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Clinica neurologica – Centro Sclerosi Multipla,
Azienda Ospedaliera di Padova
Dal 1996 svolge attività di ricerca sulla sclerosi
multipla in ambito clinico e di risonanza
magnetica; ha pubblicato numerosi articoli su
prestigiose riviste internazionali. È membro di
advisory board sulla sclerosi multipla e svolge
attività di docenza.

Dirigente Medico, Neurologo – Ospedale San
Camillo Forlanini di Roma
Dal 1996 svolge attività clinica e di ricerca
sulle malattie demielinizzanti (Sclerosi Multipla
e Neuromielite Ottica). L’attività scientifica è
testimoniata da numerose pubblicazioni su
riviste ad alto impatto.

Anche quest’anno il congresso ECTRIMS si è confermato il maggiore evento internazionale dedicato alla
ricerca di base e clinica nell’ambito della sclerosi multipla (SM). A seguire si riporta una sintesi delle principali
tematiche affrontate.

Centro Sclerosi Multipla - Ospedale Garibaldi –
Nesima di Catania
È responsabile del Centro di riferimento
Regionale per le Malattie Neuroimmunologiche
e responsabile del Centro Sclerosi Multipla. Ha
partecipato a oltre 150 congressi nazionali e
internazionali, quasi sempre in veste di relatore
o correlatore di contributi scientifici.

care come SM recidivante-remittente sino al 65%
dei pazienti con una sindrome clinicamente isolata
(CIS), che rimangono ancora tali a distanza di 2-5
anni.
❱❱ Nella fase di diagnosi è stato rivalutato l’uso dei
potenziali evocati visivi poiché, includendo anche il
distretto ottico per validare la disseminazione spaziale, è possibile aumentare la sensibilità dei nuovi
criteri diagnostici senza perdere in specificità[5].
❱❱ L’analisi metabolomica e proteomica del liquor di
pazienti con CIS positivi per bande oligoclonali può
aiutare a identificare soggetti a elevato rischio di un
secondo episodio a 4 anni[6].
❱❱ La ricerca della sintesi intratecale di catene leggere
K come test alternativo alle bande oligoclonali non

NUOVI CRITERI DIAGNOSTICI
E FASI PRECLINICHE DI MALATTIA
❱❱ I nuovi criteri diagnostici hanno abbreviato considerevolmente il tempo di diagnosi dall’esordio clinico,
permettendo un trattamento precoce e, di conseguenza, posticipando la comparsa delle principali
disabilità legate alla malattia[1,2]. Tuttavia, in alcuni
lavori[3,4] si è rilevato che l’applicazione dei criteri
di McDonald 2017 implica il rischio di diagnosti-
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sembra giustificata per il rischio, sia pure limitato, di
falsi negativi[7].
❱❱ Nella diagnosi differenziale con altre condizioni che
mimano la SM, per i casi con negatività del liquor
e con fenotipo primariamente progressivo, è stata
suggerita un’analisi genetica mediante un pannello specifico di Next-Generation Sequencing con lo
scopo di individuare mutazioni genetiche tipiche di
condizioni leucodistrofiche[8].
❱❱ L’uso della RM a scopo diagnostico è potenziato sul
piano della specificità se viene inclusa la rilevazione di lesioni con il bordo paramagnetico (assenti in
caso di non-SM) e di quelle perivenulari (sempre al
di sotto del 40% nei casi di non-SM)[9]. Inoltre, gli
studi di RM sulla radiologically isolated syndrome
(RIS) hanno evidenziato che la presenza di lesioni
con bordo paramagnetico e perivenulari si associa a
disturbi cognitivi[10]. La RM può essere usata anche
per la valutazione dell’atrofia del midollo cervicale
nei soggetti con CIS e valori ridotti dell’area compresa tra C1 e C3 sono predittivi del raggiungimento di
EDSS ≥3,0 in 4 anni[11].

depressione e ridotte performance cognitive, suggerendo la possibilità che questi disturbi rappresentino
dei veri e propri prodromi[13]. Inoltre, nel periodo sino
a 5 anni prima dell’esordio della malattia, i pazienti con SM richiedono più frequentemente consulti
neurologici o psichiatrici per disturbi della sensibilità
cutanea, disturbi visivi, capogiro, sbandamenti, ansia
e depressione, rafforzando l’ipotesi dell’esistenza di
una fase prodromica[14].
BIOMARCATORI
❱❱ La possibilità di utilizzare immunoassay ultrasensibili
ha reso molto più accessibile e utilizzabile nella pratica
clinica la misurazione dei neurofilamenti, consentendo
la determinazione di questo biomarcatore utilizzando
come substrato il siero anziché il liquor cerebrospinale.
❱❱ È stato osservato che i livelli di neurofilamenti a
catena leggera sierici (sNFL) al basale sono predittivi
dello sviluppo di atrofia cerebrale, di atrofia midollare
cervicale[15] e di una riduzione dello strato di fibre nervose retiniche (RNFL) alla tomografia ottica (OCT)[16],
noti predittori di disabilità a lungo termine. I livelli di
sNFL al basale e nei primi 5 anni di malattia sono inoltre predittivi della disabilità nei 15 anni successivi[17].
Complessivamente i dati suggeriscono la possibilità di
utilizzare i sNFL nella stratificazione prognostica del
paziente con SM, ma anche nella valutazione della
risposta al trattamento.

LA RM È PIÙ SPECIFICA SE SI
INCLUDONO LESIONI CON BORDO
PARAMAGNETICO E PERIVENULARI
❱❱ Riguardo alle fasi precliniche di SM, l’osservazione
prolungata a 10 anni dei soggetti con RIS ha messo
in evidenza che il 51% di essi converte a SM e la
probabilità di conversione è più elevata in presenza
di fattori quali età <37 anni, positività per bande
oligoclonali ed evidenza di lesioni midollari e infratentoriali[12].
❱❱ Nelle fasi presintomatiche della SM è stata riscontrata un’aumentata incidenza di sintomi quali ansia,

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
❱❱ Per il noto impatto terapeutico correlato, particolare
attenzione è stata riservata alle problematiche di diagnosi differenziale tra SM e malattie dello spettro della
neuromielite ottica (NMOSD). Tra i dati più importanti
si riporta come gli Ac AQP4 (anticorpi anti-acquaporina
4) e anti MOG (glicoproteina oligodendrocita mielinica) dovrebbero essere testati in tutti i pazienti con
sospetto di NMOSD al fine di migliorare l’accuratezza
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diagnostica e dovrebbero essere considerati in una
futura revisione dei criteri diagnostici delle NMOSD.
❱❱ I pazienti con NMOSD e Ac anti AQP4 hanno caratteristiche cliniche e di RM differenti da quelli con Ac
anti MOG. In particolare (al di fuori dell’attacco acuto)
i pazienti con Ac AQP4 hanno maggior grado di atrofia
cervicale rispetto ai MOG positivi. Questi dati suggeriscono un miglior recupero dal singolo attacco nei
pazienti MOG positivi rispetto agli AQP4 positivi[18].
❱❱ I pazienti con Ac anti AQP4 presentano livelli sierici di
proteina gliofibrillare acida (GFAP) più alti dei pazienti
con Ac anti MOG e di quelli con SM. I livelli di GFAP
predicono, inoltre, le relapse e la disabilità nei pazienti
con NMOSD AQP4 positivi, ma non nei MOG positivi[19].

ansia e depressione sono maggiormente presenti
nel genere femminile, mentre le alterazioni cognitive
sembrano manifestarsi con maggiore frequenza nel
genere maschile, indipendentemente da età e durata
di malattia[22].
❱❱ Poiché una significativa interferenza sulla QoL è
imputabile al dolore, si consiglia di usare regolarmente i questionari per la sua valutazione[23,24] e adottare
terapie sintomatiche specifiche.
❱❱ Un ruolo importante nella riduzione della QoL è da
attribuire alle ricadute cliniche e allo stress psicologico[25-28] e, dato molto interessante, nei bambini è correlata a quella dei genitori, avvalorando l’importanza del
supporto del nucleo famigliare[29].

QUALITÀ DI VITA
❱❱ Le cause che incidono negativamente sulla qualità di
vita (QoL) di un soggetto con SM sono parecchie: sofferenza fisica, ansia, difficoltà di concentrazione e nei
processi decisionali, perdita del lavoro, tutti elementi
che comportano un importante investimento di tempo
e costi anche per il caregiver[20].
❱❱ Mentre l’esordio della malattia in età diverse (adulta o
pediatrica) non sembra comportare una diversa QoL[21],
i dati suggeriscono invece una differenza di genere:

ALLA RIDUZIONE DELLA QoL
CONTRIBUISCONO RICADUTE CLINICHE
E STRESS PSICOLOGICO
❱❱ È stata confermata la ridotta QoL dei caregiver, la cui
precoce individuazione è considerata fondamentale
per l’adeguata gestione globale del malato e della
malattia[30].
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IL SISTEMA DELLA CURA: COMMISURARE
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE
ALLE ESIGENZE DI PERSONE CON SCLEROSI
MULTIPLA, CAREGIVER E OPERATORI SANITARI
❱❱ Dott.ssa Clara Guaschino
Centro Sclerosi Multipla, ASST Valle Olona, P.O. di Gallarate (VA)

❱❱ Note sull’Autore
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita Salute
San Raffaele di Milano. Si occupa di sclerosi multipla dal 2014. Dal 2017 lavora come dirigente medico presso il
Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate.

salute fisica. Numerosi studi tuttavia hanno evidenziato
che la qualità di vita e il benessere sono concetti relativi e pertanto devono essere valutati tramite parametri
soggettivi quali il proprio livello di soddisfazione in ambito
lavorativo, sociale e personale, i traguardi raggiunti e
la crescita personale[3,4]. Lo studio del benessere soggettivo ha dato origine al movimento della Psicologia
Positiva[5] che si basa sulla prospettiva edonica[4], ovvero
il benessere inteso come piacere legato a sensazioni ed
emozioni positive, e su quella eudamonica[6], che associa
il benessere psicologico all’accettazione di sé e ai fattori
che favoriscono lo sviluppo e la realizzazione delle potenzialità individuali.
Il benessere pertanto non corrisponde all’assenza di
malattia ma può coesistere con essa.

INTRODUZIONE
La sclerosi multipla (SM) è una patologia cronica che
determina un significativo impatto sulla vita dei pazienti
e dei loro caregiver, non solo per la disabilità fisica, ma
anche per le problematiche psicologiche (come ansia e
depressione) e sociali che ne conseguono[1]. Anche gli
operatori sanitari che assistono pazienti cronici spesso
devono affrontare situazioni stressanti che possono ridurre la loro qualità di vita e facilitare il burnout[2]. La promozione del benessere di tutti i protagonisti del sistema di
cura (pazienti, caregiver e operatori sanitari) è stata oggetto di studio e rappresenta ancora una sfida importante per la ricerca sulla SM. Comprendere gli elementi che
influenzano maggiormente la percezione del benessere e
del malessere da parte dei suddetti protagonisti consente
di sviluppare proposte di intervento per il conseguimento
di una soddisfacente qualità di vita.

BENESSERE E SM
I suddetti indicatori sono stati impiegati in diversi lavori
scientifici volti alla ricerca del benessere nell’ambito
della SM, come lo studio di Bassi e coll. che ha coinvolto 71 pazienti, 71 caregiver e 26 operatori sanitari.

COSA SI INTENDE PER BENESSERE?
In ambito psicologico il benessere è stato inizialmente
analizzato tramite indicatori oggettivi quali il reddito e la
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scale di valutazione sono elencati nella Tabella 1.
I risultati hanno rivelato che il benessere dei pazienti e
dei caregiver è in primis predetto dalle convinzioni sulla
SM. In particolare, in entrambi i gruppi il benessere è stato positivamente associato alla consapevolezza di aver
compreso la malattia (illness coherence) e inversamente
correlato alle rispettive rappresentazioni emozionali
negative (come l’ansia, la paura, la rabbia derivate dalla
patologia), in linea con i dati riportati in letteratura[9-11].
Inoltre dallo studio è emerso che maggiore è il numero
dei sintomi che i pazienti attribuiscono alla SM (illness
identity), minore è il loro benessere; per i caregiver (ma
non per i pazienti) credere che il trattamento possa
controllare la patologia (treatment control) si associa a
un maggior benessere. La comprensione della malattia
rappresenta quindi un’importante risorsa per migliorare

Rispetto ai controlli sani e agli operatori sanitari,
pazienti e caregiver hanno riportato livelli superiori di
depressione e una riduzione del benessere generale.
Rispetto ai caregiver i pazienti hanno inoltre riferito di
essere più insoddisfatti della propria vita[7].
Un lavoro successivo ha analizzato, in un gruppo di 68
pazienti e altrettanti caregiver italiani, gli indicatori del
benessere (in termini di soddisfazione della vita, piacere edonico e psicologico) in rapporto alle convinzioni
sulla patologia[8], riguardanti, per esempio, le cause e la
comprensione della malattia, i sintomi correlati, le conseguenze e l’impatto emozionale della stessa sulla vita
quotidiana, la percezione di averla compresa e di poterla
controllare attivamente con il trattamento e mediante le
proprie azioni o stile di vita.
I parametri analizzati, il loro significato e le rispettive

Tabella 1. Convinzioni sulla SM, misure di benessere e rispettive scale di valutazione (mod. da[8]).
Questionari utilizzati

Percezione,
opinioni e convinzioni
sulla malattia

Revised Illness
Perception
Questionnaire
(IPQ-R)

Parametri valutati
Illness identity

Convinzione che i sintomi
siano correlati alla malattia

Timeline acute/chronic
and timeline cyclical

Percezione del decorso
della malattia nel tempo

Consequence

Impatto della malattia
sulla vita dei pazienti

Personal control
Treatment control
Illness coherence
Emotional representation
Cause

Misure
di benessere

Psychological WellBeing Scales (PWBS)
Satisfaction With
Life Scale (SWLS)
Positive Affect
and Negative Affect
Schedule (PANAS)

Benessere eudamonico
Benessere edonico
Benessere edonico

Percezione di poter agire
a livello personale per migliorare
lo stato di salute
Percezione che il trattamento possa controllare la malattia
Percezione di comprendere la malattia
Impatto emozionale
della malattia sulla qualità di vita
Convinzioni sulle possibili cause
della malattia
Crescita personale,
accettazione di sé, relazioni positive
Livello di soddisfazione
della propria vita
Intensità di percezione di emozioni positive
e negative

Le percezioni sulla malattia elencate (con il rispettivo significato) sono state misurate con il questionario Revised Illness Perception Questionnaire
(IPQ-R). Il benessere inteso nella prospettiva eudamonica è stato misurato con il questionario Psychological Well-Being Scales (PWBS). Il benessere
inteso nella prospettiva edonica è stato valutato con i questionari Satisfaction With Life Scale (SWLS) e Positive Affect and Negative Affect Schedule
(PANAS).
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la capacità di affrontare questa condizione cronica[12].
Analogamente, promuovere la consapevolezza delle
emozioni negative associate alla SM ne può ridurre l’intensità e l’impatto negativo sulla qualità di vita.
Fondamentale nel sistema di cura è dunque l’attivazione
di un percorso psicologico che coinvolga sia i pazienti
sia i caregiver. A conferma che la ricerca del benessere
di pazienti, caregiver e operatori sanitari è ancora un
tema caldo, si segnala come sia oggetto di un progetto

IL PERCORSO PSICOLOGICO DEVE
COINVOLGERE PAZIENTI E CAREGIVER
di ricerca finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (FISM) con lo scopo di sviluppare linee guida
per la promozione del benessere nel sistema di cura
della SM.

KEYPOINT
❱❱ La promozione del benessere di tutti i protagonisti del sistema di cura (pazienti, caregiver e operatori sanitari)
rappresenta ancora una sfida importante per la ricerca sulla SM.
❱❱ Un lavoro che ha incluso pazienti con SM e caregiver italiani ha dimostrato che il loro benessere è predetto
soprattutto dalle convinzioni sulla malattia.
❱❱ In particolare maggiore è il numero dei sintomi che i pazienti attribuiscono alla SM minore è il loro benessere,
mentre per i caregiver credere che il trattamento possa controllare la patologia si associa a un maggior benessere.
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INERZIA TERAPEUTICA:
FATTORI FAVORENTI
E POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI
❱❱ Dott.ssa Alice Riccardi
Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliera di Padova

❱❱ Note sull’Autore
Laureata in Psicologia a Padova, specializzata in Psicoterapia a indirizzo costruttivista. Dal 2012 psicologa
referente presso il Centro per la Sclerosi Multipla dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Si occupa di clinica, ricerca
e formazione.

Nel contesto medico l’inerzia terapeutica si verifica
quando, di fronte al mancato raggiungimento degli
obiettivi terapeutici, non vengono adottati interventi
atti alla risoluzione o, quantomeno, a un cambiamento
dello status quo. L’inerzia terapeutica può manifestarsi perché il medico può attendersi una risposta
negativa alla variazione della terapia da parte del
paziente, sfiduciato per il fatto di non aver raggiunto
benefici osservabili, perché il medico non può fare
ricorso a determinati principi attivi a causa di specifiche condizioni del paziente (per esempio, una mancata copertura vaccinale) oppure per limitazioni di tipo
burocratico.

In condizioni di cronicità, come nella sclerosi multipla,
l’inerzia terapeutica si configura come la mancanza di
inizio, modificazione o intensificazione del trattamento
quando vi sono prove dell’attività di malattia dal
decorso clinico e dai marker di neuroimaging.
Nonostante i significativi progressi terapeutici, frutto
della ricerca applicata, di trial clinici, evidenze scientifiche e consensus, molti pazienti non vengono ancora
trattati precocemente o in modo efficace. Il processo
di cura, di fatto, implica decisioni complesse e i
trattamenti farmacologici disponibili sono associati a
profili di efficacia e sicurezza diversi. Il medico, nella
scelta, può applicare conoscenze acquisite in precedenza, utilizzare informazioni disponibili al momento
della valutazione e affidarsi a strumenti per la valutazione del rischio.
A livello informativo, diverse condizioni possono
rendere complesso il passaggio “teoria-pratica” e la
diffusione di conoscenze di tipo applicativo, come la
divulgazione poco efficiente di linee guida e la mancata interdisciplinarietà delle società scientifiche. Nel

L’INERZIA TERAPEUTICA NELLA SM È LA
MANCANZA DI INIZIO O MODIFICA DEL
TRATTAMENTO QUANDO VI È RISCONTRO
DI ATTIVITÀ DI MALATTIA
9

contesto ospedaliero anche la ridondanza di informazioni di tipo burocratico, economico, gestionale e
organizzativo può esercitare un impatto sul tempo e lo
spazio dedicati all’acquisizione di specifiche competenze clinico-terapeutiche.

PER GLI SPECIALISTI SAREBBE UTILE
UNA FORMAZIONE CLINICA DA
TRADURRE IN TERMINI ESPERIENZIALI
Sarebbe utile prevedere per gli specialisti spazio e
tempo per la formazione clinica e l’acquisizione di
nuove conoscenze da poter tradurre in termini
esperienziali, disponibilità di casi simulati in formati
ipotetici e interattivi, identificazione di errori e omissioni che si verificano nel processo di cura fornita dal
medico in condizioni di real life. La formazione esperienziale potrebbe avvenire anche in ambito territoriale, dove specifici Centri di Riferimento Regionali
potrebbero condividere prassi ed expertise.
Un altro elemento di inerzia terapeutica è contestualizzabile all’interno dei processi di decision-making.
In termini generali le decisioni terapeutiche dovrebbero seguire la definizione di obiettivi clinici, l’avvio di
procedure di trattamento e monitoraggio. Spesso,
tuttavia, si verifica un gap tra conoscenza e azione
nelle decisioni terapeutiche. Imparare a prendere
decisioni e comunicarle è una competenza a cui
tendenzialmente i medici non vengono formati, né in
termini teorici né esperienziali. La formazione, che
andrebbe prevista durante il percorso universitario e
specialistico, dovrebbe essere poi continuata con
occasioni di affiancamento nel contesto professionale.
L’inerzia terapeutica può esprimersi anche in relazio-

ne a specifici aspetti del rapporto con il paziente, il
quale può negare la malattia o alcuni suoi specifici
aspetti sintomatologici, sottostimare o sovrastimare
la gravità clinica, temere l’effetto collaterale di
farmaci, non avere fiducia nello specialista.
L’età, il tipo di patologia, le condizioni socio-famigliari e
cognitive, le aspettative relate all’aderenza del paziente
alla terapia proposta introducono variabili individuali e
non generalizzabili di cui il medico deve tenere conto. In
questo senso sono importanti interventi di équipe dei
diversi specialisti che operano nel contesto ospedaliero
(Neurologo, Infermiere, Psicologo…).

