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Genitorialità e sclerosi multipla

Sabrina Fabbri
Divisione di Neurologia, Ospedale P.A. Micone, Asl 3, Genova Sestri Ponente

La Sclerosi Multipla (SM) è una 
malattia cronica di origine autoim-
mune caratterizzata da aspetti 
infiammatori e degenerativi che col-
pisce il sistema nervoso centrale 
(SNC). È più frequente nelle perso-
ne giovani e ha una maggiore inci-
denza nelle donne (con un rapporto 
3:1 rispetto agli uomini), soprattutto 
in età fertile, con picco di incidenza 
tra i 20 e i 40 anni (1,2). 
Negli anni ‘70 e ‘80 dello scorso 
secolo, la gravidanza era in genere 
sconsigliata alle pazienti affette da 
SM, soprattutto perché non si cono-
scevano gli effetti della gestazione 
sulla storia di malattia e gli eventua-
li effetti della malattia sul prodotto 
del concepimento; inoltre, il nume-
ro estremamente limitato di farma-
ci modificanti il decorso di malattia 
(Disease-Modifying Drugs, DMDs) 
non permetteva di avere un rea-
le impatto sul controllo di malat-
tia, soprattutto nella popolazione di 
pazienti giovani con elevata attività 
di malattia.

Nelle ultime decadi diversi stu-
di osservazionali hanno permesso 
di sciogliere alcuni dubbi in merito 
al rapporto reciproco tra gravidan-
za e SM. Inoltre, la disponibilità di 
diversi DMDs in grado di modifi-
care radicalmente la storia della SM 
e la possibilità di utilizzarne alcuni 
sino al concepimento hanno fatto sì 
che la progettazione della genitoria-
lità possa essere un aspetto focale ed 
irrinunciabile nella vita dei pazienti 
affetti da SM.
Sicuramente la pietra miliare di 
questo cambiamento è stato lo stu-
dio multicentrico osservazionale 
PRIMS (3), che ha seguito oltre 250 
donne con SM durante l’intera gra-
vidanza e per i 12 mesi successivi al 
parto. Questo studio ha documenta-
to come il tasso di recidive in gravi-
danza tenda a diminuire, soprattutto 
nel III trimestre, per aumentare poi 
dopo il parto, soprattutto nel puer-
perio, assestandosi poi successiva-
mente ad un livello precedente la 
gravidanza.

Studi successivi (4,5) hanno confer-
mato tali dati e hanno permesso di 
chiarire definitivamente come la gra-
vidanza non influisca sulla disabili-
tà a lungo termine della mamma e 
contemporaneamente non vi siano 
rischi aggiuntivi in termini di morta-
lità e morbidità connatale e perinata-
le rispetto alla popolazione generale.
Negli ultimi anni sono emersi da -
ti rassicuranti anche per quanto 
riguarda parte dei DMDs tuttora in 
uso. Alcuni farmaci come interfero-
ne (IFN), glatiramer acetato (GA) 
e natalizumab possono essere con-
tinuati sino alla conferma dell’av-
venuta gravidanza. Recentemente, 
inoltre, è stata eliminata la controin-
dicazione in scheda tecnica all’uti-
lizzo in gravidanza per GA, poiché 
diversi studi hanno dimostrato l’as-
senza di effetti teratogeni sul feto e 
di alterazioni sul fisiologico decorso 
della gravidanza (6,7).
In diversi casi di pazienti con eleva-
ta attività di malattia in terapia con 
natalizumab, il farmaco è stato pro-
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in uso non influiscono sulla ripro-
duzione. Alcuni aspetti correlati 
alla malattia, come la riduzione del-
la libido, turbe erettili o dell’eiacula-
zione, o la concomitante presenza di 
alcune problematiche disimmuni, 
come ad esempio problemi distiroi-
dei, possono però influire su diversi 
aspetti del concepimento. In tal caso 
è possibile accedere alle tecniche di 
procreazione medicalmente assisti-
ta (PMA), tenendo conto però che 
alcune terapie ormonali (ad esem-
pio GnRH) possono aumentare il 
rischio di recidive, così come l’e-
ventuale fallimento della PMA, e 
dunque l’allungamento dei tempi 
di concepimento, in una donna che 
non sta assumendo DMDs. Anche in 
questi casi, dunque, è fondamenta-
le la pianificazione della gravidanza 
e il lavoro in team con gli specialisti 
della fertilità.
Altri aspetti importanti di cui discu-
tere nella programmazione del-
la gravidanza sono l’allattamento e 
la terapia dopo il parto: nei casi di 
malattia particolarmente attiva si 
può decidere di evitare l’allattamen-

seguito sino al secondo trimestre 
di gestazione, sfruttando dunque il 
successivo effetto protettivo dell’ul-
timo trimestre (8). 
La decisione sull’eventuale utilizzo di 
DMDs durante la ricerca di una gra-
vidanza deve essere dunque perso-
nalizzata e condivisa con la paziente 
e sarà guidata principalmente dal-
la storia di malattia. Le attuali linee 
guida raccomandano, per le pazien-
ti con elevata attività di malattia, che 
il trattamento con GA o IFN venga 
mantenuto il più a lungo possibile; 
per questi DMDs, infatti, non è sta-
to documentato sinora alcun effetto 
negativo sulla gestazione e sul feto (6,9). 
Nel caso di natalizumab, invece, è 
necessario fare un attento bilancio  
rischio-beneficio: da una parte il 
rischio materno di ricadute da inter-
ruzione precoce del farmaco, dall’al-
tra i potenziali effetti sul feto (difetti 
fetali, aborti spontanei precoci, ano-
malie ematologiche da esposizione 
al farmaco dopo il quinto mese di 
gestazione) nel caso di prosecuzione 
della terapia in gravidanza (10).
La progettazione della genitorialità è 
quindi ad oggi un tema centrale per 
chi si occupa di SM. 
È importante programmare la gra-
vidanza per poter discutere insie-
me ai futuri genitori sulle strategie 
migliori da un punto di vista clini-
co, paraclinico e farmacologico. La 
situazione clinica ideale per affron-
tare una gravidanza è sicuramente 
la stabilità di malattia da almeno un 
anno (idealmente due), intendendo 
come stabilità l’assenza di ricadu-
te e di nuova attività infiammatoria 
alle neuroimmagini, ed un adeguato 
periodo di wash-out farmacologico 
(dipendente dal tipo di DMD) pri-
ma del concepimento. Non sempre 
questi obbiettivi sono raggiungibili, 
come può accadere ad esempio nel 

caso di pazienti ad elevata attività di 
malattia o nel caso di pazienti affette 
da forme progressive, in cui la disa-
bilità dovuta ad aspetti neurodege-
nerativi è preponderante. 
È quindi fondamentale pianifica-
re insieme alla paziente la strate-
gia migliore: nel caso di pazienti 
ad elevata attività di malattia si può 
discutere sull’utilizzo di determina-
ti DMDs sino al momento del con-
cepimento e talora anche durante 
la gestazione. Nel caso di pazienti 
con storia di malattia progressiva e 
presenza di disabilità medio-grave 
è importante una gestione multidi-
sciplinare che coinvolga le diverse 
figure professionali coinvolte (neu-
rologo, ginecologo, ostetrica); in tali 
situazioni, infatti, potrebbe esse-
re necessaria una programmazione 
puntuale del parto, eventualmente 
anche di tipo cesareo.
Un altro aspetto da non sottovaluta-
re è l’eventuale difficoltà procreativa 
o la franca sterilità. Sappiamo che la 
SM di per sé non altera la fecondi-
tà femminile o maschile, così come 
la maggior parte dei nuovi DMDs 

GRAVIDANZA
(mamma e bambino)

SCLEROSI MULTIPLA

TERAPIE SM SPECIFICHE
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to al seno per poter riprendere la 
terapia con DMD nelle primissime 
fasi del puerperio. Queste decisio-
ni, che devono essere sempre con-
divise dalla paziente, dipenderanno 
dalla storia clinica precedente la gra-
vidanza e/o dal decorso di malattia 
successivo ad eventuali precedenti 
gravidanze.
Un aspetto fondamentale dell’attivi-
tà clinica del Centro SM è dunque 
favorire la comunicazione e la con-
divisione delle informazioni e delle 

esperienze riguardanti la genitoria-
lità. Organizzare incontri dedica-
ti ai pazienti e alle loro famiglie con 
la partecipazione di diverse figure 
professionali (neurologo, gineco-
logo, psicologo, fisiatra, ostetrica) 
può essere molto utile per chiari-
re alcuni dubbi e preoccupazioni 
in relazione all’essere genitori affet-
ti da una malattia cronica; favorire 
la comunicazione e la condivisione 
delle personali esperienze tra i sin-
goli pazienti può essere un’ulteriore 

strategia positiva.
La genitorialità per i pazienti affetti 
da SM e per i loro partner non deve 
essere un tabù e non deve caricarsi 
di preoccupazioni frutto di vecchi 
retaggi: queste famiglie devono avere 
la possibilità di vivere la genitorialità 
in maniera serena. La progettazione 
di questo percorso insieme ai curanti 
di cui il paziente si fida è fondamen-
tale per affrontare positivamente 
e responsabilmente l’arrivo di una 
nuova vita n
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Fertilità maschile e terapie
per la sclerosi multipla

Maurizio Maddestra 
Centro Sclerosi Multipla, Ospedale di Lanciano (CH)

Introduzione
La gestione della sclerosi multipla 
(SM) attualmente mira a raggiun-
gere uno stato di assenza o mini-
ma evidenza di attività di malattia.  
Il suo trattamento si è evoluto enor-
memente negli ultimi due decenni; 
mentre un paziente con diagno-
si di SM, 30 anni fa, aveva pochis-
sime speranze di un futuro senza 
gravi disabilità neurologiche, attual-
mente invece la maggior parte dei 
pazienti ha accesso a una varietà di 
trattamenti farmacologici e non far-
macologici che possono modificare 
l’evoluzione della malattia. 
Lo sviluppo e la commercializza-
zione di nuovi farmaci hanno por-
tato così a un rinnovato interesse 
per la pianificazione familiare, dal 
momento che i pazienti possono af-
frontare un futuro migliore con una 
disabilità minima o ridotta (1). Men-
tre in passato le persone con SM 
potevano non considerare la geni-
torialità, al giorno d’oggi sembrano 
avere un atteggiamento più dispo-
nibile all’avere figli. Nella pianifica-

zione familiare i pazienti richiedono 
il consiglio del neurologo per avere 
maggiore conoscenza sulla loro ma-
lattia e sugli effetti dei farmaci. L’u-
so di terapie modificanti il decorso 
della malattia (DMTs, Disease-Mo-
difying Therapies) durante il periodo 
del concepimento e la gravidanza su-
scita al neurologo importanti consi-
derazioni sulla sicurezza: esse hanno 
potenziali effetti avversi sulla fertili-
tà e sull’esito della gravidanza ma la 
loro sospensione potrebbe riattivare 
la malattia, con conseguenti gravi ri-
cadute e accumulo di disabilità (2).
È parere diffuso che le donne con 
SM dovrebbero avere la malattia 
sotto controllo prima di concepire 
un bambino, ma questa raccoman-
dazione è importante anche per gli 
uomini. Se il paziente ha una nuova 
diagnosi di SM, il consiglio è di at-
tendere almeno un anno per tenta-
re di controllarne l’attività prima di 
concepire.
Mentre negli ultimi decenni la ricer-
ca sulle donne con SM in gravidan-
za è aumentata considerevolmente, 

non altrettanto si può dire per gli uo-
mini che vogliono avere figli. 
È noto, comunque, che gli uomini 
con SM possono presentare proble-
mi di fertilità e disfunzioni sessuali e 
la spermiogenesi può essere influen-
zata dai farmaci; rispetto ai soggetti 
di controllo, è stato riportato che es-
si presentano livelli basali inferiori di 
ormone luteinizzante (LH), ormone 
follicolo-stimolante (FSH) e testo-
sterone. Il numero totale di sper-
matozoi, la motilità e la percentuale 
della morfologia normale degli stes-
si sono risultati inferiori nei pazienti 
rispetto ai controlli. I bassi livelli di 
testosteronemia potrebbero influen-
zare la produzione di sperma, libido 
e competenza sessuale. Tuttavia, una 
buona spermatogenesi può essere 
raggiunta anche con testosteronemia 
subnormale tanto che, nonostan-
te queste alterazioni, i maschi con 
SM, nel complesso, non sembrano 
avere una fertilità compromessa (3). 
Inoltre, l’infertilità è relativamente 
frequente nelle persone sane e quin-
di l’associazione con la SM può non 
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riflettere necessariamente una rela-
zione causa-effetto.
Oltre ai cambiamenti ormonali as-
sociati alla SM, è noto che il 50-90% 
degli uomini affetti può manifesta-
re disfunzioni sessuali. Essi riferi-
scono più frequentemente ridotta 
libido (37-86%), disfunzione eretti-
le (34-80%), riduzione della sensi-
bilità tattile (21-72%), disfunzione 
eiaculatoria (34-61%) e ridotta ca-
pacità orgasmica (29-64%). Inoltre, i 
disturbi della vescica e dell’intestino 
possono contribuire ad influenzare 
l’attività sessuale, interferendo con le 
relazioni sociali e il comportamento 
intimo. Da considerare, inoltre, che i 
pazienti affetti da SM mostrano tassi 
più elevati di depressione e affatica-
mento (4).
L’assunzione di farmaci nel mo-
mento del concepimento potrebbe 
teoricamente causare tossicità ri-
produttiva dovuta a tre meccanismi 
principali: non genetico (dovuto al-
la presenza del farmaco nel liquido 
seminale), genetico (mutazione ge-
nica o anomalia cromosomica) ed 
epigenetico (effetto sull’espressione 
genica, impronta genomica o meti-
lazione del DNA). Lo sviluppo degli 
spermatozoi dalle cellule germinali 
richiede circa 64 giorni e sono ne-
cessari altri 2-5 giorni affinché gli 
spermatozoi passino attraverso l’e-
pididimo. Questo periodo di inten-
sa trasformazione cellulare potrebbe 
essere considerato altamente suscet-
tibile agli insulti ambientali, inclusa 
l’esposizione a farmaci.
Esistono pochi studi sul potenziale 
effetto delle DMTs sugli uomini che 
hanno procreato; nonostante anni di 
esperienza, esistono informazioni li-
mitate sulla loro sicurezza sulla fer-
tilità. Potenziali meccanismi avversi 
possono essere dovuti ad azioni mu-
tagene dirette, compromissione del-

la spermatogenesi o trasferimento di 
sostanze chimiche attraverso lo sper-
ma. Purtroppo, la maggior parte dei 
dati sulla sicurezza riproduttiva delle 
DMTs derivano prevalentemente da 
segnalazioni di case-report, abstract, 
studi di piccoli coorti e database di 
sicurezza gestiti dalle Aziende far-
maceutiche produttrici, tanto che 
le conoscenze più significative sono 
quelle contenute nelle monografie 
dei singoli farmaci.

Terapie modificanti
il decorso della malattia 
(DMTs)

Terapie iniettive
Interferone beta e glatiramer acetato
Pochi sono i casi segnalati di uomini 
sottoposti a trattamento con inter-
ferone beta o glatiramer acetato che 
hanno avuto figli; comunque, gli stu-
di suggeriscono che a riguardo della 
paternità di pazienti in trattamento 
non sono stati segnalati eventi av-
versi maggiori. Nessuna differen-
za nel rischio di aborto spontaneo o 
anomalie congenite o lunghezza del 
parto è stata osservata tra le gravi-
danze esposte rispetto alla popola-
zione generale; la paternità di padri 
con SM ha portato a un peso alla na-
scita leggermente inferiore, ma que-
sti risultati non sono stati confermati 
in studi su campioni più ampi (5, 6). 
L’interferone beta e il glatiramer ace-
tato non sembrano alterare il nume-
ro di spermatozoi né esporre a chiari 
rischi ostetrici o neonatali, quindi di 
solito non ne viene consigliata la so-
spensione.

Terapie orali
Dimetilfumarato
Ci sono poche informazioni sul-
la sicurezza riproduttiva del dime-
tilfumarato nonostante una lunga 

storia d’utilizzo; gli esteri dell’acido 
fumarico sono stati prescritti per il 
trattamento della psoriasi da più di 
50 anni, principalmente in Germa-
nia. Gli studi sugli animali non sug-
geriscono che il farmaco riduca la 
fertilità; la somministrazione di di-
metilfumarato a ratti maschi prima 
e durante l’accoppiamento non ha 
avuto effetti sulla fertilità anche ad 
alte dosi (almeno due volte quella 
raccomandata nell’uomo). Nei ratti 
è stata osservata un’iperplasia mini-
ma o lieve delle cellule interstizia-
li di Leydig del testicolo, ma senza 
alcun effetto sulla fertilità. Cambia-
menti delle cellule di Leydig dovu-
ti a farmaci sono molto comuni, ma 
hanno bassa rilevanza per l’uomo. In 
uno studio è stato dimostrato che il 
numero di spermatozoi non mobi-
li era leggermente più alto nel grup-
po trattato al dosaggio di 375 mg/kg 
rispetto al gruppo di controllo, ma 
questo dato risultava statisticamen-
te non significativo tanto da essere 
considerato irrilevante (7). Nel Perio-
dic Safety Update (PSUR) aggiorna-
to a giugno 2017, relativo a 247.235 
pazienti trattati con dimetilfumara-
to, corrispondenti a un’esposizione 
di 378.984 pazienti/anno, non so-
no risultate presenti segnalazioni in 
merito a disfunzioni sulla fertilità 
maschile.

