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Introduzione
Il trattamento della sclerosi multi-
pla (SM) è stato rivoluzionato dall’u-
tilizzo, più di 20 anni fa, dei primi 
farmaci specifici per il trattamento 
della malattia (1). Da allora l’introdu-
zione di nuove terapie ha permesso 
di modificare il decorso della malat-
tia, almeno per la forma più comune 
della stessa, cioè quella recidivante 
remittente (SM-RR). Purtroppo le 
terapie utilizzate per le forme pro-
gressive (primariamente progressi-
ve e secondariamente progressive), 
ad oggi, non hanno dato gli stessi ri-
sultati. 
Proprio nell’ottica di utilizzare il trat-
tamento più adatto per ogni singolo 
paziente affetto da sclerosi multipla, 
negli ultimi anni, molto è stato fatto 
soprattutto nel definire i sottotipi di 
malattia, superando le vecchie clas-
sificazioni e identificando solo tre 
fenotipi principali (forme recidivan-
ti remittenti, forme secondariamen-
te progressive, forme primariamente 
progressive) che rispondono, co-
me detto prima, in maniera molto 
diversa ai farmaci. La malattia nel 
fenotipo recidivante remittente è su-
scettibile di trattamento, perché in 

questo caso prevale la componente 
infiammatoria immunomediata dal 
punto di vista patogenetico, mentre 
molto meno lo sono i fenotipi pro-
gressivi (sia che si tratti della forma 
secondariamente progressiva, che 
si evolve da quella recidivante re-
mittente, che della forma primaria-
mente progressiva), in cui i farmaci 
a nostra disposizione appaiono qua-
si inefficaci non riuscendo a contra-
stare la perdita assonale che in questi 
fenotipi di malattia diventa prepon-
derante rispetto alla componente in-
fiammatoria. 
Per tale motivo un’ulteriore impre-
scindibile valutazione, necessaria 
prima di iniziare un trattamento, è 
quella di misurare l’attività (cioè la 
componente infiammatoria) di ma-
lattia nel nostro paziente perché sarà 
il target dell’intervento terapeutico. 
Indipendentemente dal fenotipo cli-
nico, infatti, il paziente può presen-
tare una malattia “attiva”, cioè con 
una notevole quota di infiammazio-
ne (evidente soprattutto dalla riso-
nanza magnetica) ed è possibile che 
tragga beneficio dalle terapie ora di-
sponibili; al contrario, potrà presen-
tare una malattia “non attiva” con 

una trascurabile quota infiammato-
ria, per cui il beneficio degli attuali 
trattamenti, pur essendo assoluta-
mente indicati da scheda tecnica, è 
decisamente più limitato (2).
La terapia deve inoltre essere neces-
sariamente personalizzata, tenendo 
conto non solo dei possibili benefi-
ci ma anche degli effetti collaterali 
e delle difficoltà connesse alla spe-
cifica terapia (ad es. di sommini-
strazione). Una scelta corretta non 
solo deve avere un’efficacia adeguata, 
ma deve anche garantire una buona 
aderenza del paziente al trattamen-
to. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha definito l’aderen-
za come “la misura in cui il compor-
tamento del paziente, nel prendere 
una medicina, seguire una dieta, e/o 
nel seguire dei cambiamenti dello 
stile di vita, corrisponde con le pre-
scrizioni del professionista della sa-
lute”. L’aderenza alla prescrizione è 
fondamentale affinché il trattamen-
to sia efficace e la spesa sostenuta sia 
efficace. Una scarsa aderenza, quin-
di, non solo porta ad uno scarso ef-
fetto del trattamento sulla malattia, 
ma anche ad un aumento dei costi 
globali della gestione stessa.
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L’aderenza alle prescrizioni mediche 
è in questo caso resa difficoltosa dal-
la necessità di attuare una cura che 
duri molti anni e che spesso non ab-
bia un impatto immediato sulla qua-
lità della vita del paziente. 
Una ulteriore valutazione è quella 
che deve essere fatta assieme al ma-
lato in termini di programmazione 
del futuro (es. desiderio di gravidan-
za) (3). Una non adeguata aderenza 
del paziente alla prescrizione medi-
ca rischia di determinare dei risultati 
molto differenti da quelli attesi sulla 
base dei fattori prognostici iniziali e 
della potenza terapeutica del farma-
co selezionato. La tabella 1 riassu-
me le caratteristiche più importanti 
dei farmaci autorizzati in termini di 
dose e via di somministrazione, ef-
ficacia riportata nei trials di regi-
strazione sui classici outcomes di 
efficacia (relapse rate, progressione 
della disabilità, accumulo di lesioni 
alla risonanza magnetica dell’encefa-
lo), effetti collaterali. 