SONO IMPORTANTI INTERVENTI
DI ÉQUIPE DEI DIVERSI SPECIALISTI
CHE RUOTANO ATTORNO AL SOGGETTO
CON SM
NEI PROCESSI DI DECISION-MAKING
POSSONO ESSERVI ELEMENTI DI
INERZIA TERAPEUTICA
Infine anche il burnout, fenomeno frequente quanto
sottostimato, può contribuire all’inerzia terapeutica. Il
sovraccarico lavorativo può esplicitarsi in atteggiamenti di delega o passaggio di informazioni scorrette
o approssimative. La supervisione clinica individuale
o di gruppo può rappresentare una valida alternativa
utile per comprendere le diverse prospettive delle
figure professionali che operano in un contesto
sanitario.

10

INVITED REVIEW

KEYPOINT
❱❱ Nella sclerosi multipla l’inerzia terapeutica si configura come la mancanza di inizio, modificazione o intensificazione
del trattamento quando vi sono prove dell’attività di malattia dal decorso clinico e dai marker di neuroimaging.
❱❱ Tra gli elementi di inerzia terapeutica vi sono una diffusione difficoltosa di conoscenze di tipo applicativo, la ridondanza
di informazioni di tipo burocratico-organizzativo e il burnout.
❱❱ L’inerzia terapeutica può legarsi anche a peculiari aspetti del rapporto con il paziente, che può per esempio sottostimare
o sovrastimare la gravità clinica della propria condizione e avere un livello di fiducia variabile nello specialista.
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MICROBIOTA INTESTINALE
E ALIMENTAZIONE
NEI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA
❱❱ Dott. Vittorio Martinelli
Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

❱❱ Note sull’Autore
Responsabile dell’Unità Funzionale di Neurologia, è Coordinatore Sclerosi Multipla e Responsabile dell’Unità di Ricerca Clinica sulle Malattie Infiammatorie del Sistema Nervoso Centrale presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Ha
partecipato a numerosi trial clinici multicentrici internazionali che studiano l’efficacia e la sicurezza di nuovi farmaci
per il trattamento di diverse fasi della SM. Ha pubblicato più di 300 articoli su riviste peer-reviewed, la maggior parte
dei quali riguardanti la SM.

Negli ultimi anni l’incidenza delle malattie autoimmuni come il diabete giovanile, l’artrite reumatoide e la
sclerosi multipla (SM) risulta in costante crescita nei
Paesi Occidentali, in concomitanza con la riduzione
della prevalenza di patologie infettive gravi infantili e di
un progressivo cambiamento delle condizioni ambientali. Fra queste, hanno assunto particolare rilevanza la
sempre maggiore attenzione alle condizioni igieniche,
l’incremento dell’abitudine al fumo, soprattutto nelle
giovani donne, e la dieta, sempre più povera di fibre e
ricca di lipidi e zuccheri raffinati, diffusasi nei Paesi sviluppati. Un’alimentazione ben equilibrata e varia, unita
alla pratica quotidiana di attività fisica aerobica, è tra i
fattori che possono aiutare anche le persone con SM,
offrendo loro un supporto che integri, e possibilmente
potenzi, le terapie farmacologiche, per un migliore
controllo sia del decorso naturale della patologia, sia di
alcuni sintomi ad essa conseguenti.
L’alimentazione infatti rappresenta un fattore di primaria
importanza nel determinare la composizione e diversificazione del microbiota intestinale, più comunemente

conosciuto come flora intestinale. Questo è costituito
da un numero di microrganismi (batteri, funghi e virus)
superiore rispetto alle cellule stesse che costituiscono
il nostro corpo (1014) e riferibili, per quanto riguarda la
componente batterica, a 9 Phyla o divisioni. Le due Phyla
più rappresentative sono i Bacteroidetes (Gram-, oltre
20 generi tra cui Bacteroides e Prevotella) e i Firmicutes
(prevalentemente Gram+, più di 250 generi). In realtà, il
microbiota è presente non solo a livello intestinale, ma in
tutti i diversi organi dell’apparato digestivo, dalla cavità
orale al retto, con significative differenze dei generi e del
numero di microrganismi presenti ai vari livelli.
Recentemente è stata avanzata l’ipotesi secondo la
quale una condizione di disequilibrio (disbiosi) della
flora intestinale, intesa come alterazione del rapporto
quantitativo tra i diversi microrganismi, una minore rappresentanza di alcuni generi o la maggiore espressione
di altri, possa essere associata all’insorgenza di malattie autoimmuni. Viene comunemente definita come
indicativa di disbiosi la presenza di un alterato rapporto
tra Firmicutes (40-45% del microbiota intestinale) e
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Bacteroidetes (50-55%), le due specie più rappresentate a livello del microbiota intestinale, costituendone
circa il 90%. Un rapporto tra Firmicutes e Bacteroidetes
di 0,8-1,0 viene generalmente identificato come associato a condizioni di eubiosi.

tale del microbiota nella maturazione e modulazione del
sistema immunitario.
L’ipotesi che una condizione di disbiosi intestinale
possa essere associata all’insorgenza di malattie autoimmuni è recente, ma supportata da consistenti dati
epidemiologici e da studi su modelli animali. Le ricerche su pazienti con malattie autoimmuni, e in particolare con SM, sono invece ad oggi relativamente poche
e, sebbene evidenzino dati interessanti, tali dati spesso
non sono replicati o contraddittori, a causa di carenze
metodologiche, numerosità dei pazienti e diverse tecniche di indagine utilizzate nei diversi studi.
Anche presso il nostro Ospedale sono state effettuate ricerche in tal senso e in particolare si è indagata
la composizione del microbiota intestinale digiunale
di pazienti affetti da SM e di soggetti senza malattie
autoimmuni, che si sottoponevano a una gastroscopia
per motivi clinici diversi. Da questo studio è emerso
che i pazienti con SM esaminati e che hanno presentato segni clinici o alla RM dell’encefalo di attività di
malattia nei due anni successivi, avevano livelli di Th17
elevati a livello della mucosa digiunale. Tale aumento

UN ALTERATO RAPPORTO TRA FIRMICUTES
E BACTEROIDETES È INDICATIVO
DI DISBIOSI INTESTINALE
Il microbiota svolge un ruolo essenziale nella realizzazione di numerosi processi metabolici indispensabili
per la sopravvivenza, come la sintesi di vitamine, la
digestione di polisaccaridi complessi, l’inibizione della
proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni e il mantenimento dell’integrità della barriera emato/
intestinale, dove si fronteggiano un numero altissimo di
cellule del sistema immunitario da un lato e un numero
pressoché incalcolabile di microrganismi dall’altro. Negli ultimi anni si è inoltre compreso il ruolo fondamen-

Figura 1. Principali risultati emersi dalle ricerche condotte presso l’Ospedale San Raffaele di Milano

Rispetto ai controlli sani e ai pazienti con SM non attiva (NEDA), i pazienti con malattia attiva (EDA)
e un’aumentata frequenza intestinale di cellule Th17 hanno mostrato:
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presentava una correlazione positiva con la prevalenza
di Firmicutes (a livello di Phyla) e con l’entità di Streptococcus presente a livello del microbiota adeso alla
mucosa, mentre vi era una correlazione inversa con
la percentuale di Prevotella rilevata. Questi riscontri
portano a ipotizzare che questi due generi possano influenzare direttamente l’equilibrio tra cellule regolatorie
(antinfiammatorie) e Th17 (pro-infiammatorie). Inoltre
confermano il ruolo essenziale svolto dalla mucosa
intestinale, vera barriera verso il mondo esterno, dove il
sistema immunitario, in stretto contatto con il microbiota, esplica la propria funzione, ma dove, in presenza di
un microbiota alterato favorente, fattori pro-infiammatori locali possono indurre la differenziazione di linfociti
in grado di aumentare il rischio di processi autoimmunitari a distanza.

STREPTOCOCCUS E PREVOTELLA
SEMBRANO IN GRADO DI INFLUENZARE
L’EQUILIBRIO TRA CELLULE
REGOLATORIE E Th17
Data la stretta correlazione tra sistema immunitario e
microbiota e considerando che il microbiota intestinale è
un sistema dinamico, fortemente influenzato da alimentazione e stile di vita, quale tipo di alimentazione e dieta
suggerire per favorire una condizione di eubiosi tra le
diverse componenti della flora batterica, in grado quindi
di esercitare effetti antinfiammatori “protettivi”? Purtroppo ad oggi non è possibile portare prove scientifiche a
favore di una specifica dieta o di un particolare apporto
di minerali o vitamine, a eccezione di quanto riferibile alla
vitamina D, in merito alla quale un’adeguata concentrazione ematica è stata ripetutamente associata a un minor
rischio di sviluppare la malattia e a una ridotta attività di
malattia.

UNA DIETA IPERCALORICA PUÒ
FAVORIRE LO SVILUPPO DI DISBIOSI
INTESTINALE
Si può tuttavia affermare che, generalmente, una dieta
ipercalorica possa favorire sia una condizione di disbiosi
intestinale sia condizioni sistemiche di anabolismo e di
produzione di fattori “pro-infiammatori”. Alcuni studi
hanno inoltre rilevato che il sovrappeso e l’obesità in
giovane età sono correlati a un maggior rischio di sviluppare la malattia da adulti. Si ricorda inoltre come la dieta
occidentale sia in grado di favorire lo sviluppo di una
condizione di disbiosi e di come, al contrario, una “dieta
mediterranea” tenda a favorire lo sviluppo di una composizione del microbiota intestinale in grado di indurre un
profilo “antinfiammatorio” del sistema immunitario.
Negli ultimi anni sono state proposte diverse diete basate
sulla restrizione calorica controllata e limitata, continua
o periodica. Alcuni studi sembrano indicare che questa
tipologia di intervento sia in grado di promuovere la
rigenerazione degli oligodendrociti, di ridurre le citochine
pro-infiammatorie e l’attivazione dei linfociti nel modello
animale. Dati su pazienti con SM sembrano indicare un
miglioramento della qualità di vita percepita, così come
di alcuni sintomi correlati alla malattia.
Acidi grassi polinsaturi (PUFA), come gli Omega 3 e gli
Omega 6, sembrano associati a un effetto antinfiammatorio. Una dieta comprendente un alto consumo di pesce
con supplementazione di Omega 3 è stata correlata a
migliore qualità di vita e minore disabilità in un’indagine
condotta su una grande popolazione di pazienti con SM.
Tuttavia è doveroso ricordare che, benché i dati scientifici, sia su modelli animali sia su piccoli gruppi di pazienti
con SM, siano sicuramente interessanti, ad oggi non
possono essere considerati sufficienti per raccomandare
l’integrazione con PUFA. La dieta chetogenica (povera in
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carboidrati e ricca di grassi, in particolare grassi saturi)
è stata proposta quale dieta complementare potenzialmente utile nei pazienti con forme progressive di SM,
nelle quali si presuppone che una disfunzione mitocondriale contribuisca alla patogenesi dei processi degenerativi a seguito di una ridotta produzione di ATP. Anche in
questo caso, benché in modelli animali sia stato dimostrato che una dieta chetogenica possa aumentare la
produzione di ATP, non vi sono ancora prove convincenti
a supporto dei possibili benefici di tale dieta nei pazienti
con SM.
In conclusione si può affermare che è possibile che una
grande diversità, così come specifici equilibri tra i diversi
componenti del microbiota intestinale, determinino effetti protettivi in diverse malattie autoimmuni. I tipi di dieta
che sembrano avere una comprovata validità scientifica, perlomeno nei modelli sperimentali, sono quelli

con potenziali proprietà di ridurre i fenomeni di stress
ossidativo e l’infiammazione o di potenziare la funzione
mitocondriale. Il maggiore vantaggio di questi interventi
non farmacologici è il fatto di non essere invasivi, di
essere generalmente ben tollerati e talvolta sostenuti
da raccomandazioni, basate su solide prove scientifiche
relative anche ad altri aspetti della salute fisica (per
esempio dieta mediterranea). In ogni caso, deve essere ribadito che nonostante il crescente interesse per
l’interazione tra cervello, sistema immunitario e microbiota, così come per le diverse diete e regimi alimentari
in grado di modificare la composizione del microbiota
intestinale, ad oggi nessuna dieta è in grado di sostituire
i trattamenti farmacologici immunomodulanti o immunosoppressivi convenzionali e pertanto ogni approccio
dietetico deve per ora essere considerato complementare e integrativo all’approccio farmacologico.

Figura 2. Piramide alimentare della dieta mediterranea

Con moderazione
Vino

Non spesso
Carne e dolciumi

Ogni giorno
Acqua in abbondanza
Ridotto apporto
di sale e zuccheri

Settimanale - porzioni moderate
Pollame, uova, formaggi e yogurt

Spesso: almeno 2 volte a settimana
Pesce e frutti di mare

Ogni giorno: basare ogni pasto su questi cibi
Verdura, frutta, cereali integrali, olio di oliva,
legumi, frutta secca, semi, erbe e spezie
Ogni giorno
Essere fisicamente attivi,
condividere il pasto con gli altri
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KEYPOINT
❱❱ Il possibile legame tra disbiosi intestinale e insorgenza di malattie autoimmuni sembrerebbe supportato
da numerosi dati epidemiologici e da studi su modelli animali, ma i dati su pazienti con SM sono ancora limitati
o non riproducibili.
❱❱ Benché non sia possibile portare prove scientifiche a favore di una specifica dieta, è stato osservato come
la “dieta mediterranea” tenda a favorire lo sviluppo di una composizione del microbiota intestinale in grado
di indurre un profilo “antinfiammatorio” del sistema immunitario.
❱❱ È importante ricordare che ad oggi nessuna dieta si è dimostrata in grado di sostituire i trattamenti farmacologici
convenzionali, pertanto ogni approccio dietetico deve essere considerato unicamente complementare e integrativo
a quello farmacologico.
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Il panorama terapeutico della sclerosi multipla (SM) è
stato caratterizzato, nel corso dell’ultimo decennio, da
significative novità e conseguentemente nuove problematiche da affrontare. È infatti evidente la possibilità,
rispetto al passato, di avvalersi di nuove e più efficaci
terapie per il paziente con malattia a decorso recidivante-remittente, con conseguenti maggiori opportunità di
ottenere un controllo ottimale dell’attività infiammatoria,
sia dal punto di vista clinico sia in relazione ai parametri
di neuroimaging.
In tale contesto sono stati forniti al clinico farmaci a
elevata efficacia, che in base al meccanismo d’azione
presentano profili di sicurezza differenti, ma comunque
gestibili operando in stretta aderenza al Risk Management Plan (RMP) previsto per la terapia specifica.
LA SCELTA DELLA TERAPIA NELLO SCENARIO ATTUALE
La possibilità di utilizzare numerose terapie e la conoscenza approfondita dei dati di efficacia, sicurezza e
tollerabilità pongono il problema dell’adeguata scelta
terapeutica iniziale e dei successivi eventuali switch che

si rendono necessari in caso di risposta subottimale.
L’obiettivo della terapia è ormai diventato, infatti, quello
del raggiungimento dello stato di NEDA (No Evidence of
Disease Activity), consistente nella sostanziale assenza
di ricadute cliniche, di attività di malattia rilevabile alla
RM e di progressione di disabilità. È ormai ampiamente
dimostrata, in relazione a numerose evidenze cliniche
accumulate nel corso degli anni, la necessità di trattare
il paziente fin dal primo episodio clinico, poiché il trattamento precoce è significativamente associato a un
migliore controllo della malattia anche a lungo termine.
Il sequencing terapeutico, ovvero la successione di
trattamenti proposti al paziente, è argomento di discussione fra i clinici, in assenza di linee guida adeguate e in
considerazione dei pochissimi dati di confronto diretto tra
farmaci ad oggi disponibili.
La strategia terapeutica più frequentemente utilizzata è
quella di escalation, ovvero l’utilizzo come terapia iniziale
di farmaci di prima linea, caratterizzati da una discreta
efficacia, un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità
e, di conseguenza, utili per ottenere un’aderenza otti-
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male al trattamento da parte del paziente. Questo ultimo
aspetto, spesso sottovalutato, deve essere tenuto in
grande considerazione sia nella scelta del trattamento sia
nel successivo monitoraggio. Numerosi studi evidenziano
infatti l’aderenza non ottimale alle terapie croniche di
una percentuale non trascurabile di pazienti; soprattutto
nell’ambito di una malattia complessa come la SM, l’assunzione del farmaco con dosaggio e frequenza corretti è
fondamentale.
Fra i trattamenti di prima linea, vi sono farmaci somministrati per via parenterale, il cui utilizzo è ormai consolidato essendo disponibili da circa 20 anni. Esistono anche
farmaci di introduzione più recente, che hanno rappresentato una significativa novità sia per il meccanismo
di azione che li caratterizza sia perché possono essere
assunti per via orale, con conseguente minore disagio e
probabile maggiore aderenza al trattamento.
La scelta della terapia fra quelle disponibili si basa su
considerazioni di efficacia, ma soprattutto di opportunità
in relazione alle caratteristiche specifiche del paziente
(attività lavorativa, desiderio di gravidanza, possibile
aderenza a terapia orale o iniettiva ecc.).
Nonostante un’accurata valutazione nella scelta della
prima terapia, è frequente l’eventualità di un controllo
non ottimale dell’attività di malattia in corso di trattamento. Quando il neurologo ritiene necessario uno switch
terapeutico, può scegliere di utilizzare un’altra terapia
di prima linea o, più frequentemente, di impiegare un
farmaco di seconda linea, con un’aspettativa di maggiore efficacia accompagnata da alcuni possibili risvolti in
termini di sicurezza.
Fra le terapie di seconda linea sono oggi disponibili
trattamenti di tipo sequestrante o più specificamente ad
azione depletiva. Nell’ambito del sequencing terapeutico,
lo switch laterale tra farmaci di seconda linea è un’evenienza piuttosto comune, in relazione alle differenze
nel meccanismo d’azione e nel target immunologico dei
diversi trattamenti. In tale contesto, un aspetto importan-

te da considerare è il periodo di washout. Nella determinazione di tale intervallo di tempo non devono essere
trascurati gli aspetti di sicurezza per la persona, ma
trattandosi spesso di pazienti con significativa attività di
malattia, il periodo di washout deve essere relativamente
breve. Per quanto concerne gli aspetti sopra descritti, le
conoscenze derivanti dalla letteratura sono ancora relativamente insufficienti: gli studi registrativi non prevedono,
per disegno di studio, la valutazione del sequencing terapeutico e la maggior parte delle informazioni deve essere
ottenuta da studi di real life, avvalendosi anche di registri
di patologia accuratamente compilati.
Alcune considerazioni di base, derivanti dalle conoscenze
attuali, sono descritte nella Tabella 1 e nella Figura 1.
LA SCELTA DEL TRATTAMENTO NEL PAZIENTE
AD ALTA ATTIVITÀ DI MALATTIA
Una condizione particolare nella pratica clinica è rappresentata dal paziente che manifesta, fin dal momento
della diagnosi, caratteristiche compatibili con elevata
attività di malattia e aspetti correlabili a prognosi negativa a lungo termine (recupero non completo, ricadute
ravvicinate nel tempo, elevato carico lesionale, lesioni
midollari, atrofia ecc.). In tali pazienti, tenendo in adeguata considerazione i limiti di prescrivibilità e rimborsabilità
indicati dalle autorità regolatorie, è spesso necessario
iniziare subito il trattamento con terapie di seconda linea.
Come già sottolineato in precedenza, infatti, gli eventi
clinici dei primi anni di malattia (e conseguentemente la
prima terapia con DMT) condizionano l’outcome funzionale a medio-lungo termine.
L’OPZIONE TERAPEUTICA DI DE-ESCALATION
Nel corso della storia di malattia, il neurologo può talvolta
valutare il ricorso a una terapia immunomodulante dopo
avere utilizzato terapie di seconda linea a elevata efficacia. Tale eventualità si può presentare in seguito all’utilizzo di una terapia con possibile meccanismo induttivo;
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l’effetto a lungo termine di tali trattamenti può suggerire
l’opportunità di impiegare, successivamente, una terapia
in grado di fornire una regolazione della risposta immunitaria senza modificare ulteriormente, a lungo termine,

l’assetto immunitario del paziente. Un’altra condizione
frequente, in relazione alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione affetta da SM, è la necessità di
modificare la terapia delle pazienti in seguito a deside-