Teriflunomide
La teriflunomide, originariamente 
etichettata come una sostanza con 
elevati effetti teratogeni, riporta in 
scheda tecnica che dovrebbe esse-
re evitato l’uso negli uomini e nelle 
donne che intendono avere figli.
È stata rilevata a bassi livelli nel seme 
umano; tuttavia, studi sugli animali 
non mostrano prove che il farmaco 
influenzi negativamente la fertilità 
maschile o danneggi il DNA dello 
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sperma. Il rischio di tossicità em-
brio-fetale mediata dal trattamento 
con teriflunomide è considerato bas-
so: infatti, si stima che con lo sperma 
possa essere trasferito nelle donne 
un quantitativo almeno 100 volte in-
feriore a quella di un’unica sommi-
nistrazione orale di 14 mg. I risultati 
degli studi sugli animali, quindi, non 
hanno mostrato effetti sulla fertilità. 
Inoltre, dall’esperienza dei trials cli-
nici registrativi emerge che gli esiti 
delle 22 gravidanze di partner di pa-
zienti di sesso maschile erano coe-
renti con quelli della popolazione di 
controllo (8). Tuttavia, per ridurre al 
minimo qualsiasi rischio potenziale, 
si raccomanda agli uomini che desi-
derano procreare di interrompere il 
trattamento e a sottoporsi alla pro-
cedura di eliminazione accelerata 
(colestiramina 8 g ogni 8 ore per 11 
giorni o, in alternativa, 50 g di carbo-
ne attivo ogni 12 ore, per un periodo 
di 11 giorni).

Fingolimod
L’effetto di fingolimod sulla fertilità 
umana è sconosciuto. In studi su ani-
mali, il farmaco non ha avuto effetti 
sulla conta e la motilità degli sper-

matozoi o sulla fertilità in ratti ma-
schi fino alla più alta dose testata (10 
mg/kg). Negli studi autoradiografici, 
tuttavia, è stata osservata radioatti-
vità legata a fingolimod nelle ghian-
dole seminali del ratto, che indica 
un suo trasferimento nel liquido se-
minale. Pertanto, è ipotizzabile che 
un paziente di sesso maschile trat-
tato, trasferisca fingolimod attraver-
so lo sperma ad una partner durante 
un rapporto sessuale. La quantità di 
fingolimod presente in 10 ml di eia-
culato è stata stimata in 47,5 ng, cioè 
10.000 volte inferiore alla dose orale 
quotidiana di 0,5 mg.
In conclusione, i risultati sperimen-
tali hanno mostrato che le concen-
trazioni seminali di fingolimod che 
verrebbero trasferite a una don-
na durante un rapporto sessuale è 
talmente bassa che il conseguente 
rischio di danneggiare il feto attra-
verso questa via è considerato estre-
mamente improbabile (9). 
Comunque, qualora si volesse so-
spendere il trattamento, va consi-
derato che la terapia quando viene 
interrotta richiede circa due mesi 
per l’eliminazione completa, per cui 
i pazienti dovrebbero attendere al-

meno due mesi dopo la sospensio-
ne prima di tentare il concepimento.

Cladribina
La cladribina non ha influenzato la 
fertilità dei topi maschi, sebbene sia-
no stati osservati effetti testicolari 
come riduzione di peso dei didimi e 
aumento del numero degli sperma-
tozoi non mobili. La cladribina ha 
dimostrato di interferire con l’em-
briogenesi quando somministrata 
a topi gravidi e di essere teratogena 
nei topi e nei conigli, anche a seguito 
di trattamento riservato ai soli ma-
schi. Gli effetti teratogeni osservati 
sono coerenti con i suoi meccanismi 
farmacologici. La cladribina causa la 
soppressione delle cellule che si di-
vidono rapidamente, comprese le 
cellule testicolari, e interferisce con 
la sintesi del DNA e quindi potreb-
bero verificarsi effetti avversi sulla 
gametogenesi umana. Consideran-
do la sua genotossicità, non posso-
no essere esclusi effetti mediati dalla 
potenziale alterazione genetica del-
le cellule spermatiche (10). Pertanto, 
i pazienti di sesso maschile devono 
prendere precauzioni per evitare una 
possibile gravidanza durante il trat-
tamento e sono invitati a non conce-
pire figli durante l’assunzione e per 
almeno 6 mesi dopo l’ultima dose.

Anticorpi monoclonali
Gli anticorpi monoclonali sono 
sempre più utilizzati nella terapia 
della SM. Tuttavia, l’esperienza e i 
dati sulla loro potenziale tossicità ri-
produttiva rimangono limitati. Una 
considerazione importante da fare 
è che i pazienti sottoposti a terapia 
con anticorpi monoclonali tendono 
ad essere gli stessi che presentano 
una malattia più aggressiva e quin-
di un’eventuale interruzione della te-
rapia potrebbe portare a una grave 
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riattivazione. Pianificare il concepi-
mento e la gravidanza in questi pa-
zienti rappresenta una sfida in più.

Natalizumab
Natalizumab è un anticorpo mono-
clonale diretto contro il recettore per 
l’integrina α4 e poiché essa sembra 
essere potenzialmente coinvolta nel-
la funzione riproduttiva, sono stati 
studiati gli effetti del farmaco sulla 
fertilità nei maschi di cavia. In questi 
animali il trattamento non ha avuto 
alcun effetto sugli spermatozoi, sul 
peso o sull’istologia del testicolo o 
dell’epididimo. 
Natalizumab non ha influenzato la 
capacità dei maschi di cavia di fe-
condare le femmine. Sulla base di 
questi studi sugli animali, e del fat-
to che natalizumab è un anticorpo 
che difficilmente entra nei testicoli, 
non ci sono evidenti ragioni per rac-
comandare agli uomini di interrom-
pere la terapia prima di procreare (11).

Alemtuzumab
L’alemtuzumab pone un rischio te-
orico per la fertilità maschile, dal 
momento che è un anticorpo mono-
clonale anti-CD52 espresso anche 
nel sistema riproduttivo maschile, 
compresi epididimo e vescicola se-
minale, sperma e liquido semina-
le. Negli studi sugli animali, però, 
il trattamento con alemtuzumab a 
dosi fino a 7 volte la dose giorna-
liera raccomandata per l’uomo non 
ha avuto alcun effetto sulla fertilità. 
Il numero di spermatozoi normali 
era ridotto del 10% rispetto ai con-
trolli e la proporzione di sperma 
anormale era aumentata del 3%; 
tuttavia, questi cambiamenti so-
no risultati ininfluenti. Scarsi sono 
i dati clinici sull’uomo: in una pic-
cola coorte di 13 pazienti è stato 
documentato che al basale e 1, 3 e 

6 mesi dopo il trattamento non c’e-
ra evidenza di difetti nella motilità o 
morfologia dello sperma e nessun pa-
ziente aveva un numero di sperma-
tozoi costantemente depresso (12, 13). 
Anche se non ci sono dati sufficien-
temente adeguati sull’effetto di alem-
tuzumab sulla fertilità nell’uomo, 
si può ritenere che esso sia scarso; 
eventualmente può verificarsi una 
sub-infertilità reversibile. 

Ocrelizumab
Ad oggi, nessuna informazione è 
stata pubblicata sulla sicurezza ri-
produttiva di ocrelizumab. Dati pre-
clinici sulla fertilità maschile nelle 
scimmie cynomolgus non rivelano 
rischi particolari; gli indici di ferti-
lità rilevati in questi animali, ai quali 
è stato somministrato a dosi corri-
spondenti ad una esposizione di al-
meno 150 volte quella prevista nei 
pazienti, non hanno evidenziato di-
sfunzioni significative.

Rituximab
Il rituximab talvolta viene utilizza-
to come trattamento della SM. Negli 
studi sugli animali non sono sta-
te osservate infertilità e malforma-
zioni congenite. In considerazione 
della lunga emivita, precauzional-
mente viene eventualmente consi-
gliata un’attesa di almeno 12 mesi 
dopo l’ultima assunzione prima del 
concepimento.

Immunosoppressori
Mitoxantrone e ciclofosfamide
Il mitoxantrone, talvolta usato nel-
la SM, induce azoospermia corre-
lata con la dose cumulativa e l’età 
all’esposizione e tende a migliora-
re spontaneamente dopo 3 o 5 mesi 
dall’interruzione. 
Anche la ciclofosfamide induce nei 
pazienti di sesso maschile una di-

sfunzione gonadica con azoosper-
mia, transitoria o permanente, nel 
50-90% dei casi. Le cellule germina-
li sono vulnerabili a causa della loro 
alta attività mitotica. 
Entrambi questi farmaci sono tera-
togeni negli animali e nell’uomo e 
pertanto sono controindicati in gra-
vidanza; è necessario un periodo di 
6 mesi dopo l’interruzione dei trat-
tamenti prima del concepimento. 
La crioconservazione dello sperma 
è raccomandata prima di iniziare le 
terapie (14).

Azatioprina
L’azatioprina è mutagena ma i rari 
studi andrologici non supportano 
alterazioni della fertilità. Sono sta-
ti pubblicati più di 1.000 casi di gra-
vidanze da uomini trattati, ma non 
sono stati riportati effetti teratogeni. 
Tuttavia, anomalie cromosomiche 
sono state descritte su spermatozoi 
di soggetti di sesso maschile durante 
il trattamento e l’anno successivo alla 
sua interruzione (14).

Metotrexate
I risultati degli studi differiscono 
per quanto riguarda l’effetto dan-
noso del metotrexate sulla sperma-
togenesi, comunque l’effetto sembra 
essere reversibile dopo 3 mesi di in-
terruzione del trattamento. A causa 
del rischio mutageno, negli uomini è 
quindi consigliato di aspettare 3 me-
si dopo aver interrotto il trattamento 
per concepire (14). 

Conclusioni
Negli ultimi decenni, i problemi le-
gati alla gravidanza nella SM hanno 
avuto un interesse crescente. D’altra 
parte, le opzioni terapeutiche si sono 
ampliate e vengono iniziate sempre 
più precocemente per migliorarne 
l’efficacia. 
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Pertanto, la raccolta di informazio-
ni sull’influenza delle terapie dispo-
nibili sulla fertilità anche maschile è 
importante per una corretta consu-
lenza da fornire ai pazienti con SM. 
Per i “vecchi” farmaci immunomo-
dulanti, interferone beta e glatiramer 
acetato, oramai ci sono dati crescenti 
sulla loro sicurezza.
Per gli altri farmaci le informazio-
ni sono più limitate e per quanto 
riguarda dimetilfumarato, fingoli-
mod, natalizumab e alemtuzumab 
non ci sono elementi che facciano 
pensare a ragionevoli effetti negati-

vi sulla fertilità maschile. Sebbene i 
nuovi dati siano favorevoli, si sconsi-
glia il concepimento in corso di tera-
pia con teriflunomide che andrebbe 
sospesa provvedendo anche alla sua 
eliminazione accelerata. Per quan-
to attiene la cladribina si consiglia il 
concepimento almeno dopo sei mesi 
dalla sua ultima assunzione. Per l’o-
crelizumab le informazioni sono an-
cora troppo limitate. 
Gli immunosoppressori mitoxan-
trone e ciclofosfamide sono associa-
ti a ridotta fertilità, anche definitiva, 
tanto da consigliare la crioconserva-

zione dello sperma prima di iniziare 
tali trattamenti. 
Inoltre, tutti gli immunosoppresso-
ri, compresi metotrexate e azatio-
prima, per una possibile tossicità 
riproduttiva, vanno sospesi precau-
zionalmente almeno 6 mesi prima 
del concepimento.
Va sempre ricordato che nella gestio-
ne della gravidanza bisogna propen-
dere per una stabilizzazione della 
malattia, al fine di evitare che even-
tuali sospensioni terapeutiche com-
portino una riacutizzazione della 
patologia (15) n
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Sclerosi multipla e patologia
neoplastica

Nicola De Rossi
Centro SM di Riferimento regionale per la Lombardia, Spedali Civili Brescia, P.O. Montichiari (BS)

Premessa e dati di studi di 
popolazione non trattata
La Sclerosi Multipla (SM) è una 
malattia neurologica cronica la cui 
eziologia ad oggi non è ancora ben 
conosciuta; la malattia è autoim-
mune con aggressività nei confron-
ti della mielina e la distruzione degli 
assoni nel sistema nervoso centra-
le. Il sistema autoimmune, in parti-
colar modo le cellule regolatorie T 
(Treg) (1), gioca un ruolo centrale sia 
nel tumore che nella SM ed è perciò 
biologicamente plausibile ritenere 
che la SM possa essere associata ad 
un alterato rischio neoplastico (2).
Tra gli anni ‘90 e gli inizi del 2000 furo-
no effettuati studi sulla SM in pazienti 
non ancora esposti (o esposti solo per 
breve periodo) a terapie modifican-
ti il decorso della malattia (DMTs) e 
che quindi potevano fornire un dato 
“naturale” della relazione fra SM e 
tumori; tuttavia, gli studi sull’inci-
denza e la prevalenza delle neopla-
sie nella popolazione SM produssero 
risultati contrastanti o inconsistenti 

nella maggior parte delle pubblica-
zioni. Fra gli studi che riportavano 
l’incidenza di tumore, le stime hanno 
prodotto dati variabili dallo 0,5% al 
10,55%, con una media complessiva 
del 4,39%. Allo stesso modo, la pre-
valenza del rischio tumorale variava 
dallo 0,01% al 16,4%, per una media 
stimata del 2,23%. Alcuni ampi stu-
di di popolazione hanno associato la 
SM ad un rischio di tumore maggio-
re (3) o indifferente (4) rispetto a quan-
to atteso nella popolazione generale. 
Ampia variabilità è stata riscontra-
ta anche rispetto ai dati inerenti al 
rischio tumorale sesso-specifico: 
alcuni Autori hanno segnalato una 
riduzione del rischio tumorale nelle 
donne (5), altri solo negli uomini (6); 
un piccolo studio su una coorte di 
pazienti israeliani riporta una dimi-
nuzione del rischio tumorale nel-
le donne, ma non nei maschi (7). 
Da segnalare, infine, che vi sono pub-
blicazioni che non trovano alcuna 
differenza del rischio tumorale fra 
maschi e femmine (8). Nonostante 

questa rilevante variabilità, e sebbene 
i dati siano statisticamente non signi-
ficativi, complessivamente è possibi-
le affermare che il rischio tumorale è 
più spesso riportato come ridotto nei 
pazienti con SM rispetto alla popo-
lazione generale, così come il rischio 
di mortalità associata al tumore (9-12). 
Negli anni sono state formulate 
possibili ipotesi riguardo a questo 
riscontro: molti Autori ritengono 
verosimile pensare ad un possibi-
le “effetto collaterale” dell’ipervigi-
lanza del sistema immunitario che 
verrebbe “deviato” verso patologie 
autoimmuni piuttosto che tumora-
li; è possibile anche che la predispo-
sizione genetica per la SM abbia un 
effetto protettivo nei confronti della 
patologia neoplastica; infine si ipo-
tizza che i pazienti con SM siano più 
attenti ad uno stile di vita sano, che 
li porta a correggere eventuali fattori 
di rischio ben noti anche per le pato-
logie neoplastiche (maggior attività 
fisica, minor assunzione di alcool e 
di tabacco, attenzione alla dieta, etc.).
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Sclerosi multipla
e tumori specifici
Una metanalisi del 2015 dei maggio-
ri studi epidemiologici ha permesso 
di ricavare dati di incidenza e preva-
lenza dei singoli tumori nella popo-
lazione SM (13). Va segnalato, tuttavia, 
che la complessità nell’analizzare il 
rischio di tumore nei pazienti con 
SM è giustificata da diversi fattori che 
ora andremo ad evidenziare. Innan-
zitutto, la relativa povertà di stime di 
rischio sesso-, età- ed etnia-specifi-
che, che sono assenti nella maggior 
parte degli studi di popolazione, non 
consentono di effettuare una compa-
razione adeguata fra la popolazione 
SM e quella generale. 
In secondo luogo, nella quasi tota-
lità degli studi di confronto con la 
popolazione generale non vengo-
no tenuti in considerazione i comu-
ni fattori di rischio tumorali come il 
fumo, l’attività fisica, la dieta e l’espo-
sizione alle DMTs. Quale terzo fat-
tore va sottolineato che il periodo di 
follow-up spesso differisce nei diver-
si studi, così come appare differente 
l’età media nella quale viene analiz-
zata la popolazione SM rispetto a 
quella generale. 
Nonostante questi limiti che potreb-
bero giustificare le notevoli differen-
ze di rischio osservate, analizzando 
singolarmente i vari tipi di neopla-
sia, i tumori al seno, quelli del trat-
to digerente (in particolare i tumori 
del colon-retto e dello stomaco), del 
polmone e della prostata sono quel-
li maggiormente rilevati nella popo-
lazione SM; nel gruppo specifico del 
sesso femminile, i tumori maggior-
mente segnalati sono a carico della 
mammella, della tiroide e della cer-
vice uterina; al contrario il rischio 
dei tumori pancratici, ovarici, pro-
statici e testicolari è più basso di 
quanto atteso. In modo abbastan-

za costante nelle varie pubblicazio-
ni, i tumori encefalici, in particolare 
il meningioma, e le neoplasie delle 
vie urinarie appaiono avere un’inci-
denza più elevata rispetto a quanto 
atteso, indipendentemente dal sesso 
(Figg. 1, 2).  
La relazione fra SM e il rischio di 
tumori si conferma un argomen-
to complesso, come osservato in 
altre malattie infiammatorie croni-
che. Un’infiammazione cronica e 
persistente potrebbe avere un effet-
to tumorigenico; per esempio, è 

ben nota l’associazione fra malattie 
infiammatorie croniche intestinali 
e il rischio aumentato di tumore del 
colon-retto. Nei pazienti affetti da 
artrite reumatoide il rischio di tumo-
ri onco-ematologici e polmona-
ri è aumentato (14), mentre il rischio 
di tumori mammari, ovarici e del 
colon-retto è ridotto (15). Allo stesso 
modo, nella popolazione di pazien-
ti affetti da lupus eritematoso siste-
mico viene segnalato un incremento 
del rischio di tumori onco-emato-
logici, dei polmoni e della vulva (14), 
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Figura 2. Incidenza del tumore alle vie urinarie (%) nei pazienti con SM negli studi di popola
zione (da Ref. 13).

