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 La sclerosi multipla (SM) è la più comune 
causa di disabilità cronica nel giovane adulto. 
Si tratta di una malattia infiammatoria a genesi 
autoimmunitaria, inquadrabile nell’ambito 
delle malattie demielinizzanti plurifocali che 
interessano la sostanza bianca del sistema 
nervoso centrale. Tale patologia si manifesta più 
frequentemente nella donna rispetto all’uomo, 
soprattutto in giovane età, tra i 20 e i 40 anni. 

La sclerosi multipla, per le sue caratteristiche 
invalidanti, croniche e imprevedibili, produce 
una serie di mutamenti nell’esistenza dei 
soggetti colpiti che determinano una progressiva 
riduzione della qualità della vita. 

Durante il decorso della malattia si 
verificano un danno e una perdita di mielina in 
più aree del sistema nervoso centrale. Numerose 
evidenze sia cliniche che sperimentali indicano 
che alla base della SM vi è una reazione del 
sistema immunitario che scatena un attacco 
contro la mielina. Tale attacco consiste in 
un processo infiammatorio che colpisce aree 
circoscritte del sistema nervoso centrale e 
provoca la distruzione della mielina e delle 
cellule specializzate, gli oligodendrociti, che la 
producono. Queste aree di perdita di mielina 
(o «demielinizzazione») dette anche “placche”, 
possono essere disseminate ovunque negli 
emisferi cerebrali, con predilezione per i nervi 
ottici, il cervelletto e il midollo spinale. Alla 
base della SM dunque vi è un processo di 
demielinizzazione che determina danni o perdita 
della mielina e la formazione di lesioni (placche) 
che possono evolvere da una fase infiammatoria 
iniziale a una fase cronica, in cui assumono 
caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il 
termine «sclerosi». Nel mondo si contano circa 
2,5-3 milioni di persone con SM, di cui 600.000 
in Europa. In Italia la prevalenza di malattia che 
segue un gradiente nord-sud con una media 
nazionale di circa 90 individui per 100.000 
abitanti [1-4] pari a circa 73.000 individui [5]. 

Le cause della SM sono ancora in parte 
sconosciute, tuttavia le evidenze scientifiche 

indicano che la malattia origina da una 
combinazione di fattori ambientali e fattori 
genetici, pertanto la SM appartiene al gruppo 
delle malattie multifattoriali, patologie 
complesse la cui natura è legata a questa 
doppia componente. In questi ultimi anni, la 
ricerca ha fatto grandi passi nel chiarire il modo 
con cui la malattia agisce, permettendo così 
di arrivare a una diagnosi e a un trattamento 
precoce che consentono alle persone con SM di 
mantenere una buona qualità di vita per molti 
anni. La SM è complessa e imprevedibile, ma 
non riduce l’aspettativa di vita. 

Il Team di ricerca dell’Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ha prodotto il seguente report 
di Health Technology Assessment (HTA), 
che consiste in un’analisi dei diversi domini 
dell’HTA sulla “tecnologia sanitaria” cladribina. 
L’obiettivo è quello di fornire una panoramica 
del potenziale impatto che il differente utilizzo 
di questa tecnologia potrebbe avere sul Sistema 
Sanitario Nazionale. Per fare ciò, è stata eseguita 
una revisione sistematica della letteratura 
esistente. Le evidenze sono state selezionate 
secondo criteri di inclusione precostituiti, e 
organizzate sulla base dei principali domini 
HTA seguendo il framework dell’European 
Network per l’health technology assessment 
(EuNetHTA) Core Models. 

Coerentemente con l’approccio dell’HTA, 
il presente lavoro si caratterizza per la natura 
multidisciplinare dei contributi. Il team che ha 
sviluppato il presente report è, difatti, composto 
da professionalità diverse: clinici, economisti 
sanitari, ricercatori, bioeticisti esperti di 
organizzazione sanitaria. Il coordinamento tra 
gli esperti è avvenuto grazie al supporto di un 
repository per la condivisione delle evidenze 
scientifiche e grazie ad alcuni face-to-face 
meetings.

Prefazione
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La sclerosi multipla (SM) è la più comune 
causa di disabilità cronica nel giovane adulto. 
Si tratta di una malattia infiammatoria a genesi 
autoimmunitaria, inquadrabile nell’ambito 
delle malattie demielinizzanti plurifocali che 
interessano la sostanza bianca del sistema 
nervoso centrale. Tale patologia si manifesta più 
frequentemente nella donna rispetto all’uomo, 
soprattutto in giovane età, tra i 20 e i 40 anni. 

La sclerosi multipla, per le sue caratteristiche 
invalidanti, croniche e imprevedibili, produce 
una serie di mutamenti nell’esistenza dei 
soggetti colpiti che determinano una progressiva 
riduzione della qualità della vita. 

La cladribina compresse è stata approvata in 
Italia con il nome commerciale “MAVENCLAD” 
come terapia orale in campo neurologico per 
il trattamento dei pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla con alta attività di malattia. La presente 
analisi si configura come un Health Technology 
Assessment di cladribina nei pazienti affetti da 
sclerosi multipla. 

Una review sistematica della letteratura 
condotta su Pubmed, Scopus e Google Scholar 
ha permesso di raccogliere le evidenze 
necessarie alla stesura del presente report. 

Ogni gruppo di Lavoro ha sintetizzato 
le evidenze raccolte seguendo lo schema del 
Core Model® di EuNetHTA (3.0). Dalla versione 
integrale dello strumento ogni gruppo ha 
selezionato gli items ritenuti più rilevanti sulla 
base del tipo di tecnologia oggetto di analisi 
e delle sue specifiche caratteristiche. Tra i 
diversi farmaci disponibili per il trattamento dei 
pazienti adulti con SM, il farmaco comparatore 
con un profilo di caratteristiche farmacologiche 
che più si avvicina alla Cladribina è l’anticorpo 
monoclonale alemtuzumab; alemtuzumab 
presenta un indice di comparabilità del 90%. In 
seconda istanza, presentano uno score elevato 
(70%) anche l’altro anticorpo monoclonale 
ocrelizumab e la small molecule per uso orale 
fingolimod. Va rilevato che quest’ultimo e 
l’alemtuzumab hanno un punteggio uguale 
(60%) sugli indicatori relativi al rapporto 
beneficio/rischio; la differenza a favore di 
alemtuzumab nel punteggio complessivo è 

soprattutto da attribuire alla sua peculiare 
schedula di trattamento, che prevede - in stretta 
analogia con Cladribina - un numero esiguo 
di somministrazioni a copertura di tempi di 
trattamento molto ampi. 

Dal punto di vista della sicurezza e 
della tollerabilità, il profilo di tossicità della 
Cladribina è fortemente influenzato dalle 
sue proprietà farmacologiche citostatiche ed 
immunosoppressive; tuttavia il profilo di rischio 
della Cladribina in pazienti con SM è stato ben 
caratterizzato, basandosi su dati di efficacia 
e sicurezza provenienti da uno sviluppo 
clinico, che per i motivi registrativi noti, è 
stato piu lungo di quello che normalmente 
presentanto i farmaci in fase di registrazione 
e autorizzazione al commercio. Il profilo di 
rischio della Cladribina nei pazienti con SM 
è sostanzialmente simile a quello di altri 
farmaci ad attività immunosoppressiva e con 
meccanismo d’azione più o meno selettivo 
impiegati nel trattamento della SM; non 
sembrano esservi somiglianze fra i profili di 
rischio della Cladribina e di altri farmaci della 
classe terapeutica che possano essere messe in 
relazione ad una somiglianza nel meccanismo 
dell’azione immunosoppressiva. Per quanto 
riguarda l’efficacia di cladribina, questa è 
stata inizialmente valutata nella formulazione 
ev in un trial su 51 pazienti affetti da SM 
progressiva. In questo studio della durata di 
12 mesi, cladribina per via ev somministrata al 
dosaggio di 0,7 mg/kg aveva portato ad una 
stabilizzazione o ad un lieve miglioramento 
clinico rispetto al gruppo di pazienti trattati 
con placebo. In seguito è stato condotto uno 
studio in doppio cieco, con un disegno cross 
over, controllato verso placebo in pazienti con 
SM progressiva (MS-Scripps-trial) della durata 
di due anni. Il trattamento con cladribina aveva 
portato ad un miglioramento sui parametri 
clinici (EDSS, SCRIPPS) e neuroradiologici. 
Nello studio MS- Scripps-C-trial, l’efficacia di 
cladribina è stata dimostrata in pazienti affetti 
da SM a ricadute e remissioni. Sulla base dei 
risultati di questi trials clinici è stata sviluppata 
la formulazione orale e la sua efficacia nel 

E X E C U T I V E  S U M M A R Y

Executive Summary 
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trattamento della SMRR è stata poi confermata 
direttamente in uno studio di fase III CLARITY 
(Cladribine Tablets Treating Multiple Sclerosis 
Orally) e nella sua estensione (CLARITY 
EXTENSION). 

Sotto il profilo di costo-efficacia cladribina è 
stata confrontata con altre molecole alternative 
in tre popolazioni differenti, utilizzando un 
modello di Markov a 11 e 21 stati di salute. 
Considerando il modello ad 11 stati di salute, 
nella popolazione recidivante, la cladribina 
risulta dominante rispetto tutte le altre 
alternative considerate, ed in particolar modo, il 
profilo di costo-efficacia emerge confrontandola 
con il fingolimod, rispetto al quale la cladribina 
ottiene un differenziale positivo in termini 
di efficacia comparabile a quello ottenuto 
nel confronto con le altre alternative e un 
differenziale negativo significativo per quanto 
riguarda le risorse consumate, permettendo un 
notevole risparmio. Cladribina viene associata 
poi ad una probabilità del 60% di costo-efficacia 
rispetto alle altre alternative terapeutiche. Lo 
stesso accade nello svolgimento del modello a 
21 stati di salute. 

L’impatto reale in termini di costi nei 5 
anni successivi all’introduzione di cladribina si 
attesta intorno a 17.220.361 €, con un aumento 
della spesa nei primi 4 anni determinata in 
maggior misura dal costo della terapia mentre 
nel quinto anno si assiste ad una riduzione 
del differenziale positivo dei costi associati 
all’acquisizione delle alternative terapeutiche, 
nonché ad un aumento del differenziale 
negativo dei costi associati alla gestione degli 
eventi avversi imputabili ai farmaci oggetti 
dell’analisi svolta. 

Infine, da un punto di vista organizzativo 
per il SSN cladribina coinvolge diversi 

professionisti e livelli di governance del sistema 
in quanto molto complesso è il processo 
diagnostico e di cura per la SM. I diversi servizi 
e professionisti assolvono ciascuno una diversa 
funzione. Cruciale è il loro coordinamento. A 
tale finalità assolvono, in talune realtà, i PDTA 
(Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) 
ed i case manager, fondamentali per migliorare 
l’aderenza alla terapia. 

L’ottimizzazione del percorso di cura 
della SM incide sull’aderanza al trattamento. 
A sua volta quest’ultima incide non solo 
sull’evoluzione del quadro clinico del paziente, 
ma anche sull’utilizzazione del SSN e sui costi 
sostenuti sia dal paziente che dal SSN. 

L’introduzione sul mercato di un nuovo 
farmaco orale per la SM, quale cladribina, 
da un punto di vista organizzativo, non va 
a modificare sostanzialmente l’impostazione 
del percorso di cura, ma rappresentando un 
ulteriore opzione di trattamento, impone di 
porre attenzione ad aspetti quali: 

• le preferenze del paziente tra le diverse 
vie di somministrazione; 

• i fattori, diversi dalla via di 
somministrazione, in grado di incidere 
sulle preferenze del paziente; 

• l’aderenza attesa per un trattamento 
orale; 

• la comunicazione medico-paziente, per 
orientare una scelta consapevole del 
paziente ed il suo rispetto del piano 
di terapia; 

• l’accesso al nuovo trattamento, 
che è influenzato non solo dalla 
rimborsabilità del farmaco, ma anche 
dalla complessiva organizzazione del 
percorso di cura.
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La presente analisi si configura come un 
Health Technology Assessment di cladribina nei 
pazienti affetti da sclerosi multipla. Ci si pone 
quindi l’obiettivo di fornire una valutazione 
multidimensionale degli effetti del farmaco 

sulla popolazione target in termini clinici, 
economici, organizzativi, etici, legali e sociali. 
Il seguente studio, porrà particolare attenzione 
alla prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale 
Italiano.

Obiettivi 
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Coerentemente con la metodologia 
dell’HTA, è stato costituito un gruppo 
multidisciplinare di ricerca composto da: 

• Quattro economisti sanitari 
• Tre clinici 
• Un esperto di organizzazione sanitaria 

e market access 
• Quattro esperti di bioetica. 
Le evidenze scientifiche necessarie alla 

strutturazione del report sono state ricercate 
su due database scientifici, “Pubmed e Scopus” 
attraverso l’ultilizzo di specifiche stringhe di 
ricerca. 

La ricerca su Pubmed è stata effettuata 
in entrambi i database utilizzando i seguenti 
termini (MeSH), 

• Multiple Sclerosis 
• Relapsing-Remitting 
• Chronic Progressive 
• Cladribine Monophosphate
combinati tramite operatori booleani 

OR e AND, con limiti per lingua, data di 
pubblicazione rispettivamente inglese o italiana, 
limiti temporali (10 anni) e limiti di età dei 
pazienti oggetto dello studio (>18 anni). 

Contestualmente, tramite una ricerca 
manuale, sono state incluse ulteriori evidenze 
utilizzando il motore di ricerca “Google Scholar”. 

Tutti i dati sono stati organizzati in un 
foglio di calcolo Excel dove viene specificato il 
nome del primo autore, l’anno di pubblicazione, 
l’URL all’abstract, il titolo, e il dominio HTA di 
interesse. 

Anche la letteratura grigia è stata 
investigata al fine di individuare evidenze 
potenzialmente utili derivanti dagli studi 
ancora in corso (e.g. atti di convegni e 
poster). Dopo l’eliminazione dei duplicati, le 
evidenze sono state sottoposte ad un primo 
screening sulla base del titolo e dell’abstract. 
Inoltre, i lavori potenzialmente coerenti con la 
domanda di ricerca sono stati raggruppati sulla 
base del dominio di interesse. Ogni gruppo di 
lavoro ha ricevuto un set di evidenze su cui 
basarsi per la produzione del proprio capitolo. 
Tuttavia, proprio al fine di fornire una risposta 
esaustiva al quesito di ricerca, potendo 
contare sulla varietà e la specializzazione 
delle professionalità coinvolte, ogni gruppo di 
lavoro ha potuto integrare il corpo di evidenze 
ricevuto con ulteriori evidenze reperite tramite 
ricerca documentale. 

Ogni gruppo di Lavoro ha sintetizzato 
le evidenze raccolte seguendo lo schema 
del Core Model® di EuNetHTA (3.0). Dalla 
versione integrale dello strumento ogni 
gruppo ha selezionato gli items ritenuti più 
rilevanti sulla base del tipo di tecnologia 
oggetto di analisi e delle sue specifiche 
caratteristiche. I capitoli che seguono sono 
articolati secondo la struttura del core Model: 
a ogni dominio dell’HTA contemplato dal 
core model è dedicato un capitolo. L’ordine 
e i tempi dei paragrafi e dei sottoparagrafi, 
invece, ricalca la sequenza e i temi dei topic 
e degli issues (assessment element).

Nota Metodologica
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POPOLAZIONE	TARGET	

Descrizione ed eziologia 

La sclerosi multipla (SM) è una malattia 
disimmune demielinizzante del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC) caratterizzata dalla formazione di 
lesioni (placche di demielinizzazione) a livello 
della sostanza bianca, ed in parte della sostanza 
grigia, del sistema nervoso centrale. La malattia è 
legata ad un danno a carico degli oligodendrociti 
che formano la guaina mielinica, rivestimento 
degli assoni, a livello del SNC con conseguente 
rallentamento o interruzione della conduzione 
nervosa. La malattia è caratterizzata da una 
fase infiammatoria che porta alla formazione 
delle lesioni (placche di demielinizzazione) che 
successivamente evolvono in tessuto cicatriziale, 
da cui deriva il termine sclerosi. Si definisce 
“multipla” in quanto le placche, che hanno 
grandezza variabile, sono presenti in diversi 
punti del SNC. La perdita di mielina e, quindi, 
dell’isolamento elettrico e metabolico che essa 
assicura fisiologicamente, avviene in modo 
irregolare e con differenze significative tra le 
persone colpite, tuttavia le sedi maggiormente 
interessate sono il corpo calloso, il cervelletto, 
il chiasma ottico e le regioni periventricolari. 
La perdita di mielina causa un rallentamento o 
un’interruzione della trasmissione degli impulsi 
nervosi portando allo sviluppo di sintomi 
neurologici che nella SM sono prevalentemente 
di tipo motorio e sensitivo. Nel tentativo 
di sviluppare un linguaggio comune per la 
valutazione e la ricerca della SM, è stata condotta 
un’indagine internazionale tra gli specialisti nel 
campo della malattia. Dall’analisi dei risultati si 
è giunti alle seguenti definizioni e categorie, che 
sono state poi introdotte nella pratica clinica 
nel 1996 [6]: l’evoluzione della malattia varia da 
persona a persona, ma è possibile individuare 
fondamentalmente i seguenti decorsi clinici: 

• sclerosi multipla a decorso recidivante-
remittente: è la forma più comune di 

SM al momento della diagnosi iniziale. 
Le persone affette da questo tipo di SM 
sono circa l’85%: provano dei sintomi 
ben definiti, chiamati ricadute, attacchi 
o riacutizzazioni. Si tratta di episodi di 
peggioramento subacuto delle funzioni 
neurologiche a cui segue un recupero 
completo o parziale (remissione). In 
questa forma di SM non è presente una 
progressione costante della malattia; 

• sclerosi multipla secondariamente 
progressiva: questa forma inizia con un 
decorso recidivante-remittente seguito 
da un peggioramento progressivo 
dei sintomi anche nei periodi che 
intercorrono tra una recidiva e l’altra. 
Tipicamente, la sclerosi multipla 
secondariamente progressiva è 
caratterizzata da una minore frequenza 
(fino alla scomparsa) delle ricadute con 
un peggioramento funzionale continuo. 
Molti dei pazienti con sclerosi multipla 
recidivante remittente sviluppano la 
forma secondariamente progressiva; 

• sclerosi multipla primitivamente 
progressiva: ne è affetto circa 
il 10%. Il decorso della malattia è 
caratterizzato da un lento ma continuo 
peggioramento clinico sin dall’esordio, 
in assenza di ricadute. Tuttavia, 
esistono delle variazioni nei tassi di 
progressione della malattia, con dei 
plateau occasionali e dei miglioramenti 
temporanei minimi; 

• sclerosi multipla a decorso progressivo 
con ricadute: sono affetti da questo 
tipo di SM circa il 5% dei soggetti. 
Il decorso è contraddistinto da un 
costante peggioramento della malattia 
sin dall’esordio, con sovrapposte 
riacutizzazioni (attacchi o esacerbazioni), 
con o senza recupero. Al contrario della 
SM recidivante-remittente, i periodi tra le 
varie ricadute sono caratterizzati da una 

Problema clinico e gestione corrente 

Silvia Coretti, Marta Radaelli, Filippo Rumi
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continua progressione della malattia; 
• sindrome clinicamente isolata (CIS): si 

intende un primo episodio neurologico 
(ricaduta) altamente suggestivo per 
sclerosi multipla (per caratteristiche 
liquorali e neuroradiologiche) in 
assenza di segni di disseminazione 
temporale della malattia.

È possibile anche identificare forme ad 
elevata attività di malattia, sebbene non esita una 
definizione universalmente accettata di tale entità 
possiamo definirne le seguenti caratteristiche: 
presenza di recidive gravi e frequenti nonostante 
un trattamento in corso modificante la malattia, 
di recuperi incompleti dopo recidive e di un 
precoce accumulo di disabilità fisica e cognitiva. 
Alla risonanza magnetica si notano multiple 
lesioni captanti gadolinio che permangono 
nonostante un trattamento in corso modificante 
la malattia, così come un numero rilevante 
di lesioni iperintense in T2 che aumentano 
nonostante un trattamento in corso modificante 
la malattia e una precoce atrofia cerebrale. Ai fini 
dell’indicazione riportata nella scheda tecnica 
di Cladribina compresse è stata considerata la 
seguente definizione: pazienti con 1 recidiva 
nell’anno precedente e almeno 1 lesione Gd+ 
in T1 o 9 o più lesioni in T2 durante la terapia 
con altri trattamenti modificanti il decorso della 
malattia, pazienti con 2 o più recidive nell’anno 
precedente, in trattamento con DMD o meno.

 
Epidemiologia 

La SM colpisce circa 2,1 milioni di persone 
in tutto il mondo [6], è una malattia della prima 
età adulta ed è diffusa a livello mondiale con 
frequenze d’incidenza variabili a seconda delle 
regioni considerate. 

Lo studio condotto su oltre 150 Paesi, che 
rappresentano circa l’88% della popolazione 
mondiale, ha permesso di evidenziare che 
l’incidenza della SM aumenta man mano che 
ci si allontana dall’equatore, sia a nord che 
a sud. Il numero totale di persone con SM è 
attualmente stimato in 1,3 milioni, ma poiché 
alcuni Paesi non dispongono di dati, si ritiene 
che la cifra sia notevolmente sottostimata. 

Nel panorama europeo l’Italia si colloca 
in una posizione intermedia: la prevalenza 
di malattia che segue un gradiente nord-sud, 
variando tra i 70 individui per 100.000 abitanti 
nel sud del Paese ai 120-150 individui per 
100.000 abitanti nel nord, si stima avere una 

media nazionale di circa 90 individui per 
100.000 abitanti [1-4]. Questo dato di prevalenza 
in Italia è stato inoltre confermato da una 
recente pubblicazione che ha riportato una 
prevalenza globale di 120 individui per 100.000 
abitanti (pari a circa 73.000 individui) [5], 
per un totale di circa 3400 nuovi casi ogni 
anno, una stima dell’incidenza che sembra 
essere in aumento e pari a circa 5-6 nuovi casi 
all’anno ogni 100.000 abitanti. Particolarmente 
colpita dalla SM è la Sardegna, con un tasso 
d’incidenza di gran lunga superiore alla media 
nazionale (Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, 2011). 
L’esordio della malattia avviene di solito nei 
primi anni dell’età adulta ma può verificarsi 
anche durante l’infanzia [7]. Quasi il 10% dei 
pazienti con SM ha una diagnosi di malattia 
prima dei sedici anni [8]. Come evidenziano gli 
ultimi dati raccolti il rischio è più aumentato 
nelle donne (2,5%) che negli uomini (1,4%) [9] e 
il rapporto maschio-femmina è di 1:4. L’età coi 
livelli più alti di insorgenza è tra i 25 e i 35 anni. 
Gli uomini possono avere un esordio più tardivo 
della malattia ma tendenzialmente una prognosi 
peggiore [10-12]. Il decorso della malattia è 
estremamente variabile: il 25% dei pazienti 
conduce la propria vita senza che vi siano deficit 
significativi della mobilità, al contrario, il 15% 
incorre rapidamente in gravi disabilità. 

 

Eziologia 

Le cause esatte della malattia rimangono 
tuttora sconosciute. Sono stati identificati 
meccanismi sia di tipo autoimmune che 
neurodegenerativi [13]. L’ipotesi più accreditata è 
una genesi multifattoriale che prevede l’interazione 
di tre fattori fondamentali: genetici, ambientali 
ed autoimmunitari. La malattia neurologica 
sarebbe causata da un processo autoimmune 
probabilmente scatenato da un agente infettivo in 
soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di un 
modello che ha avuto conferma in altre patologie, 
quali il diabete giovanile [14]. 

Gli studi epidemiologici suggeriscono 
legami tra la malattia e fattori ai quali gli 
individui possono essere stati esposti o meno 
in età prepuberale: 

• esposizione ad agenti infettivi, in 
particolare il virus di Epstein-Barr (che 
causa la mononucleosi infettiva) che 
mostra l’associazione più forte con la 
malattia anche se un ruolo causale non 
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è stato definitivamente dimostrato; 
• scarsa esposizione alla luce solare con 

conseguenti livelli bassi di vitamina D.
 
Gli studi epidemiologici hanno riscontrato 

anche una maggiore frequenza della patologia 
in persone di origine caucasica ed in 
componenti dello stesso nucleo familiare, anche 
se l’incidenza è molto bassa in termini assoluti: 
figli e fratelli o sorelle di persone con SM 
hanno una percentuale di rischio di sviluppare 
la malattia maggiore soltanto del 3-5% rispetto 
ai familiari di persone senza sclerosi multipla. 

Infine un altro fattore di rischio sembra 
essere il fumo di sigaretta: studi recenti indicano 
un rischio maggiore di ammalarsi di sclerosi 
multipla tra i fumatori. 

 

Sintomatologia 

La Sclerosi Multipla può causare numerosi 
sintomi, che possono variare da individuo a 
individuo. Questi sono imprevedibili e molto 
spesso interferiscono con le normali attività della 
vita quotidiana (ADL). I sintomi principali sono 
causati da un deficit di conduzione dell’impulso 
nervoso dovuto alla demielinizzazione ed 
all’infiammazione e quindi variano a seconda 
della localizzazione e dell’espansione delle 
lesioni demielinizzanti. Di solito si manifestano 
uno o più sintomi variamente associati tra 
loro. Tra i sintomi più frequenti della sclerosi 
multipla vengono elencati: 

• disturbi motori con debolezza e 
rigidità muscolare soprattutto degli 
arti inferiori, spasticità, e spasmi 
muscolari ma anche stanchezza 
ed affaticamento precoce che può 
impedire lo svolgimento delle abituali 
attività quotidiane e lavorative. Si 
presentano in circa l’80% delle persone 
con sclerosi multipla;

• disturbi della coordinazione e 
dell’equilibrio con difficoltà della 
deambulazione, della fine manualità, 
tremori; 

• disturbi della sensibilità, quali 
formicolii, alterazioni della sensibilità 
(parestesie, disestesie, sensazione di 
bruciore, prurito), perdita di sensibilità 
al tatto, difficoltà a percepire il caldo e 
il freddo, dolore (anche intenso); 

• disturbi vescicali e intestinali: minzione 
frequente o impellente, incontinenza 

vescicale, difficoltà allo svuotamento 
vescicale, stipsi o più raramente 
incontinenza fecale; 

• disturbi della visione: costituiscono il 
primo sintomo di sclerosi multipla in 
molte persone e possono essere legati 
ad una lesione del nervo ottico (neurite 
ottica retrobulbare che comporta un 
offuscamento o un calo del visus di 
gravità variabile) o delle vie ottiche 
(disturbi campimetrici) oppure possono 
essere legati ad un’alterazione delle vie 
lunghe che controllano i movimenti 
oculari coniugati e quindi dare origine 
a diplopia. Capogiri e vertigini; 

• disturbi sessuali; 
• disturbi cognitivi e depressione con 

compromissione della memoria, della 
concentrazione, dell’attenzione e delle 
capacità di ragionamento; 

• disfagia (disturbi di deglutizione); 
• disartria: disturbi nell’articolazione 

della parola; 
• crisi epilettiche; 
• disturbi dell’udito; 
• problemi respiratori in fase avanzata 

di malattia. 
I diversi sintomi possono presentarsi in 

maniera isolata o simultaneamente. 
La popolazione target di riferimento per 

la presente analisi è composta da individui di 
età superiore ai 18 anni, non è stata presa in 
considerazione l’età pediatrica, essendo l’età di 
insorgenza piu frequente tra i 25 e i 35 anni. Gli 
uomini possono avere un esordio più tardivo della 
malattia ma una prognosi peggiore a differenza 
delle donne in cui la malattia si manifesta in 
modo più frequente. Su scala globale le donne 
si ammalano più del doppio degli uomini: il 
rapporto su scala mondiale è di 1:4. 

Nel panorama europeo l’Italia si colloca in 
una posizione intermedia con 120 casi ogni 100 
mila abitanti. I malati di SM in Italia sono circa 
73 mila [5], per un totale di circa 3400 nuovi 
casi ogni anno. Particolarmente colpita dalla 
SM è la Sardegna, con un tasso d’incidenza di 
gran lunga superiore alla media nazionale. 

GESTIONE	CORRENTE	DELLA	
CONDIZIONE	

Diagnosi e prognosi 

La diagnosi clinica della SM si basa sulla 
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raccolta anamnestica e sull’esame obiettivo 
neurologico. L’esame liquorale e la risonanza 
magnetica nucleare (RMN) riescono a fornire 
elementi a supporto della diagnosi della malattia 
[15]. La diagnosi di SM si basa su tre elementi 
fondamentali: la disseminazione spaziale 
del processo patologico, la disseminazione 
temporale dello stesso, e l’esclusione di altre 
patologie eventualmente responsabili del 
quadro clinico [16]. 

La risonanza magnetica (RM) è una 
metodica estremamente sensibile nel rilevare 
le alterazioni focali (lesioni o placche di 
demielinizzazione) della sostanza bianca 
dei pazienti affetti dalla malattia. Per questo 
motivo, è diffusamente applicata nel processo 
diagnostico e viene utilizzata come marker 
surrogato per fornire indicazioni sia sulla 
disseminazione temporale che spaziale della 
malattia. Inoltre la RM è fondamentale nella 
diagnosi differenziale con altre patologie in 
quanto le lesioni demielinizzanti da SM hanno 
delle caratteristiche di imaging in termini di 
sede, forma e dimensioni, che possano essere 
considerati suggestivi o tipici della malattia, 
e contribuire quindi al processo di diagnosi 
differenziale con altre patologie neurologiche, 
che possono avere un esordio clinico simile a 
quello della SM [16]. 

