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N egli ultimi anni la disponibilità di farmaci disease-modifying sempre più potenti ha reso più ambiziosi i 

medici coinvolti nella cura della sclerosi multipla (SM): non ci si accontenta più di rallentare l’evoluzione 

della malattia, ma si aspira a fermarla, possibilmente at the very beginning, quando i danni al sistema nervoso 

centrale (SNC) sono ancora minimi. Tale legittima ambizione è purtroppo ancora lontana dal poter essere 

realizzata, se non in un numero ridotto di casi, sia perché i farmaci a disposizione, per quanto efficaci, non 

riescono spesso a bloccare completamente l’attività infiammatoria della malattia nel lungo termine sia perché 

vi sono ancora diversi nodi conoscitivi da sciogliere. Il primo riguarda l’incompleta conoscenza dei meccanismi 

fisiopatologici e dei danni che essi provocano al SNC. Accanto alle lesioni infiammatorie discrete, con cui 

abbiamo dimestichezza fin dai tempi di Charcot, esiste un più sottile e pervasivo danno diffuso (nella cosiddetta 

normal-appearing white matter) che non riusciamo a quantificare nella pratica clinica. Inoltre nel corso degli 

ultimi anni abbiamo scoperto, oltre alla compromissione della sostanza bianca, un danno talvolta ancor più 

deleterio della sostanza grigia. È recentissima la descrizione, da parte di Bruce Trapp, di una nuova forma di 

SM, che è stata denominata mielocorticale. Tale sottotipo di malattia (evidenziabile al tavolo autoptico, ma non 

con tecniche convenzionali di RM) è caratterizzato da demielinizzazione del midollo e della corteccia subpiale, 

ma non della sostanza bianca cerebrale. In questi pazienti (12% del totale nella casistica autoptica di Trapp) 

demielinizzazione della sostanza bianca e degenerazione neuronale sarebbero processi totalmente indipendenti 

l’uno dall’altro. 

Poiché non conosciamo nei dettagli tutti i meccanismi della malattia, sarebbe presuntuoso affermare che 

riusciamo a bloccarla. È stato pertanto molto opportuno il declassamento dell’originario parametro di efficacia 

dei farmaci modificanti il decorso della malattia proposto dalla Havrdova (Freedom from disease activity) a un 

più dimesso No Evidence of Disease Activity (NEDA) che, come bene spiega in questo numero della rivista Pietro 

Iaffaldano, comprende l’assenza di ricadute, di progressione sostenuta della disabilità e di attività di malattia alla 

RM (NEDA-3). A questo indice “classico” è stato proposto di aggiungere il tasso di riduzione del volume cerebrale 

(NEDA-4), senz’altro molto utile per quantificare il danno “sommerso” che la RM convenzionale non riesce a 

NEDA-3, 4, 5 
E OLTRE…

 ❱ Dott. Franco Granella
 Centro Sclerosi Multipla, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma

 ❱ Note sull’Autore
 Svolge la sua attività didattica e scientifica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, 

col ruolo di Ricercatore Universitario confermato. È in convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
dove è responsabile dal 2003 del Centro Sclerosi Multipla. È Autore di oltre 80 lavori scientifici su riviste internazio-
nali, nel campo della sclerosi multipla e della neuroepidemiologia clinica.  



3

EDITOR’S VIEW 

mettere in evidenza, ma di fatto non realizzabile nella pratica di tutti i giorni. Anche se esistono software affidabili 

in grado di calcolare in modo riproducibile il volume cerebrale, i neuroradiologi (per non parlare dei radiologi 

nelle realtà più piccole) non hanno il tempo, e talvolta neppure l’interesse, di implementare complicati software 

di post-processing. Recentemente è stato proposto un NEDA-5, che ai quattro parametri già citati unisce la 

misurazione dei neurofilamenti (NFL) liquorali. Benché un esame liquorale non sia proponibile come indicatore di 

efficacia di un trattamento, ultimamente, come ci illustra con dovizia di particolari nel suo articolo Marta Radaelli, 

si stanno accumulando prove di una stretta correlazione tra livelli liquorali ed ematici di NFL. Poiché i NFL sono 

un affidabile indicatore di danno neuronale, si potrebbe pensare nel prossimo futuro a un NEDA-4 in cui ai 

classici parametri clinici e radiologici si affianchi, al posto del tasso di riduzione del volume cerebrale, il livello 

plasmatico dei NFL. 

Rimane da affrontare un ultimo tema: lo stato di NEDA costituisce realmente un indicatore prognostico affidabile 

di buon andamento della malattia a lungo termine? È necessario raggiungere il NEDA oppure è possibile 

“tollerare” un qualche livello di attività infiammatoria clinica e/o radiologica? Come ci spiega Pietro Annovazzi, 

i vari score di attività della malattia messi a punto negli ultimi anni non hanno fornito risultati univoci. È però 

chiaro che un’attività infiammatoria, specialmente clinica, che prosegue nonostante la terapia costituisce un 

fattore prognostico negativo. Tenendo conto che, per ovvi motivi di durata del follow-up, quasi tutti i lavori 

di prognosi sono stati condotti sui farmaci più “antichi” (essenzialmente interferone e glatiramer acetato), è 

verosimile che la prosecuzione dell’attività infiammatoria nel corso di una terapia di seconda linea più potente 

abbia un valore prognostico negativo ancora più elevato, anche se sono necessarie ulteriori ampie ricerche per 

giungere a degli indicatori affidabili e condivisi di prognosi a lungo termine. 

Franco Granella
Centro Sclerosi Multipla, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Parma
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EVOLUZIONE DELLO
SCORE DI RISCHIO: 
ESPERIENZA DEL CLINICO PER
L’AGGIORNAMENTO DEL RIO SCORE

LA NECESSITÀ DI UNO STRUMENTO DI VALUTAZIONE 
DELLA RISPOSTA TERAPEUTICA
La valutazione dell’efficacia di un trattamento disease- 
modifying (DMT) nella sclerosi multipla (SM) è uno 
degli argomenti più controversi nel dibattito scien-
tifico. Infatti la patologia ha di per sé un andamento 
poco prevedibile e l’impatto di una singola ricaduta o 
nuova lesione sulla disabilità a lungo termine non è 
facilmente quantificabile. A questo si deve aggiungere 
che la misurazione stessa di disabilità a lungo termine 
si basa su scale come l’EDSS (Expanded Disability 
Status Scale), che si focalizzano soprattutto su una 
parte delle funzioni neurologiche e possiedono una 
sensibilità e un’accuratezza grossolane nel valutare il 
cambiamento. È altrettanto vero, però, che nella sua 
pratica quotidiana il clinico ha bisogno di strumenti 
concreti per decidere se proseguire o meno una tera-
pia di fronte a una risposta non ottimale.
Proprio da questa esigenza è nato un filone di ricerca 
che da anni si pone l’obiettivo di quantificare il livello 
di attività di malattia che permetta di definire preco-

cemente una non-risposta a un trattamento di prima 
linea. I risultati tuttavia non sono completamente 
concordi e ancora meno chiara è l’interpretazione 
degli stessi nella pratica clinica. Quale esempio di 
questa ricerca continua si riporta l’esperienza con il 
Rio Score.

IL RIO SCORE E LE SUE EVOLUZIONI
Il Rio Score deve il suo nome a Jordi Rio, neurolo-
go del Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale Vall 
d’Hebron di Barcellona, che nel 2009 ha tentato di 
costruire un punteggio che considerasse caratteri-
stiche cliniche e di risonanza magnetica (RM) per 
predire, già nel primo anno di terapia, un potenziale 
fallimento della stessa a lungo termine[1]. In pratica, 
al paziente era assegnato un punteggio globale da 0 a 
3, in base alla presenza o meno di ricadute (1 punto), 
al peggioramento dell’EDSS (1 punto) o alla presenza 
o meno di più di due lesioni nuove o captanti gadoli-
nio (Gd+) alla RM (1 punto). Applicando tale score a 
una popolazione di pazienti trattati con interferone è 

 ❱ Dott. Pietro Annovazzi
 Centro Sclerosi Multipla – ASST Valle Olona, PO di Gallarate (VA)

 ❱ Note sull’Autore
 Medico neurologo, si occupa di sclerosi multipla dal 2001. Lavora presso il Centro SM dell’Ospedale di Gallarate, 

dopo gli anni di formazione trascorsi all’Ospedale San Raffaele di Milano. Tra le sue aree di interesse vi sono le 
esperienze real-life in merito all’impatto delle terapie sul decorso della sclerosi multipla.
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INVITED REVIEW

emerso che i pazienti con un punteggio ≥2 avevano 
un rischio aumentato sia di mostrare persistenza di 
attività di malattia negli anni successivi sia di accu-
mulo di disabilità. Nel dettaglio il rischio di aumento 
di disabilità era il triplo nei pazienti con un punteggio 
2 (o ancora maggiore se uno dei due punti derivava 
dai parametri di RM) e ben 7 volte maggiore in caso 
di punteggio pari a 3. 
Il Rio Score è stato modificato e semplificato nel 
2013, limitandolo solo all’osservazione di ricadute 
e attività alla RM[2]. Il punteggio globale da 0 a 3 è 
quindi determinato dal numero di nuove lesioni in 
T2 (1 punto se ≥5) e dal numero di ricadute (1 pun-
to se una, 2 punti se più di una). Con questo nuovo 
score i pazienti trattati con interferone con punteg-
gio 0 hanno mostrato una progressione di disabilità 
al follow-up nel 32% dei casi, quelli con punteggio 1 
nel 42% (rischio aumentato del 35% circa rispetto ai 
pazienti a score 0), quelli con punteggio 2 nel 46% 
(rischio aumentato del 65% circa) e infine i pazienti 
con punteggio 3 nel 71% dei casi (rischio triplicato 

Tabella 1. Sinossi del Rio Score e delle sue evoluzioni

circa rispetto a score 0). Vi sono state anche espe-
rienze di applicazione del Rio Score non-modificato 
in pazienti trattati con glatiramer acetato[3]. In questo 
caso specifico è stato osservato che un punteggio 
≥2 determinava un rischio di accumulo di disabilità 
nettamente superiore (quantificato in oltre 30 volte) 
rispetto ai pazienti con punteggio pari a 0 o 1. Un’ul-
teriore analisi ha inoltre evidenziato che i pazienti 
con punteggio pari a 1 dovuto a una ricaduta aveva-
no un rischio di disabilità a fine follow-up superiore 
di oltre 7 volte rispetto ai pazienti a punteggio 0.  
Se invece il punteggio 1 era determinato dal dato  
di RM non veniva osservata una maggiore   
probabilità di incremento dell’EDSS rispetto   
ai pazienti con punteggio 0.
Nel tempo molti gruppi di ricercatori hanno cercato 
di validare o effettuare un “fine tuning” del Rio Score, 
con risultati talvolta controversi. Uno dei lavori più 
rilevanti, sia perché tra i più recenti sia in termini di 
numerosità del campione preso in esame, è quello 
pubblicato nel 2016 dal gruppo MAGNIMS, a cui 