Figura 1. Incidenza del tumore all’encefalo (%) nei pazienti con SM negli studi di popola
zione (da Ref. 13).
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mentre appare ridotto il rischio di 
tumore alla mammella, ovarico e 
endometriale (16). Così, anche nel-
la SM, una maggiore incidenza di 
tumori encefalici o del tratto urina-
rio potrebbe essere giustificata da 
processi infiammatori cronicizzati; 
una cronica irritazione delle vie uri-
narie dovuta a disfunzioni sfinteria-
li e/o infezioni recidivanti potrebbe 
spiegare la maggior incidenza dei 
tumori delle vie urinarie nei pazien-
ti con SM. Bisogna sottolineare, 
comunque, la possibilità che il mag-
gior riscontro di lesioni tumorali 
encefaliche o delle vie urinarie possa 
riflettere un errore di riscontro dia-
gnostico dovuto alla maggiore fre-
quenza con cui i pazienti affetti da 
SM effettuano controlli laboratori-
stico-strumentali all’encefalo (moni-
toraggio periodico di risonanza) o 
alle vie del tratto urinario.

Tumori e terapia per
la sclerosi multipla
Il possibile ruolo delle DMTs, sia-
no esse immunomodulanti (IM) o 

immunosoppressive (IS), sull’inci-
denza del rischio tumorale non è sta-
to adeguatamente studiato; il numero 
delle segnalazioni spontanee è basso 
rispetto a quanto atteso, probabil-
mente perché i medici non effettua-
no sistematicamente la segnalazione 
dell’evento avverso tumorale nei 
pazienti trattati con terapie specifi-
che per la SM (Tab. 1) (17). A rendere 
maggiormente complesso il quadro, 
va segnalato che molti farmaci usati 
nel trattamento della SM sono stati 
studiati, o addirittura utilizzati, per 
la loro potenziale attività anti-neo-
plastica. Esempi di quanto appena 
detto includono DMTs come dime-
tilfumarato, che induce necroptosi 
nelle cellule del tumore al colon, fin-
golimod, che è stato studiato in vari 
tipi di tumore per aumentare l’effi-
cacia di altri farmaci antineoplasti-
ci, e teriflunomide, che ha mostrato 
di possedere attività antitumorali 
contro le cellule triple negative del 
tumore mammario. Il mitoxantro-
ne è un farmaco anti-neoplastico 
ben conosciuto, così come l’alemtu-

zumab (e in modo similare anche la 
cladribina), farmaco di derivazione 
onco-ematologica utilizzato per il 
trattamento della leucemia linfoide. 
Uno studio francese caso-control-
lo ha riportato che, tra i pazienti 
con SM, il 7,32% ha avuto una dia-
gnosi di tumore rispetto al 12,63% 
del gruppo di controllo (10), osser-
vando quindi che l’uso delle DMTs, 
indipendentemente dal decorso di 
malattia, non appare associarsi ad un 
aumentato rischio tumorale, anche 
quando vengono presi in considera-
zione l’assunzione di alcool o il con-
sumo di tabacco.

Terapie iniettive
di primo livello
L’interferone (IFN) e il Glatiramer 
Acetato (GA) sono le terapie di pri-
ma introduzione nella gestione del-
la SM: i dati degli studi registrativi 
dell’IFNβ e del GA, risalenti ai primi 
anni ’90, non riportano un aumenta-
to rischio di tumori. Un ampio studio 
inglese su una popolazione di 5.146 
pazienti con SM-RR trattati con IFN 

Tabella 1. Numero di pazienti trattati e cancro nel database EDMUS 2011 (modificato da Ref.17).

Farmaci Pazienti 
esposti ai 

trattamenti

Pazienti con 
neoplasia

dopo diagnosi 
di SM ed esposti 
al trattamento

P Rischio 
relativo

Errore
standard

IC 95%
del RR

Nessun trattamento 11,724 7 – 1 – –

Azatioprina 1,311 34 0.04 1.9 1.1 1.7–3.4

Metotrexate 847 27 0.06 1.2 1.5 1.9–4.3

Mitoxantrone 1,243 28 0.06 1.7 1.3 1.4–3

Micofenolato 261 3 0.94 0.3 1.1 0.1–2.4

Ciclofosfamide 1,752 34 10.05 1.9 1.2 1.3–2.6

Natalizumab 820 4 0.18 0.5 1.1 0.1–0.9

Interferone ß-1a sc 2,074 18 0.14 0.8 1.6 0.3–2

Interferone ß-1a im 3,717 34 0.13 0.8 1.6 0.2–2.1

Interferone ß-1b 2,609 25 0.18 0.8 1.6 0.3–2

Glatiramer acetato 1,646 16 0.13 0.9 1.5  0.6–2.2
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e seguiti per un follow-up medio 
di 9,5 anni, non ha mostrato una 
significativa differenza del rischio 
tumorale fra i pazienti SM trattati e 
i controlli. C’era una tendenza non 
statisticamente significativa a un 
rischio aumentato di tumore mam-
mario nei pazienti esposti alla tera-
pia con IFNβ, ma nessuna evidenza 
di un effetto dose-dipendente. 
In uno studio israeliano, le femmi-
ne affette da SM trattate con GA 
sono state associate ad un elevato 
rischio di tumori mammari. Questi 
dati non sono stati successivamente 
confermati: nella coorte dei pazien-
ti studiati nel French CARIMS non 
è stato descritto alcun aumento del 
rischio di tumore mammario, nem-
meno nei pazienti con lunga storia di 
terapia con GA. Le segnalazioni fatte 
a livello europeo, come riportate dal 
sito web EudraVigilance (aggiorna-
te a gennaio 2019), riportano 3.527 
casi di tumore segnalati per la tera-
pia con IFNβ (7,98% del totale delle 
segnalazioni); quelle del GA rappre-
sentano il 5,10%.

Terapie orali di primo livello
Dimetilfumarato (DMF) e teriflu-
nomide (TERI) sono farmaci orali 
di recente introduzione nell’arma-
mentario del neurologo che segue 
i pazienti con SM. Il meccanismo 
d’azione del DMF non è ad oggi 
ancora ben compreso, ma diversi 
studi dimostrano proprietà anti-in-
fiammatorie e immunomodulan-
ti del farmaco, che sarebbe in grado 
di ridurre l’attivazione delle cellu-
le immunitarie e di promuovere il 
rilascio di citochine pro-infiamma-
torie in risposta a stimoli infiam-
matori. Ad oggi vi sono pochi dati 
disponibili riguardo al potenziale 
effetto neoplastico nei pazienti trat-
tati con DMF; sul sito web Eudra-

Vigilance, su 12.640 segnalazioni di 
eventi avversi (dati aggiornati a gen-
naio 2019), 724 sono eventi avversi 
di tipo neoplastico, il 5,81% del tota-
le delle segnalazioni. 
Il meccanismo della TERI, invece, 
è ben compreso e comporta l’inibi-
zione della sintesi delle pirimidine, 
determinando un’immunosoppres-
sione selettiva e conseguente ridu-
zione della conta linfocitaria; è 
quindi teoricamente pensabile che 
il farmaco possa associarsi ad un 
rischio tumorale. Tuttavia, ad oggi, 
l’analisi dei dati degli studi preclinici 
e registrativi non riporta un aumen-
tato rischio tumorale; TERI non è 
stata associata ad un effetto mutage-
nico in vitro o clastogenico in vivo 
e nessuna evidenza di carcinoge-
nesi è stata osservata nei ratti e nei 
topi. Nella banca dati europea del-
le segnalazioni di sospette reazioni 
avverse ai farmaci, vi sono riportarti 
246 casi di tumore, meno del 4% del-
le segnalazioni totali.

Fingolimod
Vari tipi di tumore sono stati varia-
bilmente associati all’uso del fingoli-
mod (FTY), ma il numero maggiore 
delle segnalazioni correla con diver-
si tipi di tumori cutanei. Nello studio 
FREEDOMS sono stati segnalati 12 
tumori (5 carcinomi a cellule basa-
li, 4 tumori mammari, 3 melano-
mi) rispetto ad un solo tumore nel 
gruppo controllo trattato con IFNβ 
(un carcinoma a cellule basali). Uno 
studio danese riporta 5 casi di mela-
noma maligno a diffusione superfi-
ciale, con un’incidenza più elevata 
di quanto atteso. La pubblicazione 
dei dati a 4,5 anni di follow-up del-
lo studio TRANSFORM mostra un 
rischio aumentato di incidenza di 
tumori cutanei non melanocitici, ma 
nessun aumento dell’incidenza dei 

tumori melanocitici. Nel 2015 l’E-
MA ha raccomandato la valutazio-
ne dermatologica prima di iniziare il 
trattamento con FTY, dopo almeno 
un anno di terapia e successivamen-
te almeno una volta all’anno durante 
il trattamento con FTY. Il farmaco è 
controindicato nei pazienti con storia 
di carcinoma a cellule basali o ogni 
altro tipo di tumore cutaneo. A livel-
lo europeo sono stati segnalati com-
plessivamente 419 casi di neoplasie 
cutanee, il 21,08% di tutte le segna-
lazioni di tumori correlate a FTY; da 
sole, le neoplasie cutanee rappresen-
tano il 2,24% di tutte le segnalazioni 
avverse associate al farmaco.

Terapie infusive
di secondo livello
Negli studi pubblicati in letteratu-
ra, il natalizumab (NAT) non appa-
re associarsi ad un significativo 
aumento del tasso di incidenza dei 
tumori. Nello studio AFFIRM sono 
stati segnalati 6 casi di tumore nel 
gruppo trattato con NAT rispetto ad 
uno solo nel gruppo controllo. Un’at-
tenzione particolare è stata riporta-
ta sulla ricorrenza di melanoma: 
gli anticorpi contro l’α4-integrina 
potrebbero, sopprimendo l’attivi-
tà di immunosorveglianza, favorire 
una diffusione del melanoma.
In uno studio con follow-up longitudi-
nale usando la videodermatoscopia, è 
stato osservato che i pazienti trattati 
con NAT mostrano alcune modifica-
zioni delle lesioni pigmentate ma non 
una trasformazione maligna dei nevi 
presenti. Ad oggi, sommando i dati 
degli studi registrativi e delle segna-
lazioni post-marketing, l’incidenza di 
melanoma è stimata approssimativa-
mente in 5/100.000 pazienti SM trat-
tati con NAT. 
L’alemtuzumab (ALEM) è un anti-
corpo contro il CD52 che provoca 
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una pressoché totale deplezione dei 
linfociti circolanti. I dati a 5 anni di 
follow-up dello studio CARE-MS II 
riportano due tumori (microcar-
cinoma papillare della tiroide e un 
melanoma), entrambi sviluppati-
si nel biennio 3-5. Nell’estensione 
a 5 anni dello studio CARE-MS I, 
sono state segnalati complessiva-
mente 6 tumori nei pazienti trattati 
con ALEM: 2 tumori durante la fase 
core dello studio e 4 durante il perio-
do di follow-up a 3-5 anni. Ad oggi il 
rischio di tumore nei pazienti tratta-
ti con ALEM non pare essere signi-
ficativo. L’ocrelizumab (OCR) è il 
più recente anticorpo monoclonale 
approvato per gestione del paziente 
con SM-RR; è anche il primo farmaco 
ad avere indicazione nelle forme pri-
mariamente progressive di malattia. 
Negli studi registrativi (ORATORIO 
e OPERA) e nelle loro fasi di esten-
sione sono stati segnalati complessi-
vamente 22 casi di tumori rispetto 
ai 4 del gruppo controllo; in parti-
colare vi sono stati 6 casi di tumo-

ri alla mammella rispetto a nessuna 
segnalazione del gruppo di control-
lo. Nonostante questi dati, l’inciden-
za dei tumori non appare superiore 
rispetto alla popolazione generale. 
Se valutiamo un possibile effetto 
cancerogeno di classe associato agli 
anticorpi anti-CD20, vi è da segna-
lare che i pazienti con artrite reuma-
toide trattati con rituximab per un 
periodo medio di follow-up di 9,5 
anni non hanno mostrato un rischio 
aumentato di infezioni gravi o di 
tumori. 

Cladribina
La cladribina (CLA) è un analogo 
purinico sintetico con attività cito-
tossica sui linfociti e, in minor gra-
do, anche sui monociti e sulle cellule 
ematopoietiche. Nonostante gli stu-
di registrativi di fase III (CLARITY) 
dimostrassero un’efficacia nelle for-
me RR della SM, nel 2011 la FDA 
non approvò l’uso del farmaco nei 
pazienti SM-RR, richiedendo ulte-
riori dati riguardo alla sicurezza del 

farmaco; nel 2013 l’EMA rigettò l’ap-
provazione del farmaco a causa del 
sospetto di un aumento di rischio di 
tumori. Una metanalisi del 2015 di 
11 studi di fase III non trovò alcun 
aumento del rischio di incidenza di 
tumori nei pazienti trattati con CLA 
rispetto alle altre DMTs. Il rischio 
tumorale nel gruppo trattato nello 
studio CLARITY non era superio-
re rispetto a quello di tutte le altre 
terapie prese in esame (Fig. 3) (18). 
Questi dati trovano conferma anche 
nell’osservazione a lungo termine dei 
pazienti con leucemia trattati con 
CLA nei quali non è stato segnala-
to alcun rischio aumentato di neo-
plasia. 

Immunosoppressori
Dopo un follow-up medio di 11,5 
anni lo studio French CARISM ha 
osservato un rischio tre volte supe-
riore di tumore nei 7.418 pazienti 
con una storia di terapia immuno-
soppressiva. L’analisi univariata ha 
trovato un effetto significativo con 
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Figura 3. Rischio neoplastico nel gruppo di pazienti trattati dei trials registrativi di fase III (da Ref. 18).
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azatioprina, ma non con ciclofo-
sfamide o mitoxantrone. Correlati 
per età, il rischio di neoplasia nella 
SM era associato con la durata e il 
tipo di terapia immunosoppressiva. 
Ragonese P et al., in un recente stu-
dio italiano, hanno osservato come 
il rischio tumorale fosse aumentato 
nei pazienti con SM trattati con pre-
cedente terapia immunosoppressiva; 
in questo studio il rischio di tumore 
sembra essere associato alla durata 
dell’esposizione e alla dose cumula-
tiva, piuttosto che ad uno specifico 
immunosoppressore.

Conclusioni
Alla luce di una revisione della lette-
ratura, ad oggi non è possibile trarre 
conclusioni definitive sulla possibile 
associazione fra tumori e SM, sebbe-
ne il rischio tumorale appaia com-
plessivamente meno frequente di 
quanto atteso nei pazienti con SM. 
Le DMTs non sono state associate ad 
un aumentato rischio tumorale, ad 
eccezione delle terapie immunosop-
pressive che necessitano di un moni-
toraggio specifico per mantenerne il 
buon rapporto rischio/beneficio. 
L’avvento di farmaci con meccanismi 

complessi, alcuni con aspetti immu-
nosoppressivi selettivi o parziali, altri 
con attività linfopenizzante più mar-
cata, richiede un corretto monitorag-
gio del paziente con regolari esami di 
controllo, in particolare per quanto 
riguarda i tumori cutanei o mammari. 
Vista la nostra attuale parziale cono-
scenza del reale impatto sull’immu-
nosorveglianza a lungo termine delle 
nuove terapie, è necessario promuo-
vere e rafforzare la necessità di fol-
low-up e di segnalazione degli eventi 
tumorali a lungo termine (anche oltre 
i 10 anni di trattamento) n



fiducia e garantire l’aderenza e 
la comprensione della terapia. 
Il nostro team multidisciplina-
re comprende, oltre a neurolo-
gi che da anni si sono dedicati 
all’assistenza e cura di pazien-
ti con la sclerosi multipla, una 
psicologa, che offre supporto 
sia per la valutazione cogniti-
va che per l’assistenza psicolo-
gica e il counseling familiare, tre 
infermieri dedicati che seguono 
i nostri pazienti nel Day Hospi-
tal e un’infermiera specializzata 
che si occupa del servizio tele-
fonico e di segreteria e di moni-
toraggio delle terapie di I linea, 
al fine di garantire un’adeguata 
continuità assistenziale. 
L’aspetto della ricerca è invece 
gestito da neurologi e da medici 
in formazione specialistica con 
la coordinazione di una biologa 
nel ruolo di study coordinator.