Valutazione della risposta 
al trattamento
Un fattore determinante per scon-
giurare l’accumulo di disabilità nel 
paziente è la possibilità di aggredi-
re la malattia dall’inizio con farmaci 
in grado di spegnere il processo in-
fiammatorio (4-17). La possibilità con-
creta che la sclerosi multipla arrechi 
una disabilità al paziente, oltre a ri-
durne le aspettative di vita, impone 
infatti non solo che il trattamento sia 
efficace, ma soprattutto che il timing 
dello stesso sia corretto (18,19). Diverse 
evidenze di natura anatomo-patolo-

gica, clinica e di risonanza magneti-
ca hanno dimostrato come già nelle 
fasi precoci di malattia, quali pos-
sono essere una RIS (sindrome ra-
diologicamente isolata) o una CIS 
(sindrome clinicamente isolata), sia 
possibile dimostrare una perdita as-
sonale, che poi è la causa dello svi-
luppo, nel malato, di una disabilità 
irreversibile. In vivo, la precoce per-
dita assonale può essere dimostrata 
con opportune metodiche di RM a 
livello cerebrale e del midollo spina-
le e con l’utilizzo dell’OCT per lo stu-
dio dello spessore retinico (20,21).
D’altra parte, gli studi di anatomia 
patologica avevano già dimostrato 
che una transezione assonale è pre-
sente sin dalle prime fasi di malat-
tia nelle placche acute (22). Ancora, dal 
punto di vista clinico, un intervallo 
inter-relapse breve nei primi anni di 
malattia e uno scarso recupero dalle 
ricadute correlano con lo sviluppo di 
disabilità a lungo temine. Pertanto, il 
timing di inizio trattamento risulta 
importante almeno quanto la corret-
ta scelta dello stesso. Se in una prima 
fase a prevalere è la condizione in-
fiammatoria, in una fase successiva 
l’instaurarsi di una neurodegenera-
zione preclude, al momento attuale, 
la possibilità di un trattamento ade-
guato: i farmaci a nostra disposizio-
ne sono infatti in grado di agire sulla 
componente autoimmune della ma-
lattia, modulando o sopprimendo la 
risposta immunitaria, mentre i pro-
cessi di neurodegenerazione sono 
ancora in gran parte sconosciuti e la 
possibilità di instaurare delle terapie 
che aumentino la sopravvivenza neu-

ronale ad oggi non è possibile (23-27). 
Dal punto di vista terapeutico è pos-
sibile utilizzare strategie diverse an-
che in rapporto all’aggressività della 
malattia nelle fasi iniziali. Le due 
strategie più comunemente utiliz-
zate sono riassumibili in due ter-
mini inglesi: escalation therapy e 
induction therapy. La prima strategia 
è quella più classica, in cui si inizia la 
terapia con farmaci meno efficaci (e 
più sicuri in termini di effetti collate-
rali) e si adegua la potenza della stes-
sa in relazione alla risposta clinica e 
alla infiammazione cerebrale valuta-
ta alla RM del paziente. 
La seconda invece prevede l’utiliz-
zo, in genere nelle forme aggressive 
di malattia e/o con una prognosi sfa-
vorevole, di farmaci più potenti sin 
dalle fasi iniziali di malattia (che po-
trebbero però essere associati a com-
plicanze anche importanti). Con la 
induction therapy si cerca infatti di 
spegnere nel più breve tempo pos-
sibile l’infiammazione in modo da 
evitare lo sviluppo di un danno irre-
versibile causato dalla malattia. 
È chiaro come allora diventi crucia-
le poter individuare il prima possibi-
le i malati con prognosi sfavorevole 
e/o con malattia aggressiva, e a tale 
fine alcuni criteri clinici e strumen-
tali possono essere di aiuto. 
Clinicamente, i pazienti maschi, di 
età avanzata, con un onset multi-
focale o con un esordio con sinto-
mi cerebellari o piramidali, hanno 
una prognosi peggiore. Tra gli esa-
mi strumentali, invece, certamen-
te la RM dell’encefalo e del midollo 
spinale è utile dal punto di vista pro-
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Tabella 1. Da Giancarlo Comi, Marta Radaelli, Per Soelberg Sørensen; Lancet 2017; 389: 1347–56

