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(Traduzione dall’inglese di Enrico Spadaro) 
 
Con l’introduzione dell’interferone 𝛽1b nel 1993 come primo trattamento per la sclerosi multipla approvato dall’FDA, 
ha avuto inizio l’era del trattamento di questa malattia incurabile, e se ne è mutato definitivamente il corso naturale. 
Attualmente, esistono sette diversi trattamenti per i pazienti con sclerosi multipla, con diversi meccanismi d’azione e 
profili di effetti collaterali dissimili. Tali cure includono l’interferone 𝛽1a intramuscolare (Avonex), l’interferone 𝛽1a 
sottocutaneo (Rebif), l’interferone 𝛽1b sottocutaneo (Betaseron/Extavia), il glatiramer acetato (Copaxone), il 
natalizumab (Tysabri), il fingolimod (Gilenya), il teriflunomide (Aubagio) e il mitoxantrone (Novantrone). Inoltre, 
viene condotto un gran numero di esperimenti clinici per stimare la sicurezza e l’efficacia di svariati agenti sperimentali 
nei pazienti con sclerosi multipla, inclusi l’alemtuzumab, il dimetilfumarato, il laquinimod, il rituximab, il daclizumab e 
la cladribina. In quest’articolo, l’autore presenta un esame conciso ed esauriente dei trattamenti attuali e potenziali per 
questa malattia incurabile. 
 
1. Introduzione 
La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune demielinizzante del sistema nervoso centrale 
(SNC), che causa disabilità neurologica nei giovani adulti [1, 2]. Attualmente, l’eziologia e la cura 
per la SM sono ancora sconosciute. La SM si sviluppa in individui geneticamente predisposti in 
seguito all’esposizione a un agente ambientale non identificato. Estesi studi epidemiologici 
indicano che i fattori genetici svolgono un ruolo significativo nello sviluppo della SM [1, 2, 3]. 
Inoltre, alcuni fattori ambientali come l’esposizione o l’infezione da alcuni virus come il virus di 
Epstein-Barr, bassi livelli del siero della vitamina D, e il fumo possono contribuire allo sviluppo 
della SM.  

La SM è una malattia normalmente invalidante e rimane la causa principale di disabilità 
neurologica acquisita negli individui di età compresa tra i 15 e i 45 anni [5]. Il picco dell’età 
d’insorgenza è 29 anni, e allo stesso modo di altre malattie autoimmuni, nella maggior parte dei 
casi, il numero delle donne supera quello degli uomini. La SM colpisce sia la materia bianca che 
grigia del SNC (affezione dell’intero cervello), e la sottostante neuropatologia porta alla perdita del 
complesso mielina/oligodendrociti così come alla degenerazione assonale e neuronale 
(demielinizzazione vs neuro-degenerazione) [6]. 

Clinicamente, la SM si presenta secondo quattro tipologie distinguibili: recidivante 
remittente (SM-RR), secondariamente progressiva (SM-SP), primitivamente progressiva (SM-PP), 
e progressiva recidivante (SM-RP). Il fenotipo clinico più comune di SM, SM-RR, può manifestarsi 
con un singolo attacco demielinizzante uni o multifocale, con cui s’intende la sindrome 
clinicamente isolata (CIS) [7]. Questo primo attacco è di solito seguito da simili o differenti forme 
di ricadute nel tempo. I pazienti possono recuperare da questi attacchi completamente o 
parzialmente, con o senza trattamento. La maggior parte di pazienti di SM presentano inizialmente 
una forma recidivante remittente di SM, caratterizzata da una maggiore neuro-infiammazione che 
neuro-degenerazione [8]. Questo concetto clinicamente si manifesta con ricadute e formazione di 
nuove lesioni in RMI, in particolare assicurando un contrasto alle lesioni pesate in T1. Nel corso 
degli anni, ogni ricaduta può lasciare il paziente con disabilità residue che si accumulano 
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lentamente fino a disabilità permanenti. A 10 anni dalla diagnosi iniziale, molti pazienti con SM-
RR entrano nella forma secondariamente progressiva (SM-SP) di SM, che presenta una minore 
infiammazione e una maggiore neuro-degenerazione [9]. Clinicamente, i pazienti con SM-SP 
presentano l’avanzamento della disabilità neurologica. La SM primitivamente progressiva è la 
forma meno frequente di SM e si riconosce per l’assenza di ricadute e il progressivo deterioramento 
dello stato neurologico fin dall’inizio, carenza di neuro-infiammazione nel SNC, e mancanza di 
ricadute cliniche [9, 10]. I pazienti con SM-PP non mostrano di solito un recupero significativo 
dalla malattia progressiva. A differenza dei pazienti con SM-RR, individui maschi e femmine sono 
affetti allo stesso modo da SM-PP. 

Attualmente, la SM rimane una malattia incurabile. Tuttavia, un numero di trattamenti con 
varia efficacia e profili di effetti negativi sono stati approvati dall’FDA. Tali cure includono beta-
interferoni, il glatiramer acetato, Tysabri, Gilenya e il mitoxantrone. Di recente, un nuovo agente 
modificatore della malattia, il teriflunomide (Aubagio), è stato approvato dall’FDA per il 
trattamento di forme di ricaduta di SM. 

 
2. Beta - interferoni 
I beta-interferoni che includono due formulazioni d’interferone 𝛽1a (IFN-𝛽1a) e d’interferone 𝛽1b 
(IFN-𝛽1b), sono interferoni del tipo 1, approvate dall’FDA per il trattamento di SM e CIS. Le tre 
diverse formulazioni di beta-interferoni che esistono per il trattamento di SM si compongono di 
IFN-𝛽1a a basso dosaggio (Avonex) (30 microgrammi intramuscolari una volta a settimana), IFN-
𝛽1a a stadio elevato [Rebif] (22 e 44 microgrammi sottocutanei tre volte a settimana), e IFN-𝛽1b 
(Betaseron) (8.000.000 di unità 250 microgrammi sottocutanei di iniezione a giorni alterni). A 
causa della differenza nella frequenza di somministrazione e della dose utilizzata, l’Avonex è 
conosciuto come 𝛽-interferone a “basso dosaggio”, mentre Rebif e Betaseron si riconoscono ad 
“alto dosaggio”. Queste tre formulazioni di beta-interferone insieme al glatimer acetato sono 
riconosciute come gli agenti modificatori della malattia di prima linea per il trattamento di SM [11]. 
Si discutono i meccanismi di azione dei beta-interferoni e in seguito si presentano in ordine di 
approvazione negli USA i loro esperimenti clinici e gli effetti collaterali. 

