meier era del 41,1% rispetto al 44,4% (gruppo teriflunomide 14 mg verso interferone 
beta-1a, p= 0,595).Popolazione pediatrica. L’Agenzia europea dei medicinali ha concesso una deroga all’obbligo di sottomettere i risultati 
degli studi con AUBAGIO nei bambini di età compresa tra la nascita e meno di 10 anni in trattamento per sclerosi multipla (vedere paragra-
fo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
AUBAGIO in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica per sclerosi multipla (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pedia-
trico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento. Il tempo mediano per raggiungere le concentrazioni plasmatiche massime è compre-
so tra 1 e 4 ore post-dose dopo la somministrazione orale ripetuta di teriflunomide, con una biodisponibilità elevata (circa il 100%). Il cibo 
non esercita un effetto clinicamente rilevante sulla farmacocinetica della teriflunomide. Dai valori medi previsti dei parametri farmacocinetici 
calcolati con l’analisi di farmacocinetica sulla popolazione utilizzando dati provenienti da volontari sani e pazienti affetti da SM, si osserva un 
avvicinamento lento alla concentrazione dello steady state (ovvero circa 100 giorni [3,5 mesi] per raggiungere concentrazioni allo steady 
state del 95%) e il tasso di accumulo stimato dell’AUC è di circa 34 volte. Distribuzione. Teriflunomide si lega ampiamente alle proteine pla-
smatiche (>99%), probabilmente all’albumina, e si distribuisce uniformemente nel plasma. Il volume di distribuzione è di 11 l dopo una sin-
gola somministrazione per via endovenosa (EV). Tuttavia, questa è molto probabilmente una stima per difetto perché nel ratto si è osservata 
un’ampia distribuzione negli organi. Biotrasformazione. Teriflunomide è metabolizzata in misura moderata ed è l’unico componente rilevato 
nel plasma. La via di biotrasformazione primaria per teriflunomide è l’idrolisi, mentre l’ossidazione è una via minore. Le vie secondarie com-
prendono ossidazione, N-acetilazione e coniugazione con solfato. Eliminazione. Teriflunomide viene escreta nel tratto gastrointestinale, 
prevalentemente attraverso la bile, sotto forma di medicinale immodificato e molto probabilmente per secrezione diretta. Teriflunomide è 
un substrato del trasportatore di efflusso BCRP, che può intervenire nella secrezione diretta. Nell’arco di 21 giorni, il 60,1% della dose som-
ministrata è escreto con le feci (37,5%) e con le urine (22,6%). Dopo la procedura di eliminazione accelerata con la colestiramina ne è stato 
recuperato un altro 23,1% (prevalentemente nelle feci). In base alla previsione individuale dei parametri farmacocinetici utilizzando il model-