Rio Score[1] Rio Score modificato[2] MAGNIMS Score[4]

0 Ricadute 0 e lesioni attive 0-2
e EDSS stabile Ricadute 0 e lesioni attive 0-4 Ricadute 0 e nuove lesioni 0-2

1

Ricadute 0 e lesioni attive >3 
e EDSS stabile

Oppure
Ricadute >1 e lesioni attive 0-2

e EDSS stabile
Oppure

Ricadute 0 e lesioni attive 0-2 
e EDSS >1 punto

Ricadute 0 
e 

lesioni attive >5
Oppure

Ricadute 1 
e 

lesioni attive 0-4

Ricadute 0 e nuove lesioni >3 
Oppure

Ricadute 1 e nuove lesioni 0-2

2

Ricadute >1 e lesioni attive >3 
e EDSS stabile

Oppure
Ricadute >1 e lesioni attive 0-2

e EDSS >1 punto
Oppure

Ricadute 0 e lesioni attive >3 
e EDSS >1 punto

Ricadute 1 
e 

lesioni attive >5
Oppure

Ricadute >2 
e 

lesioni attive 0-4

Ricadute 2 o più
Oppure

Ricadute 1 e nuove lesioni >3

3 Ricadute >1 e lesioni attive >3 
e EDSS >1 punto

Ricadute >2 
e 

lesioni attive >5
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hanno partecipato anche i neurologi di Barcellona 
“padri” del Rio Score[4]. In tale studio il punteggio 
globale è pari a 0, 1 o 2 a seconda del numero di 
ricadute (1 punto se una, 2 punti se più di una) e di 
nuove lesioni in T2 (1 punto se tre o più) (Tabella 1). 
Seguendo questi criteri la percentuale di accumulo di 
disabilità nel medio termine per i pazienti a punteggio 
0 era del 17%, del 22% per i pazienti a punteggio 1 
(rischio aumentato del 50% circa rispetto a chi aveva 
uno score 0) e del 29% per i pazienti a punteggio 2 
(rischio raddoppiato rispetto ai pazienti a score 0).

CRITICITÀ DEL RIO SCORE
E DUBBI ANCORA IRRISOLTI
Benché i lavori fin qui pubblicati in letteratura abbiano 
l’enorme merito di avere evidenziato in modo chiaro 
la necessità di una precoce definizione di non-respon-
der alla terapia e quindi una precoce identificazione 
di chi può beneficiare di un passaggio a una seconda 
linea di trattamento, vi sono ancora aspetti irrisolti in 
merito alla definizione di risposta al trattamento.
Per prima cosa si sottolinea come tutti gli score di ri-
sposta alla terapia non prevedano uno status di NEDA 
(No Evidence of Disease Activity) per definire il pa-
ziente responder, ma anzi considerino un’attività mini-
ma di malattia equiparabile all’assenza di attività di 
malattia. Tale considerazione ne sottende una relativa 
al tasso di risposta. Nei pazienti a punteggio 0, infatti, 
il tasso di risposta non è del 100%, ma si attesta 
intorno al 70-80%. Possiamo ritenere soddisfacente 
questa percentuale? Il dubbio è inoltre ulteriormente 
corroborato dalla relativa brevità del follow-up di 
osservazione per determinare l’accumulo di disa-
bilità e, di conseguenza, la non risposta alla terapia 
(nella maggior parte dei casi 4 anni). Per provare a 
rispondere almeno in parte ai dubbi sopra esposti si 
può fare riferimento a recenti studi che, per la nume-
rosità del campione analizzato, hanno la potenza di 

riconoscere minime variazioni cliniche o subcliniche 
che predicono un fallimento terapeutico. Per esempio 
una metanalisi dei principali trial randomizzati con-
dotti con interferone ha mostrato come la presenza 
di un livello anche molto basso di attività di malattia 
(1 lesione Gd+ o 1 nuova lesione in T2) aumenti il ri-
schio di accumulo di disabilità a lungo termine[5]. Tale 
rischio sarà inoltre tanto maggiore quanto maggiore 
sarà il livello di attività che emerge alla RM. A questo 
proposito è necessario precisare che l’accuratezza di 
tale misura è superiore per le lesioni Gd+ rispetto alle 
nuove lesioni sia perché il riscontro di una lesione 
Gd+ è meno operatore-dipendente e risente meno di 
variabili strumentali (il corretto riposizionamento del 
paziente o l’utilizzo di differenti scanner RM a potenza 
e software differenti) rispetto al riscontro di una nuo-
va lesione, sia perché nuove lesioni in T2 potrebbero 
essere comparse molto precocemente dopo l’inizio 
della terapia e quindi non essere da attribuire a un 
mancato controllo dell’attività di malattia da parte del 
DMT. Ecco quindi la necessità di effettuare un “reba-
seline scan”, cioè una RM a 3 o 6 mesi dall’inizio del 
trattamento, così da fornire uno strumento di con-
fronto più accurato in termini di incremento del carico 
lesionale. Un altro limite degli score di rischio è il fat-
to di considerare “tutte uguali” le lesioni in RM, siano 
esse nuove o captanti il mezzo di contrasto. Tuttavia, 
nella pratica clinica è evidente che la sede delle lesioni 
(in particolare se a livello midollare o sottotentoriale), 
il loro volume e il pregresso carico lesionale su cui 
insistono le eventuali nuove lesioni giocano un ruolo 
nell’accumulo di disabilità.

LA SEDE E IL VOLUME DELLE LESIONI, 
NUOVE O Gd+, ESERCITANO UN IMPATTO 
SULL’ACCUMULO DI DISABILITÀ
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INVITED REVIEW

Inoltre, gli score di rischio finora proposti hanno 
preso in considerazione la risposta alle terapie di 
prima linea per le quali era disponibile un follow-up 
di durata sufficiente per poter trarre conclusioni. 
Tuttavia, l’osservazione del differente outcome 
applicando lo stesso score a popolazioni trattate con 
farmaci diversi solleva dei dubbi circa l’universalità 
di tale approccio. Per esempio recentemente è stato 
applicato un punteggio analogo al MAGNIMS Score[6] 
a una coorte di pazienti trattati con teriflunomide nel 
contesto dello studio TEMSO[7]. Tale approccio ha 
permesso di classificare come responder (in base 
a una valutazione di accumulo di disabilità a 7 anni) 
i pazienti che nel primo anno avevano assenza di 
attività clinica di malattia o un’attività minima alla RM 
(definita come un massimo di due nuove lesioni). 
Nei pazienti con ricadute o con un’attività di malattia 
maggiore, invece, il rischio di accumulo di disabilità 
era quasi raddoppiato. Quando questo score è stato 
applicato in pazienti in terapia con fingolimod[8] si 
sono ottenuti risultati simili, anche se il campione 
era inferiore rispetto ai lavori precedentemente citati. 
Resta infine ancora aperta la questione circa l’intro-
duzione negli score di parametri meno convenzionali, 
come per esempio l’atrofia cerebrale. Sempre il 
gruppo di Barcellona ha pubblicato un paper[9] che 
considerava come predittore di accumulo di disabi-
lità su pazienti che iniziavano interferone non solo 
ricadute e nuove lesioni, ma anche la presenza di 
atrofia nel primo anno di terapia (definita come ridu-
zione del volume cerebrale superiore a -0,86%/anno, 
valore considerato “parafisiologico”). Una volta inse-
rito tale parametro nell’algoritmo, il rischio di accu-
mulo di disabilità predetto dai parametri convenziona-
li di RM perdeva peso, mentre si manteneva il valore 
predittivo delle ricadute. In particolare, i pazienti in 
trattamento con interferone che sviluppavano atrofia 
nel primo anno di trattamento avevano un rischio di 

accumulo di disabilità a 4 anni circa 4 volte superiore 
rispetto a coloro che non mostravano atrofia.

Seppur non ancora inclusa regolarmente nella 
pratica clinica quotidiana, l’atrofia è un parametro 
fondamentale per valutare la degenerazione cerebra-
le: in un poster presentato all’ultimo meeting annuale 
dell’American Academy of Neurology[10] e basato 
sempre sulla sopracitata coorte TEMSO, è stato 
infatti evidenziato come tassi più lenti di progressio-
ne di atrofia correlino con una migliore performance 
in test cognitivi, come ad esempio il Paced Auditory 
Serial Addition Test (PASAT), indipendentemente 
dall’assunzione di teriflunomide o placebo. Va inoltre 
sottolineato come in tale studio i pazienti in teriflu-
nomide presentassero tassi di atrofia più lenti e un 
miglioramento della performance ai test cognitivi, 
mentre i pazienti randomizzati a placebo vedevano 
la loro performance cognitiva peggiorare e l’atrofia 
aumentare più rapidamente. 

CONCLUSIONI
Da quanto esposto finora si evince che, a prescindere 
dall’algoritmo utilizzato per calcolare uno score di 
rischio, la persistenza di attività di malattia nell’anno 
successivo all’inizio della terapia è un forte predittore 
di accumulo di disabilità a medio termine. Inoltre 
maggiore è l’entità di questa attività, maggiore sarà 
il rischio. Un minimo di attività subclinica può tutta-
via essere tollerato, anche se il livello di tollerabilità 
non è ancora universalmente accettato e potrebbe 
dipendere in parte dal farmaco in analisi. Gli sforzi 
profusi in questi anni per trovare un punteggio di 

L’ATROFIA RAPPRESENTA UN PARAMETRO 
BASILARE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
DEGENERAZIONE CEREBRALE 
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 ❱ La presenza di attività di malattia, soprattutto se in forma di ricadute, nell’anno dopo l’inizio della terapia è un 
forte predittore di accumulo di disabilità a medio termine. Maggiore è l’entità di questa attività, maggiore sarà il 
rischio. 

 ❱ È necessario effettuare un “rebaseline scan”, cioè una RM a 3 o 6 mesi dopo l’inizio del trattamento, per avere uno 
strumento di confronto accurato in termini di incremento del carico lesionale.