DOSE E VIA DI
SOMMINISTRAZIONE EFFICACIA SICUREZZA E TOLLERABILITÀ* 

Tasso
recidive

(% riduzione)

Progressione
malattia

(% riduzione)

Attività
MRI†

(% riduzione) 

Effetti 
collaterali 

comuni

Eventi
avversi 
gravi

Interferone 
beta-1a; MSCRG 

trial, n=301 

30 μg/settimana, 
intramuscolare

32% (18%‡) 37% 27%§ (NS) Reazioni sito iniezio-
ne, flu-like syndrome, 

elevazione enzimi 
epatici, depressione

Tossicità 
epatica 

(molto rara) 

Interferone 
beta-1a;

PRISMS trial, n=560

44 μg, tre volte
a settimana,

sottocute

33% 31% 78% Reazioni sito iniezio-
ne, flu-like syndrome, 

elevazione enzimi 
epatici, depressione

Tossicità 
epatica 

(rara)

Interferone 
beta-1b; MSSG 

trial, n=372

250 μg, 
a giorni alterni,

sottocute

34% 29% (NS) 83% Reazioni sito iniezio-
ne, flu-like syndrome, 

elevazione enzimi 
epatici, depressione

Tossicità 
epatica 

(molto rara)

Glatiramer 
acetato; CMSSG 

trial, n=251

20 mg/die,
sottocute

29% 12% (NS) 35% Reazioni sito inie-
zione, lipoatrofia, 
flu-like syndrome, 

reazioni sistemiche

Nessuno

Natalizumab; 
AFFIRM trial, n=942 

300 mg, ogni 
4 settimane,
endovena

68% 54% 83% Reazione 
all’infusione,

infezioni

Reazioni da
ipersensibilità (rare), 
leucoencefalopatia 

multifocale
progressiva¶

Fingolimod;
FREEDOMS 1

trial, n=1272; e
FREEDOMS 2
 trial, n=1083

0·5 mg/die, 
orale

54% 
e 50%

37% 
e 28% (NS) 

75% 
e 74% 

Bradicardia, arresto 
cardiaco, edema 

maculare, infezioni

Infezione varicella- 
zoster sistemica¶, 

leucoencefalopatia 
multifocale

progressiva¶,
encefalite erpetica¶

Mitoxantrone; 
MIMS trial,

n=194

12 mg/m2,
ogni 3 mesi,
endovena

68% 64% 85% Nausea, alopecia, 
leucopenia, irregola-

rità mestruali

Cardiotossicità¶,
leucemia acuta

terapia-correlata¶

Teriflunomide;
TEMSO trial, 

n=1086; e TOWER 
trial, n=1165 

14 mg/die,
orale

37% 
e 32%

30% 
e 33%

69%; non 
valutata

Diarrea, assottiglia-
mento dei capelli, 

rash cutanei

Nessuno

Dimetilfumarato; 
DEFINE trial,

n=1237; e CONFIRM 
trial, n=1430 

240 mg,
due volte/die,

orale

53% e 44% 38% e 21% 
(NS)

85% 
e 71%

Flushing, sintomi 
gastrointestinali

Leucoencefalopatia 
multifocale
progressiva¶

Alemtuzumab||; 
CARE-MS I 

trial,n=578; e
CARE-MS II
trial, n=628 

12 mg/die per
5 giorni, poi, dopo

12 mesi, una dose/die 
per 3 giorni; 
endovena

55% e 48% 30% (NS)
e 41%

(NS) 
e (NS)