Dal punto di vista della 
struttura (infrastrutture e 
apparecchiature), quali sono 
le risorse a disposizione 
di questo Centro?
Il Centro mette a disposizione 
dei pazienti 4 posti letto in Day 
Hospital, per la somministrazio-

ne di terapie infusive, iniettive o 
che richiedono monitoraggio, e 
2 posti letto di degenza ordina-
ria per la gestione di pazienti 
con maggior carico assistenzia-
le da un punto di vista diagno-
stico-terapeutico.
Il Centro è inserito nel contesto 
di un Ospedale di riferimento re-
gionale, pertanto può avvalersi 
di risorse plurispecialistiche già 
presenti nella struttura, di soli-
to tramite prestazioni in regime 
di Day Hospital o canali di pre-
notazione preferenziali. In par-
ticolare, il Centro ha accesso 
alle strutture di Neurofisiologia, 
Neuroradiologia, Dermatologia, 
Urologia, Oculistica e al Centro 
di Neuroriabilitazione. 

Quanti sono i pazienti 
afferenti a questo Centro 
e in percentuale come si 
distribuiscono secondo le 
diverse forme di SM?
Il Centro ha un bacino di utenza 
tra gli 800 e i 900 pazienti, di cui 
circa il 70% con forme recidivan-
ti e quindi per la maggior parte 
in trattamento con immunomo-
dulanti o immunosoppressori. In 
particolare, per alcune terapie, 

Quando nasce il Vostro Centro 
per la Sclerosi Multipla?
Il Centro SM della Clinica Neu-
rologica degli Ospedali Riuniti di 
Ancona è nato nel 1996 con l’av-
vento delle terapie modifican-
ti il decorso di malattia (DMTs, 
Disease-Modifying Therapies). 
Negli ultimi anni il nostro Centro 
SM ha avuto un progressivo in-
cremento di pazienti afferenti e 
attualmente, grazie ad un team 
multidisciplinare, seguiamo ogni 
anno circa 900 persone con 
sclerosi multipla a cui vogliamo 
offrire un’assistenza completa. 
Il nostro Centro SM è inserito 
nella rete regionale regolamen-
tata dal PDTA specifico, appro-
vato nel luglio 2018.

Mi potrebbe descrivere 
l’organizzazione (in termini 
di differenti professionalità) 
del Vostro Centro? 
Il nostro approccio si basa su 
alcuni presupposti fondamen-
tali: primo tra tutti la centrali-
tà della persona, che permette 
di focalizzarsi sulle sue necessi-
tà, la condivisione degli obietti-
vi e, infine, il riconoscimento e il 
rispetto dei ruoli per costruire la 

Dott.ssa Maura Danni 
Responsabile del Centro SM dell’A.O.U. 

Ospedali Riuniti di Ancona
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strativa. Altrettanto importante 
è il trattamento sintomatico dei 
disturbi secondari alla patolo-
gia, quali ad esempio la spasti-
cità, i disturbi urinari, il dolore e 
la fatica. 
La presa in carico globale nel 
nostro Centro comprende la 
possibilità di un supporto psi-
cologico e psico-cognitivo de-
dicato. Particolare attenzione 
viene dedicata alla popolazio-
ne femminile (fortemente pre-
sente come casistica nel nostro 
Centro). Siamo stati insigniti dei 
Bollini Rosa e attualmente siamo 
stati riconosciuti come Centro 
Cicogna 2018, per la partico-
lare cura che dedichiamo alle 
problematiche femminili sia per 
quel che riguarda la gravidan-
za, in tutti i suoi aspetti, sia per 
i problemi menopausali, anche 

in collaborazione con la Clinica 
Ginecologica.

Come affrontate la disabilità e 
la necessità di riabilitazione? 
Che cosa potete offrire ai 
pazienti in questo senso?
La presenza di una Clinica di 
Neuroriabilitazione all’inter-
no del nostro Dipartimento ci 
permette di offrire ai pazienti 
valutazioni riabilitative e logo-
pediche, finalizzate a rispon-
dere alle diverse esigenze del 
paziente nelle varie fasi del-
la malattia, fornendo anche in-
dicazioni per il prosieguo del 
percorso riabilitativo sul terri-
torio. In quest’ambito, la valu-
tazione dei problemi respiratori 
e/o deglutitori viene affrontata 
collegialmente con consulenti 
pneumologi e nutrizionisti.

afferiscono pazienti provenienti 
anche dalle altre province o re-
gioni limitrofe.

Per quanto riguarda l’aspetto 
terapeutico, quali sono le 
attuali possibilità per un 
paziente affetto da SM?
Dal punto di vista farmaco-
logico, il paziente con sclero-
si multipla richiede un duplice 
approccio terapeutico: quel-
lo della ricaduta, che consiste 
nella somministrazione di tera-
pia steroidea ad alto dosaggio, 
e quello del trattamento disea-
se-modifying. 
Il nostro Centro è in grado di 
offrire tutti i trattamenti al mo-
mento prescrivibili, con la possi-
bilità di inserire i pazienti anche 
all’interno di trials clinici relativi a 
farmaci ancora in fase pre-regi-

Ingresso dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti, Ancona.
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Negli ultimi anni c’è stata 
un’evoluzione importante 
per migliorare la qualità di 
vita delle persone affette da 
sclerosi multipla. Dal Vostro 
punto di vista, cosa possiamo 
aspettarci per il futuro (ricerca 
sulla patologia e nuove 
prospettive terapeutiche)?
Negli ultimi anni la ricerca sta 
progredendo nell’individuazio-
ne di possibili meccanismi pa-
togenetici e di biomarcatori; 
ha permesso di sviluppare far-
maci, recentemente approvati, 
con elevata efficacia nel con-
trollo dell’infiammazione e, per 
la prima volta, con un potenzia-
le effetto sulla neurodegenera-
zione. Tali terapie richiedono un 
maggior carico assistenziale e 
un più stretto monitoraggio, ma 
permettono di modificare l’evo-
luzione naturale della malattia 
con più incisività.
Per il futuro ci aspettiamo che 
il miglioramento delle cono-
scenze porti ad una maggiore 
comprensione dell’eterogeneità 
della patologia e, di conseguen-
za, alla definizione di trattamenti 
sempre più personalizzati, al fine 
di portare un considerevole mi-
glioramento nella qualità di vita 
dei nostri pazienti.

Per quanto riguarda la Ricerca, 
quali sono i progetti che 
vedono la partecipazione del 
Centro?
Il nostro Centro partecipa da 
anni a numerosi trials clinici di 
tipo sia interventistico che os-
servazionale, nazionali e inter-
nazionali, con la possibilità di 
accedere a farmaci sperimen-
tali. Fondamentale è, inoltre, 
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la collaborazione con gli al-
tri Centri a livello interregionale 
e nazionale per la raccolta e la 
condivisione di dati clinico-epi-
demiologici.

Quali sviluppi prevede ci 
possano essere, per il Vostro 
centro, nel prossimo futuro?
Il nostro desiderio è quello di 
continuare ad offrire la migliore 
assistenza possibile al paziente 
con una patologia così comples-
sa, pur tenendo in considerazio-
ne le limitate risorse economiche 
e strutturali con cui spesso ci si 
interfaccia nella pratica clinica. 
Un aspetto da potenziare è la 
continuità assistenziale e il dia-
logo tra Centro SM, Ospedale e 
Territorio per facilitare una pre-
sa in carico globale e multidisci-
plinare. Proprio per individuare i 
punti di debolezza e le priorità, 
confidiamo nelle nostre capa-
cità di ascoltare le richieste e le 
necessità dei pazienti, con il fi-
ne futuro di costruire insieme una 
rete assistenziale sempre più ef-
ficiente e personalizzata, che 
abbia al centro la persona e non 
solo la malattia n

Membri dell’equipe del Centro SM dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: da sinistra 
Rosaria Corbo (Infermiera DH), Roberto Bravi (Infermiere DH), Maura Danni (Neurologa, 
Responsabile Centro SM),  Fabiana Fortunati (Infermiera).
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Stefano Lucchetti, (Tecnico NFP), Roberto Bravi (Infermiere DH), Maria Cristina Acciarri 
(Neurologa), Rosaria Corbo (Infermiera DH), Ruja Taffi (Neurologa), Pamela Rosettani 
(Study Coordinator), Fabiana Fortunati (Infermiera).
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Neurofilamenti sierici a catena leggera
come biomarcatori per la valutazione
dell’attività infiammatoria e della risposta 
terapeutica nella sclerosi multipla

Lorenzo Saraceno 
Centro Sclerosi Multipla, Dipartimento di Neurologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano

La patofisiologia della Sclerosi Mul-
tipla (SM) è estremamente comples-
sa e molteplici meccanismi, quali il 
danno assonale acuto e la neuro-
degenerazione cronica, concorro-
no nella definizione della disabilità 
conferita dalla malattia. 
Il termine NEDA (No Evidence of 
Disease Activity) viene comune-
mente utilizzato per indicare l’obiet-
tivo primario da perseguire quando 
si intraprende un trattamento far-
macologico mirato al controllo del-
la malattia. Tale definizione si basa 
sull’assenza dei seguenti tre elemen-
ti: ricadute cliniche, accumulo di 
disabilità e nuove lesioni agli stu-
di di risonanza magnetica nuclea-
re (RMN) (1). Uno dei punti discussi 
di tale definizione consiste nel fat-
to che la RMN viene accettata co-
me unico biomarcatore surrogato 
di tipo strumentale di attività in-
fiammatoria di malattia del sistema 
nervoso centrale (SNC) (1). Tutta-
via, alcuni studi anatomo-patolo-
gici hanno evidenziato che solo il 
30-50% delle lesioni corticali evi-

denziate istopatologicamente viene 
rilevato dalla RMN, persino quella 
a 7 Tesla (2).  È evidente che anche 
le tecnologie neuroradiologiche ad 
elevato campo e le nuove sequenze 
di acquisizione delle neuroimmagi-
ni non siano in grado di cogliere la 
totalità e la complessità dell’attività 
infiammatoria di malattia e del dan-
no neuronale nella SM. 
In questo scenario urge la ricerca 
di biomarcatori in grado di rileva-
re eventuali aspetti infiammatori di 
malattia non colti dagli studi RMN 
tradizionali e/o sperimentali. 
I Neurofilamenti (Nf), rilasciati nel 
liquor in conseguenza ad insulti del 
SNC che conducono ad un danno 
assonale, sono oggi i maggiori can-
didati a rivestire nel prossimo fu-
turo, accanto alla RMN, il ruolo di 
biomarcatore surrogato di attività di 
malattia.   
Un biomarcatore è un marcatore 
biologico, la cui misurazione labo-
ratoristica è in grado di indicare uno 
stato biologico, inteso come proces-
so fisiologico o patologico. In am-

bito clinico un biomarcatore può 
risultare particolarmente utile nel 
momento in cui possiede la capacità 
di essere informativo circa la rispo-
sta farmacologica ad un intervento 
terapeutico (3). 
I Nf risultano oggi tra i più promet-
tenti e interessanti biomarcatori di 
danno assonale, in corso di studio 
non solo per quanto concerne la SM 
ma, più in generale, nel campo del-
le Scienze Neurologiche. Costitui-
ti da una subunità a catena leggera 
(60-70 kDa), una a catena interme-
dia (130-170 kDa) e una a catena 
pesante (200-220 kDa), i Nf sono 
i principali componenti del cito-
scheletro assonale e sono in grado 
sia di conferire un sostegno strut-
turale all’assone, sia di regolarne il 
diametro (4). Nel momento in cui si 
verifica un danno acuto e/o cronico 
alle strutture assonali, i Nf sono ri-
lasciati nello spazio extracellulare e 
risultano pertanto quantificabili nel 
liquor cerebrospinale. In particola-
re, si ritiene che i neurofilamenti a 
catena pesante (NfH) riflettano pre-
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NfL liquorali (5,6).  
È pertanto verosimile che nel pros-
simo futuro i NfL possano assu-
mere il ruolo, nei trial sclinici ed 
eventualmente nella pratica clini-
ca, di biomarcatori surrogati per la 
valutazione dell’efficacia dell’inter-
vento terapeutico. Tale intuizione è 
recentemente diventata una possibi-
lità concreta in seguito allo sviluppo 
di nuove tecnologie quali l’analisi Si-
moa™ (Single-Molecule Array) e, con 
minor precisione per bassi livelli (6,9), 
il dosaggio immunologico a elettro-
chemiluminescenza. 
L’elevata sensibilità di tali meto-
diche permette un’accurata quan-
tificazione dei NfL anche su 
campioni sierici e plasmatici, ot-
tenibili dunque con procedure 
minimamente invasive quali un ba-
nale prelievo di sangue venoso (6,9). 
L’utilizzo di tali tecnologie negli ul-

valentemente i processi neurodege-
nerativi. Vengono pertanto studiati 
come potenziali markers del danno 
assonale cronico. È stato infatti evi-
denziato come i livelli liquorali di 
NfH in pazienti affetti da SM siano 
correlati alla progressione di disabi-
lità di malattia misurata dall’Expan-
ded Disability Status Scale (EDSS) (3). 
I neurofilamenti a catena leggera 
(NfL), invece, sono stati in primo 
luogo indagati quali biomarcato-
ri relativi al danno assonale di tipo 
acuto, sebbene oggi tale iniziale vi-
sione sia stata parzialmente supe-
rata. Elevati livelli liquorali di NfL 
sono associati all’attività infiam-
matoria di malattia costituita da 
ricadute cliniche e nuove lesioni 
alla risonanza magnetica nucleare 
(RMN) dell’encefalo e/o del midol-
lo spinale. 
È stato osservato come elevati livel-

li di NfL persistano per circa 100 
giorni successivamente ad un even-
to infiammatorio del SNC (5). Inol-
tre, alti livelli di NfL, correlando con 
la presenza di ricadute recenti, si as-
sociano anche ad un conseguente 
peggioramento nel breve termine 
della disabilità misurata dalla scala 
EDSS (6). Valutati su liquor al basale 
in pazienti affetti da CIS, costituisco-
no un predittore indipendente cir-
ca una diagnosi definitiva di SM (7). 
Inoltre, sia in pazienti CIS, sia in 
quelli con diagnosi di SM, i NfL so-
no in grado di predire il rischio di 
ricaduta clinica nei successivi due 
anni (8). Ridotti livelli liquorali di 
NfL, invece, sono stati dimostrati in 
pazienti affetti da SM in condizione 
di remissione clinica, rispetto ai pa-
zienti in fase di ricaduta di malattia e 
le terapie disease-modifying (DMTs) 
sono in grado di abbassare i livelli di 
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timi due anni ha destato un gran-
dissimo interesse nella comunità 
scientifica. Infatti, nonostante l’uti-
lità di tale biomarcatore nel campo 
della SM fosse nota già dalla fine de-
gli anni ’90, la necessità di effettua-
re una procedura invasiva quale la 
rachicentesi ne ha limitato per mol-
ti anni il possibile utilizzo su ampie 
popolazioni. Studi condotti recen-
temente con la tecnologia Simoa™ 
hanno evidenziato un’ottima corre-
lazione tra livelli di neurofilamenti 
leggeri liquorali e livelli sierici/pla-
smatici (6,9). 
Tali osservazioni, tuttavia, valgono 
esclusivamente per i NfL. Al contra-
rio, il valore plasmatico dei NfH è 
risultato essere troppo ridotto e non 
informativo in una proporzione 
elevata di pazienti SM, limitandone 
pertanto le possibilità applicative in 
ambito clinico.
I risultati ottenuti con i NfL liquorali 
sono stati quindi confermati e repli-
cati con la tecnologia Simoa™ anche 
su siero e/o plasma. 
Grazie all’elevata sensibilità analitica 
di tale tecnologia, in grado di quan-
tificare con accuratezza i NfL anche 
su controlli sani (6,9), si discute oggi 
su quali siano i valori di riferimen-
to, in particolare i valori “normali” 
in un paziente affetto da SM. Infatti, 
nonostante la maggior parte dei pa-
zienti con decorso di malattia a ri-
cadute e remissioni (SM-RR) trattati 
farmacologicamente e stabili abbia-
no valori di NfL sierici comparabili 
ai controlli sani, esiste una quota di 
pazienti NEDA-3 con livelli di NfL 
più elevati (10). In una riflessione più 
generale, tale discrepanza potrebbe 
essere spiegabile con la presenza di 
possibili nuove lesioni clinicamente 
silenti, eventualmente della sostan-
za grigia, non evidenziabili nem-
meno dalle tradizionali metodiche 

di MRI. Una spiegazione alternativa 
suggerita da alcuni Autori (11) è che 
i NfL, indipendentemente dall’atti-
vità infiammatoria di uno specifico 
momento, possano riflettere anche il 
danno extra-lesionale della sostanza 
grigia corticale inteso come proces-
so cronico di rarefazione neuronale 
e oligodendrogliale.
Tale osservazione trova conferma 
nella correlazione significativa tra 
NfL e atrofia parenchimale: maggio-
re è il livello di NfL al basale e mag-
giore è il grado di atrofia cerebrale e 
del midollo spinale raggiunto a di-
stanza di 5 anni (12).
È noto inoltre che le forme progres-
sive di malattia, nelle quali preval-
gono i fenomeni neurodegenerativi 
su quelli infiammatori, siano carat-
terizzate da livelli di NfL sierici su-
periori rispetto alle forme RR (6).
Un recente studio ha evidenziato 
come i pazienti affetti da forme di 
malattia secondariamente progres-
siva (SM-SP), indipendentemen-
te dalla presenza di nuove lesioni 
captanti Gadolinio (Gd) alla RMN, 
presentino livelli di NfL sierici supe-
riori rispetto a quelli con forme pri-
mariamente progressive (13).
In entrambi i gruppi di pazienti è 
stata confermata una correlazio-
ne significativa tra livello al basale 
di NfL e carico lesionale da un lato, 
perdita di trofismo cerebrale a 12 e 
24 mesi dall’altro (13). 
Pertanto, i NfL si candidano al ruo-
lo di biomarcatore non solo relati-
vamente ai fenomeni infiammatori 
di tipo acuto, ma anche a quelli di 
tipo neurodegenerativo. In tale ot-
tica, maggiori studi sono necessari 
per indagare la capacità di rilevare 
il passaggio a forma progressiva di 
malattia. Una prima ricerca ha in-
fatti evidenziato come i NfL liquo-
rali, valutati al primo evento clinico 