 
3. Beta - interferoni: meccanismi di azione 
Se da un lato il meccanismo dettagliato delle azioni terapeutiche degli 𝛽-interferoni rimane non del 
tutto compreso, l’impatto benefico sui pazienti di SM può derivare dalle proprietà antinfiammatorie 
così come dagli effetti sulle cellule endoteliali della barriera ematoencefalica. È stato dimostrato 
che l’IFN-𝛽 diminuisce la presentazione di antigeni [12], ha effetti modulatori potenziali sulle 
molecole costimolatorie presenti nelle cellule dentritiche e di altro tipo [13, 14], previene la 
proliferazione di cellule Th1 e aumenta la produzione di IL-10 (un’importante citochina anti-
infiammatoria) [15], e cambia l’ambiente infiammatorio da pro-infiammatorio ad anti-
infiammatorio [16, 17]. L’IFN-𝛽 come classe ha un impatto sulle cellule endoteliali e blocca gli 
effetti disintegranti dell’IFN-𝛾 sulle cellule cerebrali endoteliali [18], diminuisce le micro particelle 
endoteliali di plasma che agiscono come promotori di migrazione transendoteliale dei leucociti 
attivati [19], protegge le cellule endoteliali dall’apoptosi indotta dal siero dai pazienti di SM [20], e 
diminuisce la produzione di metalloproteinasi di matrice, che partecipano alla distruzione della 
matrice subendoteliale [21, 22]. 

 
4. Beta-interferoni: esperimenti clinici 
Nel 1993, l’IFN-𝛽1b (Betaseron/Extavia) è stato il primo agente immunomodulatorio approvato 
dall’FDA per il trattamento di pazienti con SM-RR [23, 24], ed è approvato anche per il trattamento 
di pazienti con SM-SP che evidenziano ancora ricadute [25]. Utilizzando la tecnologia del DNA 
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ricombinante, l’IFN-𝛽1b viene prodotto dall’Escherichia coli [26]. Il dosaggio di IFN-𝛽1b è di 250 
𝜇g sottocutanei ogni due giorni. 

Una serie d’esperimenti clinici ha stimato l’efficacia e la sicurezza dell’IFN-𝛽1b in pazienti 
con SM [23, 24]. Nel 1993, durante un test a doppio cieco di fase 3, esperimento clinico controllato 
verso placebo, l’IFN-𝛽1b è stato misurato in una coorte di 372 pazienti con SM con un punteggio di 
EDSS tra 0,0-5,5 e che avevano evidenziato almeno due ricadute nei due anni precedenti l’inizio 
dello studio. I soggetti dello studio sono stati trattati casualmente con il placebo o l’IFN-𝛽1b (500 o 
250 𝜇g sottocutanei ogni due giorni) per 24 mesi. In base ai risultati di questo studio iniziale, 
l’utilizzo dell’IFN-𝛽1b nella SM riduceva l’indice di ricaduta clinica, in entrambi i gruppi di 
trattamento, paragonati al placebo (dosaggio maggiore vs placebo P = 0,0001; dosaggio minore 
paragonato al placebo P = 0,01). Inoltre, i pazienti che erano stati trattati con il dosaggio maggiore 
di IFN-𝛽1b paragonati a quelli trattati con il dosaggio minore mostravano una maggiore 
diminuzione nell’indice di ricaduta clinica (P = 0,0086), che a sua volta indicava un effetto dose. I 
risultati di RM neuroimaging rivelavano anche una riduzione di lesioni attive pesate in T2 
(maggiore dosaggio IFN-𝛽1b paragonato al placebo, P = 0,04). Il numero delle nuove lesioni pesate 
in T2 diminuiva (maggiore dosaggio IFN-𝛽1b vs placebo, P = 0,0026; dosaggio minore paragonato 
al placebo, P = 0,03) così come il carico di malattia in RMI (maggiore dosaggio IFN-𝛽1b 
paragonato al placebo, P < 0,001; minore dosaggio paragonato al placebo, P = 0,04). Durante 
quest’esperimento, il trattamento di pazienti di SM con IFN-𝛽1b non ha mostrato alcun effetto 
particolare sul placebo nella progressione di disabilità. 

Un altro studio esamina la sicurezza a lungo termine e l’efficacia dell’IFN-𝛽1b nel 
trattamento di pazienti di SM con SM-RR. Durante questo studio di osservazione multicentrico 
all’aperto, che è stato condotto per 16 anni, sono stati utilizzati dati trasversali dai partecipanti 
all’esperimento pilota d’IFN-𝛽1b [27]. I risultati di questo studio indicavano che la terapia precoce 
e ininterrotta a lungo termine di pazienti di SM con IFN-𝛽1b era accettabile, poiché la diminuzione 
nell’indice di caduta rimaneva simile allo studio iniziale. Inoltre, un trattamento di maggior durata 
di pazienti con SM-RR con IFN-𝛽1b era stato associato al rallentamento della progressione di 
disabilità [28]. 

Gli effetti collaterali frequenti dell’IFN-𝛽1b consistono in sintomi influenzali, cefalea, 
reazioni nel punto di iniezione, astenia, linfopenia, elevati enzimi epatici, e dolore. Effetti negativi 
riscontrati meno comunemente ma più gravi includono la depressione con ideazione suicidaria, 
necrosi nel punto di iniezione, e infezioni che indicano l’interruzione della terapia.  

Curiosamente, uno studio pubblicato di recente sull’IFN-𝛽1b da Goodin et al. [29] ha 
stimato l’effetto di questa cura sull’indice di sopravvivenza di una coorte randomizzata di pazienti 
di SM nei 21 anni successivi l’inizio dell’esperimento pilota dell’IFN-𝛽1b. I soggetti dello studio 
erano stati randomizzati per ricevere o i 250 𝜇g sottocutanei ogni due giorni di IFN-𝛽1b attivo o il 
placebo. In base ai risultati di questo studio, i soggetti trattati con IFN-𝛽1b dimostravano una 
significativa diminuzione della mortalità di qualunque causa nel periodo di 21 anni paragonato con i 
recipienti di placebo (P = 0,0173). Gli autori concludevano che la precoce terapia di pazienti di SM 
con IFN-𝛽1b è associata all’aumento della sopravvivenza nei pazienti con SM-RR inizialmente non 
trattati. 

 
5. Interferone-𝛽1a (Rebif) 
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Questa preparazione di IFN-𝛽1a è prodotta dalla tecnologia del DNA e dalle cellule ovariche di 
criceto cinese. Sul mercato il Rebif è disponibile in due dosaggi, 22 𝜇g e 44 𝜇g, ed è somministrato 
per iniezione sottocutanea tre volte alla settimana. L’IFN-𝛽1a è stato approvato nel 2002 negli USA 
per il trattamento di pazienti di SM-RR, quando ne è stata dimostrata la superiorità rispetto 
all’Avonex (l’altra forma approvata di IFN-𝛽1a) nel contesto dell’esperimento denominato 
EVIDENCE [30]. L’esperimento EVIDENCE era uno studio clinico randomizzato, multicentrico, 
comparativo che stimava e paragonava la sicurezza e l’efficacia dell’IFN-𝛽1a (44 𝜇g sottocutanei 
tre volte a settimana) rispetto all’IFN-𝛽1a (30 𝜇g intramuscolari una volta a settimana) in 677 
pazienti con SM-RR. I valutatori dello studio erano ciechi per lo schema di trattamento e 
svolgevano esami neurologici e in neuroimaging. L’obiettivo primario di quest’esperimento 
comprendeva la proporzione di pazienti che erano liberi da ricadute a 24 settimane, e l’esito 
maggiore in RMI era il numero di lesioni attive per paziente per scansione a 24 settimane. In base ai 
risultati di questo studio comparativo, dopo 24 settimane, il 74,9% di pazienti che erano stati trattati 
con 44 𝜇g d’IFN-𝛽1a tre volte a settimana restavano liberi da ricadute rispetto al 63,3% di quelli 
che erano stati trattati con 30 𝜇g d’IFN-𝛽1a una volta a settimana. Il rapporto di probabilità di 
restare liberi da ricadute era 1,9 (95% CI, 1,3-2,6; P = 0,0005) a 24 settimane e 1,5 (95% CI, 1,1 a 
2,1; P = 0,009) a 48 settimane in favore dei 44 𝜇g d’IFN-𝛽1b tre volte a settimana. Il trattamento di 
pazienti di SM con 44 𝜇g d’IFN-𝛽1a tre volte a settimana era stato associato a meno lesioni attive in 
RM (P < 0.001 a 24 e 48 settimane) paragonato a quelli che erano stati trattati con 30 𝜇g d’IFN-𝛽1a 
una volta a settimana. Il trattamento con IFN-𝛽1a ad alto dosaggio ed alta frequenza era stato 
associato a più reazioni all’iniezione, a più casi di elevazione asintomatica di enzimi epatici, e una 
maggiore incidenza dello sviluppo di anticorpi neutralizzanti. 

