S

Sclerosi Multipla
Informazione Letteratura Evidenze

ILE

trimestrale di
informazione sulla
sclerosi multipla

ANNO 2

N. 2 - 2018

Sclerosi multipla, disabilità, gravidanza:
un approccio integrato Cinzia Scandellari, Loredana Sabattini

26

Utilità clinico-funzionale del monitoraggio cognitivo
nella sclerosi multipla Maria Elisa Morelli
33

L’ intervista

Università del Piemonte Orientale

La sclerosi multipla a Novara: un modello
di integrazione tra cure e ricerca
40

L’inquinamento atmosferico come fattore
di rischio per la sclerosi multipla Giulia Mallucci

44

È possibile aumentare le strategie di coping di un
paziente in ambito ambulatoriale? Sarah Rasia

48

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 18:00
Esclusivamente per assistenza tecnica

Device

Assistenza
Informazioni
e consigli

Materiale destinato agli Operatori Sanitari - IT/NONNI/0318/0007 - 23/03/2018

REBINFO.IT
al tuo fianco,
con un click.

RebInfo.it: servizi, informazioni utili e consigli pratici per sostenerti
ogni giorno nell’affrontare al meglio la Sclerosi Multipla.

Servizi

S

Numero 2 - 2018

ILE

Sclerosi Multipla Informazione Letteratura Evidenze

www.smilejournal.it

Indice

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE
SULLA SCLEROSI MULTIPLA
ANNO 2 - N. 2 - 2018

Direzione, Redazione, Amministrazione
MEDIMAY COMMUNICATION S.r.l.
Via Giovanni Antonelli 47 - 00197 Roma
Tel. +39 06 21129605 - P.IVA 14476051009
info@medimay.it - www.medimay.it
Direttore Responsabile
Ferdinando MAGGIO
Board Editoriale
Pietro IAFFALDANO
Fabio MARCHIORETTO
Enrico MILLEFIORINI
Revisione Scientifica
Alessandro MATURO
Iscrizione al R.O.C.
N. 30782 8/01/2018
Registrazione Tribunale di Roma
N. 8/2018 25/01/2018
ISSN 2533-2546
Stampa
LITOGRAFTODI s.r.l.
Finito di stampare nel mese di giugno 2018

Gli articoli rispecchiano esclusivamente l’esperienza
degli Autori. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre,
archiviare in un sistema di riproduzione o trasmettere
sotto qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico,
meccanico, per fotocopia, registrazione o altro, qualsiasi
parte di questa pubblicazione senza l’autorizzazione
scritta dell’Editore. È obbligatoria la citazione della fonte.
La massima cura possibile è stata prestata per la corretta
indicazione dei dosaggi dei farmaci eventualmente
citati nel testo, ma i lettori sono ugualmente pregati di
consultare gli schemi posologici contenuti nelle schede
tecniche approvate dall’Autorità competente.
© Copyright 2018
Tutti i diritti riservati
MEDIMAY COMMUNICATION S.r.l.
In collaborazione con

Sclerosi multipla, disabilità,
gravidanza: un approccio integrato
Cinzia Scandellari, Loredana Sabattini

Utilità clinico-funzionale
del monitoraggio cognitivo
nella sclerosi multipla
Maria Elisa Morelli

L’ intervista

33

Università del Piemonte Orientale

La sclerosi multipla a Novara:
un modello di integrazione
tra cure e ricerca
L’inquinamento atmosferico
come fattore di rischio
per la sclerosi multipla
Giulia Mallucci

È possibile aumentare le strategie
di coping di un paziente in ambito
ambulatoriale?
Sarah Rasia

26

40

44

48

Sclerosi multipla, disabilità,
gravidanza: un approccio integrato

Cinzia Scandellari, Loredana Sabattini
UO Riabilitazione Sclerosi Multipla - IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna - AUSL Bologna

Il desiderio dei pazienti con Sclerosi
Multipla (SM) di diventare genitori
è un tema da tempo discusso, sempre attuale e che richiede l’attenzione e il coinvolgimento delle diverse
figure professionali che partecipano
al progetto di cura dei pazienti.
La gravidanza nella paziente con
SM rappresenta una fase di grande
impegno per il clinico di riferimento, sin dal momento della comunicazione del desiderio di maternità.
È noto che questa patologia viene diagnosticata in giovani adulti, principalmente in età fertile, con
una frequenza tre volte maggiore nelle donne. La presenza della
malattia condiziona tutte le fasi fisiologiche della vita della donna e
determina spesso criticità nella vita
di coppia e nel ruolo genitoriale con
ripercussioni sul menage familiare.
È possibile che concomitanti alterazioni endocrine, interferenze
farmacologiche, problematiche inerenti alla sfera sessuale con calo della libido, problematiche della sfera
psico-relazionale o sintomi quali fa-
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tica, spasticità, inducano un’ipofertilità, ma la patologia di per sé non
compromette la fertilità (1,2).
Ad oggi la sclerosi multipla è una
condizione che non preclude la genitorialità né la gravidanza e nel corso degli anni numerosi studi hanno
contribuito ad affermarlo; tra tutti
citiamo lo studio PRIMS pubblicato nel 1998 (3).
È della fine degli anni ‘90 l’avvento
delle Disease Modifying Therapies
(DMTs) ed il focus si è spostato non
più solamente sullo studio dell’influenza della gravidanza sulla malattia e viceversa, ma soprattutto
sull’effetto che l’esposizione a tali
farmaci potrebbe avere sulla gestazione e sulla conseguente necessità
di una loro accurata gestione, al fine
di mettere in accordo la necessità di
controllare la malattia con il desiderio di genitorialità.
Recenti ed esaustive pubblicazioni (4,5) tra cui un paper relativo ad un
Report di una Consensus Conference di Esperti Italiani (6) approfondiscono il tema del management delle

donne con SM dal momento della
pianificazione fino alle fasi successive alla gravidanza stessa.
Tutti gli Autori concordano sulla
necessità di una corretta programmazione della gravidanza al fine di
tutelare la mamma, il bambino e la
coppia.
Occorre tenere presente che quando la sclerosi multipla entra nella
vita di una donna, investe una persona in età riproduttiva e coinvolge
la sfera personale, quella della vita di
coppia, interferisce con il suo essere
mamma e con la gestione della famiglia, l’accompagna ogni giorno in
tutte le dimensioni della vita sociale. Se questo aspetto è vero per tutte
le donne con SM, a maggior ragione lo è per donne che decidono di
affrontare una gravidanza quando
presentano già una disabilità moderata/grave.
Se le terapie modificanti il decorso
della malattia, che oggi prescriviamo
precocemente, tendono a procrastinare il raggiungimento di valori medio/alti di EDSS, non è da escludere
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che donne con forma progressiva di
SM o con malattia particolarmente
attiva e/o scarsamente rispondente
alle DMTs si trovino a raggiungere
valori di EDSS 6 o di poco inferiore in età fertile e che desiderino comunque diventare mamme.
Inoltre è da considerare che la gravidanza viene cercata in un’età sempre
più avanzata: dati ISTAT del 2015
indicano che in Italia l’età media al
parto delle mamme è di 31,7 anni e
che dal 2005 al 2015 la percentuale
di nati da madre con 40 anni e oltre è passata dal 4.6% all’8.3% Se la
maternità viene cercata tardivamente, magari dopo anni dalla diagnosi,
può esservi maggiore possibilità di
accumulo di disabilità.
Un’indagine su 5.945 donne con SM
diagnosticata in età fertile ha rivelato che il 79% di loro sceglie di non
affrontare una gravidanza dopo la
diagnosi (7).
Nel 34,5% questa scelta è strettamente collegata alla SM, in particolare alla preoccupazione che la loro
malattia interferisca con la genitorialità, seguita dalla preoccupazione
per il peso che potrebbe gravare sul
partner e al timore di trasmissione
della malattia ai propri figli.
Uno studio condotto in Emilia Romagna ha valutato, attraverso un
questionario somministrato a 303
donne con SM (età media> di 43
anni) e a 500 controlli (età media >
45 anni), la frequenza di mancanza
di figli. È risultato che nelle donne
con SM è più alta la percentuale di
mancanza di figli (22% vs 13% dei
controlli). Fra le cause riportate per
tale scelta viene indicata la disabilità e la paura di una disabilità futura
(8)
. Disponiamo di una ricca letteratura scientifica che indaga i più diversi aspetti della relazione tra SM e
gravidanza, ma è meno discussa la

problematica della gravidanza delle
pazienti SM con disabilità (9-11) e su
tale tema restano ancora ampi spazi
aperti alla discussione.
Di seguito cercheremo di evidenziare alcune peculiarità che a nostro
avviso devono essere considerate
nella gestante con disabilità e che
possono aiutare, se correttamente
affrontate, queste future mamme e
coppie di genitori ad affrontare con
maggiore serenità questa fase della
loro vita.
La paziente con SM che affronta una
gravidanza, fin da subito ci esprime
le proprie ansie ed i propri timori,
all’interno di un paradigma riconosciuto di buona madre-buone competenze motorie. Ha timore della
riposta fisica adattabile necessaria
dopo l’arrivo del bambino e prova una sensazione di inadeguatezza nella gestione del nascituro, con
incremento della consapevolezza di
avere una malattia cronica e imprevedibile.
Ovviamente questi aspetti sono amplificati nella paziente già portatrice
di disabilità e di limitazioni motorie. I quesiti che pongono le pazienti
riguardano, nella maggior parte dei
casi, la dimensione fisica-motoria.
Ci pongono e si pongono domande quali: “Sono in grado di correre
dietro al bambino?”; “Ce la farò ad
occuparmi fisicamente di lui?”, alternando accettazione e negazione
della nuova dimensione di aiuto.
Accanto a questa componente soggettiva, che può essere affrontata con il supporto che lo psicologo
può offrire alla coppia, l’équipe di
riferimento deve valutare il nuovo
aspetto motorio della paziente, che
si modifica nel corso dei nove mesi
gestazionali e che produrrà modifiche posturali, con dei cambiamenti
di un corpo in un corpo che ha già