di malattia, predicano la disabilità a 
lungo termine valutata dalla Multi-
ple Sclerosis Severity Scale (MSSS) a 
più di 10 anni di follow-up (14). Ta-
le disegno di studio, replicato misu-
rando il medesimo biomarcatore su 
siero, non ha ottenuto gli stessi ri-
sultati (8). È verosimile, tuttavia, che 
il follow-up utilizzato nel secondo 
studio, pari a 5 anni dal primo epi-
sodio clinico, sia troppo breve per 
identificare correttamente la pro-
porzione di pazienti destinati a vi-
rare verso forme secondariamente 
progressive di malattia (8). Sarebbero 
inoltre utili misurazioni seriate dei 
NfL negli stessi individui, allo sco-
po di cogliere il momento preciso 
in cui i processi neurodegenerativi 
incominciano  a prevalere su quelli 
infiammatori.
Tornando invece agli esordi della 
malattia nelle forme RR, come già 
dimostrato su liquor, anche i NfL 
sierici, valutati al basale, sono in 
grado di predire il rischio di rica-
duta clinica, l’incremento del carico 
lesionale e della disabilità nel breve 
termine, così come lo sviluppo di 
atrofia cerebrale a due anni (8,11,15). 
I pazienti che iniziano una DMT 
presentano una riduzione statisti-
camente significativa dei NfL sieri-
ci rispetto a coloro che assumono 
placebo o che proseguono l’osser-
vazione clinica senza intraprendere 
alcuna DMT (11,15). Analogamente, i 
pazienti che effettuano un passaggio 
da trattamenti di I linea a quelli di 
II linea ne presentano una riduzione 
significativa (6,9) e in generale i tratta-
menti di II linea si sono dimostrati 
più efficaci rispetto alle prime linee 
e al placebo nella riduzione dei NfL 
sierici (11).
In conclusione i NfL, valutabili og-
gi con grande sensibilità attraverso 
un banale prelievo venoso, sono in 
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trale e Periferico ad eziogenesi non 
riconducibile alla SM, quale quella 
di tipo vascolare ischemica, vascu-
litica, infettiva, traumatica, degene-
rativa o neuropatica. 
Ulteriori studi di tipo prospettico 
e su popolazioni più numerose so-
no necessari allo scopo di delineare 
valori di riferimento standardiz-
zati che tengano in considerazione 
anche dell’incremento fisiologico 
età-dipendente di tale biomarcato-
re sierico n

grado di rivelare da un lato l’attività 
acuta di malattia, dall’altro il peggio-
ramento della disabilità e la perdita 
tissutale che ne conseguono.
È possibile che nel prossimo futu-
ro, assieme ai dati clinici e neuro-
radiologici, i NfL possano assumere 
il ruolo di biomarcatore prognosti-
co anche in ambito clinico, aiutan-
do il neurologo nell’identificazione 
di pazienti non responders o partial 
responders ad un trattamento dise-
ase-modifying. Potrebbero aiutare a 

comprendere quali sono i pazienti 
che, nonostante un’apparente stabi-
lità, presentino attività infiammato-
ria subclinica, eventualmente non 
rilevabile nemmeno alle indagini 
RMN e siano pertanto a maggior 
rischio di ricaduta. Oggi un valore 
molto basso di NfL può escludere 
con sicurezza attività acuta di ma-
lattia. Tuttavia, data la scarsa spe-
cificità del biomarcatore, un valore 
elevato potrebbe anche dipendere 
da insulti del Sistema Nervoso Cen-
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Ambiente di vita e sclerosi multipla:
ipotesi e certezze

Cristina Frittelli 
UOC Neurologia, Dipartimento delle Specialità Mediche, Area Omogenea delle Malattie Cardio e Cerebrovascolari, 
Azienda USL Toscana Nordovest, Ospedale “F. Lotti” - Pontedera (PI)

Che ci sia una relazione tra le malattie 
neurologiche e i fattori ambientali è co-
sa nota, ancor più se si tratta di sclero-
si multipla. La sclerosi multipla (SM) è 
una malattia autoimmune complessa 
mediata da linfociti T, caratterizzata da 
processi di demielinizzazione a carico 
del sistema nervoso centrale, la cui in-
cidenza e prevalenza stanno incremen-
tando nel mondo, rendendola una vera 
e propria sfida per la salute pubblica. 
È ampiamente documentato che la ge-
nesi della sclerosi multipla sia eteroge-
nea, legata alla compartecipazione di 
fattori genetici ed ambientali, anche 
se più recentemente, nonostante l’evi-
denza di studi di suscettibilità genetica, 
specie a carico del sistema maggiore di 
istocompatibilità, per un numero con-
siderevole di soggetti geneticamente 
suscettibili sembrano giocare un ruolo 
decisivo nel manifestarsi della patologia 
fattori non genetici e potenzialmente 
modificabili: infezioni virali (special-
mente virus di Epstein-Barr) potreb-
bero attivare fenomeni di mimetismo 
molecolare, mentre nelle parassitosi 
(specialmente da elminti), stabilendo-
si un equilibrio duraturo con l’ospite, 
verrebbe favorito il rilascio di citochi-

ne anti-infiammatorie e l’espansione di 
popolazioni cellulari B e T regolatorie, 
tanto che in vari studi su animali vi sa-
rebbero risultati positivi dell’uso di el-
minti come possibile terapia per la SM.
Meno forti, al momento, sono le evi-
denze legate agli stili di vita modifica-
bili, specialmente a riguardo di fumo 
di sigaretta, sale, alcool, caffeina e in-
dice di massa corporea (BMI), mentre 
stanno trovando conferme crescenti le 
evidenze che trovano protagonista il 
microbiota intestinale: infatti è stato di-
mostrato come la flora intestinale com-
mensale, in assenza di agenti patogeni, 
sia essenziale per innescare processi 
autoimmuni, portando ad una pato-
logia autoimmune guidata da cellule T 
CD4+ mielina-specifiche. 
Nonostante la distribuzione etero-
genea della demielinizzazione, con 
conseguente estrema variabilità di 
sintomi autonomici, motori, sensiti-
vi e cognitivi, una caratteristica che 
comunque accomuna la quasi tota-
lità dei soggetti affetti da SM è la loro 
sensibilità alla temperatura, tanto che 
un incremento della temperatura cor-
porea determinato dall’esercizio fisico 
o dall’ambiente esterno può esacerba-

re temporaneamente i sintomi di ma-
lattia. La sensibilità alla temperatura 
nella sclerosi multipla è dovuta prima-
riamente al rallentamento o al bloc-
co della conduzione nervosa legato al 
cambiamento della temperatura all’in-
terno del sistema nervoso centrale 
stesso; anche cambiamenti della tem-
peratura cutanea possono contribuire 
all’esacerbazione dei sintomi (ad esem-
pio, durante esposizione solare oppure 
in caso di elevata temperatura esterna) 
ed è ampiamente noto l’impatto delle 
variazioni della temperatura - special-
mente il suo incremento - sui sintomi 
autonomici (funzione termoregola-
toria e cardiovascolare) e motori (fa-
tigue). Il peggioramento dei sintomi 
della SM o la comparsa di nuovi sin-
tomi con l’incremento della tempera-
tura corporea erano già stati descritti 
da Uhtoff nel 1890 e studi successivi 
hanno dimostrato come la sensibilità 
alla temperatura della patologia si ve-
rifichi anche in situazioni di riduzione 
della temperatura stessa: molteplici so-
no le giustificazioni neurofisiologiche 
di tali fenomeni, anche se le più accre-
ditate imputano al calore e al freddo il 
determinarsi di blocchi di conduzione  
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nelle zone demielinizzate, con conse-
guente blocco del potenziale d’azione; 
tanto più la fibra risulta demielinizza-
ta, tanto più sarebbe sensibile a blocchi 
di conduzione nervosa per piccoli in-
crementi o riduzioni della temperatura 
corporea. Lo stesso decorso di malattia 
è noto presentare delle variazioni con 
i passaggi stagionali: l’esordio e le rica-
dute della sclerosi multipla si collocano 
preferenzialmente nei mesi che susse-
guono alla stagione invernale mentre, 
generalmente, con i climi temperati si 
osserva una maggiore stabilità di ma-
lattia ed una migliore qualità di vita dei 
soggetti. Nell’ultima decade si è assisti-
to, sulla base di queste osservazioni di 
popolazione, ad un crescente interesse 
per la vitamina D, vitamina liposolubi-
le la cui espressione recettoriale è stata 
rilevata sulla maggiore parte delle cel-
lule del sistema immunitario e nel siste-
ma nervoso centrale. L’aggiunta in vitro 
di vitamina D a cellule presentanti l’an-
tigene determina un’inibizione dell’e-
spressione di superficie di antigeni del 
sistema maggiore di istocompatibili-
tà, con riduzione della stimolazione di 
cellule T, ed inoltre inibisce la produ-
zione delle citochine delle cellule Th1 
a favore di quelle delle cellule Th2. An-
che la geografia, pertanto, ha un ruolo 

nell’incidenza della sclerosi multipla: è 
infatti noto che l’incidenza di tale pa-
tologia aumenti progressivamente man 
mano che ci si allontana dall’equatore e 
si ipotizza che la latitudine entri in cau-
sa, riflettendo ancora una volta i valo-
ri di esposizione solare ai raggi UV e 
quindi i livelli di vitamina D; alle lati-
tudini più alte, infatti, l’insolazione è di 
minore intensità rispetto alle latitudini 
più basse, e recenti metanalisi hanno 
supportato questo “gradiente latitudi-
ne” nella prevalenza della malattia. Ol-
tre una certa latitudine, infatti, vi è una 
insolazione UV inadeguata a stimolare 
la sintesi della vitamina D nei mesi in-
vernali; a ciò si aggiunge un documen-
tato effetto immunosoppressivo diretto 
dei raggi ultravioletti, che recentemente 
hanno dimostrato efficacia nel soppri-
mere modelli sperimentali di encefalite 
autoimmune.Alla luce di quanto sopra, 
pertanto, si può intuire come anche il 
mese di nascita di un soggetto possa es-
sere legato a maggiore o minore rischio 
di sviluppare la patologia, riflettendo 
in generale il carico di vitamina D e di 
esposizione solare ricevuta durante la 
gestazione: soggetti nati in autunno (le 
cui madri quindi erano esposte alla luce 
solare estiva) hanno un ridotto rischio 
di sviluppare sclerosi multipla, mentre 

soggetti nati in primavera e per i quali 
la gravidanza si è protratta nel periodo 
invernale, riflettendo un ridotto livel-
lo di vitamina D nel periodo prenata-
le, hanno un rischio maggiore. Alcuni 
Autori suggeriscono, comunque, che 
il mese di nascita sia importante uni-
camente in Paesi nei quali vi è un’alta 
incidenza di malattia, mentre questo 
effetto si osserverebbe difficilmente in 
Paesi con esposizione solare ottimale.
Sono state addirittura dimostrate dif-
ferenze nell’incidenza di malattia tra 
popolazioni costiere e popolazioni re-
sidenti in ambienti continentali: si sup-
pone, relativamente a ciò, che anche 
fattori alimentari entrino in causa, sot-
tolineando come un’alimentazione più 
ricca di olio di pesce sarebbe protetti-
va contro lo svilupparsi della malattia 
(l’assunzione di pesce tre o più volte al-
la settimana durante l’infanzia e l’ado-
lescenza sembrerebbe protettivo nei 
confronti dello sviluppo della patolo-
gia). È ovvio comunque che, indipen-
dentemente da quanto detto prima, i 
livelli di vitamina D dipendano anche 
dallo stile di vita e dall’alimentazione, 
aspetti che in molti studi di popolazio-
ne avrebbero rappresentato un limite 
per il non essere stati sufficientemente 
tenuti in considerazione n
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Sclerosi multipla ad alta attività

Antonio Cortese
Centro Sclerosi Multipla, Ospedale San Filippo Neri, Roma

La Sclerosi Multipla (SM) è una 
malattia infiammatoria cronica 
demielinizzante e neurodegenerativa 
del sistema nervoso centrale a vero-
simile patogenesi autoimmunitaria. 
La SM, la cui insorgenza si verifi-
ca tipicamente durante la prima età 
adulta, è la malattia neurologica più 
comune sotto i 30 anni, colpisce più 
di 2 milioni di persone ed è la princi-
pale causa di disabilità non trauma-
tica nei giovani adulti (1). 
Esistono diversi fenotipi clinici di 
malattia: la forma recidivante-re-
mittente (SM-RR), la forma prima-
riamente progressiva (SM-PP) e la 
forma secondariamente progressiva 
(SM-SP) (2).
La forma più frequente (circa l’80% 
dei casi) è la SM-RR, caratterizzata 
dalla presenza recidivante di ricadu-
te definite come sintomi neurologici 
di nuova insorgenza della durata di 
almeno 24 ore in assenza di febbre o 
episodi infettivi. Il fenotipo SM-RR 
può, dopo un decorso medio di cir-
ca 10-20 anni, esitare in un fenotipo 

secondariamente progressivo, carat-
terizzato dal peggioramento conti-
nuo della disabilità (circa il 15% dei 
casi). Nel restante 5% dei casi la SM è 
caratterizzata da aspetti di peggiora-
mento graduale delle condizioni cli-
niche sin dall’inizio (forma SM-PP). 
Il trattamento delle forme SM-RR è 
basato sull’utilizzo di diverse mole-
cole con diversi meccanismi d’azione 
(Disease-Modifying Drugs, DMDs), 
classificabili in base al profilo di sicu-
rezza in due gruppi. I DMDs di pri-
ma linea sono mediamente meno 
efficaci ma più sicuri (IFNβ-1a, glati-
ramer acetato, teriflunomide, dime-
tilfumarato). 
I farmaci di seconda linea d’altro can-
to sono più efficaci ma caratterizza-
ti da un profilo di sicurezza meno 
favorevole (fingolimod, natalizumab, 
alemtuzumab, ocrelizumab, cladribi-
na). Infine, esiste solo un farmaco, il 
siponimod (in fase di commercializ-
zazione) approvato per il trattamento 
delle forme SM-SP, ma con uno scar-
so profilo di efficacia nel ridurre la 

progressione della disabilità.
Gli studi di storia naturale della 
malattia hanno dimostrato come un 
alto tasso di attività nei primi anni 
di malattia favorisca la transizione 
a forma SM-SP più rapidamente e 
più velocemente (3-5). Inoltre, diversi 
Autori hanno dimostrato come l’in-
troduzione precoce della terapia sia 
in grado di ridurre il rischio di pro-
gressione (6). Appare quindi chiaro 
come sia necessario ottimizzare il 
trattamento del paziente SM-RR il 
più precocemente possibile (7). 
Nel corso degli anni sono stati pro-
posti diversi algoritmi di tratta-
mento per le forme SM-RR. Quello 
maggiormente utilizzato è costitui-
to dalla cosiddetta terapia di escala-
tion basata su DMDs di prima linea, 
e solo all’evidenza di scarsa efficacia 
clinico-radiologica vengono utilizza-
ti DMDs di seconda linea (8-10).  
Il 4-15% delle forme SM-RR sono 
caratterizzate, tuttavia, dalla pre-
senza di un alto tasso di ricadute sin 
dalle fasi iniziali, un più rapido accu-
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mulo di disabilità, deficit cognitivo e 
rischio di conversione a SM-SP. Que-
ste forme sono attualmente defini-
te SM ad alta attività (Highly Active 
MS, HAMS), in passato anche defi-
nite come forme di SM “aggressiva”. 
Il termine di SM “maligna”, anch’es-
so utilizzato in passato per indicare 
queste forme di SM-RR, andrebbe 
tuttavia riservato alle varianti fulmi-
nanti caratterizzate da un deteriora-
mento così rapido e progressivo sin 
dall’inizio, tali da apparire presso-
ché monofasiche potendo condurre 
a morte in un breve periodo di tempo 
(ad esempio, la variante Marburg) (11). 
Le forme maligne probabilmen-
te rappresentano un fenotipo estre-
mo di HAMS. Ad oggi non esiste un 
consenso sulla definizione di HAMS 
e tantomeno sull’algoritmo ideale di 
trattamento. 
Una definizione proposta recente-
mente (12) prevede che la HAMS sia 
un particolare fenotipo di SM-RR 
caratterizzata da almeno una delle 
seguenti caratteristiche:

1)  punteggio alla scala di disabili-
tà EDSS di almeno 4,0 a 5 anni 
dall’esordio della patologia;

2)  scarsa risposta ad almeno un 
DMD effettuato per almeno un 
anno di terapia, non a causa di 
scarsa tollerabilità;

3)  breaktrhough disease, definita 
dopo almeno un anno di tera-
pia da:

  a. ricadute multiple (almeno 2) 
con recupero clinico incompleto;

  b. un minimo di due RM che 
evidenzino in T2 almeno una 
nuova lesione (o un incremento 
dimensionale di una lesione già 
presente), o almeno una lesione 
attiva in T1 post-contrasto.