Terapia farmacologica 

Nonostante i progressi scientifici degli 
ultimi anni non esiste ancora nessuna terapia 
definitiva ma esistono una serie di terapie 
farmacologiche che sono in grado di ridurre 
la frequenza degli attacchi e lo sviluppo di 
lesioni encefaliche ed in minor misura di 
rallentare la progressione della malattia. I 
principali obiettivi che si pongono le terapie 
per la SM sono: 

1. abbreviare la durata e ridurre la gravità 
delle ricadute (corticosteroidi); 

2. prevenire le ricadute e prevenire o 
ritardare la progressione della malattia 
(Disease Modifying Therapy, DMT, 
trattamenti modificanti la malattia); 

3. ridurre la severità e l’intesità dei 
sintomi (farmaci sintomatici). 

In altri termini, i trattamenti impiegati 
nella sclerosi multipla vengono usati allo scopo 
di prevenire danni irreversibili alla mielina e 
quindi agli assoni. Contrariamente a quanto 
si riteneva in passato, è ormai universalmente 

dimostrato che un danno irreversibile può 
essere presente sin dalle fasi iniziali della 
malattia. Per questo motivo per prevenire 
l’accumulo di disabilità è importante agire 
tempestivamente (con un trattamento precoce), 
anche dopo il primo attacco di malattia, se il 
quadro clinico e neuroradiologico conferma 
una diagnosi di SM. 

Dunque, anche se non è ancora stata 
individuata una cura definitiva per la sclerosi 
multipla, sono disponibili terapie in grado di 
modificare favorevolmente il decorso della 
malattia, ridurre la gravità e la durata degli 
attacchi e l’impatto dei sintomi. 

In considerazione della variabilità della 
sclerosi multipla e delle caratteristiche 
specifiche della singola persona, il trattamento 
deve essere personalizzato e discusso attraverso 
un rapporto di fiducia tra l’équipe del Centro 
clinico SM e la persona con sclerosi multipla. 

Come già detto precedentemente i trattamenti 
della SM si basano su vari tipi di terapie: 

• Terapie dell’attacco: le terapie 
dell’attacco si usano in presenza di 
ricadute e si basano sull’uso dei farmaci 
steroidei (cortisonici), in particolare del 
metilprednisolone, sfruttandone l’effetto 
antinfiammatorio. Numerosi studi 
clinici hanno dimostrato che gli steroidi 
abbreviano la durata dell’attacco, 
riducendone anche la gravità, sebbene 
la risposta al cortisonico sia variabile 
da individuo ad individuo e da ricaduta 
a ricaduta. Gli steroidi possono essere 
somministrati per via orale (compresse), 
o con iniezioni intramuscolo o in vena, 
sotto forma di fleboclisi. Quest’ultima 
è la modalità di assunzione più 
frequentemente utilizzata (in genere 
500 o 1.000 mg di metilprednisolone 
die per 3-5 giorni consecutivi). Talvolta, 
a questo trattamento in vena, può 
seguire un breve periodo di decalage 
della terapia steroidea per via orale. Gli 
steroidi utilizzati per tempi così brevi 
risultano solitamente ben tollerati; gli 
effetti collaterali più frequenti sono 
ansia, insonnia e disturbi gastrici. Per 
controllare i disturbi gastrici è pratica 
comune associare alla terapia steroidea 
un farmaco gastroprotettore. La presenza 
di diabete, ipertensione o patologia 
ulcerosa può comportare particolari 
cautele nell’utilizzo di cortisone. 

• Terapie a lungo termine: i farmaci 
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in grado di incidere sui meccanismi 
alla base della malattia, e quindi di 
modificarne il decorso, sono trattamenti 
che agiscono con modalità diverse a 
vari livelli del sistema immunitario e 
sono generalmente definiti trattamenti 
modificanti il decorso di malattia 
(Disease Modifing Therapies, DMT). 
Come anticipato, questi farmaci 
non rappresentano ancora una cura 
definitiva ma sono in grado – nella 
maggior parte dei casi - di ridurre il 
numero di ricadute e la loro severità. 

• Terapie sintomatiche: in questa 
categoria rientrano sia le terapie 
farmacologiche che l’insieme di 
trattamenti fisici e riabilitativi messi in 
atto per gestire i sintomi della SM in 
un’ottica di approccio interdisciplinare. 
Lo scopo dei trattamenti sintomatici è 

alleviare i sintomi di malattia, al fine 
di ottenere un miglioramento della 
qualità di vita delle persone con SM. 
Per alcuni sintomi come la fatica, i 
disturbi cognitivi, il dolore neuropatico 
vi è ancora molto da investire e da fare, 
anche se comunque già oggi sono a 
disposizione molecole specifiche. Non di 
minore importanza è la ricerca dedicata 
alla riabilitazione: nel corso degli ultimi 
anni sono stati pubblicati lavori che 
dimostrano l’efficacia del trattamento 
riabilitativo in questa patologia. 

• Terapie in sperimentazione per 
la SM: In tutto il mondo sono in 
corso numerosi studi allo scopo di 
sperimentare nuovi approcci alla 
malattia per ottenere farmaci sempre 
più efficaci e con minori effetti 
collaterali.
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DESCRIZIONE	DELLA	TECNOLOGIA	

La Cladribina è un antimetabolita analogo 
delle purine, che mima l’ adenosina e inibisce 
l’enzima adenosina deaminasi. Il farmaco 
risulta citotossico sia in popolazioni cellulari 
in proliferazione attiva (per deplezione del 
pool di deossinucleotidi, inibizione della 
ribonucleotide reduttasi ed inibizione della 
sintesi di DNA, meccanismi che nel complesso 
inducono morte cellulare per necrosi), sia in 
popolazioni resting (per induzione di difetti 
nella riparazione del DNA, o per meccanismi di 
tossicità mitocondriale e/o caspasi-dipendenti, 
che in entrambe i casi portano a morte cellulare 
per apoptosi). 

La Cladribina viene impiegata sia come 
chemioterapico che come immunosoppressore. 
Come chemioterapico, il farmaco è disponibile 
col brandname Litak® per il trattamento 
della leucemia a cellule capellute. In questa 
indicazione, la Cladribina viene somministrata 
sottocute (sc) alla dose giornaliera di 0.14 
mg/kg in cicli di 5 giorni consecutivi. Come 
immunosoppressore, la Cladribina è stata 

sviluppata per il trattamento della sclerosi 
multipla (SM); in questa indicazione, la 
Cladribina viene somministrata per via orale, 
sfruttando la buona biodisponibilità (55%) della 
molecola. La schedula di trattamento prevede 
la somministrazione per os per 4-5 giorni a 
settimana, nella prima settimana del mese 
per due mesi consecutivi, con una dose totale 
somministrata di 1.75 mg/kg. Questa schedula 
va ripetuta dopo un anno, per un dosaggio 
totale di 3.5 mg/kg di peso corporeo. 

La Cladribina mostra un’attività anti-
linfocitaria relativamente selettiva. Tale 
selettività è stata messa in relazione al più 
elevato rapporto fra deossicitidina chinasi e 
5’-nucleotidasi a livello di linfociti T CD4/CD8 
rispetto a molti altri stipiti cellulari a rapida 
proliferazione, inclusi neutrofili e monociti 
della risposta immune innata. 

La caratteristica farmacodinamica più 
rilevante della Cladribina, che le conferisce 
un profilo di farmacocinetica/farmacodinamica 
(PK/PD) particolarmente interessante ai fini 
del suo utilizzo nella SM, è l’effetto citostatico/
citotossico molto prolungato, che permette un 

Caratteristiche tecniche della tecnologia

Pierluigi Navarra

FIGURA 4.1

SCHEMA DELLA MOLECOLA
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singolo ciclo di somministrazione annuale, e 
che mostra una discreta selettività nei confronti 
dei linfociti B/NK cell rispetto ad altri tipi 
cellulari a rapida proliferazione 

Per quanto riguarda i comparatori della 
Cladribina, la valutazione seguente si riferisce 
in maniera specifica alla SM. Il confronto è 
stato condotto su due indicatori principali, 
ossia: i) il profilo di beneficio/rischio, e ii) il 
profilo di PK/PD, con particolare riferimento 
alla via di somministrazione ed alla schedula di 
trattamento, quali elementi di grande importanza 
nel contesto di una terapia cronica. Per quanto 
riguarda il profilo beneficio/rischio, per default 
questo deve risultare positivo per tutti i farmaci 
all’atto della loro registrazione. Per poter operare 
un confronto, abbiamo fatto riferimento agli RCP 
di Cladribina e dei comparatori, identificando il 
beneficio con le evidenze di efficacia terapeutica 
così come riportate al punto 4.2 (indicazioni 
terapeutiche), mentre per il rischio si è fatto 

riferimento alla codifica ufficiale del profilo 
e frequenza delle reazioni avverse (adverse 
drug reactions, ADR) dei prodotti. Sono stati 
considerati gli RCP dei farmaci i cui European 
Public Assessment Report (EPAR) erano presenti 
nel sito dell’European Medicines Agency 
(EMA), nella cartella Diseases/Nervous System 
Diseases/Demyelinating diseases/ Demyelinating 
autoimmune diseases/Multiple Sclerosis, alla 
data della stesura della valutazione. Si tratta di 
farmaci che sono stati tutti registrati nella UE 
con procedura centralizzata, stante la rilevanza 
sociale della patologia. In questa lista non 
sono presenti il Glatiramer ed i suoi farmaci 
copia, poiché si tratta di prodotti non registrati 
con procedura centralizzata. Tuttavia, poiché il 
Glatiramer è un farmaco molto diffuso nella UE, 
si fa anche riferimento ad esso dove appropriato. 
I vari RCP sono stati impiegati nella loro versione 
originale in inglese, per ottimizzare il confronto 
anche per quanto riguarda la terminologia. 

FIGURA 4.1.1

FARMACODINAMICA – CLADRIBINA BL = BASELINE, BASALE; LA = LAST ASSESSMENT, ULTIMA OSSERVAZIONE [17] 



ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

1 3C A P I T O L O  4

Per ognuno dei parametri di valutazione 
sopra descritti, ossia beneficio (efficacia 
terapeutica), rischio (profilo di sicurezza) e 
profilo di PK/PD (schedula di trattamento) è 
stato attribuito uno score numerico su una scala 
da 0 a 3, dove 0 indica comparabilità scarsa o 
nulla e 3 indica comparabilità massima. Per 
il parametro via di somministrazione, la scala 
prevede solo il valore 1 per la via orale e lo 
0 per altre vie di somministrazione. In questo 
modo è stato possibile porre i vari farmaci 

della classe su un gradiente di comparabilità, 
potendo individuare uno o più composti con 
caratteristiche di comparabilità elevate. 

ALTERNATIVE	TERAPEUTICHE	

La Tabella 4.2 riporta il confronto delle 
indicazioni terapeutiche approvate per 
Cladribina e per i vari comparatori, così come 
riportate in RCP. 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

TABELLA 4.2

Indicazioni 
Terapeutiche 

Cladri-
bina

Inter-
feron 
b 1a

Inter-
feron b 

1b

Pegin-
terferon 

b 1a

Alemtu-
zum

Natali-
zumab

Ocreli-
zumab

Teri-
flu-

nomide

Fingo-
limod

Dimetil-
fuma-
rato

Adult patients with highly 
active relapsing multiple
sclerosis (MS) as defined by 
clinical or imaging features

√

Adult patients with highly 
active relapsing-remitting 
multiple sclerosis (MS) as 
defined by clinical or imaging 
features 

   √      

Patients diagnosed with 
relapsing multiple sclerosis  √         

Patients with a single 
demyelinating event with an 
active inflammatory process 

 √ √        

Patients with relapsing-
remitting multiple sclerosis 
and two or more relapses 
within the last two years 

  √        

Patients with secondary 
progressive multiple sclerosis 
with active disease, evidenced 
by relapses 

  √        

Adult patients for the 
treatment of relapsing 
remitting multiple sclerosis 

   √   √ √  √ 

Adult patients for the 
treatment of primary 
progressive multiple sclerosis 

      √    

As single disease modifying 
therapy in highly active 
relapsing remitting multiple 
sclerosis for the following 
adult patient groups: a) 
patients with highly active 
disease despite a full and 
adequate course of treatment 
with at least one disease 
modifying therapy: b) patients 
with rapidly evolving severe 
relapsing remitting multiple 
sclerosis defined by 2 or more 
disabling relapses in one year, 
and with 1 or more Gadolinium 
enhancing lesions on brain 
MRI or a significant increase in 
T2 lesion load as compared to 
a previous recent MRI 

     √   √  

Score  2 2 2 3 3 2 2 3 2 
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Lo scoring per questo primo gruppo assegna 
3 a fingolimod per la generale similitudine 
del profilo di immunosoppressione, e per la 
presenza di ADR a carico della cute e sottocute, 
ma la linfopenia è classificata come ‘comune, 
pertanto (almeno sulla base degli RCP) viene 
considerata meno frequente rispetto alla 
Cladribina. A riguardo si fa presente che 
la classificazione di frequenza delle ADR 
adottata dagli RCP è quella dell’OMS, laddove 
‘molto comune è una reazione che si osserva 
in più del 10% dei casi, mentre ‘comune è una 
reazione con frequenza compresa fra 1 e 10% 
degli esposti. 

La Tabella 4.2.3 riporta il confronto con i 
farmaci comparatori della classe dei biotecnologici 
di 1° generazione, ovvero gli interferoni. 

In quest’ultimo gruppo di confronto, il 
profilo di rischio è chiaramente diverso, per la 

mancanza degli effetti avversi legati all’azione 
immunosoppressiva. 

La Tabella 4.2.4 successiva mette a confronto 
le schedule di trattamento della Cladribina e dei 
suoi comparatori. Lo scoring su quest’ultima 
dimensione è particolarmente influenzato dalla 
frequenza di somministrazione, che a sua volta 
influenza in maniera significativa l’aderenza al 
trattamento nelle terapie croniche.

La Tabella 4.2.5 riassume gli score dei 
vari farmaci comparatori della Cladribina per 
tutti i parametri valutati, ed indica il punteggio 
complessivo raggiunto da ogni comparatore. 

Come anticipato, sono stati aggiunti i dati 
relativi al Glatiramer; in mancanza di un RCP 
associato a registrazione centralizzata EMA, 
è stato fatto riferimento all’RCP del prodotto 
commercializzato in UK (*), per omogeneità 
di linguaggio. Per quanto riguarda invece 

ADR Cladribina Teriflunomide Fingolimod Dimetilfumarato 

Infections and 
infestations

Common 
Oral herpes, 

dermatological 
herpes zooster 

Not known 
Severe infections 
including sepsis 

Not known 
Progressive 
multifocal 

leukoencephalopathy 
(PML), cryptococcal 

infection 

Very common 
Influenza, sinusitis 

Common 
Influenza, upper 
respiratory tract 
infection, urinary 

tract infection, 
bronchitis, sinusitis, 
pharyngitis, cystitis, 
viral gastroenteritis, 

oral herpes, tooth 
infection, laryngitis, 

tinea pedis 

Common 
Herpes virus 

infection, bronchitis, 
tinea versicolor 

Uncommon 
Pneumonia 

Blood and lymphatic 
system disorders

Very common  
Lymphopenia

Common 
Neutropenia, anemia

Common 
Lymphopenia, 

leukopenia Common 
Lymphopenia, 

leukopenia
 

Common 
Decrease in 

neutrophil count

Uncommon Mild 
thrombocytopenia 
(platelets <100G/l) 

Uncommon 
Thrombocytopenia 

Not known 
Peripheral oedema 

Skin and 
subcutaneous 

system disorders 

Common 
Rash, alopecia 

Very common  
Alopecia Common 

Eczema, alopecia, 
pruritus 

Common rash, 
Pruritus, erythema Common 

Rash, acne

Score  2 3 2 

TABELLA 4.2.2

COMPARATORI PER VIA ORALE 
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Schedula di 
trattamento 

Cladr-
ibina

Inter-
feron b 1a

Inter-
feron b 

1b

Pegint-
erferon

 b 1a

Alemtu-
zumab

Natali-
zumab

Ocreli-
zumab

Teriflu-
nomide

Fingol-
imod

Dimetilfu-
marato

2 volte  al giorno          √ 

1 volta al giorno        √ √  

Giorni alterni   √        

3 volte a settimana  √ (Rebif )         

1 volta a settimana  
√ 

(Avonex) 
        

Ogni 2 settimane    √       

1 volta al mese      √     

Ogni 6 mesi       √    

2 cicli di tratta-
mento, uno ogni 12 
mesi 

√    √      

Score  1 1 1 3 2 3 0 0 0 

SCHEDULE DI TRATTAMENTO DI CLADRIBINA E COMPARATORI 

TABELLA 4.2.4

ADR Cladribina Interferon b 1a Interferon b 1b Peginterferon b 1a 

Infections 
and infestations 

Common 
Oral herpes, 

dermatological 
herpes zooster 

Not known
Injection site abscess 

(Avonex) 

Not known
Injection site 

abscess 
 

Blood and 
lymphatic system 

disorders 

Very common  
Lymphopenia 

Not known  Pancytopenia, 
thrombocytopenia 

(Avonex) 

Not known
Pancytopenia, 

thrombocytopenia 

Uncommon 
Thrombocytopenia 

Common 
Decrease in 

neutrophil count 

Rare Thrombotic microangiopaty 
(Avonex) 

Rare Thrombotic 
microangiopaty 

Rare Thrombotic
microangiopaty 

Skin and 
subcutaneous 

system disorders 

Common 
Rash, alopecia 

Not known
Alopecia, angioneurotic edema, 

pruritus, vesicular rash, urticaria, 
aggravation of psoriasis (Avonex) Not known

urticaria, 
aggravation of 

psoriasis 

Common 
Skin and 

subcutaneous 
tissues disorders, 

pruritus 

Common
Pruritus, rash,

erythematous rash, 
maculo-papular rash, alopecia 

(Rebif ) 

Uncommon 
Rash, increased sweating, 

contusion (Avonex) 
Urticaria (Rebif ) 

Uncommon 
angioneurotic 

edema, pruritus, 
vesicular rash 

Uncommon 
Urticaria Rare angioneurotic edema, 

erythema multiforme, erythema 
multiforme-like skin reactions, 

Steven-Jonhson syndrome (Rebif ) 

Score  1 1 1 

CONFRONTO CON GLI INTERFERONI 

TABELLA 4.2.3
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ocrelizumab, il farmaco è al presente nelle 
fasi finali della valutazione da parte di EMA, 
e non è ancora disponibile un RCP europeo. 
Pertanto le informazioni relative al profilo 
di sicurezza (**), che non sono presenti 
in dettaglio nella Tabella 4.2.5, sono state 
ottenute dall’RCP approvato dalla FDA negli 
USA. 

Dall’analisi della tabella riassuntiva, il farmaco 
comparatore con un profilo di caratteristiche 
farmacologiche che più si avvicina alla Cladribina 
è l’anticorpo monoclonale alemtuzumab; poiché 
il sistema di scoring attribuisce un totale di 
10 punti, di cui 6 sugli indicatori di profilo 
beneficio/rischio e 4 sugli indicatori di profilo 
PK/PD, alemtuzumab presenta un indice di 

Inter-
feron β 

1a

Inter-
feron β 

1b

Peginte-
rferon 
β 1a

Alemt-
uzumab

Nataliz-
umab

Ocreliz-
umab

Teri-
flun-
omide

Fingol-
imod

Dimetil-
fuma-
rato

Glatir-
amer*

Rapporto 
beneficio/
rischio 

          

Efficacia 
(indicazioni 
terapeutiche) 

2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 

Sicurezza 
(profilo di ADR) 

1 1 1 3 1 2** 2 3 2 2 

Profilo di PK/PD           

Via di sommin-
istrazione 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Schedula
di trattamento 

1 1 1 3 2 3 0 0 0 0 

Score 
complessivo 

4 4 4 9 6 7 5 7 5 4 

SCORE COMPARATORI CLADRIBINA 

TABELLA 4.2.5

FIGURA 4.2

RAPPORTO BENEFICIO RISCHIO E PK/PD DEI COMPARATORI
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comparabilità del 90%. In seconda istanza, 
presentano uno score elevato (70%) anche l’altro 
anticorpo monoclonale ocrelizumab e la small 
molecule per uso orale fingolimod. Va rilevato 
che quest’ultimo e l’alemtuzumab hanno un 
punteggio uguale (60%) sugli indicatori relativi al 
rapporto beneficio/rischio; la differenza a favore 
di alemtuzumab nel punteggio complessivo 
è soprattutto da attribuire alla sua peculiare 
schedula di trattamento, che prevede –in stretta 
analogia con Cladribina- un numero esiguo 
di somministrazioni a copertura di tempi di 
trattamento molto ampi. 

Peraltro, va sottolineato il fatto che 
la somiglianza nella schedula di trattamento 
fra Cladribina ed alemtuzumab riflette una 
stretta similitudine anche nel loro profilo 
farmacodinamico, poiché entrambi i farmaci sono 
in grado di indurre una prolungata deplezione di 
linfociti B nell’organismo a seguito di brevi cicli 
di terapia. Questa caratteristica farmacodinamica 
condiziona anche il profilo di sicurezza, che per 
entrambi (così come per fingolimod) è fortemente 
influenzato dall’azione immunosoppressiva. 

La metodologia adottata qui per la 
comparazione dei vari farmaci della classe 
terapeutica è di semplice applicazione e si basa 
su indicatori robusti del profilo farmacologico 
dei diversi medicinali. Occorre tuttavia 
tenere presenti alcune limitazioni di questo 
approccio. Innanzitutto, una descrizione 
delle evidenze di efficacia terapeutica limitata 
alle sole indicazioni approvate in RCP è 
fortemente riduttiva, laddove questo confronto 
richiederebbe una analisi approfondita dei 
trial clinici registrativi; peraltro, tali valutazioni 
si ritrovano in altri domini di questo dossier. 
Inoltre, la valutazione comparativa non 
considera alcun parametro di tipo economico. 
Pertanto, il significato di questa valutazione 
comparativa è di fornire una indicazione 
di massima, su basi farmacologiche, del(i) 
possibile(i) comparatore(i) ottimale(i) per il 
farmaco in esame, indicazione da integrare 
con ulteriori dati di confronto sui parametri 
di efficacia terapeutica e di farmacoeconomia. 

BENEFICI	DELLA	TECNOLOGIA	RISPETTO	
AI	COMPARATORI	

Nell’ambito del confronto fra la Cladribina 
ed i suoi comparatori in termini di benefici attesi, 
il parametro più rilevante che va considerato è 
l’efficacia terapeutica, come di regola in questi 

confronti. Da questo punto di vista, sarebbe 
ottimale per ogni nuova tecnologia poter 
mostrare evidenze di superiorità rispetto al(i) 
comparatore(i) usato(i) per il confronto. Nello 
studio principale di fase III per la registrazione 
della Cladribina, il trial CLARITY, l’efficacia 
del farmaco è stata testata verso placebo. Non 
vi sono evidenze dirette di superiorità della 
Cladribina nei confronti degli altri farmaci 
della classe terapeutica, poiché non sono 
stati condotti studi di confronto testa a testa. 
L’efficacia del farmaco rispetto ai comparatori 
può perciò essere solo desunta da analisi 
indirette (con tutte le limitazioni metodologiche 
insite in questo tipo di approccio); dei confronti 
indiretti sono presentati in altri domini di 
questo dossier. 

Va tuttavia considerato il fatto che il 
farmaco in esame può presentare vantaggi 
relativamente ad altri parametri, quali ad 
esempio il profilo di sicurezza e la tollerabilità, 
oppure il profilo cinetico e lo schema di 
dosaggio. Un beneficio potenziale relativo a 
questi altri parametri ha una rilevanza, benché 
minore rispetto all’efficacia terapeutica, nella 
valutazione complessiva della tecnologia in 
esame. Viene di seguito riportata un’analisi 
per punti, definendo i pro e i contro della 
Cladribina in termini assoluti ed in confronto 
ai comparatori. 

PROs 

• Schedula di trattamento. Un chiaro 
vantaggio della Cladribina rispetto 
ai comparatori sta nello schema di 
trattamento, che consiste in un ciclo 
di 2 settimane, una settimana all’inizio 
del primo mese di trattamento ed una 
settimana all’inizio del secondo mese 
nell’arco di un anno. Questo ciclo va 
ripetuto a distanza di un anno. Ogni 
trattamento settimanale consiste di 4 
o 5 giorni, nei quali il paziente riceve 
una o due compresse da 10 mg come 
singola dose giornaliera, a seconda del 
peso corporeo. L’unico comparatore 
che prevede dosaggi altrettanto 
refratti è l’alentuzumab, che viene 
somministrato a dosi di 12 mg al giorno 
per 5 giorni consecutivi (dose totale 60 
mg) nel primo anno di trattamento; 
il secondo ciclo di trattamento viene 
effettuato a distanza di un anno, con 
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somministrazioni di 12 mg al giorno 
per 3 giorni consecutivi (dose totale 
36 mg). Per alentuzumab, si tratta 
tuttavia di infusioni, da effettuare in 
ambiente ospedaliero o assimilabile. 
Pertanto, la Cladribina –nel panorama 
degli attuali comparatori- è il prodotto 
che si presenta con caratteristiche 
ottimali ai fini di favorire, per lo meno 
in linea teorica, l’aderenza dei pazienti 
al trattamento. 

• Rapporto beneficio/rischio. La 
Cladribina è stata pienamente 
caratterizzata, già da circa 10 anni, come 
un antimetabolita citostatico/citotossico 
con specifica attività nelle leucemie 
a cellule capellute. Contestualmente 
è iniziato il suo impiego in terapia 
con questa indicazione. Benché la 
presente valutazione si riferisce ad 
una diversa indicazione ed a diverse 
modalità di impiego della tecnologia, 
possiamo considerare che il principio 
attivo ha un impiego consolidato in 
terapia, e pertanto un rapporto di 
beneficio/rischio ben definito. Questo 
rappresenta un vantaggio addizionale 
nei confronti di comparatori che 
vengono per la prima volta impiegati 
in terapia, il cui rapporto di beneficio/
rischio è desumibile solo dai dati degli 
studi registrativi e va confermato e 
consolidato nella routine clinica. 

• Opzione terapeutica. La Cladribina 
rappresenta una opzione terapeutica 
addizionale per i pazienti con SM. 
Benché di rilevanza minore rispetto 
ai precedenti, questo aspetto va 
annoverato fra i punti a favore del 
farmaco. 

CONs 

Azione citostatica/immunosoppressiva bullet 
point. L’azione immunosoppressiva del farmaco, 
che è alla base della sua efficacia nel trattamento 
della SM, deriva da un meccanismo d’azione 
citostatico/citotossico relativamente poco 
selettivo e ad interessamento sistemico. Altri 
farmaci di questa classe terapeutica possono 
vantare una maggiore selettività d’organo, 
e/o target molecolari più specifici. A riguardo 
potrebbe essere stabilito un parallelismo col 
metotraxato verso i DMARDs biologici e gli 
inibitori di JAK nel trattamento dell’artrite 
reumatoide. Il raffronto fra i profili di ADR dei 
farmaci della classe conferma queste differenze: 
effetti avversi legati alle manifestazioni d’organo 
della immunosoppressione, quali ad es. la 
leucoencefalopatia multifocale progressiva, 
sono associati tipicamente a natalizumab o a 
fingolimod, ma non a Cladribina. È, inoltre, 
importante considerare l’impatto della schedula 
di trattamento nel profilo di rischio: la Cladribina 
condivide con molti altri comparatori i rischi 
legati all’azione immunosoppressiva; tuttavia la 
lunghissima durata d’azione del farmaco preclude 
la possibilità che eventuali reazioni avverse 
possano essere trattate con la sospensione del 
trattamento. 

Bullet point, mancata definizione del place 
in therapy. Al presente, la mancanza di studi di 
confronto diretto fra Cladribina e comparatori 
rende difficoltoso il posizionamento del farmaco 
anche relativamente allo stadio della malattia, 
se cioè si tratti di un farmaco da usare come 
prima linea di trattamento, o come seconda 
linea, o come farmaco da riservare ai pazienti 
che non hanno più altre opzioni terapeutiche. 
Questo aspetto verrà ripreso ed espanso in altri 
domini del dossier.
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PATIENT’S	SAFETY	

Nel caso della Cladribina, le possibili 
variazioni del profilo di tossicità in funzione 
delle condizioni di impiego diverse vanno 
discusse nel contesto della diversa tipologia di 
indicazioni terapeutiche del principio attivo, 
ossia quella oncologica e quella nella SM. 
Riguardo a quest’ultima indicazione, il profilo 
di ADR definito ad oggi è quello riportato nel 
RCP ‘provisional’ del prodotto in valutazione 
all’Agenzia europea del farmaco. Questo profilo 
è stato già descritto nel capitolo precedente, 
nell’ambito della discussione dei profili di 
beneficio/rischio dei vari comparatori presenti 
in questa area terapeutica. A carico della 
Cladribina sono descritte forme di infezione 
da virus herpes, come manifestazioni infettive 
dell’azione immunosoppressiva del farmaco; 
inoltre, la linfopenia è molto comune (cioè 
osservabile nel 10% o più dei casi esposti, come 
espressione diretta del meccanismo d’azione 
del farmaco) e sono riportate manifestazioni 
cutanee quali alopecia e rash. 