Reazione
all’infusione,
sindrome da

rilascio di citochine, 
infezioni

Tireopatia,
trombocitopenia

 immunitaria¶,
sindrome di

Good-Pasture

NS=non significativo. *Trial clinici e studi post-marketing. MRI= imaging di risonanza magnetica. †Lesioni T2 nuove o aumentate di dimensioni. ‡Tutti i pazienti. §Lesioni captanti gadolinio.
¶Casi di decesso. || Comparazione con interferone beta-1a sottocute.
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gnostico. Una RM all’esordio con due 
o più lesioni captanti e/o più di no-
ve lesioni sulle sequenze T2 pesate
è prognosticamente sfavorevole (28).
Anche uno score elevato ai potenziali
evocati multimodali ed una riduzio-
ne all’OCT delle fibre retiniche peri-
papillari (29), così come la presenza di
bande oligoclonali nel liquor, sono
associati ad una prognosi peggiore.
La concentrazione di neurofilamen-
ti liquorali è stata correlata all’attività
di malattia, ma il ruolo quale pre-
dittore di disabilità a lungo termine
non è stato testato (30). Nei pazien-
ti con malattia aggressiva le possi-
bilità terapeutiche sono diverse. È
possibile utilizzare, ad esempio, far-
maci molto efficaci come il natalizu-
mab ed il fingolimod per spegnere
rapidamente il processo infiamma-
torio. Purtroppo questi due farmaci
non modificano l’attività della ma-
lattia, che riprenderà pressoché inal-
terata (o in alcuni casi addirittura
peggiorata - rebound) all’eventuale
sospensione degli stessi (come può
accadere di dover fare indipenden-
temente dai risultati terapeutici nei
pazienti ad alto rischio per PML trat-
tati con natalizumab). Se invece l’o-
biettivo è cercare di modificare il
sistema immunitario a lungo termi-
ne riducendone l’aggressività verso il
sistema nervoso, i farmaci più adatti
sembrano essere l’alemtuzumab e la
cladribina, ed i classici immunosop-
pressori (mitoxantrone e ciclofosfa-
mide). Il trapianto di midollo osseo,
in tal senso, è quello che ha dato nel
tempo i risultati migliori (28). La scel-
ta del target della terapia e la valuta-

zione della risposta al trattamento 
diventano di fondamentale impor-
tanza e variano in base all’approccio 
iniziale adoperato. Un approccio di 
tipo escalation deve infatti prevede-
re come target una riduzione del tas-
so di ricadute e una riduzione della 
formazione di nuove lesioni alla ri-
sonanza magnetica, sebbene alcuni 
dei farmaci utilizzati siano in grado 
anche di ridurre l’accumulo di disa-
bilità. Per questo tipo di approccio 
terapeutico diventa fondamentale un 
monitoraggio che preveda, tramite 
la valutazione clinica e di risonanza 
magnetica, la possibilità di ricono-
scere i non-responders alla terapia, 
cioè coloro che non traggono giova-
mento dal farmaco utilizzato. A tale 
scopo esistono dei criteri e degli score 
di risposta ai farmaci di prima linea 
che possono essere utili quale gui-
da nella decisione di adoperare trat-
tamenti terapeutici più incisivi (31-34). 
Quando invece si sceglie un approc-
cio di tipo induction, il target della te-
rapia deve necessariamente essere il 
cosiddetto NEDA (acronimo inglese 
per No Evidence of Disease Activity), 
cioè assenza di nuove lesioni alla ri-
sonanza magnetica e assenza di peg-
gioramenti clinici: l’alta efficacia dei 
farmaci usati deve portare infatti ad 
uno spegnimento totale dell’attività 
di malattia, considerato che abbiamo 
scelto di privilegiare l’efficacia rispet-
to alla sicurezza. Purtroppo quello 
che ancora non è chiaro è cosa fare 
dopo il periodo di induzione, non 
potendo continuare a tempo indefi-
nito i farmaci ad alta attività per il ri-
schio di seri effetti collaterali. 