il carico della malattia.
Studi svolti dalla Facoltà di Scienze
Motorie di Cassino (IT) evidenziano
le caratteristiche delle modificazioni posturali in gravidanza e le loro
conseguenze sulla dinamica lombare (12). Si verifica un aumento della massa corporea nella parte bassa
del tronco: il centro di gravità tende a spostarsi in avanti causando
una risposta posturale con evidenti cambiamenti della posizione del
capo, delle spalle, delle ginocchia e
della colonna in posizione eretta sul
piano sagittale; vi è un aumento del
carico lombare, una posizione più
arretrata delle anche, una maggiore
flessione delle ginocchia ed un aumento della pressione plantare.
Si aggiungono inoltre aumento del
peso, problemi circolatori, diminuzione della stabilità, riduzione della
velocità del cammino, aumento della fatica, riduzione dell’autonomia,
modifiche della motilità e mobilità, problematiche che in genere già
sono presenti nella nostra paziente
perché indotte dalla SM.
Tali modifiche posturali e motorie, che rappresentano le alterazioni “fisiologiche” della gravidanza,
come già detto, vanno ad interferire e ad accentuare le problematiche
della patologia di base e determinano, almeno sul piano funzionale, un
peggioramento della disabilità già
presente.
Perciò, in base a queste considerazioni, all’interno di un Centro Sclerosi Multipla la valutazione di queste
pazienti non può essere affidata solo
al neurologo, ma deve vedere la partecipazione fondamentale del team
riabilitativo.
Il fisiatra pianifica la valutazione
funzionale.
Dovrà poi favorire la progettazione ergonomica dell’ambiente di
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Figura 1. Statochinesigramma registrato durante la gravidanza.
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vita, attraverso l’assegnazione di ausili temporanei o di ausili ambientali adeguati. Il fisioterapista dovrà
registrare le modifiche motorie che
avvengono nella mamma affetta da
SM attraverso valutazioni specifiche
e, se possibile, strumentali del pattern dell’equilibrio (Fig. 1), di scale
della fatica e dei tempi e del pattern
cammino ed attuando interventi terapeutici volti a migliore le performance della paziente: un intervento
che può supportare ed assistere la paziente nel suo progetto di maternità.
Con l’avanzare della disabilità spesso
è necessario maggior ricorso a farmaci sintomatici per il controllo di
sintomi quali spasticità (baclofene,
tizanidina, ecc.) dolore (gabapentin - pregabalin), disturbi urinari
(oxibutinina). La maggior parte di
questi farmaci appartiene alla classe C nella classificazione FDA sul
rischio di uso di farmaci in gravidanza - hanno cioè rischi potenziali
anche se i possibili benefici possono giustificarne l’uso nelle donne in
gravidanza. Occorre quindi che il
neurologo ed il fisiatra valutino attentamente il loro uso, riducendone
dove possibile il dosaggio al minimo
necessario per avere un effetto positivo e rimodulando periodicamente
la terapia (4).
Per quanto riguarda il parto, generalmente sono solo le indicazioni
ostetriche che ne guidano la modalità nelle donne con SM come in
tutte le altre donne. La SM non preclude il parto naturale: l’anestesia
ostetrica così come l’epidurale non
hanno effetti sulla progressione della malattia (13). Le pazienti maggiormente disabili, però, possono avere
difficoltà nella fase di spinta del travaglio sia per ipostenia dei muscoli
interessati sia per precoce comparsa
di fatica.

Possono esservi inoltre difficoltà legate a ipertono degli arti inferiori,
spasmi o contrazioni.
Questi aspetti vanno comunicati, fin
dall’inizio della gravidanza, al ginecologo e all’ostetrica ed è fondamentale una stretta collaborazione tra
queste figure ed il team del Centro
SM. Il progetto da parte dell’équipe
deve estendersi al periodo del puerperio per alleviare la fatica che potrebbe peggiorare le performance
motorie precludendo alla mamma
un pieno accudimento del bambino
e deve fornire tutti gli strumenti necessari per superare limiti ed impedimenti.
Il team della nostra UO è formato da
neurologi, fisiatra, fisioterapisti, psicologa ed è attivo un percorso privilegiato di invio all’Unità Operativa
Consultori-Dipartimento Cure Primarie-AUSL Bologna, dove una ginecologa ed un’ostetrica esperte
offrono spazi dedicati alle pazienti
SM per varie problematiche (Percorso SM-Donna) tra cui ovviamente le
gravidanze.
Riportiamo tre casi clinici esplicativi di quanto fino ad ora esposto.

Caso clinico 1
• Età attuale: 34 anni.
• Esordio e diagnosi di SM-RR
nel 2008 (ipostenia e parestesie
arti inferiori).
• DMT: 2008 IFNβ-1a 22 mcg;
dal 2013 IFNβ-1a 44 mcg sospeso solo dopo il concepimento
• Giugno 2015: inizia gravidanza
(31 anni) EDSS 4.0 (modesta paraparesi e atassia) cammino autonomo.
• Farmaci sintomatici: nessuno.
• Parto prematuro per via vaginale a gennaio 2016.

• Allattamento misto interrotto
ad aprile 2016: riprende la terapia di decorso.
•
Test effettuati nel periodo
pre-gravidanza: Test posturale: 401 sec -Timed 25-Foot Walk
(T25-FW): 7,1 sec. Modified Fatigue Impact Scale (MFIS): 50.
• Dall’inizio della gravidanza presa in carico riabilitativa. Viene effettuata una stabilometria
(controllata poi nel pureperio).
• Parametri di assetto: (Cop) spostato a destra in tutte le prove.
• Parametri di stabilità: globalmente aumentati in senso patologico con peggioramento delle
prove ad occhi chiusi.
•R
 omberg Quotient: aumento dello
sway path e della sway area (Fig. 1).
La paziente con il fisoterapista ha
effettuato durante tutto il decorso
della gravidanza esercizi di rilassamento e training per le risalite. Parto
prematuro per via vaginale a gennaio
2016. Non allatta e riprende a febbraio la terapia di decorso. Poco dopo riprende il trattamento riabilitativo.
Test effettuati nel periodo post-gravidanza: Test posturale: 425 sec;
T25-FW: 5,4 sec MFIS: 50 sec.
La stabilometria ha evidenziato un
miglioramento con riduzione dello
sway path e della sway area (Fig. 2).
Intervento psicologico di supporto è
stato attivato prima della gravidanza
e prosegue ad oggi.

Caso clinico 2
• Età attuale: 42 anni.
• Primi sintomi nel 2002, fluttuanti difficoltà nel cammino. Diagnosi di SM-RR nel 2005. Dal
2006 seguita dalla nostra UO.
• DMT: IFNβ-1b (2005), inter-
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Figura 2. Statochinesigramma registrato dopo la gravidanza.
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rompe nel giugno 2010 per pianificazione di gravidanza. EDSS
= 4.5/5.0 (paraparesi > sinistra,
cammino autonomo per circa
250 mt, utilizza un’ortesi).
• Farmaci sintomatici: baclofene
25 mg; escitalopram 10 mg; bromazepam 1,5 mg.
• Novembre 2010: inizio della
gravidanza (35 anni).
• Presa in carico riabilitativa dal
3° al 7° mese di gestazione: lavoro di rilassamento, di consapevolezza motoria, di verifica
delle capacità nelle risalite, nel
cammino libero, nel fare le scale, nelle posture di equilibrio.
Assegnazione temporanea di
deambulatore.
La paziente viene seguita da psicologo e psichiatra che interrompe
escitalopram e bromazepam. Viene
sospeso anche il baclofene.
Invio precoce all’UO di Ginecologia
(Percorso SM-Donna) per l’assistenza ginecologico-ostetrica con costante confronto tra le due équipe sul
caso. Tutti gli interventi sono proseguiti fino al raccordo con l’équipe ginecologica ospedaliera.
Parto eutocico ad agosto 2011 con
epidurale. Allattamento al seno che
termina a giugno 2012 e riprende
la terapia di decorso. Dopo il parto
prosegue la presa in carico riabilitativa con periodiche sedute di verifica, suggerimenti di adattamenti
ergonomici. Contemporaneamente prosegue sedute con la psicologa
per supporto alla genitorialità.

Caso clinico 3
• Età attuale: 34 anni.
• E sordio nel 2014 con “mielite cervicale” manifestatasi con
paraplegia. Scarso recupero.

Segue un lungo periodo di riabilitazione intensiva ed estensiva e riprende il cammino con
un deambulatore; dopo circa un
anno il cammino è possibile con
un appoggio.
• DMT: Nessuna. Rifiuta le terapie proposte per ricerca di gravidanza - EDSS = 6.0.
• Farmaci sintomatici: nessuno.
• Gravidanza a 32 anni. Prima valutazione fisiatrica al 4° mese
(giugno 2016). Non si rilevano
particolari criticità funzionali rispetto alla situazione pre-gravidica. La paziente è già in
trattamento riabilitativo con una
seduta alla settimana e prosegue.
Non effettua il trattamento presso la nostra UO, ma il progetto
viene gestito in struttura territoriale vicino alla residenza della
paziente. Viene suggerito uso di
deambulatore negli ultimi mesi di gestazione per migliorare la
sicurezza del cammino.
Parto eutocico a novembre 2016,
non segnalate criticità. Decide di allattare ed in corso di allattamento si
verifica un peggioramento dei sintomi sensitivi. La RM mostra la presenza di nuove lesioni encefaliche.
Posticipa la terapia proposta fino al
termine dell’allattamento ed accetta
poi esclusivamente Glatiramer Acetato (GA) 40 mg perché compatibile
con una nuova gravidanza. Inizia la
terapia ad aprile 2017 e la interrompe nel marzo 2018 per nuova gravidanza, nonostante le fosse stata
suggerita la possibilità di continuare il trattamento.
Prosegue le periodiche verifiche in
ambito riabilitativo; non ha avuto
necessità di supporto psicologico.