Uno studio precedente, l’esperimento clinico PRISMS (prevenzione di ricadute e disabilità 
con l’interferone 𝛽1a sottocutaneo nella sclerosi multipla) [31] ha stimato gli effetti dell’IFN-𝛽1a su 
pazienti con SM recidivante remittente. Quest’esperimento randomizzato, a doppio cieco, 
controllato verso placebo, che ha portato all’approvazione della forma sottocutanea dell’IFN-𝛽1a 
per pazienti con SM recidivante remittente, ha paragonato 22 microgrammi d’IFN-𝛽1a (SC) rispetto 
a 44 microgrammi tre volte a settimane e placebo in un periodo di due anni. I partecipanti allo 
studio (N = 560) erano pazienti di SM con un punteggio di EDSS tra 1,0 e 5,0 e almeno due 
esacerbazioni nei due anni precedenti l’inizio dell’esperimento clinico. Le misure di risultato di 
quest’esperimento clinico comprendevano l’indice di ricaduta, la progressione di disabilità, e 
l’attività in RMI. L’esame neurologico era condotto una volta ogni tre mesi, con RMI del cervello 
due volte all’anno. L’analisi era basata sull’intenzione di trattare. Dopo la conclusione di 
quest’esperimento, erano disponibili dati su 533 pazienti. L’analisi dei dati raccolti rivelava che 
l’indice di ricaduta era significativamente più basso a 12 e 24 settimane con entrambe le dosi 
d’IFN-𝛽1a paragonate al placebo (numero medio per soggetto 1, 82 per un gruppo di 22 𝜇g e 1,73 
per 44 𝜇g vs 2,56 per placebo). Il tempo per la prima ricaduta era stato allungato da 3 a 5 mesi 
rispettivamente nei gruppi da 22 𝜇g e 44 𝜇g, e la proporzione di pazienti liberi da ricadute era 
significativamente aumentata ( P < 0,05). Il trattamento con IFN-𝛽1a ritardava la progressione di 
disabilità, e diminuiva la disabilità accumulata durante l’esperimento clinico. Il trattamento di 
pazienti di SM con entrambe le dosi d’IFN-𝛽1a aveva un impatto positivo sull’accumulo di carico 
di malattia e sul numero di lesioni attive sul cervello in RM imaging paragonato ai pazienti che 
ricevevano placebo. I ricercatori hanno concluso che il trattamento di pazienti di SM con IFN-𝛽1a 
era ben tollerato ed efficace in termini di indice di ricaduta, disabilità definita, e tutte le misure di 
risultato in RM in maniera dose-dipendente. 
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Come per gli altri beta-interferoni, gli effetti collaterali dell’IFN-𝛽1a (Rebif) includono 
sindrome influenzale, dolore e arrossamento sul punto di iniezione, anomalie ematologiche ed 
epatiche, e depressione. Di rado, la pelle sul punto d’iniezione diventa infetta e necrotica. 

 
6. Interferone-𝛽1a (Avonex) 
L’interferone-𝛽1a (Avonex) è stato approvato dall’FDA nel 1996 per il trattamento di pazienti con 
forma recidivante di SM, e come il Rebif, è realizzato dalle cellule ovariche del criceto cinese. 
L’approvazione dell’FDA di questo farmaco ha fatto seguito ai risultati ottenuti da un esperimento 
clinico progettato dal Multiple Sceloris Collaborative Research Group (MSCRG) [32-34]. Durante 
quest’esperimento clinico di fase 3, multicentrico, a doppio-cieco, controllato verso placebo, 301 
pazienti con SM-RR sono stati randomizzati per essere trattati con IFN-𝛽1a (30 Mg intramuscolari 
una volta a settimana) o con placebo, per 24 mesi. I punteggi di EDSS dei pazienti erano tra 1,0 e 
3,5 e ogni paziente aveva evidenziato almeno due ricadute nei tre anni precedenti l’inizio dello 
studio. L’esperimento clinico era stato interrotto prima della progettazione, e solo il 57% dei 
pazienti ha completato i due anni dello studio. Molte conclusioni sono state tratte in base a questo 
gruppo di pazienti che sono stati trattati con IFN-𝛽1a per due anni e non all’intero gruppo che 
avrebbe incluso tutti i partecipanti. Dopo 24 mesi, il trattamento di pazienti di SM con IFN-𝛽1a 
(Avonex) era stato associato all’effetto sull’obiettivo primario dell’esperimento, l’indice di 
progressione di almeno 1 punto sull’EDSS paragonato al placebo. Inoltre, il trattamento di pazienti 
di SM con IFN-𝛽1a ha diminuito l’indice di ricaduta del 18% per la totalità del gruppo e del 32% 
per quelli che hanno completato i 24 mesi di cura dell’esperimento. Gli effetti collaterali più 
frequenti dell’Avonex includono sintomi influenzali con cefalea, febbre, brividi, fatica, e vomito. 
Altri effetti collaterali meno comuni comprendono la depressione, ideazione suicidaria, o il 
deterioramento dei disturbi psichiatrici. Sono stati riportati anche livelli elevati di enzimi epatici. 

 
7. Glatiramer acetato 
Il Glatiramer acetato (GA) (anche conosciuto come Copolimero-1 e Copaxone) è un polimero 
sintetico di sequenze casuali di quattro aminoacidi naturali (L-tirosina, L-glutamina, L-alanina, e L-
lisina) ed è utilizzato come uno degli agenti in prima linea modificatori della malattia per il 
trattamento di pazienti con SM-RR. Lavori sperimentali hanno dimostrato che il GA previene le 
encefalomieliti allergiche sperimentali (EAS) [35, 36]. Il GA non ha nessun recettore biologico nel 
corpo umano, e l’esatto meccanismo d’azione rimane sconosciuto. Tuttavia, si ritiene che il GA 
agisca legandosi alle molecole di classe II del complesso principale d’istocompatibilità, in 
concorrenza con gli altri antigeni putativi di SM come la proteina basica della mielina per legarsi a 
queste molecole e agli specifici recettori collocati sulla superficie dei linfociti T [37]. 