 ❱ Una minima attività subclinica di malattia è tollerabile, ma solo se in completa assenza di ricadute, se limitata a 
una o due nuove lesioni e se non persistente nel tempo.
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KEYPOINT

risposta applicabile al singolo paziente nella pratica 
clinica quotidiana non hanno prodotto finora risultati 
univoci, tuttavia hanno avuto l’innegabile merito di 
far comprendere come un monitoraggio intensivo 

dell’efficacia del farmaco e uno switch precoce nei 
pazienti non-responder siano fondamentali per 
garantire ai nostri pazienti il miglior standard di cura 
possibile.
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IL CONCETTO DI NEDA E LA SUA
RILEVANZA NELL’ATTUALE TRATTAMENTO 
DELLA SCLEROSI MULTIPLA: DAI TRIAL
CLINICI ALLA REAL-LIFE

INTRODUZIONE
Raggiungere la remissione completa in una malattia 
infiammatoria immuno-mediata non è un concetto 
nuovo. Infatti, nel trattamento dell’artrite reumatoide 
da tempo sono utilizzate combinazioni di valutazioni 
cliniche e di laboratorio come misure di successo del-
la terapia[1,2]. Nel caso specifico della sclerosi multipla 
recidivante-remittente (SMRR) il target a cui è rivolto 
un grande interesse è il raggiungimento della condi-
zione di “No Evidence of Disease Activity” (NEDA), 
ovvero di assenza di attività di malattia manifesta. 

IL NEDA: UN OBIETTIVO EMERGENTE NEI TRIAL CLINICI
I parametri di attività di malattia generalmente inclusi 

nella definizione di NEDA sono: assenza di recidive, 
di progressione sostenuta della disabilità e di attività 
di malattia in risonanza magnetica (RM). Il parame-
tro di RM si basa sull’assenza di nuove lesioni e/o di 
lesioni aumentate di volume nelle sequenze T2-pesate 
e sull’assenza di lesioni gadolinio-positive (Gd+) nelle 
sequenze T1-pesate dopo somministrazione di mezzo 
di contrasto. Questi parametri definiscono il cosid-
detto NEDA-3. L’inclusione di una quarta variabile, 
ovvero un tasso di riduzione del volume cerebrale 
minore o uguale allo 0,4%, porta invece al NEDA-4. 
Recentemente è stato proposto anche il concetto di 
NEDA-5, con l’aggiunta dei livelli liquorali di neurofila-
menti (Tabella 1).

 ❱ Dott. Pietro Iaffaldano
 Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, Università degli Studi di Bari “A. Moro”
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Tabella 1. Definizioni di NEDA

Livello Criteri

NEDA-3 No recidive + no progressione confermata EDSS + no attività RM 

NEDA-4 NEDA-3 + no incremento dell’atrofia cerebrale 

NEDA-5 NEDA-4 + livelli liquorali di neurofilamenti 

EDSS: Expanded Disability Status Scale
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Le espressioni “assenza di attività di malattia” o “li-
bertà da attività di malattia” sono state introdotte con 
le analisi post hoc del trial registrativo di natalizumab 
(studio AFFIRM)[3]. La misura composita utilizzata in 
questa analisi comprendeva: recidive, progressione 
sostenuta della disabilità confermata a 12 settimane, 
lesioni Gd+ e nuove lesioni alla RM. La percentuale 
di pazienti che raggiungevano uno stato di NEDA era 
significativamente più alta nel gruppo trattato con na-
talizumab rispetto a quello trattato con placebo (37% 
vs 7%, p<0,0001)[3].
La stessa misura composita è stata valutata nelle ana-
lisi post hoc degli studi CLARITY[4] (cladribina vs pla-
cebo a 2 anni di trattamento; 44% vs 16%, p<0,0001) 
e TRANSFORMS (fingolimod vs interferone β-1a a 1 
anno di trattamento; 46% vs 34%, p<0,001)[5].
Più recentemente il raggiungimento dello status NEDA 
è stato inserito come outcome predeterminato in 
un protocollo di studio: ciò ne aumenta la validità in 
quanto garantisce che le valutazioni delle singoli com-
ponenti siano state raccolte adeguatamente nel corso 
dell’indagine. È questo il caso degli studi CARE-MS I 

e II (alemtuzumab vs interferone β-1a 44 μg), in cui la 
percentuale di pazienti che raggiungevano uno stato 
di NEDA-3 era significativamente più alta nel gruppo 
trattato con alemtuzumab rispetto a quello trattato 
con interferone (39% vs 27%, p=0,01 e 32% vs 14%, 
p=0,001, rispettivamente)[6,7]. Analogamente, negli 
studi OPERA I e II (ocrelizumab vs interferone β-1a 
44 μg) la percentuale di pazienti che raggiungevano 
uno stato di NEDA-3 era significativamente più alta 
nel gruppo trattato con ocrelizumab rispetto a quello 
trattato con interferone (48% vs 29%, p=0,001 e 48% 
vs 25%, p=0,001, rispettivamente)[8].
La tabella 2 riporta una sintesi dei risultati in termini 
di NEDA in diversi trial clinici.

IL NEDA NEGLI STUDI OSSERVAZIONALI
Nel passaggio da trial clinici a studi osservazionali i 
risultati in termini di NEDA sono molto variabili. Per 
es. i tassi di raggiungimento dello status NEDA-3 a 2 
anni raccolti nei trial clinici sono molto più alti rispetto 
a quanto emerso dallo studio CLIMB (Comprehensive 
Longitudinal Investigation of Multiple Sclerosis of Bri-

Studio clinico Durata (anni) % NEDA

FREEDOMS/FREEDOMS II 2 31% fingolimod*** 10% placebo

AFFIRM 2 37% natalizumab*** 7% placebo

DEFINE/CONFIRM 2 23% dimetilfumarato*** 11% placebo

TEMSO 2
23% teriflunomide 14 mg***

18% teriflunomide 7 mg*

14% placebo

CARE-MS Ia 2 39% alemtuzumab** 27% interferone β

CARE-MS IIa 2 32% alemtuzumab*** 14% interferone β

OPERA Ia 2 48% ocrelizumab*** 29% interferone β

OPERA IIa 2 48% ocrelizumab*** 25% interferone β

Significatività statistica dei confronti del trattamento in studio verso il comparatore (placebo o farmaco attivo): *p= 0,05; **p= 0,01; ***p= 0,001. 
a = studio nel quale la valutazione del NEDA era tra gli endpoint predefiniti dal protocollo.

Tabella 2. Analisi post hoc dei trial clinici che hanno valutato l’outcome NEDA-3
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gham and Women’s Hospital cohort), in cui solo l’8% 
dei partecipanti raggiungeva uno status NEDA-3 a 7 
anni[9]. Questo valore percentuale è comparabile con 
i tassi di remissione stimati a lungo termine nell’ar-
trite reumatoide (3-15%) e nella malattia di Crohn 
(10%)[10,11]. Si ricorda che lo studio CLIMB seguiva la 
storia naturale della patologia in una coorte di pazienti 
che comprendeva oltre 2200 soggetti con SM esposti 
a farmaci modificanti il decorso di malattia (DMT) – 
soprattutto farmaci di prima linea, come interferone 
β e glatiramer acetato – per l’80% del periodo di 
studio[9]. Nel caso invece di progetti terapeutici che 
includano la somministrazione di DMT altamente 
attivi, lo status NEDA si potrebbe configurare come 
un obiettivo realistico. 

Analogamente a quanto accaduto per i trial clinici, 
anche negli studi osservazionali la metodologia di 
raccolta dei dati e di analisi può influenzare i risultati 
degli studi stessi. Ad oggi le valutazioni sul tasso di 
raggiungimento dello status NEDA in questo setting si 
basano essenzialmente su analisi retrospettive di dati 
raccolti per altre finalità. Una raccolta dati prospetti-
ca che abbia come obiettivo primario la valutazione 
dell’impatto dei DMT sul raggiungimento dello status 
NEDA avrebbe il vantaggio di aumentare la validità dei 
risultati ottenuti in quanto garantirebbe che le valuta-
zioni delle singoli componenti sono raccolte adegua-
tamente nel corso dello studio. Un primo approccio 
in questa direzione è rappresentato da uno studio 
italiano prospettico, non interventistico, multicentrico, 

attualmente in corso di arruolamento, che ha come 
obiettivo primario quello di valutare i tassi di raggiun-
gimento degli status NEDA e NEDA-3PLUS (NEDA-3 + 
un outcome cognitivo basato sul punteggio al Symbol 
Digit Modalities Test [SDMT]) in pazienti trattati con 
teriflunomide nella pratica clinica per 96 settimane. 

IL NEDA COME MISURA PREDITTIVA
Il valore prognostico di misure composite basate 
sull’assenza di riacutizzazioni cliniche, di progressio-
ne delle disabilità e su parametri di attività alla RM è 
stato analizzato in diversi studi osservazionali. Per es. 
in uno studio prospettico longitudinale di Rio e coll. i 
pazienti con una combinazione di recidive, progressio-
ne confermata dell’EDSS (Expanded Disability Status 
Scale) e nuove lesioni iperintense nelle sequenze 
T2-pesate alla RM nel primo anno di trattamento con 
interferone β avevano più probabilità di manifestare 
recidive o progressione della disabilità nel secondo e 
terzo anno di terapia[12]. Facendo ancora riferimento 
allo studio CLIMB, l’analisi della coorte[9] rivelava che 
lo stato NEDA a 2 anni si associava a un valore predit-
tivo positivo del 78,3% di assenza di una significativa 
progressione della disabilità (variazione del punteggio 
EDSS <0,5) dopo 7 anni di follow-up. È importante poi 
sottolineare che lo stato NEDA-3 in questo studio ave-
va un potere predittivo maggiore rispetto alle misure 
delle singole componenti. 

CONCLUSIONI
Nel trattamento della SM la maggiore efficacia offer-
ta dai nuovi DMT può offrire ai neurologi l’opportu-
nità di adottare una strategia “treat-to-target”, con 
l’obiettivo di arrestare la progressione della disabi-
lità a lungo termine: il raggiungimento dello status 
NEDA si pone quindi come un obiettivo realistico. 
Tuttavia, valutazioni basate sulla combinazione di 

IL NEDA PUÒ ESSERE UN OBIETTIVO 
REALISTICO DI UN TRATTAMENTO
CON DMT ALTAMENTE ATTIVI
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 ❱ Il raggiungimento dello stato di NEDA (No Evidence of Disease Activity) nel paziente con sclerosi multipla è oggi un 
traguardo raggiungibile grazie ai farmaci altamente attivi a disposizione.

 ❱ È stato dimostrato che la condizione di NEDA possiede un valore predittivo riguardo l’assenza di progressione 
significativa di disabilità nel tempo.

 ❱ Purtroppo gli score oggi a disposizione non consentono di stimare con precisione il raggiungimento dello stato di 
NEDA: servono pertanto nuovi strumenti valutativi validati. 

KEYPOINT
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parametri clinici (riacutizzazioni e progressione 
confermata dell’EDSS) e di RM probabilmente sono 
insufficienti per verificare il raggiungimento di que-

sto status: si rendono quindi necessarie l’inclusione 
di altre misure nelle valutazioni combinate e la loro 
validazione in studi prospettici.
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RUOLO DEI LINFOCITI T E B 
NELLA SCLEROSI MULTIPLA

Qual è il rapporto tra linfociti T e B nella sclerosi 
multipla? Abbiamo cercato di rispondere a questa 
domanda con l’aiuto del Dott. Puthenparampil.