Tabella 1. Tempo di attesa prima dell’inizio di una nuova terapia, dopo sospensione di DMT (informazioni derivate da RCP e interpretate sulla base di un’opinione clinica personale dell’autore)
Farmaco

Considerazioni e tempo di attesa

Necessario valutare esami ematochimici, se non sono presenti significative alterazioni non è necessario attendere prima di
Interferone,
glatiramer acetato, iniziare una nuova terapia
dimetilfumarato
Teriflunomide

Necessarie procedura di eliminazione e verifica dell’effettiva efficacia della procedura stessa. Necessario valutare esami
ematochimici (valori nella norma). In relazione a tali considerazioni, è ragionevole considerare un tempo di attesa di almeno 4
settimane

Fingolimod

In relazione al tempo necessario per l’eliminazione del farmaco e per il ritorno dei valori di linfociti nei limiti della norma, è
necessario un tempo di attesa di 6-8 settimane. Necessaria valutazione di esami ematochimici, escludere infezioni attive

Natalizumab

Necessaria attesa di 12 settimane per la persistenza, in tale arco temporale, degli effetti farmacodinamici della molecola. Escludere PML in tutti i pazienti, in particolare in categorie a elevato rischio, prima di iniziare nuovo trattamento. Necessaria valutazione esami ematochimici

Ocrelizumab,
alemtuzumab,
cladribina

Trattandosi di farmaci caratterizzati da deplezione marcata e prolungata di differenti popolazioni immunitarie, il concetto stesso
di washout è differente rispetto alle altre terapie e tra le terapie stesse. I primi mesi successivi alla somministrazione non sono
infatti classificabili come washout in quanto periodo di effettiva azione prolungata del farmaco. Il tempo di attesa precedente
l’inizio di un nuovo trattamento è variabile fra i 6 e i 12 mesi, con adeguata valutazione di parametri ematochimici, immunologici
e infettivologici

Figura 1. Possibile categorizzazione, in termini di quantificazione di rischio, dello switch terapeutico (informazioni derivate da RCP e interpretate sulla base di
un’opinione clinica personale dell’autore)

Fingolimod

Interferone, glatiramer
acetato, dimetilfumarato

Natalizumab

Ocrelizumab,
alemtuzumab

Teriflunomide

Switch agevole, non significativo tempo di attesa necessario
Switch possibile, necessario ragionevole tempo di attesa, attenzione a effetti indesiderati specifici
Switch possibile, con tempo di attesa significativamente lungo in relazione a effetti immunologici prolungati
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rio di gravidanza; in tale contesto numerose terapie di
seconda linea sono controindicate e può essere utile
un bridging terapeutico con i farmaci iniettivi di prima
linea, la cui sicurezza nel setting sopra descritto è ormai
ampiamente dimostrata.
CONCLUSIONI E UNMET NEED
La disponibilità di numerosi trattamenti per il controllo di
malattia permette certamente di fornire risposte adeguate ai pazienti, in relazione al quadro iniziale e all’evoluzione del quadro infiammatorio. È tuttavia necessario raccogliere ulteriori evidenze, per quanto riguarda la ricerca
in ambito clinico, in merito all’efficacia e sicurezza dei
farmaci nell’utilizzo quotidiano, attraverso studi di real
life, basati su registri di malattia efficienti che permettano di raccogliere una quantità adeguata di dati.
Il contributo della ricerca di base può essere inoltre

fondamentale: sono indispensabili ulteriori elementi che
permettano di prevedere la risposta del singolo paziente
a un determinato trattamento (terapia personalizzata).
Al fine di minimizzare il rischio di effetti indesiderati in seguito all’utilizzo sequenziale di numerosi
farmaci, è inoltre auspicabile l’implementazione (e
standardizzazione) di saggi immunologici attraverso
i quali valutare, in maniera più affidabile, lo status
del sistema immunitario al momento della modifica della terapia. Il rapporto rischio-beneficio, su cui si
basano sostanzialmente tutte le scelte terapeutiche, non
è infatti un dato “statico”: la minimizzazione del rischio
si può ottenere attraverso l’incremento delle conoscenze
sul meccanismo d’azione dei singoli farmaci; una migliore efficacia terapeutica può invece essere raggiunta
attraverso una personalizzazione (evidence based) del
trattamento da proporre al paziente.

KEYPOINT
❱❱ Le numerose terapie a disposizione e la conoscenza approfondita dei dati di efficacia, sicurezza e tollerabilità
pongono il problema dell’adeguata scelta terapeutica iniziale e dei successivi eventuali switch.
❱❱ La strategia terapeutica più frequentemente utilizzata è quella di escalation, ovvero si avvia il trattamento con
farmaci di prima linea che, in quanto caratterizzati da una discreta efficacia e un eccellente profilo di sicurezza,
consentono di ottenere un’aderenza ottimale alla terapia da parte del paziente.
❱❱ Nel corso della storia di malattia il neurologo può affidarsi anche alla de-escalation, optando per una terapia
immunomodulante dopo il ricorso a terapie di seconda linea a elevata efficacia.
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Si suppone che la patogenesi della sclerosi multipla
coinvolga un meccanismo immunologico. Abbiamo
chiesto un approfondimento su questo rilevante tema
alla Dott.ssa Elena Colombo.

LA SCLEROSI MULTIPLA È DEFINITA COME UNA PATOLOGIA
INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE DEL SISTEMA NERVOSO
CENTRALE. ATTRAVERSO QUALI MECCANISMI IL SISTEMA
IMMUNITARIO È COINVOLTO NEL PROCESSO PATOLOGICO?
La sclerosi multipla (SM) è una patologia nella quale
fenomeni di infiammazione e demielinizzazione acuta e
reversibile si associano a fenomeni di danno assonale
e neuronale degenerativo. Il modello patogenetico più
sostenuto, mutuato dai modelli animali di encefalomielite
allergica autoimmune e corroborato dai fattori di predisposizione genetica (tutti coinvolgenti polimorfismi dei
geni dell’immunità) prevede, quale primum movens, l’infiltrazione del sistema nervoso centrale da parte di cellule
dell’immunità acquisita e innata presenti in periferia[1].
Prova a sostegno di tale modello è l’efficacia, nelle forme
recidivanti-remittenti (caratterizzate da poussées infiam-

matorie con danno di barriera), di terapie quali natalizumab[2] e fingolimod[3], il cui meccanismo di azione si attua
limitando l’infiltrazione del sistema nervoso centrale.
Se la causa di tale infiltrazione sia estrinseca, derivante
cioè dall’attivazione di cellule periferiche contro antigeni centrali per meccanismi di mimetismo molecolare,
o intrinseca, ovvero originante all’interno del sistema
nervoso centrale con conseguente richiamo di cellule
immunitarie, è ancora dibattuto. Tuttavia, il processo
infiammatorio origina per presentazione dell’antigene a
cellule T specifiche che vanno incontro ad attivazione,
espansione clonale e modificazione del fenotipo allo
scopo di raggiungere l’organo target[1]. Qui il contatto con
l’antigene produce una seconda attivazione, con conseguente espansione clonale delle cellule dell’immunità
specifica e chemotassi delle cellule dell’immunità innata.

IN TALE SCENARIO, QUALI SONO GLI ATTORI COINVOLTI E CON
QUALE RUOLO?
Fino a non molti anni fa, sulla scorta dei modelli animali
di encefalomielite allergica autoimmune, la SM è stata
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considerata una patologia mediata dai linfociti T.
Secondo tale modello patogenetico, linfociti T helper
(CD4 positivi), divenuti autoreattivi, acquisiscono un
fenotipo pro-infiammatorio (Th1 e Th17) con secrezione
di interferone gamma e interleuchina 17, mediante cui
inducono infiammazione tissutale[4]. Lo studio istopatologico delle lesioni dei pazienti affetti da SM ha documentato, contrariamente a quanto evidenziato dai modelli
sperimentali, una maggiore infiltrazione di linfociti T
citotossici (CD8 positivi), verosimilmente responsabili di
danno tissutale diretto[5]. È stata inoltre rilevata la presenza di un infiltrato B cellulare, assente nelle lesioni
di pazienti affetti da patologie infiammatorie non SM[5].
Questa ulteriore evidenza, unita al più che noto meccanismo di produzione delle bande oligoclonali, ha contribuito
a focalizzare l’attenzione sul ruolo patogenetico dell’immunità B mediata.
I linfociti B intervengono nella patogenesi di malattia
attraverso diversi meccanismi: produzione anticorpale,
secrezione di citochine pro-infiammatorie e, soprattutto,
presentazione dell’antigene. Tale azione viene esercitata
in primo luogo da cellule B memoria (CD27 positive), che
sembrano essere il fenotipo maggiormente coinvolto nella formazione e, successivamente, nel mantenimento di
un microambiente infiammatorio all’interno del sistema
nervoso centrale[6].
Accanto alle cellule dell’immunità acquisita, gli infiltrati
infiammatori sono caratterizzati infine dalla presenza di
cellule dell’immunità innata, in particolare monociti-macrofagi. Questi seguono i linfociti nel processo infiltrativo
e contribuiscono, attraverso la secrezione di citochine e
il processo di fagocitosi, al danno tissutale. Tali cellule
risulterebbero inoltre coinvolte nel mantenimento del
microambiente infiammatorio sul lungo termine. È stata
infatti dimostrata la persistenza nel sistema nervoso centrale di monociti-macrofagi derivanti dalla periferia con
caratteristiche funzionali distinte dalle cellule microgliali
anche lungo tempo dopo la fase di invasione tissutale[7].

ATTRAVERSO QUALI MECCANISMI I FARMACI ATTUALMENTE
DISPONIBILI PER IL TRATTAMENTO DELLA SM AGISCONO SULLE
POPOLAZIONI LINFOCITARIE?
Semplificando, i farmaci attualmente disponibili per il
trattamento della SM agiscono sulle popolazioni linfocitarie attraverso tre diversi meccanismi: immunomodulazione, sequestro e deplezione.
L’effetto immunomodulante si può compiere attraverso
lo switch del fenotipo linfocellulare verso un assetto
antinfiammatorio[8,9], mediante l’attivazione o l’inibizione
di specifici fattori trascrizionali linfocitari che inducono
variazione nella secrezione citochinica[10] oppure attraverso l’inibizione, a carico delle popolazioni B e T, della
proliferazione di linfociti attivati[11].
I meccanismi di sequestro si esplicano a carico di tutte
le popolazioni linfocitarie a livello linfonodale[3] o a livello della barriera ematoencefalica[2].
Infine i meccanismi di deplezione possono coinvolgere
selettivamente la popolazione B cellulare[12] o le popolazioni B e T contemporaneamente[13,14]. In questo secondo caso il reale effetto terapeutico è rappresentato dalla
successiva immunoricostituzione di tali popolazioni,
che può fornire al paziente la libertà dal trattamento in
cronico.

CI HA ACCENNATO IN PRECEDENZA A FENOMENI
DI DANNO ASSONALE E NEURONALE IRREVERSIBILE.
SE ESISTE, QUALE RUOLO HA L’IMMUNITÀ NEL PROCESSO
NEURODEGENERATIVO?
Vi sono sempre più dati a sostegno del fatto che il
danno tissutale che si osserva nelle fasi progressive
di malattia sia innescato fin dalle fasi più precoci della
stessa e mantenuto dalla formazione di un microambiente infiammatorio in cui le cellule immunitarie sono
trattenute all’interno al sistema nervoso centrale[15].
Tra le varie popolazioni cellulari, il ruolo dei linfociti B
appare rilevante, in particolare nel contesto dell’infiammazione meningea. I linfociti B che si trovano all’interno
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del sistema nervoso centrale formano una popolazione
compartimentalizzata in grado di sostenere fenomeni
infiammatori anche in assenza di danno di barriera[16].
Tale affermazione rende conto del fatto che la prima
terapia approvata per il trattamento delle forme progressive di malattia sia una terapia B-depletiva[17].
Sono state inoltre recentemente descritte strutture
immunologiche linfoidi, i follicoli ectopici meningei, localizzate nello spazio subaracnoideo delle leptomeningi
in prossimità dei vasi interessati dall’infiammazione.
Tali strutture immunologiche sono costituite da linfociti
B proliferanti, T helper e cellule dendritiche, in grado
di mantenere in modo autonomo un processo infiammatorio cronico e di provocare danno tissutale sia in
maniera diretta che mediata[18]. Le strutture follicolari
sono state riscontrate nel 40-70% di pazienti affetti da
forme secondariamente progressive di malattia, mentre
non sono state osservate nei pazienti con forme primariamente progressive[19]. Tuttavia, anche in quest’ultimo
gruppo di pazienti si osserva la presenza di un’infiammazione subpiale, documentata da aree focali di
captazione di contrasto leptomeningee.
Numerosi studi istopatologici e di imaging avanzato
hanno dimostrato come il processo di infiammazione
meningea sia associato a un gradiente di perdita neuronale, maggiore negli strati più superficiali della corteccia, ovvero i più vicini alla superficie piale[20].

ABBIAMO PARLATO DI MICROAMBIENTE INFIAMMATORIO
ALL’INTERNO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.
IN CHE MODO SONO COINVOLTE LE POPOLAZIONI
CELLULARI IMMUNITARIE SPECIFICHE DI TALE TESSUTO?
Fenomeni di attiva demielinizzazione e neurodegene-

razione sono stati correlati all’attivazione microgliale
anche negli stadi più precoci di malattia. Cellule microgliali attivate si riscontrano non soltanto in prossimità
delle lesioni, ma anche nella sostanza bianca e grigia
apparentemente non danneggiata.
La microglia, componente dell’immunità innata del
sistema nervoso centrale, quando attivata in modo
aberrante dall’invasione delle cellule immunitarie
induce danno tissutale sia in modo diretto (secrezione
di radicali liberi con conseguente disfunzione mitocondriale neuronale), sia in modo indiretto (secrezione di
citochine pro-infiammatorie e presentazione dell’antigene ai linfociti T). L’interazione tra microglia e linfociti
T è quindi bidirezionale e sinergica e conduce a uno
stato infiammatorio cronico con conseguente danno
degenerativo[21].
La presenza e l’attiva proliferazione degli astrociti, anch’essi cellule dell’immunità innata del sistema nervoso
centrale, all’interno delle lesioni demielinizzanti suggeriscono un loro ruolo sia nel danno oligodendrocitario
sia nella degenerazione assonale. È infatti noto che gli
astrociti sono una fonte di fattori citotossici che inibiscono fenomeni di remielinizzazione e di rigenerazione
assonale, oltre a essere in grado di reclutare e attivare
cellule dell’immunità innata e adattiva sistemica in
sede di lesione[22].
Appare quindi chiaro come la perdita dell’omeostasi
all’interno del sistema nervoso centrale indotta dalla
migrazione di cellule periferiche induca delle risposte
pro-infiammatorie aberranti anche nelle popolazioni cellulari residenti, che sono quindi coinvolte nel
mantenimento di un microambiente prono alla degenerazione.
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NELLE DONNE CON
SCLEROSI MULTIPLA
❱❱ Dott.ssa Ilaria Pesci
Ambulatorio delle Malattie Demielinizzanti, Ospedale di Vaio, Fidenza (PR)

❱❱ Note sull’Autore
Dirigente medico di I livello presso l’ U.O. Neurologia del Presidio Ospedaliero di Vaio, è Responsabile del Centro delle
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di poster, pubblicazioni e comunicazioni orali.

Durante la gravidanza si assiste spesso al rallentamento dell’attività della SM. Abbiamo chiesto alla
Dott.ssa Ilaria Pesci un approfondimento in merito a
questa immunosoppressione transitoria.

LA GRAVIDANZA PUÒ ESSERE PROTETTIVA NEI CONFRONTI
DELLA SM?
Esistono molti studi che supportano tale affermazione,
sia per quanto riguarda la riduzione del rischio di SM sia
il ritardo nell’insorgenza della malattia.
La gravidanza è infatti una condizione che modifica in
maniera naturale la SM e si associa a una riduzione del
70% del tasso di recidive nel terzo trimestre, a cui segue
un incremento nei 3 mesi successivi al parto.
Contrariamente a quanto avveniva in passato, le pazienti
con SM sono ora accompagnate nel progetto di gravidanza dal momento della pianificazione fino al post-partum;
questo è possibile grazie alle nuove acquisizioni in merito
e alla strutturazione, da parte dei Centri SM, compreso il
nostro, di un percorso ad hoc per le future neo-mamme.
Il messaggio forte che dobbiamo dare è che essere

mamme con la SM è possibile e auspicabile, purché si
scelga un momento propizio, in cui la malattia abbia
raggiunto una stabilità clinica e radiologica. Il compito
del neurologo è quello di indirizzare verso questa scelta
al fine di non esporre la futura mamma a rischi: una
paziente in terapia, con malattia non stabilizzata, infatti,
potrebbe andare incontro non solo a una ricaduta di
malattia ma anche a un possibile rebound della stessa
nei primi due trimestri. Questo ci aiuta a riflettere sulla
necessità o meno di intraprendere, anche durante la
gravidanza, un trattamento preventivo consentito.

A COSA SI DEVE TALE EFFETTO?
Si ritiene che il fattore principale di tale miglioramento
sia l’immunomodulazione del sistema immunitario materno indotto dalla gestazione, i cui meccanismi non sono
ancora però del tutto chiari.
Durante la gravidanza, il sistema immunitario della donna
risulta essere più immunotollerante a causa di uno shift
del rapporto tra cellula effettrice Th1 (che gioca un ruolo
fondamentale nella patogenesi della SM aumentando la
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produzione di IFN-γ) a favore delle cellule Th2, ad azione
antinfiammatoria. Tale spostamento è mediato da alti
livelli di estrogeni (soprattutto estradiolo) e da altri importanti ormoni, tra cui progesterone e androgeni.
Questi ormoni aumentano gradualmente durante la
gravidanza, con un picco al terzo trimestre, momento di
maggiore protezione dalla malattia.
Gli effetti positivi potrebbero essere correlati alle proprietà antinfiammatorie degli estrogeni, che orchestrano la riorganizzazione del sistema immunitario verso
l’immunotolleranza per consentire la crescita fetale. In
pratica, l’aumento della concentrazione di estradiolo favorisce l’immunotolleranza riducendo significativamente
il rapporto IFN-γ/IL-10 (interleuchina antinfiammatoria).
Questi cambiamenti supportano sia la riduzione delle
recidive che si verifica in gravidanza sia, probabilmente,
anche il ritorno dell’attività di malattia osservato nei mesi
successivi al parto.

concentrazione di un gran numero di cellule immunitarie
decidue al momento del parto è paragonabile a quella
delle donne sane, si può supporre che il miglioramento
della malattia durante la gravidanza possa essere dovuto
a una modulazione dell’attività funzionale delle cellule
immunitarie piuttosto che alla loro concentrazione.

DOVE AVVENGONO I PROCESSI DI IMMUNOMODULAZIONE?

Se la protezione temporanea dalle recidive durante
la gravidanza e il successivo aumento dopo il parto
abbiano un effetto evidente sull’accumulo dell’invalidità
permanente è materia ancora controversa. Tuttavia,
è possibile che l’esposizione ripetuta ad alti livelli di
ormoni neuroprotettivi durante il terzo trimestre di gravidanza possa esercitare un impatto positivo sui tassi di
disabilità.
Ricordiamo che, sulla futura invalidità, non sono la
gravidanza e l’allattamento a incidere, bensì le possibili
ricadute intra o post-gestazione.

È stato osservato come l’immunomodulazione avvenga
sia localmente all’interfaccia placentare, attraverso l’interazione diretta tra cellule trofoblastiche (fetali) e decidue
(materne), sia perifericamente nel sangue materno, portando a variazioni nelle risposte immunitarie sia adattive
che innate.