Conclusioni
Come sottolineato da Amato et al. (6),
è fortemente suggerito un approccio
interdisciplinare per la gestione della gravidanza nelle donne con SM e,
a nostro avviso, è auspicabile che oltre a neurologi, ginecologi, psicologi,
il team comprenda fisiatri e fisioterapisti. La paziente deve essere inserita
in percorsi facilitanti il monitoraggio
della gravidanza stessa e riteniamo
che il progetto, condiviso dall’équipe
multidisciplinare, possa pianificare
idonei interventi di cura in più ambiti. Ruolo dell’équipe riabilitativa è valutare funzionalmente gli aspetti di
criticità motoria e posturale, intervenire per migliorarli e favorire la progettazione ergonomica dell’ambiente
di vita con proposte facilitanti quali
arredi adattati (fasciatoi a parete da
montare all’altezza della carrozzina,
lettini con spondine a scivolamento laterale, imbragature per neonati, ecc.). È utile indirizzare la futura
mamma verso una consulenza ergonomica (Società Italiana di Ergonomia- www.societadiergonomia.it), e
suggerirle la consultazione di siti specializzati quali quello dell’Associazione Design for All Italia (www.dfaitalia.
it). La visione globale ed ergonomica
e non solo farmacologica della paziente con SM risulterà importante
nel ridurre l’impatto della disabilità
sulla scelta di costruire una famiglia.
L’intervento che abbiamo proposto
si può configurare come una pianificazione supportiva e facilitante che
aiuta a superare il paradigma Buona
Madre - Buone Competenze Motorie e
vuole indurre la donna, citando John
Bowl, alla consapevolezza che “Essere
una buona mamma non fa riferimento alle competenze motorie ma a quelle affettive, alle capacità di rispondere
ai bisogni fondamentali di amore e sicurezza” n
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Utilità clinico-funzionale del monitoraggio
cognitivo nella sclerosi multipla

Maria Elisa Morelli
Clinica Neurologica, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS),
Trieste, Università di Udine e Trieste

Introduzione
Sono passati 140 anni da quando, per
la prima volta, Charcot descrisse un
“marcato indebolimento della memoria” e “concetti [che] si formano
lentamente” in pazienti con sclerosi multipla (SM). I sintomi cognitivi
della SM sono stati trascurati durante
gran parte del XX secolo, fino a quando, circa 25 anni fa, Rao (1) vi ha portato rinnovata attenzione, dando inizio
ad un quarto di secolo di ricerca su
di essi.
Il presente articolo ha lo scopo di far
conoscere le caratteristiche cliniche
di tali disturbi, la loro rilevanza sociale e gli strumenti creati per valutarli
con accuratezza, accennando anche
alla loro epidemiologia e gestione terapeutica. Non verranno trattate in
questa sede le loro basi neuroanatomiche, ben studiate soprattutto mediante metodiche di neuroimaging
non convenzionale, per le quali si rimanda alla revisione del gruppo di
studio internazionale Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis
(MAGNIMS) (2).

Cenni di epidemiologia dei
sintomi cognitivi nella SM
La SM può presentarsi con variabili
combinazioni di sintomi neurologici
(motori, sensitivi, visivi, di coordinazione ed equilibrio, sfinterici, etc.), tra
i quali la compromissione cognitiva è
anche significativamente presente.
La disfunzione cognitiva può anche
costituire la sintomatologia predominante con cui si manifesta la malattia.
La prevalenza di tali disturbi si attesta tra il 40 ed il 70% (3) e sebbene tenda ad aumentare con l’avanzare della
malattia (più del 60% nei pazienti con
SM in fase secondariamente progressiva, SM-SP, rispetto al 35% con SM in
fase a ricadute e remissioni, SM-RR),
essa è stata anche riportata in una proporzione sostanziale di pazienti con
SM benigna o di nuova diagnosi, in
sindromi clinicamente isolate (CIS)
e persino radiologicamente isolate
(RIS). Inoltre, la presenza di un deterioramento cognitivo alla diagnosi
può predire una disabilità fisica a 10
anni di distanza [Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥4 o conversio-

ne a SM-SP] (4). La fase più vulnerabile
per la progressione del declino cognitivo sembra coincidere con i primi 5
anni di malattia, il che indica come l’identificazione di tali disturbi e l’adozione di strategie terapeutiche atte a
contrastarli debbano essere avviati in
questa fase precoce (5).

Consapevolezza dei disturbi
cognitivi nella SM
Nonostante l’alta frequenza dei disturbi cognitivi, questi sono solitamente
sottovalutati durante le visite cliniche
di routine. Infatti, i disturbi cognitivi
riferiti dal paziente non coincidono
spesso con la performance realizzata
ai test neuropsicologici.
Ciò può essere spiegato dalla differenza tra compiti cognitivi isolati (monotasking), eseguiti in condizioni ideali
(stanze progettate per minimizzare le
distrazioni), e gestione di più compiti cognitivi simultanei nella vita reale (es. preparare la cena durante una
conversazione), o dall’influenza di
concomitanti sintomi di fatica o depressione.
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L’uso di metodi generici di valutazione cognitiva, e non specificatamente
validati, non è soddisfacente: la scala
EDSS consente solo una stima approssimativa della funzione cognitiva (6),
così come altri metodi di screening cognitivo ampiamente utilizzati in neurologia (ad esempio, il Mini Mental
State Examination) non sono sensibili né specifici per caratterizzare il profilo cognitivo dei pazienti con SM, o
possono risentire di comorbidità psicopatologiche concomitanti.

Il profilo cognitivo
dei pazienti con SM
La compromissione cognitiva presente nella SM è stata tradizionalmente
classificata nell’ambito delle cosiddette demenze sottocorticali (precedentemente descritte nella malattia di
Parkinson o di Huntington), differenziate dalle cosiddette demenze corticali (come la demenza di Alzheimer)
per l’assenza di deficit di tipo corticale, come l’afasia, l’agnosia o l’aprassia.
Tuttavia, tale classificazione implica
una separazione tra patologia corticale e sottocorticale, cosa che non è
propriamente vera per la SM (2).
Alcuni domini cognitivi sono caratteristicamente compromessi nei pazienti con SM, ovvero la memoria
episodica (verbale e visuo-spaziale),
la memoria di lavoro, la velocità di
elaborazione delle informazioni, l’attenzione e, anche se meno frequentemente, le funzioni esecutive (ad
esempio, fluenza verbale e generazione di parole) (Tab. 1) (1,3,7,8).
La compromissione della memoria nella SM consiste principalmente
in una ridotta capacità di apprendimento di nuove informazioni (con la
conseguente necessità di un maggior
numero di ripetizioni per immagazzinare una determinata quantità di informazioni), e meno frequentemente
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DOMINIO
COGNITIVO

FREQUENZA STIMATA
DI COMPROMISSIONE (%)

Memoria, apprendimento
di nuove informazioni

30-60

Velocità di elaborazione
di informazioni

40-50

Attenzione complessa

25-35

Funzioni esecutive

20-30

Severa e diffusa disfunzione
cognitiva (demenza)

10

Tabella 1. Frequenza stimata di compromissione nei differenti domini cognitivi in SM.

in una difficoltà nel ricordo e nel riconoscimento di informazioni già
acquisite, come persone o eventi del
passato (tipico, invece, della demenza
di Alzheimer).
La compromissione dell’analisi e della memoria visuo-spaziale comporta
una difficoltà non solo nel riconoscimento di stimoli visivi, ma anche nella
capacità di determinarne con precisione le caratteristiche (posizione nello spazio, forma, etc.).
La ridotta efficacia di elaborazione
delle informazioni dipende dalla ridotta velocità con cui il cervello riesce a trattenerle e manipolarle per un
breve periodo di tempo.
I pazienti con SM eseguono più lentamente compiti che richiedono attenzione per un lungo periodo di tempo
(attenzione sostenuta) o simultaneamente tra diversi compiti (attenzione
divisa), compiendo anche maggiori imprecisioni ed omissioni, mentre compiti di attenzione semplice
(ad esempio, ripetizione di numeri)
di solito sono ben eseguiti (3). Ciò dimostra anche una ridotta capacità di
compensazione cognitiva. Inoltre, il
deficit di attenzione e concentrazione, che implica la difficoltà nell’ignorare stimoli irrilevanti, peggiora a sua
volta le capacità di apprendimento e
memoria.

Relativamente alla compromissione
delle funzioni esecutive, tra cui il pensiero astratto e concettuale, la fluenza verbale (fonemica e semantica) e la
capacità di pianificare ed organizzare,
ne possono essere affetti il 17% circa
dei pazienti SM.

Conseguenze sociali
dei disturbi cognitivi
Lo stato funzionale generale dei pazienti con SM è strettamente correlato
al loro deterioramento cognitivo, oltre
che a quello fisico. I deficit cognitivi influiscono negativamente sulle normali
attività della vita quotidiana (ad esempio, attività domestiche, guida di veicoli a motore, uso dei trasporti pubblici,
shopping, etc.) e lavorativa (tipo di impiego, stipendio percepito), sulle relazioni interpersonali e sociali, e sulla
generale qualità di vita (9). Gli studi mostrano una prevalenza di disoccupazione fra i pazienti con SM compresa
tra il 40 e l’80%, per la quale i disturbi cognitivi costituiscono un fattore
determinante. I sintomi fisici costitui
scono certamente un fattore limitante
nello svolgimento delle normali attività quotidiane, ma non rendono conto
di tutte le difficoltà che i pazienti con
SM sperimentano, come nel caso della
risoluzione di compiti che richiedono
articolate capacità cognitive.
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DOMINIO

BRB-N (45 MIN)

MACFIMS (90 MIN)

Velocità di elaborazione (uditiva)
e memoria di lavoro

PASAT

PASAT

Velocità di elaborazione (visiva)

SDMT

SDMT

SDMT

SRT

CVLT-II

CVLT-II

SPART

BVMT-R

BVMT-R

COWAT

COWAT

Memoria verbale
Memoria visuo-spaziale
Fluenza verbale
Elaborazione spaziale

BICAMS (15 MIN)

JLO

Funzioni esecutive

D-KEFS

Tabella 2. Batterie neuropsicologiche comunemente utilizzate in pazienti con SM. Abbreviazioni: BVMTR = Brief Visuospatial Memory
Test—Revised; COWAT = Controlled Oral Word Association Test; CVLT-II = California Verbal Learning Test—2nd edition; D-KEFS = Delis–
Kaplan Executive Function System; JLO = Judgment of Line Orientation test; PASAT = Paced Auditory Serial Addition Test; SDMT =
Symbol Digit Modalities Test; SPART = 10/36 Spatial Recall Test (16); SRT = Selective Reminding Test; BRB-N = Brief Repeatable Battery of
Neuropsychological Tests; MACFIMS = Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis; BICAMS = Brief International Cognitive
Assessment for Multiple Sclerosis.

La valutazione cognitiva
Due batterie di valutazione neuropsicologica completa sono state validate
con ampia accettazione per la valutazione cognitiva di pazienti con SM:
la batteria Brief Repeatable Battery
of Neuropsychological Tests (BRB-N)
da 45 minuti (10) e la batteria Minimal
Assessment of Cognitive Function in
Multiple Sclerosis (MACFIMS) da 90
minuti (Tab. 2) (7,8).
Le batterie BRB-N e MACFIMS hanno una simile capacità discriminativa tra pazienti cognitivamente
compromessi e pazienti cognitivamente preservati, nonché entrambe
un’eccellente capacità di previsione
della compromissione cognitiva futura. Queste batterie si sovrappongono
in gran parte l’una con l’altra, avendo
ciascuna vantaggi e svantaggi.
La batteria BRB-N necessita di un
minor tempo di somministrazione, è
stata validata in molti Paesi e tradotta in molte lingue, tuttavia non comprende test di valutazione dell’abilità
visuo-spaziale e delle funzioni esecutive, presenti invece nella batteria
MACFIMS, che però risente di un
tempo di somministrazione più lun-

go e dell’alto rischio che la faticabilità
cognitiva possa influenzare i risultati finali.