Monitoraggio della 
sicurezza della terapia 
nella SM
Farmaci di prima generazione
I primi farmaci ad essere stati auto-
rizzati per il trattamento della malat-
tia ed introdotti in commercio sono 
stati gli interferoni, farmaci inietta-
bili che, seppur con modalità diverse 
di somministrazione, sono in grado 
di agire modulando l’infiammazio-
ne cerebrale anche a livello di tra-
scrizione genica (35). 
Nella terapia della sclerosi multipla 
vengono usati due tipi di interfero-
ne: l’interferonβ-1b, a somministra-
zione sottocutanea a giorni alterni, 
e l’interferonβ-1a, somministrato o 
per via intramuscolare 1 volta la set-
timana o per via sottocutanea 3 volte 
la settimana. Di quest’ultima formu-
lazione esistono due dosaggi, il 22 
mcg e il 44 mcg, quest’ultimo risul-
tato più efficace dagli studi head to 
head effettuati. Recentemente è stato 
introdotto in commercio un inter-
feronβ-1a peghilato che può essere 
somministrato una volta ogni due 
settimane per via sottocutanea. 
In termini di effetti collaterali, i far-
maci a somministrazione sottocu-
tanea in genere possono dare una 
reazione flogistica nel sito di inie-
zione (eritema, prurito, ponfo). Gli 
interferoni, soprattutto in fase ini-
ziale, possono dare la cosiddetta 
flu-like syndrome, alterazioni dell’e-
mocromo (leucopenia e piastrino-
penia), epatopatie, depressione del 
tono dell’umore, favorire lo sviluppo 
di processi autoimmuni e raramente 
alterazioni renali. Per tale motivo il 
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monitoraggio della sicurezza di tali 
farmaci non può prescindere dall’e-
secuzione di esami ematici com-
prensivi della funzionalità epatica e 
renale a cadenza trimestrale, esami 
tiroidei ed anticorpi antitiroide a ca-
denza semestrale, monitoraggio del-
le condizioni cliniche e psichiatriche 
a cadenza almeno semestrale.
Successiva all’introduzione degli in-
terferoni è stata l’immissione in 
commercio di un farmaco concepito 
in maniera specifica per il trattamen-
to della malattia, cioè il copolime-
ro o Glatiramer Acetato (GA), una 
miscela di polipeptidi formata da 
4 aminoacidi. Il farmaco agisce fa-
vorendo l’attivazione di cellule del 
sistema immunitario in grado di ri-
durre il processo infiammatorio e 
deve essere somministrato sempre 
per via sottocutanea alla dose di 20 
mg/die o di 40 mg tre volte la setti-
mana. Nei vari trials effettuati il far-
maco, pur essendo molto attivo sul 
tasso di ricadute di malattia, sembra 
essere meno attivo degli interferoni 
sull’accumulo di lesioni alla risonan-
za magnetica e sulla progressione 
della disabilità misurata all’EDSS 
(Expanded Disability Status Scale). 
In ogni caso, diversi studi head to he-
ad hanno dimostrato che l’efficacia 
clinica del copolimero è molto vici-
na a quella dell’interferone (36-40). Inol-
tre il copolimero è meno propenso, 
rispetto all’interferone, a determi-
nare la sintesi di anticorpi in grado 
di neutralizzare l’efficacia del far-
maco (41). Il copolimero, invece, può 
causare un’atrofia del sottocute nei 
siti di iniezione, linfadenopatia lo-

cale o generalizzata, e raramente 
una reazione sistemica autolimitan-
tesi caratterizzata da palpitazioni, 
oppressione precordiale, fiato cor-
to, ansia generalizzata che spesso si 
accompagna a sensazione di mor-
te imminente, per cui risulta esse-
re uno dei motivi più importanti di 
sospensione del farmaco, per il resto 
ben tollerato. Il monitoraggio della 
sicurezza deve prevedere, oltre agli 
esami ematici, una valutazione pe-
riodica dei siti di iniezione per scon-
giurare lo sviluppo di lipoatrofia del 
sottocute e delle principali stazioni 
linfonodali, per verificarne un even-
tuale aumento volumetrico.  