GLI EFFETTI SONO DOVUTI ALLA CONCENTRAZIONE
O ALLA MODULAZIONE DELLE CELLULE IMMUNITARIE?
Poiché è stato osservato che nelle pazienti con SM la

VI POSSONO ESSERE RISVOLTI POSITIVI ANCHE PER IL FETO?
Gli estrogeni, che raggiungono i livelli più elevati nelle
fasi avanzate della gravidanza, hanno anche dimostrato
di essere neuroprotettivi in caso di diverse malattie neurologiche. Si pensa che la loro duplice azione (immunomodulante e neuroprotettiva) sia vantaggiosa, in quanto
queste proprietà aumentano la sopravvivenza del feto
e proteggono il cervello in via di sviluppo dalle lesioni
durante eventuali insulti materni.

CI SONO EVIDENZE RELATIVAMENTE ALL’ACCUMULO
DI INVALIDITÀ?
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IL RUOLO DEL CASE MANAGER
DEL CENTRO SM NEL MONITORAGGIO
DELLE TERAPIE
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❱❱ Note sull’Autore
Neurologo, psichiatra e dottore di ricerca in Discipline Neurologiche e Neurosensoriali. È autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche tra cui 118 recensite su Pubmed, la maggior parte delle quali riguardano la SM. Ha contribuito
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La sclerosi multipla (SM) è una malattia eterogenea che
si caratterizza per un intreccio di acuzie e cronicità. Il
decorso, la complessità dei sintomi e dei trattamenti
richiedono interventi articolati e spesso difficili che
devono adattarsi alle diverse fasi della malattia
in modo da soddisfare al meglio i molteplici bisogni
di salute del malato, con attenzione anche ai suoi cari e
ai caregiver. Per tali considerazioni la gestione della SM
pone forti sfide al Servizio Sanitario e richiede un’articolazione organizzativa che viene indicata spesso come
“Centro SM”, in grado di sostenere l’elevato carico
bio-psico-sociale in termini anche di appropriatezza e
allocazione delle risorse eticamente orientata[1,2]. Le
Regioni italiane hanno risposto a questa esigenza
deliberando dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA). Questi PDTA prevedono la presa in
carico della persona con SM da parte del Centro SM
con un approccio transdisciplinare e transprofessionale,
ma i livelli e le organizzazioni di intervento si diversificano a seconda della Regione[2].
In generale, il pericolo di eventi potenzialmente gravi e,

in rari casi, anche fatali o gravemente disabilitanti
rende necessario un efficace risk management e un
appropriato monitoraggio delle terapie disease-modifying (DMT) e sintomatiche per la SM[3,4].

SONO AUSPICABILI DEGLI STANDARD
PER LA GESTIONE DELLE TERAPIE
Sono dunque auspicabili alcuni standard per la gestione
delle terapie, anche per quelle cosiddette “di prima
linea”, alcune delle quali necessitano di una gestione
solo apparentemente più semplice rispetto alle “seconde linee”.
La responsabilità della prescrizione terapeutica è
ovviamente in carico al neurologo esperto, ma l’infermiere dedicato del Centro SM rappresenta una figura
centrale. Egli deve porsi come il case manager che
coordina la rete di interventi che deve essere attivata
intorno al paziente, incluse le consulenze di diverse
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figure specialistiche, adeguando il progetto terapeutico
al singolo caso[1].

counselling con la massima attenzione e competenza[5].
Si apre dunque la necessità di affrontare un certo grado
di “incertezza” e di informare il paziente, allo scopo di
salvaguardarlo e renderlo consapevole dei benefici e
dei rischi.
Più in generale, la crescente disponibilità di farmaci
nella SM richiede maggiori competenze e dunque sforzi
organizzativi per minimizzare, e ben bilanciare rispetto
al mancato controllo della malattia, i potenziali rischi.

IL CASE MANAGER COORDINA
LA RETE DI INTERVENTI DA ATTIVARE
INTORNO AL PAZIENTE
Nel profilo di una medicina di iniziativa, compito del
case manager sarebbe quello di controllare le scadenze e i valori degli esami di laboratorio, di intercettare
possibili sintomi di eventuali eventi avversi al farmaco e
di coordinarsi con il neurologo in modo da prendere le
opportune decisioni.
In quest’ottica si rende necessaria la disponibilità di un
pronto contatto tra pazienti e operatori del Centro SM
per rinnovare i consigli forniti al momento della prescrizione e sostenere il paziente, ascoltandolo e tranquillizzandolo per evitare una precoce sospensione o una
inadeguata aderenza.
È inoltre importante “preparare” il paziente alla terapia
discutendo con lui per esempio anche le scelte vaccinali e valutando il suo status infettivologico. In particolare nel paziente neodiagnosticato, si sottolinea la
necessità propedeutica alla scelta e all’inizio di un DMT
di escludere alcune infezioni (tubercolare - con Mantoux e/o Quantiferon© -, virus epatite B e C, HIV, lue),
effettuare sierologia per varicella zoster, avviare gli
screening oncologici routinari. I risultati di tali indagini
infatti permettono di mettere in sicurezza il paziente e
di facilitare l’eventuale passaggio futuro ad altre
terapie in cui, ad esempio, sia necessario dimostrare
immunocompetenza per il virus della varicella zoster.
Ci sono poi i “punti di attenzione” relativi a contraccezione, fertilità, gravidanza e allattamento, da contestualizzare con l’andamento della malattia, età, preferenze
ecc. Solo il team del Centro SM è in grado di fornire

SOLO IL TEAM DEL CENTRO SM
È IN GRADO DI FORNIRE
IL COUNSELLING ADEGUATO
Nel follow-up l’attenzione del team del Centro SM può
fare la differenza non solo nell’ambito della farmacosorveglianza, ma ovviamente anche sul versante della
progressione di malattia. Ciò significa avere un case
manager che sia in grado, anche attraverso una forte
azione di empowerment del malato e delle persone a
lui vicine, di individualizzare i percorsi assistenziali
attraverso un compromesso tra le risorse disponibili e
le caratteristiche e preferenze del malato. Questa linea
di azione permette di cogliere tempestivamente anche
segnali deboli, in modo da monitorare attentamente la
SM e la terapia, intercettare i bisogni del malato ed
effettuare precocemente eventuali modifiche delle
strategie terapeutiche.

È IMPORTANTE UN’AZIONE
DI EMPOWERMENT DEL SOGGETTO
CON SM E DEL CAREGIVER
Per concludere, un risk management individualizzato
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sul paziente, interdisciplinare, coordinato da un 		
case manager all’interno di un Centro SM con
sufficienti risorse diventa elemento essenziale per il

trattamento appropriato della SM ed è questo che i
Servizi Regionali devono implementare nelle varie
realtà italiane.

KEYPOINT
❱❱ La gestione della SM pone forti sfide al Servizio Sanitario e richiede un’articolazione organizzativa che viene
indicata spesso come “Centro SM”, in grado di sostenere l’elevato carico bio-psico-sociale associato alla patologia.
❱❱ L’infermiere dedicato del Centro SM deve porsi come il case manager che coordina la rete di interventi da attivare
intorno al paziente, adeguando il progetto terapeutico al singolo caso.
❱❱ Un risk management individualizzato sul paziente, interdisciplinare e coordinato da un case manager all’interno
di un Centro SM si configura come elemento essenziale per il trattamento appropriato della SM.
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ADERENZA ALLA TERAPIA
NEI PAZIENTI CON SCLEROSI
MULTIPLA:
IL CASO DELLA NEEDLE FATIGUE
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L’aderenza al trattamento rappresenta un aspetto
fondamentale per ritardare il più possibile le ricadute in una malattia cronica come la sclerosi multipla.
Purtroppo, benché i dati a sostegno dell’efficacia dei
vari DMT impiegati siano ampiamente riportati in
letteratura, spesso tale efficacia non viene riconosciuta
dal singolo paziente. Ciò può portare non solo a un’interruzione del trattamento nel primo anno di terapia
(17-46% dei casi), ma anche a una cattiva aderenza o
persino a un’interruzione negli anni successivi (3040% dei casi)[1]. I fattori che favoriscono una scarsa
aderenza sono diversi, quali: difficoltà cognitive, scarsa
conoscenza dell’evoluzione della patologia, depressione, fatigue, effetti collaterali ritenuti non sopportabili,
elevata frequenza di somministrazione, ansia all’iniezione e needle fatigue, definibile come un impegno via
via decrescente nel mantenere il trattamento iniettivo in
corso[1,2].
L’uso di autoiniettori ha certamente migliorato l’aderenza e la persistenza di alcuni pazienti, tuttavia restano
ancora da validare dati a lungo termine legati a tali sup-

LA SCARSA ADERENZA È LEGATA
A DEPRESSIONE, FATIGUE, ANSIA
ED ELEVATA FREQUENZA DI
SOMMINISTRAZIONE
porti tecnici. I pazienti non aderenti a causa della needle fatigue possono trovare nei farmaci orali un’adeguata
alternativa. Ciò è stato rilevato da studi clinici, nei quali
per esempio è stato evidenziato un maggiore livello di
soddisfazione al Treatment Satisfaction Questionnaire
for Medication per teriflunomide rispetto a interferone
beta-1a e come lo switch a interferone pegilato si sia
associato a una più elevata interruzione del trattamento
rispetto a teriflunomide e dimetilfumarato[1,3]. Più nel
dettaglio, questo studio multicentrico post-marketing
ha evidenziato che l’interruzione di teriflunomide e
dimetilfumarato era pari rispettivamente a un terzo e
metà di quella legata a interferone pegilato[1].

30

IL PUNTO DI VISTA

La validità dell’opzione rappresentata dalle terapie
orali si è evidenziata anche nel nostro Centro.		
Nella nostra esperienza, infatti, 6 pazienti affetti da SM
recidivante-remittente che assumevano terapie iniettive
a elevata frequenza di somministrazione da almeno
due anni, lamentavano needle fatigue e risoluzione ad
abbandonare il programma terapeutico. Colloqui esplorativi facevano rilevare una consolidata demotivazione
alla terapia iniettiva conseguente a difficoltà di gestione
e di trasporto dei device durante l’attività lavorativa, alle
tossicità cutanee ricorrenti e alle febbricole, seppure
di grado lieve. Si è optato quindi per il passaggio a un
trattamento orale in monosomministrazione, che è stato
ben accettato dai pazienti e che era ancora in corso a
BIBLIOGRAFIA
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PER I PAZIENTI NON ADERENTI A
CAUSA DI NEEDLE FATIGUE I FARMACI
ORALI POSSONO RAPPRESENTARE
UN’ADEGUATA ALTERNATIVA
un follow-up a tre anni.
In sintesi, le terapie iniettive restano un’opzione efficace nella gestione della SM e, nei casi di difficoltà di
aderenza e persistenza a causa di needle fatigue, clinici
e pazienti possono trovare una valida alternativa nelle
terapie orali.
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Il fenomeno dell’atrofia cerebrale nella sclerosi multipla
(SM) è di grande attualità ed è considerato un topic
nell’ambito della crescente esigenza di marcatori di
patologia.
Attualmente l’atrofia cerebrale si può definire come la
riduzione del volume su base abiotrofico-degenerativa
di tutto il SNC, o parte di esso, a seconda della fase
evolutiva.
La definizione, in realtà, accomuna molte condizioni
croniche del SNC, come la demenza e il normale invecchiamento cerebrale. Quest’ultimo è caratterizzato da
un tasso annuo di perdita volumetrica parenchimale di
circa 0,1-0,3%. Nella SM tale valore è dello 0,5-1,35%,
nettamente superiore[1-4]. Le ragioni di questa differenza
risiedono ovviamente nel processo patologico di base
della malattia, ma anche nella distribuzione dei volumi
cerebrali in rapporto alla singola componente cellulare.
Infatti, i neuroni occupano circa il 46% dell’intero volume parenchimale cerebrale, la mielina il 24% e la glia il
30% approssimativamente[5].
Inoltre non si può trascurare il ruolo di altri fattori che

possono interferire con il volume del parenchima cerebrale: fra tutti, i fluidi tissutali e la densità sinaptica[6].
In un ambiente infiammatorio, infatti, l’edema vasogenico è grandemente influenzato dall’infiammazione
attiva a prevalente espressione perilesionale; la densità
sinaptica, invece, risulta influenzata dall’apporto proteico sistemico[6].
Al contrario della demielinizzazione infiammatoria e del
volume dei fluidi tissutali cerebrali, considerati fattori
modificabili e reversibili, la degenerazione assonale è
irreversibile e determina primariamente l’atrofia cerebrale. Quest’ultima riflette, quindi, la componente
neurodegenerativa nella SM[7-10].
PATOGENESI DELL’ATROFIA CEREBRALE
Studi di RMN
In studi longitudinali, la perdita di volume tissutale si è
dimostrata maggiore nelle prime fasi di malattia, caratterizzate da una prevalenza di componente infiammatoria, e addirittura nelle sindromi clinicamente isolate
(CIS), che frequentemente rappresentano il primo
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evento demielinizzante nella storia del paziente[11].
Le prime osservazioni hanno evidenziato come il danno
focale lesionale sia il principale responsabile dell’atrofia cerebrale. Tuttavia, la correlazione statistica di
quest’ultima col carico lesionale è ancora poco chiara,
suggerendo l’esistenza di un differente processo
patologico che contribuisce alla perdita tissutale[12]. Si
deduce, quindi, che una perdita di volume cerebrale
non correlata, almeno in parte, al danno della sostanza bianca, potrebbe prevedere una perdita assonale
nella sostanza bianca apparentemente normale, stress
ossidativo e deposito di ferro quali cause indipendenti
dal danno focale.

anche da microglia, sia responsabile dell’evento demielinizzante e come a questo ne possano succedere altri
secondo la teoria della diffusione degli epitopi, fino alla
cronicizzazione e auto-mantenimento del processo[15,16].

Studi biologici
Patologia cellulare
L’alterazione del bilanciamento ionico e della respirazione ossidativa sono considerati fenomeni comuni
alla placca acuta infiammatoria e alla placca cronica
inattiva. Nelle lesioni infiammatorie acute in particolare, prevale il deficit di NADH e del complesso IV della
catena respiratoria (COX I). Tali osservazioni riguardano
neuroni, oligodendrociti ma anche astrociti[13,14].
Questa condizione di alterato bilancio metabolico con
deficit energetico netto rappresenta il primum movens
di una catena di eventi adattativi che conducono a lisi
cellulare quando non intervengono meccanismi di recupero parziale come nel caso della remielinizzazione.

UN AMBIENTE INFIAMMATORIO COSTITUITO
DA ASSONE, OLIGODENDROCITA
E MICROGLIA È RESPONSABILE
DELL’EVENTO DEMIELINIZZANTE
Si evince, quindi, come un ambiente infiammatorio
costituito non solo da assone e oligodendrocita, ma

Patologia assonale
È dimostrato che l’entità della patologia assonale
correla con il numero di cellule del sistema immunitario (sia innato che adattativo) presenti nella placca
di demielinizzazione, quindi con i linfociti B, T CD4+ e
microglia[17].
Queste cellule, B e T, riescono a penetrare nel SNC
determinando danno tissutale e formazione di follicoli
ectopici subpiali[18,19]. Questi ultimi, a loro volta, svolgono un ruolo molto importante non solo nella cronicizzazione e compartimentalizzazione dell’infiammazione,
ma anche nella patologia assonale, soprattutto corticale. Possiamo, dunque, affermare che la perdita assonale
si verifica nell’ambito delle placche per transezione e
successiva degenerazione retrograda o anterograda,
ma anche per morte secondaria alla perdita di segnali
pre- o post-sinaptici.
Studi di correlazione anatomo-clinica
È esperienza comune l’osservazione di un quadro
clinico che non correla in parte o completamente con
l’iconografia del neuroimaging in SM. Per esempio,
pazienti con elevato carico lesionale spesso evidenziano deficit funzionali minori di quanto esprimano pazienti
più compromessi con un modesto numero di lesioni.
Questo apparente scollamento fra clinica e radiologia è
stato denominato paradosso clinico-radiologico e rappresenta un’incognita tuttora solo parzialmente risolta
dallo studio dell’atrofia cerebrale[20,21].
Finora sono stati pubblicati molti studi di correlazione
anatomo-clinica e anatomo-funzionale che riguardano sia l’atrofia cerebrale globale sia quella selettiva o
regionale.
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I primi studi di correlazione fra EDSS e carico lesionale
in T2 hanno evidenziato, con una certa sorpresa, uno
scarso grado di correlazione fra le due variabili. Questo
è stato poi attribuito all’eterogeneità patologica dell’iperintensità in T2, che può rappresentare allo stesso
modo sia demielinizzazione sia remielinizzazione, sia
gliosi sia edema infiammatorio[22,23]. L’atrofia cerebrale
globale si è rivelata, al contrario, una misura molto
più omogenea, con un grado di correlazione superiore
rispetto a EDSS e disabilità neurologica futura, indipendentemente dal numero di ricadute e dal carico lesionale in T2 nella SM a ricadute e remissioni (RR)[24-26]. Per
lo stesso motivo le misure di ampliamento del sistema
ventricolare sono state fortemente correlate con la
progressione di disabilità a lungo termine[27].
Per quanto riguarda, poi, le fasi precoci di malattia, è
stato ampiamente dimostrato in pazienti con CIS un
volume cerebrale globale e corticale significativamente più povero nei casi caratterizzati da progressione
alla forma clinicamente definita rispetto a quelli non
evolutivi[28-31].
In studi longitudinali, inoltre, si è dimostrata una progressiva riduzione della frazione parenchimale nelle
forme RR. Tale dato riguarda soggetti sia con alta sia
con bassa età di malattia. Analogo riscontro si è avuto
sia con le forme secondariamente (SP) che primariamente progressive (PP) di malattia.

IL TASSO DI RIDUZIONE DEL VOLUME
PARENCHIMALE SEMBRA DIMINUIRE
DALLA FORMA RR ALLA PP ALLA SP
In particolare, il tasso di riduzione del volume parenchimale appare decrescere dalla forma RR alla PP alla SP
e per tutte le forme appare confermata la marginalità
del carico lesionale nel determinismo dell’atrofia. In

particolare, un più alto tasso di atrofia cerebrale risulta
predittivo di transizione dalla forma RR a quella SP[32].
CONCLUSIONI
La SM è una patologia complessa con una fisiopatologia eterogenea, comunque caratterizzata dalla coesistenza di una componente infiammatoria e una degenerativa. La prima è responsabile del danno neurologico
acuto e reversibile, la seconda del danno neurologico
stabile e dell’accumulo di disabilità, sia fisica che cognitiva. Il rapporto di dipendenza fra le due componenti
non è ancora del tutto chiaro, ma l’utilizzo dei farmaci
ad oggi disponibili ha in parte spiegato questo dilemma.
In effetti, l’azione protettiva sulla degenerazione assonale e disturbi cognitivi dei farmaci ad oggi disponibili
si deve essenzialmente alla loro azione antinfiammatoria. È opinione comune, infatti, che bloccare quanto
prima possibile la neuroinfiammazione rappresenta la
migliore strategia per la prevenzione della neuro-degenerazione e la correlata disabilità.