Si tratta di un profilo di ADR piuttosto 
circoscritto; l’informazione su cui esso si 
basa è sostanzialmente rappresentata dalla 
raccolta di ADR effettuata durante gli studi 
clinici registrativi per l’indicazione SM (Coorte 
‘Monotherapy Oral’ e trial CLARITY), analizzata 

secondo la tecnica di calcolo dei tassi di 
incidenza aggiustati per i tassi del gruppo 
placebo. Non sono di fatto disponibili dati 
di post-marketing surveillance specifici per 
la popolazione di pazienti con SM. In effetti, 
il farmaco era stato introdotto in Russia nel 
luglio 2010, e successivamente in Australia. 
Tuttavia, nel giugno 2011 la vendita in questi 
mercati è stata sospesa, in attesa degli esiti 
delle valutazioni a livello di FDA ed EMA a cui 
il farmaco era stato nel frattempo sottoposto. 
Dunque, il farmaco è stato disponibile in 
Russia ed Australia solo per un breve periodo, 
e comunque i dati di sicurezza post-marketing 
non sono disponibili. 

Al presente, dovrebbero essere oggetto di 
grande attenzioni i limiti conoscitivi derivanti 
dal numero ristretto di casi esposti al farmaco. 
Ad esempio, i tassi di linfopenia e di infezione 
da virus herpes (che sono stati classificati come 
‘very common’ e ‘common’, rispettivamente) 
derivano dall’osservazione di 923 pazienti 
della coorte ‘Monotherapy Oral’ e 430 pazienti 
dello studio CLARITY, tutti esposti al dosaggio 
complessivo di 3.5 mg/kg. 

La Tabella 5.1 mette a confronto il profilo di 
ADR del RCP di Cladribina nella MS con quelli 
delle 2 specialità a base di Cladribina registrate 
e impiegate in clinica per l’indicazione leucemia 
a cellule capellute, ovvero Litak® e Leustat®. 

Sicurezza

Pierluigi Navarra

ADR Litak® Leustat® Cladribina (Mavenclad®)

Infections and infestations 
Very common 

Infections (e.g. pneumonia, 
septicaemia) 

Common
septic shock 
Uncommon 

opportunistic infections 

Common 
Oral herpes, dermatological 

herpes zooster 

Neoplasms benign, 
malignant and unspecified 
(including cysts and polyps) 

Common 
second malignancies

Rare tumour lysis syndrome 

Common 
secondary malignancies, 
primary haematological 

malignancies 

CONFRONTO ADR LITAK® E LEUSTAT®

TABELLA 5.1
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ADR LITAK® LEUSTAT® CLADRIBINA 
(MAVENCLAD®)

Blood and 
lymphatic system 
disorders 

Very common
pancytope-nia/myelosuppression, 

thrombocytopenia, anemia, 
lymphopenia 

Uncommon  haemolytic anaemia 
Rare hypereosinophilia

Very rare  amyloidosis neutropenia, 

Common 
haemolytic anaemia, anaemia, febrile 

neutropenia 
Uncommon 

 bone marrow suppression with 
prolonged pancytopenia, aplastic 

anaemia, hypereosinophilia, 
myelodysplastic syndrome 

Very common 
Lymphopenia 

Common 
Decrease in 
neutrophil 

count 

Immune system 
disorders 

Very common immunosuppression 
Rare graft-versus-host disease 

Common 
hypersensitivity 

Metabolism and 
nutrition 
disorders

Very common decreased appetite 
Uncommon cachexia

Uncommon  
tumour lysis syndrome 

Nervous system 
disorders 

Very common headache, dizziness 
Common insomnia, anxiety Uncommon 
somnolence, paraesthesia, confusion, 

ataxia
Rare lethargy, polyneuropathy, 

apoplexy, neurological disturbances in 
speech and swallowing 

Very rare depression, epileptic seizure 

Very common headache
Common dizziness, confusion, 

anxiety, insomnia 
Uncommon depressed level of 

consciousness, neurological toxicity 

Eye disorders 
Uncommon conjunctivitis 

Very rare blepharitis 
Common conjunctivitis   

Cardiac disorders 

Common tachycardia, heart murmur, 
hypotension, epistaxis, myocardial 

ischemia
Rare Cardiac failure, atrial fibrillation, 

cardiac decompensation 

Common 
tachycardia, myocardial ischemia 

Rare heart failure, arrhythmia 

 

Vascular 
disorders 

Very common purpura
Common petechiae, haemorrhages 

Uncommon phlebitis 
 

Respiratory, 
thoracic and 
mediastinal 
disorders 

Very common
abnormal breath sounds, abnormal 

chest sounds, cough 
 Common shortness of breath, 

pulmonary interstitial infiltrates mostly 
due to infectious aetiology, mucositis 

Uncommon pharyngitis
Very rare lung embolism

Common 
pulmunary interstitial infiltrates, 
abnormal breath sounds, cough, 

dispnea, rales 

 

Gastrointestinal 
disorders 

Very common nausea, vomiting, 
constipation, diarrhoea 

Common gastrointestinal pain, 
flatulence
Rare ileus 

Very common nausea
Common abdominal pain, 

constipation, diarrhoea, flatulence, 
vomiting 

 

Hepato-biliary 
disorders 

Common reversible, mostly 
mild increases in bilirubin and 

transaminases 

Uncommon  
increases in bilirubin, increases in 

transaminases 
 

Rare  hepatic failure
Very rare cholecystitis 

CONFRONTO ADR LITAK(R) E LEUSTAT(R) 

TABELLA 5.1 (CONTINUA)
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Dal confronto emerge che vi è una buona 
sovrapposizione qualitativa sui contenuti delle 
voci ‘infezioni ed infestazioni’ e ‘disturbi a carico 
del sangue e sistema linfatico’; sono anche 
riportati in comune i disturbi a carico della 
cute e tessuti sottocutanei, benché l’alopecia 
sia descritta solo in associazione alla Cladribina 
data a pazienti con SM. È invece molto marcata 
la differenza quali-quantitativa per quanto 
riguarda le categorie: Neoplasie benigne e 
maligne, Disturbi del sistema immunitario, 
Disturbi del metabolismo e della nutrizione, 
Disturbi a carico del Sistema Nervoso, Disturbi 
oculari, Disturbi cardiovascolari, Disturbi del 
sistema respiratorio, del torace e mediastino, 
Disturbi gastrointestinali, Disturbi a carico del 
sistema muscolo-scheletrico e del connettivo e 
Disturbi a carico del sistema urinario; per tutte 
queste categorie, sono riportate ADR –spesso 
ad elevata incidenza- per Litak® e Leustat® ma 
non per la Cladribina data nei pazienti con SM. 

Inoltre, laddove vi sia una convergenza 
della reportistica -come nel caso delle infezioni 
e dei disturbi del sangue- sono comunque 
da evidenziare delle importanti differenze di 
tipo quantitativo. Infatti, nel caso di Litak® e 
Leustat®, le infezioni opportunistiche (ad es. 
da Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, 
listeria, candida, virus herpes, citomegalovirus 

e micobatteri atipici) sono riportate essere 
molto frequenti e gravi, a volte ad esito fatale. Il 
40% dei pazienti trattati con Litak® alla dose di 
0.7 mg/kg per ciclo ha avuto infezioni; queste 
tendevano ad essere più gravi rispetto a quelle 
che si presentavano, con minor frequenza 
(27%), nei pazienti trattati con una dose di 0.5 
mg/kg per ciclo. Il 43% dei pazienti trattati 
con Cladribina a dosi standard per leucemia 
a cellule capellute ha sofferto di infezioni; un 
terzo di queste infezioni erano gravi (ad es. 
setticemia, polmonite). 

Dunque, esiste una differenza marcata 
relativamente a tipologia, frequenza e gravità 
delle ADR attribuite alla Cladribina, a seconda 
se il farmaco sia usato per la SM o per 
l’indicazione oncologica; maggiore frequenza, 
maggiore gravità e più ampia tipologia di ADR 
sono associate a quest’ultima indicazione. Quali 
sono i motivi di tale differenza? Una motivazione 
senz’altro rilevante concerne la diversa patologia 
di base delle popolazioni esposte: frequenza e 
gravità degli eventi avversi secondari a disturbi 
a carico del sangue, del sistema linfatico e del 
sistema immune sono maggiori nei pazienti 
portatori di leucemia. Poiché i pazienti con 
leucemia a cellule capellute quasi sempre in 
condizioni basali presentano bassi livelli cellulari 
all’esame emocromocitometrico (specialmente 

ADR LITAK® LEUSTAT® CLADRIBINA 
(MAVENCLAD®)

Skin and 
subcutaneous 
tissue 
disorders 

Very common rash, localised 
exanthema, diaphoresis 

Common pruritus, skin pain, erythema, 
urticaria 

Rare Stevens-Johnson syndrome/Lyell 
syndrome 

Very common rash 
Common urticaria, ecchymosis, 

hyperhidrosis, petechiae, pruritus 
Uncommon Stevens-Johnson 

syndrome 

Common 
Rash, alopecia 

 

Musculoskeletal 
and connective 
tissue disorders 

Common myalgia, arthralgia, arthritis, 
bone pain 

 Common arthralgia, myalgia, pain  

Renal and urinary 
disorders 

Rare renal failure Common  renal failure  

General 
disorders and 
administration 
site conditions 

Very common injection site reactions, 
fever, fatigue, chills, asthenia

Common 
oedema, malaise, pain 

Very common Administration site 
reaction, Fatigue, Pyrexia

Common asthenia, chills, decreased 
appetite, malaise, muscular 

weakness, oedema peripheral 

 

Injury, Poisoning 
and Procedural 
Complications 

 Common contusion  

CONFRONTO ADR LITAK(R) E LEUSTAT(R) 

TABELLA 5.1 (CONTINUA)
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bassi livelli di neutrofili), più del 90% dei pazienti 
trattati con Cladribina sviluppa neutropenie 
gravi (< 106 cell/mL) in forma transitoria. Nel 
20-30% circa dei pazienti si osservano gravi 
trombocitopenie (<50.000 piastrine /mm3).

Al contrario nella sclerosi multipla questi 
eventi sono limitati e la linfocitopenia della 
durata di diversi mesi è un evento atteso. In 
questa specifica condizione, il ripristino di valori 
normali di linfociti T citotossici e di cellule NK 
richiede dai 3 ai 12 mesi, mentre il completo 
recupero delle cellule T-helper e dei linfociti B 
richiede fino ai 2 anni. La linfocitopenia è un 
fenomeno strettamente connesso con gli effetti 
terapeutici della Cladribina nel trattamento della 
SM e ha sicuramente un ruolo nell’aumentato 
rischio di infezioni determinando un peso 
rilevante nel profilo di rischio della molecola. 

Lo sviluppo clinico di Cladribina in SM ha 
comunque reso disponibili i dati dell’analisi 
integrata sulla safety relativa alla corte di pazienti 
esposti alla monoterapia che tranquillizzano 
sotto l’aspetto sicurezza.

 Per l’analisi sono stati considerati i dati 
ottenuti da pazienti con SM precoce o RMS trattati 
con cladribina compresse 3.5 mg/kg monoterapia 
(923 pazienti) o placebo (n=641) negli studi 
clinici di fase III (CLARITY, CLARITY EXT, 
ORACLE) e dai pazienti seguiti all’interno del 
Registro PREMIERE (coorte monoterapia orale). 
Per meglio caratterizzare il profilo di sicurezza 
è stata effettuata una analisi che ha incluso 
anche i dati provenienti da precedenti studi con 
Cladribina per uso parenterale in pazienti con SM 
e i dati dello studio ONWARD. Tali dati hanno 
costitutito la coorte esposta a tutte le formulazioni 
di Cladribina (Cladribina n=1926; placebo n=802). 
L’incidenza degli eventi avversi è stata calcolata 
per 100 anni pazienti (PY).

Il numero riportato di TEAE (Eventi 
avversi emergenti dal trattamento) per 100 
PY è risultato maggiore nel gruppo Cladribina 
compresse (monoterapia orale) rispetto al 
gruppo placebo (103,29 vs 94,26 AE per 100 
PY). Il numero complessivo di TEAE che 
ha portato all’interruzione del trattamento è 
risultato basso, con un tasso di incidenza 
maggiore tra i pazienti che hanno ricevuto 
cladribina compresse rispetto ai pazienti trattati 
con placebo. La linfopenia è stato uno degli AE 
registrati con maggior frequenza con cladribina 
compresse (monoterapia orale). I tassi di 
incidenza della linfopenia sono stati più elevati 
nei pazienti trattati con cladribina compresse 
rispetto ai pazienti trattati con placebo, come 

atteso in base al meccanismo d’azione. 
Negli studi CLARITY, CLARITY Extension 

il 25% dei pazienti trattati con cladribina 
compresse per 2 anni ha sviluppato linfopenia 
transitoria di grado 3 o 4. La linfopenia di grado 
4 è stata osservata in <1% dei pazienti. Dopo 
la rapida riduzione della conta linfocitaria è 
stata osservato che la ricostituzione si verifica 
i subito dopo la fine del trattamento con 
Cladribina nell’anno 1 e anno 2. Ci si aspetta 
il recupero della maggior parte dei pazienti 
a valori normali di linfociti o a linfopenia di 
grado 1 entro 9 mesi.4

Incidenza delle infezioni/infestazioni è stata 
paragonabile tra i pazienti trattati con cladribina 
compresse e il placebo. Solo lL’incidenza di 
herpes zoster ed infezioni erpetiche è risultata 
aumentata nei pazienti trattati con cladribina 
compresse rispetto al gruppo placebo. I tassi 
di incidenza di herpes zoster sono stati di 0,83 
per 100 PY per cladribina compresse e di 0,20 
per 100 PY per il placebo, con un’incidenza 
maggiore nei pazienti che hanno presentano 
linfopenia di grado 3 o 4. 

Il tasso di incidenza per herpes zoster serio 
o grave è stata di 0,09 e 0,05 (EA-adj per 100 PY)

rispettivamente per Cladribina compresse e 
placebo. I casi di herpes zoster sono stati tutti 
dermatomerici e hanno seguito un decorso nella 
norma. Non c’è stato nessun caso sistemico 
disseminato. Non sono stati riportati casi di 
nevralgia post-erpetica.

 
Sebbene questi dati siano rassicuranti, il 

profilo di sicurezza di Cladribina potrà subire 
modifiche in relazione alla sua immissione in 
commercio e conseguente maggior esposizione 
della popolazione con SM in trattamento.

SICUREZZA	DELLA	TECNOLOGIA	
RISPETTO	AI	COMPARATORI	

Questa problematica è stata già affrontata, 
seppure in maniera indiretta, nell’ambito del 
dominio sulle caratteristiche della tecnologia, 
in cui sono stati confrontati i profili di rapporto 
beneficio/rischio dei vari comparatori della 
Cladribina nella SM. Oltre a quanto già discusso 
in quella sezione, si considera quanto segue: 

1. La Cladribina condivide con altri 
comparatori (benché non con 
tutti) la caratteristica di farmaco 
immunosoppressore. È stato evidenziato 
come l’attività immunosoppressiva 
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sia il fattore che condiziona in 
misura preponderante il profilo di 
sicurezza della Cladribina. Un effetto 
immunosoppressivo può sottendere 
meccanismi d’azione diversi, più o 
meno selettivi nei confronti di specifici 
pathways e/o tipi cellulari. Benché 
sia presente una relativa selettività nei 
confronti dei linfociti e dei neutrofili, 
come descritto in dettaglio nel dominio 
precedente, il meccanismo della azione 
immunosoppressiva della Cladribina 
non è specifico: tale effetto deriva 
da una generica capacità di inibire la 
proliferazione cellulare, a cui tutti gli 
stipiti cellulari in fase di proliferazione 
attiva possono essere soggetti. 

2. Per quanto riguarda i comparatori con 
caratteristiche di small molecules, la 
teriflunomide presenta caratteristiche 
simili alla Cladribina, poiché è un 
inibitore della sintesi delle pirimidine 
con una attività citostatica relativamente 
selettiva nei confronti dei linfociti T e B 
in fase di attiva proliferazione. Tuttavia 
la linfopenia con manifestazioni cliniche 
non è riportata come ADR frequente 
nei soggetti esposti alla teriflunomide. 
Manifestazioni clinicamente rilevanti 
di immunosoppressione sono 
associate all’impiego del fingolimod, 
un modulatore del recettore della 
sfingosina-1-fosfato che inibisce 
la mobilizzazione dei linfociti dalle 
stazioni linfonodali, deprimendo in 
maniera sistemica le risposte immuno-
infiammatorie. 

3. Alcuni comparatori presentano 
un’azione immunosoppressiva che 
deriva da meccanismi d’azione più 
selettivi. Ad esempio, l’anticorpo 
monoclonale alemtuzumab ha azione 
citolitica nei confronti dei tipi cellulari 
che esprimono l’antigene di membrana 
CD52; questa molecola è altamente 
espressa sulla superficie di tutti i linfociti 
B e T, oltre che dei monociti, timociti 
e macrofagi, risultandone una azione 
immunosoppressiva dell’alemtuzumab 
molto marcata e duratura nel tempo, 
simile a quella esercitata dalla 
Cladribina. Analogamente, l’anticorpo 
monoclonale ocrelizumab è citotossico 
nei confronti dei linfociti B a seguito 
del legame a CD20, un antigene di 

superficie specifico per le cellule B. 
L’anticorpo monoclonale natalizumab 
è una anti-integrina, ed inibisce il 
passaggio di linfociti T dal circolo 
ai parenchimi periferici, nello 
specifico legandosi a degli antigeni 
che mediano il passaggio dei linfociti 
nel sistema nervoso centrale. L’azione 
immunosoppressiva del natalizumab 
è caratterizzata da un profilo 
organospecifico, con i più importanti 
eventi avversi a carico del sistema 
nervoso centrale, mentre non sono 
riportati problemi a carico del sangue 
e dei tessuti linfatici. 

4. Dunque, i meccanismi alla base 
dell’azione immunosoppressiva dei 
vari comparatori sono ben definiti, 
ed è possibile distinguerli fra loro 
secondo criteri di maggiore o minore 
selettività e specificità: alcuni farmaci 
(quali Cladribina, teriflunomide o 
fingolimod) sono caratterizzati da 
meccanismi poco specifici, mentre 
altri (quali natalizumab, ocrelizumab 
o alemtuzumab) presentano target 
più selettivi. Sulla base di un 
ragionamento strettamente fisio-
patologico, ci si potrebbe aspettare 
che i farmaci con meccanismo 
d’azione immunosoppressiva più 
selettivo presentino anche un profilo 
di sicurezza più circoscritto e quali-
quantitativamente ridotto rispetto agli 
immunosoppressori ‘non selettivi’. In 
molti casi questo ragionamento trova 
riscontro nei dati, ma sono possibili 
delle eccezioni. Ad esempio, una 
reazione avversa con manifestazione 
d’organo molto specifica, quale 
la leucoencefalopatia multifocale 
progressiva, è stata osservata sia in 
associazione al farmaco ad azione 
immunosoppressiva specifica 
natalizumab che al fingolimod. 

Detto questo, possiamo trarre le seguenti 
conclusioni: 

• il profilo di tossicità della Cladribina 
è fortemente influenzato dalle sue 
proprietà farmacologiche citostatiche 
ed immunosoppressive; 

• il profilo di rischio della Cladribina 
in pazienti con SM è stato ben 
caratterizzato, basandosi su dati di 
efficacia e sicurezza provenienti da 
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uno sviluppo clinico, che per i motivi 
registrativi noti, è stato piu lungo di 
quello che normalmente presentanto 
i farmaci in fase di registrazione e 
autorizzazione al commercio; 

• per quanto si possa osservare sulla base 
delle limitate conoscenze disponibili 
al presente, il profilo di rischio della 
Cladribina nei pazienti con SM è 
sostanzialmente simile a quello di altri 

farmaci ad attività immunosoppressiva 
e con meccanismo d’azione più o meno 
selettivo impiegati nel trattamento della 
SM; non sembrano esservi somiglianze 
fra i profili di rischio della Cladribina e 
di altri farmaci della classe terapeutica 
che possano essere messe in relazione 
ad una somiglianza nel meccanismo 
dell’azione immunosoppressiva.   
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L’efficacia di cladribina è stata inizialmente 
valutata nella formulazione ev in un trial su 51 
pazienti affetti da SM progressiva. In questo 
studio della durata di 12 mesi, cladribina per 
via ev somministrata al dosaggio di 0,7 mg/
kg aveva portato ad una stabilizzazione o 
ad un lieve miglioramento clinico rispetto al 
gruppo di pazienti trattati con placebo [18]. 
Successivamente è stato condotto uno studio 
in doppio cieco, con un disegno cross-over, 
controllato verso placebo in pazienti con SM 
progressiva (MSScripps-trial [19] della durata di 
due anni. I pazienti in studio hanno ricevuto 
cladribina al dosaggio di 0.1 mg/kg/die per 7 
giorni al mese per 4 mesi consecutivi o placebo 
durante il primo anno di studio. Durante il 
secondo anno, i pazienti del gruppo placebo 
sono stati randomizzati a ricevere cladribina al 
dosaggio di 0.10 mg, 0.05 mg, e 0.05 mg/kg/
die per 7 giorni per 3 mesi consecutivi, mentre i 
pazienti che avevano ricevuto il trattamento con 
cladribina durante il primo anno, hanno ricevuto 
placebo. Il trattamento con cladribina aveva 
portato ad un miglioramento sui parametri 
clinici (EDSS, SCRIPPS) e neuroradiologici. 

Nello studio MS-Scripps-C-trial [20], 
l’efficacia di cladribina è stata dimostrata in 
pazienti affetti da SM a ricadute e remissioni. 
Sulla base dei risultati di questi trials clinici è 
stata sviluppata la formulazione orale e la sua 
efficacia nel trattamento della SMRR è stata 
poi confermata direttamente in uno studio di 
fase III CLARITY (Cladribine Tablets Treating 
Multiple Sclerosis Orally) e nella sua estensione 
(CLARITY EXTENSION). 

STUDIO	CLARITY	

Lo studio CLARITY (Cladribine Tablets 
Treating Multiple Sclerosis Orally) è uno studio 
di fase III, randomizzato, multicentrico, condotto 
in doppio cieco, controllato vs placebo, a 
dosaggi differenti di cladribina, disegnato per 

determinare l’efficacia e la sicurezza di cladribina 
in pazienti affetti da SMRR [21]. La durata dello 
studio è stata di 96 settimane. In questo studio 
sono stati arruolati pazienti con età compresa 
tra 18 e 55 anni, con diagnosi confermata di 
SMRR e punteggio EDSS basale compreso tra 
0,0 e 5,5. Per essere inclusi nello studio tutti 
i pazienti dovevano aver avuto almeno una 
ricaduta clinica nei 12 mesi precedenti alla 
randomizzazione (Tabella 6.1.5).

I pazienti arruolati nello studio sono stati 
randomizzati, secondo un rapporto 1:1:1, a 
ricevere cladribina al dosaggio di 3,5 mg/Kg, 
5,25 mg/Kg o placebo. La durata del follow-up è 
stata di 96 settimane. Lo schema di trattamento 
consisteva in due brevi cicli di trattamento, a 
distanza di 48 settimane. Il dosaggio del primo 
anno consisteva in 4 cicli di terapia, ognuno 
della durata di quattro o cinque giorni, per 4 
mesi consecutivi (somministrazione al giorno 
1 dello studio e alle settimane 5, 9 e 13) con 
un dosaggio cumulativo nel primo anno di 
1,75 mg/kg per il braccio a basso dosaggio e 
3,5 mg/kg per il braccio ad alto dosaggio. Il 
dosaggio di ritrattamento durante il secondo 
anno consisteva in 2 cicli di trattamento, 
ognuno della durata di cinque giorni, per 
due mesi consecutivi (somministrazione alla 
settimana 48 e 52) con un dosaggio cumulativo 
nel secondo anno di 1,75 mg/kg per entrambi i 
gruppi di trattamento. 

Dopo la 24a settimana di trattamento per i 
pazienti che presentavano più di una ricaduta 
clinica od un aumento sostenuto della disabilità 
era prevista una terapia di “salvataggio” (rescue 
therapy) con IFN beta 1 a 44 ugr 1 fl x3 alla 
sett s.c. 

L’endpoint primario di efficacia era la 
frequenza di ricadute di malattia a 96 settimane. 
La ricaduta è stata definita come insorgenza di 
sintomi neurologici (nuovi o ricorrenti), non 
associati a febbre o infezioni, della durata 
di almeno 24 ore e preceduti da almeno un 
mese di stabilità clinica, ed accompagnati da 

Efficacia

Giancarlo Comi, Marta Radaelli
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segni neurologici all’esame clinico obiettivo. 
In particolare per la conferma della ricaduta 
veniva richiesto l’incremento di almeno 2 punti 
in un sistema funzionale o di 1 un punto in 
almeno due sistemi funzionali della scala EDSS 
(escluso sistema sfinterico e cognitivo). 

Sono stati inoltre valutati una serie di endpoint 
secondari sia clinici che neuroradiologici: 

• Endpoint clinici: proporzione di 
pazienti liberi da ricaduta, tempo alla 
progressione sostenuta della disabilità 
(definita come aumento di almeno 
1,0 punto EDSS, rispetto al basale e 
sostenuto per 3 mesi, nei pazienti con 
EDSS ≥1,0, e di almeno 1,5 punti EDSS, 
rispetto al basale e sostenuto per 3 mesi, 
nei pazienti con EDSS=0). Inoltre sono 
stati valutati come endpoint secondari 
aggiuntivi il tempo alla prima ricaduta 
e la proporzione di pazienti che hanno 
ricevuto la terapia con IFN beta 1 a 
come “rescue therapy”. 

• Endpoint neuroradiologici: numero 
medio, per paziente e per esame, di nuove 
lesioni iperintense nelle sequenze pesate 
in T2, di lesioni captanti il gadolinio (gd) 
e di lesioni uniche combinate. Lesioni 
attive in T2 sono state definite come 
lesioni nuove o allargate nelle sequenze 
pesate in T2; lesioni uniche combinate 
sono state definite come nuove lesioni 
in T2 o lesioni captanti il gd (senza un 
doppio conteggio). 

 

Risultati del trial 

In totale sono stati randomizzati 1326 
pazienti e tutti sono stati inclusi nell’analisi 
intention to treat (ITT). La Tabella 6.1.5.2 mostra 
le caratteristiche della popolazione al basale. I 
tre gruppi sono risultati ben bilanciati per 
quanto riguarda le caratteristiche demografiche 
e cliniche basali, anche se il gruppo di pazienti 
che aveva ricevuto cladribina al dosaggio di 3,5 
mg/kg aveva in media una durata di malattia 
più breve (7,9 anni rispetto a 8,9 del gruppo 
placebo e 9,3 del gruppo trattato con alta dose 
di cladribina, p=0,005 per entrambi i confronti). 

In generale l’89% dei pazienti ha completato 
le 96 settimane di studio previste, (il 91,9% nel 
gruppo cladribina 3,5 mg, l’89% nel gruppo 
cladribina 5.25, e l’87% nel gruppo placebo). 
1165 pazienti (88%) hanno invece completato 
il trattamento (91,2% nel gruppo cladribina 

3,5 mg, l’86,2% nel gruppo cladribina 5.25, e 
l’86,3% nel gruppo placebo). 

 

Endpoint primario 

Il tasso annualizzato di ricadute (ARR) a 96 
settimane è risultato significativamente inferiore 
nei pazienti trattati con cladribina ad entrambi i 
dosaggi rispetto ai pazienti assegnati al gruppo 
placebo. In particolare è risultata di 0,14 nel 
gruppo trattato con cladribina al dosaggio di 
3,5 mg/Kg, di 0,15 nel gruppo trattato con il 
dosaggio di 5,25 mg/Kg e 0,33 nel gruppo trattato 
con placebo. Il trattamento con cladribina ha 
portato quindi ad una riduzione relativa del tasso 
di ricadute rispetto al placebo del 57,6% e del 
54,5% per il dosaggio 3,5 mg/kg e 5,25 mg/Kg 
rispettivamente (p<0,001 per entrambi i confronti 
vs placebo) (Tabella 6.1.5.3, Figura 6.2). 

L’endpoint primario dello studio CLARITY 
è stato successivamente valutato anche in 
un’analisi per sottogruppi. Tale studio è stato 
condotto sui 1326 pazienti arruolati nello 
studio (popolazione ITT). Si tratta tuttavia di 
una post-hoc analisi poiché lo studio CLARITY 
non era stato disegnato per avere una potenza 
statistica sufficiente per determinare differenze 
nel tasso annualizzato di ricadute in sottogruppi 
di pazienti (19$ Rammohan, 2012). 

I pazienti sono stati stratificati in sottogruppi 
definiti in base a differenze demografiche, in 
particolare sesso ed età (maggiore o minore di 
40 anni), ed in base alle caratteristiche basali 
della malattia: durata di malattia (<3, 3-10, 
>10), numero di ricadute nell’anno precedente 
l’inclusione (<1, 2 oppure >3), pazienti naïve al 
trattamento o precedentemente trattati con altri 
farmaci DMT, gravità della malattia misurata 
con l’EDSS (<3,5 o > 3,5) e caratteristiche 
neuroradiologiche: numero di lesioni captanti 
il gd alla RMN encefalo basale (0 o >1), volume 
del carico lesionale misurato nelle sequenze T2 
pesate ( mediana < o >10,140). (Tabella 6.1.5.4) 

I pazienti che avevano presentato un’unica 
ricaduta di malattia nell’anno precedente 
l’inclusione, sono stati ulteriormente stratificati 
in base all’EDSS basale (<3,5 o > 3,5), alla 
presenza di lesioni captanti ed al volume del 
carico lesionale in T2. 