Farmaci orali
I farmaci orali autorizzati per il trat-
tamento della sclerosi multipla sono 
quattro, due di prima linea (dimetil-
fumarato e teriflunomide) e due di 
seconda linea, fingolimod e cladri-
bina (di prossima introduzione in 
commercio). Il dimetilfumarato agi-
sce tramite un duplice meccanismo: 
da una parte ha un’attività antiossi-
dante, dall’altra inibisce il rilascio di 
citochine pro-infiammatorie. 
L’effetto del farmaco è stato dimo-
strato principalmente sul tasso di 
ricadute e sulle lesioni evidenti alla 
risonanza magnetica. L’effetto sulla 
progressione della disabilità è me-
no chiaro. Il farmaco deve essere as-
sunto due volte al giorno e gli effetti 
collaterali più frequenti sono il flu-
shing e sintomi gastrointestinali ri-
portati, rispettivamente, nel 40% e 
nel 30% dei pazienti. È possibile an-
che che determini un’elevazione del-

le transaminasi e una linfocitopenia 
che è stata associata a rari casi di svi-
luppo di PML (leucoencefalopatia 
multifocale progressiva) (42). Per ta-
le emotivo l’EMEA ha raccomanda-
to un monitoraggio trimestrale della 
conta linfocitaria (che non dovreb-
be scendere sotto i 500 per mmc) in 
tutti i pazienti trattati con il farmaco, 
oltre che una valutazione periodica 
della funzionalità epatica. 
La teriflunomide è un inibitore del-
la diidro-orotato deidrogenasi, che 
agisce impedendo la proliferazione 
delle cellule B e T senza effetto sul-
le cellule della memoria. 
Sembra che il farmaco possa anche 
favorire lo shift immunitario verso 
popolazioni meno autoreattive, de-
terminando una riduzione del relap-
se-rate e dell’accumulo di lesioni alla 
risonanza magnetica. Gli effetti col-
laterali più importanti sono nausea, 
diarrea, cefalea, assottigliamento dei 
capelli e, raramente, neuropatia pe-
riferica (43). Per il rischio di severe 
epatopatie, il livello delle transami-
nasi e della bilirubina deve essere 
monitorato ogni 15 giorni per i pri-
mi 6 mesi e poi a cadenza bimensile. 
Inoltre, essendo un farmaco inseri-
to in classe X, in relazione al rischio 
di teratogenicità è necessaria molta 
cautela nell’uso nella donna che ha 
un progetto di gravidanza. È stata in-
trodotta una procedura di elimina-
zione rapida del farmaco, finalizzata 
a ridurre i livelli ematici a valori pa-
ri a 0.02 ng/ml nell’arco di 11 giorni, 
proprio per consentire una procrea-
zione più sicura nelle donne trattate 
con teriflunomide (44).   
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Il fingolimod è stato introdotto co-
me farmaco di seconda linea, cioè 
utilizzabile dopo fallimento di un 
ciclo di trattamento con i farmaci 
di prima linea, o ab initio nelle for-
me particolarmente aggressive di 
malattia. Agisce come antagonista 
funzionale del recettore per la sfin-
gosina-1-fosfato, legando il quale 
ne causa l’internalizzazione a livello 
cellulare: essendo il recettore crucia-
le per la fuoriuscita dei linfociti dai 
linfonodi, il livello dei linfociti cir-
colanti si riduce drammaticamente e 
questo impedisce alle cellule autore-
attive di raggiungere il sistema ner-
voso centrale. Il farmaco sembra più 
efficace degli interferoni sul tasso di 
ricadute, sull’accumulo di lesioni al-
la RM, mentre meno convincenti 
sono i dati di superiorità sull’accu-
mulo di disabilità. Il recettore per la 
sfingosina-1-fosfato non è però lo-
calizzato solo a livello linfonodale: 
l’azione del farmaco su tale recetto-
re a livello retinico, epatico, cardia-
co e polmonare giustifica il profilo di 
effetti collaterali registrato nei mala-
ti trattati. Il più temuto è certamente 
lo sviluppo di bradicardie sintomati-
che, fino a blocchi atrioventricolari 
di nuova insorgenza, che si può veri-
ficare all’assunzione della prima do-
se del farmaco. La frequenza di tale 
effetto collaterale si attesta attorno 
al 2% e, per impedire conseguen-
ze importanti sulla salute del mala-
to, la prima dose del farmaco deve 
essere somministrata in ambiente 
ospedaliero sotto adeguato controllo 
elettrocardiografico per 6 ore. Parti-
colare cautela è necessaria, quindi, 