LA NEURO-DEGENERAZIONE, DI CUI
L’ATROFIA CEREBRALE È INDICATORE
AFFIDABILE, È IL MIGLIOR PREDITTORE
DELLA FUTURA DISABILITÀ
La neuro-degenerazione, così come i disturbi cognitivi,
che si verificano molto precocemente nella SM, addirittura in fase CIS, e l’atrofia cerebrale, si è dimostrata
il miglior elemento predittivo nei confronti della futura
disabilità fisica e cognitiva. Per questo motivo l’atrofia cerebrale è considerata un indicatore affidabile e
riproducibile di neuro-degenerazione e sarà utilizzata
sempre di più nei trial clinici, non solo per misurare la
perdita assonale, ma anche per misurare la neuro-protezione dei farmaci del futuro. Questo risulta altrettanto
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importante tenuto conto che l’accumulo di disabilità
progredisce indipendentemente dal carico lesionale,

superato l’EDSS 3,0, e che correla solo in parte con le
misure convenzionali di RMN[33].
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE AUBAGIO 14 mg compresse rivestite con film. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ciascuna compressa rivestita con film contiene 14 mg di teriflunomide. Eccipiente con effetto
noto: ciascuna compressa contiene 72 mg di lattosio (come monoidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Compressa rivestita con film (compressa). Compresse rivestite con film di
forma pentagonale, di colore da azzurro chiaro ad azzurro pastello, con la scritta “14” impressa su un lato e il logo aziendale inciso sull’altro. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche AUBAGIO è indicato per il trattamento
di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente (si prega di far riferimento 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 insufficienti 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 epatica 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 gravidanza 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 grave, 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 effettuato 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 raggiunte 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 somministrazione 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’interruzione 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 durante l’assunzione della teriflunomide e devono essere monitorati attentamente per
rilevare la comparsa di segni di malattia epatica. Ipoproteinemia Poiché teriflunomide ha un elevato legame con le proteine e poiché il legame dipende dalle concentrazioni di albumina, ci si attende 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 trattamento 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 trattamento 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 tera-

pia, 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 presentazione 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 trattamento 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 concomitante 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 immediatamente 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 AUBAGIO. 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 essere evitato. Terapie immunosoppressive o immunomodulanti Poiché la leflunomide è il composto di origine della teriflunomide, la somministrazione concomitante di teriflunomide e leflunomide non è
raccomandata. La somministrazione concomitante con terapie antineoplastiche o immunosoppressive per il trattamento
della SM non è stata valutata. Studi di sicurezza, nel corso dei quali teriflunomide è stata somministrata 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 interferone beta o con glatiramer acetato, non è necessario un periodo di attesa quando si inizia il trattamento con teriflunomide dopo l’interferone beta o il glatiramer acetato o quando si inizia il trattamento
con l’interferone beta o il glatiramer acetato dopo teriflunomide. In considerazione 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 fingolimod, che può indurre un effetto aggiuntivo sul sistema immunitario. È
pertanto indicata cautela. Nei pazienti affetti da SM, il t1/2z mediano 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) determinerà un’esposizione

concomitante ad AUBAGIO, che può indurre un effetto aggiuntivo sul sistema immunitario. È pertanto indicata cautela.
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. emogasanalizzatore). 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
sostanze sulla teriflunomide La via di biotrasformazione primaria per teriflunomide è l’idrolisi, mentre l’ossidazione è una
via minore. Induttori potenti 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 meccanismo sia l’interruzione del ricircolo enteroepatico e/o la dialisi gastrointestinale della teriflunomide. Interazioni farmacocinetiche di teriflunomide su altre sostanze Effetto di teriflunomide sul substrato del CYP2C8:
repaglinide Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teriflunomide, 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, pioglitazone 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 aumento 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 levonorgestrel (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 associazione con teriflunomide. Effetto di teriflunomide sul
substrato del CYP1A2: caffeina Dopo la somministrazione di dosi ripetute di teriflunomide, 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 ripetute 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 teriflunomide è stata somministrata in concomitanza
con il warfarin rispetto al warfarin in monoterapia. Pertanto, quando il warfarin è somministrato in concomitanza con teriflunomide, si raccomanda un attento monitoraggio dell’INR. Effetto di teriflunomide sui substrati del trasportatore 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 reduttasi (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 (vedere 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 durante la gravidanza. Teriflunomide è controindicata in gravidanza (vedere paragrafo 4.3). Le donne in età fertile
devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento e dopo il trattamento se le concentrazioni plasmatiche
di teriflunomide sono superiori a 0,02 mg/l. Durante 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 donne trattate con teriflunomide, che desiderano iniziare una gravidanza, l’assunzione del prodotto medicinale deve essere interrotta e si raccomanda una procedura di eliminazione accelerata per conseguire più rapidamente
una concentrazione inferiore a 0,02 mg/l (vedere di seguito). 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 separate eseguite a un intervallo di almeno 14 giorni e lasciare trascorrere un periodo di un mese e mezzo tra la
prima rilevazione di una concentrazione plasmatica inferiore a 0,02 mg/l e la fecondazione. Sia la colestiramina che il carbone attivo in polvere possono influire sull’assorbimento 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. Allattamento 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
paragrafo 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 pazienti 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% rispetto 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

Infezioni ed infestazioni

Influenza, infezione
delle vie respiratorie
superiori, infezione
delle vie urinarie,
bronchite, sinusite,
faringite, cistite,
gastroenterite virale,
herpes orale, infezione
dentaria, laringite,
dermatofitosi del
piede

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Neutropeniab,
anemia

Non comune

Raro

Molto
raro

Frequenza
non nota
Infezioni severe
inclusa la sepsia

Lieve
trombocitopenia
(piastrine
<100 G/l)

Classificazione per
sistemi e organi

Molto comune

Comune

Disturbi del sistema
immunitario

Reazioni allergiche
lievi

Disturbi psichiatrici

Ansia

Patologie del sistema
nervoso

Cefalea

Parestesia, sciatica,
sindrome del tunnel
carpale

Patologie cardiache

Palpitazioni

Patologie vascolari

Ipertensioneb

Non comune

Raro

Molto
raro

Frequenza
non nota
Reazioni
di ipersensibilità
(immediata
o ritardata) incluse
anafilassi
e angioedema

Iperestesia,
nevralgia,
neuropatia
periferica

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Malattia polmonare
interstiziale

Patologie
gastrointestinali

Diarrea, nausea

Dolore addominale
superiore, vomito,
mal di denti

Pancreatite, stomatite

Patologie epatobiliari

Alanina
aminotransferasi
(ALT) aumentatab

Aumento di gammaglutamiltransferasi
(GGT)b, aumento
di aspartato
aminotransferasib

Epatite acuta

Dislipidemia

Disturbi
del metabolismo
e della nutrizione
Patologie della cute
e del tessuto
sottocutaneo

Alopecia

Eruzione cutanea,
acne

Patologie del sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo

Dolore
muscoloscheletrico,
mialgia, artralgia

Patologie renali
e urinarie

Pollachiuria

Patologie dell’apparato
riproduttivo e della
mammella

Menorragia

Patologie sistemiche
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
a
b

Patologie
delle unghie

Reazioni cutanee
severea, psoriasi
(inclusa psoriasi
pustolosa)b

Dolore
post-traumatico

fare riferimento alla descrizione dettagliata nella sezione relativa
vedere 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 teriflunomide
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

>3 ULN

placebo
(N=997)

teriflunomide 14 mg
(N=1002)

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 teriflunomide rispetto ai gruppi trattati con placebo. La frequenza di aumenti oltre 3 volte l’ULN e superiori era
equilibrata tra i gruppi di trattamento. Questi aumenti delle transaminasi si sono verificati prevalentemente nei primi 6 mesi
della terapia e sono stati reversibili dopo l’interruzione 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; - la 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 durante 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 periferica 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 alcuni 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 controllati 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 intossicazione da teriflunomide nell’uomo. Teriflunomide 70 mg al giorno è stata somministrata fino a 14 giorni in soggetti sani e le reazioni avverse
erano compatibili con il profilo di sicurezza della teriflunomide nei pazienti affetti da SM. Gestione In caso di sovradosaggio
o intossicazione 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 somministrare 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 FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Immunosoppressivi, immunosoppressivi ad azione selettiva, codice ATC:
L04AA31. Meccanismo d’azione La teriflunomide è un farmaco immunomodulante caratterizzato da proprietà antinfiammatorie, 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 riduzione 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. Potenzia-

le 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’intervallo 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 considerati correlati all’aumento dell’escrezione tubulare renale e non
correlati alle variazioni delle funzionalità glomerulari. Efficacia e sicurezza clinica L’efficacia di AUBAGIO è stata dimostrata in
due studi controllati con placebo, TEMSO e TOWER, nel corso dei quali sono state valutate dosi di teriflunomide di 7 mg e
14 mg una volta al giorno in pazienti affetti da SMR. Nello studio TEMSO, complessivamente 1088 pazienti 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 settimane. 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 - remittente di sclerosi multipla, ma un sottogruppo di pazienti
presentava una forma secondaria progressiva (4,7%) o una forma recidivante progressiva (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 (durata 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 randomizzati 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%) mostrava 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’ingresso nello studio. I risultati dello studio sono riportati nella Tabella 1.
Tabella 1 Principali risultati (per la dose approvata, popolazione ITT)
Studio TEMSO

N

Studio TOWER

Teriflunomide
14 mg

Placebo

Teriflunomide
14 mg

Placebo

358

363

370

388

0,37

0,54

0,32

0,50

Outcome clinici
Tasso annualizzato di recidive
Differenza di rischio (CI95%)
Assenza di recidive settimana 108
Rapporto di rischio (CI95%)
Progressione della disabilità sostenuta per 3 mesi settimana 108
Rapporto di rischio (CI95%)
Progressione della disabilità sostenuta per 6 mesi settimana 108
Rapporto di rischio (CI95%)

-0,17 (-0,26, -0,08)***

-0,18 (-0,27, -0,09)****

56,5%

57,1%

45,6%

0,72, (0,58, 0,89)
20,2%

**

27,3%

0,70 (0,51, 0,97)*
13,8%

18,7%

0,75 (0,50, 1,11)

46,8%

0,63, (0,50, 0,79)****
15,8%

19,7%

0,68 (0,47, 1,00)*
11,7%

11,9%
0,84 (0,53, 1,33)

Studio TEMSO

N

Studio TOWER

Teriflunomide
14 mg

Placebo

Teriflunomide
14 mg

Placebo

358

363

370

388

Endpoint di RM
Variazione del carico di malattia settimana 108(1)

0,72

Variazione rispetto al placebo
Numero medio di lesioni captanti il gadolinio
alla settimana 108
Variazione rispetto al placebo (CI95%)
Numero di lesioni attive esclusive per esame
Variazione rispetto al placebo (CI95%)

2,21
67%

***

0,38

1,18

Non misurata

-0,80 (-1,20, -0,39)****
0,75

2,46

69%, (59%; 77%)****

p<0.0001 *** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 rispetto a placebo
Carico di malattia: volume totale delle lesioni (ipointense in T2 e T1) in ml

****
(1)

Efficacia nei pazienti con elevata attività di malattia: è stato osservato un effetto consistente del trattamento sulle recidive e
sulla progressione 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 settimane 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 placebo (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 14mg (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’efficacia 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 96a 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 paragrafo 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 pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento
Il tempo mediano per raggiungere le concentrazioni plasmatiche massime è compreso 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 plasmatiche (>99%), probabilmente all’albumina, e si distribuisce uniformemente nel
plasma. Il volume di distribuzione è di 11 l dopo una singola 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 biotrasfor-

mazione primaria per teriflunomide è l’idrolisi, mentre l’ossidazione è una via minore. Le vie secondarie comprendono 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 somministrata 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 modello di analisi farmacocinetica sulla popolazione per teriflunomide in volontari sani e in pazienti affetti da SM, il t1/2z mediano era di circa 19 giorni 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 riassorbimento 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 proporzionale 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 rimane
limitato (≤31%). Compromissione epatica La compromissione epatica lieve e moderata non influisce sulla farmacocinetica
della teriflunomide, pertanto non è previsto alcun aggiustamento della dose per i pazienti con compromissione epatica lieve
e moderata. Tuttavia, teriflunomide è controindicata nei pazienti con compromissione epatica grave (vedere paragrafi 4.2 e
4.3). Compromissione renale La compromissione 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 teriflunomide 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 ossidativo sugli eritrociti. L’anemia, la conta delle piastrine diminuita e gli effetti sul sistema immunitario, tra cui leucopenia, linfopenia e infezioni secondarie, erano correlati agli effetti sul midollo osseo e/o sugli organi linfoidi. La maggior parte degli effetti riflette il meccanismo
d’azione 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
corrispondenti all’intervallo terapeutico per l’uomo. Sono stati osservati effetti avversi sulla prole anche quando teriflunomide è stata somministrata 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 inferiore 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 particolari
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 cloruro)-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 COMMERCIO 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 AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 26 agosto 2013. Data
dell’ultimo rinnovo: 28 maggio 2018 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 10/2019
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

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE
Misure provvisorie Il trattamento di nuovi pazienti deve essere iniziato solo in adulti con sclerosi multipla recidivante remittente (SMRR) altamente attiva,
nonostante sia stato effettuato un ciclo di trattamento adeguato con almeno altri due trattamenti modificanti la malattia o in pazienti con SMRR altamente
attiva in cui qualsiasi altro trattamento modificante la malattia è controindicato o comunque non adeguato.
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE LEMTRADA 12 mg concentrato per soluzione per infusione. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni
flaconcino contiene 12 mg di alemtuzumab in 1,2 ml (10 mg/ml). Alemtuzumab è un anticorpo monoclonale prodotto mediante tecnologia del DNA
ricombinante in una sospensione di cellule di mammifero (ovaio di criceto cinese) in terreno di coltura. Eccipienti con effetto noto Questo medicinale
contiene meno di 1 mmol (39 mg) di potassio per infusione, cioè è essenzialmente “senza potassio”. Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg)
di sodio per infusione, cioè è essenzialmente “senza sodio”. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA
Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile). Concentrato limpido, da incolore a leggermente giallo con pH 7,0-7,4 4. INFORMAZIONI
CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche LEMTRADA è indicato per i pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia attiva
definita clinicamente o attraverso le immagini di risonanza magnetica (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). 4.2 Posologia e modo di somministrazione Il trattamento
con LEMTRADA deve essere iniziato e supervisionato da un neurologo con esperienza nel trattamento di pazienti con sclerosi multipla (SM). Devono essere
disponibili specialisti e attrezzature per la diagnosi e la gestione tempestive delle reazioni avverse più frequenti, in particolare malattie autoimmuni e
infezioni. Devono essere disponibili le risorse per il trattamento dell’ipersensibilità e/o delle reazioni anafilattiche. Ai pazienti trattati con LEMTRADA
devono essere consegnate la scheda di allerta per il paziente e la guida per il paziente nonché devono essere loro fornite informazioni sui rischi di
LEMTRADA (vedere anche il foglio illustrativo). Posologia La dose raccomandata di alemtuzumab è 12 mg/giorno, somministrata mediante infusione
endovenosa per 2 cicli iniziali di trattamento, con fino a 2 cicli aggiuntivi di trattamento in base alle necessità. Trattamento iniziale di 2 cicli: • Primo ciclo di
trattamento: 12 mg/giorno in 5 giorni consecutivi (dose totale di 60 mg) • Secondo ciclo di trattamento: 12 mg/giorno in 3 giorni consecutivi (dose totale di
36 mg), somministrati 12 mesi dopo il primo ciclo di trattamento. Si possono prendere in considerazione fino a due cicli aggiuntivi di trattamento in base alle
necessità (vedere paragrafo 5.1): • Terzo o quarto ciclo: 12 mg/die per 3 giorni consecutivi (dose totale di 36 mg), somministrati almeno 12 mesi dopo il
precedente ciclo di trattamento in pazienti con attività di malattia SM definita clinicamente o attraverso le immagini di risonanza magnetica (vedere
paragrafo 5.1). Le dosi dimenticate non devono essere somministrate lo stesso giorno della dose programmata. Follow-up dei pazienti La terapia
raccomandata è un trattamento iniziale di 2 cicli con fino a 2 cicli aggiuntivi di trattamento in base alle necessità (vedere posologia) con un follow-up di
sicurezza dei pazienti dall’inizio del primo ciclo di trattamento fino a 48 mesi dall’ultima infusione del secondo ciclo di trattamento. Se viene somministrato
un terzo o quarto ciclo aggiuntivo, continuare il follow-up di sicurezza fino a 48 mesi dall’ultima infusione (vedere il paragrafo 4.4). Pre-trattamento
Si consiglia di pre-trattare i pazienti con corticosteroidi immediatamente prima della somministrazione di LEMTRADA in ciascuno dei primi 3 giorni di ogni
ciclo di trattamento. Negli studi clinici i pazienti erano pretrattati con 1.000 mg di metilprednisolone per i primi 3 giorni di ogni ciclo di trattamento con
LEMTRADA. Si può anche considerare il pre-trattamento con antistaminici e/o antipiretici prima della somministrazione di LEMTRADA. La profilassi orale
per le infezioni erpetiche deve essere somministrata a tutti i pazienti a partire dal primo giorno di ogni ciclo di trattamento e per almeno 1 mese dopo il
trattamento con LEMTRADA (vedere anche la sezione “Infezioni” al paragrafo 4.4). Negli studi clinici, ai pazienti sono stati somministrati 200 mg di aciclovir
per due volte al giorno o un trattamento equivalente. Popolazioni speciali Anziani Gli studi clinici non includevano pazienti >61 anni di età. Non è stato
determinato se questi rispondono in modo differente rispetto ai pazienti più giovani. Insufficienza epatica o renale LEMTRADA non è stato studiato nei
pazienti con insufficienza epatica o renale. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di LEMTRADA nei bambini con SM di età compresa tra 0 e 18 anni
non sono state ancora stabilite. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di alemtuzumab nei bambini di età compresa dalla nascita a 10 anni per
il trattamento della SM. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione LEMTRADA deve essere diluito prima dell’infusione. La soluzione diluita
deve essere somministrata mediante un’infusione endovenosa della durata di circa 4 ore. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della
somministrazione, vedere paragrafo 6.6. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV). Pazienti con infezione acuta grave fino a risoluzione. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di
impiego LEMTRADA non è raccomandato nei pazienti con malattia inattiva o in quelli stabili con la terapia corrente. Ai pazienti trattati con LEMTRADA deve
essere fornito il Foglio Illustrativo, la Scheda di Allerta per il Paziente e la Guida per il Paziente. Prima del trattamento i pazienti devono essere informati
riguardo ai rischi e benefici, nonché della necessità di intraprendere un follow-up dall’inizio del trattamento fino a 48 mesi dopo l’ultima infusione del
secondo ciclo di LEMTRADA. Se viene somministrato un ciclo aggiuntivo, continuare il follow-up di sicurezza fino a 48 mesi dall’ultima infusione.
Autoimmunità Il trattamento può determinare la formazione di autoanticorpi e un aumento del rischio di malattie autoimmuni mediate, compresi la porpora
trombocitopenica idiopatica (ITP), disturbi della tiroide o, raramente, nefropatie (ad es. la malattia anti membrana basale glomerulare) ed epatite
autoimmune (AIH). È necessario usare cautela nei pazienti con precedenti patologie autoimmuni diverse dalla SM, sebbene i dati disponibili non suggeriscano
alcun peggioramento delle patologie autoimmuni preesistenti dopo il trattamento con LEMTRADA. Porpora trombocitopenica idiopatica (ITP) Eventi gravi di
ITP sono stati osservati in 12 (1%) pazienti trattati negli studi clinici controllati nella SM (corrispondente a un tasso annualizzato di 4,7 eventi/1000 annipaziente). Sono stati osservati 12 eventi seri aggiuntivi di ITP con un follow-up mediano di 6,1 anni (massimo 12 anni) (tasso annualizzato cumulativo di 2,8
eventi/1000 anni-paziente). Un paziente ha sviluppato ITP senza che venisse diagnosticata prima dell’implementazione del monitoraggio ematico su base
mensile ed è deceduto per emorragia intracerebrale. Nel 79,5% dei casi, l’insorgenza di ITP si è generalmente verificata entro 4 anni dopo la prima
esposizione. Tuttavia, in alcuni casi ITP si è sviluppata anni dopo. I sintomi di ITP potevano includere (ma non erano limitati a) facili contusioni, petecchie,
sanguinamenti mucocutanei spontanei (ad es. epistassi, emottisi), ciclo mestruale irregolare o più abbondante del normale. L’emottisi può essere altresì
indicativa di malattia anti-GBM (vedere di seguito) e deve essere formulata un’appropriata diagnosi differenziale. Ricordare ai pazienti di prestare
continuamente attenzione ai sintomi che possono manifestare e di rivolgersi immediatamente a un medico in caso di dubbi. L’emocromo completo con
conta differenziale deve essere eseguito prima di iniziare il trattamento e a intervalli mensili fino a 48 mesi dopo l’ultima infusione. Dopo questo periodo di
tempo, l’esame deve essere eseguito in base ai risultati clinici suggestivi di ITP. Se si sospetta ITP, deve essere fatto immediatamente un esame
emocromocitometrico. Se si conferma l’insorgenza di ITP, si deve adottare tempestivamente un opportuno intervento medico che comprenda il consulto
immediato di uno specialista. I dati provenienti dagli studi clinici sulla SM hanno mostrato che l’aderenza al monitoraggio ematico e l’educazione sul
riconoscimento di segni e sintomi relativi all’ITP hanno portato a individuazione precoce e trattamento della stessa, con la maggior parte dei casi che hanno
risposto alla terapia di prima linea. Non è noto il rischio potenziale associato a un nuovo trattamento con LEMTRADA dopo la comparsa di ITP. Nefropatie
Casi di nefropatie, compresa la malattia anti membrana basale glomerulare (anti-GBM), sono stati osservati in 6 (0,4%) pazienti negli studi clinici sulla SM
con un follow-up mediano di 6,1 anni (massimo 12 anni) e si sono verificati generalmente entro 39 mesi dopo l’ultima somministrazione di LEMTRADA.
Negli studi clinici si sono avuti 2 casi di malattia anti-GBM. Entrambi i casi erano gravi, sono stati individuati precocemente attraverso un monitoraggio
clinico e esami di laboratorio e hanno avuto un esito positivo dopo il trattamento. Le manifestazioni cliniche di nefropatia possono includere un aumento di
creatinina sierica, ematuria e/o proteinuria. Anche se non osservata negli studi clinici, l’emorragia alveolare che si manifesta come emottisi, può verificarsi
con la malattia anti-GBM. L’emottisi può essere altresì indicativa di ITP (vedere sopra) e deve essere formulata un’appropriata diagnosi differenziale. Si deve
ricordare ai pazienti di prestare continuamente attenzione ai sintomi che possono manifestare e di rivolgersi immediatamente a un medico in caso di dubbi.
La malattia anti-GBM può causare insufficienza renale che necessita di dialisi e/o trapianto se non trattata rapidamente e può essere potenzialmente letale
se non trattata. I livelli di creatinina sierica devono essere ottenuti prima di iniziare il trattamento e a intervalli mensili fino a 48 mesi dopo l’ultima infusione.
L’esame delle urine al microscopio deve essere ottenuto prima dell’inizio del trattamento e successivamente a intervalli mensili fino a 48 mesi dopo l’ultima
infusione. Il rilevamento di alterazioni clinicamente significative della creatinina sierica dal basale, un’ematuria inspiegabile e/o una proteinuria deve
indurre a un’ulteriore valutazione per le nefropatie che comprenda il consulto immediato di uno specialista. Individuazione precoce e trattamento delle
nefropatie possono diminuire il rischio di esiti non soddisfacenti. Dopo questo periodo di tempo, gli esami devono essere eseguiti in funzione di risultati
clinici indicativi di nefropatie. Il rischio potenziale associato a un nuovo trattamento con LEMTRADA dopo la comparsa di nefropatie non è noto. Patologie
della tiroide Patologie endocrine della tiroide incluse patologie autoimmuni della tiroide sono state osservate nel 36,8% dei pazienti trattati con 12 mg di
LEMTRADA negli studi clinici sulla SM con un follow-up mediano di 6,1 anni (massimo 12 anni) dalla prima esposizione a LEMTRADA. L’incidenza di eventi
tiroidei era più elevata nei pazienti con anamnesi medica di patologie della tiroide, sia nel gruppo di trattamento con LEMTRADA che nel gruppo di