Infine l’efficacia del farmaco è stata valutata 
in sottogruppi specifici di pazienti: 

• pazienti “tratment failure” a precedenti 
trattamenti: per intolleranza o inefficacia 
(pazienti noresponders) 
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• pazienti con SM rapida evolvente 
definita come pazienti con almeno 
2 ricadute nell’anno precedente 
l’inclusione e almeno 9 lesioni nelle 
sequenze T2 pesate ed almeno una 
lesione captante. 

L’ARR è risultata significativamente 
inferiore nei pazienti trattati con cladribina 
rispetto a placebo in tutti i sottogruppi analizzati 
indipendentemente dalle caratteristiche 
demografiche, cliniche e neuroradiologche 
(Tabella 6.1.5.4, Figura 6.2.1). Anche nel 
sottogruppo di pazienti con una sola ricaduta 
nei 12 mesi precedenti l’inclusione cladribina 
si è dimostrata più efficace rispetto al placebo 
in tutte le categorie di pazienti stratificate 
in base alla disabilità all’inclusione ed alle 
caratteristiche neuroradiologiche. 

In generale dei 1326 pazienti della 
popolazione ITT, 354 avevano una SM 
rapidamente evolvente (122 nel gruppo placebo, 
112 e 120 rispettivamente nei gruppi di pazienti 
trattati con bassa ed alta dose di cladribina). In 
questo sottogruppo di pazienti, il trattamento 
con cladribina ad entrambi i dosaggi ha portato 
ad un importante e significativa riduzione 
del tasso annualizzato di ricadute rispetto a 
placebo. 

 

Endpoint Clinici Secondari 

Per quanto riguarda gli endpoint 
clinici secondari, la proporzione di pazienti 
liberi da ricadute a 96 settimane è risultata 
significativamente maggiore in entrambi i 
gruppi di trattamento rispetto al placebo: 
79,7% e 78,9% rispettivamente nel gruppo che 
ha ricevuto il dosaggio di 3,5 mg/Kg e 5,25 
mg/Kg e 60,9% nel gruppo che ha ricevuto 
placebo (p<0,001) (Tabella 6.1.5.3). Il numero 
cumulativo di ricadute a 96 settimane è risultato 
significativamente inferiore in entrambi i 
gruppi di pazienti che avevano ricevuto il 
trattamento rispetto a placebo (Appendice 
7). Inoltre la maggior parte dei pazienti che 
hanno presentato ricadute nel gruppo trattato 
con cladribina ha presentato un’unica ricaduta. 
Infatti degli 88 pazienti (20,3%) con ricadute di 
malattia nel gruppo trattato con cladribina al 
dosaggio di 3,5 mg/kg, solo 19 (4,4%) avevano 
presentato più di una ricaduta clinica. Anche 
nel gruppo trattato con cladribina al dosaggio 
di 5,75 mg/Kg il numero di pazienti con più 
di una ricaduta clinica è stato solo 19 (4,2%). 

Al contrario, nel gruppo trattato con placebo i 
pazienti con più di una ricaduta sono stati piu’ 
numerosi, 62 pazienti (19,2%) (p<0,001 per 
entarmbi i dosaggi di cladribina vs placebo). 

Questi risultati positivi sull’attività clinica 
sono stati ottenuti con una netta riduzione della 
necessità di ricorso alla terapia di salvataggio. 
Infatti il numero di pazienti che ha dovuto 
intraprendere la terapia con IFN beta 1 a è 
risultato significativamente più alto nel gruppo 
placebo, 6%, rispetto al 2,5% del gruppo 
trattato con cladrbina a bassa dose (p=0,01) 
e 2% del gruppo trattato con cladribina ad 
alta dose (p=0,003) (Tabella 6.1.5.3). Infine 
anche il tempo alla prima ricaduta è risultato 
significativamente più lungo in entrambi i 
gruppi di pazienti trattati con cladribina rispetto 
al placebo con un HR di 0,44 (IC 95% 0.34–
0.58) per il dosaggio 3,5 mg/Kg e 0.46 (IC 95% 
0.36–0.60) per quello di 5,25 mg/Kg. (p<0,001 
per entrambi i dosaggi) (Appendice 7). 

Cladribina si è dimostrata più efficace 
rispetto al placebo anche sulla progressione 
della disabilità. In particolare si è osservata 
una riduzione relativa del rischio di sviluppare 
una progressione sostenuta della disabilità 
(confermata a 3 mesi) rispetto al placebo del 
33% nel gruppo trattato al dosaggio di 3,5 
mg/kg (p=0,02) e del 31% nel gruppo trattato 
con il dosaggio di 5,25 mg/kg (p=0,02) 
(Appendice 7). Si è osservato quindi un 
corrispettivo incremento della probabilità 
di rimane liberi da progressione di malattia 
in entrambi i gruppi di pazienti trattati con 
cladribina. La proporzione di pazienti liberi 
da progressione di malattia è stata 79,4% 
nel gruppo placebo e 85,7% nei pazienti 
trattati con cladribina al dosaggio di 3,5 mg/
Kg (p=0,02) e 84,9% nei pazienti trattati con 
cladribina al dosaggio di 5,75 mg/Kg (p=0,03) 
(Tabella 6.1.5.3). Il tempo allo sviluppo di 
progressione della disabilità è stata inoltre 
ritardata nei pazienti trattati con cladribina 
rispetto a placebo (Appendice 7). 

In un’analisi post-hoc è stato successivamente 
valutato l’effetto di Cladribina anche sulla 
progressione sostenuta di disabilità confermata 
a sei mesi. 

Rispetto al placebo, cladribina ha portato 
ad una riduzione del rischio di sviluppare 
una progressione di disabilità confermata a 6 
mesi del 47% per il dosaggio 3,5 mg/kg (HR 
0.53 ;95% CI: 0.36–0.79; p=0.0016), e del 32% 
per il dosaggio 5.25 mg/kg (HR 0.68 (95% CI: 
0.47–0.97; p=0.0332) (Appendice 7).
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Endpoint Neuroradiologici 

Nella Tabella 6.1.5.2 sono illustrate in 
dettaglio le caratteristiche neuroradiologiche 
basali della popolazione in studio [21]. 

I tre gruppi di trattamento sono risultati 
ben bilanciati per quanto riguarda i diversi 
parametri di RMN encefalo: numero di lesioni 
in T2, volume del carico lesionale in T2, lesioni 
ipointense in T1 e lesioni captanti il gd in T1. 
In generale i dati di RMN encefalo sono risultati 
disponibili per il 94%, il 90,4% e l’85,7% dei 
pazienti rispettivamente alle settimane 24, 48 
e 96. Anche in questo sottogruppo di pazienti 
i tre bracci di trattamento sono risultati simili. 

Cladribina si è dimostrata efficace su tutti 
gli outcomes secondari di risonanza magnetica 
analizzati. Pazienti trattati con entrambi 
i dosaggi di cladribina hanno mostrato un 
numero significativamente inferiore di lesioni 
captanti il gd di lesioni nuove in T2 e di lesioni 
uniche combinate (p<0,001 per tutti i confronti 
verso placebo). Il trattamento con cladribina 
ha portato una riduzione relativa, rispetto al 
placebo, del numero medio di lesioni captanti 
il gd, di lesioni nuove in T2 e di lesioni uniche 
combinate, comprese tra il 73,4% e l’87,9% 
(p<0,001). 

Lesioni captanti il gd 
Il numero medio di lesioni captanti il gd 

per paziente e per esame è stato rispettivamente 
0,91, 0,12 e 0,11 nel gruppo placebo e nei 
gruppi cladribina a basso ed alto dosaggio 
(p<0,001 per tutti i confronti), che corrisponde 
ad una riduzione relativa rispetto al placebo 
dell’85,7% per cladribina 3,5 mg/kg e dell’87,9 
per il dosaggio di 5,25 mg/kg (p<0,001) 
(Tabella 6.1.5.5). 

Un risultato sovrapponibile si è osservato 
anche analizzando i dati nel periodo successivo 
al primo ciclo di trattamento (0-48 settimane) 
e successivo al secondo ciclo (48-96 settimane) 
separatamente dimostrando anche l’effetto del 
singolo ciclo di trattamento. 

La riduzione del numero medio di lesioni 
captanti il gd per paziente e per esame rispetto 
a placebo è stato rispettivamente dell’82% e 
del 91,7% nel gruppo cladribina a basso ed 
alto dosaggio (p<0,001 per tutti i confronti) 
nel periodo 0-48 settimane e 78,9% e 75,4% 
(p<0,001 per tutti i confronti) nel periodo 
48-96 settimane. Il numero medio di lesioni 
captanti il gd nel periodo 0-48 settimane è 
risultato inferiore nel gruppo trattato con 

cladribina al dosaggio di 5,25 mg/kg (0,16 
vs 0,08) mentre è risultato simile nel periodo 
48-96 settimane (0,12 vs 0,14). Questo risultato 
era ovviamente atteso perché per il disegno 
dello studio, il dosaggio di cladribina, ricevuto 
durante il secondo anno (quello effettuato a 48 
e 52 settimane), era identico nei due gruppi di 
trattamento con farmaco attivo. 

La proporzione di pazienti senza nuove 
lesioni captanti il gd è stato rispettivamente 
del 48,3, 86,8 e 91% nel gruppo placebo e nel 
gruppo cladribina a basso ed alto dosaggio 
(p<0,001 per tutti i confronti verso placebo). 
In particolare è stato calcolato un odds ratio 
di 7,57 tra gruppo placebo e gruppo cladribina 
3,5 mg/kg e 11,79 tra gruppo placebo e gruppo 
cladribina 5,25 mg/kg (Tabella 6.1.5.5).

 
Lesioni attive in T2 
Sono state definite come lesioni nuove o 

allargate rispetto all’esame precedente. 
Il numero medio di lesioni attive in T2 per 

paziente e per esame è stato rispettivamente 
1,43,0,38 e 0,33 nel gruppo placebo e nei 
gruppi cladribina a basso ed alto dosaggio 
(p<0,001 per tutti i confronti verso placebo), 
che corrisponde ad una riduzione relativa 
rispetto al placebo del 73,4% per cladribina 3,5 
mg/kg e 76,9 per il dosaggio di 5,25 mg/kg 
(p<0,001). Al contrario non si sono osservate 
differenze significative tra i due dosaggi di 
farmaco. 

La proporzione di pazienti senza lesioni 
attive in T2 è stato rispettivamente del 28,4, 
61,7 e 62,5% nel gruppo placebo e nel gruppo 
cladribina a basso ed alto dosaggio (p<0,001 per 
tutti i confronti verso placebo). In particolare è 
stato calcolato un odds ratio di 4,17 tra gruppo 
placebo e gruppo cladribina 3,5 mg/kg e di 
4,35 tra gruppo placebo e gruppo cladribina 
5,75 mg/kg. 

In generale a 96 settimane si è osservata 
una riduzione relativa del carico lesionale 
rispetto a placebo del 24% nel gruppo cladribina 
a basso dosaggio e del 41,2% nel gruppo ad 
alto dosaggio (p<0,001) (Tabella 6.1.5.5). 

 
Lesioni uniche combinate 
Il numero medio di lesioni uniche 

combinate (per paziente e per esame) è stato 
rispettivamente 1,72, 0,43 e 0,38 nel gruppo 
placebo e nel gruppo cladribina a basso ed alto 
dosaggio (p<0,001 per tutti i confronti verso 
placebo), che corrisponde ad una riduzione 
relativa rispetto al placebo del 74,4% per 
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cladribina 3,5 mg/kg e 77,9% per il dosaggio 
di 5,75 mg/kg (p<0,001). Al contrario non si 
sono osservate differenze significative tra i due 
dosaggi di cladribina. 

La proporzione di pazienti senza nuove 
lesioni uniche combinate è stato rispettivamente 
del 26,1, 59,5 e 60,7% nel gruppo placebo, nel 
gruppo cladribina a basso ed alto dosaggio 
(p<0,001 per tutti i confronti verso placebo). 
In particolare è stato calcolato un odds ratio di 
4,27 tra gruppo placebo e gruppo cladribina 3,5 
mg/kg e di 4,51 tra gruppo placebo e gruppo 
cladribina 5,75 mg/kg (Tabella 6.1.5.5).

 
Lesioni ipointense in T1 
Una riduzione statisticamente significativa 

rispetto al placebo del 2,9% nel gruppo 
cladribina 3,5 mg/kg e del 8,2% nel gruppo 
cladribina 5,75 mg/Kg è stata osservata anche 
sul numero medio di lesioni ipointense in T1 a 
96 settimane (p<0,001 per tutti i confronti verso 
placebo) (Tabella 6.1.5.5). 

 

Endpoint neuroradiologci: atrofia cerebrale 

Nello studio CLARITY è stato inoltre 
valutato come endpoint esplorativo l’effetto di 
Cladribina sull’atrofia cerebrale. Le misurazioni 
del volume cerebrale (VC) sono state effettuate 
con il software SIENA (Structural Image 
Evaluationusing Normalization of Atrophy) 
sulle sequenze pesate in T1 senza mdc [22]. 
I dati ottenuti tra il basale ed il mese 6 non 
sono stati considerati per evitare ogni effetto 
confondente legato alla pseudoatrofia legata all’ 
iniziale effetto antiinfiammatorio della terapia 
(Appendice 10). 

Dei 1326 pazienti dello studio CLARITY 
sono stati utilizzati per quest’analisi i dati 
relativi a 1025 pazienti (77,3%): 336 nel gruppo 
cladribina 3,5 mg/kg, 351 nel gruppo 5,25 
mg/Kg e 338 nel gruppo placebo. I dati dei 
restanti pazienti non sono stati utilizzati per 
mancanza dell’esame o inadeguatezza delle 
acquisizioni delle sequenze ad uno o più time 
points. Nella Tabella 6.1.5.6 sono riportati i 
dati demografici dei pazienti inclusi e di quelli 
esclusi dall’analisi. 

La percentuale di cambiamento del volume 
cerebrale medio (PBVC: Percentage of Brain 
Volume Changes) tra il mese 6 ed il mese 
24 è risultato significativamente ridotto nei 
pazienti trattati con caldribina ad entrambi i 
dosaggi rispetto a placebo. In particolare la 

riduzione del volume cerebrale medio è risultata 
−0.77%(±0.94%, p=0.02, n=336) nei pazienti 
trattati con cladribina al dosaggio di 3,5 mg/Kg, 
−0.77%± (0.95%, p=0.02, n=351) in quelli tratti 
al dosaggio di 5.25mg/kg e −0.95% (±1.06%, 
n=338) nel gruppo placebo (Appendice 9). 

Tuttavia analizzando i dati solo nel 
sottogruppo di pazienti con lesioni captanti il 
gd alla RMN encefalo basale (110 nel gruppo 
caldribina a basso dosaggio, 115 nel gruppo 
alto dosaggio e 106 nel gruppo placebo) il 
PBVC tra il mese 6 ed il mese 24 è risultato 
sovrapponibile nei tre gruppi di trattamento 
(−0.92%±1.02% nel gruppo cladribina 3.5mg/kg, 
−1.00%±1.08%, nel gruppo cladribina 5.25mg/
kg e −0.97%±0.97% nel gruppo placebo). 

L’effetto positivo del trattamento di 
cladribina sull’atrofia cerebrale è stato confermato 
anche annualizzando i dati della percentuale di 
cambiamento del volume cerebrale. 

Il PBVC annuo medio è stato −0.70%±0.79% 
nel gruppo placebo mentre è risultato - 
0.56%±0.68% nei pazienti trattati con cladribina 
3,5 mg/Kg (p=0.010 rispetto a placebo) e 
−0.57%±0.72% nel gruppo trattato col dosaggio 
5.25mg/kg (p=0.019 rispetto a placebo). 

Inoltre il PBVC annuo è risultato 
significativamente correlato con la probabilità 
cumulativa di progressione della disabilità 
(confermata a 3 mesi) nell’intera coorte di 
pazienti (HR=0.67, IC al 95% =0.571-0.787; 
p<0.001). 

In particolare suddividendo i pazienti in tre 
gruppi in base al PBVC annuo, il gruppo con il 
terzile di PVBC annuo più basso (PBVC annuo 
> -0,4%) ha mostrato la proporzione maggiore 
di pazienti liberi da progressione di disabilità 
a 24 mesi (89%) mentre al contrario il gruppo 
di pazienti con PVBC annuo più alto (PBVC 
annuo < - 1,08%) ha mostrato la proporzione 
più bassa (79%) (Appendice 11).  

 

Endpoints neuroradiologici ai diversi time points 

I dati ottenuti ai diversi time points del 
follow-up (settimana 24, 48 e 96) hanno 
mostrato come l’effetto del trattamento sui 
diversi parametri di RMN encefalo fossero 
evidenti già a 24 settimane. 

Il numero medio di lesioni captanti 
il gd alla RMN basale era sovrapponibile 
nei tre gruppi di trattamento (1,0, 1,0 e 
0,8, rispettivamente nel gruppo cladribina a 
basso ed alto dosaggio e placebo) (Tabella 
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6.1.5.2), tuttavia erano gia’ significativamente 
ridotte nei due gruppi di pazienti trattati 
con cladribina a basso ed alto dosaggio a 24 
settimane di trattamento (0,07 per entrambi 
i gruppi di pazienti trattati con cladrbina 
rispetto a 0,9 del gruppo placebo). Un 
comportamento simile è stato osservato ai 
successivi time points. L’effetto precoce del 
trattamento è stato dimostrato anche sulla 
riduzione delle lesioni attive in T2 e delle 
lesioni uniche combinate (Appendice 9). 

Il numero medio di lesioni attive in T2 era 
già significativamente ridotto a 24 settimane 
essendo rispettivamente 0,45 e 0,33 nel gruppo 
trattato con cladribina a basso ed alto dosaggio 
e 1,59 nel placebo. 

L’effetto positivo di cladribina si è osservato 
anche sul volume del carico lesionale in T2, 
durante il follow-up, infatti si è osservata una 
progressiva riduzione del carico lesionale in 
T2. In particolare il cambiamento medio del 
volume lesionale misurato nelle immagini T2 
a 24, 48 e 96 mesi di follow-up è stato di -2.8, 
-9.3 e -9.5% nel gruppo al dosaggio di 3.5 
mg/kg, and -4.5,-11.6 e-14.2 % nel gruppo al 
dosaggio 5.25 mg/kg, rispetto al +2.1, -3.9 e 
-4.1 % nel gruppo placebo (p<0,002 per tutte le 
comparazioni rispetto al placebo). 

Al contrario non è stato osservato un 
effetto così precoce del trattamento (a 24 
settimane) sulla riduzione del numero delle 
lesioni ipointense in T1. 

L’effetto precoce sui parametri di risonanza 
conferma l’effetto sui parametri clinici di attività 
di malattia dove un trend verso una riduzione 
dell’ARR nei pazienti trattati con cladribina era 
evidente già a 4 settimane di trattamento. 

 

Analisi per sottogruppi degli outcomes 
neuroradiologici 

Per valutare l’efficacia sugli outcomes di 
risonanza magnetica encefalo in pazienti con 
diverse caratteristiche basali è stata effettuata una 
post-hoc analisi per sottogruppi in cui i pazienti 
sono stati stratificati in relazione alle diverse 
caratteristiche demografiche e cliniche basali: 

• età all’inclusione nello studio (≤ 40 e 
> 40 anni) 

• durata di malattia (<3 3-10 e >10 anni) 
• numero di ricadute nell’anno 

precedente all’inclusione nello 
studio (1,2 o ≥ 3 ricadute) nell’anno 
precedente l’inclusione 

• EDSS basale (≤ 3 e ≥3,5) 
• precedente utilizzo di DMT 
• caratteristiche neuroradiologiche 

basali: presenza o assenza di lesioni 
captanti il Gd, numero di lesioni in t2 
(≤ 9o ≥9), volume del carico lesionale 
in T2 (≤5 o > 5mL) 

Per ognuno di questi sotto gruppi sono stati 
valutati i diversi endpoints neuroradiologici 
secondari [23]. 

Il trattamento con cladribina è risultato 
efficace in tutti i sottogruppi analizzati. La 
stessa efficacia del farmaco si è osservata 
infatti indipendentemente dalle caratteristiche 
demografiche (età), cliniche (EDSS, precedente 
utilizzo di DMT, ricadute nell’anno precedente) 
e neuroradiologiche basali. 

In particolare il trattamento con cladribina 
ha mostrato una riduzione significativa su tutti 
i parametri di risonanza indipendentemente 
dal numero di ricadute nell’anno precedente 
(Appendice 8). Questo dato dimostra l’efficacia 
del farmaco in quanto nel gruppo placebo 
l’attività neuroradiologica a 96 settimane era 
direttamente proporzionale al numero di 
ricadute nell’anno precedente l’inclusione 
nello studio. Lo stesso comportamento è stato 
osservato nel gruppo cladribina 3,5 mg/Kg ma 
non nel gruppo 5,25 mg/Kg. 

Per quanto riguarda le caratteristiche 
neuroradiologiche basali, nel gruppo placebo 
pazienti con più lesioni captanti il Gd, maggior 
numero di lesioni in T2 (> 9 lesioni) e maggior 
carico lesionale in T2 (volume del carico 
lesionale in T2 > 5mL) hanno mostrato una 
maggior attività di malattia (numero medio di 
lesioni) a 96 settimane di follow-up. Al contrario 
il trattamento con cladribina, ad entrambi i 
dosaggi, ha mostrato la stessa efficacia su 
tutti gli outcomes neuroradiologici in tutti 
i sottogruppi di pazienti stratificati in base 
all’attività neuroradiologica basale. In particolare 
la proporzione di pazienti liberi da lesioni uniche 
combinate a 96 settimane è risultata maggiore 
nei pazienti trattati con cladribina rispetto al 
placebo indipendentemente dalle caratteristiche 
neuroradiologiche basali (p= 0,013 per tutti i 
confronti) (Appendice 9). 

 
POST-HOC analisi dello studio CLARITY 

 
Sulla base dei risultati ottenuti nello studio 

è stata condotta una post-hoc analisi in un 
sottogruppo di pazienti dello studio CLARITY 
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per valutare l’assenza sostenuta di attività di 
malattia. In questa analisi gli endpoint dello 
studio CLARITY sono stati rianalizzati utilizzando 
solo i dati realmente osservati senza nessuna 
correzione per l’analisi ITT [21]. 

L’assenza di attività clinica di malattia 
è stata definita come assenza di ricadute 
di malattia (utilizzando la stessa definizione 
usata per l’endpoint primario dello studio) ed 
assenza di progressione di disabilità sostenuta 
e confermata a 3 mesi nei due anni di follow-
up. Libertà di attività neuroradiologica di 
malattia è stata invece definita come l’assenza 
di nuove lesioni captanti il gd ed assenza di 
nuove lesioni iperintense nelle sequenze pesate 
in T2. Assenza di attività di malattia infine è 
stata considerata l’assenza di attività clinica e 
neuroradiologica di malattia. 

Tra i 1326 pazienti reclutati nello studio 
CLARITY, 1174 avevano i dati disponibili per 
valutare l’attività di malattia a 48 settimane e 
1192 a 96 settimane e sono stati quindi inclusi 
in questa post-hoc analisi. La proporzione 
di pazienti liberi da ricadute, liberi da 
progressione sostenuta di malattia e quindi 
liberi da attività clinica di malattia (assenza di 
ricadute e di progressione) a 96 settimane era 
significativamente maggiore nei pazienti trattati 
con cladribina ad entrambi i dosaggi rispetto 
a placebo. In particolare la proporzione di 
pazienti liberi da attività clinica di malattia a 
96 settimane è stata del 73% circa in entrambi 
i gruppi di pazienti trattati con cladribina e 
54% nei pazienti nel gruppo placebo (p<0,0001 
per entrambi i gruppi di trattamento rispetto a 
placebo) (Tabella 6.1.5.7).

Lo stesso effetto positivo è stato osservato 
sui parametri di risonanza magnetica. 
La proporzione di pazienti liberi da 
attività neuroradiologica di malattia è stata 
significativamente maggiore nei pazienti trattati 
con cladribina rispetto a placebo: 60% e 
61% rispettivamente nei pazienti trattati con 
cladribina al dosaggio di 3,5 mg/Kg e 5,25 mg/
Kg e 25,5% nel gruppo placebo (p<0,0001) 
(Tabella 6.1.5.7).

Combinando i dati di attività clinica e 
neuroradiologica, la proporzione di pazienti 
liberi da attività di malattia a 96 settimane era 
significativamente maggiore nei pazienti trattati 
con cladribina: 44,3% nel gruppo a basso 
dosaggio, 46% nel gruppo ad alto dosaggio 
rispetto al 16% nel gruppo placebo (p<0,0001). 
La maggior efficacia di cladribina sulla riduzione 
della proporzione di pazienti con attività di 

malattia si mantiene anche sostituendo la 
progressione di disabilità sostenuta a 3 mesi 
con la progressione di disabilità sostenuta a 
6 mesi. La proporzione di pazienti liberi da 
attività di malattia, considerando l’assenza di 
progressione sostenuta di disabilità confermata 
a 6 mesi, è stata circa il 57% nei pazienti trattati 
con cladribina (ad entrambi i dosaggi) rispetto 
al 24,5% dei pazienti del gruppo palcebo 
(p<0,0001) (Tabella 6.1.5.8).

L’efficacia di cladribina sull’attività di 
malattia si conferma anche considerando 
l’assenza di attività clinica e neuroradiologica 
di malattia a 24 ed a 48 settimane. 

Tra i pazienti liberi da attività di malattia a 
24 settimane di follow-up, il 66% ed il 67% dei 
pazienti trattati con cladribina (rispettivamente 
a basso ed alto dosaggio) rimane libero da 
attività di malattia anche a 96 settimane, 
rispetto al 40% dei pazienti del gruppo placebo 
(p<0,0001). Una precoce risposta al trattamento 
(considerando quindi l’effeto del primo ciclo di 
trattamento) sembra quindi essere un fattore 
prognostico positivo per una risposta a lungo 
termine. Tuttavia questi dati vanno interpretati 
con cautela in quanto questo tipo di analisi 
tende ad arricchire la popolazione studiata di 
pazienti responder introducendo quindi un 
possibile bias di selezione. 

Considerando invece la proporzione di 
pazienti liberi da attività di malattia a 48 
settimane, l’81% nel gruppo trattato al dosaggio 
di 3,5 mg/Kg (p=0,0025) e l’82% nel gruppo 
a 5,25mg/kg (p=0,0009) è ancora libero da 
attività di malattia rispetto al 65% dei pazienti 
trattati con placebo. 

L’assenza di attività di malattia è stata 
inoltre valutata in sottogruppi di pazienti 
stratificati in base a differenze demografiche, 
in particolare sesso ed età (maggiore o minore 
di 40 anni), ed in base alle caratteristiche basali 
della malattia: durata di malattia (<3, 3-10 
>10), numero di ricadute nell’anno precedente 
l’inclusione (<1 oppure >2), pazienti naïve al 
trattamento o precedentemente trattati con altri 
farmaci DMT, gravità della malattia misurata 
con l’EDSS e caratteristiche neuroradiologiche. 
In generale il trattamento con cladribina ad 
entrambi i dosaggi si è dimostrato più efficace 
rispetto al placebo nel ridurre la proporzione di 
pazienti con attività di malattia a 96 settimane 
in tutti i sottogruppi analizzati. Sulla base 
degli odds ratio il trattamento sembra avere 
un effetto maggiore nei pazienti con durata 
di malattia minore e con più lesioni captanti 



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

3 2 C A P I T O L O  6

alla risonanza basale. Tuttavia tale risultato 
può essere inficiato dalla minor proporzione 
di pazienti con assenza di attività di malattia 

nei pazienti trattati con placebo in questi 
sottogruppi di pazienti soprattutto per quanto 
riguarda la durata di malattia. 

