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Efficacia e sicurezza della vaccinazione
anti-COVID-19 nella sclerosi multipla

Michele Bedognetti
Centro Sclerosi Multipla, S.C. Neurologia, Ospedale Padre Antero Micone,
ASL3 Genovese, Sestri Ponente (GE)

La disponibilità di vaccini antiSARS-CoV-2 a partire dalla fine
dell’anno 2020 ha rappresentato un
notevole progresso per la medicina,
offrendo alla popolazione la possibilità di prevenire una patologia, quella
da COVID-19, potenzialmente letale
e per la quale tutt’ora non esiste un
trattamento curativo specifico (1). La
priorità in Italia è stata data dapprima al personale sanitario e successivamente alla popolazione fragile che
comprende soggetti di età avanzata
oppure affetti da patologie croniche.
Dall’emergenza sanitaria che tanto
duramente ha colpito il nostro Paese, si è quindi passati all’urgenza di
predisporre hub vaccinali spesso “improvvisati”, come ad esempio all’interno di stazioni ferroviarie o altre
strutture prima dedite ad altri scopi,
mobilizzando personale medico, infermieristico ed amministrativo, con
uno sforzo organizzativo straordi-
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nario da parte delle Regioni e delle
singole ASL. Fortunatamente i pazienti affetti da sclerosi multipla (SM)
sono stati riconosciuti dal Ministero
della Salute come soggetti estremamente vulnerabili, data la condizione di cronicità e di frequente disabilità che determina la malattia (2);
ciò ha permesso loro di usufruire
della campagna vaccinale con alta
priorità. In questo contesto è importante per il neurologo capire come i
farmaci disease-modifying utilizzati,
siano essi immunomodulanti o immunosoppressori, possano aumentare il rischio di un’infezione più severa
oppure ridurre la risposta al vaccino
per meglio programmare la strategia
vaccinale. È opportuno valutare la
corretta tempistica fra vaccinazione e
somministrazione del farmaco, compresa la terapia steroidea, anche nella
scelta della terapia nei pazienti naïve
o in caso di shift terapeutico da un

trattamento ad un altro.
Nel documento elaborato dai membri
del Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della Società Italiana di Neurologia (SIN) con l’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla (AISM) e la sua
Fondazione (FISM), aggiornato al 28
settembre 2021(3), si evidenziano due
concetti fondamentali dal punto di
vista clinico. Il primo riguarda i farmaci che hanno un’azione selettiva
contro i linfociti B (ocrelizumab, rituximab, ofatumumab), i quali sembrano comportare un aumento di rischio
verso un’evoluzione più grave della
malattia, così come un trattamento
steroideo ad alte dosi nel mese antecedente allo sviluppo di COVID-19.
La seconda raccomandazione riguarda le tempistiche più opportune per
avere una risposta ottimale al ciclo
vaccinale per i pazienti in trattamento con alemtuzumab, anti-CD20, mitoxantrone e ciclofosfamide: attende-
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re possibilmente 4-6 settimane fra la
seconda dose di vaccino e la somministrazione del farmaco, oppure far
passare 3 mesi fra la somministrazione del farmaco e la vaccinazione. Per
tutti gli altri farmaci non è necessaria
una modificazione della terapia, va
tuttavia ricordato che la presenza di
linfopenia può ridurre l’effetto protettivo del vaccino.
Recenti dati suggeriscono che la risposta anticorpale al vaccino anti-COVID-19 può essere limitata nei pazienti in trattamento con anti-CD20
e fingolimod. In Italia, in particolare,
è stato condotto uno studio prospettico multicentrico di coorte dal gruppo di studio CovaXiMS (4) del quale
il nostro Centro fa parte, avendo arruolato 155 pazienti. Lo studio ha valutato la risposta anticorpale alla vaccinazione in 1.022 pazienti con SM,
effettuando un prelievo ematico antecedente alla prima dose di vaccino
ed un secondo prelievo un mese dopo
il completamento del ciclo vaccinale.
I dati a disposizione riguardano 780
pazienti vaccinati con BNT162b2 oppure mRNA-1273; il 9,4% aveva positività anticorpale anti-SARS-CoV-2
prima della vaccinazione, l’86,8%
dopo la vaccinazione. Il 93,1% dei
pazienti già positivi prima del ciclo
vaccinale ha avuto una risposta al
vaccino con un incremento maggiore
di 4 volte del titolo anticorpale. Tutti i
pazienti hanno montato una risposta
completa al vaccino eccetto un paziente trattato con interferone, il 7%
dei pazienti trattati con fingolimod, il
56,5% dei pazienti trattati con ocrelizumab ed il 36% dei pazienti in rituximab. L’immunizzazione nei pazienti trattati con anti-CD20 aumenta con
l’aumentare dell’intervallo temporale
fra l’ultima infusione di farmaco e
la vaccinazione; almeno 143 giorni
sono necessari mediamente per avere

la risposta anticorpale (un intervallo
maggiore rispetto ai 3 mesi generalmente raccomandati). Per quanto riguarda il farmaco fingolimod è stata
osservata una significativa riduzione
del titolo anticorpale associata con la
presenza di linfopenia. Indipendentemente dal farmaco disease-modifying utilizzato, la risposta al vaccino
mRNA-1273 è stata 3,25 volte più alta
rispetto al BNT162b2, proporzionale
al dosaggio di mRNA del singolo vaccino (100 microgrammi vs 30 microgrammi).
Presso il Centro Sclerosi Multipla
dell’ASL 3 Genovese abbiamo vaccinato nel periodo marzo-luglio 2021
un totale di 189 pazienti, per 154 dei
quali abbiamo a disposizione la sierologia anti-COVID-19 post-vaccinazione (SARS-CoV-2 S-RBD IgG). Seguendo le indicazioni del Ministero
della Salute, abbiamo somministrato
i vaccini a mRNA BNT162b2 con due
dosi a distanza di 3 settimane oppure
mRNA-1273 con due dosi a distanza
di 28 giorni. La vaccinazione è stata
effettuata direttamente presso il Centro, all’interno dell’Ospedale Padre
Antero Micone di Genova, predisposto alla somministrazione dei vaccini
già da gennaio 2021 per i sanitari,

senza impiego di personale esterno
eccetto quello già dedicato alla conservazione e preparazione delle dosi
vaccinali. Durante quest’attività ci
siamo occupati anche della vaccinazione dei familiari o caregivers (una
persona per paziente) e abbiamo gestito le prenotazioni tenendo conto
delle terapie disease-modifying del
singolo paziente, degli appuntamenti
già fissati per risonanze, prelievi ematici e visite.
Dopo la compilazione del questionario anamnestico e la firma del consenso informato, il paziente veniva
vaccinato e quindi invitato ad attendere almeno 15 minuti per verificare
che non ci fossero reazioni avverse a
breve distanza. In un momento così
complesso e difficile come è stato l’avvio della campagna vaccinale in Italia,
abbiamo pensato che offrire questo
servizio potesse essere utile a snellire
le tempistiche oltre che a rassicurare
i pazienti incentivandoli alla vaccinazione, non obbligatoria ma fortemente consigliata in Italia, a maggior
ragione per questa categoria di soggetti. In effetti l’attività è stata intensa
e time consuming, pertanto abbiamo
deciso di non proseguire con la somministrazione delle terze dosi, anche
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perché i pazienti possono attualmente prenotarle senza grosse difficoltà
sul territorio oppure recandosi in hub
dedicati senza bisogno di prenotazione. I dati che abbiamo a disposizione riguardano 33 pazienti in terapia
con ocrelizumab, 9 in rituximab, 6 in
alemtuzumab, 21 in fingolimod, 1 in
cladribina e infine 84 pazienti in altre
terapie (prime e seconde linee, alcuni
pazienti non in terapia) (Tab.I).
Dei pazienti in terapia con ocrelizumab, 13 (39%) hanno presentato una
risposta anticorpale al vaccino mentre 20 (61%) non hanno mostrato risposta (Fig. 1A). Tre dei 13 pazienti
con risposta anticorpale (23% degli
immunizzati) hanno avuto una riduzione del tasso anticorpale al di sotto
del cut-off di laboratorio (7,10 BAU/
ml), dopo 3 mesi in due casi e dopo
4 mesi in un caso. I soggetti immunizzati in terapia con rituximab sono
stati 5 (56%) vs 4 (44%) non immunizzati (Fig. 1B). Sebbene si tratti di
due farmaci con meccanismo d’azione simile anti-CD20, bisogna tenere
conto del fatto che la terapia con rituximab (farmaco off-label per la cura
della SM) viene effettuata presso il
nostro Centro una volta ogni 12 mesi,
anziché una volta ogni 6 mesi come
nel caso di ocrelizumab, ed inoltre
durante il periodo pandemico le infusioni sono state talvolta rimandate di
alcuni mesi per evitare una possibile
esposizione ad una forma più aggressiva di malattia da COVID-19. Sedici pazienti (76%) in trattamento con
fingolimod hanno avuto una risposta
anticorpale mentre 5 pazienti (24%)
non hanno mostrato risposta (Fig. 2).
Non appare evidente nel nostro campione una correlazione diretta fra il
grado di linfopenia ed il dosaggio di
IgG anti-SARS-CoV-2 (Fig. 3), mentre si può affermare che tutti i pazienti con conta linfocitaria nella norma
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abbiano risposto alla vaccinazione
(n=4, 19%). Nessun paziente ha avuto
linfopenia di grado 4; di un paziente manca il dato della conta linfocitaria prima della vaccinazione. Tutti

i pazienti trattati con alemtuzumab
(n=6) hanno risposto alla vaccinazione (Fig.4).
Per quanto riguarda cladribina, abbiamo a disposizione il dato di un

TERAPIA IN ATTO

NUMERO DI PAZIENTI VACCINATI

Ocrelizumab

33

Rituximab

9

Alemtuzumab

6

Fingolimod

21

Cladribina

1

Natalizumab

21

Dimetilfumarato

18

Teriflunomide

12

Interferone

13

Copolimero

4

Non in terapia

16

Tabella I. Suddivisione dei pazienti in base al tipo di terapia.

OCRELIZUMAB

A

61%

39%

Immunizzati

Non immunizzati

RITUXIMAB

B

44%

56%

Immunizzati

Non immunizzati

Figura 1 (A-B). Risposta vaccinale con terapia anti-CD 20.
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solo paziente che ha avuto buona risposta al ciclo vaccinale, effettuato
a distanza di oltre 6 mesi dal primo
ciclo di trattamento. Tutti i pazienti
trattati con le restanti terapie hanno
risposto alla vaccinazione.
Oltre all’analisi laboratoristica che ci
fornisce solamente un dato surrogato del processo di immunizzazione,
assai più complesso di quanto sia la
semplice conta del tasso anticorpale
nel plasma (5,6), possiamo confrontare
il numero di infezioni da COVID-19
nei pazienti afferenti al Centro nel periodo pre- vs post-vaccinazione.
Da marzo 2020 a febbraio 2021 abbiamo avuto 11 casi di infezione da
COVID-19, 2 dei quali hanno richiesto ospedalizzazione, registrando 0
decessi. Nel periodo che va da marzo
2021 fino al 14 dicembre 2021 è stato
segnalato un solo caso di infezione da
COVID-19, di grado lieve. Le reazioni avverse al vaccino (AE) sono state

26: 23 (15%) di grado lieve (dolore
nel sito di iniezione, astenia, febbre)
e 3 (2%) di grado moderato: un caso
di cefalea con riscontro di aumentata pressione oculare, una reazione
autoimmunitaria al vaccino, una ricaduta di malattia associata a febbre
(Fig.5). Nessuna reazione avversa di
tipo severo (SAE) è stata riportata.
In conclusione, anche nella nostra

esperienza di pratica clinica la vaccinazione contro SARS-CoV-2 si conferma sicura ed in gran parte efficace
anche nei pazienti affetti da SM e va
raccomandata a tutti i nostri assistiti
oltre che ai loro familiari e caregivers.
Una riduzione relativa della risposta
alla vaccinazione è stata riscontrata
nei pazienti trattati con anti-CD20 e
con fingolimod n

FINGOLIMOD

24%

76%

Immunizzati

Non immunizzati

Figura 2. Risposta vaccinale con fingolimod.