L’efficacia clinica del GA nel trattamento di pazienti con SM è stata stimata nel contesto di 
un numero di esperimenti clinici. Un iniziale esperimento di fase 2 di GA in pazienti con SM 
recidivante ha mostrato una riduzione del 76% nell’indice di ricaduta con trattamento di GA [38]. 
Un altro esperimento clinico multicentrico, controllato verso placebo, di fase 3 ha mostrato che il 
trattamento di pazienti di SM con GA era associato alla riduzione dell’indice di ricaduta di un terzo, 
con un numero significativo di soggetti di studio che restavano liberi da ricadute [39]. Altri 
esperimenti clinici hanno esaminato gli effetti del GA su parametri in RMI [40, 41]. In base ai 
risultati di questi studi, il carico di lesione misurato dalla RMI ha mostrato un miglioramento nei 
pazienti di SM trattati con GA, e il GA diminuiva la frequenza di nuove lesioni che assicuravano un 
contrasto così come il peso di lesione paragonato ai valori di base. 

Gli effetti collaterali del GA includono una sensazione di autolimitazione di tenuta del 
torace, rossore, ansia, dispnea, e palpitazione. I sintomi influenzali, che comunemente ricorrono 
dopo le iniezioni di 𝛽-interferoni, non si manifestano con le iniezioni di GA, e il trattamento della 
SM con GA non è associato a leucopenia, depressione, o livelli elevati di enzimi epatici. 
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8. Mitoxantrone 
Il Mitoxantrone (anche conosciuto come Novantrone) è un farmaco antineoplastico, strutturalmente 
connesso alle antracicline come doxorubicina e daunorobicina. Il Mitoxantrone ha caratteristiche 
soppressive e immunomodulatorie. Il Mitoxantrone s’intercala con il DNA, che a sua volta conduce 
a rotture a singola o doppia elica. Previene anche la riparazione del DNA inibendo la topoisomerase 
di tipo II. Il Mitoxantrone esercita effetti immunosoppressivi sulle cellule proliferanti come i 
linfociti B e T, diminuisce la secrezione d’IFN-𝛾, TNF-𝛼, e IL-2, e induce anche l’apoptosi dei 
linfociti B e monociti [42-45]. Il Mitoxantrone ha effetti negativi pericolosi e potenzialmente fatali, 
inclusa la cardiotossicità, sia nei pazienti di cancro che SM [46-49], leucemia mieloide acuta 
relativa al trattamento, e disfunzione gonadica [50-52]. Se da un lato il mitoxantrone è un 
immunosoppressore molto efficace con molti effetti collaterali tossici, dall’altro il suo utilizzo è 
significativamente diminuito a causa dell’introduzione di altre cura potenti e meno pericolose come 
il natalizumab. 

 
9. Natalizumab 
Il Natalizumab (Tysabri) è un anticorpo monoclonale anti-integrina umanizzato, utilizzato nel 
trattamento di pazienti con SM-RR [53, 54] e colite ulcerosa [55]. Quest’anticorpo monoclonale 
anti-adesione colpisce la catena 𝛼4 dell’integrina 𝛼4𝛽1 [54, 56], che è anche riconosciuta come 
antigene-4 tardo attivante (VLA-4) [56]. Tutti i leucociti, eccetto i neutrophili, evidenziano VLA-4 
sulla superficie, che si lega alla molecola di adesione, molecola di adesione vascolare (VCAM-1), 
sulla superfici delle cellule endoteliali cerebrali attivate. Legare i leucociti attivati alle cellule 
endoteliali infiammate è un passo cruciale nella migrazione transendoteliale dei leucociti nel SNC. 
Il concetto di “terapia anti-adesione” per la SM utilizzando un anticorpo monoclonale deriva dagli 
esperimenti originali di Yednock et al. [57] sui topi con EAS. Quei ricercatori hanno dimostrato che 
il trattamento di animali con EAS con anticorpo monoclonale anti-VLA-4 portava a una 
diminuzione significativa nell’accumulo dei leucociti attivati nel SNC. 

Una serie di esperimenti clinici di fase 2 hanno valutato la sicurezza del natalizumab 
[53,58], portando a molti esperimenti di fase 3. L’efficacia clinica del natalizumab per il trattamento 
di SM è stata stimata durante due esperimenti clinici di fase 3: AFFIRM [59] e SENTINEL [60]. 
Durante l’esperimento AFFIRM, 924 partecipanti con SM recidivante che avevano evidenziato 
ricadute sono stati trattati o con il natalizumab (300 mg endovenosi) o con placebo una volta ogni 
28 giorni per 24 mesi [59]. I partecipanti allo studio che erano stati trattati con natalizumab avevano 
un tasso del 68% di riduzione di ricaduta clinica a 1 anno (P < 0,001) e un tasso del 42% di 
riduzione di progressione di disabilità a 24 mesi (P < 0,001). Il trattamento di pazienti di SM con 
natalizumab era associato a una riduzione del 92% di lesioni che assicuravano un contrasto (P < 
0,001), a una di riduzione 83% dell’accumulo di lesioni nuove o estensive pesate in T2, e un calo 
del 76% nelle lesioni nuove ipointense pesate in T1 (P < 0.001). 

Durante un secondo esperimento clinico di fase 3 (SENTINEL9), 1171 pazienti di SM con 
SM recidivante che avevano almeno un’esacerbazione nell’anno precedente lo studio mentre erano 
trattati con IFN-𝛽1a (MI una volta a settimana) erano stati casualmente designati per essere trattati o 
con natalizumab (300 mg IV una volta ogni quattro mesi) più IFN-𝛽1a o con IFN-𝛽1a più placebo. I 
risultati di quest’esperimento clinico indicavano che la terapia combinata d’IFN-𝛽1a e natalizumab 
era associata a un tasso di ricaduta annuale ridotto paragonato al trattamento con il solo IFN-𝛽1a 
(0,034 vs 0,75; P < 0,001) così come allo sviluppo di minori lesioni nuove o estensive pesate in T2 
sul cervello in RMI (P < 0,001). Al 24° mese, il trattamento di pazienti di SM con una 
combinazione d’IFN-𝛽1a e natalizumab era associata a una diminuzione del 24% del rischio 
relativo di progressione di disabilità sostenuta (P = 0,02). Attualmente, il natalizumab è utilizzato 
per il trattamento di pazienti di SM e se ne somministrano 300 mg IV una volta ogni 28 giorni [61]. 
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Gli effetti collaterali del natalizumab includono cefalea, fatica, artralgia, infezione al tratto 
urinario, infezione alle basse vie respiratorie, gastroenterite, vaginite, diarrea, e reazione di 
ipersensibilità. Un effetto collaterale non comune, ma potenzialmente mortale, del trattamento di 
pazienti di SM con natalizumab è lo sviluppo di un’infezione opportunistica di oligodendrociti 
attraverso il virus JC conosciuto come leucocenfalopatia multifocale progressiva (LMP). 
Clinicamente, la LMP si manifesta con un declino subacuto progressivo delle facoltà cognitive e 
deficit neurologici focali, ed è di solito fatale [62, 63]. Al 1 novembre 2012, ci sono stati 302 casi 
confermati di LMP in pazienti trattati con Tysabri da quando è diventato disponibile nel 2006. Il 
rischio di sviluppare LMP è maggiore in pazienti di SM che sono sieropositivi agli anticorpi JVC e 
quelli che sono stati in precedenza sottoposti a terapia immunosoppressiva con mitoxantrone, 
metotrexato, o azatioprina. Attualmente, lo stato sierologico dei pazienti di SM al virus JC può 
essere determinato e tali dati possono assistere gli specialisti nella decisione di continuare o cessare 
il trattamento dei pazienti di SM con natalizumab. I pazienti di SM che sono sieronegativi agli 
anticorpi JVC dovrebbero essere sottoposti a test ogni sei mesi. 