Come descritto, la definizione di 
HAMS è basata fondamentalmen-
te sull’osservazione retrospettiva di 
almeno un anno di storia di malat-
tia, tuttavia diversi fattori prognostici 
possono essere valutati sin dall’esor-
dio di una forma SM-RR per definire 
il rischio che si tratti di una variante 

HAMS (12,13) (Tab. 1).
È importante riuscire a riconoscere 
precocemente una forma di HAMS, 
in quanto è certo che le ricadute dei 
primi due anni di malattia influenza-
no il rischio di conversione a forma 
SM-SP e che l’impatto delle ricadute 
dopo il terzo anno di malattia sareb-
be minore (14-16). 
Durante il decorso di malattia, effet-
tivamente, esiste una cosiddetta fine-
stra di opportunità di trattamento 
corrispondente all’attività infiamma-
toria di malattia. Questa finestra cor-
risponde alla durata della SM-RR e 
inizia dopo la prima relapse e si chiu-
de al momento dell’instaurarsi dei 
meccanismi neurodegenerativi che 
caratterizzano la SM-SP (17). 
Nelle forme HAMS, purtroppo, que-
sta finestra temporale è molto più 
breve. Appare importante, quindi, 
dovere incidere rapidamente e pre-
cocemente sull’attività di malattia.
Ad oggi non esiste un consenso in 
merito al trattamento delle HAMS 
che, comunque, secondo il classico 

Tabella 1. Fattori di rischio per HAMS (adattata da Ref. 12).

Demografici Clinici Radiologici

Sesso maschile Severità 
della ricaduta

Tipo 
di ricaduta

Frequenza 
delle ricadute

Decorso 
di malattia

All’esordio Al follow-up

Età all’esordio
>40 anni

Incremento EDSS 
di almeno 1 punto; 
Incremento 
punteggio di un 
FS di almeno 2 
punti; Incremento 
punteggio di 
almeno due FS di 
almeno 1 punto

Multifocale Almeno 2 l’anno Rapido 
accumulo 
di disabilità

Alto carico 
lesionale in T2

Nuove lesioni 
in T2

Razza
afro-americana

Necessità di utilizzo 
di steroide

Recupero 
incompleto

Breve intervallo Alto numero di 
lesioni attive

Nuove lesioni 
attive

Razza
latino-americana

Necessità di 
ospedalizzazione

Ricaduta con 
coinvolgimento 
piramidale, 
cerebellare, 
sfinterico o 
cognitivo
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permanenti. Pertanto appare crucia-
le l’identificazione del paziente con 
HAMS, per il quale, viste le caratte-
ristiche di gravità di malattia, il bilan-
cio rischio/beneficio è a favore di 
quest’ultimo. Ad oggi non esiste un 
chiaro algoritmo di induzione per i 
pazienti affetti da HAMS. Nella figura 
1 viene descritto l’algoritmo terapeu-
tico proposto da Freedman et al. (12).
Come è descritto nello schema, in 
caso di HAMS (fallimento di alme-
no un DMD di prima o seconda linea 
dopo almeno un anno di trattamento 
o anche in caso di paziente naïve con 
alta probabilità di essere un caso di 
HAMS sulla base dei fattori progno-
stici descritti nella tabella 1) il primo 
trattamento indicato è alemtuzumab. 
Se quest’ultimo è in grado di mante-
nere una bassa attività di malattia 
durante i primi due anni di tratta-

atteggiamento di escalation possono, 
purché precocemente riconosciute, 
essere trattate con farmaci di secon-
da linea ad alto profilo d’efficacia e 
con schemi di trattamento continuo 
(fingolimod, natalizumab, ocrelizu-
mab), tuttavia con il rischio di ripresa 
dell’alta attività di malattia al momen-
to dell’eventuale sospensione (18,19). 
Pertanto, alcuni Autori hanno sug-
gerito come sarebbe di maggiore 
impatto sul decorso di HAMS l’utiliz-
zo precoce di approcci terapeutici in 
grado di provocare un reset del siste-
ma immunitario verso un’attività tol-
lerante per gli antigeni self, potendo 
poi successivamente instaurare una 
terapia di mantenimento con farma-
ci immunomodulanti di prima linea, 
caratteristici invece delle fasi precoci 
di trattamento secondo il modello di 
escalation.

Infatti, recentemente, è stato pro-
posto uno schema di trattamento 
cosiddetto di induzione (induction 
therapy) (20) basato sull’utilizzo pre-
coce e per breve tempo di potenti 
farmaci immunosoppressivi in gra-
do di influenzare l’assetto del siste-
ma immunitario nel lungo termine. 
I protocolli terapeutici di induzione 
includono:
1) alemtuzumab;
2) cladribina;
3) mitoxantrone;
4) ciclofosfamide;
5)  trapianto autologo di cellule sta-

minali ematopoietiche (aHSCT, 
autologous Haematopoietic Stem 
Cell Transplantation).

Tuttavia, l’utilizzo di un trattamento 
di questo tipo è gravato da una mag-
giore difficoltà di gestione degli effet-
ti di tossicità farmacologica, spesso 

Fallimento del trattamento di I o II linea

Monitorare attentamente ogni 3 mesi
Considerare il ritrattamento e l'escalation in caso di breakthrough disease

Attività di malattia in corso

Immunoablazione o aHSCT

Regime di
ritrattamento

Regime di
ritrattamento

 Terapia di
mantenimento

IFNβ,
Glatiramer acetato

o Teriflunomide

Alemtuzumab

Ciclofosfamide Mitoxantrone Cladribina

Immunosoppressione

Figura 1. Algoritmo di trattamento per HAMS (da Ref.12).
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mento, allora è possibile ritrattare il 
paziente con ulteriori cicli di terapia 
a partire dal terzo anno. 
Al contrario, in caso di alta attività di 
malattia nonostante alemtuzumab, 
è indicato approcciare mediante 
aHSCT. In caso di mancata dispo-
nibilità di quest’ultimo è indicato il 
tentativo con un’altra terapia indut-
tiva come cladribina, ciclofosfamide 
o mitoxantrone. Al contrario, dopo 
terapia induttiva, in caso di buona 
remissione dell’attività di malattia è 
auspicabile il mantenimento con un 

farmaco immunomodulante di pri-
ma linea. Al fine di valutare la rispo-
sta al trattamento nei pazienti con 
HAMS, è importante effettuare un 
monitoraggio frequente al fine di 
individuare rapidamente l’eventuale 
fallimento della terapia. Non esiste 
un consenso in merito alla frequenza 
di monitoraggio; tuttavia una valu-
tazione clinica e radiologica, rispet-
tivamente, ogni 3 e 6 mesi appaiono 
ragionevoli. In conclusione, la dia-
gnosi precoce di HAMS è essenziale 
in quanto il paziente affetto da questa 

tipologia di SM-RR è ad alto rischio 
di precoce accumulo di disabilità e, 
soprattutto, di rapida conversione a 
forma secondariamente progressiva. 
Purtroppo, la HAMS tende ad essere 
refrattaria ai comuni schemi di trat-
tamento con DMDs di prima linea 
utilizzabili nelle SM-RR classiche. 
Pertanto appare essenziale l’utilizzo 
di un modello di rapida escalation a 
farmaci di seconda linea con approc-
cio in cronico o forse, ancora meglio, 
con un approccio di induction con 
farmaci ablativi n
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Cook S, Leist T, Comi G, Montalban X, Giovannoni G, Nolting A, Hicking C, 
Galazka A, Sylvester E.

Safety of cladribine tablets in the treatment of 
patients with multiple sclerosis: An integrated analysis 
Mult Scler Relat Disord. 2019 Apr;29:157167.

Background  Treating patients with relapsing multiple sclerosis (MS) with cladribine tablets (two 
times 4 or 5 days of treatment each year for 2 years) results in long-lasting efficacy, with 
continued stability in many patients for 4 or more years. Safety and tolerability outcomes 
from individual clinical studies with cladribine tablets have been reported previously. 

Objective   Report safety data from an integrated analysis of clinical trials and follow-up in patients 
with MS to further characterize the safety profile of cladribine tablets. 

Methods  Data for patients treated with cladribine tablets 10 mg (MAVENCLAD®; 3.5 mg/kg 
cumulative dose over 2 years, referred to as cladribine tablets 3.5 mg/kg) as monotherapy 
(n = 923) or placebo (n = 641) in Phase III clinical trials (CLARITY, CLARITY Extension 
and ORACLE-MS) and followed up in the PREMIERE registry were aggregated 
(Monotherapy Oral cohort). To better characterize rare events, additional data from 
earlier studies which involved the use of parenteral cladribine in patients with MS, and the 
ONWARD study, in which patients were given cladribine tablets in addition to interferon 
(IFN)-β or placebo plus IFN-β were included in an All Exposed cohort (cladribine, 
n = 1926; placebo, n = 802). Adjusted adverse events incidences per 100 patient-years 
(Adj-AE per 100 PY) were calculated for the integrated analyses.

Results  The incidence rate of treatment-emergent adverse events (TEAEs) in the Monotherapy 
Oral cohort was 103.29 vs. 94.26 Adj-AEs per 100 PY for placebo. TEAEs that occurred 
more frequently with cladribine tablets were mainly driven by the TEAEs of lymphopenia 
(Adj-AE per 100 PY 7.94 vs. 1.06 for placebo) and lymphocyte count decreased (Adj-AE 
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Sclerosi Multipla
Informazione Letteratura Evidenze S ILE

Nuove significative conferme sulla sicurezza a lungo termi-
ne giungono dai risultati di un’analisi post-hoc dei dati di 
quasi 1.000 pazienti trattati con cladribina orale in mono-
terapia (Monotherapy Oral cohort, versus placebo) negli stu-
di CLARITY, CLARITY Extension e ORACLE-MS, e poi 
seguiti nel tempo nel Registro di malattia PREMIERE. Per 
meglio caratterizzare gli eventi avversi più rari, l’analisi in-
tegra anche i dati di studi precedenti con cladribina paren-
terale o cladribina in combinazione con IFNβ (All Exposed 
cohort, circa 2.000 pazienti). In sintesi: 
a)  non emerge un incremento del rischio infettivo con cla-

dribina, ad eccezione di una maggiore incidenza di infe-
zioni da herpes zoster, peraltro mai gravi e/o disseminate; 

b)  la linfopenia grave (conta linfocitaria assoluta < 0.5×109 
cellulle/L; 25% dei pazienti, in meno dell’1% di grado 4), 
prevenibile osservando le linee guida di trattamento, in-
crementa gli eventi avversi infettivi, il cui profilo non dif-
ferisce tuttavia da quello osservabile fuori da periodi di 
linfopenia di grado 3-4; 

c)  non si evidenzia un incremento del rischio di neoplasie. 
Da notare che i dati sugli eventi avversi emergenti dal 
trattamento (TEAEs, Treatment-Emergent Adverse Even-
ts) sono presentati come incidenza observation-adjusted 
per 100 pazienti/anni di esposizione e di follow-up, eli-
minando in tal modo anche i bias correlati alla differente 
durata del follow-up nei vari bracci in terapia. 

Si segnala infine che nei supplementary materials, disponi-
bili online, sono presenti dettagli sull’interessante evidenza 
che, a 4 anni dall’ultima dose di cladribina, soltanto per il 
26.8% dei pazienti trattati si è resa necessaria una terapia 
con un diverso DMD, a conferma ulteriore dell’efficacia per-
sistente di cladribina e delle sue potenzialità di IRT (Immu-
ne Reconstitution Therapy). 

Da marzo 2109 cladribina è stata inserita nella classe di 
rimborsabilità A, quindi il farmaco è ora a carico del Siste-
ma Sanitario Nazionale.

per 100 PY 0.78 vs. 0.10 for placebo) as anticipated due to the mode of action of 
cladribine. An increase in TEAE incidence rate was also observed in the cladribine 
tablets 3.5 mg/kg group vs. placebo for herpes zoster (Adj-AE per 100 PY 0.83 vs. 0.20, 
respectively). There were no cases of systemic, serious disseminated herpes zoster 
attributed to treatment with cladribine tablets. In general there was no increase in 
the risk of infections including opportunistic infections with cladribine tablets versus 
placebo, except for herpes zoster. Periods of severe lymphopenia (< 0.5 × 109 cells/L) 
were associated with an increased frequency of infections, but the nature of these was 
not different to that observed in the overall patient group treated with cladribine tablets 
3.5 mg/kg. Within the constraints of a limited sample size, malignancy rates in the overall 
clinical program for cladribine in MS did not show evidence of an increase compared to 
placebo-treated patients and there was no increase in the incidence of malignancies over 
time in cladribine-treated patients.

Conclusions  The AE profile for cladribine tablets 3.5 mg/kg as a monotherapy has been well-
characterized in a pooled population of patients from early to more advanced relapsing 
MS. There was no increased risk for infections in general except for a higher incidence 
of herpes zoster. Lymphopenia was amongst the most frequently observed TEAEs that 
occurred at a higher incidence with cladribine relative to placebo. There was also no 
increase in malignancy rates for cladribine relative to placebo.
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Nolting A, Hicking C, Dangond F. 

Effect of cladribine tablets on lymphocyte reduction 
and repopulation dynamics in patients with relapsing 
multiple sclerosis  
Mult Scler Relat Disord. 2019 Apr;29:168174.

Background  Immune reconstitution therapies (IRT) for patients with multiple sclerosis are used for short, intermittent treatment 
periods to induce immune resetting and allow subsequent treatment-free periods. Cladribine tablets are postulated 
to be an IRT that causes selective and transient reductions in CD19+ B cells and T cells, followed by reconstitution of 
adaptive immune function.

Objective   To characterize long-term lymphocyte count changes in pooled data from the 2-year CLARITY and subsequent 
2-year CLARITY Extension studies, and the PREMIERE registry (Long-term CLARITY cohort).

Methods  Data from patients randomized to placebo (n = 435) or cladribine tablets 10 mg (MAVENCLAD®; 3.5 mg/kg 
cumulative dose over 2 years, referred to as cladribine tablets 3.5 mg/kg; n = 685) in CLARITY or CLARITY 
Extension, including time spent in the PREMIERE registry were pooled to provide long-term follow-up data. The 
study investigated absolute lymphocyte counts (ALC) up to 312 weeks and B and T cell subsets up to 240 weeks after 
the first dose, in patients receiving placebo or cladribine tablets 3.5 mg/kg administered as two short (4 or 5 days) 
weekly treatments at the start of months 1 and 2 in each treatment year, followed by no further active treatment.

Results   Treatment with cladribine tablets 3.5 mg/kg resulted in selective reductions in B and T lymphocytes. Lymphocyte 
recovery began soon after treatment in each of years 1 and 2. Median ALC recovered to the normal range and 
CD19+ B cells recovered to threshold values by week 84, approximately 30 weeks after the last dose of cladribine 
tablets in year 2. Median CD4+ T cell counts recovered to threshold values by week 96 (approximately 43 weeks after 
the last dose of cladribine tablets in year 2). Median CD8+ cell counts never dropped below the threshold value.

Conclusions  These results show the dynamics of lymphocyte count changes following treatment with cladribine tablets 3.5 mg/kg. 
The immune cell repopulation results provide further evidence that cladribine tablets may represent a form of IRT.

Dall’analisi cumulativa dei dati a lungo termine degli stu-
di registrativi CLARITY e CLARITY Extension e del Regi-
stro di malattia PREMIERE (Long-term CLARITY cohort) 
emergono ulteriori evidenze sulla peculiarità d’azione di 
cladribina orale, a conferma delle sue caratteristiche di IRT 
(Immune Reconstitution Therapy). 
In particolare, sono state monitorate la conta linfocitaria as-
soluta fino a 6 anni (312 settimane) dalla prima sommini-
strazione e quelle dei linfociti B CD19+ e T CD4+ fin quasi 
a 5 anni (240 settimane). Dopo i brevi cicli di cladribina, le 
conte linfocitarie iniziano precocemente a risalire (ripopo-
lamento cellulare), con il raggiungimento dei valori basali 
dopo circa 30 settimane dall’ultima assunzione per i CD19+ 
e 43 settimane per i CD4+. Da notare che: 

a)  il recupero dei linfociti B non eccede mai la soglia basale, 
dato che potrebbe dar ragione dell’assenza con cladribina di 
autoimmunità B-mediata, osservata invece con altri DMDs; 

b)  i linfociti T CD4+ hanno un recupero più lento, ma senza 
che emerga un rischio di infezioni opportunistiche che pu-
re ci si potrebbe attendere per la deplezione protratta dei T; 

c)  come dimostrato da altri studi, l’efficacia del farmaco è 
mantenuta durante il ripopolamento, senza evidenza cli-
nico-radiologica di una ripresa dell’attività di malattia. 

Gli Autori, nel segnalare che le conte mediane dei linfociti T 
CD8+ (suppressor-citotossici) non calano mai sotto i valori 
basali, annunciano la pubblicazione di un altro report, più 
dettagliato e integrato con i dati dello studio ORACLE-MS, 
sugli effetti immunofenotipici della cladribina.