CONTA LINFOCITARIA NORMALE

LINFOPENIA DI PRIMO GRADO

75%

Immunizzati

Non immunizzati

Immunizzati

LINFOPENIA DI SECONDO GRADO

22%

25%

Non immunizzati

LINFOPENIA DI TERZO GRADO

78%

Immunizzati

Non immunizzati

Immunizzati

Non immunizzati

Figura 3. Correlazione fra linfopenia ed immunizzazione.
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Il trapianto autologo di cellule staminali
ematopoietiche nella sclerosi multipla

Marta Radaelli
Centro Sclerosi Multipla, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

Il trapianto autologo di cellule staminali ematopietiche (HSCT, haematopoietic stem cell transplantation) è una
procedura ben consolidata utilizzata
per il trattamento di tumori ematologici. Sulla base di studi su modelli
animali e dei risultati incoraggianti
in pazienti con malattie autoimmuni
e sottoposti al trapianto per concomitanti malattie ematologiche, nei primi
anni 90’ sono stati effettuati i primi
trattamenti in pazienti con sclerosi
multipla (SM) (1). Per molti anni, tuttavia, l’HSCT è stato considerato come
l’ultima opzione terapeutica, quasi
una sorta di “ultima spiaggia” a cui si
arrivava spesso in fasi tardive di malattia dopo il fallimento di diverse linee terapeutiche. Questo perché è una
procedura gravata da molti più rischi
ed effetti collaterali, soprattutto nel
breve termine, rispetto ai farmaci disease-modyfing (DMDs, disease-modyfing drugs) che abbiamo attualmente

a disposizione. Negli anni, tuttavia, il
perfezionamento della procedura e la
corretta selezione del paziente ha portato ad un netto miglioramento della
sicurezza del trapianto ed attualmente
la SM rappresenta la malattia autoimmune più frequentemente trattata con
HSCT (2,3). I dati dei pazienti sottoposti
a trapianto sono riportati nel registro
della Società europea per il trapianto
di midollo osseo (EBMT, European
Bone and Marrow Transplantation). A
luglio 2019, i pazienti con malattie autoimmuni riportati nel registro erano
oltre 3.000 di cui 1,446 affetti da SM (3).
Le nuove evidenze hanno portato recentemente ad una revisione delle
linee guida e delle raccomandazioni
dell’EBMT per quanto riguarda l’utilizzo dell’HSCT nella SM (3).

Procedura
Il trapianto è una procedura complessa, costituita da diverse fasi.

Mobilizzazione
La prima fase consiste nella mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche (HSCs, hematopoietic stem
cells) dal midollo osseo nel circolo
sanguigno attraverso la somministrazione del fattore di crescita granulocitario (G-CSF, granulocyte colony stimulating factor). Il G-CSF è in grado
di mobilizzare un numero sufficiente
di cellule, tuttavia nelle malattie autoimmuni può portare ad un aumento del rischio di ricadute.
Per questa ragione, nella SM, viene
preceduto dalla somministrazione
di ciclofosfamide e.v. (Cy) al dosaggio di 1,5-4 g/m2 per 1-2 giorni. Cy,
inoltre favorisce la mobilizzazione
delle HSCs e l’eradicazione di cloni di
linfociti T autoreattivi che potrebbero
essere raccolti con il graft e, a volte,
porta già ad un miglioramento clinico e radiologico di malattia.
Questa prima fase viene normalmen-
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te effettuata in regime di Day Hospital, anche se potrebbe essere necessaria l’ospedalizzazione per i pazienti
altamente disabili.
Raccolta delle cellule
Le cellule staminali (CD34+) mobilizzate in circolo, vengono raccolte
mediante leucoaferesi. Solitamente la
raccolta di 4-5x106 cellule è sufficiente per garantire l’attecchimento.
Per ridurre il rischio di reinfondere
linfociti T, potenzialmente autoreattivi, raccolti durante la leucoaferesi,
il graft può essere purificato ex vivo.
Questa procedura è associata tuttavia
ad una maggior tossicità post-trapianto, in particolare ad un maggior
rischio infettivo, e non sono stati evidenziati franchi cambiamenti in termini di efficacia del trapianto. Nelle
recenti linee guida dell’EBMT, una
manipolazione ex vivo del graft non è
raccomandata nella pratica clinica (3).
Condizionamento
Circa 30 giorni dopo la raccolta delle
cellule, il paziente viene ricoverato in
Ematologia per il condizionamento.
Questa è la fase principale del trapianto e consiste nella somministrazione di farmaci chemioterapici (e/o
radioterapia) con potente effetto immunosoppressivo, con lo scopo di
eradicare le cellule autoreattive non
solo a livello periferico, ma anche negli organi linfatici.
Gli schemi di condizionamento vengono classificati in base all’intensità
dell’immunosoppressione
•
Regimi ad “alta intensità”: sono
schemi che solitamente comprendono l’utilizzo di:
- busulfano
- radioterapia - total body irradiation (TBI)
•
Regimi ad intensità “intermedia”:
che comprendono schemi:
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- mieloablativi: il più utilizzato nella
SM è lo schema BEAM: carmustina (BiCNU) 300 mg/m2, etoposide
800 mg/m2, citarabina 800 mg/m2
e melfalan 140 mg/m2, associato
o meno alla somministrazione di
siero anti-linfocitario (ATG, anti-thymocyte globulin)
-
non mieloablativi (linfoablativi):
Cy 200 mg/kg + ATG (Cy-ATG)
•
Regimi a “bassa intensità”: sono
schemi che comprendono solitamente uno dei seguenti chemioterapici:
- ciclofosfamide
- fludarabina
- melfalan
Dopo il condizionamento, le cellule
staminali precedentemente raccolte
vengono scongelate e quindi reinfuse.
Dopo la reinfusione delle cellule, viene somministrato ATG con lo scopo
di eliminare possibili cloni linfocitari
non eliminati dal condizionamento o
reinfusi con il graft (manipolazione
in vivo). Dopo il condizionamento si
ha, quindi, la fase di aplasia midollare
che dura in media 10-15 giorni fino al
recupero dei valori ematologici. Questa è la fase più delicata della procedura, in cui il paziente è ospedalizzato in ematologia e richiede una stretta
sorveglianza per l’alto rischio infettivo; il paziente è allettato e necessita
di supporto trasfusionale di emazie e
piastrine ed una politerapia antivirale, antifungina ed antibatterica. Il paziente rimane ospedalizzato per 3-4
settimane dopo il condizionamento.

Efficacia
Attualmente esistono diversi studi
che confermano l’efficacia del trapianto autologo nella SM e, nella maggior
parte dei casi, sono studi osservazionali o basati su registri; sono stati
condotti anche due trials clinici randomizzati di Fase II a singolo brac-

cio, un trial di Fase II randomizzato
e sono attualmente disponibili i risultati dell’analisi ad interim del primo
studio randomizzato di Fase III (2,4-7).
Nonostante la differenza in termini di
popolazione inclusa e di tipologia di
trapianto utilizzata, fin dai primi studi il trapianto ha dimostrato un’importante efficacia nel ridurre l’attività
infiammatoria di malattia, sia a livello
clinico che radiologico. Inizialmente,
l’HSCT veniva proposto solo a pazienti in fase avanzata di malattia con
elevata disabilità. Tuttavia, nonostante l’utilizzo di metodi di condizionamento ad alta intensità, il trapianto
non era in grado di arrestare la progressione di disabilità sostenuta, in
questi pazienti, più da una degenerazione assonale che dalla persistenza
di attività infiammatoria (2). Si è quindi capito, fin dai primi anni duemila,
che i pazienti con forme a ricadute e
remissioni di malattia, con persistente attività infiammatoria e con una
breve durata di malattia erano quelli
che potevano beneficiare maggiormente dalla procedura (8,9). In linea
con queste osservazioni, la tipologia
di pazienti sottoposti ad HSCT è progressivamente cambiata nel tempo.
con un netto aumento dei pazienti
con SM-RR (3). La miglior selezione
dei pazienti ha portato ad un miglioramento dell’efficacia della procedura
anche in termini di riduzione della
progressione della malattia. In una review recente sono stati valutati i risultati degli studi pubblicati dal 2014 (10).
Nonostante tali studi siano diversi
per popolazione inclusa, disegno di
studio e tipologia di condizionamento utilizzato, hanno dato dei risultati
sovrapponibili in termini di efficacia
riportando una riduzione delle ricadute tra il 70-100% con una relapse-free survival a 4 anni compresa tra
l’80% ed il 100% (tempo di osserva-
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zione media di 6,7 anni). L’annualized relapse rate (ARR) riportato dopo
HSCT è inferiore a 0,05 in tutti gli
studi. Questo dato è particolarmente
rilevante se consideriamo che erano
tutti pazienti estremamente attivi con
un ARR medio pretrattamento compreso tra 1,2 e 8 (10). La stessa efficacia
è stata osservata sull’attività radiologica di malattia, con una riduzione
delle lesioni captanti fino al 99% (11).
Il dato principale riguarda la riduzione della progressione di disabilità con
una progression-free survival (PFS) a 5
anni nei pazienti con forma RR compresa tra il 73 ed il 100% (10). Infatti,
la proporzione di pazienti con un
controllo completo della malattia in
termini di assenza di attività clinica e
radiologica di malattia ed assenza di
progressione della disabilità (NEDA,
no evidence of disease activity) varia
tra il 55 ed il 78%. Ovviamente, la
proporzione minore si è osservata negli studi che includevano un numero
maggiore di pazienti con forma progressiva di malattia (10).
L’efficacia del trapianto si mantiene
nel tempo (8, 12). È stato recentemente
pubblicato uno studio sul follow-up

a lungo temine che ha incluso 210
pazienti sottoposti ad HSCT provenienti da diversi Centri italiani tra il
1997 ed il 2019 (12); in questo studio si
è osservato un miglioramento o una
stabilizzazione dell’EDSS, rispettivamente, nel 79% e nel 65% dei pazienti
a 5 e 10 anni. Questa proporzione è
risultata significativamente più alta
nei pazienti con forma RR rispetto
alle forme SP (85,5 % vs 71% a 5 anni
e 71% vs 57% a 10 anni). La proporzione di pazienti liberi da attività di
malattia (NEDA-3) è stata del 62% a
5 anni e del 40% a 10 anni. Anche in
questo caso, la probabilità di mantenere una condizione di NEDA è stata
significativamente maggiore nei pazienti con forma RR trattati con schema di condizionamento BEAM+ATG (67 % a 5 anni e 55% a 10 anni).

Sicurezza
L’HSCT è una procedura complessa gravata da numerosi, ma attesi,
effetti collaterali nel breve termine
e da possibili eventi avversi seri anche nel lungo termine. Inoltre, come
sappiamo, è associata ad un rischio di
mortalità maggiore rispetto anche ai

DMDs più efficaci attualmente disponibili. I rischi dell’HSCT sono legati
all’intensità del condizionamento,
alle condizioni cliniche del paziente
ed alla presenza di comorbidità. In
generale, sono considerati eventi avversi ed effetti collaterali a breve termine se insorgono entro i primi 100
giorni dal trapianto, a lungo temine
se insorti oltre tale periodo.
Tra i primi abbiamo condizioni direttamente correlabili all’immunosoppressione che rappresentano circa l’80% degli eventi avversi a breve
termine (2). Pancitopenia, mucositi,
disturbi gastrointestinali, neutropenia febbrile, sepsi, infezioni e riattivazioni virali, in particolare EBV e
CMV, sono gli effetti collaterali attesi
più comuni. Possiamo, inoltre, avere reazioni allergiche al G-CSF e ad
ATG. Durante la fase di aplasia midollare, si verificano in tutti i pazienti
alopecia transitoria ed amenorrea.
L’amenorrea è solitamente transitoria
soprattutto in donne di età più giovane (< 30 anni) e con regimi di condizionamento a minor intensità (2).
La ricomparsa del ciclo mestruale è
possibile anche in donne di età più
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avanzata e sono state riportate gravidanze normodecorse dopo HSCT (2);
tuttavia, rimane il rischio di infertilità permanente non solo per le donne
ma anche per gli uomini.
Questi effetti collaterali sono attesi e
comuni a tutte le procedure di trapianto; nei pazienti con SM, inoltre,
possiamo avere un transitorio peggioramento del deficit neurologico
legato soprattutto all’allettamento, all’iperpiressia ed alle infezioni concomitanti. Particolare attenzione nei
pazienti con SM va infine posta alle
infezioni delle vie urinarie, che sono
molto più frequenti rispetto a pazienti con malattie ematologiche o altre
patologie autoimmuni.
Tra gli eventi avversi a lungo termine
sono sempre annoverate le infezioni, il cui rischio si mantiene alto fino
all’immunoricostituzione completa e
quindi per circa 6-12 mesi dopo il
trattamento. Come per altri DMDs,
particolare attenzione va posta verso
infezioni primarie o riattivazioni erpetiche, in particolare da virus varicella-zoster (VVZ). Dopo l’HSCT vi
è un aumentato rischio di sviluppare malattie autoimmuni secondarie,
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in particolare tiroiditi ma sono stati
riportati anche casi di trombocitopenia autoimmune, artrite reumatoide,
malattia di Chron e deficit del fattore
VII acquisito (8). In uno studio retrospettivo su 285 pazienti sottoposti
ad HSCT tra il 1995 ed il 2006 con
follow-up medio di circa 6,6 anni, il
rischio di sviluppare patologie autoimmuni secondarie era del 5% (8).
Un rischio più elevato (23-26%) è
stato riportato però in alcuni studi
che hanno usato un metodo di condizionamento ad alta intensità o che
hanno utilizzato alemtuzumab come
metodo di condizionamento (4, 13).
Più controverso è il rischio di sviluppare patologie tumorali. Nello studio
retrospettivo condotto da Muraro et
al. in 281 pazienti sono state riportate
9 neoplasie (3,2%) di cui 3 erano sindromi mielodisplastiche (8). Tuttavia,
il reale rischio tumorale legato alla
procedura, nella SM, rimane ancora
da definire.
Tuttora il rischio di mortalità (TRM,
treatment related mortality) rappresenta il vero fattore limitante l’utilizzo dell’HSCT nella SM. Nei trapianti
effettuati nel periodo 1995-2000 il

TRM era del 7,3%. Il miglioramento
delle tecniche trapiantologiche e la
miglior selezione dei pazienti hanno
portato ad un netto miglioramento
della sicurezza dell’HSCT ed il TRM
è progressivamente diminuito, arrivando attualmente allo 0,2% (3). Negli
studi pubblicati dopo il 2014, solo un
decesso è stato riportato nell’unico
studio che ha utilizzato uno schema di
condizionamento ad alta intensità (4).