QUALI EVIDENZE HANNO PORTATO A RIVALUTARE IL RUOLO 
DEI LINFOCITI B NELLA PATOGENESI DELLA SCLEROSI MUL-
TIPLA (SM), CONSIDERATA PER DECENNI UNA PATOLOGIA 
AUTOIMMUNE LEGATA A UNA DISFUNZIONE DEI LINFOCITI T? 
L’evidenza di un ruolo dei linfociti B nella patogenesi 
della SM si basa innanzitutto su numerose evidenze 
in vivo. Per esempio la presenza di alterazioni qua-
litative delle immunoglobuline liquorali nei pazienti 
con SM è nota dal 1960[1] e dal 1970 è stato docu-
mentato un aumento delle IgG liquorali. 
Inoltre successive osservazioni condotte su pazienti 
all’esordio clinico di SM hanno dimostrato il valore 
diagnostico della sintesi intratecale di immuno-
globuline, sia in termini di un aumento degli indici 
quantitativi (IgG Index[2], IgGLoc, IgGIF[3]) sia di 
sintesi intratecale di IgG e IgM oligoclonali (distinte 
mediante isoelettrofocalizzazione[4]). 

Ulteriori studi condotti analizzando il liquido cere-
brospinale hanno evidenziato un aumento sia di 
sottopopolazioni della linea B linfocitaria (in parti-
colar modo plasmablasti[5]) sia di molecole legate 
al reclutamento[6] o alla funzione[7] dei linfociti B 
nei pazienti con SM rispetto a controlli sani. Infine, 
nell’ultimo decennio sono stati rilevati a livello au-
toptico e bioptico aggregati di cellule B con aspetto 
simil-follicolare[8,9] nel contesto di una più estesa 
infiammazione meningea subpiale. 

L’EFFICACIA DELLA TERAPIA ANTI-CD20 PUÒ
ESSERE CONSIDERATA UN’ULTERIORE EVIDENZA? 
Sulla base dei dati a disposizione è possibile af-
fermare che l’efficacia della terapia con anticorpo 
monoclonale anti-CD20 su parametri clinici e 
radiologici di malattia[10] rappresenta un elemento di 
conferma di un ruolo dei linfociti B nell’immunopa-
togenesi della SM. A questo proposito voglio ricor-
dare che i linfociti B esprimono CD20 durante gran 
parte della loro maturazione, ma non nello stadio 
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di cellule che producono anticorpi (plasmablasti/
plasmacellule). Ulteriori indicazioni sul meccanismo 
d’azione di tale terapia derivano dal fallimento di te-
rapie con altri anticorpi monoclonali, come atacicept 
(anticorpo monoclonale chimerico in grado di legare 
sia BAFF sia APRIL, due fattori di sopravvivenza dei 
linfociti B). È infatti interessante notare che, sebbene 
atacicept agisca principalmente sulle plasmacellule, 
in maniera sia diretta (ostacolando il legame tra i re-
cettori sulla superficie cellulare e i fattori di soprav-
vivenza solubili) sia indiretta (eliminando i linfociti 
B transizionali, precursori delle plasmacellule)[11], 
non determina alcun effetto sui linfociti B memory. 
Tale mancato effetto potrebbe spiegare l’aumento 
del tasso di ricadute osservato durante la sperimen-
tazione clinica[12]. Pertanto, l’efficacia delle terapie 
anti-CD20 non sembra essere legata alla deplezione 
diretta delle plasmacellule, ma all’eliminazione di 
quelle sottopopolazioni linfocitarie B (naïve e in par-
ticolare memory)  in grado di presentare l’antigene 
ai linfociti T[10,11,13]. 

BASTA AGIRE ESCLUSIVAMENTE SUI LINFOCITI B PER CON-
TROLLARE COMPLETAMENTE I LINFOCITI T?
I linfociti T e B comunicano e possono attivarsi 
reciprocamente. Infatti, non solo i linfociti B pos-
sono essere in grado di attivare i linfociti T, ma 
sono essi stessi attivati dai linfociti T e indotti a 
maturare all’interno di un centro germinativo[14]. 
Per questo un farmaco che agisce sia sulle cellu-
le B sia su quelle T è potenzialmente più efficace 
nella soppressione dei processi autoimmunitari. 
Tuttavia è ovviamente rischioso mantenere a lungo 
valori estremamente bassi (prossimi allo 0/μl) di 
tali sottopopolazioni contemporaneamente, poiché 
si espone il paziente a un elevato rischio di compli-
canze infettive (a breve termine) e neoplastiche (a 
lungo termine). Va però ricordato che i farmaci che 

agiscono su più popolazioni linfocitarie (alemtuzu-
mab[15,16] e cladribina[17,18]) vengono somministrati 
a cicli con l’obiettivo di indurre, con un limitato 
periodo di trattamento, una modificazione a lungo 
termine del network immunitario. Infatti, un’impor-
tante deplezione dei linfociti circolanti, seguita da 
una progressiva ricostituzione del repertorio linfo-
citario, può indurre una drastica riduzione qualita-
tiva (numero di epitopi riconosciuti) e quantitativa 
(numero di cellule riconoscenti antigeni identici o 
simili) del repertorio recettoriale TCR/BCR autoreat-
tivo. Inoltre, come osservato con alemtuzumab[19], 
anche i tempi di ricomparsa delle sottopopolazioni 
linfocitarie B e T possono indicare un effetto immu-
nomodulante a lungo termine tale da garantire una 
stabilità di malattia in assenza di ulteriori infusioni 
di farmaco e con una conta linfocitaria che rientra 
progressivamente nella norma (ovvero senza po-
tenziale esposizione a rischi infettivi e di neoplasie). 
In questo caso, l’effetto del farmaco sui linfociti B si 
caratterizza per una deplezione completa ma tran-
sitoria: mentre i linfociti B naïve presentano una ra-
pida risalita della conta linfocitaria già nel corso del 
primo mese successivo all’infusione del farmaco e 
un ritorno a valori di norma al terzo mese, i linfociti 
B memory mantengono una progressiva risalita nei 
mesi successivi alla somministrazione di alemtuzu-
mab. In letteratura è stato descritto un caso di SM 
caratterizzato da lesione di tipo II all’esame istologi-
co (quindi anche con deposizione di complemento) 
e quindi con un’immunopatogenesi mediata anche 
da linfociti B, altamente responsiva alla terapia con 
alemtuzumab[20]: questa osservazione supporta 
ulteriormente l’effetto di tale farmaco sui linfociti B. 
Va tuttavia sottolineato come la cinetica di ripopola-
zione linfocitaria in corso di alemtuzumab determini 
un aumento precoce dei linfociti B (soprattutto 
immaturi e naïve) in assenza di popolazioni linfo-
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citarie T CD4 regolatorie: tale dinamica è ipotizzata 
essere la causa delle patologie autoimmuni anti-
corpo-mediate osservate nei pazienti trattati con 
alemtuzumab.
Sebbene anche cladribina induca una riduzione 
del numero dei linfociti B nel primo mese, con un 
aumento sin dal mese successivo[21], la linfopenia 

B rientra dopo 12 mesi dal primo ciclo di terapia. 
Infine, poiché cladribina determina una deplezione 
dei linfociti B memory sia direttamente sia attra-
verso l’induzione di una lenta cinetica di ripopo-
lazione[22], è possibile affermare che i due farmaci 
modificano l’assetto dei linfociti B con meccanismi 
differenti.
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INQUADRAMENTO INFETTIVOLOGICO  
DEL PAZIENTE CON SM

Il trattamento della sclerosi multipla (SM) ha fatto passi 
da gigante negli ultimi 10 anni con l’introduzione di nuovi 
farmaci; parallelamente si sono affermati i concetti di dia-
gnosi precoce e di trattamento precoce e tendenzialmente 
più efficace sin dall’esordio per modificare il decorso della 
malattia[1,2]. Le prime opzioni terapeutiche, sviluppate più 
di 20 anni fa, comprendevano gli immunomodulanti clas-
sici iniettabili (interferoni e glatiramer acetato). All’inizio 
del nuovo millennio è stato approvato il primo anticorpo 
monoclonale (natalizumab) e circa 10 anni dopo la prima 
terapia per via orale (fingolimod). Attualmente i neurologi 
hanno a disposizione più di 13 farmaci: queste nuove mo-
lecole presentano efficacia diversa e hanno meccanismi 
d’azione diversi, con profili di sicurezza clinica differenti. 
Poiché sia l’immunità umorale sia quella cellulo-mediata 
rivestono un ruolo centrale nella fisiopatologia della SM, 
quasi tutti i farmaci disponibili si avvalgono di un mecca-
nismo di immunomodulazione/immunosoppressione che 

agisce direttamente sul sistema immunitario periferico 
influenzando le cellule del sistema nervoso centrale attra-
verso l’alterazione del trafficking dei linfociti (natalizumab 
e fingolimod), la deplezione linfocitaria (alemtuzumab, 
cladribina e ocrelizumab) e l’interferenza con la replica-
zione linfocitaria (mitoxantrone e teriflunomide)[3,4].
Alcuni farmaci interferiscono con i linfociti T, altri con i 
linfociti B e altri ancora con entrambe le popolazioni, con 
un possibile aumento del rischio infettivo nei pazienti 
in trattamento. In linea di massima i farmaci disponibili 
hanno un buon profilo di sicurezza dal punto di vista 
infettivologico, dimostrato dagli studi randomizzati 
controllati e dagli studi di follow-up nella pratica clinica 
quotidiana; tuttavia in molti casi si evidenzia un lieve 
aumento del rischio infettivo, anche se spesso si tratta 
di infezioni non gravi[5,6]. In rari casi si sono manifestate 
infezioni gravi od opportunistiche, che richiedono una 
diagnosi precoce e un trattamento immediato per evitare 
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complicazioni. In particolare, i pazienti che assumono una 
terapia immunosoppressiva potrebbero correre il rischio 
di una riattivazione di infezioni latenti, di aggravamento 
di infezioni croniche e di contrarre nuove infezioni. In 
tutti questi casi la prevenzione è un’arma più efficace 
e sicura del trattamento, perché può sia ridurre la mor-
bosità e la mortalità di origine infettiva sia evitare che 
un trattamento per la SM venga posticipato o sospeso, 
con conseguente rischio di riattivazione della malattia 
e accumulo di disabilità. Allo scopo di adottare misure 
preventive di potenziali complicanze infettive nel corso di 
terapie per la SM è fondamentale raccogliere un’attenta 
anamnesi circa le pregresse patologie infettive, i rischi 
infettivi individuali e le vaccinazioni di ciascun paziente. 
Queste informazioni dovrebbero essere raccolte precoce-
mente dopo la diagnosi di SM per attuare i provvedimenti 
adeguati per ciascun paziente ed evitare di dover dila-
zionare un determinato trattamento per la mancanza di 
protezione contro specifiche malattie infettive. Nelle prime 
visite il neurologo dovrebbe quindi compilare “la carta di 
identità infettivologica” di ogni paziente, che comprenda 
un’anamnesi fisiologica accurata, l’elenco delle patologie 
infettive infantili, l’eventuale contatto con pazienti affetti 
da tubercolosi (TBC), la storia dei viaggi, la presenza di 
potenziali sorgenti di infezioni sia personali sia famigliari 
e la ricerca di possibili immunodeficienze (per es. asple-
nia o diabete). Sempre alla diagnosi di SM bisognerebbe 
effettuare gli screening sierologici per patologie infettive 
che potrebbero complicare il trattamento della SM e di cui 
esistono possibili interventi preventivi: epatite B, epatite C, 
virus varicella zoster (VZV), citomegalovirus (CMV), virus 
di Epstein-Barr (EBV), virus dell’immunodeficienza umana 
(HIV), morbillo e rosolia. Per le pazienti di sesso femminile 
è indicato il Pap test, accompagnato da una ricerca del 
Papillomavirus umano (HPV) secondo le linee guida[7].  
Inoltre, benché l’Italia sia un Paese a bassa prevalenza 
di malattia tubercolare, si raccomanda che tutti i pazienti 
con SM effettuino lo screening per la TBC latente. In caso 