ENDPOINT PRIMARIO 

Tasso annualizato di ricaduta a 96 settimane 

Endpoints Secondari: clinici 

Proporzione di pazienti liberi da ricaduta a 96 settimane 

Tempo alla progressione di disabilità sostenuta e confermata a 3 mesi, valutata con scala EDSS 

Tempo alla prima ricaduta 

Proporzione di pazienti che hanno ricevuto “rescue therapy” con IFN beta 1 a 

ENDPOINTS SECONDARI/TERZIARI : NEURORADIOLOGICI 

Numero medio di lesioni attive in T2* 

Numero medio di lesioni captanti il gd in T1* 

Numero medio di lesioni uniche combinate* 

Numero medio di lesioni ipointense in T1* 

Proporzione di pazienti senza lesioni captanti il gd in T1 a 96 settimane 

Proporzione di pazienti senza lesioni attive in T2 a 96 settimane 

Proporzione di pazienti senza lesioni uniche combinate 

Cambiamento medio del volume del carico lesionale in T1 tra RMN basale e 96 settimane 

Cambiamento medio del volume del carico lesionale in T2 tra RMN basale e 96 settimane 
*Calcolate come numero di lesioni per paziente e per esame con RMN encefalo 

STUDIO CLARITY: ENDPOINTS DELLO STUDIO 

TABELLA 6.1.5.1

TABELLA 6.1.5

CRITERI D’INCLUSIONE 

Età compresa tra 18 e 55 anni 

Diagnosi confermata di SMRR, in base ai criteri di McDonald 

EDSS basale compreso tra 0-5.5 

Almeno 1 ricaduta nei 12 mesi precedenti all’inclusione nello studio 

RMN cerebrale compatibile con diagnostica di SM 

CRITERI DI ESCLUSIONE (STORIA CLINICA) 

Forme progressive di SM 

Presenza di altre malattie o condizioni cliniche che potrebbero alterare la funzionalità del sistema immunitario 
(come malattie sistemiche o infezioni da HIV) 

Storia di reazioni allergiche o anafilattiche, o d’ipersensibilità da farmaco 

Alterazione agli esami ematochimici ematologici nei 28 giorni precedenti all’inclusione 

Insorgenza di una ricaduta clinica di SM nei 28 giorni precedenti all’inclusione 

CRITERI DI ESCLUSIONE (STORIA DI TRATTAMENTO) 

Precedente fallimento terapeutico a > 2 trattamenti DMT 

Precedente DMT nei 3 mesi precedenti l’inclusione 

Precedente trattamento con terapia immunosoppressiva 

Precedente trattamento con citochine, immunoglobuline IV, plasmaferesi nei 3 mesi precedenti l’inclusione 

STUDIO CLARITY: CRITERI DI ELEGGIBILITÀ [21] 
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TABELLA 6.1.5.2

 Placebo 
(n=437) 

Cladribina 
3.5 mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 5.25 
mg/kg (n=456) 

Età - anni

Media 38.7±9.9 37.9±10.3 39.1±9.9 

Range 18-64 18-65 18-65 

Sesso femminile – n° (%) 288 (65.9) 298 (68.8) 312 (68.4) 

Peso medio – kg 70.3±15.4 68.1±14.6 69.3±14.8 

Razza – n° (%) 

Bianchi 429 (98.2) 425 (98.2) 446 (97.8) 

Neri 1 (0.2) 2 (0.5) 4 (0.9) 

Altre 7 (1.6) 6 (1.4) 6 (1.3) 

Precedente trattamento con DMT– n° (%) ‡ 142 (32.5) 113 (26.1) 147 (32.2) 

Durata malattia dall’esordio – anni 

Media 8.9 ±7.4 7.9 ±7.2 § 9.3 ±7.6 

Range 0.4-39.5 0.3-42.3 0.4-35.2 

Punteggio EDSS¶ 

0 – n° (%) 13 (3.0) 12 (2.8) 11 (2.4) 

1 – n° (%) 70 (16.0) 75 (17.3) 80 (17.5) 

2 – n° (%) 127 (29.1) 133 (30.7) 119 (26.1) 

3 – n° (%) 96 (22.0) 108 (24.9) 108 (23.7) 

4 – n° (%) 83 (19.0) 71 (16.4) 84 (18.4) 

≥5 – n° (%) 48 (11.0) 34 (7.9) 54 (11.8) 

Punteggio medio 2.9 ±1.3 2.8 ±1.2 3.0 ±1.4 

Lesioni captanti gadolinio in T1 

Pazienti con lesioni, n (%) 128 (29.3) 138 (31.9) 147 (32.2) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 0 (0–27) 0 (0–32) 0 (0–20) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 
0.8 

± 2.1 
1.0 

± 2.7 
1.0 

± 2.3 

Lesioni in T2 

Pazienti con < 9 lesioni 41 (9.4) 49 (11.3) 35 (7.7) 

Pazienti con ≥9 lesioni 396 (90.6) 384 (88.7) 421 (92.3) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 23 (3–134) 21 (2–89) 25 (2–134) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 
27.3 

± 17.7 
25.3

 ± 16.3 
27.6 

± 16.5 

Volume delle lesioni in T2 

Pazienti con volume del carico lesionale ≤5 mL, n (%) 116 (26.5) 139 (32.1) 132 (28.9) 

Pazienti con volume del carico lesionale >5 mL, n (%) 321 (73.5) 294 (67.9) 324 (71.1) 

Volume totale del carico lesionale, mL, mediana (range) 
10.141 

(0.150–
76.770) 

9.659 
(0.106–

128.747) 

11.106 
(0.236– 103.645)

Volume totale del carico lesionale, mL, media ± DS 14.288 ± 13.105 
14.828 ± 
16.267 

17.202 ± 17.468 

STUDIO CLARITY: CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ITT AL BASELINE 
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 Placebo 
(n=437) 

Cladribina 
3.5 mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 
5.25 mg/kg 

(n=456) 

Lesioni ipointense in T1 

Pazienti con carico lesionale tra lo 0 e il 25° percentile, n (%) 149 (34.1) 154 (35.6) 143 (31.4) 

Pazienti con carico lesionale sopra il 75° percentile, n (%) 101 (23.1) 86 (19.9) 126 (27.6) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 5 (0–44) 4 (0–48) 5 (0–57) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 7.4 ± 8.0 7.1 ± 8.2 8.5 ± 9.3

*I valori con ± rappresentano le medie ± DS. Il totale delle percentuali potrebbe non essere 100 a causa di arrotondamenti. 
‡I farmaci più comunemente utilizzati erano interferone beta-1a intramuscolo (Avonex, 11.2 % dei pazienti), interferone beta-1b 
sottocutaneo (Betaseron, 10.6% dei pazienti), interferone beta-1a sottocutaneo (Rebif, 9.4% dei pazienti), e glatiramer acetato 
sottocutaneo (Copaxone, 6.6% dei pazienti). 
§P = 0.005 per il confronto globale tra i tre gruppi. 
¶I punteggi sulla Expanded Disability Status Scale (EDSS) variano da 0 a 10, con punteggi più alti che indicano un grado di disabilità 
più alto. 
∙Tutti i dati di imaging sono stati basati su tutte le immagini che potessero essere valutate. 

TABELLA 6.1.5.2 (CONTINUA)

STUDIO CLARITY: CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ITT AL BASELINE 

TABELLA 6.1.5.3 

End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 
3.5 mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 
5.25 mg/kg 

(n=456) 

Tasso di ricaduta (endpoint primario) 

Tasso annualizzato di ricadute (ARR) (95% CI) 
0.33 

(0.29-0.38) 
0.14 

(0.12-0.17) 
0.15 

(0.12-0.17) 

Riduzione relativa dell’ARR vs placebo - % †  57.6 54.5 

P value ‡  <0.001 <0.001 

Proporzione di pazienti senza ricadute 

Pazienti senza ricadute – n° (%) 266 (60.9) 345 (79.7) 360 (78.9) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI)§  
2.53

 (1.87-3.43) 
2.43 (1.81-

3.27) 

P value ¶  <0.001 <0.001 

Ricadute a 96 settimane 

N° di ricadute – n° di pazienti (%) 

0 266 (60.9) 345 (79.7) 360 (78.9) 

1 109 (24.9) 69 (15.9) 77 (16.9) 

2 44 (10.1) 13 (3.0) 13 (2.9) 

3 15 (3.4) 5(1.2) 5 (1.1) 

≥4 3 (0.7) 1 (0.2) 1 (0.2) 

P value ∥  <0.001 <0.001 

Necessità di terapia di salvataggio  

Pazienti che hanno ricevuto terapia di salvataggio – n° (%) 27 (6.2) 11 (2.5) 9 (2.0) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) §  
0.40 

(0.19-0.81) 
0.31 (0.14-

0.66) 

P value ¶  0.01 0.003 

STUDIO CLARITY : RISULTATI CLINICI A 96 SETTIMANE, POPOLAZIONE ITT
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TABELLA 6.1.5.3 (CONTINUA)

End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 3.5 
mg/kg (n=433) 

Cladribina 5.25 
mg/kg (n=456) 

Tempo intercorso fino alla prima ricaduta 

15° percentile del tempo all’evento – mesi ** 4.6 13.4 13.3 

HR per cladribina vs. placebo (95% CI) ††  0.44 (0.34-0.58) 0.46 (0.36-0.60) 

P value ††  <0.001 <0.001 

Tempo allo sviluppo progressivo di disabilita’ confermata a 3 mesi 

10° percentile del tempo fino all’evento – mesi ** 10.8 13.6 13.6 

Hazard ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) ††  0.67 (0.48-0.93) 0.69 (0.49-0.96) 

P value ††  0.02 0.03 

Pazienti senza progressione di disabilita’ confermata a 3 mesi 

Pazienti senza progressione– n° (%) 
347 

(79.4) 
371 

(85.7) 
387 

(84.9) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) §  1.55 (1.09-2.22) 1.46 (1.03-2.07) 

P value ¶  0.02 0.03 

STUDIO CLARITY : RISULTATI CLINICI A 96 SETTIMANE, POPOLAZIONE ITT

† La riduzione relativa del tasso di ricaduta annualizzato è stata calcolata come rapporto tra la differenza tra il tasso di ricaduta 
annualizzato tra il gruppo placebo e il gruppo cladribina e tasso di ricaduta annualizzato nel gruppo placebo. 
‡ Il P value è stato basato su un test Wald chi-quadro da un’analisi del numero di ricadute con l’utilizzo di un modello di regressione 
di Poisson con effetti fissi per trattamento e regione e il logaritmo del tempo nello studio come variabile offset. 
§Gli Odds ratio e gli associati intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati con l’utilizzo di un modello di regressione logistica con 
effetti fissi per gruppo di studio e regione. 
¶Il P value è stato basato su un test Wald chi-quadro da un’analisi end-point con l’utilizzo di un modello di regressione logistica con 
effetti fissi per gruppo di studio e regione. 
∥Il P value è stato basato su un test Cochran – Mantel – Haenszel con aggiustameni per il numero di ricadute al baseline. 
**I valori di 10° e 15° percentile sono stati stimati dalla curva Kaplain-Meier di sopravvivenza. 
†† L’Hazard ratio, gli intervalli di confidenza al 95%, e i P value sono stati stimati su un modello Cox proportional-hazards con effetti 
fissi per gruppo di studio e regione. 
 Il P value è per tutti i confronti con placebo per le misure di imaging ed è stato basato su un modello di analisi di covarianza non 
parametrica su dati ranked con effetti fissi per gruppo di studio e regione e il numero di lesioni captanti gadolinio in T1 al baseline 
come covariata. 

TABELLA 6.1.5.4

 Placebo Cladribina 3.5 mg/kg Cladribina 3.5 mg/kg 

 ARR ARR 
Riduzione 
relativa vs 

placebo 
ARR 

Riduzione 
relativa vs 

placebo 

Sesso  

Femmine 0.31 0,14 54.8 0,16 48,4 

Maschi 0.38 0,15 60.5 0,12 68,4 

Eta’ 

< 40 anni 0.38 0,16 57.9 0,14 63,2 

>40 anni 0.28 0,12 57.1 0,15 46,4 

Durata di malattia  

< 3 anni 0.41 0,14 65.9 0,12 70,7 

3-10 anni 0.33 0,14 57.6 0,13 60,6 

> 10 anni 0,28 0,15 46.4 0,18 35,7 

POST HOC ANALISI DELLO STUDIO CLARITY: ARR NELLA STRATIFICAZIONE PER SOTTOGRUPPI



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

3 6 C A P I T O L O  6

 Placebo Cladribina 3.5 mg/kg Cladribina 3.5 mg/kg 

 ARR ARR 
Riduzione 
relativa vs 

placebo 
ARR 

Riduzione 
relativa vs 

placebo 

Precedente trattamento con DMT  

Pazieti naive 0,31 0,12 61.3 0,13 58,1 

Precedente utilizzo di DMT 0,40 0,22 45.0 0,18 55,0 

Ricadute nei 12 mesi precedenti 

<1 0,27 0,14 48.2 0,13 51,9 

2 0,45 0,14 68.9 0,19 57,8 

≥3 0,67 0,23 65.7 0,16 76,1 

EDSS basale  

< 3.0 0,32 0,14 56.3 0,12 62,5 

≥ 3.5 0,35 0,15 57.1 0,17 51,4 

Lesioni Gd+ alla RMN basale  

Assenza di lesioni 0,29 0,13 55.2 0,16 44,8 

Presenza di lesioni 0,44 0,18 59.1 0,11 75,0 

Volume del carico lesionale in T2 alla RMN basale 

≤ 10,140 mm3 0,31 0,16 48.4 0,15 51,6 

>10,140 mm3 0,36 0,12 66,7 0,14 61,1 

Pazienti con una ricaduta nei 12 mesi precedenti      

EDSS basale  

< 3.0 0,27 0,12 55,6 0,10 63,0 

≥ 3.5 0,28 0,16 42,9 0,18 35,7 

Lesioni Gd+ alla RMN basale 

Assenza di lesioni 0,25 0,13 48,0 0,15 40,0 

Presenza di lesioni 0,33 0,16 51,5 0,09 72,7 

Volume del carico lesionale in T2 alla RMN basale  

≤ 10,140 mm3 0,23 0,15 34,8 0,13 43,5 

> 10,140 mm3 0,31 0,12 61,3 0,13 58,1 

TABELLA 6.1.5.4 (CONTINUA)

POST HOC ANALISI DELLO STUDIO CLARITY: ARR NELLA STRATIFICAZIONE PER SOTTOGRUPPI

TABELLA 6.1.5.5

End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 
3.5 mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 
5.25 mg/kg 

(n=456) 
P value 

Lesioni captanti gadolinio nelle sequenze T1*  

Mediana (range) 0 (0-16) 0 (0-2) 0 (0-5)  

N° medio±ES 0.91± 0.05 0.12± 0.05 0.11± 0.05  

Riduzione relativa - % vs placebo  85.7 87.9 <0,001 

Lesioni attive nelle sequenze T2*  

Mediana (range) 1 (0-18) 0 (0-4) 0 (0-5)  

N° medio±ES 1.43± 0.06 0.38± 0.07 0.33± 0.06  

Riduzione relativa - % vs placebo  73.4 76.9 <0,001 

STUDIO CLARITY: RISULTATI SU ENDPOINT NEURORADIOLOGICI [21]
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TABELLA 6.1.5.5 (CONTINUA)

End point Placebo (n=437) Cladribina 3.5 mg/
kg (n=433) 

Cladribina 5.25 mg/
kg (n=456) P value 

Lesioni uniche combinate* 

Mediana (range) 1 (0-20) 0 (0-4) 0 (0-5)  

N° medio±ES 1.72± 0.08 0.43± 0.08 0.38± 0.08  

Riduzione relativa - %  74.4 77.9 <0,001 

Lesioni ipointense nelle sequenze T1  

Mediana (range) 4 (0–32) 4 (0–41) 4 (0–54)  

N° medio±ES 6.93 ± 0.12 6.73 ± 0.12 6.36 ± 0.12  

Riduzione relativa - % vs placebo  2,9 8,2 <0,001 

Cambiamento del volume del carico lesionale alla settimana 96  

Mediana (range) 
-0.227 

(-56.790–26.585) 
-0.583 

(-56.169–15.693) 
-1.011 

(-53.307–13.038) 
 

Media ±ES -1.813 ± 0.336 -2.248 ± 0.337 -2.561 ± 0.328  

Riduzione relativa - % vs placebo  24.0 41.2 <0,001 

*Calcolate come numero di lesioni per paziente e per esame con RMN encefalo 
ES errore standard

STUDIO CLARITY: RISULTATI SU ENDPOINT NEURORADIOLOGICI [21]

TABELLA 6.1.5.6

 Pazienti inclusi 
(n=1025) 

Pazienti non inclusi 
(n=301) 

Età - anni 

Media 38.7±10 38,3±10 

Range 18-65 18-62 

Sesso femminile – n° (%) 699 (68.2) 199 (66.1) 

Precedente trattamento con DMT– n° (%) ‡ 286 (27,9) 116 (38,5) 

Durata malattia dall’esordio – anni 

Media 8.7±7.4 8,5±7.5 

Range 0.3 (42,3) 0.4 (37,1) 

Punteggio EDSS¶ 

Punteggio medio 2.9±1.3 3,0±1.3 

Lesioni captanti gadolinio in T1 

Pazienti con lesioni, n (%) 330 (32,2) 83(27,6) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 1 ± 2.5 0,7 ± 1,9 

Volume del carico lesionale medio (mm3) 196.4±589.3 134.0±395.3 

Lesioni in T2 

Volume del carico lesionale medio (mm3) 15,912.2±16,319.3 13,947.9±13,731.4 

ANALISI DELL’ATROFIA CEREBRALE DELLO STUDIO CLARITY: CARATTERISTICHE BASALI DEI PAZIENTI INCLUSI ED ESCLUSI DALL’ 
ANALISI DELL’ATROFIA CEREBRALE
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TABELLA 6.1.5.7

End point Placebo Cladribina 
3.5 mg/kg 

Cladribina
5.25 mg/kg 

Pazienti 401 409 425 

Liberi da ricadute n (%) 
240 

(59,9%) 
327 (80%) 337 (79,3%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 0.91± 0.05
2,69 (1,96–3,68), 

<0,0001 
2,59 (1,90–3,53), 

<0,0001 

Pazienti 388 407 413

Liberi da progressione n (%) 306 (78, 9%) 349 (85,7%) 351 (85,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
1,62 (1,12–2,35) 

0,0105 
1,53 (1,06–2,20) 

0,0225 

Pazienti 424 422 443

Liberi da lesioni gd+ n (%) 201 (47,4%) 368 (87,2%) 405 (91,4%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
8,14 (5,73–11,57) 

<0,0001 
13,01 (8,79–

19,26) <0,0001 

Pazienti 424 422 406 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 63 (17,4%) 183 (46,8%) 192 (47,3%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
4,25 (3,03–5,96) 

<0,0001 
4,35 (3,11–6,09) 

<0,0001 

Pazienti 424 422 443

Liberi da lesioni attive in T2 n (%) 117 (27,6%) 261 (61,8%) 278 (62,8%) 

OR (IC 95%) P value 
5,34 (3,60–7,91) 

<0,0001 
6,50 (4,42–9,55) 

<0,0001 

Pazienti  424 422 443 

Liberi da attivita’ neuroardiologica n (%) 108 (25,5%) 253 (60,0%) 271 (61,2%)

OR (IC 95%) P value 5,52 (3,68–8,27) 
<0,0001 

 6,87 (4,63–
10,21) <0,0001

Pazienti 382 404 411 

Liberi da attivita’ clinica n (%)  205 (53,7%) 296 (73,3%) 300 (73,0%) 

OR (IC 95%) P value 2,39 (1,77–3,23) 
<0,0001 

2,38 (1,77–3,21) 
<0,0001 

Pazienti 398 405 423

Liberi da ricadute e da attività neuroradiologica n (%) 69 (17,3%) 198 (48,9%) 212 (50,1%)

OR (IC 95%) P value 
4,60 (3,32–6,37) 

<0,0001
4,85 (3,51–6,70) 

<0,0001

Pazienti 382 404 413

Liberi da progressione e da attivita’ neuroradiologica n (%) 
76 (19,9%) 210 (52,0%)

217 (52,5%)

OR (IC 95%) P value 5,19 (3,35–8,04) 
<0,0001

6,36 (4,14–9,78) 
<0,0001

Pazienti 379 402 411

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 60 (15,8%) 178 (44,3%) 189 (46,0%)

OR (IC 95%)
P value 

4,28 (3,05–6,02) 
<0,0001 

4,62 (3,29–6,48) 
<0,0001

POTS HOC ANALISI DELLO STUDIO CLARITY: ASSENZA DI ATTIVITA’ CLINICA E NEURORADIOLOGICA DI MALATTIA 



ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

3 9C A P I T O L O  6

CLARITY	EXTENSION	STUDY	

 Pazienti e disegno dello studio 

È uno studio di fase III, multicentrico in 
doppio cieco, controllato verso placebo per 
valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento 
con cladribina per un massimo di 4 anni. È 
una fase di estensione dello studio principale 
CLARITY in cui i pazienti che avevano concluso 
lo studio principale sono stati randomizzati a 
ricevere il trattamento con cladribina per altri 
2 anni. La randomizzazione era basata sul 
gruppo di provenienza dallo studio CLARITY. I 

pazienti che nello studio principale (CLARITY) 
avevano ricevuto placebo avrebbero ricevuto il 
trattamento con cladribina al dosaggio di 3,5 mg/
Kg nella fase di estensione. Mentre i pazienti che 
erano stati originariamente assegnati al gruppo 
di trattamento con cladribina a basso ed alto 
dosaggio sarebbero stati randomizzati secondo 
un rapporto 1:1 a ricevere placebo o cladribina 
al dosaggio 3,5 mg/Kg nello studio di estensione. 
Lo schema di trattamento dello studio CLARITY 
EXTENSION era identico a quello utilizzato nello 
studio principale CLARITY. 

Inoltre la fase di trattamento dello studio 
CLARITY EXTENSION è stata seguita da una 

TABELLA 6.1.5.8

End point Placebo Cladribina
3.5 mg/kg 

Cladribina
5.25 mg/kg 

Periodo 0-96 settimane 

Pazienti 366 393 406 

Liberi da progressione n (%) 310 (84·7%) 358 (91,1%) 357 (87,9%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
1,87 (1,19–2,94), 

0,0064 
1,33 (0,88–2,02) 

0,1747 

Pazienti 366 393 406 

Liberi da attivita’ clinica n (%) 214 (58,5%) 305 (77,6%) 307 (75,6%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
2,50 (1,82–3,43) 

<0,0001 
2,24 (1,65–3,06) 

<0,0001 

Pazienti 363 391 406 

Liberi da progressione e da attivita’ 
neuroradiologica n (%) 

76 (20,9%) 215 (55,0%) 218 (53,7%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
5,71 (3,67–8,88) 

<0,0001 
6,16 (3,99–9,52) 

<0,0001 

Pazienti 363 391 406 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 63 (17,4%) 183 (46,8%) 192 (47,3%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
4,25 (3,03–5,96) 

<0,0001 
4,35 (3,11–6,09) 

<0,0001 

Periodo 0-24 settimane 

Pazienti 355 382 400 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 140 (39,4%) 259 (67,8%) 276 (69,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
3,32 (2,45–4,50) 

<0,0001 
3,51 (2,59–4,75) 

<0,0001 

Periodo 0-48 settimane 

Pazienti 351 374 392 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 86 (24,5%) 210 (56,1%) 224 (57,1%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 
3,99 (2,90–5,49) 

<0,0001 
4,17 (3,04–5,71) 

<0,0001 

POTS HOC ANALISI DELLO STUDIO CLARITY: ASSENZA DI ATTIVITA’ DI MALATTIA USANDO LA PROGRESSIONE DI 
DISABILITA’ CONFERMATA A 6 MESI
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fase di follow-up di 24 settimane in cui i 
pazienti non hanno ricevuto alcun trattamento. 
Nella Figura 1 è illustrato il disegno dello 
studio. 

I pazienti sono quindi stati randomizzati 
in 5 gruppi: 

• Gruppo CP 3,5 mg/Kg: cladribina al 
dosaggio di 3,5 mg/Kg nello studio 
CLARITY e placebo nel CLARITY 
EXTENSION 

• Gruppo CP 5,25 mg/Kg: cladribina al 
dosaggio di 5,25 mg/Kg nello studio 
CLARITY e placebo nel CLARITY 
EXTENSION 

• Gruppo CC 7 mg/Kg: cladribina al 
dosaggio di 3,5 mg/Kg nello studio 
CLARITY e cladribina al dosaggio di 
3,5 mg/Kg nel CLARITY EXTENSION 

• Gruppo CC 8,75 mg/Kg: cladribina al 
dosaggio di 5,25 mg/Kg nello studio 
CLARITY e cladribina al dosaggio di 
3,5 mg/Kg nel CLARITY EXTENSION 

• Gruppo PC 3,5 mg/Kg: placebo 
nello studio CLARITY e cladribina al 
dosaggio di 3,5 mg/Kg nel CLARITY 
EXTENSION 

Lo studio prevedeva inoltre un periodo di 
intervallo tra il termine dello studio CLARITY e 
l’inizio della fase di estensione durato in media 
41 settimane (Figura 6.2). Quindi in realtà il 
periodo di osservazione alla fine della fase di 
estensione è stato compreso tra 4,5 e 6,5 anni 
dall’iniziale arruolamento nello studio CLARITY. 

Il disegno dello studio di estensione ha 
quindi reso possibile la comparazione di un 
periodo di trattamento di due anni con un 

periodo di trattamento di 4 anni. 
Gli outcome clinici alla fine dello studio 

sono stati: ARR, la proporzione di pazienti 
liberi da ricadute, il tempo alla prima ricaduta, 
la proporzione di pazienti con progressione 
dell’EDSS ed il tempo allo sviluppo di 
progressione confermata della disabilità. Tutti 
gli endpoint clinici sono stati classificati come 
esploratori. 

 

Risultati 

I pazienti che sono entrati nella fase di 
estensione sono stati in totale 867. Di questi, 
806 (93%) sono stati randomizzati a ricevere 
il trattamento nello studio e costituiscono la 
popolazione ITT, mentre gli altri 61 non sono 
stati randomizzati ed hanno eseguito solo 
un follow-up di sicurezza. La proporzione 
di pazienti che ha completato i due anni 
della fase in doppio cieco dello studio di 
estensione era sostanzialmente sovrapponibile 
tra i diversi gruppi e compresa tra l’89 ed il 
93,5% [24]. Anche il periodo di intervallo tra 
la fine dello studio CLARITY e l’inizio della 
fase di estensione è stato diverso nei diversi 
gruppi di trattamento ma sostanzialmente 
sovrapponibile con una durata mediana 
compresa tra 39,5 e 43,1 settimane. 

Nella Tabella 6.2.2 sono riportati il numero 
dei pazienti e le caratteristiche basali dei 5 
gruppi di trattamento. I 5 gruppi sono risultati 
ben bilanciati tranne per l’attività di malattia 
che è risultata più alta nei pazienti che avevano 
ricevuto placebo nello studio CLARITY. 

FIGURA 6.2

DISEGNO DELLO STUDIO CLARITY EXTENSION
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Efficacia Clinica 

In generale l’ARR durante la fase di 
estensione (follow-up 2,5 anni) è risultata 
bassa e sostanzialmente sovrapponibile in 
tutti i gruppi di trattamento (Tabella 6.2.3). In 
generale l’ARR è risultata compresa tra 0,10 e 
0,15. Anche la proporzione di pazienti liberi 
da ricadute è risultata sovrapponibile nei 
diversi gruppi di trattamento. In particolare 
è risultata del 75,6% nel gruppo CP 3,5 mg/
kg e 81,2% nel gruppo CP 7 mg/Kg (dati non 
disponibili nella tabella). La proporzione di 
pazienti liberi da progressione sostenuta e 
confermata a tre mesi di disabilità è risultata 
alta in tutti i gruppi di trattamento essendo 
compresa tra l’81 ed il 90%. 

Nella Tabella 6.2.3.2 è riportato l’effetto 
dei diversi dosaggi cumulativi di cladribina 

(variabili tra 3,5 mg/kg e 8,75 mg/Kg) sugli 
outcome analizzati. L’effetto del trattamento 
con cladribina non è risultato correlato al 
dosaggio del farmaco in quanto l’effetto 
clinico è risultato sovrapponibile in tutte le 
comparazioni effettuate. 

Anche l’ordine dello schema di trattamento 
utilizzato non ha mostrato un effetto significativo 
sugli outcome clinici analizzati. 

Infine per ogni gruppo di trattamento è 
stata effettuata una comparazione tra l’ARR 
durante lo studio CLARITY e durante la fase di 
estensione. Questa è risultata sovrapponibile 
per tutti i gruppi di trattamento tranne che 
per il gruppo che nello studio CLARITY aveva 
ricevuto placebo che ha mostrato durante la 
fase di estensione (in cui i pazienti hanno 
ricevuto CLADRIBINA al dosaggio di 3,5 mg/
Kg) una significativa riduzione dell’ARR [24]. 