Nuove raccomandazioni
Alla luce degli importanti cambiamenti in termini di efficacia e sicurezza, sono state recentemente pubblicate le nuove raccomandazioni da
parte del gruppo di lavoro dell’EBMT
per l’HSCT nei pazienti con malattie
autoimmuni (3)

Selezione dei pazienti
Grazie ai risultati ottenuti dai trials
clinici randomizzati recentemente
pubblicati, l’HSCT viene attualmente
considerato standard of care con livello di evidenza di grado I per i pazienti
con SM-RR con alta attività di malattia che non abbiano risposto almeno
ad un DMD (presenza di almeno 2
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ricadute nell’ultimo anno o una ricaduta e persistenza di attività neuroradiologica di malattia). Pazienti con
età < di 45 anni, una durata di malattia inferiore a 10 anni ed un EDSS
< 5,5 rappresentano i candidati ideali
con un miglior rapporto rischio/beneficio della procedura.
Rimane l’indicazione all’HSCT anche
per i pazienti con forme aggressive
di malattia. In questi pazienti vi è un
andamento tumultuoso della malattia con veloce accumulo di disabilità
ed un rischio di mortalità elevato, se
non trattate adeguatamente. Sono i
pazienti in cui un precoce trattamento con HSCT può cambiare drasticamente il decorso di malattia con netto
miglioramento delle condizioni cliniche anche a lungo temine. Per questi
pazienti, quindi, il trapianto autologo
può essere proposto anche prima del
fallimento di un completo ciclo terapeutico con un DMD entro il primo
anno di terapia.
Nonostante pazienti con forme progressive di SM abbiano mostrato
risultati peggiori in termini di riduzione della progressione di malattia,
è stato riportato un parziale beneficio
in pazienti che presentino ancora attività infiammatoria di malattia.
In mancanza di chiari dati di efficacia ed alla luce del peggior profilo di
sicurezza in queste forme di malattia,
l’HSCT dovrebbe essere considerato,
in questi pazienti solo in casi selezionati che presentino un rapido accumulo di disabilità ed attività radiologica di malattia.

di condizionamento ad alta intensità
sono sconsigliati e dovrebbero essere
utilizzati solo in casi altamente selezionati, a causa dell’aumentato rischio
di mortalità ed all’assenza di un chiaro maggior beneficio in termini di
efficacia. Nonostante siano associati
sicuramente ad un miglior profilo di
sicurezza, schemi di condizionamento a bassa intensità embrano essere
associati ad una minore efficacia.
Come abbiamo visto, il miglioramento del profilo rischio/beneficio è
stato determinato dalla stretta collaborazione tra neurologi ed ematologi
che hanno perfezionato ed adeguato
alla SM un trattamento consolidato
per malattie completamente diverse.
È quindi fondamentale, per minimizzare i rischi della procedura, che
l’HSCT venga effettuato in Centri
ematologici accreditati e in cui vi sia
una stretta collaborazione tra le due
figure nella selezione del paziente e
nella sua gestione, sia nel breve che
nel lungo termine.
È importante offrire un adeguato
counseling per valutare eventuali procedure per salvaguardare la fertilità,
soprattutto nelle donne con più di
30 anni, e quindi, a maggior rischio
di amenorrea persistente. Inoltre è
necessario prevedere, fin dalle prime
fasi del trapianto, un adeguato programma riabilitativo non solo per
prevenire un peggioramento della disabilità legato all’allettamento ed alle
infezioni concomitanti, ma anche per
favorire il recupero clinico.

Procedura

Rispetto ai primi studi condotti con
il trapianto autologo, il panorama
terapeutico per la SM è fortunatamente radicalmente cambiato. È importante, quindi, valutare quale sia il
reale vantaggio di questa procedura
rispetto ai DMDs attualmente dispo-

In mancanza di trials clinici di confronto tra i diversi tipi di condizionamento, viene raccomandato l’uso
di un condizionamento ad intensità
intermedia, in particolare BEAM+ATG o CY 200 mg/kg + ATG. Schemi

HSCT e DMDs

nibili. In una metanalisi del 2017, la
proporzione di pazienti che mantenevano lo stato di NEDA a 2 anni dopo
HSCT era dell’83% (range 70-92%) e
del 67% (range 59-70%) a 5 anni. L’efficacia è nettamente superiore anche
rispetto ai DMDs più efficaci (9). Con
tutti i limiti del confronto tra studi
diversi, questo risultato è significativo anche perché pazienti sottoposti a
trapianto hanno in generale una malattia più aggressiva dei pazienti inclusi nei trials clinici registrativi per
i diversi DMDs.
Fino ad ora solo due trials clinici
randomizzati sono stati condotti per
valutare la sicurezza e l’efficacia del
trapianto rispetto ad altre terapie. Il
primo studio, l’ASTIMS trial, ha valutato l’efficacia e la sicurezza dell'HSCT
rispetto al mitoxantrone (MTX) (6).
Il metodo di condizionamento utilizzato è stato BEAM-ATG. In questo
studio l’HSCT è risultato più efficace
rispetto a MTX nel sopprimere l’attività infiammatoria di malattia. Nei
pazienti trattati con HSCT si è osservata una riduzione del 79% nel numero di nuove lesioni in T2 rispetto ai
pazienti trattati con MTX. Sia l’ARR
che il numero di lesioni captanti erano significativamente inferiori nei
pazienti sottoposti a HSCT. Lo studio
non ha però dimostrato un’efficacia
maggiore del trapianto nel ridurre la
progressione di malattia. Questo probabilmente è imputabile al basso numero di soggetti inclusi (21 pazienti)
ed all’elevato numero di pazienti già
in fase secondariamente progressiva
all’avvio del trattamento.
Recentemente, sono stati pubblicati
anche i risultati dell’interim analysis
dello studio MIST, uno studio randomizzato di Fase II/III (7). In questo
studio, 110 pazienti sono stati randomizzati a ricevere il trapianto autologo o il miglior DMD approvato.
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Come metodo di condizionamento è
stato utilizzato Cy + ATG.
L’endpoint primario era il peggioramento di 1 punto dell’EDSS che
è avvenuto solo nel 6% dei pazienti trattati con HSCT rispetto al 67%
dei pazienti trattati con altri DMDs.
Inoltre, nel primo anno dello studio,
l’EDSS è migliorato nel gruppo trattato con HSCT passando da 3,8 a 2,3,
mentre è peggiorato nel gruppo trattato con i diversi DMDs (passando
da 3,3 a 3,9). L’HSCT si è dimostrato,

inoltre, più efficace anche nel ridurre
l’attività infiammatoria di malattia.
Tuttavia, i risultati di questo studio
non possono essere considerati conclusivi in quanto tra i DMDs utilizzati
non erano stati inclusi ocrelizumab e
cladribina, non ancora approvati all’inizio dello studio, ed alemtuzumab
escluso per il profilo di sicurezza.
Dopo oltre 20 anni dai primi studi,
sappiamo ora che l’HSCT rappresenta una valida opportunità terapeutica
nei pazienti RR con elevata attività di

malattia e che il suo utilizzo nelle fasi
precoci di malattia è in grado di cambiare il decorso di malattia di questi
pazienti, mantenendo un profilo di
sicurezza adeguato.
Seppur più efficace rispetto ai DMDs
disponibili, non è ancora del tutto
chiarito quale sia il suo posizionamento rispetto ai farmaci attualmente approvati ma sono in corso diversi
trials clinici randomizzati di confronto che ci aiuteranno a rispondere a
questa domanda n

5.		Nash RA, Hutton GJ, Racke MK, et al.
High-dose immunosuppressive therapy and autologous HCT for relapsing-remitting MS. Neurology. 2017;88
(9):842-52.

cell transplantation for multiple sclerosis. JAMA Neurol. 2017;74(4):459-69.
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Perché il termine demenza è poco usato
nella sclerosi multipla?

Susanna Cipollari, Ludovica Capponi
Cambiamenti Impresa Sociale Srl, Macerata

Introduzione
L’obiettivo di questo articolo è di indagare come mai il termine demenza
è così poco usato a fronte di una sempre più vasta letteratura sui disturbi
cognitivi nella sclerosi multipla (SM).
Negli ultimi decenni l’aspettativa di
vita è aumentata e questo ovviamente
ha avuto le sue ricadute anche sull’epidemiologia della SM e ci si interroga sempre più sulle comorbidità con
altre patologie che possono determinare lo sviluppo di deterioramento
cognitivo, anzitutto la malattia di Alzheimer. Ancora pochi studi si occupano dei dati epidemiologici e della
natura della grave compromissione
cognitivo-comportamentale nella SM
e di discriminare tra una condizione
di demenza conseguente alla SM e
quella derivante da altra condizione
concomitante. I motivi di questo gap
potrebbero essere legati proprio al
termine “demenza” per il suo connotato semantico dispregiativo nel lin-

guaggio comune e per altri fattori che
proveremo ad esaminare.
Il termine “demenza” si è evoluto
nell’arco dei secoli a partire dal XVIII
secolo (1). È stato utilizzato nella letteratura medica occidentale (in tedesco demenz, francese démence,
anglo-americano dementia, spagnolo
demencia, tutti ovviamente dalla radice latina demens) come quadro sindromico che è stato riferito a diverse
condizioni, molto eterogenee tra loro,
includendo anche condizioni che attualmente rientrano nella nosografia
più strettamente psichiatrica.
Dall’origine del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM), si è cercato di definire dei
criteri diagnostici ad uso clinico e di
ricerca. Ci sono anche altri sistemi
nosografici che sono stati frequentemente utilizzati negli ultimi decenni.
Tra questi, quelli relativi all’evoluzione dell’International Classification
of Diseases (attualmente siamo al-