di diagnosi di TBC attiva (spesso dovuta alla riattivazione 
di un’infezione latente) il paziente deve essere trattato con 
la terapia adeguata e dopo almeno 2 mesi può iniziare 
anche una terapia immunosoppressiva; se il paziente non 
ha necessità di un intervento terapeutico di secondo livel-
lo, è meglio aspettare 6 mesi dall’inizio della terapia per la 
TBC. I pazienti positivi al test di screening per un pre-
gresso contatto con i micobatteri tubercolari, in assenza 
di TBC attiva, devono essere trattati per la TBC latente e 
dopo 1 solo mese di terapia possono iniziare un eventuale 
trattamento immunosoppressivo[6,8]. Inoltre, nell’ambito 
del counseling infettivologico dovrebbero essere fornite 
al paziente le informazioni per evitare futuri contagi. Alla 
diagnosi di SM tutti i pazienti dovrebbero essere valutati 
in merito al loro stato di immunizzazione con i vaccini 
raccomandati. In caso di mancata copertura vaccinale, 
dovrebbero ricevere i vaccini consigliati prima dell’inizio 
del trattamento per la SM. La possibilità di essere sotto-
posti ai vaccini va valutata in base all’attività della ma-
lattia e alla necessità di iniziare nel breve un trattamento 
immunosoppressivo che potrebbe decurtare la risposta 
immunitaria e ridurre l’efficacia del vaccino (Tabella 1).  
Il numero di vaccinazioni raccomandate è elevato, tuttavia 
la vaccinazione al momento della diagnosi di SM ga-
rantisce l’efficacia e la copertura vaccinale quando sarà 
eventualmente necessario intraprendere una terapia di 
seconda linea che possa aumentare il rischio infettivo. La 
sequenza vaccinale deve essere definita su base indivi-
duale in funzione delle priorità e dopo la valutazione dei 
rischi/benefici nel caso i vaccini portino al ritardo dell’in-
troduzione di farmaci immunosoppressori in una malattia 
attiva (Tabella 2). 
La carta di identità infettivologica e le raccomandazioni 
vaccinali sono state argomenti di discussione di un panel 
di esperti neurologi e infettivologi, i cui obiettivi erano 
definire e redigere le raccomandazioni in merito agli inter-
venti di prevenzione, profilassi farmacologica e gestione 
terapeutica di trattamenti per diversi agenti patogeni 
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in pazienti affetti da SM[12]. Attualmente sono in fase di 
stesura raccomandazioni italiane riguardanti la carta vac-
cinale e la carta infettivologica: queste saranno divulgate 
nelle varie Regioni per uniformare le linee di condotta di 
neurologi e infettivologi nei pazienti affetti da SM al fine 
di ottenere il massimo beneficio e minimizzare i rischi 
durante il trattamento con i diversi farmaci per la SM.
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Vaccino Indicazione

Influenza stagionale Indicato in tutti i pazienti con SM anche se in 
terapia con farmaci immunosoppressori.

Tetano, difterite,
pertosse acellulare
(richiamo per il tetano 
ogni 7 anni) 

Indicato a chi non ha eseguito la vaccinazione. 
Richiamo fondamentale prima dell’inizio di 
terapie che depletano i linfociti B (farmaci 
anti-CD20).

Haemophilus infuenzae 
di tipo b

Indicato dal piano nazionale di prevenzione 
2014-18 per i soggetti con patologie croniche 
o in terapia immunosoppressiva.

HBV (3 dosi) Fortemente raccomandato nei pazienti HBsAb 
negativi e HBcAb negativi.

HAV (2 dosi) Raccomandato nei pazienti negativi per gli 
anticorpi anti-HAV con fattori di rischio (viag-
gi, promiscuità sessuale, consumo di frutti di 
mare crudi).

PCV13 (1 dose) seguito 
da PPV23 (1 dose dopo 
2 mesi)

Indicato dal piano nazionale di prevenzione 
2014-18 per i soggetti con patologie croniche 
o in terapia immunosoppressiva.

MCV4 (1 dose)
e MenB (2 dosi)

Indicato dal piano nazionale di prevenzione 
2014-18 per i soggetti con patologie croniche 
o in terapia immunosoppressiva.

HPV Indicato nelle donne con <45 anni (anche se 
già positive a qualche genotipo), negli uomini 
fino a 26 anni o che hanno rapporti con altri 
uomini.

Varicella/morbillo/rosolia/
parotite/herpes zoster

• Vaccino contro varicella zoster da effettuarsi 
in tutti i pazienti con SM sieronegativi il più 
precocemente possibile.

• Vaccino contro herpes zoster fondamentale 
nei pazienti con pregressa varicella.

• Vaccino contro morbillo da effettuarsi in 
quanto in Italia è al momento in corso 
un’epidemia di morbillo.

• Tutti i vaccini contengono virus vivo 
attenuato che è controindicato in corso di 
terapia immunosoppressiva.

HAV: epatite A; HBV: epatite B; HPV: papillomavirus umano; MCV4: vaccino an-
ti-meningococcico tetravalente coniugato; MenB: vaccino anti-meningococcico 
B; PCV13: vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente; PPV23: vaccino 
anti-pneumococcico polisaccaridico 23-valente.

Tabella 1. Vaccini consigliati[9-11]

Terapia Tipo di vaccino Timing

Immunomodulanti Vaccini inattivati No limitazione

Vaccini
vivi attenuati

Non ci sono dati, somministrare 
se strettamente necessario e in 
base all’attività di malattia e al 
bilancio beneficio/rischio

Immunosoppressori 
(IS)

Vaccini
inattivati

• Almeno 2 settimane prima della 
somministrazione di un IS 

• Dopo un periodo variabile di 
sospensione dell’IS

Vaccini
vivi attenuati

• Non devono essere sommini-
strati durante terapia con IS

• Devono essere somministrati 
almeno 4-6 settimane prima 
della somministrazione di un IS

• Non ci sono dati, somministra-
re se strettamente necessario 
e in base all’attività di malattia, 
valutando caso per caso, facen-
do un bilancio beneficio/rischio 
e dopo un periodo variabile di 
sospensione dell’IS

Terapia
steroidea

Vaccini
inattivati

4 settimane dopo l’ultima dose 
di steroide

Vaccini
vivi attenuati

3 mesi dopo l’ultima dose di 
steroide

Tabella 2. Timing di somministrazione dei vaccini
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SCLEROSI MULTIPLA  
E HUMAN PAPILLOMAVIRUS

INTRODUZIONE
L’infezione da Papillomavirus umano (HPV) è la ma-
lattia sessualmente trasmessa più comune e diffusa 
al mondo. Il rischio di contagio è massimo tra i 20 e 
i 35 anni e viene stimato attorno all’80%.
Si conoscono più di 200 tipi di HPV, i quali hanno 
la propensione a infettare diverse sedi corporee e 
quindi ad associarsi a infezioni differenti. Si posso-
no inoltre distinguere HPV ad alto e basso rischio di 
sviluppo di lesioni cancerose.

PERCHÉ PARLARE DI INFEZIONE DA HPV ASSOCIATA 
ALLA SCLEROSI MULTIPLA? 
I pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) presenta-
no un rischio aumentato di infezioni da HPV se com-
parati alla popolazione generale. Infatti se le nuove 
opzioni terapeutiche da un lato hanno consentito un 
trattamento più mirato al singolo paziente, dall’altro, 
trattandosi essenzialmente di farmaci immunomo-
dulanti e immunosoppressori, si associano a un 
aumentato rischio infettivologico. Anche lo stesso 

trattamento steroideo ev ad alte dosi determina una 
soppressione della risposta immunitaria, agendo 
attraverso l’apoptosi, l’inibizione della migrazione 
delle cellule immunologiche e la riduzione delle 
citochine pro-infiammatorie. Questo meccanismo 
d’azione potrebbe però determinare un masche-
ramento dei segni clinici di infezione o esacerbare 
infezioni latenti. I meccanismi d’azione dei tratta-
menti disease-modifying sono svariati: dall’inibizio-
ne del traffico delle cellule immunitarie (fingolimod, 
natalizumab), alla deplezione delle cellule promotrici 
(alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab, cladibrina, 
mitoxantrone, trapianto autologo di cellule ematopo-
ietiche), dall’alterazione della funzione delle cellule 
immunologiche (glatiramer acetato, interferone, 
dimetilfumarato), all’inibizione della replicazione 
cellulare (teriflunomide).
Ne consegue come i farmaci che inducono una ridu-
zione delle normali cellule T o dei monociti espon-
gano il soggetto a un rischio maggiore di infezioni 
batteriche, virali, parassitarie e fungine. Invece i 
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farmaci che inducono una riduzione dei neutrofili 
sono correlati maggiormente con infezioni batte-
riche e fungine, mentre i disordini dell’immunità 
umorale portano a un rischio aumentato di infezioni 
batteriche. Solo glatiramer acetato sembrerebbe non 
essere associato a un aumento del rischio infettivo, 
mentre gli interferoni, contenendo albumina, costi-
tuiscono teoricamente un possibile vettore per la 
trasmissione virale.
A rendere più complessa la “situazione infettivologi-
ca” del paziente affetto da SM vi è il fatto che, nella 
pratica clinica, il paziente che affronta queste com-
plesse terapie non è naïve al trattamento suggerito 
o è stato trattato precedentemente con interferone o 
glatiramer acetato. Ne deriva come il rischio potenzia-
le di infezione non sia determinato solo dal farmaco 
in utilizzo, ma anche dall’addizionale rischio infetti-
vologico dei diversi trattamenti seguiti: si tratta di un 
effetto tuttora non conosciuto e individuo-dipendente. 
Nel caso di un’infezione così diffusa come quella 
da HPV, i pazienti immunocompromessi hanno un 

rischio di sviluppare una malignità HPV-correlata 
per la soppressione dell’immunità mediata dalle 
cellule T. Nonostante quanto sopra la determinazio-
ne dell’HPV è stata tuttavia inserita solo negli esami 
di screening per la prescrizione di alemtuzumab. A 
questo proposito si segnala come, negli studi clinici 
CARE-MS I e CARE-MS II, siano state registrate 
infezioni da HPV nel 2,4% dei pazienti del gruppo 
trattato con alemtuzumab e nell’1,4% di quelli nel 
gruppo trattato con interferone beta.
Recentemente è stato segnalato un caso di carci-
noma papillare squamoso delle tonsille correlato ad 
HPV in corso di trattamento con fingolimod.
L’incidenza delle malattie HPV-correlate può essere 
ridotta notevolmente dalla vaccinazione. Tuttavia, 
benché il vaccino abbia un buon profilo di sicurez-
za e alta efficacia, ciò non deve escludere i test di 
screening, come il Pap test nelle donne ed eventuale 
anoscopia in entrambi i sessi (Figura 1). Inoltre è 
importante conoscere le condizioni infettive pre- 
esistenti e le complicanze infettive occorse durante 