La batteria BICAMS:
screening e monitoraggio
cognitivo nella SM
Poiché, di solito, è necessario personale addestrato in Neuropsicologia
clinica per somministrare le batterie
di valutazione neuropsicologica completa, e poiché queste ultime richiedono tempo aggiuntivo rispetto alle
normali visite di follow-up, è stata sviluppata e validata la batteria Brief International Cognitive Assessment for
Multiple Sclerosis (BICAMS) (11), al fine di promuovere la possibilità di una
breve valutazione cognitiva per i pazienti con SM, ottimizzata per piccoli
Centri, che non richieda necessariamente figure professionali con formazione specifica in neuropsicologia
o strumenti speciali, e costruita per
massimizzare l’uso internazionale e la
compatibilità tra vari Paesi. La batteria BICAMS costituisce, comunque,
uno strumento finalizzato allo screening e al monitoraggio cognitivo in
SM, valutando i domini cognitivi più

frequentemente e caratteristicamente
coinvolti, e non dovrebbe invece essere utilizzata in sostituzione di una valutazione neuropsicologica completa
(ad esempio, BRB-N). La batteria BICAMS richiede 15 minuti per essere
completata. I test compresi nella BICAMS sono stati selezionati dalle batterie BRB-N e MACFIMS e sono:
• i l Symbol Digit Modalities Test
(SDMT) per la valutazione della
velocità di elaborazione delle informazioni;
• il California Verbal Learning TestII (CVLT-II), per la valutazione
della memoria e apprendimento
verbale;
• il Brief Visuospatial Memory Test
- Revised (BVMT-R), per la valutazione della memoria e apprendimento visuo-spaziale.
Il test SDMT presenta, nella parte superiore di un foglio di carta standard,
una “chiave di lettura” composta da
una serie di nove simboli, ciascuno
abbinato ad una cifra (Fig. 1a). Il resto della pagina presenta una sequenza pseudo-randomizzata di simboli.
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a

b

c

Figura 1. Batteria Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis
(BICAMS): esempio di stimolo del test SDMT (a), CVLT-II (b), BVMT-R (c).
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Al paziente viene chiesto di leggere
la sequenza di simboli esprimendo
il numero corrispondente a ciascun
simbolo, fornito nella chiave di lettura, il più rapidamente possibile, per
un tempo massimo di 90 secondi.
Il punteggio finale del test corrisponde al numero di risposte esatte fornite nel tempo massimo consentito.
L’SDMT richiede sia una rapida elaborazione delle informazioni, sia una
rapida scansione visiva e, in misura
minore, memoria di lavoro.
Il test CVLT-II prevede che l’esaminatore legga un elenco di 16 parole, appartenenti a quattro differenti
categorie semantiche (nel caso mostrato nella Figura 1b: sport, luoghi,
oggetti, cibo), presentate in ordine
pseudo-randomizzato. Dopo aver
ascoltato la lista di parole, al paziente viene chiesto di riferire il maggior
numero possibile di parole, utilizzando tutto il tempo necessario per il richiamo. Terminato il primo richiamo,
l’esaminatore rilegge nuovamente l’intero elenco e invita il paziente ad un
secondo tentativo di richiamo; si procede così fino a completare cinque
prove di apprendimento e richiamo.
Il punteggio finale del test corrisponde al numero totale di parole richiamate dopo aver completato le cinque
prove di apprendimento.
Il test BVMT-R consiste nel presentare al paziente un foglio standard
in cui sono rappresentati sei disegni
astratti in una matrice 2x3 (Fig. 1c),
per un tempo massimo di 10 secondi,
trascorsi i quali il foglio viene rimosso dalla vista. Al paziente viene chiesto di riprodurre i sei disegni astratti,
nella stessa posizione in cui erano disposti sul foglio e con le stesse caratteristiche di forma, disegnando con una
matita su un foglio di carta standard
ed utilizzando tutto il tempo necessario per il richiamo e la riproduzione.
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Ad ogni disegno vengono assegnati da
0 a 2 punti, a seconda che il disegno
sia stato riprodotto nella giusta posizione e con le giuste caratteristiche;
pertanto, il punteggio di una prova
va da 0 a 12. Viene eseguito un totale di tre prove di apprendimento e richiamo ed il punteggio finale del test
corrisponde al numero totale di punti guadagnati dopo aver completato le
tre prove.
Dei tre test, il test SDMT risulta il più
affidabile per la valutazione longitudinale del deterioramento cognitivo legato alla SM. Sia la batteria BRB-N (12)
che la batteria BICAMS (13) sono state
studiate e validate per il loro utilizzo
nella popolazione italiana.
Oltre agli strumenti neuropsicologici esistenti, sarebbe importante anche
sviluppare, validare ed utilizzare strumenti di identificazione di un deficit
funzionale nel multitasking, sperimentato dal paziente nel mondo reale
(ad esempio, doppio compito cognitivo-motorio o cognitivo-cognitivo), al
fine di prevenire un futuro declino cognitivo e migliorare le strategie terapeutiche. In ambito clinico, effettuare
valutazioni cognitive in pazienti con
SM di nuova diagnosi può consentire di conoscere lo status cognitivo
di partenza e di tarare con maggiore
accuratezza un successivo deterioramento cognitivo.

L’interazione tra deficit
cognitivi e fatica
o depressione
I sintomi di fatica (3) e depressione (14)
sono molto frequenti nei pazienti con
SM. L’interazione tra fatica (che può
essere misurata mediante la Fatigue
Severity Scale – FSS) (15) e disfunzione
cognitiva, e la loro reciproca causalità
(quale dei due determini l’altro), sono
ancora materia di ricerca e dibattito.
Inoltre, è importante ricordare che la

fatica è uno dei sintomi-chiave nella
diagnosi di depressione maggiore, secondo il Manuale Diagnostico e Statistico di Disturbi mentali, V edizione
(DSM-V). Le note scale di depressione Montgomery-Asberg Rating Scale e
Beck Depression Inventory (BDI) hanno bassa validità nel misurare sintomi
di fatica e depressione nella SM, tendendo a confonderli tra loro.
Per minimizzare tali effetti, è stata
validata su pazienti con SM una versione ridotta della scala BDI, chiamata BDI-Fast Screen (16), composta
da sette quesiti sui quali non influirebbero sintomi di fatica e deterioramento cognitivo.
È bene raccomandare, ai fini di una
valutazione neuropsicologica completa in pazienti con SM, l’utilizzo
delle scale FSS e BDI-Fast Screen, allo
scopo di rilevare eventuali significative componenti di fatica e depressione che potrebbero influenzare i deficit
cognitivi rilevati.

Il monitoraggio cognitivo
nel contesto del NEDA
Nel 2009, con l’avvento di più efficaci terapie modificanti il decorso di
malattia (come ad esempio, natalizumab), si è constatato che ottenere una
riduzione del tasso di recidive non poteva più essere un obiettivo terapeutico sufficiente (17).
È stato così introdotto il concetto di
“nessuna evidenza di attività di malattia” (No Evidence of Disease Activity o NEDA), definito come insieme di
3 condizioni (NEDA-3):
1) nessuna progressione di disabilità (misurata mediante EDSS);
2) nessuna ricaduta clinica di malattia;
3) nessuna attività di malattia in
risonanza magnetica (RM)

(nessuna nuova lesione o ingrandimento di lesione preesistente in sequenze di RM pesate
in T2 e/o nessuna lesione captante mezzo di contrasto).
Tuttavia, il concetto di NEDA non
prevede l’assenza di progressione di
disabilità cognitiva e, pertanto, attualmente non è chiaro quale debba
essere la valenza clinico-terapeutica
di tale disabilità. Questa problematica è stata illustrata anche da uno studio brasiliano del 2016 condotto su 42
pazienti con SM-RR, che ha riportato
un tasso di NEDA del 31% a 2 anni,
e allo stesso tempo un peggioramento in almeno due domini cognitivi nel
58% di pazienti che rispettavano i criteri NEDA (18).
È stato anche proposto un NEDA-4,
includendo l’ulteriore criterio di
“nessuna perdita di volume cerebrale”; tuttavia esso non è finora risultato
di maggiore utilità clinica, in quanto
la misurazione dell’atrofia cerebrale
manca ancora di standardizzazione
e praticabilità nella routine clinica di
tutti i Centri SM.
Inoltre, nuove evidenze supportano la nozione di “ricaduta cognitiva”, sottolineando la possibilità che,
in alcune fasi della malattia, variazioni dello status cognitivo possano
costituire il solo corrispettivo clinico
di un’attività di malattia (ovvero senza sintomi attribuibili ad altri sistemi
funzionali) (19).
In quest’ottica, monitorare le funzioni cognitive mediante brevi batterie
di test può costituire l’unico modo per
identificare un’attività di malattia che
altrimenti non sarebbe riconosciuta e
trattata, nonché di avere un indicatore di rischio di futura progressione di
disabilità ed atrofia cerebrale.
In attesa anche di una maggiore applicabilità delle tecniche di neuroima-
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ging avanzato nella pratica clinica, è
auspicabile iniziare a concepire la disabilità nella SM non solo come fisica,
ma anche come cognitiva, soprattutto
nelle fasi più precoci di malattia, in cui
l’inizio del deterioramento cognitivo
sembra precedere l’inizio di quello fisico, e ad utilizzare il monitoraggio
cognitivo, insieme a quello obiettivo
neurologico, per cogliere un’eventuale progressione di questa forma di disabilità.