trattamento con interferone beta 1a (INFb-1a). Nei pazienti con patologie della tiroide in atto LEMTRADA deve essere somministrato solo se i possibili
benefici superano i potenziali rischi. Le patologie autoimmuni della tiroide osservate includevano ipertiroidismo o ipotiroidismo. La maggior parte degli
eventi è stata classificata di grado lieve-moderato. Eventi endocrini gravi si sono verificati nel 4,4% dei pazienti, con morbo di Basedow (anche noto come
malattia di Graves), ipertiroidismo, ipotiroidismo, tiroidite autoimmune, e gozzo verificatisi in più di 1 paziente. La maggior parte degli eventi legati alla
tiroide sono stati trattati con terapia convenzionale, anche se in alcuni pazienti si è reso necessario un intervento chirurgico. Negli studi clinici, i pazienti
che hanno sviluppato eventi tiroidei sono stati ammessi al ri-trattamento con LEMTRADA. Sebbene l’esperienza sia limitata, i pazienti che sono stati
ri-trattati in generale non hanno manifestato un peggioramento della gravità delle patologie tiroidee. L’ulteriore trattamento con LEMTRADA deve essere
considerato su base individuale tenendo conto della condizione clinica del singolo paziente. I test di funzionalità tiroidea, come il livello di ormone
tireostimolante, devono essere effettuati prima di iniziare il trattamento e successivamente ogni 3 mesi nei 48 mesi dall’ultima infusione. Dopo questo
periodo di tempo i test devono essere eseguiti in funzione di risultati clinici indicativi di disfunzione tiroidea. Le patologie della tiroide comportano rischi
particolari nelle donne gravide (vedere paragrafo 4.6). Negli studi clinici, il 74% dei pazienti con stato anticorpale anti-perossidasi tiroidea (anti-TPO)
positivo al basale hanno sviluppato un evento avverso correlato alla tiroide rispetto al 38% dei pazienti con stato anticorpale negativo al basale. La grande
maggioranza (circa l’80%) dei pazienti che hanno presentato un evento tiroideo dopo il trattamento era negativa agli anticorpi anti-TPO al basale. Pertanto,
indipendentemente dallo stato anticorpale anti-TPO pre-trattamento, i pazienti possono sviluppare un EA tiroideo e devono essere sottoposti periodicamente
a tutti i test descritti sopra. Citopenie Citopenie autoimmuni sospette, quali neutropenia, anemia emolitica e pancitopenia, sono state raramente segnalate
negli studi clinici sulla SM. I risultati dell’esame emocromocitometrico (vedere paragrafo sulla ITP) devono essere usati per monitorare le citopenie. Se la
citopenia è confermata, si deve adottare immediatamente un opportuno intervento medico che comprenda il consulto di uno specialista. Epatite autoimmune
e danno epatico Sono stati riportati casi di danno epatico, inclusi aumenti delle transaminasi sieriche ed epatite autoimmune (inclusi casi fatali), in pazienti
trattati con alemtuzumab. Prima e durante il trattamento deve essere valutata la funzionalità epatica. I pazienti devono essere informati del rischio di danno
epatico e dei sintomi correlati. In caso si manifestassero questi sintomi, il trattamento deve essere nuovamente somministrato solo dopo una accurata
valutazione. Reazioni associate all’infusione (IAR) Negli studi clinici, le reazioni associate all’infusione (IAR) sono state definite come qualsiasi evento
avverso verificatosi durante o entro 24 ore dall’infusione di LEMTRADA. La maggior parte di queste possono essere dovute al rilascio di citochine durante
l’infusione. La maggior parte dei pazienti trattati con LEMTRADA negli studi clinici sulla SM hanno avuto IAR di grado lieve-moderato durante e/o fino a 24
ore dopo la somministrazione di 12 mg di LEMTRADA. L’incidenza di IAR era maggiore nel primo ciclo rispetto ai cicli successivi. In tutti i follow-up
disponibili, inclusi pazienti che hanno ricevuto cicli aggiuntivi di trattamento, gli IAR più comuni includevano cefalea, eruzione cutanea, piressia, nausea,
orticaria, prurito, insonnia, brividi, rossore, affaticamento, dispnea, disgeusia, fastidio al torace, eruzione cutanea generalizzata, tachicardia, bradicardia,
dispepsia, capogiro e dolore. Nel 3% dei pazienti si sono verificate reazioni gravi e includevano casi di cefalea, piressia, orticaria, tachicardia, fibrillazione
atriale, nausea, fastidio al torace e ipotensione. Le manifestazioni cliniche di anafilassi possono sembrare simili alle manifestazioni cliniche di reazioni
correlate all’infusione, ma tendono a essere più gravi o potenzialmente letali. Le reazioni attribuite all’anafilassi sono state riferite raramente contrariamente
alle reazioni associate all’infusione. Si raccomanda che i pazienti vengano premedicati per mitigare gli effetti delle reazioni all’infusione (vedere paragrafo
4.2). La maggior parte dei pazienti negli studi clinici controllati ha ricevuto antistaminici e/o antipiretici almeno alla prima infusione di LEMTRADA.
Nonostante il pretrattamento, è possibile che si verifichino IAR. Si raccomanda l’osservazione delle reazioni all’infusione durante e nelle 2 ore che seguono
l’infusione di LEMTRADA. Se si verifica una IAR, somministrare il trattamento sintomatico opportuno secondo necessità. Se l’infusione non è ben tollerata,
la durata dell’infusione può essere prolungata. Se si verificano delle reazioni all’infusione severe, si deve considerare l’immediata sospensione dell’infusione
endovenosa. Negli studi clinici l’anafilassi o le reazioni gravi che necessitavano una sospensione del trattamento erano molte rare. I medici devono essere
a conoscenza dell’anamnesi cardiaca del paziente perché le reazioni correlate all’infusione possono comprendere sintomi cardiaci quali la tachicardia.
Devono essere disponibili le risorse per il trattamento dell’anafilassi o per le gravi reazioni. Altre reazioni gravi associate temporalmente all’infusione di
LEMTRADA Durante l’uso post-marketing sono stati segnalati casi di emorragia alveolare polmonare, infarto miocardico, ictus (incluso ictus ischemico ed
emorragico) e dissezione arteriosa cervico-cefalica (ad es. vertebrale, carotidea). Le reazioni possono verificarsi successivamente a una qualsiasi delle dosi
nel corso del ciclo di trattamento. Nella maggior parte dei casi, il tempo d’insorgenza rientrava entro 1-3 giorni dall’infusione di LEMTRADA. I pazienti
devono essere informati dei segni e dei sintomi e devono essere avvisati di rivolgersi immediatamente al medico nel caso si verificasse uno di questi
sintomi. I parametri vitali, compresa la misurazione della pressione arteriosa, devono essere monitorati prima e periodicamente durante l’infusione di
LEMTRADA. Se si osservassero cambiamenti clinicamente significativi nelle funzioni vitali, si deve prendere in considerazione l’interruzione dell’infusione
e il monitoraggio aggiuntivo, incluso l’ECG. Linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) Durante l’uso post-marketing, HLH è stata riportata in pazienti trattati con
LEMTRADA. L’HLH è una sindrome di attivazione patologica del sistema immunitario, potenzialmente letale, caratterizzata da segni e sintomi clinici di
infiammazione sistemica massiva. È associata ad alti tassi di mortalità, se non riconosciuta precocemente e trattata. È stato riportato che i sintomi possono
presentarsi entro pochi mesi e fino a quattro anni dopo l’inizio del trattamento. I pazienti che sviluppano manifestazioni precoci di attivazione patologica del
sistema immunitario devono essere valutati immediatamente e deve essere presa in considerazione una diagnosi di HLH. Infezioni Si sono verificate
infezioni nel 71% dei pazienti trattati con 12 mg di LEMTRADA rispetto al 53% dei pazienti trattati con interferone beta-1a per via sottocutanea [IFNb-1a]
(44 µg 3 volte alla settimana) negli studi clinici controllati sulla SM fino a 2 anni di durata e sono state prevalentemente di grado lieve-moderato.
Le infezioni che si sono verificate più frequentemente nei pazienti trattati con LEMTRADA rispetto ai pazienti con IFNb-1a includevano nasofaringite,
infezione delle vie urinarie, infezione delle vie respiratorie superiori, sinusite, herpes orale, influenza e bronchite. Nel 2,7% dei pazienti trattati con
LEMTRADA si sono verificate infezioni gravi rispetto all’1% dei pazienti trattati con IFNb-1a in studi clinici controllati sulla SM. Gravi infezioni nel gruppo
con LEMTRADA includevano: appendicite, gastroenterite, polmonite, herpes zoster e infezione dentaria. Le infezioni avevano generalmente un decorso
tipico e si risolvevano dopo il trattamento convenzionale. Il tasso cumulativo annualizzato di infezioni era 0,99 in un follow-up mediano di 6,1 anni (massimo
12 anni) dalla prima esposizione a LEMTRADA, rispetto a 1,27 negli studi clinici controllati. Gravi infezioni da virus della varicella zoster, comprese la
varicella primaria e la riattivazione della varicella zoster, si sono verificate più spesso nei pazienti trattati con 12 mg (0,4%) di LEMTRADA negli studi clinici
rispetto a quelle con IFNb-1a (0%). L’infezione cervicale da papilloma virus umano (HPV), compresa la displasia della cervice e condilomi anogenitali, è stata
anche segnalata nei pazienti trattati con 12 mg di LEMTRADA (2%). Si raccomanda che lo screening per il test HPV venga eseguito annualmente per le
pazienti femmine. Sono state segnalate infezioni da citomegalovirus (CMV), inclusi casi di riattivazione del CMV in pazienti trattati con LEMTRADA.
La maggior parte dei casi si è verificata nei due mesi successivi all’inizio del trattamento con alemtuzumab. Prima dell’inizio della terapia, potrebbe essere
considerato lo stato del sistema immunitario (sierologia) secondo le linee guida locali. La tubercolosi è stata segnalata per i pazienti trattati con LEMTRADA
e IFNb-1a in studi clinici controllati. La tubercolosi attiva e latente, inclusi pochi casi di tubercolosi disseminata, è stata segnalata nello 0,3% dei pazienti
trattati con LEMTRADA, molto spesso in regioni endemiche. Prima dell’inizio della terapia, tutti i pazienti devono essere valutati per individuare un’eventuale
infezione tubercolotica attiva o inattiva (“latente”), conformemente alle linee guida locali. La listeriosi/Listeria meningitis è stata segnalata in pazienti trattati
con Lemtrada, generalmente entro un mese dall’infusione di LEMTRADA. Per ridurre il rischio di infezione, i pazienti che ricevono LEMTRADA devono
evitare il consumo di carne cruda o poco cotta, formaggi molli e latticini non pastorizzati per almeno due settimane prima, durante e almeno un mese dopo
l’infusione di LEMTRADA. Le infezioni micotiche superficiali, specialmente la candidiasi della bocca e della vagina, si sono verificate più comunemente nei
pazienti trattati con LEMTRADA (12%) rispetto ai pazienti trattati con IFNb-1a (3%) in studi clinici controllati sulla SM. È stata riportata polmonite in pazienti
che hanno ricevuto infusioni di LEMTRADA. La maggior parte dei casi si è verificata entro il primo mese successivo al trattamento con LEMTRADA. Si deve
consigliare ai pazienti di segnalare i sintomi di polmonite, che possono includere fiato corto, tosse, dispnea, dolore al petto o oppressione toracica ed
emottisi. Si deve posporre l’inizio del trattamento con LEMTRADA in pazienti con infezione attiva grave fino a risoluzione. Si deve consigliare ai pazienti che
ricevono LEMTRADA di segnalare a un medico sintomi di infezioni. La profilassi con un agente orale anti-herpes deve iniziare dal primo giorno di trattamento
con LEMTRADA, continuando per almeno 1 mese dopo ogni ciclo di trattamento. Negli studi clinici ai pazienti è stato somministrato 200 mg di aciclovir per
due volte al giorno o un trattamento equivalente. LEMTRADA non è stato somministrato per il trattamento della SM in concomitanza con o dopo terapie
antineoplastiche o immunosoppressive. Come con altre terapie immunomodulanti, quando si prende in considerazione la somministrazione di LEMTRADA
è necessario tenere conto dei potenziali effetti combinati sul sistema immunitario del paziente. L’impiego concomitante di LEMTRADA con una di queste
terapie può aumentare il rischio di immunosoppressione. Non ci sono dati disponibili sull’associazione di LEMTRADA con la riattivazione del virus
dell’epatite B (HBV) o del virus dell’epatite C (HCV), poiché i pazienti con evidenza di infezioni attive o croniche sono stati esclusi dagli studi clinici.