Figura 1. Valutazioni da effettuare prima dell’avvio di un trattamento immunomodulante

Determinazione HPV

Positivo Negativo

Negativo Positivo

Colposcopia

Presenza di alterazioni
CIN1/2/3

Trattamento delle lesioni

Avvio Farmaco

No

Sì

Pap Test

Nei soggetti con triplice positività (determinazione HPV, Pap test e colposcopia) necessari: 1) monitoraggio con Pap test ogni 6-12 mesi durante il trattamento e 2) eventuale 
vaccinazione anti-HPV
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specifici trattamenti. Potrebbe essere utile, come già 
più volte suggerito, introdurre una “carta d’identità 
infettivologica” al momento della diagnosi di SM, 

che includa un’anamnesi accurata sulle vaccinazioni 
effettuate, sulle malattie infettive contratte e sulle 
abitudini sessuali del paziente. 

 ❱ I pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) presentano un maggiore rischio infettivologico rispetto alla popolazione 
generale per i farmaci immunomodulanti e immunosoppressori assunti.

 ❱ La scelta del disease-modifying treatment deve essere guidata dallo specifico meccanismo d’azione dei farmaci e 
dal rischio di infezione farmaco-specifico.

 ❱ Per una migliore gestione delle terapie potrebbe essere utile compilare una “carta d’identità infettivologica” del 
paziente al momento della diagnosi di SM.
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PREVENZIONE DELLA LISTERIA 
NEI PAZIENTI TRATTATI  
CON IMMUNOMODULATORI:
L’ESPERIENZA DI CAREGGI

INTRODUZIONE
La listeriosi è una malattia a trasmissione alimen-
tare dovuta a infezione da Listeria monocytogenes, 
batterio gram positivo aerobio e anaerobio facolta-
tivo ampiamente presente in natura (nelle acque e 
nel terreno). Come la maggior parte dei batteri, la 
Listeria monocytogenes viene eliminata dai processi 
di pastorizzazione e cottura, mentre, a differenza di 
altri batteri, ben tollera gli ambienti salati e le basse 
temperature (tra +2 °C e 4 °C).

IMMUNOCOMPETENZA E FORME DI LISTERIOSI 
Nei soggetti immunocompetenti si osserva più 
frequentemente una forma di infezione definita “non 
invasiva”, caratterizzata clinicamente da febbre, 
cefalea e gastroenterite, in cui il batterio diffonde 
per via linfatica ed ematica al fegato e alla milza ed 
è eliminato dal sistema immunitario in 5-10 giorni. 
In alcuni casi sembra possa permanere in forma 
latente nel midollo osseo e nella cistifellea. La forma 
invece definita “invasiva” è più rara (0,6/100.000 

per anno a seconda dell’area geografica), si asso-
cia a un tasso di mortalità del 20-30% e colpisce 
popolazioni specifiche, in particolare neonati, donne 
in gravidanza, anziani e pazienti con compromissio-
ne del sistema immunitario. In questo caso l’analisi 
del liquor cerebrospinale mostra pleiocitosi, incre-
mento delle proteine con normale concentrazione 
di glucosio ed esame colturale positivo per Listeria. 
La terapia standard per le forme invasive prevede 
la somministrazione di amoxicillina o ampicillina in 
associazione a un aminoglicoside o cotrimossazolo. 

LISTERIOSI E PAZIENTI IN TRATTAMENTO
CON ALEMTUZUMAB
Il primo caso di listeriosi post-alemtuzumab in 
corso di sclerosi multipla (SM) è stato descritto nel 
2008 e da allora vi sono state diverse segnalazioni 
in letteratura di listeriosi invasiva a comparsa per 
lo più nei primi giorni, durante o subito dopo la 
somministrazione del farmaco, verosimilmente per 
riattivazione di un’infezione latente a seguito della 

 ❱ Dott.ssa Anna Maria Repice
 Centro di Riferimento Regionale per il trattamento della sclerosi multipla, AOU Careggi 

 ❱ Note sull’Autore
 Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, dove ha conseguito anche la Specializza-

zione in Neurologia. È Dirigente medico presso la SOD Neurologia II e collabora dal 2007 con il Centro di Riferimento 
Regionale per il trattamento della sclerosi multipla dell’AOU Careggi di Firenze.
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deplezione del sistema immunitario. A un ulti-
mo aggiornamento risultano 32 casi di listeriosi  
post-alemtuzumab su un totale di oltre 13.000 
persone trattate (rischio di meningoencefalite da 
Listeria nel mese successivo alla somministrazione 
pari a 0,25%). 
A sostegno di clinico e paziente, dal 2016 è stata 
inserita nella scheda tecnica del farmaco una serie 
di raccomandazioni per la prevenzione dell’infezione 
batterica e precisamente: “evitare di mangiare carne 
cruda o poco cotta, formaggi molli e latticini non pa-
storizzati nelle due settimane precedenti la sommi-
nistrazione, durante il trattamento e per almeno un 
mese dopo la somministrazione”. Tuttavia, poiché 
in alcuni casi non è possibile avere la certezza che 
il paziente abbia osservato una dieta “Listeria free” 
pre- e post-somministrazione, è preferibile intro-
durre una profilassi antibiotica: a questo proposito 

nella Tabella 1 si riportano gli schemi di profilassi 
antibiotica della Association of British Neurologists 
a cui più spesso si fa riferimento. 

LISTERIOSI E SCLEROSI MULTIPLA: 
L’ESPERIENZA DELL’AOU CAREGGI DI FIRENZE
Presso il Centro Regionale di Riferimento per il trat-
tamento della SM, SOD Neurologia II, AOU Careggi 
di Firenze le misure igienico-alimentari di profilassi 
vengono raccomandate a tutti i pazienti affetti da SM 
in trattamento in quanto potenzialmente caratterizza-
ti da una compromissione del sistema immunitario. 
Già durante la visita ambulatoriale in cui viene 
definito il tipo di trattamento da effettuare e impo-
stato l’iter diagnostico di screening, al paziente e al 
caregiver – quando presente – vengono spiegati in 
modo dettagliato tutti gli accorgimenti da adottare 
(Tabella 2) e per quanto tempo. Il paziente potrà 

Pazienti Profilassi

Pazienti non osservanti
una dieta “Listeria free”

Cotrimossazolo 960 mg 3 volte a settimana per tutto il mese successivo alla somministrazione del 
farmaco immunosoppressore

Pazienti osservanti
una dieta “Listeria free”

Amoxicillina 1 g cpr 3 volte al giorno nei 7 giorni precedenti la somministrazione del farmaco immu-
nosoppressore e dieta nel mese successivo o in alternativa cotrimossazolo 960 mg 2 volte al giorno 
nei 4 giorni precedenti e negli 8 giorni successivi alla prima infusione dell’immunosoppressore e dieta 
nel mese successivo 

Attenzione alla preparazione

1. Lavarsi le mani prima di maneggiare il cibo
2. Usare utensili e piani di lavoro per la preparazione puliti
3. Separare i cibi crudi dai cibi cotti
4. Lavare accuratamente le verdure fresche prima del consumo
5. Dividere gli avanzi di cibo in contenitori poco profondi                                

per un raffreddamento veloce

6. Conservazione accurata dei cibi refrigerati
7. Cuocere il cibo scongelato entro due ore
8. Finire di cuocere gli alimenti semicotti prima di servirli
9. Consumo dei cibi deperibili entro la data di scadenza
10. Portare a ebollizione le minestre e le salse prima di 

servirle

Evitare i seguenti prodotti

1. Prodotti di latteria non pastorizzati (creme, yogurt, burro)
2. Formaggi non pastorizzati o che contengono muffe (preferire prodotti 

caseari pastorizzati)
3. Pollame crudo o poco cotto, carni, pesce e frutti di mare crudi o poco cotti
4. Salumi a breve stagionatura
5. Pesce fresco affumicato pronto per il consumo

6. Prodotti freschi di pasticceria e il gelato artigianale    
(preferire il prodotto industriale) 

7. Cibi cotti da troppo tempo
8. Centrifugati di verdura fresca
9. Preparazioni gastronomiche da consumarsi fredde      

(per es. paté di carni fresche)
10. Attenzione all’acqua da bere 

A coloro che praticano giardinaggio e/o hanno animali domestici si raccomanda di lavarsi sempre accuratamente le mani dopo ogni contatto

Tabella 1. Valutazioni da effettuare prima dell’avvio di un trattamento immunomodulante

Tabella 2. Raccomandazioni igienico-alimentari 

PROBLEMATICHE NON
NEUROLOGICHE
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comunque fare sempre riferimento al personale 
sanitario medico e infermieristico per eventuali 
dubbi o ulteriori chiarimenti. Tali raccomandazioni 
igienico-alimentari vengono ribadite al momento 
della prima somministrazione, occasione nella quale 
il paziente viene informato su tutti i possibili sintomi 
di allarme, infettivi e da reazione allergica, e invitato 
a contattare il neurologo di riferimento o in alternati-
va il Pronto Soccorso più vicino al domicilio in caso 
di necessità. 

A oggi nel nostro Centro non si sono verificati casi 
di listeriosi e solo per un paziente è stato necessario 
effettuare la terapia antibiotica di profilassi nel mese 
successivo all’infusione. 
Questi risultati emersi dalla nostra esperienza sono 
un’ulteriore conferma di come sia importante gestire 
il paziente con SM nella sua complessità, incluse 
eventuali comorbilità, e come questo obiettivo possa 
essere raggiunto attraverso l’impegno di un team 
multidisciplinare adeguatamente formato.
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 ❱ I pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) hanno un maggior rischio di contrarre la listeriosi rispetto ai soggetti 
sani per la compromissione del sistema immunitario.