l’ICD-11 - https://icd.who.int/en) e
quelli più recenti del panel del National Institute on Aging-Alzheimer’s
Association (NIA-AA) workgroups on
diagnostic guidelines for Alzheimer’s
disease (2) che ha fornito non solo i
criteri per la malattia di Alzheimer,
ma ha raccomandato dei criteri per
qualsiasi causa di demenza (all-cause
dementia).
Nelle varie definizioni della sindrome “demenza”, i criteri fondamentali
sono (i) l’evidenza di deficit cognitivi in più domini, (ii) con impatto significativo sulla vita quotidiana (con
tutta la gradualità, dalle forme lievi a
quelle terminali), (iii) causati da un
danno a carico del cervello, (iv) acquisito, (v) comparsi rispetto ad un
livello di funzionamento precedente
più alto (vi) e che non sono attribuibili (almeno non del tutto) ad un’alterazione dello stato di coscienza, delirium o ad una malattia mentale in
altro modo classificata (ad esempio,
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disturbi psicotici primari, disturbo
depressivo, disordini dovuti ad abuso
di sostanze, etc.).
I deficit cognitivi sono stati tra i primi
sintomi descritti nei pazienti con sclerosi multipla. Charcot (1877) scrisse
che tra i pazienti con SM c’è “un marcato indebolimento della memoria, le
concezioni si formano lentamente e le
facoltà intellettuali ed emotive sono
smussate nella loro totalità” (3).
Nonostante i molteplici studi iniziali
della SM come malattia che colpisce
la cognizione, i rapporti sulla prevalenza del deterioramento cognitivo
nei pazienti con SM sono stati contrastanti nel secolo successivo fino a
quando, circa 25 anni fa, Rao et al. (4)
vi hanno portato rinnovata attenzione, dando inizio ad un quarto di secolo di ricerca su di essi.
Gli studi hanno dimostrato che i deficit cognitivi sono evidenti in almeno
il 43% degli individui con SM (4). Le
forme progressive sono tipicamente
associate ad un deterioramento cognitivo più significativo rispetto alle
forme recidivanti-remittenti, ed i
deficit cognitivi possono progredire
lentamente col tempo (5). Dopo decenni di ricerca, finalmente si è data
sempre più attenzione alla valutazione delle funzioni cognitive nella SM,
valutazione che è attualmente considerata un indicatore di qualità nella
gestione assistenziale della SM (6).
Esistono batterie neuropsicologiche
ad hoc; in particolare è pubblicato un
consensus italiano che riporta le raccomandazioni per gli strumenti e per
le tempistiche di follow-up utili ad una
precoce e corretta valutazione cognitiva nelle persone con SM, che ovviamente rende necessaria la disponibilità della figura di un neuropsicologo
con adeguata competenza (5). Il domino cognitivo più colpito in tutti
i sottotipi di SM riguarda la velocità
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dell’elaborazione delle informazioni,
seguito dalle funzioni esecutive, apprendimento verbale e visuo-spaziale.
Inoltre la presenza di decadimento
cognitivo si associa in maniera significativa ad una maggiore disabilità,
all’età avanzata oltre che a stanchezza,
depressione e durata della malattia (5).
Nonostante le evidenze scientifiche
che confermano la presenza di disturbi cognitivi ed il loro impatto nelle attività quotidiane, sono raramente
riportate nella letteratura sulla SM
casistiche che soddisfino i criteri per
“demenza” (DSM-IV e precedenti) o
per il più recente “disturbo neurocognitivo maggiore” nel DSM-V (vedi
più avanti). In altre parole, appare
che si sia posta attenzione più ai singoli domini cognitivi che al quadro
complessivo sindromico.
Ne è prova la mancanza di dati di prevalenza ed incidenza della demenza
nella popolazione con SM. A nostra
conoscenza, solo lo studio di Benedict
e Bobholz (2007) (7) ha esaminato la
prevalenza della demenza e sono stati
descritti pazienti con rallentamento
cognitivo e difficoltà mnesiche con
un danno funzionale limitato alla
prestazione professionale, con una
stima di prevalenza di demenza (definita attraverso i criteri diagnostici di
“demenza dovuta a condizione medica” dell’allora operativo DSM IV 2000) pari al 22%.
Non ci risultano disponibili in letteratura studi prospettici nella SM su
coorti più numerose che permettano
di stabilire la prevalenza di “demenza” o “disturbo neurocognitivo maggiore” o in qualsivoglia definizione
che concordi con i suddetti termini.
Anche il recente lavoro di Katsari et
al. del 2020 (8) non ha fornito stime
in termini di “demenza” riferendosi
a qualche criterio diagnostico. È interessante indagare, dunque, le ragioni

per cui tale diagnosi è così poco studiata. In questo articolo abbiamo preso in considerazione i seguenti fattori: (i) invecchiamento e comorbidità;
(ii) il significato negativo del termine
demenza nel linguaggio comune; (iii)
le difficoltà di valutare l’impatto dei
deficit cognitivi sulle attività quotidiane.

Demenza, invecchiamento
e comorbidità
In conseguenza del panorama demografico della popolazione, anche la
prevalenza degli anziani con SM sta
crescendo rapidamente (9) e la SM è
una “malattia che si protrae per tutta la vita” (10). Pazienti anziani con
SM costituiscono una sfida per il clinico perché, se da un lato, gli effetti
dell’invecchiamento sul decorso della
malattia non sono ancora compresi in
modo soddisfacente, dall’altro i pazienti più anziani presentano comorbidità che devono essere identificate
e differenziate dai sintomi secondari
alla malattia stessa.
Sappiamo che i deficit cognitivi sono
comuni nelle persone affette da SM,
ma non sappiamo se questi subiscono
un peggioramento legato agli effetti
dell’invecchiamento. D’altro canto,
sappiamo che le prestazioni cognitive diminuiscono con l’età negli adulti
sani, quindi è probabile che le persone
con SM, invecchiando, sperimentino
una compromissione più significativa
delle capacità cognitive come effetto
combinato sia dell’invecchiamento,
sia della progressione della malattia.
Inoltre, fattori come depressione e
fatica devono essere presi in particolare considerazione, in quanto è noto
che sono sintomi comuni in questi
pazienti e possono influenzare le loro
prestazioni cognitive.
Ci sono pochi studi in letteratura
riguardanti l’interazione dell’invec-
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chiamento e il rischio di decadimento cognitivo nella SM, con risultati
eterogenei; inoltre ci sono poche
informazioni riguardanti il profilo
neuropsicologico dei pazienti più anziani con SM, che può rendere difficile differenziare il declino cognitivo
correlato alla SM da altre condizioni
legate all’età.
Baird et al. (2019) (11) suggeriscono che l’età è un fattore importante
che contribuisce al declino cognitivo negli individui con SM. Tuttavia,
potrebbero esserci altri fattori che
contribuiscono al declino cognitivo
come i disturbi dell’umore, gli effetti
dei farmaci e degli stili di vita (come
sedentarietà vs vita attiva e alimentazione), l’ipertensione e l’iperlipidemia
(12)
. Pertanto, studiare sotto il profilo
cognitivo persone con SM in età senile significa confrontarsi con l’impatto
della comorbidità. Si pensi al ruolo di
altre malattie che colpiscono l’encefalo e che potrebbero svilupparsi con
maggiore facilità nella SM rispetto alla
popolazione generale; ad esempio, è
riportata una maggiore incidenza di
stroke, in particolare ischemico, nelle
coorti di persone con SM (13). È plausibile l’ipotesi che una nuova malattia
dementigena che si sovrapponga alla
SM trovi un terreno fertile per lo sviluppo di demenza (maggiore precocità di esordio clinico e/o un più grave
andamento della demenza) a causa di
ridotte “riserve” sia “cerebrali/strutturali”, sia “cognitive/funzionali” (14).
L’impatto di questa ipotesi potrebbe
essere molto importante, considerando che il decadimento cognitivo
lieve amnestico (aMCI, amnestic mild
cognitive impairment) si riscontra nel
10-20% della popolazione generale
sopra i 65 anni. Da tempo remoto, il
termine “demenza” è stato correlato con l’età senile (1), ovviamente in
ragione della maggiore prevalenza /

incidenza negli over 65 delle malattie
dementigene, spesso in un overlap patogenetico. Questo ha probabilmente
condizionato i ricercatori impegnati
nel campo della SM, che si sono trovati ad affrontare una casistica prevalentemente pre-senile. Ha condizionato anche il confronto con altre
malattie, proprio per la difficoltà di
un campo di ricerca con troppe variabili, difficilmente controllabili.
Questi fattori di complessità possono,
a nostro parere, aver condizionato la
scelta metodologica che ha favorito
lo studio dei singoli domini cognitivi,
senza raggrupparli in un quadro sindromico, evitando appunto il termine
“demenza”, che nel passato recente è
stato modellato sulla forma “classica”
di malattia di Alzheimer, tipica malattia età-correlata (15).

La connotazione negativa
del termine demenza
Il termine “demenza” ha, nel linguaggio letterario e comune, il significato
di pazzia, stato di infermità menta-

le, insensatezza, stoltezza che deriva
dalla sua radice latina (vocabolario
Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/demenza), con un forte
connotato negativo e stigmatizzante;
ciò è vero anche per altre lingue. Nonostante l’uso in campo medico, ha
dunque un significato dispregiativo,
offensivo e umiliante.
Per questo motivo da tempo si è sostenuto di eliminare la parola demenza dalla nosografia, sostituendola con
altri termini per facilitare la comunicazione diagnostica e combattere lo
stigma di malattia (16).
Il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – 5a Edizione), nella sua più recente versione,
ha sostituito il termine demenza con
quello di disturbo neurocognitivo, distinto in lieve (corrispondente al mild
cognitive impairment) (17) o maggiore
(corrispondente a “demenza”). Questa nuova terminologia, infatti, pone
l’accento più sul declino rispetto ad un
precedente livello di prestazione, sottolineando la natura acquisita di que-
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ste sindromi. Si stacca, inoltre, dall’individuare come sintomo cardine il
deficit di memoria, caratteristico della
malattia di Alzheimer, riconoscendo
come i deficit in altri domini cognitivi
(il linguaggio, le funzioni esecutive,
etc.) possano presentarsi prima del
dominio memoria.
Rispettando queste indicazioni, il
profilo cognitivo del paziente SM può
più facilmente essere incluso nei criteri diagnostici del disturbo neurocognitivo (DSM-5). C’è da chiedersi
se lo stigma di malattia si combatte
davvero con i nomi; questo è, in termini più ampi, il problema del politically correct (https://www.treccani.
it/enciclopedia/politically-correct/)
che riceve come critica maggiore l’idea che, con il pretesto di evitare ogni
potenziale offesa relativa a disabilità
fisiche/psichiche, si limita ad intervenire sulla lingua, dunque solo sulla
forma e non sulla sostanza dei problemi, contribuendo ad alimentare una
nuova ipocrisia e rincorrendo l’uso
di neologismi, che potrebbero a loro
volta acquisire un valore dispregiativo
nel tempo e dover essere oggetto di
futuro cambiamento.
In altre parole, si applicherebbero ad

senza

se
senza

ma
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un grave problema sanitario e sociale
scelte linguistiche che non sarebbero
altro che un eufemismo per edulcorare, finanche occultare, contenuti
sgradevoli e/o fornire un’apparenza
più neutra. Per dirla con Shakespeare: “What’s in a name? That which
we call a rose, / By any other name
would smell as sweet” (“Cosa vi è in
un nome? Quella che chiamiamo rosa
non cesserebbe d’avere il suo profumo dolce se la chiamassimo con altro
nome”) (Romeo e Giulietta; Giulietta:
atto II, scena II).
C’è un altro elemento che a questo
punto entra in discussione e che riconduce il problema dell’uso di un
termine, presunto come negativo, dal
linguaggio comune alla relazione tra
operatore sanitario ed il malato (ed i
suoi cari). Evitare l’uso di un termine
può significare evitare di informare le
persone sulla diagnosi e sulla traiettoria di malattia, sempre nell’ambito
di quanto le persone stesse vogliano essere informate ed utilizzando
modalità comunicative ottimali. Lo
stesso termine diagnostico “sclerosi
multipla” non è stato scevro (usiamo ottimisticamente il passato) da
omissioni e dalla sua sostituzione

con eufemismi (18); nel contesto della demenza, è indicativo lo studio di
Pucci et al. (2003) (19) che ha evidenziato come tutti i familiari di persone neo-diagnosticate con malattia di
Alzheimer preferissero che il paziente
non ricevesse la diagnosi in termini
di “demenza” e nello stesso tempo
però non fosse nemmeno informato
con una descrizione realistica della
traiettoria di malattia. Dunque, non
si tratta di evitare un termine denigratorio, ma di non essere disposti
a voler informare il malato della sua
malattia. Questo speriamo possa essere ormai declinato al passato, considerando che negli ultimi anni si è
superato il modello paternalistico di
relazione medico-persona malata e
che l’autonomia del malato e la sua
partecipazione alle scelte sono state
portate in primo piano negli obiettivi
di salute.

Il problema dell’impatto
funzionale sulla vita
quotidiana
Nei diversi sistemi nosografici, si pensi a tutti gli aggiornamenti dei criteri
diagnostici del DSM, fino all’attuale
definizione di “disturbo neurocogni-
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tivo maggiore”; un criterio fondamentale è che i deficit cognitivi debbano interferire con l’indipendenza
nelle attività quotidiane.
La presenza nella SM, in particolare
nelle forme progressive, di disabilità
sensitive, motorie e sensoriali può
rendere difficile poter distinguere
l’impatto di deficit cognitivi nelle attività quotidiane, in particolare nelle
attività strumentali complesse della
vita quotidiana, che rappresentano
generalmente il minimo requisito per
la diagnosi precoce di demenza.
Da qui si può ipotizzare che sia più
semplice dimostrare un deficit cognitivo in uno specifico dominio o
in un test che copre trasversalmente
più domini, come spesso accade, ma
più difficile valutare, in particolare in
fase iniziale, il suo impatto ecologico
funzionale.