Bisogna tenere a mente che se da un lato una cura definitiva per la SM rimane introvabile, 
dall’altro il natalizumab è di gran lunga uno dei farmaci più potenti mai sviluppati per il trattamento 
della SM recidivante remittente, e l’utilizzo è associato a prolungati periodi di libertà dalla malattia 
(come evidenziato dall’assenza di ricadute, di progressione di disabilità, e di prove in RMI di 
attività della malattia) nella maggior parte dei pazienti trattati. 

 
10. Fingolimod 
Il fingolimod (FTY 720, attualmente venduto come Gilenya) è un modulatore recettore orale di 
sfingosina-1-fosfato (S1P), approvato per il trattamento di pazienti di SM nel 2010 in Nord 
America. È utilizzato come farmaco di seconda linea. I recettori di S1P sono evidenziati da tessuti 
linfoidi e neurali. I fosfolipidi basati sulla sfingosina sono componenti di membrane cellulari e 
hanno funzione chemioattrattiva per le cellule linfoidi. I linfonciti a riposo T e B evidenziano 
elevati livelli di recettore di S1P, e l’uscita del linfocita dai linfonodi e dal timpo dipende 
dall’attività di questo recettore [64-66]. 

L’efficacia del fingolimod nel trattamento di SM è stata dimostrata in importanti esperimenti 
clinici. Durante un esperimento di fase 2 (esteso a due anni), la sua efficacia per il trattamento di 
SM è stata paragonata al placebo [67]. Lo studio TRANSFORMS era un esperimento clinico a 
doppio cieco di 12 mesi in cui 1292 pazienti con SM-RR con almeno una ricaduta nel tempo sono 
stati randomizzati per il fingolimod orale (0,5 0 1,25 al giorno) o 30 𝜇g d’IFN-𝛽1a una volta a 
settimana [68]. L’obiettivo primario di questo studio era stimare l’indice di ricaduta annuale, e gli 
obiettivi secondari includevano l’ammontare di lesioni nuove o estese in RM imaging pesate in T2 a 
12 mesi così come la progressione di disabilità sostenuta per almeno tre mesi. Dei partecipanti 
iniziali, un totale di 1153 pazienti hanno completato lo studio. L’indice di ricaduta annuale era 
significativamente più basso nei pazienti nei due rami dell’esperimento che erano stati trattati con 
fingolimod: 0,20 nei gruppo di 1,25 mg (intervallo di confidenza del 95%; 0,12-0,21) paragonato al 
gruppo trattato con IFN-𝛽1a (0,33; intervallo di confidenza del 95%, 0,26-0,42; P < 0,001). 

Un problema raro ma significativo associato all’uso di fingolimod riguarda lo sviluppo 
dell’infezione di herpes zoster e le associate complicazioni neurologiche. Il virus varicella-zoster 
(VZV) è un virus neurotrofico ed esclusivamente umano che causa la varicella. Una volta contratto, 
il virus rimane, come agente latente, nei neuroni gangliari lungo il neurasse. In base ai dati degli 
studi disponibili, vi sono stati due casi d’infezioni familiari del virus herpes fatali. I risultati 
indicavano che un paziente con herpes simplex encefalite è morto durante l’esperimento, così come 
un altro paziente con infezione primaria di VZV disseminato. Questi esiti fatali correlati all’herpes 
hanno avuto luogo durante gli esperimenti clinici di fingolimod in pazienti di SM che sono stati 
trattati con un dosaggio maggiore del farmaco [68]. Pertanto, i pazienti che non sono vaccinati 
contro VZV dovrebbero essere vaccinati prima dell’inizio della terapia con il fingolimod. 
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Altre considerazioni pratiche sull’uso clinico del fingolimod, in particolare in seguito alla 
somministrazione della prima dose, sono la bradicardia, la bradriaritmia, e una lieve riduzione del 
volume espiratorio forzato in 1 secondo. Tali effetti collaterali derivano dal fatto che in aggiunta 
alla sua presenza nei linfociti, il recettore di sfingosina-fosfato è anche evidenziato in altri tessuti 
come i miociti atriali. A causa di quest’effetto, si consiglia un periodo di osservazione di sei ore una 
volta somministrata la prima dose di fingolimod. 

 
11. Alemtuzumab 
L’alemtuzumab (conosciuto anche come Campath-1H) è un anticorpo umanizzato monoclonale che 
colpisce sulla superficie della cellula l’antigene di glicoproteina di molecola CD52-a evidenziato 
sulla superficie di linfociti maturi e monociti. La CD52 è anche evidenziata da altre cellule come i 
timociti e i macrofagi. Tuttavia, cellule staminali emopoietiche, cellule del plasma, e le piastrine 
non evidenziano l’antigene CD52 [69]. Attualmente, l’alemtuzumab è approvato dall’FDA per il 
trattamento di leucemia linfatica cronica di linfocite B. L’alemtuzumab dissolve le cellule che 
trasportano CD52 attraverso percorsi diversi, inclusi la lisi mediata da complemento, tossicità 
cellulare anticorpo-dipendente, e apoptosi. È stato anche dimostrato che l’alemtuzumab induce la 
produzione di fattori neurotrofici con i linfociti T autoreattivi ricostruiti [70]. Una logica per 
l’utilizzo di alemtuzumab per il trattamento di SM si poggia sul concetto che con la profonda 
dissoluzione di linfociti da parte di quest’anticorpo monoclonale, il gruppo di linfociti T ricostruiti 
sarà privo di cloni autoreattivi di linfociti T che promuovono neuroinfiammazione nel contesto di 
SM [71], che a sua volta riduce il danno infiammatorio al SNC. 

L’efficacia dell’alemtuzumab per il trattamento di SM è stata stimata attraverso una serie di 
esperimenti clinici. CAMMS223, un esperimento a livello cieco, di fase 2, di 36 mesi, includeva 
334 soggetti con SM-RR la cui durata della malattia era minore di 3 anni. I partecipanti allo studio 
sono stati randomizzati a cicli annuali intravenosi di alemtuzumab (12 o 24 mg al giorno) contro 
IFN-𝛽1a (44 𝜇g sottocutanei tre volte a settimana) per la lunghezza dell’esperimento [72]. Il 
trattamento con alemtuzumab è stato associato a una riduzione significativa dell’indice annuale di 
ricaduta paragonato all’IFN-𝛽1a (0,10 vs 0,36, P < 0,001) così come ha diminuito 
significativamente il carico di lesione pesata in T2 rispetto all’IFN-𝛽1a (P = 0,005) [72]. I pazienti 
che sono stati trattati con alemtuzumab hanno evidenziato un tasso significativamente minore di 
accumulo di disabilità sostenuta contro l’IFN-𝛽1a (9,0 vs il 26,2%, P < 0.001), come mostrato dai 
miglioramenti del punteggio di EDSS. In base ai risultati di un’analisi successiva programmata, un 
maggior numero di pazienti che sono stati trattati casualmente con alemtuzumab avevano raggiunto 
una sostenuta diminuzione di disabilità, paragonati a quelli che sono stati trattati con l’IFN-𝛽1a 
(rapporto di rischio = 2,62, 95% CI = 1,5-4,4; P = 0,0004) [73]. 