TABELLA 6.2.2

 CP 3.5 mg/
kg n=98 

CP 5.25 
mg/kg 
n=92 

CC 7 mg/kg 
n=186 

CC 8.75 
mg/kg 
n=186 

PC 3.5 mg/
kg n=244 

Età - anni  

Media-Range 40.7 (10.7) 40.8 (9.6) 40.6 (10.5) 41.4 (10.1) 41.6 (9.6) 

Sesso femminile – n° (%) 67 (68.4) 59 (64.1) 124 (66.7) 125 (67.2) 156 (63.9) 

Peso medio – kg 67.9 (14.89 70.5 (15.16) 68.9 (14.09) 68.6 (14.01) 
70.7 

(15.56) 

Razza –Caucasici n° (%) 96 (98.0) 90 (97.8) 181 (97.3) 180 (96.8) 240 (98.4) 

Precedente trattamento con DMT– n° (%) ‡ 0 0 0 0 3 (12) 

Durata malattia dall’esordio – anni 10.1 (6.7) 12.3 (8.0) 10.4 (7.1) 11.9 (7.9) 10.8 (6.8) 

Punteggio EDSS(media-range)¶ 2.5 (0; 6.5) 2.5 (0; 6.5) 2.5 (0; 6.5) 2.5 (0; 6.5) 3.0 (0; 6.5) 

Paz con ricadute nell’intervallo tra lo studio 
CLARITY e CLARITY EXT (%) 

9 (9.2) 8 (8.7) 17 (9.1) 18 (9.7) 46 (18.9) 

Durata del periodo di intervallo (settimane) 

Media, DS 41.2 (26.1) 41.2 (25.9) 42.1 (25.4) 40.0 (23.9) 42.0 (27.5) 

Mediana, range 
41.3 

(0.1; 116.0) 
43.1 (0.3-

112.9) 
41.4 

(0.4;115.3) 
39.5 

(0.9;111) 
39.7 

(0.3;118) 

Lesioni captanti gadolinio in T1  

Volume medio delle lesioni captanti iL Gd 
(mm3) 

18.45 
(68.14) 

19.78 
(108.84) 

43.46 
(245.13) 

49.19 
(266.98) 

132.30 
(415.18) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 
0.27 

(0.96) 
0.10(0.49) 0.31 (1.56) 0.31 (1.29) 0.77 (1.85) 

Lesioni ipointense in T1 

Volume del carico lesionale in T1 (103 mm3) 2.39 (3.15) 3.50 (7.47) 1.95 (2.68) 2.37 (3.66) 2.31 (3.97) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 
13.53 

(13.39) 
13.72 

(15.84) 
11.46 

(12.66) 
12.96 

(14.66) 
13.28 

(14.35) 

STUDIO CLARITY EXTENSION: DATI DEMOGRAFICI E CLINICI BASALI 
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TABELLA 6.2.3.1

 CP 3.5 mg/kg 
n=98 

CP 5.25 mg/
kg n=92 

CC 7 mg/kg 
n=186 

CC 8.75 mg/
kg n=186 

PC 3.5 mg/kg 
n=244 

ARR (97.5% CI) 
0.15 
(0.09–0.21) 

0.13 
(0.08–0.19) 

0.10 
(0.06–0.13) 

0.12 
(0.08–0.16) 

0.10 
(0.07–0.13) 

Proporzione di pazienti liberi da ricadute 68 (75.6) 61 (75.3) 134 (81.2) 132 (76.7) 180 (79.6) 

Proporzione di pazienti liberi da 
progressione di disabilità confermata a 
3 mesi, n (%) 

80 
(81.6) 

83 
(90.2) 

164 
(88.2) 

156 
(83.9) 

203 
(83.2) 

STUDIO CLARITY EXTENSION: OUTCOMES CLINICI

TABELLA 6.2.3.2

 

Pooled CC 
7+ 8.75 mg/
kg n=372 vs 

Pooled CP 3.5 
+ 5.25 mg/kg* 

n=190 

CC 7 mg/kg 
n=186 vs CP 3.5 

mg/kg n=98 

CC 8.75 mg/
kg n=186 vs 
CP 5.25 mg/

kg n=92 

CC 8.75 mg/kg 
n=186 

ARR

Riduzione relativa 23.95 35.34 10.56 31.50 

IC al 97.5% 0.53–1.10 0.39–1.08 0.53–1.51 0.42–1.11 

p-value 0.096 0.059 0.634 0.078 

PROPORZIONE DI PAZIENTI LIBERI DA RICADUTE 

Odds ratio (stima) 1.24 1.41 1.09 1.27 

IC al 97.5% 0.75–2.05 0.69–2.88 0.54–2.21 0.65–2.47 

p-value 0.336 0.275 0.789 0.421 

Tempo alla progressione di disabilità confermata a tre mesi 

Hazard Ratio 1.24 0.62 1.72 0.91 

IC al 97.5% 0.32–4.78 0.30–1.27 0.73–4.05 0.48–1.71 

p-value 0.479 0.134 0.152 0.728 

*Il gruppo sulla seconda linea rappresenta il gruppo di riferimento per ogni comparazione 

STUDIO CLARITY EXTENSION: COMPARAZIONE DEGLI OUTCOME CLINICI 
NEI DIVERSI GRUPPI DI TRATTAMENTO 

FIGURA 6.2.3 
STUDIO CLARITY EXTENSION: ARR NELLO STUDIO CLARITY E NELLO STUDIO CLARITY EXTENSION 
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Endpoints Neuroradiologici 

Nello studio di estensione sono stati valutati 
come endpoint neuroradiologici: comparsa di 
nuove lesioni captanti il Gd nelle sequenze 
pesate in T1, nuove lesioni o lesioni allargate 
nelle sequenze pesate in T2 e nuove lesioni 
uniche combinate. I follow-up neuroradiologici 
sono stati valutati al basale, e successivamente 
ogni 6 mesi fino al 24° mese della fase di 
trattamento ed al termine dei 6 mesi della fase 
di follow-up. Di seguito sono riportati i dati 
relativi al numero di lesioni captanti il Gd nelle 
sequenze pesate in T1. 

Come si può osservare nella Tabella 6.2.3.3 
il numero medio di lesioni captanti il Gd per 
scan è risultato in generale basso in tutti i 
gruppi di trattamento (<1 lesione). Tuttavia è 
risultato maggiore nei pazienti che avevano 
ricevuto il trattamento nello studio CLARITY ed 
il placebo nella fase di estensione (0,28 e 0,29 
rispettivamente nel gruppo CP 3,5 mg/Kg e 5,25 
mg/Kg) rispetto ai pazienti che avevano ricevuto 
il trattamento nella fase di estensione (compreso 
tra 0,03-0,17). Anche la proporzione di pazienti 

liberi da lesioni captanti il gd che è risultata alta 
in tutti i gruppi di trattamento ma minore nei 
pazienti che avevano ricevuto placebo nella fase 
di estensione: 73% e 80% nei gruppi randomizzati 
a placebo nella fase di estensione (CP 3,5 e 5,25 
mg/Kg rispettivamente) e 85, 98 e 100% nei 
gruppi che hanno ricevuto il trattamento nella 
fase di estensione (CP 8,75 mg/Kg, PC 3,5 mg/
kg e CC 7mg/Kg rispettivamente). Osservando 
la stratificazione dei pazienti in base al numero 
medio di lesioni captanti il Gd, sembra che il 
valore più alto osservato nel gruppo CP 3,5 sia 
legato ad una possibile riattivazione di malattia 
in un gruppo di pazienti dopo la sospensione 
di cladribina. Tuttavia in totale solo l’11% dei 
pazienti di questo gruppo ha presentato più di 
una lesione captante in media. 

Nella Tabella 6.2.3.4 sono riportati i diversi 
risultati nei diversi gruppi di trattamento. 
Questo confronto conferma che il trattamento 
con due cicli aggiuntivi di cladribina durante la 
fase di estensione è associata ad una riduzione 
del numero medio di lesioni captanti il gd 

Infine è stato valutato l’effetto del periodo 
di intervallo tra la fine dello studio CLARITY 

TABELLA 6.2.3.3

 CP 3.5 MG/
KG N=98 

CP 5.25 MG/
KG N=92 

CC 7 MG/KG 
N=186 

CC 8.75 
MG/KG 
N=186 

PC 3.5 MG/KG 
N=244 

Numero medio di lesioni captanti il 
Gd/paziente/scan (media , DS) 0.28 (0.87) 0.29 (1.14) 0.03 (0.08) 0.17 (1.04) 0.07 (0.38) 

Numero di pazienti distribuiti per numero medio di lesioni captanti il GD, (%) 

<1 84 (88.4) 84 (93.3) 178 (100) 175 (97.2) 234 (99.2) 

1-<2 8 (8.4) 2 (2.2) 0 1 (0.6) 1 (0.4) 

2-<5 2 (2.1) 3 (3.3) 0 2 (1.1) 0 

5-<10 1 (1.1) 1 (1.1) 0 1 (0.6) 1 (0.4) 

≥ 10 0 0 0 1 (0.6) 0 

Numero di pazienti con almeno una lesione captante il GD, n(%) 

 11 (11.6) 6 (6.7) 0 5 (2.8) 2 (0.9) 

LESIONI CAPTANTI 

TABELLA 6.2.3.4

 Gruppo 1 Gruppo 2 P value 

Pooled CC 7 + 8.75 mg/kg (n=372) vs pooled
CP 3.5 + 5.25 mg/kg (n=190) 

0.10 
(0.75) 

0.28 (1.01) <0.001 

CC 7 mg/kg (n= 186) vs 
CP 3.5 mg/kg (n=98) 

0.03 
(0.08) 

0.28 
(0.87) 

<0.001 

CC 8.75 mg/kg (n=186) vs 
CP 5.25 mg/kg (n=92) 

0.17 
(1.04) 

0.29 (1.14) <0.047 

RISULTATI PER GRUPPO DI PAZIENTI TRATTATI
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e l’inizio della fase di estensione sul numero 
di lesioni captanti nel gruppo CP 3,5 mg/
Kg. Come si può vedere dalla Figura 6.2.3.1 
i pazienti con un periodo di intervallo più 
lungo hanno mostrato un numero medio 
di nuove lesioni captanti il gd lievemente 
maggiore rispetti a pazienti con un periodo 
di intervallo più breve anche se il valore è 
rimasto comunque inferiore ad una lesione in 
media (ed in generale più dell’80% dei pazienti 
ha mostrato un numero medio di lesioni 
captanti il gd <1). Infine bisogna sottolineare 
che considerando la RMN encefalo eseguita 
al termine della fase di follow-up alcuni dei 
pazienti del gruppo CP 3,5 mg/kg non avevano 
più ricevuto trattamento con cladribina per 
almeno 6,5 anni confermando l’effetto a lungo 
termine della terapia [24]. 

In generale quindi il beneficio del 
trattamento con cladribina ottenuto durante 
lo studio principale si conferma anche nel 
lungo termine pur in assenza di altri cicli 
di trattamento sia sui parametri clinici che 
neuroradiologici. Tuttavia l’effetto sul numero 
di lesioni captanti il Gd sembra maggiore nei 
pazienti che hanno ricevuto cicli aggiuntivi. 
In particolare potrebbe essere legato alla 
riattivazione neuroradiologica in pazienti che 
avevano ricevuto cvladribina 3,5 mg/Kg nello 
studio CLARITY e placebo nella fase di 
estensione e con un periodo di intervallo fra 
i due studi più lungo e che quindi hanno 
raggiunto la fine della fase di estensione dopo 
un periodo di tempo compreso tra i 5,5 ed 
i 6,5 anni dopo l’inizio del trattamento con 
cladribina. 

STUDIO	ORACLE	

Lo studio ORACLE MS è uno studio di fase 
III, randomizzato, multicentrico, condotto in 
doppio cieco, controllato vs placebo, a dosaggi 
differenti di cladribina, disegnato per determinare 
l’efficacia di cladribina sullo sviluppo di SM 
clinicamente definita in pazienti con un primo 
episodio clinico altamente suggestivo per SM 
[25]. In questo studio sono stati arruolati pazienti 
con un episodio clinico suggestivo per SM (sia 
mono che polisintomatico) esordito entro 75 
giorni dallo screening e con almeno 2 lesioni 
clinicamente silenti alla RMN encefalo suggestive 
per lesioni demielinizzanti (almeno 3mm di 
diametro, con forma ovoidale e localizzate 
a livello periventricolare o sottotentoriale). I 
pazienti dovevano avere un punteggio EDSS 
basale compreso tra 0,0 e 5,0. 

Lo studio originale prevedeva una fase di 
trattamento in doppio cieco della durata di 96 
settimane seguita da una fase di follow-up della 
durata di altre 96 settimane durante la quale i 
pazienti avrebbero ricevuto un trattamento in 
aperto oppure avrebbero continuato il follow-
up senza ricevere alcun trattamento sulla base 
degli outcomes raggiunti nella fase in doppio 
cieco. In particolare ai pazienti che avessero 
convertito a SM clinicamente definita nella 
fase in doppio cieco sarebbe stato offerto un 
trattamento con IFN beta 1 a s.c. 44 ugr per 
tre volte alla settimana. I pazienti invece che 
non avessero convertito durante la fase in 
doppio cieco avrebbero continuato senza alcun 
trattamento nella fase di estensione. Se durante 
la fase di estensione avessero poi convertito a 

FIGURA 6.2.3.1 
STUDIO CLARITY EXTENSION: NUMERO MEDIO DI LESIONI CAPTANTI IL GD NEL GRUPPO 3,5 MG/KG STRATIFICATA 

PER LA DURATA DEL PERIODO DI INTERVALLO 
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SM clinicamente definita, sarebbe stato offerto 
trattamento con cladribina al dosaggio di 3,5 
mg/kg (o IFN beta 1 a dopo la decisione dello 
sponsor di sospendere la sperimentazione). Lo 
studio tuttavia è stato interrotto prematuramente 
dopo la decisione da parte dello sponsor di 
sospendere le sperimentazioni col farmaco. Ai 
pazienti è stato quindi chiesto di condurre una 
visita di chiusura prematura dello studio dopo 24 
mesi di follow-up dall’ultima somministrazione 
di cladribina. 

I pazienti arruolati nello studio sono stati 
randomizzati, in doppio cieco, secondo un 
rapporto 1:1:1, a ricevere cladribina al dosaggio 
di 3,5 mg/Kg, 5,25 mg/Kg o a ricevere placebo 
per 96 settimane (fase in doppio cieco). 

Lo schema di trattamento consisteva in 
due brevi cicli di trattamento, a distanza di 48 
settimane. Il dosaggio del primo anno consisteva 
in 4 somministrazioni, ognuna della durata di 
quattro o cinque giorni, per 4 mesi consecutivi 
(somministrazione al giorno 1 dello studio e alle 
settimane 5, 9 e 13) con un dosaggio cumulativo 
nel primo anno di 1,75 mg/kg per il braccio a basso 
dosaggio (due cicli con cladribina al dosaggio 
di 0,875 mg/Kg per ogni somministrazione e 
due con placebo) e 3,5 mg/kg per il braccio 
ad alto dosaggio (quattro somministrazioni di 
cladribina al dosaggio di 0,875 mg/Kg per ogni 
somministrazione). Il dosaggio di ritrattamento 
durante il secondo anno consisteva in 2 cicli di 
trattamento, ognuno della durata di cinque giorni, 
per due mesi consecutivi (somministrazione alla 
settimana 48 e 52) con un dosaggio cumulativo 
nel secondo anno di 1,75 mg/kg per entrambi i 
gruppi di trattamento. 

Per i pazienti che avessero convertito a 
SM clinicamente definita durante il periodo in 
doppio cieco sarebbe stato fornito trattamento 
in aperto con IFN beta 1 a 44 ugr 1 fl x3 alla 
sett s.c. 

L’endpoint primario di efficacia era il 
tempo alla conversione a SM clinicamente 
definita secondo i criteri di Poser, cioè il 
tempo ad una seconda ricaduta durante la fase 
di trattamento in doppio cieco. Il principale 
endpoint clinico secondario era il tempo alla 
conversione a SM definita secondo i criteri di 
Mc Donald 2005. 

Come endpoint neuroradiologici sono 
stati valutati: numero medio, per paziente e 
per esame, di nuove lesioni iperintense nelle 
sequenze pesate in T2, di lesioni captanti il 
gadolinio (gd) e di lesioni uniche combinate 
alla settimana a 96 settimane. 

Risultati 

In generale 617 pazienti sono stati 
arruolati e randomizzati in uno dei tre bracci di 
trattamento. Solo un paziente ha discontinuato 
lo studio dopo la randomizzazione ma prima 
di ricevere alcun trattamento. I tre gruppi di 
trattamento sono risultati ben bilanciati tra loro 
(Tabella 6.3.1.1). In generale il 59% dei pazienti 
(363) ha completato i 6 cicli di trattamento. 
La durata media della fase di trattamento in 
doppio cieco è stata 40 settimane (DS 20,1) 
per il gruppo cladribina ad alto dosaggio, 42,8 
settimane (DS 18,8) per il gruppo cladribina a 
basso dosaggio e 37,5 settimane (DS 21,1) per 
il gruppo placebo. La ragione piu’ frequente 
per l’interruzione prematura del trattamento 
è stata la decisione da parte dello sponsor 
o delle attività regolatorie di sospendere il 
trial. In generale, la proporzione di pazienti 
che ha discontinuato il trattamento per effetti 
collaterali è risultata maggiore nel gruppo 
trattato con cladribina ad alto dosaggio. 

La proporzione di pazienti che ha convertito 
ad SM clinicamente definita durante la fase in 
doppio cieco è stata 15% e 13% rispettivamente 
nel gruppo caldribina ad alto e basso dosaggio 
e 34% nel gruppo placebo. 

Cladribina si è dimostrata efficace 
sull’endpoint primario dello studio ritardando 
significativamente il tempo di conversione a SM 
clinicamente definita rispetto a placebo (Figura 
6.3.1.1). Tale incremento è risultato del 62% 
(HR 0,38; 95% CI 0,25–0,58; p<0,0001) per il 
gruppo caldribina 5,25 mg/Kg e 67% (HR 0,33; 
95% CI 0,21–0,51; p<0,0001) per il dosaggio 
di 3,5 mg/Kg. Il farmaco è risultato efficace 
anche sul tempo di conversione ad SM definita 
secondo i criteri di MC Donald 2005 (Figura 
1, B). In generale la proporzione di pazienti 
convertiti secondo questa definizione è stata 
49% nel gruppo caldribina 5,25 mg/Kg, 54% nel 
gruppo cladribina 3,5 mg/Kg e 82% nel gruppo 
placebo. Nei pazienti trattati con cladribina il 
tempo alla conversione è risultato aumentato 
rispettivamente del 57% (HR 0,43; 95% CI 
0,33– 0,55; p<0,0001) e del 50% (HR 0,50; 95% 
CI 0,39–0,63; p<0,0001) nei pazienti che hanno 
ricevuto caldribina 5,25 mg/kg e 3,5 mg/Kg 
(Figura 1). Il tempo mediano alla conversione 
a SM secondo i criteri di Mc Donald è stato 
590 giorni (95% CI 332–non raggiunto) 338 
giorni (95% CI 171– non raggiunto) e 120 giorni 
(95% CI 95–163) rispettivamente nei gruppi 
cladribina alto e basso dosaggio e placebo. 
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TABELLA 6.3.1.1

Placebo 
(n=206) Cladribina 3.5 mg/kg (n=206) Cladribina 5.25 

mg/kg (n=204) 

Età - anni 

Media (DS) 32,2 (8,2) 31,7 (9,1) 31,9 (8,8) 

Sesso femminile – n° (%) 138 (67%) 130 (63%) 132 (65%) 

Razza – n° (%)

Bianchi 194 (94%) 197 (96%) 191 (94%) 

Neri 1 (<1%) 0 4 (2%) 

Asiatici 11 (5%) 9 (4%) 8 (4%) 

Altri 0 0 1 (<1%) 

Tempo dall’esordio del primo evento clinico 

Media 79,4 (17,9) 78,7 (16,0) 79,4 (17,6) 

Mediana (IQR) 78,0 (68,0–95,0) 80,0 (68,0–90,0) 82,0 (66,5–92,0) 

Esordio monofocale (commissione 
aggiudicatrice) 

101 (49%) 112 (54%) 108 (53%) 

Trattamento con steroidi 140 (68%) 131 (64%) 133 (65%) 

Punteggio EDSS¶ 

Punteggio medio (SD) 1,5 (1,0–2,0) 1,5 (1,0–2,0) 1,5 (1,0–2,0) 

Lesioni captanti gadolinio in T1

Numero totale di lesioni, mediana (IQR) 0,0 (0,0–1,0) 0,0 (0,0–1,0) 0,0 (0,0–1,5) 

Volume mediano (IQR), mm3 0,0 (0,0–68,7) 0,0 (0,0–62,9) 0,0 (0,0–104,5) 

Lesioni in T2 

Pazienti con <9 lesioni 50 (24%) 56 (27%) 46 (23%)

Pazienti con ≥9 lesioni 156 (76%) 150 (73%) 158 (77%)

Volume mediano (IQR), mm3 
1793,9

(721,0–3790,8) 
1692,4

(855,5–4028,3)
1820,5

(819,7–4772,7)

SM secondo MC Donald 2010 al basale 67 (33%) 72(35%) 89 (44%)

STUDIO ORACLE : CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ITT AL BASELINE 

TABELLA 6.3.1.2

End point Placebo (n=206) Cladribina 3.5 mg/kg 
(n=206) 

Cladribina 5.25 mg/kg 
(n=204) P value 

Lesioni captanti gadolinio nelle sequenze T1*

Numero cumulativo, Mediana IQR) 2,0 (0,0–5,0) 0,0 (0,0–1,0) 0,0 (0,0–0,0)  

Cladribina/placebo, ratio (IC 95%) - 0,108 (0,055–0,210) 0,095 (0,050–0,182) <0,0001 

Riduzione relativa - % vs placebo - 89,3% 90,5%  

Lesioni attive nelle sequenze T2* 

Numero cumulativo, Mediana IQR) 2,0 (0,0–8,0) 0,0 (0,0–2,0) 0,0 (0,0–2,0)  

Cladribina/placebo, ratio (IC 95%) - 0,212 (0,152–0,295) 
0,269 (0,191–

0,378) 
<0,0001 

Riduzione relativa - % vs placebo  78,8% 73,1%  

Lesioni uniche combinate* 

Numero cumulativo, Mediana IQR) 4,0 (1,0–13,5) 1,0 (0,0–3,0) 1,0 (0,0–2,0)  

Cladribina/placebo, ratio (IC 95%) - 0,157 (0,098–0,251) 0,139 (0,086–0,225) <0,0001 

Riduzione relativa - % vs placebo - 84,3% 86,1%  

STUDIO ORACLE: RISULTATI SU ENDPOINT NEURORADIOLOGICI 
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FIGURA 6.3.1.2 

STUDIO ORACLE, ANALISI PER SOTTOGRUPPI: EFFICACIA DI CLADRIBINA SUL TEMPO ALLA SECONDA RICADUTA O 
ALL’INCREMENTO DELLA DISABILITA’ IN PAZIENTI CON SM SECONDO I CRITERI DI MC DONALD 2010 (A) E PAZIENTI 

CON SINDROME CLINICAMENTE ISOLATA (B) (POSTER AAN 20) 

FIGURA 6.3.1.1

STUDIO ORACLE: TEMPO ALLA CONVERSIONE A SM CLINICAMENTE DEFINITA (A) ED SM DEFINITA SECONDO I CRITERI 
DI MC DONALD 2005 (B) NEL PERIODO DI TRATTAMENTO IN DOPPIO CIECO 
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Infine cladribina ad entrambi i dosaggi 
si è dimostrata efficace su tutti i parametri 
neuroradiologici di efficacia (Tabella 6.3.1.2). 

È stata successivamente effettuata un’analisi 
per sottogruppi dello studio ORACLE considerando 
i pazienti che al basale avevano una diagnosi di 
MC Donald secondo i criteri 2010 e quelli che 
non soddisfavano tali criteri (cioè pazienti con 
una vera diagnosi di Sindrome Clinicamente 
Isolata). L’endpoint esplorativo di questa analisi 
per sottogruppi era il tempo alla ricaduta o alla 
progressione di disabilità nei due gruppi. 

Nel sottogruppo di pazienti con SM secondo 
Mc Donald 2010 cladribina al dosaggio di 3,5 
mg/Kg ha portato ad una significativa riduzione 
del rischio di avere un secondo attacco o un 
accumulo di disabilita’. In particolare si è 
osservata una riduzione del rischio del 74% 
(HR: 0.26 , IC al 95% 0.12–0.58; p=0.0009). Tale 
effetto non è risultato significativo nel gruppo 
trattato con cladribina ad alto dosaggio. Nel 
sottogruppo di pazienti che non soddisfacevano 
i criteri di MC Donald al basale entrambi i 
dosaggi di cladribina hanno portato ad una 
riduzione significativa del rischio di sviluppare 
un secondo attacco o un accumulo di disabilita’ 
rispetto al placebo. In particolare la riduzione 
del rischio è stata del 63% (HR 0.37, IC al 95% 
0.22–0.63; p=0.0003) nel gruppo trattato con il 
dosaggio minore di cladribina e del 75% (HR 

0.25, IC al 95% 0.13–0.48; p<0.0001) nel 
gruppo trattato con il dosaggio maggiore. 

DISEASE	MODIFYNG	THERAPIES	

Esistono attualmente diversi farmaci 
approvati in italia ed Europa per il trattamento 
della SM a ricadute e remissioni. In base ai dati 
di sicurezza ed efficacia emersi dai trials clinici 
registrativi i diversi DMT vengono generalmente 
distinti in farmaci di prima e seconda linea. 

 

Glatiramer acetato 

L’efficacia e la sicurezza del farmaco sono 
stati dimostrati in un trial clinico di fase III 
randomizzato verso placebo della durata di due 
anni. In questo studio 256 pazienti sono stati 
randomizzati a ricevere GA (n=125) o placebo 
(n=126) per due anni. GA è risultato più efficace 
del placebo nel ridurre l’ARR. In particolare 
l’ARR è risultata 1,19 nel gruppo GA e 1,68 
nel gruppo placebo, che corrisponde ad una 

riduzione del rischio annualizzato di ricaduta 
del 32% nel gruppo trattato con il farmaco 
attivo (P=0,007). Tuttavia la proporzione di 
pazienti liberi da ricaduta ed il tempo alla 
prima ricaduta non è risultato significativamente 
diverso nei due gruppi di trattamento [26]. 

 

Interferone b 1 a 

Esistono diverse formulazioni di tale 
farmaco: IFN b 1 somministrato per via 
intramuscolare al dosaggio di 30 ugr ed IFN 
b 1 a somministrato epr via sottocutantea al 
dosaggio di 22 e 44 ugr. 

Per quanto riguarda la formulazione i.m. 
la sua efficacia è stata dimostrata in uno studio 
di fase III randomizzato e controllato verso 
placebo In questo studio 301 pazienti sono stati 
randomizzati con un rapporto 1:1 a ricevere 
IFN o placebo per due anni. Il farmaco si è 
dimostrato efficace nel ridurre la proporzione 
di pazienti con progressione sostenuta di 
disabilità confermata a sei mesi (34,9% nel 
gruppo trattato con placebo e 21,9% nel 
gruppo trattato con IFN (P=0,02). Anche l’ARR 
è risultata significativamente ridotta rispetto al 
placebo (0,67 vs 0,82 rispettivamente P=0,04). La 
riduzione dell’ARR nella popolazione intention-
to-treat (ITT) è stata pari al 18%, differenza 
comunque statisticamente significativa rispetto 
a placebo. Tuttavia la proporzione di pazienti 
liberi da ricaduta è risultata sovrapponibile nei 
due gruppi di trattamento (38% nel gruppo IFN 
e 26% del gruppo placebo) [27]. 

Anche la formulazione sottocutanea si è 
dimostrata efficace nel ridurre l’ARR. La sua 
efficacia è stata dimostrata nello studio PRISMS 
(Prevention of Relapses and Disability by 
Interferon beta-1a Subcutaneously in Multiple 
Sclerosis) che ha confrontato IFNb-1a SC al 
dosaggio di 22 μg e 44 ugr e placebo. In questo 
studio il trattamento con IFN ha portato ad una 
riduzione significativa dell’ARR del 27% e del 
33% rispetto a placebo rispettivamente per il 
dosaggio di 22 e 44 ugr. Inoltre, la porporzione 
di pazienti liberi da ricaduta, a 2 anni, è stata 
27% nel gruppo 22-μg, 32% nel gruppo 44-μg, 
e 16% nel gruppo placebo. 

Lo studio ha anche confermato il 
prolungamento del tempo mediano alla prima 
ricaduta nei pazienti tratatti con IFN ad entrambi 
i dosaggi rispetto a placebo (P<0,001) [28]. 

Recentemente è stata approvata anche la 
formulazione pegilata dell’IFN b 1 a. La sua 
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efficacia è stata dimostrata sulla base dei dati dello 
studio ADVANCE. In questo studio randomizzato, 
multicentrico della durata di due anni 1.512 
pazienti sono stati randomizzati al trattamento 
con PEGIFN al dosaggio di 125 mcg iniettato 
per via sottocutanea ogni 2 (n=512) o 4 (n=500) 
settimane o placebo (n=500). PEGIFN ogni 2 
settimane ha ridotto significativamente l’ARR del 
36% rispetto al placebo (P=0,0007) a un anno. 
PEGIFN ha, inoltre, ridotto in modo significativo 
la proporzione di pazienti con progressione 
sostenuta della disabilità confermata a 3 mesi 
(riduzione del 38% rispetto a placebo, P=0,0383). 
Il farmaco si è dimostrato più efficace rispetto 
a placebo anche sui parametri neuroradiologici 
con una riduzione del 67% del numero di lesioni 
nuove o allargate nelle sequenze T2 (P<0,0001), 
dell’86% del numero di lesioni captanti il Gd 
(P<0,0001) e del 53% del numero di lesioni 
ipointense in T1 (P<0,0001) [29]. 

 

IFN b 1 b 

Analogamente all’IFN b 1 a anche la 
formulazione b 1 b si è dimostrata efficace nel 
trattamento della SM a ricadute e remissioni. 
Nel trial registrativo multicentrico di fase III 
(BENEFIT) 372 pazienti sono stati randomizzati 
con un rapporto 1:1:1 a riceve IFNb-1b al 
dosaggio di 1,6MUI, 8MUI o placebo per due 
anni. Il valore dell’ARR è stato ridotto del 
32% nel gruppo 1,6 MUI (vs placebo) e del 
34% nel gruppo 8 MUI (vs placebo). Anche 
il tasso annuaizzato di ricadute è risultato 
significativamente ridotto nel gruppo IFN 1,6 
MUI (1,17) 8MUI (0,84) rispetto a placebo 
(1,27, p vs IFN 1,6 MUI: 0,0086 e p=0,0001 
per placebo vs IFN 8MUI). La proporzione di 
pazienti liberi da ricadute è risultata 23% nel 
gruppo 1,6-MUI, 36% nel gruppo 8-MUI e 18 % 
nel gruppo placebo. Anche il tempo mediano 
alla prima ricaduta è risultato significativamente 
maggiore nei pazienti trattati con IFN ad 
entrambi i dosaggi rispetto a placebo [30]. 