 ❱ Per limitare questo rischio dovrebbero essere osservate delle specifiche norme igienico-alimentari e possono essere 
adottate terapie antibiotiche di profilassi.

 ❱ Le norme igienico-alimentari dovrebbero essere ricordate al paziente (e al caregiver) in vari momenti durante il 
percorso terapeutico (per es. alla prima visita ambulatoriale e in occasione della prima infusione).  

KEYPOINT
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Il Centro Sclerosi Multipla (SM) del Policlinico Tor 
Vergata (PTV) è uno dei 15 Centri di riferimen-
to della regione Lazio per la diagnosi, la cura e il 
monitoraggio di tale patologia. Per cercare di offrire 
al paziente una presa in carico complessiva e il più 
possibile disegnata sulle sue necessità, il nostro 
Centro ha attivato un PDTA regionale grazie al quale 
garantisce il monitoraggio clinico-strumentale della 
patologia e delle terapie, la somministrazione di 
farmaci approvati per il trattamento della SM, sia 
di I sia di II linea, attività di formazione diretta ai 
pazienti e agli operatori sanitari, oltre a un impegno 
nell’attività di ricerca clinica (il Centro è coinvolto 
in molteplici trial clinici nazionali e internazionali di 
fase II, III e IV con farmaci sperimentali). Attualmen-

te il Centro SM segue continuativamente circa 1800 
pazienti in terapia con farmaci approvati dal Sistema 
Sanitario Nazionale, tra cui numerose terapie som-
ministrate per via endovenosa (terapia cortisonica 
endovenosa per il trattamento acuto delle ricadute, 
natalizumab, alemtuzumab, rituximab, ocrelizumab, 
mitoxantrone). 
Nella nostra esperienza abbiamo osservato più volte 
come la terapia infusionale possa esercitare un forte 
impatto psicologico e pratico sul paziente: per que-
sto motivo il Centro SM si è dotato di un Ambulato-
rio “File f”, provvisto di 7 postazioni sedute e un let-
to per la gestione di pazienti con particolari esigenze 
(Figura 1). Inoltre, ove necessario, vi sono anche 
postazioni dedicate al monitoraggio della prima 

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO
E DELLA SALA DI INFUSIONE:  
L’ESPERIENZA DI TOR VERGATA

 ❱ Dott.ssa Fabrizia Monteleone
 Policlinico Tor Vergata, UOSD Centro di Riferimento Regionale per la 

Sclerosi Multipla, Roma
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IL CENTRO
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somministrazione di alcuni farmaci. Una “giornata 
tipo” dell’Ambulatorio prevede l’accesso, nella fascia 
oraria compresa tra le ore 07.30 e le ore 19.00, di 
circa 10 pazienti, con appuntamenti programmati in 
funzione del tipo di terapia. 

Per l’assistenza continua ai nostri pazienti è opera-
tiva un’équipe sanitaria composta da 4 infermieri 
specializzati in SM, che si alternano in due turni, 
e 5 medici che, a turno, sono presenti durante le 
infusioni per monitorare gli eventuali effetti colla-
terali e gli eventi avversi. Inoltre per tutte le terapie 
viene utilizzato il pacchetto ambulatoriale complesso 
(PAC) terapeutico, così da assicurare un percorso 
programmato agevole ed efficiente. Poiché il Centro 
è certificato (ISO 9001:2015), per ogni farmaco 
utilizzato esiste una procedura operativa con relativa 
scheda di somministrazione, nella quale vengono 
trascritti i parametri vitali pre- e post-infusione, ora 
di inizio e di fine terapia, velocità di infusione, even-
tuali premedicazioni e reazioni avverse (Figura 2).
Come immaginabile, il Centro SM e in particolare 
l’Ambulatorio devono essere in grado di “rispon-
dere” alle varie novità che possono essere intro-
dotte nell’armamentario terapeutico. Per esempio 

l’approvazione di alemtuzumab per i pazienti con 
SM recidivante-remittente e malattia attiva definita 
clinicamente o attraverso le immagini di risonanza 
magnetica ha esercitato un forte impatto nel mondo 
SM, sia terapeutico sia organizzativo, in particolar 
modo per la peculiare modalità di somministrazio-
ne. Infatti la dose raccomandata di alemtuzumab 
è 12 mg/giorno, somministrata mediante infu-
sione endovenosa per 2 cicli di trattamento: ciclo 
iniziale di 12 mg/giorno in 5 giorni consecutivi il 
primo anno e secondo ciclo di 12 mg/giorno in 3 
giorni consecutivi, somministrato 12 mesi dopo 
il primo ciclo di trattamento. Inoltre alemtuzumab 
deve essere somministrato da personale medi-
co-infermieristico specializzato con esperienza 
nel trattamento di pazienti con SM e, nel corso 
dell’infusione, è necessario che siano disponibili 
le risorse per il trattamento dell’ipersensibilità e/o 

Figura 1. Ambulatorio “File f”, postazioni sedute

Figura 2. Esempio di scheda di somministrazione

Scheda somministrazione farmaco DMT….

Cognome e Nome _____________________________________________ Data ____________

Ora inizio _________ PA _____________ FC ______________ TC ______________

Premedicazione ______________________________________________ ❏

Farmaco 1 _____________________________ ❏

Farmaco 2 _____________________________ ❏

Farmaco 3 _____________________________ ❏

Farmaco DMT __________________________ Tempo ___________
Velocità
di infusione _______

Ora fine _________ PA _____________ FC ______________ TC ______________

Eventuali reazioni avverse al trattamento

Commenti:

No ❏ Sì ❏

Firma del medico ________________________

Firma dell’infermiere ______________________
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delle reazioni anafilattiche che possono presentarsi 
durante l’infusione stessa. Date queste premesse il 
nostro Ambulatorio “File f” si è organizzato facen-
do in modo che, alla fine dell’infusione del primo 
giorno di terapia del I e del II ciclo, il paziente sia 
sottoposto a una visita neurologica durante la quale 
gli siano fornite spiegazioni circa le precauzioni 
da attuare durante il primo mese dall’inizio della 
terapia. Un’ulteriore visita neurologica completa è 
prevista alla fine del ciclo di trattamento, così da 
rivedere tutta la terapia di profilassi che il paziente 
deve assumere durante il primo mese dall’inizio 
del trattamento e discutere di varie ed eventuali 
problematiche relative alla patologia e alle possibili 
terapie concomitanti. Per agevolare la compliance 

del paziente, durante l’ultimo giorno di trattamento 
si programmano le successive visite di follow-up a 
lungo termine, con la prescrizione degli esami ema-
tochimici e di risonanza magnetica necessari per il 
monitoraggio della patologia e degli eventuali eventi 
avversi legati al farmaco. 
Sulla base dell’esperienza del nostro Centro SM ci 
sentiamo di affermare che l’esistenza di un ambula-
torio dedicato alle terapie infusionali e la possibilità 
di avere a disposizione un’équipe specializzata, che 
sia sempre presente durante tutto il tempo della 
terapia, rappresentano i requisiti fondamentali per 
garantire la migliore assistenza sanitaria medico-in-
fermieristica ai nostri pazienti nel corso del proprio 
percorso terapeutico a lungo termine. 

 ❱ Un Centro Sclerosi Multipla di II livello necessita di ambulatori adeguati e di un’équipe medico-infermieristica 
specializzata per garantire la migliore assistenza ai pazienti.

 ❱ Le terapie infusionali esercitano un notevole impatto emotivo e pratico sia sui pazienti sia sui sanitari, pertanto 
sono necessari spazi adeguati alle esigenze di tutte le figure coinvolte. 

 ❱ Gli ambulatori dedicati alle terapie infusionali devono avere a disposizione attrezzature per la gestione tempestiva 
di eventuali eventi avversi del farmaco somministrato.

KEYPOINT

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
• Sistema di gestione qualità ISO 9001-2015. http://www.uni.com/index.php
• Hartung HP, Aktas O, Boyko AN. Alemtuzumab: a new therapy for active 

relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler 2015;21:22-34 
• Caon C, Namey M, Meyer C et al. Prevention and management of 

infusion-associated reactions in the Comparison of Alemtuzumab and 
Rebif® Efficacy in Multiple Sclerosis (CARE-MS) Program. Int J MS Care 
2015;17:191-8

• New research confirms significant contribution made by multiple 
sclerosis specialist nurses. J Adv Nurs 2002;37:412-3 

IL CENTRO



28

I NEUROFILAMENTI:  
LA PROSSIMA SFIDA?

I neurofilamenti (NF) rappresentano la componente 
strutturale principale del citoscheletro dei dendriti e 
degli assoni e sono composti da 4 catene: leggera 
(NFL), media (NFM), pesante (NFH) e internessina 
alfa. Mentre la rilevanza clinica della NFM, tranne 
che nel danno cerebrale traumatico, è poco nota, 
l’interesse verso la NFL e la NFH come possibili 
biomarker in diverse malattie neurologiche è no-
tevolmente cresciuto negli ultimi anni: infatti i NF 
possiedono l’enorme vantaggio, rispetto ad altri 
biomarker disponibili, di derivare unicamente dai 
neuroni e di essere rilasciati a livello extracellulare in 
caso di danno assonale. I dati di letteratura permet-
tono di confermare il loro ruolo come marker di de-
generazione in molte malattie neurologiche, tra cui 
la sclerosi multipla (SM)[1].  Tra le diverse catene la 
più studiata è la NFL, che è anche la più abbondante 
e agisce come “core centrale” a cui si legano le altre 
subunità. La NFL è presente sia a livello liquorale sia 
sierico ed è ormai dimostrato che la sua concentra-
zione nel liquor cerebrospinale è aumentata in tutti i 

fenotipi di SM rispetto ai controlli sani. Inoltre proprio 
le concentrazioni di NFL a livello liquorale correlano, 
a volte in modo direttamente proporzionale, con 
parametri clinici e neuroradiologici di malattia. Per es. 
la sua concentrazione aumenta di 3-10 volte durante 
una ricaduta di malattia, raggiungendo un picco dopo 
circa 2 settimane, per poi diminuire lentamente fino 
a ritornare ai valori basali dopo 2-3 mesi[2-4]. L’au-
mento di NFL risulta particolarmente elevato in caso 
di ricadute midollari, poiché è più numerosa negli 
assoni del midollo spinale, specialmente a livello delle 
vie piramidali[5]. In pazienti con forme di SM a ricadu-
te e remissioni (RR) la concentrazione di NFL correla 
significativamente anche con il numero di lesioni cap-
tanti e con il carico lesionale cerebrale nelle sequenze 
pesate in T2 e in T1[3,6]. Alcuni studi hanno dimostrato 
anche un possibile ruolo prognostico di NFL. Per es. 
Arrambide e coll., in uno studio prospettico, hanno 
dimostrato come, in pazienti con forme clinicamente 
isolate (CIS), lo sviluppo di nuove lesioni in T2 e di 
atrofia cerebrale a 1 e 5 anni di osservazione fosse si-