Cenni di terapia dei disturbi
cognitivi: stato dell’arte
Gli approcci terapeutici al deterioramento cognitivo in SM sono principalmente di due tipi: farmacologico e
non farmacologico.
L’unico efficace approccio farmacologico, oggi disponibile, è rappresentato dalle stesse terapie modificanti
il decorso di malattia, le quali, sopprimendo in vari gradi il danno in-

fiammatorio immunomediato e la
conseguente degenerazione del SNC,
contrastano l’attività di malattia e la
progressione di disabilità.
L’approccio non farmacologico è costituito, invece, dalla riabilitazione
neurocognitiva, che può basarsi su
strategie terapeutiche riparative, finalizzate al restauro delle funzioni
cognitive colpite, o di compensazione, finalizzate a migliorare la capacità
funzionale residua dei pazienti.
Ad oggi, tuttavia, gli studi che illustrano i benefici di questi metodi
non sono conclusivi, sebbene siano
promettenti, né esistono linee guida
chiare e standardizzate sul loro utilizzo nella pratica clinica.
Tuttavia, esperti in quest’ambito raccomandano di utilizzare le strategie
di riabilitazione neurocognitiva finora proposte, tenendo conto del profilo
cognitivo e degli specifici bisogni di
ciascun paziente (20).

Conclusioni
In conclusione, il deterioramento cognitivo non solo fa parte del corteo
sintomatologico di una malattia complessa come la SM, ma ne rappresenta
una componente rilevante, in quanto
tende a presentarsi fin dai primi anni
di malattia, è indipendente dalla disabilità fisica, impatta negativamente
sulla qualità di vita dei pazienti e può
costituire una delle manifestazioni,
o persino l’unica manifestazione, di
un’attività e progressione di malattia.
I disturbi cognitivi rivestono, quindi, un’importanza non solo funzionale, ma anche clinica, motivo per cui
è fondamentale munirsi di affidabili
strumenti di screening, monitoraggio
e valutazione completa di tali disturbi,
allo scopo di migliorare le strategie terapeutiche in atto e studiarne di nuove, ottenendo così un effetto positivo
e globale sul controllo della malattia e
sulla qualità di vita dei pazienti n
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L’ intervista
La sclerosi multipla a Novara:
un modello di integrazione
tra cure e ricerca
Nonostante i numerosi sforzi economici e della comunità
scientifica finalizzati a chiarire le
basi patogenetiche delle malattie autoimmuni, l’effettivo impatto dei risultati ottenuti sul
miglioramento del management clinico per questi pazienti
è ancora insufficiente. Le cause
sono molteplici, in gran parte tipiche delle malattie complesse, sebbene quelle autoimmuni
presentino alcune ulteriori problematiche. In particolare:
• le malattie autoimmuni sono
trattate in modo settoriale da
numerose e diverse specialità
cliniche. La scarsa integrazione delle specifiche conoscenze impatta negativamente il
management di pazienti che
spesso sviluppano più malattie autoimmuni - un fenomeno
definito comorbidità.
• L’efficace classificazione dei
pazienti all’interno di categorie omogenee è ulteriormente
migliorabile. Questa “stratificazione” è di fondamentale
importanza nel management
clinico di pazienti che tipicamente mostrano, anche nel
caso di una singola malattia,
un’ampia varietà di quadri cli-
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nici e risposte alle terapie.
• La caratterizzazione dei fattori ambientali/alimentari che
influenzano l’insorgenza e la
progressione delle malattie autoimmuni è scarsa, soprattutto
se confrontata ad altre diffuse
patologie quali quelle oncologiche e cardiocircolatorie.
Rispetto a queste, però, l’impatto positivo che si potrebbe avere sull’evoluzione della malattia
è significativamente maggiore, come dimostrano i casi di alcune malattie autoimmuni (es.
dieta priva di glutine nella celiachia) ed allergiche (es. vaccinazione tollerogenica ai pollini
stagionali). Per altre patologie
complesse, come il cancro, il
ricorso a strategie che combinano la forza analitica delle piattaforme tecnologiche di
tipo “omico” con dati clinici e
sperimentali, sta producendo
un significativo impatto traslazionale delle ricerche condotte
negli ultimi anni.
Negli ultimi anni l’Università del
Piemonte Orientale (UPO) ha
voluto attribuire alla ricerca sulle malattie autoimmuni un ruolo prioritario. Nel 2002 è stato
istituito a Novara il Centro di

Ricerca Interdisciplinare sulle Malattie Autoimmuni (IRCAD,
Interdisciplinary Research Center of Autoimmune Diseases). Da
subito il Centro si è caratterizzato per lo sviluppo di progetti di
ricerca traslazionali, volti a valorizzare le competenze sinergiche dei ricercatori dei laboratori
e dei clinici dell’Ospedale Maggiore. Tale modello, definito dagli Autori anglosassoni from
bench to bedside, ha trovato
particolare sviluppo nell’ambito della sclerosi multipla dove
l’attività di IRCAD ha raggiunto risultati ragguardevoli: sono
state prodotte numerose ed importanti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali quali
Brain, Neurology, Nature Genetics, grazie anche a finanziamenti provenienti da fondazioni
nazionali ed europee. L’esperienza positiva di IRCAD ha incoraggiato l’Ateneo ad avviare
un progetto per la realizzazione a Novara di un polo di eccellenza nella ricerca traslazionale
sulle malattie autoimmuni (CAAD), ospitato nella neocostruzione IPAZIA, inaugurata nel
2016. Ad aprile 2018 il Comune
di Novara ha dato in conces-
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sione IPAZIA all’UPO per l’insediamento del CAAD, che ora si
avvia ad una completa operatività. Il centro di ricerca occupa
una vasta porzione (circa 2000
mq) di un edificio di costruzione nel quartiere di Sant’Agabio
(Centro IPAZIA). Obiettivi a breve
e medio termine di CAAD sono:
• S ostenere e incrementare la
qualità della ricerca dell’Ateneo
• Favorire il trasferimento tecnologico e la traslazionalità delle
ricerche di laboratorio
• Fornire strumenti e servizi che
contribuiscano a migliorare il management clinico dei pazienti.
In linea con questi obiettivi, il
progetto prevede come core
initiative la realizzazione di una
Infrastruttura di Ricerca (IR) che
fornisca le basi logistiche e strumentali per attrarre e aggregare presso il Centro le attività
funzionali allo scopo, quindi sia
attività di ricerca accademica

sia sanitaria ed industriale.
La IR sarà costituita da un corpo di piattaforme tecnologiche
e facilities che, oltre a sostenere le attività di ricerca, saranno
in grado di fornire servizi altamente qualificati e supporto
all’innovazione per la società e
le imprese del territorio. Gli elementi chiave della IR saranno:
• Piattaforme “omiche”		
Queste saranno dotate di personale specializzato e di tecnologie avanzate funzionali
al processamento e alla caratterizzazione molecolare di
campioni biologici e di modelli
cellulari e animali di patologie
umane, ma anche di altra natura e il cui studio possa giovarsi di approcci “omici”. Gli
ambiti in cui queste piattaforme opereranno sono quelli della: genomica, trascrittomica,
epigenomica, metagenomica,
proteomica e metabolomica.

• Piattaforma informatica
Questa sarà costituita da ricercatori e tecnici che si occuperanno anche del management
e dell’analisi dei dati “omici”
e della gestione integrata di
questi con i dati clinici, sia per
finalità di ricerca che di servizio
per conto terzi.
• Biobanca
Questa sarà una struttura destinata alla raccolta e conservazione di materiale biologico di
origine umana. Il materiale, proveniente sia dalla struttura sanitaria del Centro che da altre
regionali e nazionali, sarà processato in accordo con le Leggi vigenti e secondo i principi
di best practice indicati da organizzazioni internazionali (NIH,
BBMRI). Considerando che, ad
oggi, non esistono biobanche
per malattie autoimmuni nella
rete italiana BBMRI né nella rete
europea BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources
Research Infrastructure-European Research Infrastructure
Consortium), quella del Centro
potrà essere un unicum con ovvi risvolti positivi sia per le opportunità progettuali, sia per la
sperimentazione clinica.
• Animal facility
Questa sarà destinata al mantenimento e studio di modelli
animali in condizioni sanitarie
e ambientali controllate (Stabulario SPF - Specific Pathogen Free). Includerà laboratori
di fisiologia, comportamento e
imaging in vivo. Considerando
il ruolo determinante svolto dai
fattori ambientali/alimentari
nell’insorgenza e progressione
delle malattie autoimmuni, e
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in particolare il ruolo svolto dal
microbiota, la disponibilità di
una tale facility risulterà strategica non solo per la ricerca
di base ma anche preclinica,
notoriamente di grande interesse industriale.
• Facilities di imaging
e molecular interactions
Queste saranno dotate di personale specializzato e strumentazione adeguata a caratterizzare
in dettaglio sia le strutture e le
funzioni cellulari (es. microscopia confocale e cell-sorting), sia
le interazioni tra cellule o molecole (es. DEParray e SPR).
• Laboratori di ricerca
Questi saranno laboratori di ricerca in cui docenti, ricercatori
e studenti svilupperanno i progetti nelle tre aree strategiche
individuate dal CTS del Centro
(Autoimmunità, Immunità mucosale e microbiota, Allergia).
La contiguità dei laboratori di
ricerca con quelli delle imprese incubate e con la struttura
sanitaria favorirà lo sviluppo di
ricerca traslazionale.
A completamento della IR, il
progetto prevede l’allestimento
di due ulteriori strutture:
• Struttura sanitaria
Questa sarà realizzata delocalizzando presso il Centro
ambulatori di Reumatologia e
Allergologia dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, in prima istanza, e successivamente
altri ambulatori (es.: Celiachia e
intolleranze alimentari, Sclerosi
Multipla). Il personale infermieristico e medico sarà in carico
alla AOU. Le attività principali della struttura saranno quelle
di svolgere l’attività clinica cor-
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rente (visite, medical recording,
counseling, prelievi e diagnosi); gestire gli aspetti regolamentari (consenso informato)
e procedurali (campionamento) necessari per la raccolta e
il trasferimento dei materiali clinici e biologici; o validare e
traslare a livello clinico i risultati
della ricerca.
• Incubatore di impresa
L’Ateneo intende candidarsi
quale soggetto concessionario dei locali siti al primo piano
dell’edificio IPAZIA per svolgere
attività di incubazione di impresa. Spin-off, start-up e/o unità
R&D di Aziende affermate, saranno incubate per lo sviluppo
di selezionati progetti industriali.
A regime, il Centro offrirà a qualificati partner nazionali e internazionali, conoscenze, materiale

biologico, tecnologie e servizi a
elevato impatto scientifico e socio-economico. Sarà ad accesso aperto, e potrà supportare
la competitività delle iniziative
progettuali e fornire servizi qualificati ad enti di ricerca, strutture
sanitarie ed imprese.
L’integrazione con l’incubatore
di impresa e con il Sistema Sanitario Regionale (SSR) e la futura
Città della Salute, oltre a favorire le attività di ricerca applicata
e di trasferimento tecnologico,
consentirà di implementare forme di diagnostica avanzata per
lo sviluppo di una medicina di
precisione e personalizzata.
Tra i progetti collaborativi attualmente in corso meritano
particolare risalto:
• Multiple manifestations of genetic and non-genetic factors
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in Multiple Sclerosis disentangled with a multi-omics approach to accelerate personalised
medicine. – MultipleMS. Progetto finanziato da EU-Horizon
2020, coordinato dalla Prof.ssa
Sandra D’Alfonso.
• The influence of dopaminergic
receptors gene variations on
CD4+ regulatory T (TREG) and
T effector (TEFF) cells: relevance for MS progression and response to immunomodulatory
treatment. Progetto in collaborazione con l’Università dell’Insubria e proposto alla National
Multiple Sclerosis Society.
• Multi-omics signature of multiple sclerosis: implications on
precise diagnosis and disease progression. Progetto proposto alla Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla (FISM) n