Di recente, sono stati pubblicati i risultati di un esperimento clinico di fase 3 di 
alemtuzumab nel trattamento di pazienti con SM-RR [74]. Il primo studio ha stimato l’efficacia 
dell’alemtuzumab contro l’IFN-𝛽1a (Rebif) per pazienti con SM-RR. Durante questo esperimento 
randomizzato controllato di 2 anni, 187 dei 195 partecipanti che sono stati randomizzati all’IFN-𝛽1a 
e 376 dei 386 pazienti assegnati all’alemtuzumab sono stati inclusi nelle analisi primarie. In base ai 
risultati di questo studio, 75 (40%) pazienti nel gruppo IFN-𝛽1a hanno evidenziato ricadute (122), 
mentre solo 82 (22%) pazienti nel gruppo alemtuzumab hanno evidenziato ricadute (119; rapporto 
di tasso 0·45 [95% CI 0·32 – 0·63]; P < 0,0001), corrispondente a un miglioramento del 54·9% con 
l’alemtuzumab. Gli autori hanno concluso che l’efficacia e il profilo di sicurezza dell’alemtuzumab 
nel trattamento di pazienti di SM naïve al trattamento ne supporta l’utilizzo in questi pazienti. 

 
12. Dimetilfumarato 
Il Dimetilfumarato (BG00012), un derivato estere dell’acido fumarico, possiede proprietà 
immunomodulatorie e un potenziale trattamento orale di SM. Il BG-12 ha mostrato effetti benefici 
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nel trattamento di EAS e può ridurre la migrazione transendoteliale di leucociti attraverso la 
barriera ematoencefalica con effetti neuroprotettivi tramite percorsi antiossidativi [75, 76]. 

L’efficacia del BG-12 per il trattamento di SM è stata stimata durante l’esperimento 
DEFINE. Quest’esperimento clinico era uno studio biennale di confronto di dosi, controllato verso 
placebo, a doppio cieco, randomizzato, di fase 3, di BG-12 in 1234 pazienti, durante il quale i 
soggetti sono stati randomizzati a due dosi differenti di BG-12 (o 240 mg, uso orale, due volte al 
giorno, o 240 mg, uso orale, tre volte al giorno) o al placebo. I risultati di quest’esperimento clinico 
hanno dimostrato l’effetto superiore di entrambe le dosi di BG-12 sul placebo in riduzione 
significativa nella proporzione di pazienti che hanno subito ricadute a due anni, paragonati con il 
placebo (P < 0,0001). Entrambe le dosi di BG-12 erano superiori al placebo nel ridurre l’indice di 
ricaduta annuale, il numero di lesioni iperintense pesate in T2 nuove o nuovamente estensive, e 
hanno confermato la progressione di disabilità [77]. In base ai risultati dello studio DEFINE, il BG-
12 aveva un profilo di sicurezza paragonabile al placebo. 

Uno degli studi più vasti pubblicati sul BG-12 e la SM recidivante remittente deriva da uno 
studio di dose variante, controllato verso placebo, a doppio cieco, randomizzato, di fase 2, che 
includeva 257 partecipanti con SM recidivante remittente. I partecipanti allo studio sono stati 
trattati casualmente con placebo orale vs 120 mg, 360 mg, o 720 mg di BG-12 per uso orale 
giornaliero per 24 settimane. Nella fase di estensione di 24 settimane di quest’esperimento, i 
partecipanti che sono stati trattati con placebo sono passati a 720 mg di BG-12 per uso orale 
giornaliero. L’esito primario di questo studio è stato il numero totale di nuove lesioni che assumono 
il mezzo di contrasto su scansione di RM cerebrale a 12, 16 e 24 settimane. Altri esiti includevano il 
numero cumulativo di lesioni che assumono il mezzo di contrasto, nuove lesioni ipointense pesate 
in T1 a 24 settimane ed indice di ricaduta annuale. Secondo i risultati di quest’esperimento, il 
trattamento di pazienti di SM con 240 mg BG-12 per uso orale tre volte al giorno è stato associato 
alla diminuzione del 69% nel numero medio totale di nuove lesioni che assumono il mezzo di 
contrasto paragonate al gruppo del placebo (1,4 contro 4,5; P < 0,0001). Il trattamento con BG-12 è 
stato anche associato a una diminuzione del numero di nuove o espanse lesioni iperintense in T2 (P 
= 0,0006) e nuove lesioni ipointense pesate in T1 (P = 0,014) paragonate al placebo. Inoltre, il 
trattamento di pazienti di SM con BG-12 ha diminuito l’indice di ricaduta annuale del 32%. Gli 
effetti negativi del trattamento con BG-12 includevano dolore addominale, rossore, caldo rossore. 
Gli effetti correlati al dosaggio nei riceventi BG-12 comprendevano cefalea, fatica, e sensazione di 
calore [78]. 

Due articoli recentemente pubblicati sul New England Journal of Medicine hanno riportato 
l’efficacia del BG-12 nel trattamento di sclerosi multipla [79, 80]. Il primo rapporto di Fox et al. 
[79] (studio CONFIRM) presenta i risultati di un esperimento di fase 3 controllato verso placebo di 
BG-12 o glatimer acetato in pazienti con SM recidivante remittente. Durante quest’esperimento, i 
partecipanti allo studio sono stati randomizzati al BG-12 con una dose di 240 mg per uso orale due 
o tre volte a settimane, o al placebo. Lo studio includeva anche il glatimer acetato come branca di 
trattamento comparatore. L’obiettivo primario dell’esperimento CONFIRM era l’indice di ricaduta 
annuale in un periodo di 24 mesi. Quest’esperimento clinico non mirava a stimare la superiorità o la 
mancanza di superiorità del BG-12 orale contro il glatimer acetato. In base ai risultati ottenuti, dopo 
24 mesi, l’indice di ricaduta annuale era più basso nei pazienti di SM trattati con BG-12 due volte al 
giorno (0,22), tre volte al giorno (0,20), e glatimer acetato (0,29) paragonato al placebo (0,40) 
(diminuzioni relative: due al giorno BG-12, 44%; P < 0,001; tre volte al giorno BG-12, 51%; P < 
0,001; glatimer acetato, 29%; P = 0,01). Paragonato al placebo, i trattamenti con BG-12 due volte al 
giorno e BG-12 tre volte al giorno così come il glatimer acetato sono stati associati ad una 
diminuzione significativa nel numero dei nuove o espanse lesioni iperintense pesate in T2 (tutte con 
P < 0,001) e nuove lesioni ipointense pesate in T1 (P < 0,001; P < 0,001; e P < 0,002, resp.). Gli 
effetti negativi erano più comuni nei pazienti trattati con BG-12 attivo o glatimer acetato e 
comprendevano rossore e manifestazioni gastrointestinali (BG-12) o reazione nel punto d’iniezione 
con glatimer acetato. Gli effetti negativi non includevano infezioni opportunistiche o cancri 
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maligni. Il trattamento con BG-12 è associato a una bassa conta linfocitaria. I ricercatori hanno 
concluso che il trattamento di pazienti con SM recidivante remittente con BG-12 e glatimer acetato 
ha causato una significativa riduzione dell’indice di ricaduta annuale e migliorato le scoperte 
neuroradiologiche paragonate al placebo. 