 ❱ Dott.ssa Marta Radaelli
 UO di Neurologia e di Neuroriabilitazione, Istituto Scientifico Universitario Ospedale “S. Raffaele”, Milano
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IL PUNTO DI VISTA

gnificativamente correlato alla concentrazione di NFL 
al basale[7]. Valori più alti di NFL erano anche correlati 
a un maggior rischio di conversione da CIS a SM 
definita. Dati più discordanti sono invece stati trovati 
sulla sua associazione con la progressione di disabi-
lità[1]. La NFL rappresenta quindi un valido biomarker 
dell’attività di malattia, indicando come il danno 
assonale sia una delle caratteristiche principali anche 
nelle fasi infiammatorie precoci. Partendo da questi 
risultati il ruolo di tale biomarker è stato valutato 
anche nel monitoraggio della risposta terapeutica ai 
vari disease-modifying treatment (DMT). Diversi studi 
hanno evidenziato una riduzione dei valori di NFL 
durante il trattamento con farmaci immunomodu-
lanti sia in pazienti con forme RR sia in pazienti con 
forme progressive[6,8,9]. Uno studio condotto su 92 
pazienti ha mostrato una riduzione di NFL di tre volte 
rispetto al basale dopo l’inizio del trattamento con 
natalizumab. In particolare i livelli risultavano sovrap-
ponibili a quelli dei controlli sani[10]. Questa riduzione 
rispecchiava quindi la riduzione dell’attività clinica 
di malattia. Risultati analoghi sono stati ottenuti in 
pazienti sottoposti a trattamento con fingolimod[9] e 
rituximab[11]. Recentemente sono stati resi disponibili 
i primi dati relativi al rapporto tra NFL e alemtuzumab 
in più di 300 pazienti: l’avvio del trattamento con 
alemtuzumab si è associato a una riduzione signifi-
cativa di NFL che si è mantenuta per 2 anni, in linea 
con i precedenti risultati ottenuti dal farmaco sulla 
riduzione dell’attività di malattia alla RM e sul mante-
nimento del volume cerebrale[12]. Lo stesso effetto dei 
DMT su NFL è stato osservato anche in pazienti con 
forme progressive. Tuttavia, dopo trattamento con 
natalizumab, mitoxantrone o rituximab, i livelli di NFL 
nei pazienti con forme progressive, seppur dimi-
nuendo, si mantenevano sempre più elevati rispetto a 
quelli nei pazienti con forme RR[10,13]. Questi risultati 
confermano che tali terapie antinfiammatorie sono in 

grado di ridurre anche il danno neuronale e assona-
le, ma rispecchiano l’evidenza clinica di una minore 
efficacia nelle forme progressive. La NFL potrebbe 
quindi fornire un valido aiuto per il monitoraggio della 
risposta terapeutica in quanto attualmente l’effetto 
sulla componente degenerativa è evidenziabile solo 
con tecniche di risonanza magnetica che includano 
misure del volume cerebrale ancora non implementa-
te e di difficile attuazione nella pratica clinica. 

A questo proposito si ricorda come lo sviluppo di 
tecniche di laboratorio sempre più sofisticate abbia 
recentemente permesso di valutare il comportamento 
di NFL anche a livello ematico, aprendo la strada per 
un suo reale utilizzo nella pratica clinica. Primi studi 
basati su tecniche di elettrochemiluminescenza hanno 
dimostrato l’alta correlazione tra livelli ematici e 
liquorali di NFL[14-16] e la sua maggior concentrazione, 
anche a livello sierico, nei pazienti sia con forme CIS 
sia RR rispetto ai controlli sani. Nei pazienti CIS, la 
concentrazione sierica di NFL correlava direttamente 
con l’entità del carico lesionale, con la presenza di 
lesioni captanti e con la disabilità[14]. Nei pazienti con 
forme RR è stata inoltre dimostrata una correlazione 
tra livello di NFL sierica e volume lesionale a carico 
della sostanza bianca (ma non della sostanza grigia) 
e magnetization transfer ratio nella sostanza bianca 
apparentemente normale[15]. Infine in uno studio 
prospettico un aumento del livello di NFL durante 

LA NFL È UN VALIDO BIOMARKER
DI ATTIVITÀ DI MALATTIA E POTREBBE 
ESSERE DI SUPPORTO
NEL MONITORAGGIO
DELLA RISPOSTA TERAPEUTICA
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il follow-up è risultato associato all’incremento sia 
della disabilità sia del numero di lesioni captanti 
gadolinio[16].
Tuttavia, sebbene la tecnica di elettrochemilumine-
scenza sia molto più sensibile dell’ELISA tradizionale, 
ha ancora un limite di sensibilità al di sopra di quelle 
che sono le concentrazioni di NFL nei soggetti sani 
e quindi non è abbastanza accurata per poter essere 
utilizzata nella pratica clinica. Recentemente è sta-
ta sviluppata una metodica basata sulla tecnologia 
SIMOA (Single Molecule Array), che permette la 
quantificazione di concentrazioni subfemtomolari 
(cioè al di sotto di 1 pg/ml) di substrato ed è quindi 
25 volte più sensibile della tecnica basata sull’elettro-
chemiluminescenza[17]: vi è quindi ora una possibilità 
molto concreta di utilizzare questo biomarker nella 
pratica clinica in un prossimo futuro. Un primo studio 
ha confermato l’alta correlazione tra i valori liquorali 
e quelli ematici, rilevati con la metodica SIMOA, in 12 
pazienti trattati con rituximab somministrato per via 
intratecale attraverso un catetere intraventricolare e 
quindi inducendo un minimo danno cerebrale. Inoltre, 
tra i diversi marcatori analizzati solo la NFL risultava 
aumentata a livello sierico e liquorale dopo un mese 
dall’intervento (tornando poi a valori normali durante 
il follow-up), dimostrando così non solo la sua sensi-
bilità come marker di danno assonale rispetto ad altri 
biomarcatori, ma anche l’attendibilità della misurazio-
ne ematica[18]. Basandosi proprio su questa metodi-
ca due studi svedesi hanno dimostrato la validità di 
NFL come marker biologico di neurodegenerazione 
in due diverse popolazioni di pazienti.

Nel primo caso Novakova e coll. hanno confermato 
la correlazione tra livelli sierici e liquorali di NFL su 
521 campioni di pazienti con SM, altre malattie neu-
rologiche e controlli sani[19]. Sempre in questo stu-
dio la concentrazione di NFL era significativamente 
maggiore nei pazienti con SM (sia RR sia secon-
dariamente progressiva) rispetto ai controlli sani. 
Inoltre i livelli erano più alti nei pazienti con una 
ricaduta nei 3 mesi precedenti e con lesioni captanti 
gadolinio; anzi la concentrazione era direttamente 
correlata al numero stesso delle lesioni captanti. 
Una correlazione molto debole è stata invece trovata 
con l’EDSS (Expanded Disability Status Scale). Da 
sottolineare poi come l’avvio di un DMT in pazienti 
precedentemente non trattati e l’escalation a un 
DMT di II linea erano associati a una diminuzione 
di NFL, mentre non si verificava alcun cambiamen-
to dopo uno shift tra DMT dello stesso livello o nei 
pazienti non sottoposti ad alcuna terapia. Risultati 
simili sono stati ottenuti anche in un’altra coorte 
di pazienti, in cui i valori di NFL diminuivano dopo 
12 mesi di trattamento con fingolimod, per poi 
rimanere stabili a 24 mesi di trattamento, a con-
ferma del ruolo di NFL come biomarker di risposta 
terapeutica[20]. 
Il possibile ruolo di NFL è stato al centro anche di 
uno studio condotto da un gruppo indipendente[21], 
che ha confermato la correlazione positiva tra la 
concentrazione di NFL sierica e parametri clinici 
(ricadute di malattia) e neuroradiologici (lesioni 
captanti) di attività di malattia, con l’entità del carico 
lesionale in T2 (Figura 1), nonché con la disabilità 
(EDSS). Inoltre i pazienti con livelli di NFL superiori 
all’80° percentile al basale mostravano un rischio 
maggiore di sviluppare ricadute cliniche e progres-
sione della disabilità durante il follow-up. 
In conclusione si può affermare che la NFL sierica 
riflette le concentrazioni liquorali e può essere un 

ALCUNI STUDI HANNO EVIDENZIATO 
LA VALIDITÀ DI NFL COME MARKER 
BIOLOGICO DI NEURODEGENERAZIONE
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IL PUNTO DI VISTA

 ❱ I neurofilamenti derivano unicamente dai neuroni e vengono rilasciati a livello extracellulare in caso di danno 
assonale, caratteristiche che li rendono potenziali biomarker in caso di sclerosi multipla (SM). 

 ❱ È stato dimostrato che la concentrazione sierica e liquorale della catena leggera dei neurofilamenti (NFL) può 
essere un valido biomarker di attività di SM in virtù della buona correlazione con i parametri clinici e radiologici.

 ❱ Vi sono alcune evidenze a sostegno di un possibile ruolo di NFL nel monitoraggio della risposta alla terapia e a 
livello prognostico, tuttavia mancano ancora conferme da studi di ampie dimensioni e con follow-up di lunga durata.

KEYPOINT

Figura 1. A. Associazione tra i livelli di catena leggera (NFL) nel siero e nel liquor cerebrospinale; B. Associazione tra i livelli di NFL sierici e il carico lesionale 
cerebrale nelle sequenze pesate in T2; C. Associazione tra i livelli di NFL sierici e il numero di lesioni captanti gadolinio a livello cerebrale; D. Associazione tra i 
livelli di NFL sierici e il numero di lesioni captanti gadolinio a livello cerebrale e midollare (mod. da [14])
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valido biomarker di attività di malattia alla luce della 
buona correlazione con i parametri clinici e radiolo-
gici. Ci sono inoltre evidenze preliminari che possa 
essere utile per monitorare la risposta alla terapia e 
avere anche un ruolo prognostico. Tuttavia tali evi-
denze devono essere confermate in studi più ampi e 
con un follow-up maggiore prima di implementare il 
suo utilizzo nella pratica clinica. Inoltre è importante 

che venga sviluppata una normativa standardizzata 
che tenga conto di possibili variazioni fisiologiche 
dei valori di NFL (per es. legate all’età e al sesso) e 
di fattori confondenti come concomitanti malattie 
infettive, metaboliche o altre patologie del sistema 
nervoso centrale. I risultati che emergeranno con-
sentiranno di ampliare e migliorare il concetto di No 
Evidence of Disease Activity (NEDA). 
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