nell’associare a fingolimod farmaci 
con possibile effetto bradicardizzan-
te o in grado di aumentare l’interval-
lo QT all’ECG. Altri possibili effetti 
collaterali sono linfocitopenia seve-
ra (il farmaco deve essere sospeso 
se il livello dei linfociti totali scende 
sotto i 200 per mmc), aumento delle 
transaminasi, edema maculare, tra-
sformazione in senso neoplastico 
di lesioni neviche benigne. Inoltre, 
seppur raramente, sono state de-
scritte infezioni anche gravi (menin-
gite criptococcica, PML), tra le quali 
un herpes generalizzato che ha avu-
to esito fatale (45-50). È quindi utile non 
associare farmaci con effetto sul si-
stema immunitario in senso linfo-
citopenizzante (ad esempio, terapie 
steroidee croniche). Il monitoraggio 
deve prevedere, oltre la valutazione a 
cadenza trimestrale dell’emocromo 
e delle transaminasi, una valutazio-
ne oculistica, dermatologica, cardio-
logica almeno annuale. 
La cladribina, un analogo nucleo-
sidico della purina, è un farmaco a 
somministrazione orale approvato 
ad agosto del 2017 dall’EMA nei pa-
zienti con sclerosi multipla molto at-
tiva, definita su base clinica o tramite 
la risonanza magnetica. Il trattamen-
to prevede due cicli a distanza di un 
anno ed i risultati degli studi clinici 
condotti verso il placebo (associan-
do o meno l’interferone per entram-
bi i bracci trattati) hanno mostrato 
una notevole efficacia del farmaco 
nel ridurre il numero delle ricadute, 
sui parametri di risonanza magneti-
ca e sulla progressione di disabilità. 
Gli effetti collaterali più importan-

ti sono la linfocitopenia e la possi-
bile riattivazione della tubercolosi e 
delle infezioni da herpes virus (51,52). 
Non ci sono dati ancora conclusi-
vi sul rischio di PML o di neopla-
sie durante il trattamento con tale 
farmaco, anche se i risultati deriva-
ti dall’osservazione a lungo termine 
dei pazienti trattati sembrano abba-
stanza rassicuranti.

Farmaci a somministrazione 
endovenosa
Si distinguono due categorie di far-
maci a somministrazione endove-
nosa: gli anticorpi monoclonali e gli 
immunosoppressori. 
Questi ultimi oggi rivestono un’im-
portanza molto limitata, in quan-
to usati qualora il malato non possa 
giovarsi di trattamenti più recenti, 
essendone l’uso gravato da un pro-
filo di effetti collaterali importanti, 
seppur con provata efficacia. 
Il primo anticorpo monoclonale ad 
essere stato autorizzato per il tratta-
mento della sclerosi multipla è sta-
to il natalizumab. Il farmaco agendo 
sulla alfa-4 integrina, componente 
del (VLA)-4 linfocitario, impedisce 
l’ingresso dei linfociti all’interno del 
sistema nervoso centrale. La som-
ministrazione è effettuata a caden-
za mensile ed in genere risulta essere 
ben tollerata, eccetto per possibili 
reazioni di ipersensibilità, la cui fre-
quenza sarebbe attorno all’1-3%. 
La difficoltà maggiore nell’uso del 
farmaco deriva dal possibile svilup-
po della leucoencefalite multifoca-
le progressiva, evento infrequente, 
ma con un tasso di mortalità mol-
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to alto, circa il 20%. La possibilità di 
dosare gli anticorpi contro il virus 
JCV, indicativi di una infezione per-
sistente, e la valutazione quantitativa 
dell’indice anticorpale permettono 
di predire, a grandi linee, il rischio di 
insorgenza di PML, che è tanto mag-
giore quanto più prolungata è stata la 
durata del trattamento o l’esposizio-
ne del paziente a terapia con immu-
nosoppressori. Nei pazienti trattati la 
sospensione del farmaco può portare 
ad una riattivazione della malattia, ed 
in casi meno frequenti ad un rebound 
(cioè un aumento dell’attività di ma-
lattia rispetto al periodo pretratta-
mento) della stessa. Per tale motivo 
è necessario istituire quanto prima 
un trattamento efficace se la scel-
ta è quella di interrompere la som-
ministrazione del natalizumab (53-60). 
Alemtuzumab è un anticorpo mo-
noclonale umanizzato diretto con-
tro il CD52, presente sulla superficie 
dei linfociti e dei monociti. Dopo la 
somministrazione di alemtuzumab, 
al dosaggio di 12 mg/die per 5 giorni 
consecutivi, si verifica una deplezio-
ne di lunga durata delle cellule B e T. 
Il trattamento deve essere ripetu-
to dopo 12 mesi per 3 giorni conse-
cutivi. Dopo la somministrazione di 
alemtuzumab, le cellule B recuperano 
il loro normale livello in circa 7 me-
si, mentre le cellule T non raggiun-
gono il limite inferiore del normale 
prima del secondo trattamento (61,62). 
In un trial di confronto contro l’in-
terferonβ-1a, alemtuzumab riduce-
va significativamente la frequenza 
delle recidive di malattia e il peg-
gioramento della disabilità. L’effica-