Selezione di pubblicazioni con contributo IRCAD
in ambito Sclerosi Multipla
• Clemente N, Comi C, Raineri D, et al. Role of Anti-Osteopontin Antibodies in Multiple
Sclerosis and Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. Front Immunol. 2017;8:321.
• Dianzani C, Bellavista E, Liepe J, et al. Extracellular proteasome-osteopontin circuit
regulates cell migration with implications in multiple sclerosis. Sci Rep. 2017;7:43718.
• Crespi I, Sulas MG, Mora R, Naldi P, Vecchio D, Comi C, Cantello R, Bellomo G. Combined use of Kappa Free Light Chain Index and Isoelectrofocusing of Cerebro-Spinal Fluid in Diagnosing Multiple Sclerosis: Performances and Costs. Clin Lab 2017;
63(3):551-559.
•	Steri M, Orrù V, Idda ML, et al. Overexpression of the Cytokine BAFF and Autoimmunity
Risk. N Engl J Med. 2017;376(17):1615-1626.
• Moutsianas L, Jostins L, Beecham AH, et al. Class II HLA interactions modulate genetic risk for multiple sclerosis. Nat Genet. 2015;47(10):1107-1113.
• Cappellano G, Woldetsadik AD, Orilieri E, et al. Subcutaneous inverse vaccination
with PLGA particles loaded with a MOG peptide and IL-10 decreases the severity of
experimental autoimmune encephalomyelitis. Vaccine. 2014;32(43):5681-9.
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L’inquinamento atmosferico
come fattore di rischio
per la sclerosi multipla

Giulia Mallucci
Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Sclerosi Multipla (CRISM), IRCCS Fondazione Mondino, Pavia

La sclerosi multipla (SM) è una malattia infiammatoria demielinizzante e
neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata da un esordio e un decorso eterogenei.
Ad oggi l’eziologia della malattia non
è completamente chiara; studi genetici ed epidemiologici suggeriscono che
fattori sia genetici sia ambientali possano giocare un ruolo nella sua genesi
multifattoriale.
In particolare, le osservazioni che
concorrono all’ipotesi di un’eziologia ambientale della SM sono almeno
quattro: la distribuzione geografica,
la ricorrenza stagionale, le differenze
d’incidenza e prevalenza in relazione alle condizioni socio-economiche
e gli studi di migrazione. In aggiunta, un tasso di concordanza solo del
30% tra i gemelli monozigoti supporterebbe un ruolo eziologico per i fattori non-genomici.
Tra i fattori ambientali più frequentemente annoverati troviamo: agenti
infettivi (1), stress (2), vitamina D (3) e
il microbiota (4). Tuttavia, nessuno di
questi fattori è in grado di spiegare la

44

variabilità dell’esordio e del decorso
della SM, suggerendo quindi l’esistenza di altri elementi.
Dati clinico-epidemiologici e recenti
evidenze sperimentali supporterebbero, come nuovo elemento capace
di influenzare lo sviluppo e il decorso della SM, il tipo di esposizione ai
fattori ambientali, in particolare l’esposizione a livello dell’apparato respiratorio. In breve, il polmone e il
tessuto linfoide associato alle vie aeree (Bronchus-Associated Lymphoid
Tissue, BALT) giocherebbero un ruolo
fondamentale nell’attivazione di quei
meccanismi (cioè nella maturazione
di linfociti auto-reattivi e nell’acquisizione di capacità migratorie attraverso la barriera emato-encefalica) che
sono alla base dello sviluppo e del decorso della SM (5).
In particolare, rispetto al fumo di sigaretta, per il quale è ormai noto un
ruolo sia rispetto al rischio di sviluppare SM sia nell’aggravarne il decorso,
la via di esposizione respiratoria sembrerebbe determinante, rispetto ad
altre vie di esposizione, nel produrre

l’effetto; è stato osservato, infatti, che il
rischio di ricadute di malattia nei pazienti con SM che masticano tabacco
è uguale a pazienti con SM che non ne
fanno uso (6). Inoltre, è noto da tempo come anche eventi infettivi, ed in
particolare delle vie respiratore, spesso precedano l’insorgenza delle ricadute in SM. Infine, un aumento della
frequenza di ricadute è stato osservato
in relazione all’aumento dell’inquinamento dell’aria (7).
Uno dei principali inquinanti delle
zone industrializzate è il particolato
atmosferico, che è un insieme di particelle, solide e liquide, che si trovano
all’interno di un aerosol. A seconda
delle dimensioni e delle proprietà aerodinamiche delle particelle che compongono il particolato, esso viene
classificato in PM10, PM2.5 e PM0.1.
Il PM10 deriva da prodotti di combustione per lo più di origine antropica
(impianti di riscaldamento, inceneritori e centrali termoelettriche). Tuttavia, una componente del PM10 ha
origine naturale (incendi boschivi
ed eruzioni vulcaniche) e proprio su
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questa componente si fonda la curiosa osservazione dell’anomalo cluster
di pazienti affetti da SM a Linguaglossa, cittadina sulle pendici dell’Etna (8).
Il ruolo dell’inquinamento atmosferico come fattore di rischio per lo
sviluppo della SM o come elemento
favorente le ricadute di malattia, ad
oggi, è stato analizzato solo in pochi
studi epidemiologici. In breve, alcuni studi ecologici hanno identificato un’associazione significativa tra la
prevalenza della SM e i livelli di PM10
in Georgia (USA) (9) e a Tehran (Iran)
(10)
. Mentre, le concentrazioni di PM10
si assocerebbero con la frequenza delle ricadute di malattia in Finlandia (7) e
in Francia (11).
Infine, un ampio studio retrospettivo condotto in Lombardia, che è tra
le Regioni italiane con maggiore inquinamento, riporta un aumento del
42% di accessi in ospedale a causa di
ricadute di malattia quando i livelli di
PM10 raggiungono il quartile più alto
nella settimana precedente (12).
Tutti questi studi hanno indagato la
relazione tra PM10 e l’attività clinica
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della SM, che tuttavia sappiamo essere la “punta dell’iceberg” dei complessi meccanismi infiammatori implicati
nella SM.
Pertanto, a completamento dello studio della relazione tra PM10 e attività infiammatoria della SM, il nostro
gruppo ha recentemente pubblicato
uno studio (13), che ha analizzato l’associazione tra i livelli ambientali di
PM10 e l’esacerbazione di malattia
non in termini di comparsa di nuovi sintomi neurologici, bensì sulla base della presenza di lesioni captanti
mezzo di contrasto alla RM dell’encefalo, segno di attività infiammatoria di
malattia. Questo tipo d’indagine è ritenuto molto più preciso e sensibile rispetto alla mera valutazione clinica, in
quanto permette di diagnosticare una
ricaduta di malattia in maniera obiettiva, attribuendo l’eventuale presenza
di sintomi neurologici ad un evento infiammatorio del sistema nervoso centrale, e con una frequenza da 4
a 10 volte maggiore rispetto agli episodi clinicamente definiti (14). Questo
perché non tutte le riacutizzazioni di

PM10
PM10

malattia si traducano sul piano sintomatologico, in quanto il processo
demielinizzante può colpire zone del
sistema nervoso centrale clinicamente silenti, senza che nel paziente compaiano segni o sintomi.
Nel dettaglio, dopo una revisione dei
dati di RM dell’encefalo di pazienti
suddivisi in base alla presenza o meno
di lesioni captanti mezzo di contrasto,
abbiamo valutato la correlazione tra
l’attività radiologica di malattia e i livelli medi di PM10 durante i 30 giorni
precedenti l’esame.
Abbiamo osservato che i pazienti che
presentavano attività di malattia alla RM erano stati esposti a livelli di
PM10 più elevati rispetto ai pazienti
che non presentavano lesioni captanti mezzo di contrasto. In particolare,
abbiamo notato che la differenza di
esposizione al PM10 tra i due gruppi
era più evidente nei 15 giorni precedenti la RM, stimando che un incremento dei livelli di PM10 di 30 µg/m3
nei 15 precedenti la RM aumentava la
probabilità di riscontrare una lesione
attiva dell’86%.
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Inoltre, è stato interessante osservare
che questi risultati non erano influenzati dal tipo di terapia modificante il
decorso di malattia, né dalla stagione
e neppure dall’abitudine al fumo del
paziente.
Il meccanismo con cui il PM10 stimola la risposta infiammatoria/disimmune della SM non è chiaro ma
potrebbe esser simile a quello del
fumo; cioè, il PM10, raggiungendo l’apparato respiratorio, agirebbe

come trigger sui linfociti circolanti,
tra cui quelli auto-reattivi, che transitano nel tessuto polmonare e nel
BALT, inducendone modificazioni trascrizionali con up-regulation
di molecole di adesione e migrazione, aumentandone, in ultimo, le loro
capacità migratorie. Tuttavia, molti altri meccanismi indiretti potrebbero concorrere a questa azione, tra
cui: l’eccessiva produzione di radicali liberi, il danno della barriera ema-

to-encefalica, il deficit di vitamina
D, i raggi ultravioletti, la disfunzione
mitocondriale.
In conclusione, sebbene siano necessari ulteriori studi per chiarire i meccanismi alla base dell’effetto del PM10
sulla SM e per definirne tutti gli elementi coinvolti, attualmente è chiaro
che l’inquinamento atmosferico rappresenta un elemento chiave nel processo infiammatorio che caratterizza
il decorso della SM n

		the central nervous system. Nature.
2012;488(7413):675-9.

al. Potential impact of air pollution on
multiple sclerosis in Tehran, Iran. Neuroepidemiology. 2014;43(3-4):233-8.
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È possibile aumentare le strategie
di coping di un paziente in ambito
ambulatoriale?