Conclusioni
Nella letteratura scientifica che concerne la SM, non solo il termine demenza ma anche quello, diciamo così,
più edulcorato di disturbo cognitivo
maggiore sono poco utilizzati e ciò si
traduce in una scarsa conoscenza su
quanto la compromissione cognitiva
impatti sulla funzione ecologica delle
persone affette da SM. Ne deriva una
maggiore difficoltà nell’identificare e
provvedere ad i bisogni delle persone affette da SM, dei loro cari e di chi
presta assistenza. Ancora pochi studi
si occupano di discriminare tra una
condizione di demenza conseguente alla SM e quella derivante da altra
condizione concomitante.
È auspicabile che criteri diagnostici
come quelli del DSM-5 o del NIA-AA
possano essere applicati nella ricerca
sui disturbi cognitivi nella SM per

studiare prevalenza, incidenza, caratteristiche cliniche e trattamento di
una sindrome cognitivo-comportamentale che determina di per sé una
compromissione funzionale rilevante
nella vita quotidiana. Questo rappresenterebbe anche il punto di partenza
per cogliere eventuali criteri più specifici per la SM, anche in relazione
alla coesistenza di disabilità causata
dalla compromissione di altri sistemi
funzionali. D’altra parte, una discussione più approfondita che coinvolga
le associazioni delle persone affette da
SM faciliterebbe la decisione su quale
termine possa essere più accettabile,
restando contemporaneamente confrontabile con altre malattie che si
associano a compromissione cognitivo-comportamentale, senza derive
eufemistiche non adeguatamente descrittive della gravità e dei bisogni n
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Sclerosi multipla: le criticità digitali

Bonaventura Ardito
UO di Neurologia-Stroke Unit, Centro Sclerosi Multipla
Ospedale della Murgia “F. Perinei”, Altamura (BA)

La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica, neurodegenerativa del
sistema nervoso centrale, responsabile di una progressiva distruzione del
tessuto cerebrale (atrofia) fin dall’inizio della malattia.
L’espressione clinica di questa degenerazione è legata alla compromissione dei vari sistemi funzionali come
il motorio, il sensitivo, il cerebellare,
il tronco-encefalico, lo sfinterico, il
visivo, il comportamentale, il cognitivo, per cui il paziente affetto da tale
patologia presenterà sintomi e segni
diversi nelle varie fasi della malattia,
fino ad un progressivo accumulo di
disabilità. In Italia sono affetti da SM
circa 125.000 persone con un numero
di nuovi casi ogni anno di 3.500 circa;
l’età media di esordio si aggira tra i 20
e i 40 anni, quindi l’età più importante
per la vita delle persone in termini di
sviluppo personale, sociale e professionale.
Bastano questi pochi dati epidemiologici per evidenziare quanto sia impattante nella vita dei pazienti questa
patologia e come sia spasmodica la
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ricerca di informazioni da parte degli
stessi.
L’uso dei social media rappresenta
oggi la modalità più semplice, immediata e apparentemente più completa
per informarsi, confrontarsi, condividere e spesso curarsi; è così vero questo che possiamo affermare tranquillamente che i soggetti affetti da SM
sono tra i pazienti più informati ed
esperti sulla malattia, sul trattamento
e sulla sua gestione.
Se sul web si digita e si cerca la voce
sclerosi multipla vengono fuori 29
milioni di risultati con un valore
scientifico molto discutibile, una ripercussione negativa sulla gestione
della malattia, un maggior ricorso alla
ospedalizzazione, una scarsa partecipazione a programmi di prevenzione
e una mancata aderenza terapeutica.
Un’indagine italiana del 2011 ha
messo in evidenza da una parte che i
pazienti affetti da SM credono molto
ai social network, li considerano indipendenti da interessi commerciali o
di altro tipo, sono fonte inesauribile
di informazioni, dall’altra ha anche

messo in evidenza che i pazienti sono
pronti ed incoraggiati a parlare con
il proprio medico di tutto quello che
hanno appreso online, e il loro elevato
livello informativo riduce i tempi di
educazione sanitaria, di management,
di decisione sul trattamento e sullo
shift terapeutico.
Un’indagine americana ha evidenziato come l’82% dei pazienti affetti da
SM aveva avviato la ricerca di notizie
online prima di un consulto specialistico.
A conferma dello straripante potere
dei social media, ecco alcuni numeri
sul loro utilizzo:
• 2012 Facebook (2004): oltre un miliardo di utenti (1/7 dell’umanità)
• 2016: indagine americana su 1.520
individui - 86% internet (79% Facebook, 32% Instagram, 31% Pinterest,
29% Linkedin, 24% Twitter)
• Ogni giorno 100 milioni di utenti di
Twitter inviano 65 milioni di tweets
• Ogni giorno 2 milioni di video visionati da YouTube
• Uso di social network in ambito sanitario in crescita
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• Negli USA numerosi network specifici (Sermo, Doximity, Medical Directors Forum, etc.).
Quindi il fenomeno “social” è parte
integrante di noi; è impossibile rimanere oggi “agnostici virtuali”. Nella
pratica clinica quotidiana dobbiamo
confrontarci con questa modalità di
comunicazione, il tutto favorito dal
fatto che il sistema ha costi bassi, è
rapido nella diffusione delle informazioni, resta uno strumento per
fare “amicizia”, coinvolge e mobilizza
facilmente un numero elevato di persone a favore di una causa comune.
Durante questo periodo pandemico,
per molti mesi, il virtuale ha nettamente superato il reale nel monitoraggio e nel controllo clinico dei
pazienti afferenti ai vari Centri SM;
si è cercato di non contribuire ad
intasare le strutture ospedaliere impegnate nell’affronto di altre problematiche, attraverso visite a distanza,
trasmissione di esami con sistemi
come WhatsApp, Facebook, mail, etc.
Soprattutto i pazienti con un carico lesionale importante, quindi con

una disabilità evidente, hanno potuto
sperimentare l’importanza dei social
network per mettersi in comunicazione con il mondo, incontrare virtualmente il proprio neurologo di riferimento, iscriversi a gruppi di interesse
comune per raccontarsi e ascoltare.
La trasformazione digitale della sanità, già in essere in alcune realtà
italiane più avanzate, ha subìto una
brusca accelerazione in fase pandemica, una strana euforia ha investito
grosse aziende impegnate nella cura
della malattia, fornendo ai vari Centri SM proposte di sistemi tecnologici
avanzati per un approccio multidisciplinare virtuale.
Sistemi online di supporto, monitoraggio, assistenza, cura, piattaforme
digitali per un programma personalizzato di riabilitazione neuromotoria, sono gli strumenti proposti a
ciascun Centro al fine di sgravare i
pazienti ed i medici da controlli in
presenza, in fase di lockdown; una
modalità innovativa da valorizzare,
rafforzare e soprattutto da normare
giuridicamente.

Accanto ai notevoli risvolti positivi dell’utilizzo dei social network,
tuttavia, restano alcune criticità da
non sottovalutare. Quali sono le criticità generali più comuni connesse
con l’uso e talvolta l’abuso dei social
network?
• Il singolo utente crede di non essere
vincolato
• Ognuno può avere un profilo e ha
facoltà di partecipare, interagire,
senza valutare credibilità e fiducia
• La comunicazione passa attraverso
molteplici canali, segue nuove regole,
salta ostacoli, cerca nuove strategie
• Il pericolo di creare un digitale povero di un utile contraddittorio e
ricco di opinioni deboli
•
La scarsa capacità critica degli
utenti, legata soprattutto alla non
competenza specifica, porta spesso
a conclusioni errate, dopo notizie
incaute e prive di fondamento.
Quali sono, invece, le criticità particolari che investono l’uso dei social
network in campo sanitario?
• La protezione dei dati sensibili
• Il rispetto della privacy
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• Il rapporto medico/paziente
• La necessita di informazioni accurate e veritiere
• I conflitti di interesse,
• La separazione dei profili personali
e professionali
La persona affetta da SM è un paziente complesso che necessita di un
approccio multidisciplinare dal momento del sospetto diagnostico alla
conferma, dalla decisione terapeutica
al monitoraggio clinico, strumentale
e di laboratorio, dalla gestione delle
ricadute alla ricerca delle comorbidità. Una tale complessità richiede obbligatoriamente un approccio misto o
cosiddetto integrato.
Il rapporto medico/paziente reale
deve continuare ed anzi essere rafforzato al fine di migliorare le motivazioni del paziente, fornire informazioni
veritiere ed accurate, favorire la consapevolezza del paziente rispetto alla

patologia che l’ha investito, condividere la scelta terapeutica e realizzare,
in presenza, quell’alleanza terapeutica
indispensabile per un risultato soddisfacente per tutti.
L’approccio digitale, comunque regolamentato e normato, per quanto
concerne le problematiche legate alla
privacy, alla protezione dei dati sensibili, ai conflitti di interesse, alla definizione dei profili personali e professionali, può essere una modalità
straordinaria in condizioni di stabilità clinica della malattia, per favorire
il più possibile l’interazione Centro
Ospedaliero e Territorio, per coinvolgere, online, diverse figure professionali nella gestione del paziente sotto
il coordinamento del neurologo di riferimento, per la diffusione rapida ed
immediata di notizie, protocolli, iniziative comuni. L’approccio integrato
reale/virtuale deve comunque preve-

dere un congruo periodo di formazione, un adeguamento significativo
dei sistemi tecnologici a disposizione
dei Centri SM, una puntuale e severa validazione scientifica di modelli e
protocolli di gestione delle varie fasi
della malattia, un reale coinvolgimento di tutte le figure protagoniste.
I mezzi di comunicazione digitali
hanno invaso il nostro lavoro quotidiano, per molti versi in termini positivi, hanno margini di sviluppo incredibili, possono veramente facilitare e
alleggerire il lavoro dei Centri specializzati nella diagnosi e nella cura
di malattie croniche come la sclerosi
multipla, ma non possono sostituirsi
al rapporto medico-paziente diretto.
Solo con un approccio aperto e critico possiamo sfruttare tutte le potenzialità di un sistema sanitario misto
ed integrato a favore del paziente e
delle figure professionali coinvolte n
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REALIZZARE
IL SOGNO DI UNA
FAMIGLIA È POSSIBILE,
ANCHE CON LA
SCLEROSI MULTIPLA
Storie di vita vera, interviste a neurologi, ginecologi
e psicologi e un magazine che affronta il mondo della
gravidanza e della genitorialità con parole semplici: tutto
questo è “Genitori si può, anche con la Sclerosi Multipla”.

genitoriconsclerosimultipla.it
@GenitoriSiPuoAncheConSM
@genitorisipuoancheconsm
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Highlights dal 37° Congresso ECTRIMS
13-15 ottobre 2021

a cura della Redazione

Anche nel 2021 la persistente
emergenza pandemica ha imposto la modalità virtuale agli
organizzatori dell’annuale Congresso dell’ECTRIMS (European
Committee for Treatment and
Research In Multiple Sclerosis).
ECTRIMS 2021, inizialmente programmato “in presenza” a Vienna, si è rivelata una fully digital
virtual experience di enorme successo internazionale: quasi 9.000
partecipanti di oltre 100 Paesi digitally united, oltre 200 qualificati Relatori con letture plenarie e

sessioni per giovani ricercatori e
la possibilità di discussioni interattive live e di Meet the Expert,
più di 1.700 abstract/poster, alcune sessioni educazionali (con
possibilità di acquisire crediti
ECM), 50 aree espositive sponsorizzate. Da segnalare l’adattamento degli orari delle varie
Sessioni sulla base dei vari fusi orari. Per le varie patologie gli
organizzatori hanno individuato quattro main topics, utili per
“navigare” nel ricco programma
congressuale, ovvero:

Nel sito web del Congresso, in particolare
nella sezione interattiva Programme – Scientific
Programme, un efficace motore di ricerca consente di
recuperare i testi di abstract e poster, peraltro pubblicati
(anche in PDF) in un supplemento dedicato (Abstract
Book) del Multiple Sclerosis Journal [2021;27:(2S),pp.1834,october 21], di seguito indicato nel presente report
come MSJ Abstract Book. Alcuni Poster sono reperibili
in Rete digitandone il titolo. Vari filmati, ufficiali e non,
sono disponibili su YouTube, mentre non appare ancora
aggiornata
la ECTRIMS Online Library.
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• clinica;
• patogenesi;
• imaging e biomarcatori/ricerca
traslazionale;
• terapia/aspetti generali.
Per una sintesi delle più attuali problematiche discusse sono
stati resi disponibili in un sito dedicato (Annual Congress Highlights) alcuni video, tra i quali si
segnalano:
• “ECTRIMS 2021 Lecture: Gains
by Translation”, del Prof. Roland
Martin, dell’Università di Zurigo,
che ha passato in rassegna le
ultime evidenze sulla ricerca
traslazionale;
• “Understanding COVID-19 Data Gaps in MS Patients”, ovvero la presentazione della Prof.
ssa Maria Pia Sormani, dell’Università di Genova, su “Lessons
learned from COVID-19 & MS
Registries and Data Gaps”;
• “ EAN (European Academy of
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Neurology)/ECTRIMS Vaccination Standards for MS Patients”,
in cui la Dott.ssa Susana-Otero
Romero, del Multiple Sclerosis
Center of Catalonia (Cemcat),
ha sintetizzato le attuali raccomandazioni sulle strategie
personalizzate di vaccinazione
anti-COVID-19 in pazienti con
sclerosi multipla (SM) elaborate
dalle due Società scientifiche e
in continuo aggiornamento.
Relativamente alla terapia farmacologica per la SM, di particolare interesse sono stati i
contributi presentati all’ECTRIMS
2021 sulle ultime evidenze per:
• cladribina, il più innovativo tra i

farmaci in commercio, il cui peculiare meccanismo d’azione si
conferma efficace e sicuro anche nel real world;
• interferone beta-1a (IFNв-1a),
un platform drug che conferma
di poter svolgere un ruolo di assoluta importanza, in particolare nei pazienti naïve e in corso di
gravidanza;
• evobrutinib, di cui è già avviata la Fase III e che rappresenta
un nuovo approccio “razionale” mirato anche a target terapeutici differenti dai “classici”
linfociti T, con un’azione “duale”
su linfociti B e soprattutto sulle cellule dell’immunità innata,

microglia compresa, che si è dimostrato giocano un ruolo importante nella “cronicizzazione”
della malattia.
IFNв-1a, cladribina ed evobrutinib sono di fatto un esempio
significativo di una pipeline di
continua evoluzione del trattamento farmacologico (“oltrepassare i confini”) che ha portato,
dal 1980 ad oggi, ad un controllo
sempre più efficace e sicuro della SM.
Di seguito si riportano le sintesi, con brevi commenti, dei risultati dei più recenti studi su tre
farmaci presentati all’ECTRIMS
2021.
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Cladribina
Numerosi i contributi sull’innovativo farmaco. Di seguito se ne riportano i più interessanti,
di fatto tutti a conferma della sua efficacia e sicurezza anche nella real life.
Solari A, et al. Improvements in QoL at 1 Year in Patients
Treated With Cladribine Tablets
for Highly Active Relapsing MS:
An Interim Analysis of CLARIFY-MS. Poster 238 in MSJ Abstract Book, pagina 284 (nel
rispettivo PDF).

L’analisi ad interim post-commercializzazione (fase IV) dello studio internazionale CLARIFY-MS – cui
partecipa tra gli altri la Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – ha dimostrato un miglioramento della salute mentale e fisica, ovvero
della qualità di vita (valutata con il
test multiparametrico Multiple Sclerosis Quality of Life-54 - MSQoL-54),
in persone con SM recidivante ad alta attività già dopo un anno di trattamento con cladribina (3,5 mg/kg
come dose cumulativa in 2 anni, con
non più di 10 giorni di terapia per anno). I dati del test sono stati rilevati a
12 mesi, cioè prima del secondo anno di terapia. L’analisi statistica è stata condotta separatamente in pazienti
Giovannoni G, et al; for CLASSIC-MS Steering Committee.
Long-term Efficacy for Patients
Receiving Cladribine Tablets in
CLARITY/CLARITY Extension:
Primary Results from 9–15 Years of Follow-up in the CLASSIC-MS study. Poster 975 in
MSJ Abstract Book, pagina 792
(nel rispettivo PDF).

Il CLASSIC-MS è uno studio esplorativo, ambispettivo (un periodo di
“retrospezione" e un secondo di “prospezione”), di Fase IV mirato a valutare l’efficacia a lungo termine di
cladribina nella real life in pazienti
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naïve e in quelli con pregressa DMT
(disease-modifying therapy); da notare, inoltre, che sono stati comparati
i punteggi MSQoL-45 prima e dopo
l’inizio della pandemia COVID-19.
Nei 426 valutabili (disponibili dati del
questionario sulla qualità di vita) è
emerso un significativo miglioramento rispetto al basale (p<0.0001) della
salute fisica e mentale, con una variazione positiva del test somministrato di 4,51 (IC 95%: 3,24-5,77) e 4,53
(IC 95%: 3,00-6,05), rispettivamente per i due domini, con risultati sovrapponibili per naïve e pazienti con
pregressa DMT. Inoltre, non è stato
rilevato alcun “indizio” di un impatto sul punteggio QoL dell’esordio della pandemia. Il profilo di sicurezza è
risultato coerente con quello rilevato
nei trials registrativi: il 70% circa ha
manifestato un evento avverso, più
spesso cefalea (16%), mentre la linfopenia nella maggioranza di casi è stata
lieve, di grado 1-2.
Una sola dose di cladribina è quindi in
grado di migliorare la qualità di vita di

soggetti con malattia ad alta attività.
Un dato di real life di assoluta importanza anche considerando che:
• le persone che convivono con la SM
ritengono giustamente che l'effetto
di un trattamento vada ben oltre ciò
che emerge dalla risonanza magnetica o dalle analisi del sangue e che
per loro un “rapido” miglioramento
della QoL – possibile con cladribina
- è in assoluto forse più importante
dei risultati degli esami strumentali
(RM) e di laboratorio programmati
per monitorare l’evoluzione della
malattia.
• ultimi dati di valutazione del livello di disabilità e di mobilità a lungo termine nei pazienti trattati con
cladribina (ad esempio, quelli dello
studio CLASSIC-MS, anch’essi presentati all’ECTRIMS 2021 – vedi di
seguito), hanno evidenziato un beneficio sostenuto successivamente
all’ultimo ciclo di trattamento e una
minore necessità di ricorrere alla sedia a rotelle o a supporti per la deambulazione n

con SM recidivante già arruolati negli
studi di Fase III CLARITY/CLARITY
Extension (cosiddetti studi clinici padre). L’obiettivo primario era quello di
verificare i risultati in termini di attività motoria/mobilità (non necessità di
sedia a rotelle/allettamento, ovvero un
punteggio alla EDSS <7, nei tre mesi precedenti la prima visita programmato nel CLASSIC-MS). Obiettivo
secondario era invece la valutazione della disabilità a lungo termine
(EDSS<6, senza/con necessità di ausili, in qualsiasi momento dopo l’ultima
dose somministrata nello studio padre
- last parent study dose, LPSD). Dal-

la valutazione di 435 pazienti (EDSS
3,87±2,07 al basale del CLASSIC-MS,
con un tempo mediano dalla LPSD
di 10,9 anni e una durata media della malattia di 20,7 anni) è emerso che:
• relativamente all’obiettivo primario,
dei 394 soggetti (oltre il 90,5% del
totale) esposti a cladribina nel corso
degli studi padre, tra cui 160 pazienti
con ciclo completo (dose cumulativa approvata di 3,5 mg/kg in 2 anni), ben il 90% non aveva necessità
di sedia a rotelle/allettamento (ovvero EDSS <7) nei 3 mesi pre-CLASSIC-MS; nei 41 soggetti (9,4%) mai
esposti a cladribina tale percentuale
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scendeva al 77,8%;
• rispetto alla disabilità a lungo termine, le percentuali di pazienti che non
necessitavano di ausili deambulatori (EDSS <6) sono risultate, rispettivamente, dell’81,2% per gli esposti al
farmaco e del 75,6 per i non esposti.
Premesso che le caratteristiche al basale suggeriscono che i pazienti arruolati nel CLASSIC-MS appaiono

un campione rappresentativo di tutti
quelli arruolati negli orinari studi padre, il lungo follow-up (mediano 10,9
anni, con range 9,3-14,9) del nuovo
studio ambispettivo conferma l’efficacia persistente di cladribina su mobilità/disabilità a lungo termine. Da
notare, inoltre, che i soggetti trattati
con cladribina hanno una probabilità
significativamente inferiore di dover

sottoporsi ad un’ulteriore DMT, che
infatti si era resa necessaria in circa il
40% degli esposti al farmaco versus oltre il 70% dei non esposti. Nell’insieme cladribina si propone, tra le terapie
modificanti il decorso della malattia
(DMTs), come una prima scelta per
quei pazienti adulti eleggibili, ovvero
che convivono con una SM recidivante ad attività più o meno elevata n

Giovannoni G, et al. Post-Ap-

incrementare il rischio di un decorso
grave del COVID-19 (ospedalizzazione per sintomi gravi, decesso).
I dati sono relativi ad una coorte di
367 pazienti con SM recidivante e
COVID-19 sospetto o confermato,
registrati al 15 marzo 2021 nel Merck KGaA Global Patient Safety Database. Sono stati comunque considerati
tutti gli eventi avversi, anche non gravi, comunicati da varie fonti (segnalazioni spontanee individuali, studi
post-commercializzazione non interventistici e reports da altre fonti sensibilizzate).

Nella coorte esaminata sono stati confermati con test specifico 219 casi di
COVID-19, di cui 49 gravi; in 6 pazienti i sintomi erano compatibili ma
il test molecolare è risultato negativo.
Dei 361 pazienti complessivamente
valutabili, 187 (52%) erano ricoverati
o in via di guarigione al momento della rilevazione, con un solo decesso registrato in un soggetto con COVID-19
sospetto. In conclusione, i pazienti
trattati con cladribina non sembrano
avere un rischio incrementato di COVID-19 grave rispetto alla popolazione generale n

verificare che:
• in tutti i pazienti trattati con cladribina, al pari dei controlli e dei pazienti
tratti con interferone, si è avuta una
risposta positiva (AU- arbitrary units/ml >19) contro la spike (S1-S2) 2-3
settimane dopo il ciclo vaccinale;
• la media post-vaccinazione di anticorpi IgG S1/S2 IgG (come AU/ml)
è stata dosata a 261.0 (differenza interquartile-IQR 172.0) nei controlli, 303.5 (IQR 233.5) in pazienti SM
non trattati, 254.0 (IQR 222.0) nei
trattati con interferone e 239.0 (IQR
240.5) in quelli con cladribina;
• non è stata rilevata alcuna correlazione tra i titoli anticorpali anti-COVID-19 ed età, genere, punteggio
EDSS, tempo dall’ultima dose di cladribina e dose totale di cladribina.
Sono risultati rassicuranti, a ulteriore

conferma delle numerose evidenze su
una capacità di risposta ai vaccini dei
pazienti con SM trattati con cladribina del tutto sovrapponibile a quella dei
soggetti sani. Un dato che può contribuire a meglio definire linee guida
vaccinali specifiche per soggetti affetti
dalla malattia; si consideri in tal senso
che altri farmaci, in particolare fingolimod e anche ocrelizumab, sembrano invece compromettere la risposta
vaccinale. Da notare, inoltre, che nello
studio israeliano, l’intervallo più corto tra vaccinazione e ultima somministrazione di cladribina è stato di 12
settimane.
Va infine tenuto conto che le nuove
varianti di coronavirus appaiono incrementare la diffusione della malattia con la necessità di vaccinazioni di
richiamo (booster) n

proval Safety of Cladribine
Tablets With Particular Reference to COVID- 19 Outcomes:
An Update. Poster P766 in MSJ
Abstract Book, pagina 638 (nel
rispettivo PDF).

Lo studio internazionale di Fase IV,
coordinato ancora da Gavin Giovannoni, ha confermato la sicurezza di
cladribina nel real world (l’innovativo farmaco è commercializzato in oltre 80 Paesi), di fatto confermando i
risultati degli studi registrativi. È inoltre emerso che cladribina non appare
Brill L, et al. Effect of cladribine on COVID-19 serology responses following 2 doses of
the BNT162b2 mRNA vaccine
in patients with multiple sclerosis. Poster P780 in MSJ Abstract Book, pagina 649 (nel
rispettivo PDF).

Lo scopo dello studio israeliano - uno
dei tanti della Hebrew University di
Gerusalemme – è stato quello di valutare la risposta al vaccino mRNA
BNT162b2 (Comirnaty – Pfizer) in
pazienti con SM, non trattati o trattati con cladribina (17 soggetti) o
IFNβ-1a (16 soggetti), e in un gruppo
di controllo (35 volontari sani); tutti
hanno ricevuto due dosi del vaccino.
Valutando la risposta sierologica alla
proteina spike del virus (test Liaison
SARS-CoV-2 S1/S2 IgG), si è potuto
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Interferone beta-1a
Tra i tanti contributi presentati all’ECTRIMS 2021 sull’IFNв-1a, primo farmaco indicato nella forma
recidivante remittente della malattia, se ne segnalano di seguito due di particolare interesse per il ruolo
importante che esso conserva, soprattutto in specifiche situazioni, quali l’avvio precoce della terapia
all’esordio della malattia, in gravidanza e, ultimamente, anche nell’attuale emergenza pandemica (per
interferone e vaccinazione anti-COVID-19 vedi sezione su cladribina).
Gentile G, et al. Development
and Interrelation of Spatiotemporal Patterns of Brain Atrophy
and Lesions During 5 Years’
Treatment With Subcutaneous
Interferon Beta-1a in Patients
With a First Clinical Demyelinating Event in the REFLEX/ION
Study. Poster P458 in MSJ Abstract Book, pagina 428 (nel rispettivo PDF).