lo di analisi farmacocinetica sulla popolazione per teriflunomide in volontari sani e in pazienti affetti da SM, il t1/2z mediano era di circa 19 gior-
ni dopo dosi ripetute di 14 mg. Dopo una singola somministrazione endovenosa, la clearance totale della teriflunomide dall’organismo è di 
30,5 ml/ora. Procedura di eliminazione accelerata: colestiramina e carbone attivo. L’eliminazione della teriflunomide dalla circolazione può 
essere accelerata mediante la somministrazione di colestiramina o carbone attivo, che presumibilmente interrompe il processo di riassorbi-
mento a livello intestinale. Le concentrazioni di teriflunomide misurate durante una procedura di 11 giorni per accelerare l’eliminazione del 
medicinale con 8 g di colestiramina tre volte al giorno, 4 g di colestiramina tre volte al giorno o 50 g di carbone attivo due volte al giorno, 
dopo l’interruzione del trattamento con teriflunomide, hanno mostrato che questi regimi erano efficaci nell’accelerare l’eliminazione della 
teriflunomide e determinavano una riduzione di oltre il 98% delle concentrazioni plasmatiche di teriflunomide; la colestiramina esercitava un 
effetto più rapido rispetto al carbone attivo. Dopo l’interruzione di teriflunomide e la somministrazione di 8 g di colestiramina tre volte al 
giorno, la concentrazione plasmatica di teriflunomide si è ridotta del 52% alla fine del giorno 1, del 91% alla fine del giorno 3, del 99,2% alla 
fine del giorno 7 e del 99,9% alla fine del giorno 11. La scelta tra le 3 procedure di eliminazione dipende dalla tollerabilità del paziente. Se 
8 g di colestiramina tre volte al giorno non sono ben tollerati, è possibile somministrare 4 g di colestiramina tre volte al giorno. In alternativa, 
è possibile altresì somministrare carbone attivo (gli 11 giorni non devono essere necessariamente consecutivi a meno che vi sia l’esigenza di 
ridurre rapidamente la concentrazione plasmatica di teriflunomide). Linearità/Non linearità. L’esposizione sistemica aumenta in modo propor-
zionale alla dose dopo la somministrazione orale di 7-14 mg di teriflunomide. Caratteristiche in gruppi specifici di pazienti. Pazienti maschi/
femmine, anziani, pediatrici. In base all’analisi farmacocinetica sulla popolazione sono state identificate varie fonti di variabilità intrinseca nei 
soggetti sani e nei pazienti affetti da SM: età, peso corporeo, sesso, razza e livelli di albumina e bilirubina. Ciononostante, il loro impatto ri-
mane limitato (≤31%). Compromissione epatica. La compromissione epatica lieve e moderata non influisce sulla farmacocinetica della teriflu-
nomide, pertanto non è previsto alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione epatica lieve e moderata. Tuttavia, teri-
flunomide è controindicata nei pazienti con compromissione epatica grave (vedere paragrafi 4.2 e 4.3). Compromissione renale. La compro-
missione renale grave non influisce sulla farmacocinetica della teriflunomide, pertanto non è previsto alcun aggiustamento della dose per i 
pazienti con compromissione renale lieve, moderata e grave. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La somministrazione orale ripetuta di terifluno-
mide a topi, ratti e cani per periodi rispettivamente fino a 3, 6 e 12 mesi ha rivelato che i bersagli principali della tossicità erano il midollo 
osseo, gli organi linfoidi, la cavità orale/ il tratto gastrointestinale, gli organi riproduttivi e il pancreas. Si è inoltre evidenziato un effetto ossi-
dativo sugli eritrociti. L’anemia, la conta delle piastrine diminuita e gli effetti sul sistema immunitario, tra cui leucopenia, linfopenia e infezio-
ni secondarie, erano correlati agli effetti sul midollo osseo e/o sugli organi linfoidi. La maggior parte degli effetti riflette il meccanismo d’a-
zione di base del composto (inibizione delle cellule in divisione). Gli animali sono più sensibili alla farmacologia, e quindi alla tossicità, della 
teriflunomide rispetto all’uomo. Di conseguenza, si è osservata tossicità negli animali a esposizioni equivalenti o inferiori ai livelli terapeutici 
per l’uomo. Teriflunomide non è risultata mutagena in vitro o clastogena in vivo. La clastogenicità osservata in vitro è stata considerata un 
effetto indiretto correlato allo squilibrio del pool di nucleotidi dovuto alla farmacologia dell’inibizione della DHO-DH. Il metabolita minore 
TFMA (4-trifluorometilanilina) ha causato mutagenicità e clastogenicità in vitro ma non in vivo. Non si è osservata evidenza di carcinogenicità 
nei ratti e nei topi. La fertilità non era alterata nel ratto, nonostante gli effetti avversi di teriflunomide sugli organi riproduttivi maschili, tra cui 
una conta spermatica diminuita. Non si sono osservate malformazioni esterne nella prole di ratti maschi trattati con teriflunomide prima 
dell’accoppiamento con ratti femmine non trattate. Teriflunomide è risultata embriotossica e teratogena nel ratto e nel coniglio a dosi corri-
spondenti all’intervallo terapeutico per l’uomo. Sono stati osservati effetti avversi sulla prole anche quando teriflunomide è stata sommini-
strata a femmine di ratto durante la gestazione e l’allattamento. Il rischio di tossicità embrio-fetale maschio-mediata indotto dal trattamento 
con teriflunomide è considerato basso. Si prevede che l’esposizione plasmatica stimata nella femmina attraverso lo sperma sia 100 volte in-
feriore all’esposizione plasmatica dopo la somministrazione di 14 mg di teriflunomide per via orale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Amido di mais. Cellulosa microcristallina. Sodio amido glicolato 
(tipo a). Idrossipropilcellulosa. Magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Ipromellosa. Biossido di titanio (e171). Talco. Macrogol 
8000. Indigo carmine - lacca alluminio (e132) 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 3 anni. 6.4 Precauzioni partico-
lari per la conservazione Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 6.5 Natura e contenuto del 
contenitore Blister di poliamide/alluminio/poli(vinil cloruro)-alluminio inserite in confezioni wallet (14 e 28 compresse rivestite con film) e 
confezionate in scatole di cartone contenenti 14, 28, 84 (3 confezioni wallet da 28) e 98 (7 confezioni wallet da 14) compresse rivestite con 
film. Ciascuna confezione wallet è inserita in un astuccio di protezione. Confezioni di blister monodose di poliamide/alluminio/poli(vinil clo-
ruro)-alluminio perforato in scatole di cartone contenenti 10x1 compresse rivestite con film. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono 
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
sanofi-aventis groupe. 54, rue La Boétie. F-75008 Parigi. Francia. 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO EU/1/13/838/001 - EU/1/13/838/002 - EU/1/13/838/003- EU/1/13/838/004 - EU/1/13/838/005. 9. DATA DELLA PRIMA AUTO-
RIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 26 agosto 2013. Data dell’ultimo rinnovo: 28 maggio 
2018. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 09/2020

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali:  
http://www.ema.europa.eu

Classe di rimborsabilità: A nota 65/PHT
Prezzo al Pubblico: Aubagio 14 mg, 28 compresse rivestite con film: €1.530,82
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali
Regime di dispensazione: Ricetta Ripetibile
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Per maggiori informazioni su AUBAGIO®, si prega di  
consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
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Classe di rimborsabilità: A nota 65/PHT
Prezzo al Pubblico: Aubagio 14 mg, 28 compresse 
rivestite con film: €1.530,82
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul  
prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali
Regime di dispensazione: Ricetta Ripetibile
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