1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Rebif 44 microgrammi/0,5 mL soluzione iniettabile in cartuccia
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cartuccia preriempita contiene 132 microgrammi (36 MUI*) di interferone beta-1a** in 1,5 
mL di soluzione, corrispondenti a 88 microgrammi/mL.
*  Milioni di Unità Internazionali, misurati con saggio biologico dell’effetto citopatico (CPE) 

contro uno standard interno di interferone beta-1a, a sua volta calibrato contro il vigente 
standard internazionale NIH (GB-23-902-531).

**  prodotto tramite cellule ovariche di criceto cinese (CHO-K1) con la tecnica del DNA ricom-
binante.

Eccipiente con effetti noti: 7,5 mg di alcool benzilico.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile in cartuccia.
Soluzione da limpida ad opalescente, con pH da 3,7 a 4,1 e osmolalità da 250 a 450 mOsm/L.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Rebif è indicato nel trattamento di
•  pazienti che hanno manifestato un singolo evento demielinizzante con processo infiamma-

torio attivo, se altre diagnosi sono state escluse e se sono considerati ad alto rischio per lo 
sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita (vedere paragrafo 5.1)

•  pazienti affetti da sclerosi multipla con recidive. Negli studi clinici, ciò veniva caratterizzato da 
due o più esacerbazioni nei due anni precedenti (vedere paragrafo 5.1).

Non è stata dimostrata l’efficacia nei pazienti con sclerosi multipla secondariamente progres-
siva in assenza di esacerbazioni (vedere paragrafo 5.1).
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento 
della malattia. Per i pazienti che iniziano il trattamento con Rebif, è disponibile una confezione 
contenente Rebif 8,8 microgrammi e Rebif 22 microgrammi, che corrisponde alle necessità del 
paziente durante il primo mese di terapia.
Posologia
Quando si inizia per la prima volta il trattamento con Rebif, per permettere lo sviluppo della 
tachifilassi e quindi una riduzione delle reazioni avverse, si raccomanda di iniziare con la dose 
di 8,8 microgrammi per via sottocutanea e di aumentare il dosaggio nell’arco di 4 settimane 
fino a raggiungere la dose finale, secondo lo schema seguente:

RIASSUNTO 
DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
I pazienti devono essere informati sulle più frequenti reazioni avverse associate alla sommini-
strazione di interferone beta, inclusi i sintomi della sindrome simil-influenzale (vedere para-
grafo 4.8). Questi sintomi sono più evidenti all’inizio della terapia e diminuiscono in frequenza 
e gravità con il proseguire del trattamento.
Microangiopatia trombotica (TMA)
Sono stati riferiti casi di TMA, che si manifesta come porpora trombotica trombocitopenica (TTP) 
o sindrome emolitica uremica (HUS), compresi casi fatali con prodotti a base di interferone-beta. 
Gli eventi sono stati segnalati in tempi diversi nel corso del trattamento e possono manifestarsi 
da diverse settimane a diversi anni dopo l’inizio del trattamento con interferone-beta. Le carat-
teristiche cliniche iniziali comprendono trombocitopenia, ipertensione di nuova insorgenza, feb-
bre, sintomi a carico del sistema nervoso centrale (ad es. confusione, paresi) e funzione renale 
compromessa. I risultati di laboratorio che suggeriscono la presenza di TMA comprendono la 
riduzione delle conte piastriniche, l’aumento della lattatodeidrogenasi (LDH) nel siero dovuto a 
emolisi e la presenza di schistociti (frammentazione degli eritrociti) su uno striscio ematico. Di 
conseguenza, se si osservano le caratteristiche cliniche della TMA, si raccomanda l’effettuazio-
ne di ulteriori esami dei livelli delle piastrine nel sangue, della LDH nel siero, degli strisci ematici 
e della funzione renale. Nel caso di diagnosi di TMA, è necessario il trattamento tempestivo (con-
siderando lo scambio plasmatico) ed è raccomandata l’interruzione immediata di Rebif. 
Depressione e ideazioni suicide 
Rebif deve essere somministrato con cautela ai pazienti con disturbi depressivi pregressi o in 
corso ed in particolare ai pazienti con precedenti ideazioni suicide (vedere paragrafo 4.3). È noto 
che depressione e ideazioni suicide sono presenti con maggior frequenza nella popolazione dei 
malati di sclerosi multipla ed in associazione con l’uso dell’interferone. I pazienti in trattamento 
con Rebif devono essere avvisati di riferire immediatamente al medico l’eventuale comparsa di 
sintomi depressivi o ideazioni suicide. I pazienti affetti da depressione devono essere tenuti sotto 
stretto controllo medico durante la terapia con Rebif e trattati in modo appropriato. La sospen-
sione della terapia con Rebif deve essere presa in considerazione (vedere paragrafi 4.3 e 4.8).
Disturbi di tipo epilettico
Rebif deve essere somministrato con cautela ai pazienti con una storia di crisi epilettiche, a quelli 
in trattamento con farmaci anti-epilettici ed in particolare se la loro epilessia non è adeguatamen-
te controllata dagli anti-epilettici (vedere paragrafi 4.5 e 4.8).
Malattia cardiaca
I pazienti con malattia cardiaca, quale angina, scompenso cardiaco congestizio o aritmie, de-
vono essere tenuti sotto stretto controllo per osservare eventuali peggioramenti delle loro con-
dizioni cliniche durante l’inizio della terapia con interferone beta-1a. I sintomi della sindrome 
simil-influenzale associati alla terapia con interferone beta-1a possono essere fonte di stress 
nei pazienti con problemi cardiaci.
Necrosi sul sito di iniezione
Sono stati descritti casi di necrosi al sito di iniezione (NSI) in pazienti in terapia con Rebif 
(vedere paragrafo 4.8). Per ridurre al minimo il rischio di necrosi al sito di iniezione i pazienti 
devono essere informati:
•  di usare tecniche di iniezione asettiche,
•  di variare il sito di iniezione ad ogni dose.
Le procedure per l’auto-somministrazione devono essere periodicamente riesaminate soprattut-
to se si sono verificate reazioni al sito di iniezione. Se il paziente presenta un qualsiasi tipo di lesio-
ne cutanea, accompagnata da edema o essudazione dal sito di iniezione, il paziente deve essere 
avvisato di consultare il medico prima di continuare le iniezioni di Rebif. Se i pazienti presentano 
lesioni multiple, Rebif deve essere interrotto fino alla completa cicatrizzazione delle lesioni. I pa-
zienti con lesioni singole possono continuare la terapia se la necrosi non è troppo estesa.
Disfunzione epatica
In studi clinici con Rebif aumenti asintomatici dei livelli delle transaminasi epatiche (in particolare 
alanina aminotransferasi (ALT)) sono stati frequenti e una percentuale pari al 1-3% dei pazienti 
ha sviluppato incrementi delle transaminasi epatiche oltre 5 volte il limite superiore della norma. 
In assenza di sintomi clinici, i livelli sierici di ALT devono essere monitorati prima dell’inizio della 
terapia e a 1, 3 e 6 mesi dall’inizio della terapia, e in seguito, controllati periodicamente. Una ridu-
zione della dose di Rebif deve essere presa in considerazione nel caso i livelli di ALT siano alti più 
di 5 volte il limite superiore della norma e la dose deve essere gradualmente riaumentata quan-
do i livelli enzimatici si normalizzano. Rebif deve essere somministrato con cautela nei pazienti 
con anamnesi di patologie epatiche significative o evidenza clinica di patologia epatica in forma 
attiva o abuso di alcool o incremento dei livelli di ALT (>2,5 volte i limiti superiori della norma). Il 
trattamento con Rebif deve essere interrotto in caso di comparsa di ittero o altri sintomi clinici di 
disfunzione epatica. Rebif, come altri interferoni beta, può causare danni epatici gravi, tra cui l’in-
sufficienza epatica acuta (vedere paragrafo 4.8). La maggior parte dei casi di grave danno epatico si 
è manifestata nei primi sei mesi di trattamento. Non è noto il meccanismo d’azione dei rari casi di 
disfunzione epatica sintomatica. Non sono stati identificati specifici fattori di rischio.
Patologie renali e urinarie
Sindrome nefrosica
Durante il trattamento con prodotti a base di interferone beta sono stati segnalati casi di 
sindrome nefrosica con diverse nefropatie sottostanti, tra cui la glomerulosclerosi focale 
segmentaria collassante (collapsing focal segmental glomerulosclerosis, FSGS), la malattia a 
lesioni minime (minimal change disease, MCD), la glomerulonefrite membrano-proliferativa 
(membranoproliferative glomerulonephritis, MPGN) e la glomerulopatia membranosa (mem-
branous glomerulopathy, MGN). Gli eventi sono stati segnalati in tempi diversi nel corso del 
trattamento e possono manifestarsi dopo diversi anni di trattamento con interferone beta. Si 
raccomanda il monitoraggio periodico dei segni o sintomi precoci, quali ad esempio edema, 
proteinuria e compromissione della funzione renale, in particolare nei pazienti a maggior ri-
schio di malattia renale. La sindrome nefrosica deve essere trattata tempestivamente e deve 
essere presa in considerazione l’eventuale interruzione del trattamento con Rebif.
Alterazioni degli esami di laboratorio
All’impiego di interferoni sono associate alterazioni degli esami di laboratorio. L’incidenza glo-
bale di queste alterazioni è leggermente più alta con Rebif 44 microgrammi che con Rebif 22 
microgrammi. Pertanto, oltre ai test di laboratorio normalmente richiesti per monitorare i pa-

Primo evento demielinizzante
La posologia per i pazienti che hanno manifestato un primo evento demielinizzante è di 44 
microgrammi di Rebif somministrati tre volte a settimana tramite iniezione sottocutanea.
Sclerosi multipla recidivante
La posologia consigliata di Rebif è di 44 microgrammi tre volte a settimana per iniezione sotto-
cutanea. Una dose inferiore, di 22 microgrammi, anch’essa tre volte a settimana per iniezione 
sottocutanea, è consigliabile per i pazienti che non tollerano il dosaggio più elevato, secondo 
il parere del medico.
Popolazione pediatrica
Non sono stati condotti studi clinici formali o studi di farmacocinetica nei bambini e negli 
adolescenti.
Tuttavia, in uno studio di coorte retrospettivo in ambito pediatrico, sono stati raccolti, dalla do-
cumentazione clinica, dati di sicurezza relativi a Rebif in bambini (n=52) e adolescenti (n=255). 
I risultati di questo studio suggeriscono che il profilo di sicurezza nei bambini (da 2 a 11 anni) e 
negli adolescenti (da 12 a 17 anni) trattati con Rebif 22 microgrammi o 44 microgrammi per via 
sottocutanea tre volte alla settimana è simile a quello osservato negli adulti.
La sicurezza e l’efficacia di Rebif nei bambini di età inferiore ai 2 anni non sono state ancora 
stabilite. Rebif non deve essere usato in questa fascia di età.
Modo di somministrazione
Rebif soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in cartuccia è indicato per l’uso multidose 
con il dispositivo iniettore elettronico RebiSmart o con il dispositivo penna iniettore manuale 
RebiSlide, dopo aver fornito istruzioni adeguate al paziente e/o a chi lo assiste. Nel colloquio 
con il paziente il medico deve stabilire quale dispositivo sia più idoneo. I pazienti con disturbi 
della vista non devono usare RebiSlide, a meno che non vengano assistiti da una persona con 
buona capacità visiva. Per la somministrazione, si devono seguire le istruzioni presenti nel 
foglio illustrativo e nei rispettivi manuali d’istruzioni (Istruzioni per l’uso) forniti con RebiSmart 
e RebiSlide. Prima di effettuare l’iniezione e 24 ore dopo ogni iniezione si consiglia di som-
ministrare un analgesico antipiretico per attenuare i sintomi simil-influenzali associati alla 
somministrazione di Rebif. Al momento non è noto per quanto tempo i pazienti devono essere 
trattati. La sicurezza e l’efficacia di Rebif non sono state dimostrate oltre 4 anni di trattamento. 
Si raccomanda di monitorare i pazienti almeno ogni 2 anni nei primi 4 anni di trattamento 
con Rebif, e la decisione di proseguire con una terapia a lungo termine deve essere presa dal 
medico in base alla situazione di ogni singolo paziente.
4.3 Controindicazioni
• Inizio del trattamento in gravidanza (vedere paragrafo 4.6).
• Ipersensibilità all’interferone beta naturale o ricombinante o ad uno qualsiasi degli eccipienti 

elencati al paragrafo 6.1.
• Depressione grave e/o ideazioni suicide (vedere paragrafi 4.4 e 4.8).

Titolazione
raccomandata

(% della dose finale)

Dose di titolazione 
per Rebif 44 microgrammi

tre volte alla settimana (tiw)

Settimane 1-2 20% 8,8 microgrammi tiw

Settimane 3-4 50% 22 microgrammi tiw

Settimane 5+ 100% 44 microgrammi tiw



zienti con sclerosi multipla, si raccomanda di eseguire il monitoraggio degli enzimi epatici, e la 
conta leucocitaria con formula e la conta delle piastrine ad intervalli regolari (1, 3 e 6 mesi) dopo 
l’inizio della terapia con Rebif e in seguito periodicamente anche in assenza di sintomi clinici. 
Questi controlli devono essere più frequenti quando si inizia la terapia con Rebif 44 microgrammi.
Disturbi della tiroide
I pazienti in trattamento con Rebif possono occasionalmente sviluppare alterazioni della tiroi-
de o peggioramento di alterazioni preesistenti. Un test di funzionalità tiroidea deve essere ef-
fettuato al basale e, se alterato, ripetuto ogni 6-12 mesi dall’inizio del trattamento. Se i valori al 
basale sono normali, non è necessario un esame di controllo che deve invece essere effettuato 
qualora si manifesti una sintomatologia clinica di disfunzione tiroidea (vedere paragrafo 4.8).
Grave insufficienza renale o epatica e grave mielosoppressione
Cautela e stretta sorveglianza devono essere adottate nella somministrazione dell’interferone be-
ta-1a a pazienti con grave insufficienza renale ed epatica e a pazienti con grave mielosoppressione.
Anticorpi neutralizzanti
Possono svilupparsi anticorpi neutralizzanti anti-interferone beta-1a. L’esatta incidenza di tali 
anticorpi non è ancora definita. I dati clinici suggeriscono che tra i 24 e 48 mesi di trattamento 
con Rebif 44 microgrammi, circa il 13-14% dei pazienti sviluppa anticorpi sierici persistenti 
contro l’interferone beta-1a. È stato dimostrato che la presenza di anticorpi attenua la rispo-
sta farmacodinamica all’interferone beta-1a (beta-2 microglobulina e neopterina). Sebbene 
l’importanza clinica della comparsa degli anticorpi non sia stata completamente chiarita, lo 
sviluppo di anticorpi neutralizzanti si associa ad una riduzione dell’efficacia su parametri cli-
nici e di risonanza magnetica. Qualora un paziente dimostri una scarsa risposta alla terapia 
con Rebif ed abbia sviluppato anticorpi neutralizzanti, il medico deve rivalutare il rapporto 
beneficio/rischio per proseguire o meno il trattamento con Rebif. L’uso di vari metodi per la 
determinazione degli anticorpi sierici e le diverse definizioni di positività degli anticorpi limita-
no la possibilità di confrontare l’antigenicità tra prodotti differenti.
Altre forme di sclerosi multipla
Solo scarsi dati di sicurezza ed efficacia sono disponibili nei pazienti, non in grado di deam-
bulare, affetti da sclerosi multipla. Rebif non è stato studiato in pazienti con sclerosi multipla 
primariamente progressiva e non deve essere usato in questi pazienti.
Alcool benzilico
Questo medicinale contiene 2,5 mg di alcool benzilico per ogni dose di 0,5 mL.
Non deve essere somministrato a prematuri o neonati. Può causare reazioni tossiche e anafi-
lattoidi nei lattanti e nei bambini di età inferiore a 3 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi d’interazione con interferone beta-1a nell’uomo. È noto che gli 
interferoni riducono l’attività degli enzimi dipendenti dal citocromo epatico P450 nell’uomo e 
negli animali. Occorre prestare attenzione quando si somministra Rebif in associazione ad altri 
farmaci con stretto indice terapeutico e in larga misura dipendenti per la loro eliminazione dal 
sistema epatico del citocromo P450, quali antiepilettici ed alcune classi di antidepressivi. Non 
è stata studiata in maniera sistematica l’interazione di Rebif con corticosteroidi o con ormone 
adrenocorticotropico (ACTH). Studi clinici indicano che i pazienti con sclerosi multipla possono 
essere trattati con Rebif e corticosteroidi o ACTH durante le riacutizzazioni.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Donne in età fertile
Le donne in età fertile devono adottare opportune misure contraccettive. Le pazienti in tratta-
mento con Rebif che iniziano una gravidanza o che stanno pianificando una gravidanza devono 
essere informate sui rischi potenziali e la possibilità di interrompere il trattamento deve essere 
presa in considerazione (vedere paragrafo 5.3). Nelle pazienti che, prima dell’inizio del tratta-
mento, presentano un elevato tasso di ricadute, deve essere valutata, in caso di gravidanza, la 
decisione di interrompere il trattamento con Rebif, rischiando una grave ricaduta o di prose-
guire il trattamento con Rebif, aumentando il rischio di aborto spontaneo.
Gravidanza
Sull’uso di Rebif in gravidanza, sono disponibili informazioni limitate. I dati disponibili indicano 
che si potrebbe verificare un aumento del rischio di aborto spontaneo. Pertanto l’inizio del trat-
tamento in gravidanza è controindicato (vedere paragrafo 4.3).
Allattamento
Non è noto se Rebif venga escreto nel latte materno. Tenuto conto del potenziale rischio di 
gravi effetti indesiderati nei lattanti, è necessario decidere se interrompere l’allattamento o 
la terapia con Rebif.
Fertilità
Gli effetti di Rebif sulla fertilità non sono stati studiati.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Eventi avversi a livello del sistema nervoso centrale associati all’uso dell’interferone beta (per 
esempio capogiri), possono alterare la capacità del paziente di guidare veicoli o di usare mac-
chinari (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
La più alta incidenza di reazioni avverse associate al trattamento con Rebif è correlata alla 
sindrome  simil-influenzale. I sintomi simil-influenzali tendono ad essere maggiori all’inizio 
del trattamento e a diminuire di frequenza con il proseguimento del trattamento. Durante i 
primi 6 mesi di trattamento con Rebif il 70% circa dei pazienti potrebbe manifestare i sintomi 
della sindrome simil-influenzale caratteristica dell’interferone. Nel 30% circa dei pazienti si 
osservano anche reazioni al sito di iniezione, quali lievi infiammazioni o eritema. Sono frequen-
ti aumenti asintomatici dei parametri di funzionalità epatica e riduzioni della conta leucocita-
ria. La maggior parte delle reazioni avverse osservate durante il trattamento con l’interferone 
beta-1a sono lievi e reversibili, e rispondono bene a riduzioni del dosaggio. Nel caso di effetti 
indesiderati gravi o persistenti, a discrezione del medico, la dose di Rebif può essere tempo-
raneamente ridotta o sospesa.
Elenco delle reazioni avverse
Le reazioni avverse qui riportate sono state riscontrate negli studi clinici e nei rapporti post-mar-
keting (un asterisco [*] indica le reazioni avverse riscontrate durante la sorveglianza post-marketing). 
Le seguenti definizioni si riferiscono alla classificazione della frequenza utilizzata d’ora in avanti: 
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).