 

Teriflunomide 

L’efficacia di Teriflunomide è stata 
dimostrata in due studi di fase III, TEMSO e 
TOWER [31,32], randomizzati in doppio cieco 
e controllati verso placebo, ed in uno studio 
di fase III randomizzato verso IFN b 1 44 ugr 
1 fl s.c. per tre volte alla settimana (studio 

TENERE). In tutti gli studi sono stati valutati 
due dosaggi di teriflunomide 7 e 14 mg. Nello 
studio TEMSO teriflunomide ha mostrato 
una maggior efficacia rispetto a placebo 
nel ridurre l’ARR. In particolare l’ARR è 
risultata ridotta rispetto a placebo del 31,2% 
per il dosaggio di 7 mg e del 32,5% per il 
dosaggio di 14 mg. Questi risultati sono stati 
confermati anche nello studio TOWER. L’ARR 
è risultata infatti 0,5 nel gruppo palcebo, 
0,32 nel gruppo trattato con il dosaggio 14 
mg (P=0,0001), 0,39 per il dosaggio di 7 mg 
(P=0,0183). 

Il farmaco al dosaggio di 14 mg si è 
dimostrato efficace anche sulla riduzione della 
progressione di disabilità in entrambi gli studi. 
La proporzione di pazienti con progressione 
della disabilità confermata a 3 mesi è stata 
infatti 27,3% nel gruppo placebo, 20,2% nel 
gruppo teriflunomide 14mg (P=0,03) nello 
studio TEMSO, e 15,8% rispetto a 19,8% (P<0,05) 
rispettivamente nel gruppo teriflunomide 14 
mg e placebo nello studio TOWER. Al contrario 
il dosaggio di 7 mg non si è dimostrato efficace 
su questo endpoint in entrambi gli studi. 

Nello studio TENERE, l’efficacia di 
teriflunomide è stata confrontata con IFN 
b-1a. L’endpoint primario dello studio era 
la proporzione di pazienti che interrompeva 
prematuramente lo studio. Dall’analisi 
dell’endpoint primario non è emersa alcuna 
differenza tra i due gruppi di trattamento 19,8% 
nel gruppo teriflunomide 14mg vs 28,8% nel 
gruppo IFN (p:n.s.). Anche l’ARR non è risultata 
significativamente diversa tra i due gruppi di 
trattamento per il dosaggio 14 mg mentre è 
risultata significativamente maggiore rispetto 
all’IFN nel gruppo teriflunomide 7 mg [33]. 

 

Dimetilfumarato 

L’efficacia del farmaco è stata dimostrata in 
due studi di fase III randomizzati e controllati 
verso palcebo [34]. 

Nello studio DEFINE (Determination of 
the Efficacy and safety of oral Fumarate IN 
rElapsing-remitting SM) 1237 pazienti sono stati 
randomizzati con un rapporto 1:1:1 a ricevere 
DMF 240 mg due volte al giorno (BID), tre 
volte al giorno (TID) o placebo per due anni. In 
questo studio DMF ha ridotto significativamente 
la proporzione di pazienti con ricadute di malattia 
che è stata 27% nel gruppo DMF due volte al 
giorno, 26% nel gruppo 3 volte al giorno e 46% 
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nel gruppo palcebo (p<0,0001 per entrambi 
i dosaggi vs placebo). Analogamente anche 
l’ARR è risultata significativamente ridotta nei 
gruppi trattati con DMF con una riduzione 
del 53% rispetto al placebo nel gruppo BID 
e del 48 nel gruppo TID rispetto a placebo 
(p<0,0001). Infine l’efficacia del farmaco è stata 
dimostrata anche sulla progressione sostenuta 
di disabilità confermata a tre mesi che è risultata 
ridotta del del 38% nel gruppo BID (p=0,0059 
e 34% nel gruppo TID (p=0,0128). Lo studio 
CONFIRM (COmparator and aN oral Fumarate 
In Relapsing-remitting SM) è uno studio di 
fase III randomizzato, multicentrico in doppio 
cieco, controlallato verso placebo della durata 
di due anni in cui sono state studiate l’efficacia 
e la sicurezza di DMF rispetto placebo in 1430 
pazienti affetti da Sclerosi Multipla a ricadute e 
remissioni. Rispetto allo studio DEFINE è stato 
inoltre aggiunto un gruppo di pazienti trattati con 
un comparatore attivo, il glatiramer acetato (GA) 
al dosaggio di 20 ug die per via sottocutanea. 
Tuttavia lo studio non è stato disegnato con lo 
scopo di valutare per la superiorità o inferiorità 
di DMF contro GA, ma il trattamento con un 
farmaco approvato per il trattamento della SM è 
stato aggiunto come comparatore di riferimento 
verso placebo. 

I pazienti inclusi nello studio sono stati 
randomizzati secondo un rapporto 1:1:1:1 a 
ricevere: DMF al dosaggio di 240 BID, TID 
placebo o GA rispettivamente per due anni. 

Il trattamento con entrambi i dosaggi di 
DMF ha portato ad una riduzione significativa 
del rischio di ricaduta rispetto a placebo. In 
particolare l’ARR a 2 anni è stata pari a 0,224 
nel gruppo DMF bid, 0,198 nel gruppo DMF 
tid, e 0,401 nel gruppo placebo. Il trattamento 
con DMF ha quindi portato ad una riduzione 
relativa dell’ARR rispetto a placebo del 44,0% 
per la somministrazione BID e del 51% per la 
somministrazione TID, (P<0,0001 per entrambi 
i confronti). DMF è risultato efficace rispetto 
al placebo anche nel ridurre la proporzione di 
pazienti con almeno una ricaduta di malattia La 
percentuale di pazienti con almeno una ricaduta 
clinica di malattia a due anni di trattamento è 
stata del del 41% nel gruppo trattato con placebo 
rispetto al 29% e 24% nei pazienti trattati 
rispettivamente con DMF bid e tid e del 32% 
dei pazienti trattati con GA. Questo si traduce in 
una riduzione relativa del rischio di sviluppare 
una ricaduta a due anni di trattamento rispetto 
al placebo del 34% (p= 0,002) per DMF BID 
e del 45% per i pazienti trattati con DMF TID 

(p<0,0001). Al contrario il trattamento con DMF 
ad entrambi i dosaggi non si è dimostrato efficace 
nel ridurre la progressione della disabilita’ 
confermata a 12 settimane. 

 
 

Fingolimod 

L’efficacia e la sicurezza di fingolimod 
sono stati dimostrati in due RCTs di fase 
III: FREEDOMS (FTY720 Research Evaluating 
Effects of Daily Oral therapy in Multiple 
Sclerosis) e TRANSFORM (Trial Assessing 
Injectable Interferon versus FTY720 Oral in 
Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) [35,36]. 

Studio FREEDOMS 
È uno studo di fase 3, in doppio cieco, 

randomizzato e controllato verso placebo. 
In questo studio 1272 pazienti sono stati 
randomizzati secondo un rapporto 1:1:1 a 
ricevere fingolimod al dosaggio di 0,5 mg, 1,25 
mg o placebo per 24 mesi [35]. 

Sono stati inclusi nello studio pazienti con 
età compresa tra 18 e 55 anni, con diagnosi di 
SM secondo i criteri di Mc Donald, con decorso a 
ricadute e remissione e con un punteggio alla scala 
EDSS compreso tra 0 e 5.5. I pazienti dovevano 
aver avuto almeno 1 ricaduta clinica nell’ultimo 
anno o almeno 2 ricadute negli ultimi due anni. 

L’obiettivo primario dello studio era 
determinare l’efficacia di fingolimod nel ridurre 
la frequenza annualizzata di ricadute a 24 mesi. 
Obiettivi secondari principali dello studio erano: 

• Clinici: tempo allo sviluppo di 
progressione di disabilità sostenuta 
confermata a tre ed a sei mesi, tempo 
alla prima ricaduta, cambiamento nel 
punteggio alla scala EDSS e MSFC tra la 
visita basale e 24 mesi di trattamento. 

• Neuroradiologici: numero di lesioni 
captanti il gd e proporzione di pazienti 
liberi da lesioni captanti, numero di 
lesioni nuove o allargate nelle sequenze 
pesate in T2 e proporzione di pazienti 
liberi da lesioni nuove in T2, cambiamento 
nel volume del carico lesionale nelle 
sequenze pesate in T2 ed in T1 e del 
volume cerebrale tra RMN basale e la 
RMN eseguita a 24 mesi di trattamento. 

I tre gruppi di trattamento sono risultati ben 
bilanciati per quanto riguarda le caratteristiche 
demografiche e cliniche basali. In generale 
l’81,2% dei pazienti ha concluso lo studio. La 
proporzione di pazienti che ha discontinuato 
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prematuramente lo studio è stata maggiore nel 
gruppo trattato con fingolimod 1,25 mg (30,5%) 
e placebo (27,5%) rispetto al gruppo trattato 
con fingolimod 0,5 mg (18,8%) (Tabella 6.4.7.1)  

Risultati 
Fingolimod ad entrambi i dosaggi si è 

dimostrato più efficace del placebo su tutti gli 
endpoint di efficacia (Tabella 6.4.7.2).

Fingolimod ha portato ad una riduzione 
significativa dell’ARR rispetto al placebo. In 
particolare l’ARR è stata 0, 40 nel gruppo placebo 
rispetto a 0,18 nel gruppo fingolimod 0,5 mg 
e 0,16 nel gruppo fingolimod 1,25 mg. Questo 
corrisponde ad una riduzione dell’ARR rispetto 
al placebo del 54% e del 60% rispettivamente 
nel gruppo a basso ed alto dosaggio di 
fingolimod (p<0,001 per entrambi i dosaggi). La 
proporzione di pazienti liberi da ricaduta è stata 
significativamente più alta nel gruppo trattato 
con fingolimod 0,5 mg (70,4%) e 1,25 mg (74,7%) 
rispetto a placebo (45,6%). Anche il tempo alla 
prima ricaduta è risultato significativamente più 
lungo nei pazienti trattati con fingolimod ad 
entrambi i dosaggi rispetto a placebo (p<0,01) 
(Tabella 6.4.7.2, Figura 6.4.7.1).

La proporzione di pazienti senza 
progressione di disabilità sostenuta e confermata 
a 3 mesi è stata rispettivamente del 75,9%, 82.3% 
ed 83.4% nel gruppo placebo, fingolimod 0,5 
mg e 1,25 mg corrispondente ad un HR rispetto 
a placebo di 0,68 per fingolimod 1,25 mg e 0,7 
per il dosaggio 0,5 mg (p=0,02 per entrambi i 
dosaggi). La probabilità cumulativa di sviluppare 
una progressione di disabilità, sostenuta e 

confermata a 3 mesi, è stata rispettivamente 
del 17,7% e 16,6% nel gruppo trattato con 
fingolimod 0,5 mg e 1,25 mg e 24,1% nel gruppo 
placebo (p=0,02). Il farmaco si è dimostrato 
efficace anche nel ridurre il rischio di sviluppare 
progressione sostenuta di disabilità confermata 
a sei mesi con un HR di 0,6 per il dosaggio 1,25 
mg (p= 0,006) e 0,63 per il dosaggio 0,5 mg 
(p=0,01) (Tabella 6.4.7.2, Figura 6.4.7.1).

Durante il trattamento i punteggi alla 
scala EDSS e MSFC sono rimasti stabili o sono 
lievemente migliorati nei pazienti trattati con 
fingolimod mentre sono lievemente peggiorati 
nei pazienti trattati con placebo. 

Per quanto riguarda gli endpoint secondari 
neuroradiologici, i pazienti trattati con fingolimod 
hanno sviluppato un numero minore di nuove 
lesioni in T2 e di lesioni captanti il gd rispetto a 
placebo a tutti i timepoint (6,12 e 24 mesi) (Tabella 
6.4.7.2, Figura 6.4.7.1). Inoltre la proporzione di 
pazienti senza nuove lesioni in T2 nei due anni di 
trattamento è risultata significativamente più alta 
nel gruppo trattato con fingolimod ad entrambi 
i dosaggi (50,5% nel gruppo 0,5 mg e 52% nel 
gruppo 1,25 mg) rispetto a placebo (21,2%, 
p<0,001 per entrambi i dosaggi verso placebo) 

Lo stesso effetto è stato osservato anche sulla 
proporzione di pazienti liberi da lesioni captanti 
il gd a 24 mesi (90% nei due gruppi trattati con 
fingolimod e 65% nel gruppo placebo, p<0,001). 
Parallelamente si è osservato un incremento 
maggiore del volume del carico lesionale in T2 
nel gruppo placebo (33,8% verso 10,6% e 1,6% 
nel gruppo fingolimod a basso ed alto dosaggio, 
p<0,001 per entrambi i confronti verso placebo). 

TABELLA 6.4.7.1

 Fingolimod 1,25 mg 
(n=429) 

Fingolimod 0,5mg 
 (n=425) 

Placebo 
(n=418) 

Eta’ (anni) 37.4±8.9 36.6±8.8 37.2±8.6 

Sesso (femmine) 295 (68.8) 296 (69.6) 298 (71.3) 

No Precedenti DMT (%) 259 (60.4) 244 (57.4) 249 (59.6) 

Durata di malattia (anni) 8.4±6.9 8.0±6.6 8.1±6.4 

Ricadute nell’anno precedente 1.5±0.8 1.5±0.8 1.4±0.7 

EDDS basale 2.4±1.4 2.3±1.3 2.5±1.3 

Assenza di lesioni gd+ alla RMn 
basale-n (%) 257 (60.6) 263 (62.0) 262 (63.0) 

Numero di lesioni Gd+ 1.8±4.7 1.6±5.6 1.3±2.9 

Volume del carico lesionale in t2mm3 6829±8491 6128±7623 6162±7085 

Volume del carico lesionale in t1-mm3 2114±3220 1898±2854 1962±3131 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI
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TABELLA 6.4.7.2

Endpoint Clinici Fingolimod 
1,25 

(n=429) 

Fingolimod 0,5 
(n=425) 

Placebo 
(n=418) 

p value 
Fingolimod 

1,25 vs placebo 

p value 
Fingolimod 

0,5 vs placebo 
ARR over a 24 mesi (95% CI) 0.16 (0.13 to 

0.19) 
0.18 (0.15 to 

0.22) 
0.40 (0.34 to 

0.47) 
<0 ■ 001 <0 ■ 001 

Pz senza ricadute a 24 mesi, 
 Percentuale (95% CI) 
HR fingolimod vs placebo (95% 
CI) 

 74.7±2.2 
(70.4-
78.9) 

0.38 (0.30 to 
0.48) 

 70.4±2.3 
(66.0 -
74.8) 

0.48 (0.39 to 
0.61) 

 45.6±2.5
(40.7- 
50.6) 

■ ■

 <0 ■ 001 
<0 ■ 001 

<0 ■ 001 
<0 ■ 001 

Assenza  di progressione  di 
disabilita’ 
 Percentuale (95% CI) 
 HR fingolimod vs placebo (95% 
CI) 

83.4±.9 (79.7-
87.1) 

0.68 (0.50 to 
0.93) 

 82.3±1. 9 
(78.6- 
86.1) 

0.70 (0.52 to 
0.96)

75.9±2.2 
(71.7-
80.2) 

■ ■ 

 0.01 
0.02 

 0.03 
0.02 

∆ EDSS tra baseline e 24 mesi 
(media,DS) –0.03±0.88 0.00±0.88 0.13±0.94 0.002 0.002 

∆MSFC score tra baseline e 24 
mesi (media,DS) 0.01±0.40 0.03±0.39 –0.06±0.57 0.02 0.01 

Assenza di progressionedi 
disabilita’ confermata a 6 mesi,
 Percentuale (95% CI) 
 HR fingolimod vs placebo (95% CI) 

88.5±1.6 (85.3-
91.6) 0.60 

(0.41 to 0.86) 

87.5±1.6 (84.3- 
90.7) 0.63 

(0.44 to 0.90) 

81.0±2.0 
(77.1- 
84.9) 

0.004 
0.006 

0.01 0.01 

Endpoint MRI  

Num lesioni Gd+ a 24 mesi 
 Dati disponibili (num paz) 
 Mean (95% CI) 
 Proporzione di paz senza lesioni 
Gd+ 

343
0.2±1.1

308/343 
(89.8) 

369
0.2±0.8

331/369 (89.7) 

332
1.1±2.4

216/332 
(65.1) 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Num lesioni nuove in T2 a 24 mesi 
 Dati disponibili (num paz) 
 Mean (95% CI) 
 Proporzione di paz senza lesioni 
nuove T2 

337 
2.5±5.5 

175/337 (51.9) 

370 
2.5±7.2 

187/370 (50.5) 

339 
9.8±13.2 

72/339 (21.2) 

 
<0,001 
<0.001 

 
<0,001 
<0,001 

∆ carico lesionale in T2 a 24 mesi 
Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

343 
1.6±30.7 

368
10.6±103.5 

339
33.8±106.9 

■ ■ 
<0.001 

■ ■ 
<0.001 

∆ carico lesionale in T2 a 24 mesi 
Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

343 
1.6±30.7 

368 10.6±103.5 
339 

33.8±106.9 
■ ■ 

<0.001 
■ ■ 

<0.001 

∆ del carico lesionale in T1a 24 
mesi Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

317 12.2±85.5 346 8.8±76.3 
305 

50.7±388.3 
■ ■ 

0.02 
■ ■ 

0.01 

∆ volume cerebrale a 6 mesi 
Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

384 
–0.21±0.86 

395 
–0.22±0.81 

383 
–0.34±0.73 

■ ■ 
0.003 

■ ■ 
0.006 

∆ volume cerebrale a12 mesi 
Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

371 
–0.44±1.08 

383 
–0.50±1.05 

358 
–0.65±1.05 

 ■ ■ 
0.001 

 ■ ■ 
0.03 

∆ volume cerebrale a 24 mesi 
Dati disponibili (num paz) 
Media ,DS 

327 
–0.42±0.83 

356 –0.37±0.81 
329 

–0.67±1.07 
■ ■ 

0.002 
■ ■ 

<0.001 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI
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FIGURA 6.4.7.1 

RISULTATI: TEMPO ALLA PRIMA RICADUTA (A), TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE SOSTENUTA DI 
DISABILITA’ (B) E PROPORZIONE DI PAZIENTI SENZA LESIONI CAPTANTI IL GD AI DIVERSI TIMEPONITS (C)
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Studio TRANSFORM 
È uno di fase 3, randomizzato, in doppio 

cieco, a gruppi paralleli controllato verso 
farmaco attivo. In questo studio 1153 pazienti 
sono stati randomizzati secondo un rapporto 
1:1:1 a ricevere fingolimod al dosaggio di 0,5 
mg, 1,25 mg o IFN b 1 a al dosaggio di 30 ugr 1 
fl i.m al mese. La durata del trattamento è stata 
di 12 mesi [36]. 

Sono stati inclusi nello studio pazienti con 
età compresa tra 18 e 55 anni con diagnosi di SM 
secondo i criteri di Mc Donald, con decorso a 
ricadute e remissione e con punteggio alla scala 
EDSS compreso tra 0 e 5.5. I pazienti dovevano 
aver avuto almeno 1 ricaduta clinica nell’ultimo 
anno o almeno 2 ricadute negli ultimi due anni. 

L’obiettivo primario dello studio era 
determinare l’efficacia di fingolimod nel ridurre 
la frequenza annualizzata di ricadute a 12 mesi. 

Gli obiettivi secondari principali dello studio 
erano: tempo allo sviluppo di progressione di 
disabilità sostenuta e confermata a tre mesi 
ed il numero di lesioni nuove o allargate nelle 
sequenze pesate in T2. I tre gruppi di trattamento 
sono risultati ben bilanciati per quanto riguarda le 
caratteristiche demografiche e cliniche basali. In 
generale l’89% dei pazienti ha concluso lo studio. 
La proporzione di pazienti che ha discontinuato 
prematuramente lo studio per effetti collaterali è 
stata lievemente maggiore nel gruppo trattato con 
fingolimod 1,25 mg (Tabella 6.4.7.3).

 
Risultati 

Fingolimod ha portato ad una riduzione 
significativa dell’ARR rispetto all’IFN. In 
particolare l’ARR è stata 0, 33 nel gruppo IFN 

rispetto a 0,16 nel gruppo fingoimod 0,5 mge 
0,2 nel gruppo fingolimod 1,25 mg (p<0,001 
per entrambi i dosaggi di fingolimod verso 
IFN). Anche la proporzione di pazienti che 
non ha presentato ricadute di malattia è stata 
significativamente più alta nel gruppo trattato 
con fingolimod 0,5 mg (82,6%) e 125 mg (78%) 
rispetto a IFN (69,3%, p<0,001 per entrambi i 
confronti verso IFN). Al contrario non si sono 
osservate differenze statisticamente significative 
nella proporzione di pazienti con progressione 
sostenuta e confermata di disabilità nei tre 
gruppi di trattamento anche se in generale tale 
proporzione è risultata bassa in tutti i gruppi 
di trattamento (Tabella 6.4.7.4, Figura 6.4.7.2). 

I pazienti trattati con fingolimod avevano 
un numero medio di nuove lesioni in T2, alla 
RMN a 12 mesi di trattamento, minore rispetto 
a quelli trattati con IFN: 2,6 nel gruppo IFN 
rispetto a 1,7 nel gruppo fingolimod 0,5 mg 
(p=0,004) e 1,5 nel gruppo fingolimod 1,25 mg 
(p<0,001). 

La proporzione di pazienti senza nuove 
lesioni in T2 tuttavia è risultata significativamente 
minore rispetto all’IFN solo nel gruppo trattato 
con fingolimod al dosaggio di 0,5 mg (54,8% 
rispetto a 45,7% del gruppo trattato con IFN 
b 1 a, p=0,01). Il numero di lesioni captanti 
il gd è risultata minore in entrambi i gruppi 
di pazienti trattati con fingolimod rispetto ai 
pazienti trattati con IFN, anche la proporzione 
di pazienti senza nuove lesioni captanti il 
gd è risultata significativamente maggiore 
in entrambi i gruppi trattati con fingolimod 
rispetto a IFN (p<0,001 per tutti i confronti 
verso IFN b 1 a) (Tabella 6.4.7.2).

TABELLA 6.4.7.3

Fingolimod 1,25 mg 
(n=426) 

Fingolimod 0,5mg 
 (n=431) 

IFN b 1 a 
(n=435) 

Eta’ (anni) 35.8±8.4 36.7±8.8 36.0±8.3 

Sesso (femmine) 293 (68.8) 282 (65.4) 295 (67.8) 

Precedenti DMT (%) 249 (58.5) 238 (55.2) 245 (56.3) 

Durata di malattia (anni) 7.3±6.0 7.5±6.2 7.4±6.3 

Ricadute nell’anno precedente 1.5±0.9 1.5±1.2 1.5±0.8 

EDDS basale (media, DS) 2.21±1.31 2.24±1.33 2.19±1.26 

Assenza di lesioni gd+ alla RMn 
basalen (%) 

270/412 (65.5) 288/427 (67.4) 268/425 (63.1) 

Numero di lesioni Gd+ 1.49±4.77 0.98±2.81 1.06±2.80 

Volume del carico lesionale in t2-mm3 5085±5962 5170±6642 4924±5711 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI
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TABELLA 6.4.7.4

Endpoint Clinici a 12 mesi 
Fingolimod 

1,25 
(n=420) 

Fingolimod 0,5 
(n=429) 

IFN b 1 a 
(n=431) 

p value 
Fingolimod 

1,25 
Vs IFN 

p value 
Fingolimod 

0,5 
Vs IFN 

ARR (95% CI) 
0.20 (0.16 to 

0.26) 
0.16 (0.12 to 

0.21) 
0.33 (0.26 to 

0.42) 
<0 ■ 001 <0 ■ 001 

Pz senza ricadute, Percentuale 
(95% IC) 

79.8 (75.9-
83.7) 

82.6 (79.0- 
86.3) 

69.3 (64.8-
73.8) 

<0 ■ 001 <0 ■ 001 

Assenza di progressione di 
disabilita’ , 
 Percentuale (95% IC) 

93.3 (90.9 to 
95.8) 

94.1 (91.8 to 
96.3) 

92.1 (89.4 to 
94.7) 

0.50 
0.25 

 

∆ EDSS (media, DS) ––0.11±0.90 –0.08±0.79 0.01±0.78 0.02 0.06 

∆MSFC score (media, DS) 0.08±0.46 0.04±0.42 –0.03±0.48 <0.001 0.02 

Endpoints MRI a 12 mesi      

Num lesioni Gd+ 
 Mean (95% CI) 
 Proporzione di paz senza lesioni 
Gd+ 

0.14±0.58 
321/352 (91.2) 

0.23±0.97 
321/352 (91.2) 

0.51±1.86 
286/354 (80.8) 

<0,001 
<0.001 

<0,001 
<0,001 

Num lesioni nuove in T2 a 24 mesi
Mean (95% CI) Proporzione di paz 
senza lesioni nuove T2 

1.5±2.7 
168/350 (48.0) 

1.7±3.9 
204/372 (54.8) 

2.6±5.8 
165/361 (45.7) 

<0,001 
0.37 

0.004 
0.01 

∆ del volume del carico lesionale in 
T2 (%) media, DS 

6.7±31.0  9.9±37.3 10.4±42.8 0.48 0.63 

∆ del volume del carico lesionale in 
T1 (%) media, DS 

34.7±122.3 24.1±127.3 15.0±70.3 0.09 0.17 

∆ volume cerebrale (%) media, DS –0.30±0.65 –0.31±0.65 –0.45±0.73 <0.001 <0.001 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
 

FIGURA 6.4.7.2 

RISULTATI: ARR (A) E TEMPO ALLA PRIMA RICADUTA (B) 
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NATALIZUMAB	

L’efficacia e la sicurezza di natalziuamab 
sono stati dimostrati in due studi di fase 
III: lo studio AFFIRM (Natalizumab Safety 
and Efficacy in Relapsing Remitting Multiple 
Sclerosis) e lo STUDIO SENTINEL (Safety and 
Efficacy of Natalizumab in Combination with 
Interferon b-1a in Patients with Relapsing 
Remitting Multiple Sclerosis) [37,38]. 

 Entrambi questi studi avevano gli stessi 
endpoint primari e secondari ad uno e due 
anni di trattamento. Ad un anno di trattamento 
l’endpoint primario era determinare l’efficacia di 
natalizumab nel ridurre la frequenza annualizzata 
di ricadute. Mentre gli obiettivi secondari 
principali degli studi erano: proporzione di 
pazienti liberi da ricadute e numero di lesioni 
nuove o allargate nelle immagini pesate in T2 ed 
il numero di lesioni captanti il gd. 

A due anni di trattamento l’obiettivo 
primario era la proporzione di pazienti con 
progressione di disabilità confermata a 3 
mesi. Obiettivi secondari principali erano: 
frequenza di ricadute e disabilità valutata 
alla scala MSFC, volume del carico lesionale 
misurato nelle sequenze T2 pesate e numero 
di nuove lesioni ipointense nelle sequenze 
pesate in T1. 

 
Studio AFFIRM

Studio di fase 3, in doppio cieco, 
randomizzato e controllato verso placebo. 
In questo studio 942 pazienti sono stati 
randomizzati secondo un rapporto 2:1 a ricevere 
natalizumab al dosaggio di 300 mg 1 fl e.v. ogni 
4 settimane o placebo per 2 anni [37]. 

Sono stati inclusi nello studio pazienti con 
età compresa tra 18 e 55 anni con diagnosi di 

SM secondo i criteri di Mc Donald, con decorso 
a ricadute e remissione, con punteggio alla scala 
EDSS compreso tra 0 e 5.0 e con almeno 1 ricaduta 
clinica nei 12 mesi precedenti la randomizzazione. 

I due gruppi di trattamento sono risultati ben 
bilanciati per quanto riguarda le caratteristiche 
demografiche e cliniche basali. (Tabella 6.4.8.1) 

In generale il 91% dei pazienti ha completato 
lo studio (il 92% nel gruppo natalizumab ed il 
90% nel gruppo placebo). 

Risultati 
Il trattamento con natalizumab si è dimostrato 

più efficace del placebo su tutti gli endpoint 
valutati ad uno e due anni (Tabella 6.4.8.2).

L’ARR ad un anno è stata 0,27 nel gruppo 
natalizumab e 0,78 nel gruppo placebo. Questo 
corrisponde ad una riduzione relativa del 68% 
(p<0,001). Tale dato è stato confermato anche 
a due anni di trattamento (p<0,001). Anche la 
proporzione di pazienti liberi da ricadute era 
significativamente maggiore nel gruppo trattato 
con natalizumab rispetto a placebo sia ad un 
anno (77% vs 56%, p<0,001) che a due anni di 
trattamento (67% vs 41% p<0,001). Il rischio di 
ricadute a due anni è risultato quindi diminuito 
del 59% nei pazienti trattati con natalizumab 
rispetto al placebo (HR 0,41, IC 0,34-0,51, 
p<0,001) (Tabella 6.4.8.2).

Il trattamento con natalizumab è risultato 
efficace anche nel ridurre la proporzione di 
pazienti con progressione di disabilità sostenuta 
e confermata a 3 mesi, a due anni di trattamento: 
17% nel gruppo trattato con natalizumab rispetto 
al 29% del gruppo placebo, che corrisponde ad 
una riduzione del rischio del 42% (HR, 0.58; IC 
al 95%,0.43 - 0.77, p<0,001) (Tabella 6.4.8.2, 
Figura 6.4.8.1). Tale effetto significativo è stato 
mantenuto anche valutando la proporzione di 
pazienti con progressione di disabilità sostenuta 

TABELLA 6.4.8.1

 Natalizumab 
(n=627) 

Placebo 
(n=315) 

Totale 
(n=942)  P value 

Eta’ (anni) 35.6±8.5 36.7±7.8 36.0±8.3 0.056 

Sesso (femmine) 449 (72) 211 (67) 660 (70) n.s. 

Durata di malattia mediana (range, anni) 5.0 (0–34) 6.0(0–33) 5.0(0–34) n.s. 

Ricadute nell’anno precedente 1.53±0.91 1.50±0.77 1.52±0.86 n.s. 