Sarah Rasia
SSVD Neurologia, Centro Regionale Sclerosi Multipla ASST Spedali Civili, P.O. Montichiari (Brescia)

di stress [v.c.ingl.,
“ Definizione


prop. “sforzo, tensione”, 1955]
s.m.inv. (med): qualunque condizione fisica, chimica, psichica e
sim. che esercitando uno stimolo
dannoso sull’organismo ne provoca la reazione (Zingaretti) .

”

La diagnosi di malattia (non necessariamente malattia cronica) si colloca
nella Scala degli eventi stressanti esistenziali di Holmes e Rahe al 6° posto
(dopo la morte di un parente stretto e
prima del matrimonio) (1).
Alcuni studi evidenziano come eventi
stressanti aumentino la produzione di
citochine pro-infiammatorie (2) e possano quindi scatenare l’esordio della
sclerosi multipla e le ricadute, soprattutto in soggetti che percepiscono elevati livelli di stress (3, 4).
Lo stress inoltre potrebbe impattare
sulla salute, generando risposte comportamentali dannose (alterazione
del sonno notturno, scarso esercizio
fisico, aumento dell’abuso di sostanze
– ad esempio alcool, tabacco o sostanze stupefacenti).
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È evidente che ridurre i livelli di stress
percepiti dal paziente dovrebbe diventare un target per il team che si occupa di sclerosi multipla.
Selye elabora nel 1976, dopo vent’anni di studi, la “Sindrome Generale di
Adattamento” (GAS; General Adaption Syndrome). Lo stress viene definito come “la risposta non specifica
dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso”; la risposta allo stress,
secondo questa teoria, avviene in termini fisiologici attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene e il
sistema nervoso simpatico, indipendentemente dallo stimolo preso in
considerazione e dalla percezione dello stesso da parte del soggetto (5).
Tali risposte fisiologiche sono adattive, il fight or flight di Cannon (negli
anni ‘20), e quindi funzionali nell’evoluzione. Se lo stressor, però, agisce
con particolare intensità e per tempi
lunghi si può generare una condizione patogena (terza fase del processo
GAS, detta di Esaurimento, dove le risorse del soggetto vengono sfiancate e
si induce malattia).

Lazarus, dagli anni’70, definisce lo
stress come “una condizione derivante dall’interazione (transazione) di variabili ambientali e individuali, che
vengono mediate da variabili di tipo
cognitivo”. Egli propone che un evento non impatti in ugual misura su tutti, ma che lo stress derivi in gran parte
dal modo in cui gli eventi vengono interpretati e valutati dai soggetti che li
affrontano, e solo quegli stressor ritenuti dannosi o minacciosi dal soggetto generino esperienze stressanti.
Negli anni ‘80 Lazarus e Folkman (6)
hanno effettuato un primo tentativo,
con il loro modello, di definizione e
approfondimento di come un soggetto
risponda ad una situazione stressante.
Il soggetto può affrontare un evento,
valutato come stressante, attraverso
due modalità: la prima focalizzata sul
problema stesso, attiva, volta a risolvere la situazione o a cercare strategie
che la risolvano; la seconda risposta è
focalizzata sulle emozioni ed è volta
ad allontanare le emozioni “negative”
che l’evento provoca. Pertanto, il coping (inteso come “far fronte” alla si-
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tuazione) è determinato innanzitutto
dalla valutazione che il soggetto stesso
fa rispetto ad avere o non avere le risorse necessarie – interne o esterne –
per trattare con successo la minaccia.
Scheier e Carver nel 1985 (7) inseriscono nel processo transazionale di
Lazarus un nuovo elemento, e cioè la
presenza di ottimismo o pessimismo
propria del soggetto. Generalmente
un ottimista si aspetta che le cose seguiranno il loro corso e che quanto gli
accadrà saranno eventi positivi, piuttosto che negativi. Il pessimista, invece, si aspetta che le cose non andranno
come dovrebbero e quindi tende ad
anticipare un risultato negativo. Nella
valutazione delle proprie capacità di
affrontare uno stressor, l’ottimista tenderà quindi ad essere fiducioso rispetto al risultato del suo tentativo, mentre
il pessimista avrà una bassa aspettativa di risultato e quindi sarà più propenso a rinunciare (sia mentalmente
che da un punto di vista comportamentale).
Si evidenzia come le persone ottimiste trattino i problemi con maggior

successo e più velocemente dei pessimisti. Questo è tanto più vero se il
soggetto ha un’elevata consapevolezza
delle sue capacità attitudinali.
In uno dei loro studi, Scheier e Carver
dimostrarono che le persone ottimiste
inoltre erano meno inclini a provare
sintomi fisici (ad esempio, vertigini,
visione offuscata, fatica, mialgie...),
generalmente associati a stress.
Ma tale dato, che veniva raccolto tramite questionari, potrebbe essere
stato influenzato da altri fattori (culturali, psicologici, cognitivi); generalmente un ottimista tende “ad essere
contento”. Particolare attenzione va
posta però in quelle situazioni sicuramente destinate a fallire: in tali contesti, l’ottimista potrebbe non essere in
grado di sapere quando abbandonare
e così i suoi sforzi, eccessivi, potrebbero portare ad una reazione peggiore
rispetto a quella mostrata dalle persone pessimiste.
Partendo dal lavoro di Lazarus e Folkman nel 1990, Enderl e Parker (8) hanno descritto tre tipologie di coping
predominanti:

•C
 oping centrato sul compito (task coping) rappresentato dalla tendenza ad
affrontare il problema in modo diretto, ricercando soluzioni per fronteggiare la crisi (ad esempio aumentare
le conoscenze sull’evento stressante- o
malattia, pianificare il futuro immediato, creare un ambiente supportivo,
sviluppare nuove abilità).
•C
 oping centrato sulle emozioni
(emotion coping): rappresentato da
abilità specifiche di regolazione affettiva, che consentano di mantenere
una prospettiva positiva di speranza
e controllo delle proprie emozioni
anche in condizioni di disagio, oppure di abbandono alle emozioni,
come la tendenza a sfogarsi, o ancora, la rassegnazione (ad esempio,
leggere un libro, guardare la televisione, piangere, autocommiserarsi).
•C
 oping centrato sull’evitamento (avoidance coping): tentativo del
soggetto di ignorare la minaccia costituita dall’evento stressante attraverso la ricerca di supporto sociale
o l’impegno in attività che distolgano la sua attenzione dal problema.
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I soggetti che riportano più alti livelli
di stress nella SRRS (Social Readjustment Rating Scale - scala che valuta eventi stressanti) sono più inclini
ad ammalarsi (9) sia per l’attivazione
dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene e del sistema simpatico [risposta flight or flight (10)], sia per l’impatto
sul sistema immunitario (11, 12).
Quando lo stressor, invece, è la diagnosi di malattia, la risposta dell’individuo determinerà se e come la
persona ricercherà trattamento e supporto esterno e come sarà aderente
alle prescrizioni. Il successo dell’adattamento alla malattia dipende dall’interazione tra i diversi stili di coping,
valutazioni individuali e fattori situazionali del momento; quindi non
esistono stili di coping adattativi o disadattativi a priori, in quanto strategie
efficaci in una situazione potrebbero
non esserlo in un’altra. Per tale motivo è opportuno che il soggetto abbia
una certa flessibilità nel fronteggiare
lo stress e non si irrigidisca su alcuni
atteggiamenti.
A tal proposito è stato anche studia-
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to il ruolo di mediazione tra le strategie di coping e adattamento svolto dal
Senso di Coerenza di un soggetto.
Il senso di coerenza viene definito come la capacità di rispondere allo stress
attraverso:
• comprensione (cos’è successo?);
• maneggevolezza (ho gli strumenti/le risorse per reagire?);
•m
 eaningfulness, aspetto prettamente motivazionale (“trovo un
significato alla situazione? Può
esser vista come una sfida e non
come un fardello?”).
Kristofferzon et al. nel 2010 in uno
studio pilota hanno studiato le relazioni tra il coping, le risorse di coping
e la qualità di vita in soggetti affetti da
malattia cronica, evidenziando come
sia più importante la modalità con la
quale il soggetto affronta la sua situazione rispetto alla malattia cronica di
cui è affetto. Il paziente che ha il più alto livello di coerenza e percepisce efficaci le sue strategie di coping avrà una
migliore qualità di vita (13).

Recentemente gli stessi Autori hanno
pubblicato uno studio che valuta la relazione tra senso di coerenza, coping e
qualità di vita (14): secondo il modello
di Paterson, vivere con una malattia
cronica significa affrontare un processo in continua evoluzione che si bilancia tra momenti di malattia e altri di
benessere (15); di fronte allo stress vi
sarà quindi un’alternanza di strategie
focalizzate sulle emozioni rispetto a
quelle focalizzate sul problema.
Si tenderà ad utilizzare le prime nelle
situazioni ritenute mal o non controllabili, come l’esordio di malattia o la
comparsa di nuovi sintomi, mentre si
utilizzeranno strategie problem-focused nelle situazioni più controllabili,
cioè quando si conosce di più l’impatto della malattia. Il paziente che ha un
elevato senso di coerenza, ossia giudica la situazione come comprensibile, maneggevole e le dà un significato,
più facilmente adotta strategie di coping adeguate.
Calandri ha pubblicato nel 2017 risultati analoghi: nei pazienti affetti da
sclerosi multipla, viene evidenziato
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come le strategie di coping emozionale e di evitamento possano essere adeguate in pazienti con diagnosi recente,
in cui tendono a predominare rabbia,
ansia e tristezza. Nei pazienti che presentano un elevato senso di coerenza
si associano gradi di depressione più
bassi, un’aumentata salute mentale e
maggior benessere emotivo (16).
Bianconi et al. nel 2006 hanno studiato l’adattamento psicologico alla sclerosi multipla; in particolare, obiettivi
dello studio sono stati quelli di valutare quali aspetti correlavano ad un
migliore adattamento rispetto a strategie di coping centrate sulla patologia e a quelle centrate sulle emozioni
(sono state prese in considerazione
le interazioni tra le rappresentazioni
mentali della malattia e fattori di personalità) (17). Gli Autori hanno individuato come migliori fattori predittivi
per il coping centrato sul problema la
percezione di malattia come ciclica
e un basso punteggio nella sottoscala “nevroticismo”, che corrisponde ad
una buona stabilità emotiva del soggetto. Per quanto riguarda invece il coping centrato sulle emozioni, migliori
fattori predittivi sono stati la convinzione che l’insorgenza di malattia sia
dovuta alla sfortuna o al caso, la percezione di ciclicità della malattia e una
propensione ad essere estroversi.
Già Cohen et al., alla fine degli anni ’80, individuavano come per un
buon adattamento vadano considerati anche fattori esterni al soggetto, il
supporto sociale (sia formale, da professionisti e/o associazioni pazienti,
sia informale, ossia da familiari, amici, vicini di casa) e l’integrazione sociale del paziente (ossia il grado di
partecipazione in una relazione sociale). Un buon supporto sociale e una
buona integrazione sociale favoriscono risposte sane (ginnastica, alimentazione sana, riposo), promuovono