Lo studio REFLEX ha dimostrato che,
dopo 2 anni di trattamento, interferone β-1a sottocute (IFN β-1a sc) riduce
significativamente il carico lesionale alla risonanza magnetica (RM) in
pazienti con primo evento clinico di demielinizzazione (first clinical
demyelinating event - FCDE).
Resta tuttavia da chiarire l’eventuale correlazione spazio-temporale tra
atrofia cerebrale e lesioni della sostanza bianca.
Il gruppo europeo del REFLEX, coordinato dagli specialisti in RM dell’Università di Siena, ha indagato sulla
possibilità di questa correlazione, mirando a verificare gli effetti dell’interferone su di essa, in particolare nel
prevenire l’evoluzione verso una sclerosi multipla clinicamente definita
(clinically definite multiple sclerosis CDMS).
Allo scopo sono state valutate, anno
per anno, le immagini di RM cerebrale ottenute per 5 anni consecutivi in
quasi 400 pazienti con iniziale FCDE
arruolati nell’estensione del REFLEX,
ovvero nello studio REFLEX/ION.
Con metodiche avanzate e valutazioni codificate dal citato gruppo di Sie-
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na sono state condotte ogni anno, nei
quasi 400 pazienti arruolati (di cui 162
con conversione a CDMS), tre differenti analisi woxel-wise per valutare la
relazione tra: a) atrofia e conversione/
trattamento interferonico; b) attività lesionale e conversione/trattamento interferonico; c) atrofia e variazioni
del volume lesionale totale (total lesion
volume change - TLVC).
In sintesi, è emerso che:
• i pazienti con conversione a CDMS
evidenziavano (versus non conversione) una più marcata atrofia del
ventricolo cerebrale laterale posteriore, soprattutto nel 1°, 2° e 4° anno;
• nel 1° anno l’atrofia ventricolare era
più marcata nei soggetti in cui la terapia con IFNβ-1a sc era stata iniziata precocemente, al basale dello
studio (ET, early therapy), rispetto
a quelli nei quali era stata differita a
24 mesi e oltre (DT, delayed therapy);
nei DT era invece maggiore il numero delle lesioni attive;
• al 2° anno si è evidenziato un incremento dell’atrofia dei lobi frontali
nei pazienti DT (versus ET);
• al 5° anno nei pazienti con conversione a CDMS è stato accertato un
aumento di lesioni attive rispetto ai
non converters, in particolare nella
corona radiata;
• infine, nel 3°, 4° e 5° anno è emersa
una correlazione positiva significativa tra atrofia periventricolare e TLVC precedente.

In conclusione:
• atrofia periventricolare e lesioni attive progrediscono più rapidamente
nei soggetti che convertono a CDMS
nel corso dello studio;
• subito dopo l’inizio del trattamento
si rileva alla RM una pseudo-atrofia,
ma i soggetti con DT mostrano un’atrofia “vera” più marcata nel 2° anno
e un incremento di lesione attive nel
1° anno;
• il TLCV nell’anno precedente è un
predittore di atrofia periventricolare.
Nell’insieme i dati di fatto confermano
l’importanza di un inizio precoce del
trattamento e, d’altra parte, la necessità di attendere un adeguato periodo di
tempo per il manifestarsi degli effetti
terapeutici dell’interferone.
Lo stesso gruppo è giunto alle stesse conclusioni in un’altra analisi dello studio REFLEX/ION presentata
al Congresso [Mattiesing R. Development and Interrelation
of whole-brain atrophy and lesion volume during 5 years’
treatment with subcutaneous
interferon beta-1a in patients
with a first clinical demyelinating event in the REFLEX/ION
study. Poster P430 in MSJ Abstract Book, pagina 407 (nel
rispettivo PDF)] e più specificata-

mente focalizzata sulla correlazione
tra progressione temporale dell’atrofia
cerebrale diffusa carico lesionale nella
sostanza bianca n
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Sabidó M, et al. INFORM – Interferon beta exposure in the 2nd
and 3rd trimester of pregnancy a register-based drug utilisation
study in Finland and Sweden. Poster P794 in MSJ Abstract Book,
pagina 656 (nel rispettivo PDF).

Si tratta di uno studio osservazionale
sull’impiego di interferone β-1a sottocute (IFNβ-1a sc), ovvero – con acronimo
anglofono – di un DUS (drug utilisation
study), basato sui dati dei Registri di malattia svedese e finlandese di donne gravide esposte al farmaco nel secondo e
terzo trimestre di gravidanza. L’obiettivo
era di verificare se il numero di casi presenti nel database fossero sufficienti per
avviare uno studio di coorte di valuta-

zione del profilo di sicurezza del farmaco nella gravidanza avanzata. Secondo i
ricercatori tale studio potrà essere avviata entro il 2022, ovvero al reclutamento
di 100 gravide esposte all’interferone nel
2°-3° trimestre di gravidanza. Gli Autori premettono comunque che una larga
mole di evidenze già conferma la sicurezza di IFNβ-1a sc prima del concepimento e nelle prime fasi di gravidanza,
ovvero nel primo trimestre, da considerarsi il più “critico” per l’organogenesi
fetale. Va tuttavia osservato che già nel
settembre 2019 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
dell’European Medicines Agency (EMA)
ha espresso parere positivo sull’aggiornamento del foglietto illustrativo degli

interferoni beta (IFNβ), che possono essere somministrati alle donne con SM
recidivante durante la gravidanza, se clinicamente necessario, e anche durante
l’allattamento, in quanto non vi è prova
di alcun effetto dannoso per il nascituro Si consideri, d’altra parte, che l’eventuale interruzione del trattamento con
IFNβ o glatiramer acetato (GA) correla con un aumento del tasso di ricadute
durante i primi mesi dopo il parto; è bene ricordare, inoltre, che ad oggi l’unico
farmaco approvato in fase di allattamento è l’IFNβ, mentre non sono ad oggi disponibili dati circa l’escrezione di GA nel
latte materno e pertanto, pur non essendo controindicato, non ne è consigliabile
l’uso in questa fase n

Evobrutinib
I dati presentati all’ECTRIMS 2021 indicano evobrutinib come il “farmaco del futuro”. La sua innovativa
e peculiare azione, non precipuamente diretta ai “classici” target di malattia (linfociti T e B), potrà
verosimilmente aggiungere all’armamentario disponibile, un principio attivo che, eventualmente
in combinazione/sequenza con i DMDs (disease-modifying drugs) disponibili, appare in grado di
ottenere un controllo sicuramente più efficace della malattia a lungo termine, agendo sulla dimostrata
cronica attività “subclinica” dei processi neurodegenerativi, attività che esita inevitabilmente in una
progressione della disabilità e degli altri gravi disturbi tipici della sclerosi multipla in fase avanzata.
Evobrutinib è un inibitore orale selettivo della tirosin-chinasi di Bruton (BTK), che ha fisiologicamente un
ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule B. L’inibizione indotta da evobrutinib blocca, quindi, l'attivazione
di tali linfociti, ma ha anche un impatto positivo inibitorio su importanti “biomarcatori/mediatori” di
progressione della sclerosi multipla, quali, ad esempio, i macrofagi M1 pro-infiammatori che rilasciano
citochine (in vitro) e la stessa attività cronica “infiammatoria” della microglia. Tali positivi effetti di
evobrutinib, genericamente definibili come anti-infiammatori, sono stati confermati dai risultati di Fase II,
presentati all’ECTRIMS 2021 in diversi contributi, alcuni di seguito sintetizzati e brevemente commentati.
Arnold DL. Et al. Effects of evobrutinib, a Bruton’s tyrosine kinase inhibitor, on slowly expanding
lesions: an emerging imaging
marker of chronic tissue loss in
multiple sclerosis. Presentazione
orale 115 in MSJ Abstract Book,
pagina 69 (nel rispettivo PDF).

Un’analisi post-hoc dello studio di Fase II,
finalizzato ovviamente alla registrazione
del nuovo farmaco, ha dimostrato che
evobrutinib riduce significativamente il
volume delle cosiddette lesioni a lenta

espansione (SELs, slowly expanding lesions), visibili alla risonanza magnetica
e che correlano con un’infiammazione
cronica attiva e conseguente danno neurale irreversibile con perdita di assoni.
Di fatto le SELs, verosimilmente dovute ad una persistente attività cronica dei
macrofagi e della stessa microglia, sono
lesioni demielinizzanti/neurodegenerative non captanti del sistema nervoso che
sembrano quindi “spente/cicatrizzate,
ma al contrario mostrano, al monitoraggio diacronico RM, tendenza alla cresci-

ta radiale, mediata appunto da cellule
dell’immunità innata, macrofagi e microglia; in altri termini le LES possono
considerarsi lesioni infiammatorie croniche più “blande” ma potenziale causa
di danno assonale/neurodegenerazione/
progressione della disabilità (”il fuoco
sotto la cenere”), oltretutto “refrattarie”/
non controllate dai DMDs disponibili e
vanno quindi considerate un attendibile
indice predittivo di possibile progressione clinica della malattia. Il trial ha inizialmente comparato evobrutinib 75mg
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due volte/die con placebo in soggetti con sclerosi multipla recidivante. Già
dopo 24 settimane si è dimostrata una
riduzione delle lesioni gadolinio-positive (Gd+) in T1 (vs placebo) e dopo 48
del tasso annualizzato di recidive (vs
placebo-evobrutinib 25 mg in monosomministrazione giornaliera, con aggiunta dell’inibitore dalla 24a alla 48a
settimana. Analisi statistiche complesse
delle immagini RM hanno conferma-

to che evobrutinib determina una riduzione dose-dipendente del volume delle
SELs (fino a -474.5 mm3, con p=0,047,
nel sottogruppo in terapia con evobrutinib 75mg due volte/die), più marcata
nei soggetti con malattia avanzata (EDSS
≥3,5 e durata della malattia ≥8,5 anni). Si
tratta della prima evidenza sull’efficacia
dell’inibitore del BTK sulle lesioni cerebrali correlate alla neuroinfiammazione
cronica, effetto terapeutico di notevo-

le importanza, probabilmente mediato
dall’azione del nuovo farmaco sulla microglia. Si tratta di risultati di estrema
importanza che tra l’altro contribuiscono in maniera significativa a chiarire la
patogenesi della malattia, sostenuta non
soltanto da un’attività alterata dei linfociti T e B ma anche dalle cellule dell’immunità innata immunocito-macrofagico e
microgliare che non sono target “specifici” dei DMDs attuali n

Kuhle J, et al. Evobrutinib signi-

gere dei neurofilamenti (NfL) e conseguente prognosi meno favorevole (162
pazienti): un dato peraltro atteso considerando che i neurofilamenti - significativamente ridotti da evobrutinib ad
alto dosaggio (vs placebo-evobrutinib
25) già dopo 12 settimane di trattamento, riduzione correlata a quella di recidive e attività di malattia (lesioni Gd+
in T1 e nuove lesioni in T2 o loro aumento di volume) - sono considerati marcatori di danno neuroassonale e
correlano appunto con le forme più gravi di malattia, ovvero sono biomarcatori
predittivi di incremento delle recidive e
dell’attività lesionale alla RM. Va notato
che questi risultati clinici si aggiungo-

no ad altri precedenti dati sperimentali
e sull’uomo, in vitro e in vivo [Bas-

to a tutti i dosaggi testati; i più frequenti
eventi avversi, di regola non gravi (circa 2 eventi per pazienti-anno) sono state le infezioni urinarie (9,5% vs 8,5% nel
gruppo placebo), rinofaringite (7,3% vs
5,5%), diarrea (6,2% vs 4,8%) e aumento dell'alanina aminotransferasi (ALT 2,9% vs 1,5%). Il relativamente frequente
incremento delle transaminasi (meno di
5 eventi per pazienti-anno) è stato lieve, di regola asintomatico e reversibile.
Recentemente Merck ha annunciato il
completamento dell’arruolamento (circa 2.000 soggetti) per poter avviare gli
studi di Fase III, denominati EVOLUTION RMS1 e RMS2 per un confronto
head-to-head tra evobrutinib e teriflu-

nomide, per circa due anni complessivi
di trattamento. L'obiettivo principale di
entrambi gli studi è quello di dimostrare la superiorità di 45mg di evobrutinib
due volte/die rispetto a 14 mg di teriflunomide una volta/die in termini di tasso
annualizzato di ricadute (ARR, annualized relapse rate) a 96 settimane, mentre
gli obiettivi secondari includono parametri relativi alla progressione di disabilità valutati con EDSS e parametri di
neuroimaging. Entrambi gli studi sono
registrativi, cioè realizzati ai fini di una
successiva richiesta di autorizzazione
del farmaco presso gli organi competenti. Il termine stimato per la fine degli
studi è settembre 2023 n

ficantly reduces relapses and
magnetic resonance imaging
outcomes in patients with multiple sclerosis: association with baseline neurofilament light
chain levels. Presentazione orale
116 in MSJ Abstract Book, pagina
70 (nel rispettivo PDF).