cia del trattamento è lunga e più del 
70% dei pazienti che hanno ricevu-
to due cicli di terapia non ha richie-
sto un trattamento aggiuntivo dopo 
2 anni (63). Il più frequente effetto col-
laterale dell’alemtuzumab è la cosid-
detta reazione di infusione, che si 
registra soprattutto durante le pri-
me somministrazioni del farmaco, 
dovuta al massivo rilascio di citochi-
ne e causa di febbre, cefalea, reazio-
ni orticariodi alla cute, dolori diffusi. 
Poiché agisce depletando i B e T lin-
fociti, inoltre, è possibile che il ma-
lato sviluppi infezioni erpetiche o di 
tipo fungino. Le maggiori preoccu-
pazioni relative all’uso del farmaco 
derivano dallo sviluppo di processi 
autoimmuni a carico di tiroide, pia-
strine, rene: circa il 30% dei pazien-
ti può sviluppare disturbi tiroidei, 
circa l’1% una piastrinopenia au-
toimmune, circa lo 0.3% una glome-
rulonefrite. È mandatorio effettuare 
mensilmente un esame emocromo-
citometrico, una valutazione della 
creatinina ed un esame delle urine, 
trimestralmente la valutazione della 
funzionalità tiroidea almeno per cin-
que anni dopo la somministrazione 
del farmaco (64).  
Ocrelizumab è un anticorpo mono-
clonale diretto contro il CD20 pre-
sente sulla superficie dei linfociti B (65). 
In via indiretta l’efficacia del farma-
co era prevista sulla base dei risultati 
di un altro anticorpo monoclona-
le diretto contro il CD20, cioè il ri-
tuximab, che però in atto non è tra 
i farmaci approvati per la sclerosi 
multipla (66). Il farmaco, già utilizzato 
negli Stati Uniti, approvato in Euro-

pa per il trattamento delle forme re-
cidivanti remittenti e primariamente 
progressive di malattia, è stato ap-
provato anche in Italia a settembre 
del 2018. Nelle forme recidivanti 
remittenti, nei due trials effettuati, 
il farmaco si è dimostrato più effi-
cace del comparatore attivo inter-
feronβ-1a 44 mcg sull’accumulo di 
lesioni alla risonanza magnetica, sul 
tasso di ricadute e sulla progressione 
della disabilità (67). Non sono stati ri-
portati eventi avversi seri o infezioni 
opportunistiche. Il punto che rima-
ne da chiarire è il riscontro, rispetto 
al gruppo interferone, di un nume-
ro maggiore di neoplasie nel gruppo 
di malati trattati con ocrelizumab (68). 

Conclusioni   
Le possibilità terapeutiche, soprat-
tutto per la forma recidivante re- 
mit tente di malattia, sono oggi net-
tamente aumentate rispetto al passa-
to, sia in termini quantitativi, sia in 
termini qualitativi (possibilità di uti-
lizzare farmaci molto efficaci capaci 
di azzerare il processo infiamma-
torio di malattia e/o di rimodulare 
l’autoaggressività del sistema immu-
nitario del malato). Inoltre, è di re-
cente introduzione un farmaco per 
il trattamento delle forme primaria-
mente progressive. L’ampliarsi del 
panorama terapeutico ha reso ne-
cessario però conoscere e definire 
meglio le diverse forme di malattia, 
l’attività della stessa e soprattutto, in 
termini di sicurezza delle terapie, gli 
effetti collaterali dei farmaci, le pos-
sibili interazioni e le tempistiche del 
monitoraggio.
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