Il secondo articolo pubblicato da Gold et al. [80] presenta i risultati di un esperimento di 
fase 3, controllato verso placebo di BG-12 orale per il trattamento di paziente con SM recidivante. I 
ricercatori hanno eseguito uno studio randomizzato, a doppio cieco, controllato verso placebo di 
BG-12 orale in pazienti con SM. I partecipanti allo studio sono stati assegnati casualmente al 
trattamento con BG-12 a dosaggio di 240 mg due volte al giorno, BG-12 a 240 mg tre volte al 
giorno, o placebo (studio DEFINE). L’obiettivo primario dello studio comprendeva la proporzione 
di pazienti che hanno evidenziato una ricaduta nell’arco di due anni. Una serie di altri scopi 
includevano l’indice di ricaduta annuale, il tempo verso la conferma della progressione di disabilità, 
e i parametri di neuroimaging. In base ai risultati di quest’esperimento, i pazienti di SM trattati con 
BG-12 hanno significativamente evidenziato meno ricadute (denotate in entrambi i gruppi di 
dosaggio BG-12) paragonati ai pazienti riceventi placebo (27% con BG-12 due volte al giorno e 
26% con BG-12 tre volte al giorno paragonati al 46% con placebo, P < 0,001). L’indice di ricaduta 
annuale dopo 24 mesi era 0,17 nel gruppo di BG-12 due volte al giorno, 0,19 nel gruppo di BG-12 
tre volte al giorno, e 0.36 nella branca dello studio trattata con il placebo (P < 0,001 per il paragone 
di ogni regime di BG-12 con placebo). Secondo i risultati di quest’esperimento clinico, la 
proporzione stimata di pazienti con confermata progressione di disabilità era del 16% nella branca 
di BG-12 due volte al giorno, del 18% nel gruppo di BG-12 tre volte al giorno, e del 27% nella 
branca trattata con il placebo, con significative diminuzioni di rischio relativo del 38% con BG-12 
due volte al giorno (P = 0.005) e del 34% con BG-12 tre volte al giorno (P = 0,01). Il trattamento di 
pazienti di SM ha anche significativamente diminuito la quantità di lesioni che assumono il mezzo 
di contrasto e nuove o espanse lesioni iperintense pesate in T2 sul RM cerebrale (P < 0,001 per il 
regime di BG-12 vs placebo), il trattamento di pazienti di SM con BG-12 è stato associato a effetti 
negativi come dolore addominale, nausea, diarrea, minore conta linfocitaria, e maggiore livelli di 
transferasi epatiche. Gli autori hanno concluso che il trattamento di pazienti di SM recidivante con 
BG-12 (entrambi i regimi di dosaggio) ha 

 significativamente diminuito il numero di ricadute, l’indice di ricadute annuo, l’indice di 
deterioramento di disabilità, e il numero di lesioni in RMI. 

 
13. Teriflunomide 
Il teriflunomide (Aubagio) (un derivato del leflunomide) è un farmaco per uso orale che si lega alla 
diidroororato deidrogenasi (DHODH) e la inibisce in modo reversibile. La DHODH è una proteina 
di membrana mitocondriale che è essenziale per la sintesi pirimidinica [81, 82]. Si ritiene che tale 
soppressione della sintesi pirimidinica nelle cellule in rapida proliferazione, come i linfociti T e B, 
sia responsabile per gli effetti immunomodulatori del teriflunomide [83]. Un esperimento clinico di 
validazione di fase 2 preliminare, controllato verso placebo, a doppio cieco, randomizzato, ha 
stimato la sicurezza e l’efficacia del teriflunomide nei pazienti di SM con ricadute [84]. I 
partecipanti allo studio sono stati randomizzati per essere trattati o con il placebo, e 7 mg al giorno 
di teriflunomide, o con 14 mg al giorno di teriflunomide. Secondo i risultati di questo studio, il 
trattamento di pazienti di SM con teriflunomide è stato associato a una riduzione a lesioni attive 
uniche combinate per scansione in RMI durante la fase del trattamento di 36 settimane. Il 
teriflunomide è stato ben tollerato da pazienti con SM recidivante. Un altro esperimento clinico 
randomizzato di teriflunomide orale per pazienti con SM recidivante ha stimato l’indice di ricaduta 
annuale e confermato la progressione di disabilità in questi pazienti [85] (studio TEMSO). Durante 
quest’esperimento, 1088 pazienti di SM, dai 18 ai 55 anni, con un punteggio di EDSS tra 0,0 e 5,5 e 
almeno una ricaduta nell’anno o due ricadute nei due anni precedenti l’inizio dello studio, sono stati 
randomizzati o al placebo, e 7 mg al giorno di teriflunomide, o a 14 mg al giorndo di teriflunomide 
per 108 settimane in uno schema 1:1:1. Paragonato al placebo, il trattamento di pazienti di SM con 
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teriflunomide è stato associato a una riduzione del 31,2% e del 31,5% nell’indice di ricaduta 
annuale rispettivamente nei gruppi di trattamento con 7 mg al giorno e con 14 mg al giorno (P < 
0,001 per entrambi i paragoni con il placebo). Inoltre, il trattamento di pazienti con teriflunomide 
(entrambi i dosaggi) ha avuto un impatto positivo sugli esiti della RMI. Effetti collaterali 
significativi ricorrenti nei pazienti trattati con teriflunomide comprendevano diarrea, nausea, 
diradamento dei capelli, e lieve incremento degli enzimi epatici. 

 
14. Laquinimod  
Il laquinimod, un derivato del linomide, è un agente immunomodulatorio che è usato come farmaco 
per uso orale quotidiano per il trattamento di SM. Se da un lato l’esatto(i) meccanismo(i) d’azione 
del laquinimod nella SM rimane sconosciuto, dall’altro è stato dimostrato che il laquinimod 
promuove il profilo antiinfiammatorio delle citochine nei linfomonociti [86]. Nel modello EAS di 
SM, il laquinimod ha diminuito l’infiammazione, la demielinizzazione, e le lesioni assonali [87-89]. 

Il laquinimod è stato stimato per il trattamento di SM nel contesto di un esperimento clinico 
di fase 3. Durante un esperimento biennale di fase 3 controllato verso placebo, a doppio cieco, 
randomizzato (ALLEGRO), 1106 pazienti con SM recidivante remittente sono stati randomizzati al 
trattamento con 0,6 mg di laquinimod una volta al giorno contro placebo. L’obiettivo primario 
comprendeva l’indice di ricaduta annuale durante i 24 mesi dello studio, mentre quelli secondari 
hanno confermato la progressione di disabilità e il numero cumulativo di lesioni che assumono il 
mezzo di contrasto e lesioni nuove o estensive su sequenza di RM pesata in T2 [90]. Il trattamento 
con laquinimod è stato associato a una modesta diminuzione nell’indice di ricaduta annuale contro 
il placebo (0,30 ± 0,02 contro 0,39 ± 0,03; P = 0,002) insieme a una diminuzione del rischio di 
confermata progressione di disabilità (11% contro 15,7%, rapporto di rischio 0,64; intervallo di 
confidenza 95%; P = 0,01). Il numero medio di lesioni che assumono il mezzo di contrasto e di 
lesioni nuove o estensive pesate in T2 era minore nei pazienti che ricevevano il laquiminod. Inoltre, 
il trattamento di pazienti di SM con laquiminod è stato associato a una diminuzione del 33% del 
progresso di atrofia cerebrale paragonato al placebo (P < 0,0001). 