È necessario prendere in considerazione lo screening dei pazienti ad alto rischio di infezione da HBV e/o da HCV prima di iniziare il trattamento con
LEMTRADA; è inoltre necessario prestare attenzione nel somministrare LEMTRADA ai pazienti identificati come portatori di HBV e/o di HCV, poiché questi
possono essere a rischio di danno irreversibile al fegato correlato a una potenziale riattivazione del virus come conseguenza del loro stato preesistente.
Colecistite acuta alitiasica LEMTRADA può aumentare il rischio di colecistite acuta alitiasica. Negli studi clinici controllati, lo 0,2% dei pazienti con SM
trattati con LEMTRADA ha sviluppato colecistite acuta alitiasica, rispetto allo 0% dei pazienti trattati con INFb-1a. Durante l’uso dopo la commercializzazione,
sono stati riportati altri casi di colecistite acuta alitiasica in pazienti trattati con LEMTRADA. Il tempo all’insorgenza dei sintomi variava da meno di 24 ore a
più di 2 mesi dopo l’infusione di LEMTRADA. La maggior parte dei pazienti era trattata in modo conservativo con antibiotici e si ristabiliva senza un
intervento chirurgico, mentre altri sono stati sottoposti a colecistectomia. I sintomi della colecistite acuta alitiasica includono dolore/indolenzimento
addominale, febbre, nausea, e vomito. La colecistite acuta alitiasica è una condizione che può essere associata ad alti tassi di morbilità e mortalità, se non
diagnosticata tempestivamente e trattata. Se si sospetta colecistite acuta alitiasica, valutare e trattare tempestivamente. Tumori maligni Come con altre
terapie immunomodulanti, è necessario prestare cautela quando si inizia la terapia con LEMTRADA in pazienti con tumori maligni preesistenti e/o in corso.
Attualmente non è noto se l’uso di LEMTRADA comporti un maggior rischio di sviluppare tumori maligni della tiroide, perché l’autoimmunità tiroidea stessa
può essere un fattore di rischio per tumori maligni della tiroide. Contraccezione Il trasferimento placentare e la potenziale attività farmacologica di
LEMTRADA sono stati osservate nei topi durante la gestazione e dopo il parto. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il
trattamento e per 4 mesi dopo un ciclo di trattamento con LEMTRADA (vedere paragrafo 4.6). Vaccini Si raccomanda che i pazienti abbiano completato le
immunizzazioni locali richieste almeno 6 settimane prima del trattamento con LEMTRADA. Non è stata studiata la capacità di generare una risposta
immunitaria al vaccino dopo il trattamento con LEMTRADA. La sicurezza della vaccinazione con vaccini virali vivi dopo un ciclo di trattamento con LEMTRADA
non è stata formalmente studiata negli studi clinici controllati sulla SM e non deve essere somministrata nei pazienti con SM che hanno recentemente
ricevuto un ciclo di LEMTRADA. Test dell’anticorpo del virus della varicella zoster/vaccinazione Come per un qualsiasi medicinale immunomodulante, prima
di iniziare un ciclo di trattamento con LEMTRADA, i pazienti senza precedenti di varicella o non vaccinati contro il virus della varicella zoster (VZV) devono
essere testati per gli anticorpi contro VZV. La vaccinazione contro VZV dei pazienti con anticorpi negativi deve essere considerata prima dell’inizio del
trattamento con LEMTRADA. Per consentire di ottenere il pieno effetto della vaccinazione contro VZV, occorre posticipare il trattamento con LEMTRADA di
6 settimane dopo la vaccinazione. Analisi di laboratorio raccomandate per il monitoraggio dei pazienti Le analisi di laboratorio devono essere condotte a
intervalli periodici fino a 48 mesi successivi dall’ultimo ciclo di trattamento con LEMTRADA per monitorare i segni precoci di patologie autoimmuni: • Esame
emocromocitometrico con conta differenziale (prima dell’inizio del trattamento e successivamente a intervalli mensili) • Le concentrazioni di creatinina
sierica (prima dell’inizio del trattamento e successivamente a intervalli mensili) • Esame delle urine con microscopia (prima dell’inizio del trattamento e
successivamente a intervalli mensili) • Un test di funzionalità tiroidea, come ad es. il livello di ormone tireostimolante (prima dell’inizio del trattamento e
successivamente ogni 3 mesi). Dopo questo periodo di tempo, eventuali risultati clinici indicativi di nefropatie o disfunzione tiroidea richiedono l’esecuzione
di ulteriori esami. Informazioni sull’impiego di alemtuzumab prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio di LEMTRADA al di fuori degli studi
sponsorizzati da aziende Le seguenti reazioni avverse sono state individuate prima della registrazione di LEMTRADA durante l’uso di alemtuzumab per il
trattamento di leucemia linfocitica cronica a cellule B (B-CLL), nonché per il trattamento di altri disturbi, generalmente a dosi maggiori e più frequenti
(ad es. 30 mg) rispetto a quelle raccomandate nel trattamento della SM. Poiché queste reazioni vengono segnalate volontariamente da una popolazione di
dimensioni non certe, non è sempre possibile stimare in modo attendibile la loro frequenza o stabilire un nesso causale con l’esposizione ad alemtuzumab.
Malattia autoimmune Gli eventi autoimmunitari segnalati nei pazienti trattati con alemtuzumab includono neutropenia, anemia emolitica (compreso un caso
fatale), emofilia acquisita, malattia anti-GBM e malattie della tiroide. Fenomeni autoimmunitari gravi e a volte fatali, che includono anemia emolitica
autoimmune, trombocitopenia autoimmune, anemia aplastica, sindrome di Guillain-Barré e poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica,
sono stati segnalati nei pazienti non affetti da SM trattati con alemtuzumab. Un test di Coombs positivo è stato segnalato in un paziente oncologico trattato
con alemtuzumab. Un evento fatale di malattia del trapianto contro l’ospite associata a trasfusione è stato segnalato in un paziente oncologico trattato con
alemtuzumab. Reazioni associate all’infusione Gravi IAR e a volte fatali che includono broncospasmo, ipossia, sincope, infiltrati polmonari, sindrome da
sofferenza respiratoria acuta, arresto respiratorio, infarto miocardico, aritmie, insufficienza cardiaca acuta e arresto cardiaco sono state osservate nei
pazienti non affetti da SM trattati con alemtuzumab a dosi maggiori e più frequenti rispetto a quelli usati nella SM. Sono state segnalate anche anafilassi
severa e altre reazioni di ipersensibilità, compresi shock anafilattico e angioedema. Infezioni ed infestazioni Gravi infezioni virali, batteriche, protozoarie e
micotiche e a volte fatali, comprese quelle dovute alla riattivazione delle infezioni latenti, sono state segnalate nei pazienti non affetti da SM trattati con
alemtuzumab a dosi maggiori e più frequenti rispetto a quelli con SM. Leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML) è stata segnalata nei pazienti con
B-CLL con o senza trattamento con alemtuzumab. La frequenza di PML nei pazienti con B-CLL trattati con alemtuzumab non è maggiore a quella della
frequenza di base. Patologie del sistema emolinfopoietico Reazioni di grave sanguinamento sono state segnalate nei pazienti non affetti da SM trattati con
LEMTRADA. Patologie cardiache Insufficienza cardiaca congestizia, cardiomiopatia e frazione di eiezione ridotta sono state segnalate in pazienti non affetti
da SM trattati con alemtuzumab, precedentemente trattati con agenti potenzialmente cardiotossici. Disturbi linfoproliferativi associati al virus Epstein-Barr
Disturbi linfoproliferativi associati al virus Epstein-Barr sono stati osservati al di fuori degli studi sponsorizzati dall’azienda. LEMTRADA contiene sodio e
potassio Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (39 mg) di potassio per infusione, cioè è essenzialmente “senza potassio”. Questo medicinale contiene
meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per infusione, cioè è essenzialmente “senza sodio”. 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione
Nessun studio formale sull’interazione farmacologica è stato condotto su LEMTRADA, utilizzato alla dose raccomandata nei pazienti con SM. In uno studio
clinico controllato nei pazienti con SM, precedentemente trattati con l’interferone beta e glatiramer acetato, era stato richiesto di sospendere il trattamento
28 giorni prima di iniziare il trattamento con LEMTRADA. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Donne in età fertile Le concentrazioni sieriche erano
basse o non rilevabili entro circa 30 giorni dopo ogni ciclo di trattamento. Pertanto, le donne in età fertile devono usare una contraccezione efficace quando
ricevono un ciclo di trattamento con LEMTRADA e fino a 4 mesi dopo ogni ciclo di trattamento. Gravidanza I dati relativi all’uso di alemtuzumab in donne in
gravidanza sono in numero limitato. LEMTRADA deve essere somministrato durante la gravidanza soltanto se il beneficio potenziale giustifica il potenziale
rischio per il feto. È noto che le IgG attraversano la barriera placentare; anche alemtuzumab può attraversare la barriera placentare e pertanto rappresenta
un potenziale rischio per il feto. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Non è noto se alemtuzumab possa
causare danni al feto quando somministrato a donne gravide o se possa compromettere la capacità riproduttiva. Le patologie della tiroide (vedere paragrafo
4.4 Patologie della tiroide) comportano rischi particolari nelle donne gravide. Se l’ipotiroidismo non viene trattato durante la gravidanza, c’è il rischio di un
aumento di aborto spontaneo e di effetti sul feto, quali ritardo mentale e nanismo. Nelle madri con malattia di Graves, gli anticorpi per il recettore
dell’ormone tireostimolante possono essere trasferiti in un feto in sviluppo e può causare la malattia di Graves neonatale transitoria. Allattamento
Alemtuzumab è stato individuato nel latte materno e nella prole di topi femmina in fase di allattamento. Non è noto se alemtuzumab sia escreto nel latte
umano, non si può quindi escludere un rischio per il bambino/neonato allattato con latte materno. Pertanto, l’allattamento con latte materno deve essere
sospeso durante ogni ciclo di trattamento con LEMTRADA e per 4 mesi dopo l’ultima infusione di ogni ciclo di trattamento. Tuttavia, i benefici dell’immunità
conferiti dal latte materno possono superare i rischi di esposizione potenziale ad alemtuzumab per il bambino/neonato allattato con latte materno. Fertilità
Non esistono dati adeguati sulla sicurezza dell’effetto di LEMTRADA sulla fertilità. In un sottostudio condotto in 13 pazienti di sesso maschile trattati con
LEMTRADA (trattati con 12 mg o con 24 mg) non è risultata alcuna evidenza di aspermia, azoospermia, una conseguente diminuzione della conta spermatica,
disturbi di motilità o un aumento delle anomalie morfologiche degli spermatozoi. È noto che CD52 è presente nei tessuti degli apparati riproduttivi dell’uomo
e dei roditori. I dati sugli animali hanno mostrato effetti sulla fertilità nei topi umanizzati (vedere paragrafo 5.3), tuttavia l’impatto potenziale sulla fertilità
umana durante il periodo di esposizione non è noto sulla base dei dati disponibili. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
LEMTRADA altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La maggior parte dei pazienti manifesta IAR che si verificano durante o
entro 24 ore dopo il trattamento con LEMTRADA. Alcune IAR (ad es. capogiro) possono avere un impatto temporaneo sulle capacità dei pazienti di guidare
veicoli o di usare macchinari, pertanto occorre prestare cautela fino alla loro risoluzione. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza negli
studi clinici Da un totale di 1.486 pazienti trattati con LEMTRADA (12 mg o 24 mg), che ha costituito la popolazione di sicurezza in un’analisi dei dati accorpati
di studi clinici nella SM con un follow-up mediano di 6,1 anni (massimo 12 anni), sono stati stimati 8.635 anni-paziente di follow-up di sicurezza. Le più
importanti reazioni avverse sono autoimmunità (ITP, patologie della tiroide, nefropatie, citopenie), IAR e infezioni. Queste sono descritte nel paragrafo 4.4.
Le reazioni avverse più comuni con LEMTRADA (nel ≥20% dei pazienti) sono state eruzione cutanea, cefalea, piressia e infezioni delle vie aeree.

Elenco tabulato delle reazioni avverse La tabella riportata di seguito si basa sui dati di sicurezza di tutti i pazienti trattati con 12 mg di LEMTRADA durante
tutto il follow-up disponibile negli studi clinici. Le reazioni avverse, sono elencate nelle sezioni Classificazione per sistemi e organi (System Organ Class,
SOC) e Preferred Term (PT, Termine preferito) secondo MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Le categorie di frequenza sono 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 raggruppamento, le reazioni avverse sono
presentate in ordine decrescente di gravità.
Tabella 1: Reazioni avverse osservate in pazienti trattati con LEMTRADA 12 mg negli studi 1, 2, 3 e 4 e nella sorveglianza dopo l’inizio della commercializzazione
Classificazione per
sistemi e organi

Molto comune

Comune

Non comune

Infezioni ed infestazioni

Infezione delle vie
respiratorie superiori,
infezione delle vie
urinarie, infezione da
herpes1

Infezioni da herpes
zoster2, infezioni
delle basse vie aeree,
gastroenterite, candidosi
orale, candidosi
vulvovaginale, influenza,
infezione auricolare,
infezione polmonare,
infezione vaginale,
infezione dentaria

Onicomicosi, gengivite,
infezione fungina
cutanea, tonsillite,
sinusite acuta, cellulite,
polmonite, tubercolosi,
infezione
da citomegalovirus

Linfocitopenia,
leucopenia, inclusa
neutropenia

Disturbi del sistema
immunitario
Patologie endocrine

Non nota
listeriosi/listeria
meningitis

Papilloma cutaneo

Tumori benigni, maligni
e non specificati
(cisti e polipi compresi)
Patologie del sistema
emolinfopoietico

Raro

Pancitopenia,
Linfadenopatia, porpora
anemia emolitica
trombocitopenica
immune, trombocitopenia,
anemia, ematocrito
ridotto, leucocitosi

Linfoistiocitosi
emofagocitica

Sindrome da rilascio di
citochine*, ipersensibilità
inclusa anafilassi*
Morbo di Basedow,
ipertiroidismo,
ipotiroidismo

Tiroidite autoimmune,
inclusa tiroidite subacuta,
gozzo, anticorpo
anti-tiroide positivo

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Appetito diminuito

Disturbi psichiatrici

Insonnia*, ansia,
depressione
Ictus (incluso
ictus ischemico
ed emorragico)**,
dissezione arteriosa
cervico-cefalica**

Recidiva della SM,
capogiro*, ipoestesia,
parestesia, tremore,
disgeusia*, emicrania*

Disturbi sensoriali,
iperestesia, cefalea
muscolotensiva

Patologie dell'occhio

Congiuntivite,
oftalmopatia endocrina,
visione offuscata

Diplopia

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Vertigini

Otalgia
Fibrillazione atriale*

Infarto miocardico**

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Dispnea*, tosse, epistassi, Tensione della gola*,
irritazione della gola
singhiozzo, dolore
orofaringeo, asma

Emorragia alveolare
polmonare**

Patologie gastrointestinali Nausea*

Dolore addominale,
vomito, diarrea,
dispepsia*, stomatite

Stipsi, malattia da
reflusso gastroesofageo,
sanguinamento
gengivale, secchezza
della bocca,
disfagia, disturbi
gastrointestinali,
ematochezia

Patologie epatobiliari

Aspartato
aminotransferasi
aumentata, alanina
aminotransferasi
aumentata

Colecistite inclusa
colecistite alitiasica
e colecistite acuta
alitiasica

Eritema*, ecchimosi,
alopecia, iperidrosi,
acne, lesione cutanea,
dermatite

Vescicola, sudorazione
notturna, gonfiore del
viso, eczema

Patologie del sistema
nervoso

Cefalea*

Patologie cardiache

Tachicardia*

Bradicardia*,
palpitazioni*

Patologie vascolari

Rossore*

Ipotensione*,
ipertensione*

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Orticaria*, eruzione
cutanea*, prurito*,
eruzione cutanea
generalizzata*

Classificazione per
sistemi e organi

Comune

Non comune

Patologie del sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo

Mialgia, debolezza
muscolare, artralgia,
dolore dorsale, dolore
agli arti, spasmi
muscolari, dolore
al collo, dolore
muscoloscheletrico

Rigidità
muscoloscheletrica,
fastidio agli arti

Patologie renali e urinarie

Proteinuria, ematuria

Nefrolitiasi, chetonuria,
nefropatie inclusa
malattia anti-MBG

Patologie dell'apparato
riproduttivo e
della mammella

Menorragia, mestruazioni Displasia della cervice,
irregolari
amenorrea

Patologie sistemiche
e condizioni relative alla
sede di somministrazione

Molto comune

Raro

Non nota

Piressia*, affaticamento*, Fastidio al torace*,
brividi*
dolore*, edema periferico,
astenia, malattia
simil-influenzale,
malessere, dolore in sede
di infusione

Esami diagnostici

Creatinina sierica
aumentata

Traumatismo,
avvelenamento e
complicazioni da
procedura

Contusione, reazioni
correlate all’infusione

Peso diminuito, peso
aumentato, conta dei
globuli rossi diminuita,
positività al test
batterico, glicemia
aumentata, aumento del
volume cellulare medio

Infezioni da herpes virus includono i PT: herpes orale, herpes simplex, herpes genitale, infezione da herpes virus, herpes simplex genitale, dermatite
erpetica, herpes simplex oftalmico, sierologia positiva per herpes simplex.
2
Infezioni da herpes zoster includono i PT: herpes zoster, herpes zoster cutaneo disseminato, herpes zoster oftalmico, herpes oftalmico, infezione neurologica
da herpes zoster, meningite da herpes zoster.
1

Descrizione di reazioni avverse selezionate I termini evidenziati con l’asterisco (*) nella Tabella 1 includono le reazioni avverse segnalate come reazioni
associate all’infusione. I termini contrassegnati con due asterischi (**) nella Tabella 1 includono reazioni avverse osservate nel contesto di post-marketing
che si sono verificate nella maggior parte dei casi entro 1-3 giorni dopo l’infusione di LEMTRADA, dopo una qualsiasi delle dosi durante il ciclo di trattamento.
Neutropenia Sono stati segnalati casi di grave neutropenia (anche fatale) entro 2 mesi dall’infusione di LEMTRADA. Profilo di sicurezza nel follow-up a
lungo termine I tipi di reazioni avverse, incluso il grado di gravità e severità osservati nei gruppi trattati con LEMTRADA in tutti i follow-up disponibili inclusi
i pazienti che hanno ricevuto cicli aggiuntivi di trattamento, sono stati simili a quelli negli studi con controllo attivo. L’incidenza di IAR era maggiore nel
primo ciclo che nei cicli successivi. Nei pazienti provenienti dagli studi clinici controllati che non hanno ricevuto alcun ciclo aggiuntivo di LEMTRADA dopo i
due cicli iniziali, il tasso (eventi per anno-persona) della maggior parte delle reazioni avverse è stato paragonabile o ridotto negli anni 3-6 rispetto agli anni
1 e 2. Il tasso di reazioni avverse tiroidee è stato maggiore nel terzo anno ed è diminuito successivamente. 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 http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. 4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici controllati due pazienti con SM hanno ricevuto accidentalmente fino a 60 mg di LEMTRADA (per esempio, la dose totale per il ciclo iniziale
del trattamento) in una singola infusione e hanno avuto reazioni gravi (cefalea, eruzione cutanea e ipotensione o tachicardia sinusale). Le dosi di LEMTRADA
maggiori rispetto a quelle testate negli studi clinici possono aumentare l’intensità e/o la durata delle reazioni avverse associate all’infusione o ai suoi effetti
immunitari. Non è noto alcun antidoto per alemtuzumab in caso di sovradosaggio. Il trattamento consiste nella sospensione del medicinale e nella terapia di
supporto. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: immunosoppressivi, immunosoppressivi ad
azione selettiva, codice ATC: L04AA34. Meccanismo d’azione Alemtuzumab è un anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante DNA ricombinante
che ha come bersaglio la glicoproteina CD52 di superficie da 21-28 kD. Alemtuzumab è un anticorpo della classe IgG1 kappa con una struttura umana
variabile, regioni costanti e regioni che determinano la complementarietà ottenute da un anticorpo monoclonale di origine murina (ratto). L’anticorpo
ha un peso molecolare approssimativo di 150 kD. Alemtuzumab si lega a CD52, un antigene superficiale delle cellule presente in alte concentrazioni sui
linfociti T (CD3+) e B (CD19+) e in concentrazioni più basse sulle cellule natural killer (NK), monociti e macrofagi. CD52 è rilevabile in basse concentrazioni
(o non è rilevabile) su neutrofili, cellule del plasma o cellule del midollo osseo. Alemtuzumab agisce mediante citolisi delle cellule anticorpo-dipendente
e lisi mediata da complemento a seguito del legame fra la superficie della cellula e i linfociti T e B. Il meccanismo mediante il quale LEMTRADA esercita
il suo effetto terapeutico sulla SM non è ancora completamente chiaro. Tuttavia, la ricerca indica che con la deplezione e il ripopolamento dei linfociti
si hanno effetti immunomodulatori, che includono: - Variazione del numero, delle percentuali e delle proprietà di alcuni sottogruppi di linfociti dopo il
trattamento - Aumentata presenza di sottogruppi di cellule T regolatorie - Aumentata presenza di linfociti T e B di memoria - Effetti transitori sui componenti
dell’immunità innata (ad es., neutrofili, macrofagi, cellule NK). La diminuzione della concentrazione di cellule B e T circolanti, in seguito all’impiego di
LEMTRADA e il conseguente ripopolamento, possono diminuire il potenziale di recidive, senza ritardare sostanzialmente la progressione della malattia.
Effetti farmacodinamici LEMTRADA depleta i linfociti T e B circolanti dopo ogni ciclo di trattamento raggiungendo i valori più bassi 1 mese dopo un ciclo di
trattamento (primo intervallo rilevato dopo il trattamento negli studi di fase 3). I linfociti si ripopolano nel tempo con un recupero delle cellule B che di solito
si completa entro 6 mesi. Le conte dei linfociti CD3+ e CD4+ raggiungono più lentamente i valori normali, ma generalmente non ritornano al basale entro
12 mesi dopo il trattamento. Circa il 40% dei pazienti aveva una conta totale di linfociti che raggiungeva il limite inferiore dell’intervallo di normalità (LLN)
entro 6 mesi dopo ogni ciclo di trattamento e approssimativamente l’80% di pazienti aveva una conta totale di linfociti che raggiungeva l’LLN entro 12
mesi dopo ogni ciclo. Neutrofili, monociti, eosinofili, basofili e cellule natural killer sono stati influenzati dall’impiego di LEMTRADA solo transitoriamente.
Efficacia e sicurezza clinica La sicurezza e l’efficacia di alemtuzumab nella SM sono state valutate in 3 studi clinici randomizzati, in cieco, con comparatore
attivo e 1 studio di estensione, non controllato, in cieco per il valutatore, nei pazienti con SMRR.
Il disegno dello studio e le caratteristiche demografiche per gli studi 1, 2, 3 e 4 sono indicati nella Tabella 2.

Tabella 2: Disegno dello studio e caratteristiche al basale per gli studi 1, 2, 3 e 4
Studio 1

Studio 2

Studio 3

CAMMS323 (CARE-MS I)

CAMMS32400507 (CARE-MS II)

CAMMS223

Controllato, randomizzato,
in cieco per il valutatore

Controllato, randomizzato,
in cieco per il valutatore e la dose

Controllato, randomizzato,
in cieco per il valutatore

Nome dello studio
Disegno dello studio
Storia della malattia

Pazienti con SM attiva, definita come presenza
di almeno 2 recidive nei 2 anni precedenti.