Molto comune Comune Non comune Raro Frequenza non nota
Patologie 
del sistema 
emolinfopoietico

neutropenia,
linfopenia, 
leucopenia, 
trombocitopenia, 
anemia

microangiopatia trombotica, comprendente 
porpora trombotica trombocitopenica/
sindrome uremico-emolitica* (effetto 
di classe per i prodotti a base di interferone-
beta; vedere paragrafo 4.4), pancitopenia*

Patologie 
endocrine

disfunzione tiroidea che si manifesta più 
frequentemente come ipotiroidismo o 
ipertiroidismo 

Disturbi del sistema 
immunitario

reazioni anafilattiche*

Patologie 
epatobiliari

aumento 
asintomatico 
delle transaminasi

rialzo 
delle transaminasi 
di grado severo

epatite con o senza ittero* insufficienza epatica* (vedere paragrafo 4.4), 
epatite autoimmune*

Disturbi psichiatrici depressione, insonnia tentativo di suicidio*

Patologie del sistema 
nervoso

cefalea crisi epilettiche* sintomi neurologici transitori (ad esempio 
ipoestesia, spasmo muscolare, parestesia, 
difficoltà nel camminare, rigidità 
muscoloscheletrica) che possono mimare 
una esacerbazione da sclerosi multipla*

Patologie dell’occhio disordini vascolari retinici (ad esempio 
retinopatia, macchia a fiocco di cotone, 
ostruzione dell’arteria o vena retinica)*

Patologie vascolari eventi tromboembolici*

Patologie 
respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

dispnea* ipertensione arteriosa polmonare* (definizione 
per classe farmacologica per i medicinali 
contenenti interferone, vedere di seguito 
ipertensione arteriosa polmonare)

Patologie 
gastrointestinali

diarrea, vomito, 
nausea

Patologie della cute 
e del tessuto
sottocutaneo

prurito, rash, rash 
eritematoso, rash 
maculo-papulare, 
alopecia*

orticaria* edema di Quincke (angioedema)*, eritema 
multiforme*, reazioni cutanee simil-eritema
multiforme*, sindrome di Stevens Johnson*

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo

mialgia, artralgia lupus eritematoso iatrogeno*

Patologie renali 
e urinarie

sindrome nefrosica*, glomerulosclerosi* 
(vedere paragrafo 4.4)

Patologie sistemiche
e condizioni relative 
alla sede 
di somministrazione

infiammazione al 
sito di iniezione, 
reazione al sito di 
iniezione, sindrome 
simil-influenzale

dolore al sito 
di iniezione, astenia, 
brividi, febbre

necrosi al sito di iniezione, nodulo al sito 
di iniezione, ascesso al sito di iniezione,
infezione al sito di iniezione*, aumento 
della sudorazione*

cellulite al sito di iniezione*



Popolazione pediatrica
Non sono stati condotti studi clinici formali o studi di farmacocinetica nei bambini e negli ado-
lescenti. Limitati dati di sicurezza suggeriscono che il profilo di sicurezza nei bambini e negli 
adolescenti (da 2 a 17 anni) trattati con Rebif 22 microgrammi o 44 microgrammi tre volte alla 
settimana è simile a quello osservato negli adulti.
Effetti correlati alla classe farmacologica
La somministrazione di interferoni è stata associata alla comparsa di anoressia, capogiri, ansia, 
aritmie, vasodilatazione e palpitazioni, menorragia e metrorragia. Un’aumentata produzione di 
autoanticorpi può svilupparsi durante il trattamento con interferone beta.
Ipertensione arteriosa polmonare
Casi di ipertensione arteriosa polmonare (IAP) sono stati segnalati con i medicinali contenenti 
interferone beta. Gli eventi sono stati segnalati in diversi punti di rilevazione temporale, anche 
diversi anni dopo l’inizio del trattamento con interferone beta.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medi-
cinale 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 l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/co-
me-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
In caso di sovradosaggio i pazienti devono essere ricoverati in ospedale in osservazione e deve 
essere adottata una opportuna terapia di supporto.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: immunostimolanti, interferoni, codice ATC: L03AB07 
Gli interferoni sono un gruppo di glicoproteine endogene dotate di proprietà immunomodulatorie, 
antivirali e antiproliferative. Rebif (interferone beta-1a) condivide la stessa sequenza aminoacidica 
dell’interferone beta umano endogeno. Viene prodotto in cellule di mammifero (cellule ovariche 
di criceto cinese) ed è quindi glicosilato come la proteina naturale. Indipendentemente dalla via 
di somministrazione, evidenti modificazioni della farmacodinamica sono associate alla sommini-
strazione di Rebif. Dopo una dose singola, l’attività intracellulare e sierica della 2-5A sintetasi e le 
concentrazioni sieriche di beta 2-microglobulina e neopterina aumentano entro 24 ore, e iniziano 
a diminuire entro i 2 giorni successivi. Le somministrazioni intramuscolare e sottocutanea pro-
ducono risposte del tutto sovrapponibili. Dopo somministrazioni sottocutanee ripetute ogni 48 
ore per 4 volte, queste risposte biologiche rimangono elevate senza alcun segno di sviluppo di 
fenomeni di tolleranza. I marcatori biologici di risposta (per es., attività 2’-5’ OAS, neopterina e 
beta 2-microglobulina) sono indotti dall’interferone beta-1a dopo somministrazioni sottocutanee 
in volontari sani. Il tempo alle concentrazioni di picco dopo una singola iniezione sottocutanea è 
stato pari a 24-48 ore per neopterina, beta 2-microglobulina e 2’-5’ OAS, 12 ore per MX1 e 24 ore 
per l’espressione dei geni OAS1 e OAS2. Picchi con altezza e tempi simili sono stati osservati per 
la maggior parte dei marcatori dopo la prima e la sesta somministrazione. L’esatto meccanismo 
di azione del Rebif nella sclerosi multipla è ancora oggetto di studio.
Singolo evento clinico suggestivo di sclerosi multipla
È stato condotto uno studio clinico controllato con Rebif, della durata di 2 anni, in pazienti che 
hanno manifestato un singolo evento clinico suggestivo di demielinizzazione dovuta a sclerosi 
multipla. I pazienti arruolati nello studio clinico presentavano con almeno due lesioni clinica-
mente silenti nella RMI pesata in T2, di dimensioni pari ad almeno 3 mm, almeno una delle quali 
ovoidale o periventricolare o infratentoriale. Altre patologie diverse dalla sclerosi multipla, che po-
tessero spiegare meglio i segni e i sintomi del paziente, dovevano essere escluse. I pazienti sono 
stati randomizzati in doppio cieco a Rebif 44 microgrammi somministrato tre volte a settimana, 
Rebif 44 microgrammi una volta a settimana o placebo. Nel caso di un secondo evento clinico 
demielinizzante a conferma di una sclerosi multipla definita, i pazienti sono passati alla posologia
raccomandata di Rebif 44 microgrammi tre volte alla settimana in aperto, mentre la randomiz-
zazione iniziale è rimasta in cieco. I risultati di efficacia ottenuti in questo studio con Rebif 44 
microgrammi tre volte alla settimana in confronto al placebo sono riportati di seguito.

Attualmente non vi è una definizione generalmente accettata di paziente ad alto rischio, ben-
ché un approccio più conservativo preveda di accettare almeno nove lesioni iperintense in T2 alla 
scansione iniziale e almeno una nuova lesione in T2 o una nuova lesione ipercaptante Gd in una 
scansione successiva effettuata almeno 1 mese dopo la scansione iniziale. In ogni caso, il tratta-
mento va considerato solo per i pazienti classificati ad alto rischio.
Sclerosi multipla recidivante-remittente
La sicurezza e l’efficacia di Rebif sono state valutate in pazienti con sclerosi multipla recidivan-
te-remittente a dosaggi compresi fra 11 e 44 microgrammi (3-12 milioni UI), somministrati per 
via sottocutanea tre volte a settimana. Ai dosaggi autorizzati, è stato dimostrato che Rebif 44 
microgrammi riduce l’incidenza (circa il 30% in 2 anni) e la gravità delle esacerbazioni nei pazienti 
con almeno 2 ricadute nei 2 anni precedenti e con un punteggio EDSS tra 0-5,0 all’ingresso nello 
studio. La percentuale dei pazienti con progressione della disabilità, definita come incremento di 
almeno un punto della scala EDSS confermato dopo tre mesi, è stata ridotta dal 39% (placebo) 
al 27% (Rebif 44 microgrammi). Nel corso di 4 anni, la riduzione del livello di esacerbazioni si è 
ridotto in media del 22% in pazienti trattati con Rebif 22 microgrammi e del 29% nei pazienti trat-

tati con Rebif 44 microgrammi rispetto ad un gruppo di pazienti trattati con placebo per 2 anni e
successivamente con Rebif 22 o 44 microgrammi per 2 anni.
Sclerosi multipla secondariamente progressiva
In uno studio della durata di 3 anni in pazienti con sclerosi multipla secondariamente progres-
siva (EDSS 3-6,5) con evidenza di progressione clinica nei due anni precedenti e che non hanno 
manifestato ricadute nelle 8 settimane precedenti, Rebif non ha mostrato effetti significativi sulla 
progressione della disabilità, ma ha ridotto la frequenza di esacerbazioni di circa il 30%. Se la 
popolazione dei pazienti viene divisa in 2 sottogruppi (quelli con e quelli senza esacerbazioni nei 
2 anni precedenti all’arruolamento nello studio) nel gruppo di pazienti senza esacerbazioni non 
si osserva alcun effetto sulla disabilità mentre nel gruppo di pazienti con esacerbazioni, la per-
centuale di quelli che hanno mostrato una progressione della disabilità alla fine dello studio è 
risultata ridotta dal 70% (placebo) al 57% (Rebif 22 microgrammi e Rebif 44 microgrammi). Questi 
risultati, ottenuti in un sottogruppo di pazienti in un’analisi a posteriori, devono essere interpretati 
con cautela.
Sclerosi multipla primariamente progressiva
Rebif non è stato ancora studiato in pazienti con sclerosi multipla primariamente progressiva, 
quindi non deve essere utilizzato in questi pazienti.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Nei volontari sani, dopo somministrazione endovena, l’interferone beta-1a presenta un declino 
multiesponenziale rapido, con livelli sierici proporzionali alla dose somministrata. Ai fini dell’e-
sposizione dell’organismo all’interferone beta, le vie di somministrazione sottocutanea e intra-
muscolare di Rebif sono equivalenti.
Distribuzione
Dopo iniezioni sottocutanee ripetute di Rebif a dosi di 22 e 44 microgrammi, le concentrazioni 
massime sono state osservate tipicamente dopo 8 ore, ma con un’elevata variabilità.
Eliminazione
Dopo somministrazioni sottocutanee ripetute in volontari sani, i principali parametri farmacocine-
tici (AUCtau e Cmax) sono aumentati proporzionalmente all’aumento della dose da 22 microgrammi 
a 44 microgrammi. L’emivita apparente stimata è compresa tra 50 e 60 ore, in linea con l’accumu-
lo osservato dopo somministrazione multipla.
Metabolismo
L’Interferone beta-1a viene prevalentemente metabolizzato ed escreto dal fegato e dai reni.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici non rilevano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety
pharmacology, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Non sono stati effettuati studi di cance-
rogenesi con Rebif. È stato condotto uno studio di tossicità embrio-fetale nelle scimmie che ha 
mostrato l’assenza di effetti sulla riproduzione. Sulla base di osservazioni con altri interferoni alfa 
e beta non si può escludere un aumentato rischio di aborto. Non sono attualmente disponibili 
informazioni sugli effetti dell’interferone beta-1a sulla fertilità maschile.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Mannitolo    Polossamero 188
L-metionina    Alcool benzilico
Sodio acetato   Acido acetico per regolazione del pH
Sodio idrossido per regolazione del pH  Acqua per preparazioni iniettabili
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
18 mesi.
Usare entro 28 giorni dalla prima iniezione.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C-8°C) lontano dalla griglia refrigerante. Non congelare. Conservare 
la cartuccia nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Il dispositivo (Re-
biSmart o RebiSlide) contenente una cartuccia preriempita di Rebif va conservato nella propria 
custodia in frigorifero (2°C-8°C). Il paziente può conservare la confezione di Rebif in uso fuori dal 
frigorifero ad una temperatura non superiore ai 25°C per una sola volta per un periodo della du-
rata massima di 14 giorni. Successivamente Rebif deve essere riposto nuovamente nel frigorifero 
ed utilizzato prima della data di scadenza.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Cartucce (di vetro tipo 1), con tappo stantuffo (di gomma) e una capsula di chiusura ghierata (in 
alluminio e gomma alobutilica), contenenti 1,5 mL di soluzione iniettabile. Confezione da 4 o 12 
cartucce. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
La soluzione iniettabile in cartuccia preriempita è pronta per l’uso con il dispositivo iniettore elet-
tronico RebiSmart o con il dispositivo penna iniettore manuale RebiSlide. Per la conservazione del 
dispositivo con la cartuccia, vedere paragrafo 6.4. E’ possibile che non tutti i dispositivi iniettore 
siano disponibili. Per uso multidose. Usare unicamente una soluzione da limpida ad opalescente 
che non contenga particelle e segni visibili di deterioramento. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti 
derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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Rebif 44 mcg/0,5 mL soluzione iniettabile in cartuccia
Classe A Nota 65 – RR
4 cartucce preriempite da 1,5 mL
Prezzo al pubblico vigente € 1530,83

Parametro
Statistico

Trattamento Trattamento di confronto
Rebif 44 μg tiw versus placebo

Placebo
(n=171)

Rebif 44
μg tiw*
(n=171)

Riduzione
del rischio

Rapporto 
di rischio

proporzionale
secondo Cox 

(IC 95%)

Valore p
log-rank

Conversione secondo McDonald (2005)
Numero di eventi 144 106 51% 0,49 

[0,38; 0,64] <0,001Stima di KM 85,8% 62,5%
Conversione a SMCD
Numero di eventi 60 33 52% 0,48 

[0,31; 0,73] <0,001Stima di KM 37,5% 20,6%
Lesioni CUA medie per soggetto per scansione nel periodo in doppio cieco
Media dei minimi 
quadrati (SE) 2,58 (0,30) 0,50 (0,06) 81% 0,19 

[0,14; 0,26] <0,001

* tiw - tre volte alla settimana



Al fianco del paziente e del centro SM.

Dall’esperienza maturata  
con il servizio Rebinfo nasce adveva®,  

il nuovo programma di supporto  
personalizzato e multicanale di Merck  

dedicato ai pazienti in trattamento con  
Rebif®: un aiuto concreto per l’aderenza  

al trattamento e le sfide quotidiane.

SITO WEB
Informazioni, materiali, esperienze  
e consigli utili a supporto della terapia  
e della qualità di vita.

TEAM
Infermieri qualificati disponibili 6 giorni  
a settimana al Numero Verde 800 44 44 22 
(lun-sab; 8.00-20.00).

APP
Personalizzabile in base al regime  
di trattamento di ogni paziente,  
con promemoria per la terapia  
e gli appuntamenti, video informativi  
e materiali utili.

PROGRAMMA
Un supporto a 360°, personalizzabile  
e multicanale, al fianco del paziente  
e del Centro SM.

Da sempre 
ti siamo vicini. 

Ora, ancora di più.
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UTILIZZO CONSOLIDATO NELLA GESTIONE 
DEI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA 
RECIDIVANTE E ATTIVITÀ DI MALATTIA 
LIEVE O MODERATA1,2
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