 
15 Rituximab  
Il rituximab (Rituxan) è un anticorpo monoclonale chimerico (uomo/topo) con sequenze di regione 
costante di catena pesante IgG1 e catena leggera kappa, e sequenze di regione variabile nel topo, 
che dissolve i linfociti B CD20+, attraverso effetti citotossici a mediazione cellulare dipendenti da 
complemento e promuove l’apoptosi di queste cellule [91]. Nel 1997, l’FDA ha approvato l’uso del 
rituximab per il trattamento di casi recidivanti o refrattari di basso grado o di linfomi follicolari non 
Hodgkin di linfociti B CD20+. L’antigene CD20 è una proteina transmembrana di 35kDa che è 
evidenziata dalla maggior parte dei linfociti B in pazienti con linfomi non Hodgkin. Se da un lato i 
normali linfociti B e i loro precursori evidenziano quest’antigene, dall’altro le cellule del plasma, i 
linfociti T, e le cellule staminali emopoietiche non posseggono l’antigene CD20. In quanto farmaco 
di dissoluzione del linfocita B, la somministrazione di rituximab porta a una rapida soppressione dei 
linfociti B CD20+ nella circolazione periferica [92, 93]. Un esperimento clinico di fase 2 ha stimato 
l’efficacia del rituximab in pazienti con SM recidivante remittente, e i risultati di questo studio 
hanno indicato che il trattamento di SM con rituximab è stato associato al declino delle lesioni che 
assumono il mezzo di contrasto contro il placebo (-91%, P < 0,001) così come una significativa 
riduzione del rischio di ricaduta (20.3 contro 40%, P = 0,04) [94]. 

 
16. Daclizumab  
Il daclizumab (anche conosciuto come Zenapax) è un farmaco anticorpo monoclonale umanizzato 
che è attivo sulla sub-unità alfa del recettore per l'IL-2 (CD25) su linfociti T attivati. L’IL-2 che è 
un fattore di crescita del linfocita T ha un compito significativo nell’iniziare la proliferazione o 
l’espansione clonale dei linfociti stimolati ad antigeni [95]. Pertanto, bloccare il CD25 sui linfociti 
T attivati riduce la proliferazione di linfociti B e T, riducendo la secrezione di citochine pro-
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infiammatorie [96, 97]. Attualmente, il daclizumab è utilizzato insieme ad altri farmaci 
immunosoppressivi per circoscrivere il rigetto renale dell’innesto [98]. Studi clinici di daclizumab 
in pazienti di SM indicano che l’efficacia clinica è esercitata mediante la produzione di cellule 
natural killer CD56+ con funzione regolamentare [99]. 

Il daclizumab è stato stimato per il trattamento di SM nel contesto di due esperimenti clinici. 
Durante il primo esperimento multicentrico, controllato verso placebo (SELECT), una coorte di 600 
pazienti con SM è stata randomizzata in rapporto 1:1:1 per essere trattati con 150 mg di daclizumab 
sottocutanei ogni 4 settimane, 30 mg di daclizumab sottocutanei ogni 4 settimane, o placebo [100]. 
L’obiettivo primario di questo studio comprendeva l’effetto sull’indice di ricaduta annuale a 12 
mesi. A un anno, l’indice di ricaduta annuale per il placebo era di 0,46, mentre era rispettivamente 
di 0,21 per il gruppo di 300 mg di daclizumab e di 0,23 per il gruppo di 150 mg di daclizumab (P, 
0,001). Un esperimento clinico di fase II (CHOICE), che includeva 230 pazienti con SM recidivante 
remittente attiva, già trattati con IFN-𝛽, ha stimato l’efficacia del daclizumab per il trattamento di 
SM. I partecipanti allo studio sono stati assegnati a caso per essere trattati con un supplemento 
sottocutaneo di 2 mg/kg di daclizumab ogni 2 settimane, 1 mg/kg di daclizumab sottocutaneo ogni 
4 settimane, o placebo per un periodo di 24 settimane. Di questi, il 46% dei pazienti in sottocutaneo, 
il 30% con IFN-𝛽1a intramuscolare, e il 24% con IFN-𝛽1b sottocutaneo. L’obiettivo primario di 
questo studio era il numero totale di lesioni nuove o estese che assumono il mezzo di contrasto, 
rilevate tra le settimane 8 e 24. In base ai risultati di quest’esperimento clinico, entrambi i gruppi di 
supplemento di daclizumab avevano un minor numero di lesioni nuove o estese che assumono il 
mezzo di contrasto (1,32 per alto dosaggio di daclizumab e 3,58 per basso dosaggio di daclizumab), 
paragonati al gruppo trattato con IFN-𝛽 e placebo (4,75) (P = 0,004). 

In base alle informazioni di sicurezza ottenute dalla studio CHOICE, gli indici di infezioni 
erano simili tra tutti i gruppi di trattamento. Tuttavia, l’incidenza di eventi negativi sottocutanei era 
maggiore nei gruppi di daclizumab combinato paragonati al gruppo di placebo. Un indice maggiore 
d’infezioni di grado-3 o grado-4 si è verificato in pazienti che erano stati trattati con daclizumab 
paragonati al gruppo di placebo. I pazienti che erano stati trattati con daclizumab non hanno 
sviluppato infezioni opportunistiche, e tutte le infezioni sono state risolte con trattamento [101]. 

 
17. Cladribina 
La cladribina è un potente agente immunosoppressivo. Il suo metabolismo attivo previene la sintesi 
e la riparazione del DNA, che a sua volta porta all’apoptosi dei linfociti [102]. Durante un ampio 
esperimento clinico (CLARITY), la cladribina è stata stimata per il trattamento di pazienti con SM 
recidivante remittente. Se da un lato la cladribina è risultata efficiente per il trattamento di questi 
pazienti, alcune preoccupazioni riguardanti gli effetti immunosoppressivi prolungati così come un 
maggiore rischio di cancro hanno portato al ritiro dell’applicazione per l’approvazione di 
commercio in Europa e la cessazione di ulteriori sviluppi successivi negli USA. 

 
18. Conclusioni 
Prima del 1993, non esistevano trattamenti effettivi per la SM, e molti pazienti sviluppavano una 
disabilità significativa e un progresso di malattia pochi anni dopo l’insorgenza. Tuttavia, 
attualmente, esistono almeno 8 trattamenti approvati dall’FDA per la SM, e grande sforzo ed enfasi 
sono adoperati per lo sviluppo di cure più sicure e disponibili per uso orale per il trattamento della 
SM. Se da un lato siamo ancora lontani dal trovare una cura per la SM, dall’altro vengono fatti 
piccoli ma costanti passi in questa direzione, e il futuro appare roseo per i pazienti di SM. 
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