un’idea meno pessimista del futuro,
una maggior autostima e sentimenti
di responsabilità verso gli altri.
Vi è una relazione diretta tra supporto
sociale e qualità di vita e inversa con
lo svilupparsi di depressione; emerge,
inoltre, che la mancanza di supporto
sociale è più dannosa di un supporto
problematico (18).
La diagnosi di sclerosi multipla, che si
presenta come malattia cronica, senza cause identificabili, con decorso
imprevedibile, sintomatologia multiforme e senza cure, è sicuramente uno
stressor significativo. Nei casi, invece,
di patologia conclamata le ricadute si
pongono come nuovi eventi stressanti intercorrenti un periodo di relativo
benessere.
È possibile aumentare le strategie di
coping dei pazienti in ambito ambulatoriale?
Secondo quanto riportato, vi sono alcuni ambiti in cui il team del Centro
sclerosi multipla potrebbe agire per
favorire il fronteggiamento funzionale della patologia da parte del paziente:
• Comunicare la diagnosi in maniera semplice, chiara, sincera, ma cercando di sottolineare, se presenti, gli
specifici fattori prognostici positivi
del paziente.
• C ercare di generalizzare il meno
possibile: il paziente è per definizione egocentrico, ma nel contesto
ospedaliero (sala d’attesa, reparto,
etc.), così come quello mediatico
(social-network, blog, etc.) o comunque in tutte le situazioni correlabili a sclerosi multipla, tenderà
a focalizzare la propria attenzione
su quei pazienti che presentano una
maggior disabilità, con conseguente insorgenza di pensieri negativi rispetto al suo futuro.
• Tenere presente, soprattutto nel periodo successivo la comunicazione

della diagnosi o vicino a ricadute di
malattia, che l’evitamento per questi
eventi, che potrebbero essere ritenuti non controllabili, potrebbe aiutare nel breve termine a mantenere il
controllo della propria vita.
• Incentivare ottimismo, favorendo gli
obiettivi positivi del paziente. Tali
obiettivi devono essere significativi
e realistici.
• Se l’obiettivo individuato viene percepito come non raggiungibile, creare dei sotto-obiettivi di più facile
realizzazione.
• Esprimere emozioni e parlare con altri dei propri sentimenti contrasta la
depressione nei neo-diagnosticati.
• Aiutare il paziente a recuperare un
certo grado di “senso di coerenza”.
• Discutere di benessere e salute, “al di
là” della malattia.
• Aumentare la conoscenza corporea
del paziente. Questo permette non
solo di aiutare il paziente stesso a
differenziare sintomi propri di malattia da sintomi di altra origine (ad
esempio, osteo-articolari o muscolari), ma permette anche una maggior
consapevolezza delle capacità di recupero e incentiva strategie fisiche
compensative (propriocettive, motorie, di coordinazione, etc.).
• Identificare le risorse interne ed
esterne del paziente (supporto sociale, forze interiori, credenze, religione,
etc.). Incentivare la ricerca di supporti esterni e di attività che possano
costituire fonte di arricchimento per
i pazienti (associazioni pazienti, parrocchia, volontariato, etc.).
• Stimolare il paziente ad identificare
e utilizzare le sue risorse.
• Essere attenti a quali strategie il paziente utilizza in specifiche situazioni e quanto efficaci le percepisce.
• Favorire interventi psicologici per attuare strategie di problem-solving nelle fasi “stabilizzate” di malattia n
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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
ricombinante.
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 infiammatorio
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 progressiva
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:
Titolazione
raccomandata
(% della dose finale)

Dose di titolazione
per Rebif 44 microgrammi
tre volte alla settimana (tiw)

20%

8,8 microgrammi tiw

Settimane 3-4

50%

22 microgrammi tiw

Settimane 5+

100%

44 microgrammi tiw

Settimane 1-2

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
sottocutanea. 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 documentazione 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 somministrare 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).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
I pazienti devono essere informati sulle più frequenti reazioni avverse associate alla

somministrazione di interferone beta, inclusi i sintomi della sindrome simil-influenzale (vedere
paragrafo 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
caratteristiche cliniche iniziali comprendono trombocitopenia, ipertensione di nuova insorgenza,
febbre, 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 lattato-deidrogenasi (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’effettuazione
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
(considerando 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
sospensione 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
adeguatamente 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, devono
essere tenuti sotto stretto controllo per osservare eventuali peggioramenti delle loro condizioni
cliniche durante l’inizio della terapia con interferone beta-1a. I sintomi della sindrome similinfluenzale 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
soprattutto se si sono verificate reazioni al sito di iniezione. Se il paziente presenta un qualsiasi
tipo di lesione 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 pazienti 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
riduzione 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
quando 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’insufficienza 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
(membranous 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 rischio
di malattia renale. La sindrome nefrosica deve essere trattata tempestivamente e deve essere
presa in considerazione l’interruzione del trattamento con Rebif.
Alterazioni degli esami di laboratorio
All’impiego di interferoni sono associate alterazioni degli esami di laboratorio. L’incidenza
globale 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

pazienti 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 tiroide
o peggioramento di alterazioni preesistenti. Un test di funzionalità tiroidea deve essere effettuato
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
beta-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 risposta
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 clinici 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 limitano 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 deambulare,
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
anafilattoidi 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.
Molto comune
Patologie del sistema
emolinfopoietico

Comune

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Donne in età fertile
Le donne in età fertile devono adottare opportune misure contraccettive. Le pazienti in
trattamento 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
trattamento, 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
proseguire 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
trattamento 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
macchinari (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 frequenti aumenti asintomatici
dei parametri di funzionalità epatica e riduzioni della conta leucocitaria. 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 temporaneamente ridotta o sospesa.
Elenco delle reazioni avverse
Le reazioni avverse qui riportate sono state riscontrate negli studi clinici e nei rapporti postmarketing (un asterisco [*] indica le reazioni avverse riscontrate durante la sorveglianza postmarketing). 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).

Non comune

Neutropenia, linfopenia, leucopenia,
trombocitopenia, anemia

Disturbi del sistema
immunitario

Reazioni anafilattiche*
Aumento asintomatico
delle transaminasi

Rialzo delle
transaminasi
di grado severo

Epatite con o senza ittero*

Depressione,
insonnia

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Cefalea

Insufficienza epatica* (vedere anche paragrafo
4.4), epatite autoimmune*
Tentativo di suicidio*
Sintomi neurologici transitori (ad esempio
ipoestesia, spasmo muscolare, parestesia,
difficoltà nel camminare, rigidità
muscoloscheletrica) che possono mimare
una esacerbazione da sclerosi multipla*

Crisi epilettiche*

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*

Patologie gastrointestinali

Diarrea, vomito,
nausea

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

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

Patologie del sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo

Mialgia, artralgia

Orticaria*

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

Edema di Quincke (angioedema)*, eritema
multiforme*, reazioni cutanee simil-eritema
multiforme*, sindrome di Stevens Johnson*
Lupus eritematoso iatrogeno*
Sindrome nefrosica*, glomerulosclerosi*
(vedere paragrafo 4.4)

Patologie renali e urinarie
Patologie sistemiche
e condizioni relative alla
sede di somministrazione

Frequenza non nota

Disfunzione tiroidea che si manifesta
più frequentemente come ipotiroidismo o
ipertiroidismo

Patologie endocrine

Patologie epatobiliari

Raro
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*

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
adolescenti. 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 medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta
tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
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 somministrazione di Rebif. Dopo una dose singola, l’attività intracellulare
e sierica della 2-5A sintetasi e le concentrazioni sieriche di beta2-microglobulina
e neopterina aumentano entro 24 ore, e iniziano a diminuire entro i 2 giorni successivi.
Le somministrazioni intramuscolare e sottocutanea producono 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
clinicamente 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 potessero 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 randomizzazione 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.
Parametro
Statistico

Trattamento
Placebo
(n=171)

Trattamento di confronto
Rebif 44 μg tiw versus placebo

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
Stima di KM

144

106

85,8%

62,5%

51%

0,49
[0,38; 0,64]

<0,001

52%

0,48
[0,31;0,73]

<0,001

0,19
[0,14; 0,26]

<0,001

Conversione a SMCD
Numero di eventi
Stima di KM

60

33

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%

* tiw – tre volte alla settimana

Attualmente non vi è una definizione generalmente accettata di paziente ad alto rischio, benché
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
trattamento 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 recidivanteremittente 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

trattati 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 progressiva
(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
percentuale 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
multi-esponenziale rapido, con livelli sierici proporzionali alla dose somministrata. Ai fini
dell’esposizione dell’organismo all’interferone beta, le vie di somministrazione sottocutanea e
intramuscolare 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
farmacocinetici (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’accumulo 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
cancerogenesi 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
(RebiSmart 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 durata 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
elettronico 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.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Merck Serono Europe Limited
56, Marsh Wall
London E14 9TP
Regno Unito
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/98/063/009
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 04 maggio 1998
Data del rinnovo più recente: 04 maggio 2008
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
07/2015
Classe A RR
Nota 65
Prezzo al pubblico 1.696,21 Euro (IVA inclusa)
Prezzo Ex-factory 1.027,75 Euro (IVA esclusa)
Il prezzo indicato non comprende le riduzioni temporanee
(determinazioni AIFA 2006-2007)
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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Oltre vent’anni di sperimentazione clinica ed esperienza
reale con i pazienti spiegano perché i Neurologi di tutto
il mondo continuano ad affidarsi a Rebif.
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Esclusivamente per assistenza tecnica
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Informazioni
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REBINFO.IT
ogni giorno,
al fianco
del paziente

Servizi

Servizi, informazioni utili e consigli pratici per sostenere il paziente
con Sclerosi Multipla. Ogni giorno, con un click.