Nello studio precedente lo stesso gruppo di ricercatori ha verificato, su un
sottogruppo di 162 pazienti, che il dimostrato effetto anti-infiammatorio
dose-dipendente di evobrutinib è più
marcato non soltanto nei soggetti con
SM più avanzata, ma anche in quelli con
alti livelli sierici al basale di catene legMontalban X, et al. Safety profile characterization of evobrutinib in over 1000 patients from
phase II clinical trials in multiple
sclerosis, rheumatoid arthritis
and systemic lupus erythematosus. ePoster 727 in MSJ Abstract
Book, pagina 610 (nel rispettivo
PDF).

Da risultati di un altro contributo su
evobrutinib presentato all’ECTRIMS
2021, emerge un profilo di sicurezza del
farmaco assolutamente rassicurante. La
safety è stata valutata su una coorte di
oltre 1.000 pazienti di Fase II affetti da
SM, artrite reumatoide e lupus eritematoso sistemico. Il farmaco è ben tollera-

28

sani C, et al. The role of human
and mouse BTK in myeloid cells. ePoster 656 in MSJ Abstract
Book, pagina 565 (nel rispettivo
PDF)], che, confermando che evobru-

tinib non ha alcuna azione su linfociti T
e natural killer poiché essi non esprimono la BTK, avevano evidenziato l’effetto
di inibizione/modulazione del farmaco
sui linfociti B e anche sulle cellule mieloidi, microglia compresa; quest’ultima,
in particolare, emerge quindi come importante target terapeutico “locale” per
un controllo più efficace a lungo termine della 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, misurate 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: contiene 2,5 mg di alcool benzilico per ogni dose di 0,5 mL.
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)

Settimane 1-2

20%

8,8 microgrammi tiw

Settimane 3-4

50%

22 microgrammi tiw

Settimane 5+

100%

44 microgrammi tiw

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, 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. 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. 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
• 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
Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale
somministrato devono essere chiaramente registrati.
Raccomandazioni generali
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 ad 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, insufficienza cardiaca congestizia 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 simil-influenzale associati alla terapia
con interferone beta-1a possono essere fonte di stress nei pazienti con problemi cardiaci.
Necrosi in sede di iniezione
Sono stati descritti casi di necrosi in sede di iniezione (NSI) in pazienti in terapia con Rebif (vedere paragrafo
4.8). Per ridurre al minimo il rischio di necrosi in sede 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 in sede di iniezione. Se il paziente presenta un qualsiasi tipo di lesione cutanea,
accompagnata da edema o essudazione in sede 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 alaninaaminotransferasi (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 danno epatico severo 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 maggiore rischio di malattia
renale. La sindrome nefrosica deve essere trattata tempestivamente e deve essere presa in considerazione
l’eventuale interruzione del trattamento con Rebif.
Alterazioni degli esami di laboratorio
All’impiego di interferoni sono associate alterazioni degli esami di laboratorio. L’incidenza 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).
Insufficienza renale o epatica severe e mielosoppressione severa
Cautela e stretta sorveglianza devono essere adottate nella somministrazione dell’interferone beta-1a a
pazienti con insufficienza renale ed epatica severe e a pazienti con mielosoppressione severa.
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. E’ stato
dimostrato che la presenza di anticorpi attenua la risposta farmacodinamica all’interferone beta-1a (beta2 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.
Eccipienti
Contenuto in sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente ‘senza sodio’.
Alcool benzilico
Questo medicinale contiene alcool benzilico. Alcol benzilico può causare reazioni allergiche. Monitorare i pazienti di
età inferiore a 3 anni in merito ai sintomi respiratori. Avvisare le pazienti in gravidanza o in allattamento del rischio
potenziale legato all’eccipiente alcol benzilico, che può accumularsi con il passare del tempo e causare acidosi
metabolica. Usare con cautela nei pazienti con compromissione epatica o renale a causa del rischio potenziale
legato all’eccipiente alcol benzilico, che può accumularsi con il passare del tempo e causare acidosi metabolica.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi d’interazione con interferone beta-1a nell’uomo. E’ noto che gli interferoni
riducono l’attività degli enzimi dipendenti dal citocromo epatico P450 nell’uomo e negli animali. Occorre
prestare attenzione quando si somministra Rebif in associazione ad altri farmaci con stretto indice
terapeutico e in larga misura dipendenti per la loro eliminazione dal sistema epatico del citocromo P450,
quali antiepilettici ed alcune classi di antidepressivi. Non è stata studiata in maniera sistematica l’interazione
di Rebif con corticosteroidi o con ormone adrenocorticotropico (ACTH). Studi clinici indicano che i pazienti
con sclerosi multipla possono essere trattati con Rebif e corticosteroidi o ACTH durante le riacutizzazioni.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Un ampio numero di dati (più di 1.000 gravidanze esposte) derivati da registri e dall’esperienza post-marketing
non ha evidenziato un aumento di rischio delle maggiori anomalie congenite a seguito dell’esposizione
all’interferone beta prima del concepimento o durante il primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, la durata
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dell’esposizione durante il primo trimestre è incerta, in quanto i dati sono stati raccolti quando l’uso
dell’interferone beta era controindicato durante la gravidanza e il trattamento probabilmente interrotto
al rilevamento e/o alla conferma della gravidanza. L’esperienza relativa all’esposizione durante il secondo
e terzo trimestre è molto limitata. Sulla base dei dati provenienti da studi condotti sugli animali (vedere
paragrafo 5.3), esiste un possibile aumento del rischio di aborto spontaneo. Il rischio di aborto spontaneo
nelle donne in gravidanza esposte all’interferone beta non può essere valutato adeguatamente sulla base
dei dati attualmente disponibili, ma i dati non suggeriscono finora un aumento del rischio. Se clinicamente
necessario, è possibile considerare l’uso di Rebif durante la gravidanza.
Allattamento
Le limitate informazioni disponibili sul passaggio dell’interferone beta-1a nel latte materno, assieme alle
caratteristiche chimiche/fisiologiche dell’interferone beta, suggeriscono che i livelli di interferone beta-1a
escreti nel latte materno sono trascurabili. Non si prevedono effetti nocivi su neonati/lattanti allattati con
latte materno. Rebif può essere utilizzato durante l’allattamento.
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 similinfluenzale. 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 post-marketing
(un asterisco [*] indica le reazioni avverse riscontrate durante la sorveglianza post-marketing). Le seguenti
definizioni si riferiscono alla classificazione della frequenza utilizzata d’ora in avanti: molto comune (≥1/10),
comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000), molto raro (<1/10.000),

Non comune

neutropenia,
linfopenia, leucopenia,
trombocitopenia,
anemia

disfunzione tiroidea
che si manifesta più frequentemente
come ipotiroidismo o ipertiroidismo

Disturbi del sistema
immunitario

reazioni anafilattiche*
aumento asintomatico
delle transaminasi

Disturbi psichiatrici
Patologie del sistema
nervoso

rialzo delle transaminasi
di grado severo

epatite con o senza ittero*

depressione, insonnia
cefalea

insufficienza epatica* (vedere paragrafo
4.4), epatite autoimmune*
tentato suicidio*

crisi convulsive*

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, eruzione
cutanea, eruzione
eritematosa, eruzioine
maculo-papulare,
alopecia*

Patologie del sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo

mialgia, artralgia

orticaria*

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

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*

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

Frequenza non nota

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

Patologie endocrine

Patologie epatobiliari

Raro

sindrome nefrosica*, glomerulosclerosi*
(vedere paragrafo 4.4)
infiammazione
in sede di iniezione,
reazione in sede
di iniezione, sindrome
simil-influenzale

dolore in sede
di iniezione, astenia,
brividi, febbre

necrosi in sede di iniezione,
nodulo in sede di iniezione,
ascesso in sede di iniezione,
infezione in sede di iniezione*,
sudorazione aumentata*

cellulite in sede di iniezione*

pannicolite
(in sede di iniezione)

non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

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, capogiro, 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: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
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
Parametro
Statistico

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 multiesponenziale 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 sicurezza
farmacologica, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Non sono stati effettuati studi di cancerogenesi con
Rebif. Uno studio sulla tossicità embrio-fetale nelle scimmie non ha evidenziato effetti sulla riproduzione.
Negli studi sugli animali con altri interferoni alfa e beta è stato segnalato un aumentato rischio di aborto. Non
sono 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) 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
Trattamento di confronto
Rebif 44 µg tiw versus placebo

Trattamento
Placebo
(n=171)

Rebif 44
µg tiw
(n=171)

Riduzione
del rischio

Rapporto di rischio
proporzionale secondo
Cox (IC 95%)

Valore p
log-rank

51%

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

<0,001

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

<0,001

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

<0,001

Conversione secondo McDonald (2005)
Numero di eventi
Stima di KM

144

106

85,8%

62,5%

60

33

37,5%

20,6%

52%

0,50 (0,06)

81%

Conversione a SMCD
Numero di eventi
Stima di KM

Lesioni CUA medie per soggetto per scansione nel periodo in doppio cieco
Media dei minimi quadrati (SE)

2,59 (0,30)

tiw – tre volte alla settimana, IC: intervallo di confidenza, CUA: attive uniche combinate
microgrammi tre volte alla settimana in confronto al placebo sono riportati di seguito.
Attualmente non vi è una definizione generalmente accettata di paziente ad alto rischio, 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 recidivante-remittente
a dosaggi compresi fra 11 e 44 microgrammi (3-12 milioni UI), somministrati per via sottocutanea tre volte
a settimana. Ai dosaggi autorizzati, è stato dimostrato che Rebif 44 microgrammi riduce l’incidenza (circa
il 30% in 2 anni) e la gravità delle esacerbazioni nei pazienti con almeno 2 ricadute nei 2 anni precedenti
e con un punteggio EDSS tra 0-5,0 all’ingresso nello studio. La percentuale dei pazienti con progressione
della disabilità, definita come incremento di almeno un punto della scala EDSS confermato dopo tre mesi,
è stata ridotta dal 39% (placebo) al 27% (Rebif 44 microgrammi). Nel corso di 4 anni, la riduzione del livello
di esacerbazioni si è ridotto in media del 22% in pazienti trattati con Rebif 22 microgrammi e del 29% nei
pazienti 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,

* Rapporto medio dei minimi quadrati [IC 95%]
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. Per la conservazione del dispositivo con la cartuccia, vedere paragrafo 6.4. È possibile che non
tutti i dispositivi iniettori siano disponibili. Per uso multidose. Usare unicamente una soluzione da limpida
ad opalescente che non contenga particelle e segni visibili di deterioramento. Il medicinale non utilizzato e i
rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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L’impegno di MeRCK
nella Sclerosi Multipla
Con un’esperienza più che ventennale nell’area della Sclerosi
Multipla, l’attività di ricerca e sviluppo di Merck è da sempre
rivolta alla comprensione dei bisogni specifici non ancora
soddisfatti dei pazienti, per individuare un paradigma
di trattamento che sia di reale aiuto con particolare attenzione a:
> Efficacia e sicurezza
> Aderenza alla terapia
> Minore burden del trattamento e del monitoraggio
L’obiettivo di Merck è quello di continuare a fornire soluzioni
in grado di aiutare i pazienti a ridurre l’impatto della malattia
e ad avere una migliore qualità di vita.

Per maggiori informazioni visita
il sito www.merck.it
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IN GRAVIDANZA
1
E ALLATTAMENTO
È possibile considerare l’uso
di Rebif ® durante la gravidanza,
se clinicamente necessario1
• Nessun aumento del rischio di aborto spontaneo e delle
maggiori anomalie congenite prima del concepimento
o durante la gravidanza2
• Nessuna associazione tra l’esposizione all’IFN β durante
la gravidanza e la crescita fetale o l’età gestazionale
dei bambini nati da donne con SM3

Rebif ® può essere utilizzato durante l’allattamento1
• La dose di IFNβ-1a che riceve il bambino attraverso
l’allattamento è lo 0,006% della dose materna4
• L’IFN viene scarsamento assorbito per via orale, per cui non
raggiunge il flusso sanguigno dei bambini che vengono allattati5

Rebif 44 mcg/0,5 mL soluzione iniettabile in cartuccia
Classe A Nota 65 - RR
4 cartucce preriempite da 1,5 mL - Prezzo al pubblico vigente € 1530,83

IFN: interferone; SM: sclerosi multipla
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