Durata
Popolazione dello studio

Pazienti con SM attiva, definita come presenza
di almeno 2 recidive nei 2 anni precedenti
e 1 o più lesioni evidenziate al contrasto

2 anni

3 anni ‡

Pazienti
Pazienti con risposta inadeguata
non precedentemente trattati
alla terapia precedente*

Pazienti
non precedentemente trattati

Caratteristiche al basale
Età media (anni)

33

35

32

Durata media/mediana della malattia

2/1,6 anni

4,5/3,8 anni

1,5/1,3 anni

Durata media della terapia
precedente per la SM
(≥1 farmaco impiegato)

Nessuna

36 mesi

Nessuna

Non applicabile

28%

Non applicabile

2,0

2,7

% ricevente ≥2 terapie precedenti
per la SM
Punteggio EDSS medio al basale

1,9
Studio 4

Nome dello studio

CAMMS03409

Disegno dello studio

Non controllato, in cieco per il valutatore per l’estensione

Popolazione dello studio

Pazienti che hanno partecipato a CAMMS223, CAMMS323, o CAMMS32400507
(vedere le caratteristiche al basale riportate sopra)

Durata dell’estensione

4 anni

* Definito come numero di pazienti che hanno avuto almeno 1 recidiva durante il trattamento con interferone beta o glatiramer acetato dopo essere stati
in terapia con il medicinale per almeno 6 mesi.
‡
L’endpoint primario dello studio è stato valutato a 3 anni. Il follow-up aggiuntivo ha fornito dati per una mediana di 4,8 anni (massimo 6,7).
I risultati degli studi 1 e 2 sono mostrati nella Tabella 3.
Tabella 3: Principali endpoint clinici e RM degli studi 1 e 2
Nome dello studio
Endpoint clinici
Tasso di recidive1
Tasso annualizzato di recidive (ARR)
(IC 95%)
Rapporto tra i tassi (Rate Ratio) (IC 95%)
Diminuzione del rischio
Disabilità1
(Peggioramento confermato di disabilità [CDW] 2
Pazienti con CDW al mese 6
(IC 95%)
Rapporto di rischio (Hazard ratio) (IC 95%)
Pazienti che sono senza recidive all'Anno 2
(IC 95%)

Studio 1

Studio 2

CAMMS323 (CARE-MS I)

CAMMS32400507 (CARE-MS II)

12 mg di LEMTRADA
(N=376)

IFN beta-1a SC
(N=187)

12 mg di LEMTRADA
(N=426)

IFN beta-1a SC
(N=202)

0,18
(0,13, 0,23)

0,39
(0,29, 0,53)

0,26
(0,21, 0,33)

0,52
(0,41, 0,66)

0,51 (0,39, 0,65)
49,4
(p<0,0001)

0,45 (0,32, 0,63)
54,9
(p<0,0001)

11,1%
(7,3, 16,7)

8,0%
(5,7, 11,2)
0,70 (0,40, 1,23)
(p=0,22)

12,7%
(9,9, 16,3)

21,1%
(15,9, 27,7)

0,58 (0,38, 0,87)
(p=0,0084)

77,6%
(72,9, 81,6)
(p<0,0001)

58,7%
(51,1, 65,5)

65,4%
(60,6, 69,7)
(p<0,0001)

46,7%
(39,5, 53,5)

-0,14 (-0,25, -0,02)
(p=0,42)

-0,14 (-0,29, 0,01)

-0,17 (-0,29, -0,05)
(p<0,0001)

0,24 (0,07, 0,41)

-9,3 (-19,6, -0,2)
(p=0,31)

-6,5 (-20,7, 2,5)

-1,3
(p=0,14)

-1,2

Pazienti con lesioni T2 nuove o aumentate di volume
nell'Anno 2

48,5%
(p=0,035)

57,6%

46,2%
(p<0,0001)

67,9%

Pazienti con lesioni captanti gadolinio nell'Anno 2

15,4%
(p=0,001)

27,0%

18,5%
(p<0,0001)

34,2%

Pazienti con nuove lesioni ipointense in T1 nell'Anno 2

24,0%
(p=0,055)

31,4%

19,9%
(p<0,0001)

38,0%

Variazione mediana % della frazione parenchimale cerebrale

-0,867
(p<0,0001)

-1,488

-0,615
(p=0,012)

-0,810

Variazione dal basale dell’EDSS all'Anno 23
(IC 95%)
Endpoint RM (0-2 anni)
Variazione mediana % del volume della lesione T2 risultante
alla RM

1. Endpoint co-primari: ARR e CDW. Il successo dello studio veniva dichiarato se veniva soddisfatto almeno uno dei due endpoint co-primari.
2. CDW è stato definito come un aumento di almeno 1 punto della Expanded Disability Status Scale (EDSS, Scala espansa dello stato di disabilità), partendo
da un punteggio EDSS al basale ≥ 1,0 (aumento di 1,5 punti per i pazienti con EDSS basale di 0) che è stato sostenuto per 6 mesi.
3. Stimato con un modello misto per misure ripetute.
Figura 1: Tempo al peggioramento confermato di disabilità al mese 6 nello Studio 2
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Mese di follow-up

Gravità delle recidive In linea con l’effetto sul tasso di recidive, le analisi di supporto allo Studio 1 (CAMMS323) hanno mostrato che l’assunzione di
12 mg/giorno di LEMTRADA diminuiva significativamente il numero di pazienti che avevano recidive gravi (diminuzione del 61%, p=0,0056) e il numero di
recidive che richiedevano un trattamento con steroidi (diminuzione del 58%, p<0,0001) rispetto al trattamento con IFNb-1a. Le analisi di supporto allo Studio
2 (CAMMS32400507) hanno mostrato che l’assunzione di 12 mg/giorno di LEMTRADA diminuiva significativamente il numero di pazienti che avevano delle
recidive gravi (diminuzione del 48%, p=0,0121) e quelle che poi richiedevano un trattamento con steroidi erano significativamente minori (diminuzione del
56%, p<0,0001) o si aveva una significativa diminuzione dell’ospedalizzazione (diminuzione del 55%, p=0,0045) rispetto al trattamento con IFNb-1a.
Miglioramento confermato di disabilità (CDI) Il tempo all’insorgenza di CDI è stato definito come una diminuzione di almeno un punto EDSS, partendo da un
punteggio EDSS basale ≥ 2 che è stato sostenuto per almeno 6 mesi. CDI è una misura per il miglioramento della disabilità sostenuta. Il 29% dei pazienti
trattati con LEMTRADA ha raggiunto CDI nello studio 2, mentre soltanto il 13% dei pazienti trattati con IFNb-1a sottocutaneo ha raggiunto questo endpoint.
La differenza è stata statisticamente significativa (p=0,0002). Lo Studio 3 (studio CAMMS223 di fase 2) ha valutato la sicurezza e l’efficacia di LEMTRADA nei
pazienti con SMRR nel corso di 3 anni. I pazienti avevano un EDSS da 0-3,0, almeno 2 episodi clinici di SM nei 2 anni precedenti e almeno una lesione
captante gadolinio all’ingresso dello studio. I pazienti non avevano ricevuto una terapia precedente per la SM. I pazienti erano trattati con 12 mg/giorno di
LEMTRADA (N=108) oppure con 24 mg/giorno (N=108), somministrati una volta al giorno per 5 giorni al mese 0 e per 3 giorni al mese 12 oppure con 44 µg
di IFNb-1a sottocutaneo (N=107), somministrato 3 volte a settimana per 3 anni. Quarantasei pazienti hanno ricevuto un terzo ciclo di trattamento di
12 mg/giorno oppure 24 mg/giorno di LEMTRADA per 3 giorni al mese 24. A 3 anni, LEMTRADA diminuiva il rischio di CDW al mese 6 del 76% (rapporto di
rischio 0,24 [IC 95%: 0,110, 0,545], p<0,0006) e diminuiva ARR del 67% (rapporto tra tassi 0,33 [IC 95%: 0,196, 0,552], p<0,0001) rispetto a IFN BETA-1a
sottocutaneo. Con 12 mg/giorno di LEMTRADA si sono raggiunti punteggi EDSS significativamente inferiori (migliorati rispetto al basale) nei 2 anni di
follow-up rispetto che con IFNb-1a (p<0,0001). Dati di efficacia a lungo termine Lo studio 4 era uno studio di fase 3, multicentrico, in aperto, in cieco per il
valutatore, studio di estensione di efficacia e sicurezza per pazienti con SMRR che avevano partecipato allo studio 1, 2 o 3 (studi precedenti di fase 2 e 3) per
valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di LEMTRADA. Lo studio fornisce dati di efficacia e sicurezza con una mediana di 6 anni dall’arruolamento
nello studio 1 e 2. I pazienti nello studio di estensione (Studio 4) erano eleggibili a ricevere cicli aggiuntivi di LEMTRADA al bisogno, in base a una documentata
ripresa dell’attività di malattia, definita come l’insorgenza di ≥1 recidiva di SM e/o ≥ 2 lesioni cerebrali o spinali nuove o aumentate alla risonanza magnetica
nucleare (MRI). Cicli aggiuntivi di LEMTRADA sono stati somministrati a 12 mg/giorno per 3 giorni consecutivi (dose totale di 36 mg) almeno 12 mesi dopo
il ciclo di trattamento precedente. Il 91,8% dei pazienti trattati con LEMTRADA 12 mg negli studi 1 e 2 sono entrati nello studio 4. L’82,7% di questi pazienti
ha completato lo studio. Circa la metà (51,2%) dei pazienti inizialmente trattati con LEMTRADA 12 mg/die negli studi 1 e 2 che sono entrati nello studio 4
hanno ricevuto solo i due cicli iniziali di LEMTRADA e nessun altro trattamento modificante la malattia nei 6 anni di follow-up. Il 46,6% dei pazienti
inizialmente trattati con LEMTRADA 12 mg/die nello studio 1 e 2 hanno ricevuto cicli aggiuntivi in base all’evidenza documentata di attività di malattia SM
(recidiva e/o MRI) e alla decisione del medico di trattare ancora. Non vi erano caratteristiche all’entrata nello studio che permettevano di identificare i
pazienti che avrebbero ricevuto uno o più cicli aggiuntivi in seguito. Nei 6 anni dal trattamento iniziale con LEMTRADA, i pazienti che hanno proseguito il
follow-up hanno mostrato tassi di recidiva di SM, formazione di lesioni alla MRI, e perdita di volume cerebrale consistenti con gli effetti del trattamento con
LEMTRADA durante gli studi 1 e 2, e punteggi di disabilità per la maggior parte stabili o migliorati. Includendo il follow-up nello studio 4, i pazienti
inizialmente trattati con LEMTRADA negli studi 1 e 2, rispettivamente, hanno avuto un ARR di 0,17 e 0,23, CDW è stato osservato nel 22,3% e 29,7%, mentre
il 32,7% e 42,5% hanno raggiunto un CDI. In ciascun anno dello studio 4, i pazienti da entrambi gli studi hanno continuato a mostrare un basso rischio di
formazione di nuove lesioni T2 (da 27,4% a 33,2%) o captanti il gadolino (da 9,4% a 13,5%), e il cambiamento percentuale mediano nella frazione parenchimale
cerebrale andava da 0,19% a -0,09%. Nei pazienti che hanno ricevuto uno o due cicli aggiuntivi di LEMTRADA, sono stati visti miglioramenti nel tasso di
recidiva, attività MRI e punteggi medi di disabilità dopo un primo o secondo ritrattamento con LEMTRADA (cicli 3 e 4), rispetto ai risultati nell’anno
precedente. Per questi pazienti, l’ARR è diminuito da 0,79 l’anno precedente il ciclo 3 a 0,18 un anno dopo, e il punteggio EDSS medio da 2,89 a 2,69.
La percentuale di pazienti con lesioni T2 nuove o aumentate è diminuita da 50,8% l’anno precedente il corso 3 a 35,9% un anno dopo, e nuove lesioni captanti
il gadolino da 32,2% a 11,9%. Miglioramenti simili nell’ARR, punteggio medio EDSS, e lesioni T2 e captanti il gadolino sono state viste dopo il corso 4 in
confronto all’anno precedente. Questi miglioramenti sono stati mantenuti successivamente, ma non si possono trarre conclusioni definitive sull’efficacia a
lungo termine (cioè 3 e 4 anni dopo i corsi aggiuntivi di trattamento) poiché molti pazienti hanno completato lo studio prima di raggiungere questi punti
temporali. I benefici e i rischi di 5 o più cicli di trattamento non sono stati stabiliti. Immunogenicità Come per tutte le proteine terapeutiche, esiste una
potenziale immunogenicità. I dati riflettono la percentuale di pazienti i cui risultati dei test sono stati considerati positivi agli anticorpi anti-alemtuzumab
utilizzando un test di immunoassorbimento enzima-correlato (ELISA) e confermati da un test basato sul principio del legame competitivo. I campioni
positivi sono stati ulteriormente valutati per l’evidenza di inibizione in vitro, utilizzando un test con citometria a flusso. Dai pazienti negli studi clinici con SM
venivano raccolti campioni sierici 1, 3, e 12 mesi dopo ogni ciclo di trattamento per la determinazione degli anticorpi anti-alemtuzumab. Circa l’85% dei
pazienti che ha ricevuto LEMTRADA è risultato positivo agli anticorpi anti-alemtuzumab durante lo studio; il ≥90% di questi pazienti è inoltre risultato

positivo anche agli anticorpi che inibivano il legame con alemtuzumab in vitro. I pazienti sviluppavano anticorpi anti-alemtuzumab entro 15 mesi
dall’esposizione iniziale. In due cicli di trattamento, non esisteva alcuna associazione tra la presenza di anticorpi anti-alemtuzumab o anticorpi inibitori
anti-alemtuzumab e una diminuzione dell’efficacia, un cambiamento della farmacodinamica oppure la comparsa di reazioni avverse, incluse le reazioni
associate all’infusione. Un alto titolo anticorpale anti-alemtuzumab osservato in alcuni pazienti era associato con una deplezione linfocitaria incompleta
dopo il terzo o quarto ciclo di trattamento, ma non vi era un chiaro impatto degli anticorpi anti-alemtuzumab sull’efficacia clinica o sul profilo di sicurezza
di LEMTRADA. L’incidenza della produzione di anticorpi dipende molto dalla sensibilità e specificità del test. Inoltre, l’osservata incidenza di una positività
agli anticorpi (compresi anticorpi inibitori) in un test può essere influenzata da diversi fattori quali metodologia, la gestione dei campioni, tempistiche di
raccolta dei campioni, medicinali concomitanti e malattia sottostante. Per questi motivi, il confronto tra l’incidenza degli anticorpi anti-LEMTRADA e
l’incidenza degli anticorpi specifici per altri prodotti può essere fuorviante. Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha previsto l’esonero
dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con alemtuzumab nei bambini di età compresa dalla nascita a 10 anni per il trattamento della sclerosi
multipla (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi
con LEMTRADA in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica con SMRR (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà
farmacocinetiche La farmacocinetica di alemtuzumab è stata valutata su un totale di 216 pazienti con SMRR che hanno ricevuto infusioni per via endovenosa
di 12 mg/giorno oppure 24 mg/giorno in 5 giorni consecutivi, seguiti da 3 giorni consecutivi dopo 12 mesi dal ciclo di trattamento iniziale. Le concentrazioni
sieriche sono aumentate a ogni dose consecutiva di un ciclo di trattamento e le concentrazioni massime osservate si sono verificate dopo l’ultima infusione
di un ciclo di trattamento. La somministrazione di 12 mg/giorni ha raggiunto una Cmax media di 3.014 ng/ml al giorno 5 del ciclo di trattamento iniziale e
2.276 ng/ml al giorno 3 del secondo ciclo di trattamento. L’emivita alfa si avvicinava a 4-5 giorni e veniva confrontata tra i cicli, determinando concentrazioni
sieriche basse o non rilevabili entro circa 30 giorni dopo ogni ciclo di trattamento. Alemtuzumab è una proteina la cui via metabolica prevede la degradazione
in piccoli peptidi e singoli aminoacidi da parte di enzimi proteolitici ampiamente distribuiti. Non sono stati condotti studi classici di biotrasformazione. Sulla
base dei dati disponibili non è possibile trarre conclusioni in merito all’effetto esercitato dall’etnia e dal sesso di appartenenza sulla farmacocinetica di
alemtuzumab. La farmacocinetica di alemtuzumab nella SMRR non è stata studiata in pazienti di età pari e superiore a 55 anni. 5.3 Dati preclinici di
sicurezza Carcinogenesi e mutagenesi Non sono stati effettuati degli studi per valutare il potenziale carcinogeno o mutageno di alemtuzumab. Fertilità e
riproduzione Il trattamento con alemtuzumab per via endovenosa a dosi fino a 10 mg/kg/giorno, somministrati per 5 giorni consecutivi (AUC 7,1 volte
superiore rispetto all’esposizione umana alla dose giornaliera raccomandata) non aveva alcun effetto sulla fertilità e sulle prestazioni riproduttive dei topi
transgenici maschi con CD52 umano. Il numero degli spermatozoi normali era significativamente diminuito (<10%) durante i controlli e la percentuale degli
spermatozoi anormali (teste staccate o senza teste) era significativamente aumentata (fino al 3%). Tuttavia, queste alterazioni non influenzavano la fertilità
e, pertanto, venivano considerate come reazioni non avverse. Nei topi femmina con dosi di alemtuzumab fino a 10 mg/kg/giorno per via endovenosa
(AUC 4,7 volte superiore rispetto all’esposizione umana alla dose giornaliera raccomandata) per 5 giorni consecutivi prima della coabitazione con topi
maschi wild-type, il numero medio di corpi lutei e le sedi di impianto per topo era significativamente diminuito rispetto agli animali trattati con veicolo.
Una riduzione del guadagno ponderale in gravidanza rispetto ai controlli con veicolo è stata osservata nei topi di sesso femminile e gravidi con dosi di
10 mg/kg/giorno. Uno studio sulla tossicità riproduttiva nei topi di sesso femminile e gravidi, esposti a dosi di alemtuzumab per via endovenosa fino a
10 mg/kg/giorno (AUC 2,4 volte superiore rispetto all’esposizione umana alla dose raccomandata di 12 mg/giorno) per 5 giorni consecutivi durante la
gestazione ha determinato degli aumenti significativi del numero di madri con tutti i conceptus morti o riassorbiti, insieme a una riduzione del numero di
madri con feti vitali. Non sono state osservate malformazioni o alterazioni esterne, del tessuto molle o muscolo-scheletriche a dosi fino a 10 mg/kg/giorno.
Il trasferimento placentare e la potenziale attività farmacologica di alemtuzumab sono state osservate durante la gestazione e dopo il parto dei topi. Negli
studi sui topi, le variazioni delle conte dei linfociti sono state osservate nei cuccioli esposti ad alemtuzumab durante la gestazione a dosi di 3 mg/kg/giorno
per 5 giorni consecutivi (AUC 0,6 volte superiore rispetto all’esposizione umana alla dose raccomandata di 12 mg/giorno). Lo sviluppo cognitivo, fisico e
sessuale dei cuccioli esposti ad alemtuzumab durante l’allattamento non veniva influenzato a dosi fino a 10 mg/kg/giorno di alemtuzumab. 6. INFORMAZIONI
FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Disodio fosfato diidrato (E339). Disodio edetato. Potassio cloruro (E508). Diidrogeno fosfato di potassio (E340).
Polisorbato 80 (E433). Sodio cloruro. Acqua per preparazioni iniettabili. 6.2 Incompatibilità In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve
essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6. 6.3 Periodo di validità Concentrato 3 anni. Soluzione diluita
La stabilità chimica e fisica durante l’uso è stata dimostrata per 8 ore a 2°C - 8°C. Da un punto di vista microbiologico si raccomanda di usare subito il
prodotto. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell’uso sono responsabilità dell’utilizzatore e normalmente
non dovrebbero superare le 8 ore a 2°C - 8°C al riparo dalla luce. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Concentrato. Conservare in frigorifero
(2°C - 8°C). Non congelare. Tenere il flaconcino nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. Per le condizioni di conservazione del
medicinale dopo diluizione vedere paragrafo 6.3. 6.5 Natura e contenuto del contenitore LEMTRADA viene fornito in un flaconcino trasparente di vetro da
2 ml, con un tappo di gomma butilica e ghiera in alluminio e con una capsula di chiusura flip-off in plastica. Dimensione confezione: scatola con 1 flaconcino.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il contenuto del flaconcino deve essere ispezionato per individuare l’eventuale presenza
di materiale particolato o decolorazione prima della somministrazione. Il medicinale non deve essere utilizzato se presenta del materiale particolato o se
il concentrato è scolorito. Non agitare i flaconcini prima dell’uso. Per la somministrazione endovenosa, prelevare 1,2 ml di LEMTRADA dal flaconcino
inserendo una siringa in condizioni di asepsi. Iniettare 100 ml di soluzione per infusione di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) o di soluzione per infusione di
glucosio (5%). Questo medicinale non deve essere diluito con altri solventi. La sacca deve essere capovolta delicatamente per mescolare la soluzione.
Deve essere posta attenzione affinché sia garantita la sterilità delle soluzioni preparate. Si raccomanda di somministrare subito il prodotto diluito.
Ogni flaconcino è monouso. 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 Belgium - Leonardo Da Vincilaan 19 - B-1831 Diegem - Belgio
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/13/869/001 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 12 settembre 2013. Data dell’ultimo rinnovo: 2 luglio 2018 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
04/2019
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Medicinali: http://www.ema.europa.eu.
Classe di rimborsabilità:
• H (cicli 1 e 2)
• C-nn* (cicli 3 e 4)
* apposita sezione della classe C dedicata ai nuovi farmaci/indicazioni/regimi posologici non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, in virtù dell’art 12,
comma 5 del DL 158/2012 convertito con modifiche dalla Legge 189/2012
Prezzo al Pubblico:
LEMTRADA 12 mg – concentrato per soluzione per infusione – 1 flaconcino 1,2 ml € 13.126,09
Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.
Regime di dispensazione: Osp
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