EDDS basale (media, DS) 2.3±1.2 2.3±1.2 2.3±1.2 n.s. 

Assenza di lesioni gd+ alla RMN basale-n (%) 307 (49) 170 (54) 477 (51)  

n.s. 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI
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confermata a 6 mesi con una riduzione del rischio 
del 54% nel gruppo trattato con natalizumab 
(HR 0.46; IC al 95% ,0.33- 0.64; P<0.001). 

Per quanto riguarda i parametri di efficacia 
di risonanza magnetica a due anni di trattamento, 
la terapia con natalizumab ha portato ad una 
riduzione del numero di nuove lesioni in T2 
dell’83% (11 nel gruppo placebo e 1,9 nel 
gruppo natalziumab, p<0,001). In particolare la 
proporzione di pazienti senza nuove lesioni in T2 

a due anni di trattamento è stata 57% nel gruppo 
natalizumab e 15% nel gruppo placebo (p<0,001). 
Lo stesso effetto estremamente positivo si è 
osservato anche sul numero di lesioni captanti 
il Gd che è risultato ridotto del 92% nel gruppo 
natalizumab rispetto a placebo (0,1 vs 1,2 a due 
anni di trattamento, p<0,001). In particolare il 
97% dei pazienti trattati con natalizumab non ha 
presentato lesioni captanti rispetto al 72% dei 
pazienti trattati con placebo (Tabella 6.4.8.2).

TABELLA 6.4.8.2

 1 year follow-up 2 year follow-up

Endpoint Clinici 
Natalizumab 

(n=627) 
Placebo
(n=315) 

P
vaue 

Natalizumab 
(n=627) 

Placebo
(n=315) 

P value 

Probabilita’ cumulativa di 
progressione di disabilita’ 
Percentuale (95% CI) 

- - - 17 29 <0.001 

ARR (95% CI) 
0.27 

(0.21–0.33) 
0.78 

(0.640.94) 
<0.001 

0.23 
(0.19–0.28) 

0.73 (0.620.87) <0.001 

Pz senza ricadute, num 
(%) 

501 (80) 189 (60) - 454 (72) 146 (46)  

Endpoints MRI 

Lesioni Gd+ , media (95% 
CI) 
 Paz senza lesioni Gd+, 
n (%) 

0.1±1.3 
605 (96) 

1.3±3.2 
213 (68) 

 <0.001 
0.1±1.4 

608 (97) 
1.2±3.9 

227 (72) 
<0.001 

Lesioni nuove in T2 , 
media (95% CI) 
Proporzione di paz senza 
lesioni nuove T2; n (%) 

1.2±4.7 
382 (61) 

6.1±9.0 
72 (23) 

 <0.001 
1.9±9.2 

360 (57) 
11.0±15.7 

46 (15) 
 <0.001 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
 

FIGURA 6.4.8.1 
TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E CONFERMATA A 3 MESI 
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Studio SENTINEL 
È uno studio di fase 3, in doppio cieco, 

a gruppi paralleli, randomizzato e controllato 
verso farmaco attivo. In questo studio 1196 
pazienti sono stati randomizzati secondo un 
rapporto 1:1 a ricevere natalizumab al dosaggio 
di 300 mg 1 fl e.v. ogni 4 settimane o placebo 
in aggiunta alla terapia con IFN b 1 a 30 ug 1 
fl i.m a settimana [38]. La durata prevista del 
trattamento era di 120 settimane tuttavia lo 
studio è stato interrotto circa un mese prima 
del termine previsto per l’occorrenza di due 
infezioni da Leucoencefalopatia Multifocale 
Progressiva (PML). In totale l’86% dei pazienti 
ha quindi completato le 120 settimane di 
trattamento previste. 

Sono stati inclusi nello studio pazienti tra 
18 e 55 anni con diagnosi di SM secondo i 
criteri di Mc Donald, con decorso a ricadute 
e remissione e con EDSS compreso tra 0 e 
5.0. I pazienti dovevano essere in trattamento 
con IFN b 1 a da almeno un anno ed aver 
avuto almeno 1 ricaduta clinica nei 12 mesi 
precedenti la randomizzazione. 

Dei 1196 pazienti arruolati, sono stati 
analizzati i dati relativi a 1171 pazienti in quanto 
un centro, che aveva incluso 25 pazienti, è stato 
escluso dalle analisi prima dell’apertura del 
doppio cieco per irregolarità nella conduzione 
del trial. 

I due gruppi di trattamento sono risultati ben 
bilanciati per quanto riguarda le caratteristiche 
demografiche e cliniche basali, tranne per la 
durata di malattia che è risultata maggiore nel 
gruppo trattato con placebo (in media 7 vs 8 
anni, p<0,02). In generale 14% dei pazienti ha 
discontinuato prematuramente lo studio (12 
% nel gruppo natalizumab e 16% nel gruppo 
placebo) (Tabella 6.4.8.3). 

Risultati 
Natalizumab, in aggiunta alla terapia con 

IFN b 1 a, si è dimostrato più efficace rispetto 
alla terapia con solo IFN su tutti gli endpoint di 
efficacia valutati sia ad uno che a due anni di 
trattamento (Tabella 6.4.8.4). 

L’ARR ad un anno è risultata 0,38 nel 
gruppo natalizumab+IFN e 0,82 nel gruppo 
IFN, che corrisponde ad una riduzione relativa 
del 54% (p<0,001). Tale dato è stato confermato 
anche a due anni di trattamento. La proporzione 
di pazienti liberi da ricadute a due anni è stata 
significativamente maggiore nel gruppo trattato 
con natalizumab+ IFN rispetto al solo IFN 
(54% vs 32%, p<0,001). Il rischio di ricadute è 
risultato inferiore del 50% nei pazienti trattati 
con natalizumab in aggiunta all’IFN (HR 0,5, IC 
0,43-0,59, p<0,001). 

Il trattamento combinato è risultato 
efficace anche nel ridurre la proporzione 
di pazienti con progressione di disabilità 
sostenuta e confermata a 3 mesi. (Tabella 
6.4.8.4, Figura 6.4.8.2). A due anni di 
trattamento la proporzione di pazienti con 
progressione di disabilita’ è stata 23% nel 
gruppo natalizumab+IFN e 29% nel gruppo 
IFN (p=0,02). Tale effetto non è stato invece 
osservato sulla proporzione di pazienti con 
progressione di disabilità sostenuta confermata 
a 6 mesi (15% nel gruppo natalizumab+IFN e 
18% nel gruppo IFN, p=0,17). 

Per quanto riguarda i parametri di 
efficacia di risonanza magnetica a due anni di 
trattamento, la terapia combinata ha portato 
ad una riduzione del numero di nuove lesioni 
in T2 dell’83% (5,4 nel gruppo IFN e 0,9 
nel gruppo natalziumab+IFN, p<0,001) e del 
numero di lesioni captanti dell’89% (0,9 nel 
gruppo IFN e 0,1 nel gruppo natalizumab+IFN). 

 Natalizumab +IFN 
(n=589) IFN (n=582) Totale 

(n=1171) 

Eta’ (anni) 38.8±7.7 39.1±7.6 38.9±7.7 

Sesso (femmine) 442 (75) 420 (72) 862 (74) 

Durata della terapia con IFN, media (DS) mesi 33.6±0.7 35.4±0.7 245 (56.3) 

Durata di malattia mediana (range, anni) 7.0 (1–34) 8.0(1–34) 7.0 (1–34) 

Ricadute nell’anno precedente (media,DS) 1.44±0.75 1.49±0.72 1.47±0.73 

EDDS basale (media, DS) 2.4±1.1 2.5±1.1 2.4±1.1 

Assenza di lesioni gd+ alla RMN basale-n (%) 392 (67) 374 (64) 766 (65) 

Numero di lesioni Gd+(media, DS) 0.9±2.5 0.9±1.9 0.9±2.2 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI 
 

TABELLA 6.4.8.3
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Ocrelizumab 

L’efficacia e la sicurezza di ocrelizumab 
sono stati confermati in due trials di fase 3 
randomizzati in doppio cieco, a gruppi paralleli 
controllati verso comparatore attivo: gli studi 
OPERA I e II [39]. I due trials hanno utilizzato 
due protocolli identici ma sono stati condotti in 
maniera indipendente in pazienti diversi. 

Sono stati inclusi negli studi pazienti con 
diagnosi di SM secondo I criteri di Mc Donald 
2010 con forma a ricadute e remissione e con 
punteggio EDSS compreso tra 0 e 5.5. I pazienti 

dovevano aver avuto almeno due ricadute nei 
due anni precedenti o almeno una ricaduta 
nell’anno precedente la randomizzazione. 

In entrambi i trials i pazienti sono stati 
randomizzati secondo un rapporto 1: 1 a ricevere 
ocrelizumab al dosaggio di 600 mg ogni 24 
settimane per via e.v. o IFN β 1 a al dosaggio di 
44 μg 3 volte alla settimana s.c per 2 anni. 

L’endpoint primario era l’ARR a 96 
settimane di trattamento. End-points secondari 
erano: 

• clinici: proporzione di pazienti con 
progressione di disabilità sostenuta 
confermata a tre ed a sei mesi, 

FIGURA 6.4.8.2 

TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E CONFERMATA A 3 MESI

TABELLA 6.4.8.4

 1 year follow-up 2 year follow-up 

Endpoint Clinici 
Natalizumab 

+IFN 
(n=589) 

IFN 
(n=582)  P value 

Natalizumab 
+IFN 

(n=589) 

IFN 
(n=582)  P value 

ARR (95% CI) 
0.38 (0.32–

.45) 
0.81(0.72-

0.92) 
<0.001 

0.34 (0.29–
0.39) 

0.75 (0.67-
0.84) 

0.001 

Pz senza ricadute, num (%) 424 (72) 296 (51)  359 (61) 217 (37) 0.001 

Probabilita’ cumulativa di 
progressione di disabilita’ - - - 23 29 0.02 

Endpoints MRI 

Lesioni Gd+ (media, IC 95%) paz. 
senza lesioni Gd+, n (%) 

0.1±0.4 
563 (96) 

0.8±2.5 
436 (75) 

 
<0.001 

0.1±0.6 
568 (96) 

0.9±3.2 
435 (75) 

0.001 

Lesioni nuove in T2 (media, IC 95%) 
Paz. senza lesioni nuove in T2, n (%) 

0.5±1.2 
422 (72) 

2.4±4.1 
248 (43) 

 
<0.001 

0.9±2.1 
394 (67) 

5.4±8.7 
176 (30) 

0.001 
 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
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cambiamenti al punteggio della 
MSFC, cambiamenti nel punteggio del 
questionario sulla qualità della vita; 

• neuroradiologici: Numero di lesioni 
captanti il gd, numero di nuove lesioni 
ipointense nelle sequenze pesate in 
T1 ed il numero di lesioni nuove o 
allargate nelle sequenze pesate in T2 alle 
RMN eseguite a 12, 48 e 96 settimane. 
Valutazione del cambiamento del 
volume cerebrale tra la RMN eseguita 
alla settimana 24 e la settimana 96. 

Infine nel sottogruppo di pazienti 
con punteggio EDSS basale > 2.0 è stata 
valutata la proporzione di pazienti liberi da 
attività di malattia definita come assenza di 
ricadute cliniche, di progressione di disabilita’ 
confermata a tre ed a sei mesi ed assenza di 
nuove lesioni o lesioni allargate nelle sequenze 
pesate in T2 ed assenza di lesioni captanti il gd. 

In totale sono stati inclusi 1656 pazienti (821 
nello studio OPERA I e 835 nello studio OPERA 
II), nell’analisi combinata dei due studi, in totale 
827 pazienti sono stati trattati con ocrelizumab 
e 829 con IFN. In generale i due gruppi di 
trattamento sono risultati sovrapponibili per 
quanto riguarda le caratteristiche demografiche 
e cliniche basali in entrambi gli studi (Tabella 
6.4.9.1). La proporzione di pazienti che ha 
completato lo studio OPERA I è stato 89,3% nel 
gruppo ocrelizumab e 82,7% nel gruppo IFN. 
Nell’OPERA II la proporzione di pazienti che ha 
completato lo studio è stato 86,3% nel gruppo 
ocrelizumab e 76,6% nel gruppo IFN. 

Risultati 
In entrambi gli studi ocrelizumab è 

risultato più efficace dell’IFN sull’endpoint 
primario dello studio (Tabella 6.4.9.2). Nello 
studio OPERA I, l’ARR è risultata 0,16 nel 
gruppo ocrelizumab e 0,29 nel gruppo IFN, 
che corrisponde ad una riduzione relativa 
dell’ARR del 46% (p<0,001). Nell’OPERA II, 
il risultato è stato replicato in quanto l’ARR 
nel gruppo ocrelizumab è risultata 0,16 nel 
gruppo ocrelizumab e 0,29 nel gruppo IFN 
(p<0,001), corrispondente ad una riduzione 
del 47% (p<0,001). 

Nell’analisi complessiva della popolazione 
dei due studi la proporzione di pazienti con 
progressione sostenuta di disabilità confermata 
a tre mesi è stata 9,1% nei pazienti trattati 
con ocrelizumab e 13.6% nei pazienti trattati 
con IFN che corrisponde ad una riduzione 
del rischio del 40% nei pazienti trattati con 

l’anticorpo monoclonale rispetto ai pazienti 
trattati con IFN (HR 0.60; IC95% 0.45 to 0.81; 
P<0.001) (Tabella 6.4.9.2 Figura 6.4.9.1). 

Una significativa riduzione del rischio di 
progressione di disabilita’ nei pazienti trattati 
con ocrelizumab è stata inoltre confermata 
anche nel singolo studio OPERA I ed OPERA II. 

Nell’analisi complessiva della popolazione 
dei due studi si è osservato inoltre un 
miglioramento della disabilita’ sostenuta 
confermata a tre mesi nei pazienti trattati con 
ocrelizumab rispetto ai pazienti trattati con IFN. 
La proporzione di pazienti con un miglioramento 
della disabilità confermata a tre mesi è stata 
infatti 20.7% nel gruppo ocrelizumab e 15,6% 
nel gruppo IFN (p=0,02). Tuttavia nell’analisi dei 
singoli studi tale effetto è risultato significativo 
solo nello studio OPERA I. 

La proporzione di pazienti con disabilità 
sostenuta e confermata a sei mesi, è risultata 
significativamente maggiore nei pazienti trattai 
con ocrelizumab (analisi complessiva della 
popolazione), essendo stata rispettivamente 
7,6% nei pazienti trattati con ocrelizumab e 12% 
nei pazienti trattati con IFN (p=0,003) (Tabella 
6.4.9.2, Figura 6.4.9.1). Questo dato è stato 
confermato anche nell’analisi dei singoli trials. 
La proporzione di pazienti con progressione 
di disabilità sostenuta a 6 mesi, è stata infatti 
5,9% nei pazienti trattati con ocrelizumab e 
9,5% nei pazienti trattati con IFN nello studio 
OPERA I (p=0,03) e rispettivamente 7,9% e 
11,5% nel gruppo ocrelizumab e IFN (p=0,04) 
nello studio OPERA II. 

Il cambiamento del punteggio nella scala 
MSFC tra i due gruppi di trattamento non è 
risultato significativo nello studio OPERA I, 
mentre è risultato significativo nello studio 
OPERA II. Tuttavia alla luce dell’assenza di 
significatività’ per questo endpoint, i risultati 
dei successivi endpoints secondari sono stati 
considerati non conclusivi in seguito all’analisi 
gerarchica prevista dallo studio. 

Per quanto riguarda gli endpoints 
neuroradiologici, nello studio OPERA I il 
numero di lesioni captanti il Gd è risultato 
0,02 nei pazienti trattati con ocrelizumab 
e 0,29 nei pazienti trattati con IFN che 
corrisponde ad una riduzione del rischio di 
sviluppare lesioni captanti il gd del 94% nei 
pazienti trattati con anticorpo monoclonale 
(p<0,001). Il risultato è stato confermato 
anche nello studio OPERA II con una 
riduzione del rischio del 95% (p<0,001) 
(Tabella 6.4.9.2, Figura 6.4.9.1 C e D).
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Lo stesso effetto si è osservato sullo 
sviluppo di nuove lesioni nelle sequenze pesate 
in T2 con una riduzione del rischio nei pazienti 
trattati con ocrelizuamb rispetto a IFN del 
77% (p0,001) nello studio OPERA I e dell’83% 
nello studio OPERA II (p< 0,001). Analizzando 
il numero di lesioni ai diversi timepoints si 
è inoltre osservato che in entrambi gli studi 
la maggior parte delle nuove lesioni In T2 
nei pazienti trattati con ocrelizumab si era 
formato tra la risonanza basale e la risonanza 
alla settimana 24. Infatti analizzando solo il 
numero di nuove lesioni nelle sequenze pesate 
in T2 formatesi tra la RMN alla settimana 24 
e la settimana 48 la riduzione del rischio di 
sviluppare nuove lesioni in T2 nei pazienti 
trattati con ocrelizumab rispetto all’IFN era 
il 94% nello studio OPERA I e 96% nello 
studio OPERA II. Lo stesso risultato è stato 
osservato anche valutando le nuove lesioni 

in T2 tra la settimana 48 e 96. Il numero di 
nuove lesioni nelle sequenze pesate in T1 è 
risultato significativamente minore nei pazienti 
trattati con ocrelizumab, rispettivamente 0,42 
vs 0,98 nel gruppo ocrelizumab e IFN nello 
studio OPERA I (p<0.001) e 0.45 vs 1.26 
nello studio OPERA II (p<0.001). Per quanto 
riguarda la perdita di volume cerebrale alla luce 
del fallimento del test statistico gerarchico è 
risultata non conclusiva nello studio OPERA I e 
non significativa nello studio OPERA II. 

Infine nella popolazione ITT, la proporzione 
di pazienti senza attivita’ di malattia è risultata 
47,9% nei pazienti trattati con ocrelizumab 
e 29,2% nei pazienti trattati con IFN nello 
studio OPERA I e 47,5% vs 25,1% nello studio 
OPERA II. Anche in questo caso, in seguito 
al fallimento nell’analisi statistica gerarchica 
questi risultati sono stati considerati però non 
conclusivi (Tabella 6.4.9.2). 

TABELLA 6.4.9.1

 Studio OPERA I Studio OPERA II 

 Ocrelizumab 
(n=410) 

IFN 
(n=411) 

 

Ocrelizumab 
(n=417) 

IFN 
(n=418) 

 

Eta’ media (DS) 37.1±9.3 36.9±9.3 37.2±9.1 37.4±9.0 

Sesso (donne), n (%) 270 (65.9) 272 (66.2) 271 (65.0) 280 (67.0) 

Durata di malattia media (DS) 6.74±6.37 6.25±5.98 6.72±6.10 6.68±6.13 

Ricadute nell’ultimo anno (DS) 1.31±0.65 1.33±0.64 1.32±0.69 1.34±0.73 

Paz treatment naïve 301/408 (73.8) 292/409 (71.4) 304/417 (72.9) 314/417 (75.3) 

EDSS medio (DS) 2.86±1.24 2.75±1.29 2.78±1.30 2.84±1.38 

Paz senza lesioni Gd+ 233/405 (57.5) 252/407 (61.9) 252/413 (61.0) 243/415 (58.6) 

N medio di les in T2 (DS) 51.04±39.00 51.06±39.90 49.26±38.59 51.01±35.69 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI
 

TABELLA 6.4.9.2

Studio OPERA I Studio OPERA II 

Endpoint Clinici Ocrelizumab 
(n=410) 

IFN
(n=411) P value Ocrelizumab 

(n=417) IFN (n=418)  P value 

ARR (95% CI) 
0.16 

(0.12 -0.20) 
0.29 

(0.24-0.36) 
 

0.16 
(0.12 0.20) 

0.29 
(0.23- 0.36) 

 

Rata ratio (IC al 95%) 0.54 (0.40 to 0.72) <0.001 0.53 (0.40 to 0.71) <0,001 

Progressione di disabilita’ confermata a tre mesi 

Proporzione di paz (%) 7,6% 12,2%  10,6 15,1  

HR (IC al 95%) 0.57 (0.37- 0.90) 0.01 0.63 (0.42-0.92) 0.02 

Progressione di disabilita’ confermata a 6 mesi

Proporzione di paz (%) 5.9 9.5  7.9 11.5  

HR (IC al 95%) 0.57 (0.34- 0.95) 0.03 0.63 (0.40- 0.98) 0.04 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
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TABELLA 6.4.9.2 (CONTINUA)

Studio OPERA I Studio OPERA II 

Endpoint Clinici Ocrelizumab 
(n=410) 

IFN
(n=411) P value Ocrelizumab 

(n=417) IFN (n=418)  P value 

Miglioramento della disabilita’ confermata a 3 mesi 

Num di paz valutati 310 306  318 308  

Paz con evento (%) 20.0 12.4  21.4 18.8  

Differenza (%) 61 0.01 14 0.40 

Punteggio MSFC 

Punteggio medio a 96 sett 
(IC 95%) 

0.21 
(0.15- 0.27) 

0.17 
(0.11- 0.24) 

 
0.28 

(0.22-0.33) 
0.17 

(0.11-0.23) 
 

Differenza % (IC al 95%) ? 0.04 (−0.04-0.12) 0.33 0.11 (0.03-0.18) 0.004 

Endpoints MR  

Lesioni Gd+ 

Paz con almeno 1 lesione 
Gd+ (%) 

8.3 30.2  9.8 36.1  

Num medio di lesioni per 
scan (IC al 95%)

0.02 (0.01-0.03)
0.29 (0.20-

0.41)
0.02 (0.01-

0.04)
0.02 (0.01-

0.04)

Rate Ratio (IC al 95%) 0.06 (0.03-0.10) <0.001 0.05 (0.03-0.09) <0.001

Nuove lesioni in T2 

Pazcon almeno una nuova 
lesione in T2 (%) 

38.3 61.3  39.1 62.0  

Num medio di lesioni per 
scan (IC al 95%) 

0.32 (0.26-0.41) 
1.41 (1.12-

1.78) 
 

0.33 (0.26-
0.41) 

1.90 (1.54-
2.36)

 

Rate Ratio (IC al 95%) 0.23 (0.17-0.30) <0.001 0.17 (0.13-0.23) <0.001 

Nuove lesioni in T1 

Num medio di lesioni per 
scan (IC al 95%) 

0.42 (0.34-
0.52) 

0.98 (0.78-
1.24) 

 
0.45 (0.36-

0.56) 
1.26 (1.00-

1.57)
 

Rate Ratio (IC al 95%) 0.43 (0.33-0.56) <0.001 0.36 (0.27-0.47) <0.001 

Cambiamento del volume cerebrale (week 24-week 96) 

Cambiamento medio (IC 
al 95%) 

−0.57 
(−0.66-−0.49) 

−0.74 
(−0.83-−0.65) 

 
−0.64 (−0.73-

−0.54) 
−0.75 (−0.85-

−0.65)
 

Differenza (%) 22.8 0.004* 14.9 0.09* 

Explorative Endpoint: assenza di attivita’ di malattia alla week 96 

Num di paz valutati 382 384  379 375  

Paz senza attivita’ di 
malattia (%) 

47.9 29.2  47.5 25.1  

Differenza % (IC al 95%) 64 (36-98) <0.001* 89 (54-132) <0.001* 

*In seguito al fallimento dell’analisi statistica gerarchica degli endpoints, questi risultati non sono stati considerati conclusivi
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Alemtuzumab 

L’efficacia di Alemtuzmab è stata confermata 
in due studi di fase III controllati verso farmaco 
attivo (IFN b 1 a s.c. 44ugr tre volte alla 
settimana), lo studio CARE-MS I (Comparison 
of Alemtuzumab and Rebif Efficacy in Multiple 
Sclerosis) e CARE MS II. Il primo è stato 
condotto in pazienti naive al trattamento mentre 
il secondo studio è stato condotto in pazienti 
affetti da SM con evidenza di attivita’ d malattia 
durante trattamento con DMT [40,41]. 

CARE-MS I 
In questo studio di fase III randomizzato, 

in cieco per l’esaminatore, sono stati inclusi 
pazienti con diagnosi di SM secondo I criteri 
di Mc Donald 2005 con forma a ricadute e 
remissione, con punteggio EDSS compreso tra 0 
e 3.0 e con durata di malattia < 5 anni. I pazienti 
dovevano aver avuto almeno due ricadute nei 
due anni precedenti di cui almeno una nell’anno 
precedente la randomizzazione e non dovevano 
aver mai ricevuto un trattamento con DMT [40]. 

I pazienti sono stati randomizzati secondo 
un rapporto 2: 1 a ricevere alemtuzumab al 

dosaggio di 12 mg die o IFN b 1 a (44 μg) s.c. 
tre volte alla settimana per due anni. 

Lo schema di trattamento per il gruppo 
alemtuzumab consisteva nell’infusione e.v 
di alemtuzumab 12 mg die per 5 giorni 
consecutivi al basale e per 3 giorni consecutivi 
a 12 mesi di follow-up. Gli endpoint primari 
erano la frequenza di ricadute ed il tempo alla 
progressione sostenuta di disabilita’ confermata 
a 6 mesi. Gli endpoint secondari erano: 
proporzione di pazienti liberi da ricadute, 
cambiamento dell’EDSS, volume del carico 
lesionale valutato nelle sequenze T2 pesate e 
cambiamenti nel punteggio alla scala MSFC. 

In totale sono stati randomizzati 581 
pazienti: 376 nel gruppo alemtuzumab 12 
mg, e 187 nel gruppo IFN. In generale 563 
dei pazienti randomizzati (97%) ha ricevuto 
almeno una dose di farmaco e di questi il 93% 
ha completato il trattamento. Le caratteristiche 
basali sono riportate nella Tabella 6.4.10.1. 

Risultati 
Almentuzumab si è dimostrato piu’ efficace 

rispetto all’IFN su tutti i parametri analizzati 
(Tabella 6.4.10.2). La frequenza di ricadute 

FIGURA 6.4.9.1 
TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E CONFERMATA A 3 E 6 MESI 

(DATI CUMULATIVI OPERA I E II, A E B) E NUMERO MEDIO DI LESIONI CAPTANTI 
AI DIVERSI TIME POINT NEI SINGOLI STUDI (C ED E) 
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è risultata inferiore nei pazienti trattati con 
alemtuzumab, in particolare la proporzione 
di pazienti con ricadute è risultata 40% nel 

gruppo alemtuzumab e 22% nel gruppo IFN 
corrispondente ad una riduzione del rischio 
di ricadute per alemtuzumab del 55% (Tabella 

TABELLA 6.4.10.1

 IFN b 1 a 
(n=187) 

Alemtuzumab 12 mg 
(n=376) 

Eta’ (anni) 33.2 (8.5) 33·0 (8·0) 

Sesso (femmine) 122 (65%) 243 (65%) 

Durata di malattia media (range, anni) 2·0 (1·3) 2.1 (1.4) 

Ricadute nell’anno precedente (media, DS) 1.8 (0.8) 1.8 (0.8) 

EDDS basale (media, DS) 2.0 (0.8) 2.0 (0.8) 

Pazienti con lesioni gd+ alla RMN basale-n (%) 94/183 (51%) 171/371 (46%) 

Numero di lesioni Gd+ (media, DS) 2.2 (4.9) 2.3 (5.1) 

Volume del carico lesionale in T2 (cm3) (media, DS) 7.3 (9.9) 7.4 (9.0) 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI 
 

TABELLA 6.4.10.4

Endpoint Clinici IFN b 
(n=202) 

Alemtuzumab 12 mg 
(n=426) P value 

RICADUTE 

Paz con > 1 ricaduta 75 (40%) 82 (22%)  

Rate ratio (IC al 95%) - 0 • 45 (0 • 32 to 0 • 63) <0.0001 

Riduzione del rischio  54 • 9%  

Paz . liberi da ricadute ,% (IC al 95%) 58 • 7% (5 • 1 to 65 • 5)) 77 • 6% (72 • 9 to 81.6) <0.0001 

DISABILITA’ 

Progressione di disabilita’ confermata a 6 mesi 

Percentuale (95% CI) 11 • 12% (7 • 32 to 16 • 71) 8 • 00% (5 • 66 to 11 • 24) 0 • 22 

HR (IC al 95%) - 0 • 70 (0 • 40 to 1 • 23) 

Riduzione del rischio - 30%

Delta EDSS dal basale (media, IC al 95%) –0 • 14 (–0 • 29 to 0 • 01) –0 • 14 (–0 • 25 to –0 • 02) 0 • 97 

Endpoints neuroradiologici 

Paz con > 1 nuova lesione in T2 (%) 99/172 (58%) 176/363 (48%) 0 • 04 

Paz con > 1 lesione Gd+ (%) 34/178 (19%) 26/366 (7%) <0.0001 

Delta del volume del carico lesionale in 
T2 (mediana) 

–6.5% (–20.7 to 2.5) –9.3% (–19.6 to –0.2) 0.31 

Pazienti liberi da attivita’ di malattia 

Assenza di attivita’ clinica di malattia 
alla week 96 

104 (56%) 279 (74%)  

Odd ratio (IC al 95%) - 2.36 (1.62 to 3.43) <0.0001 

Assenza di attivita’ clinica e 
neuroradiologica di malattia alla week 
96 

46/172 (27%) 139/360 (39%)  

Odd ratio (IC al 95%)  1.75 (1.17 to 2.61) 0.006 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
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FIGURA 6.4.10.1 
RELAPSE FREE SURVIVAL (A), TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E CONFERMATA 

A 6 E ANDAMENTO EDSS E PARAMETRI NEURORADIOLOGICI (B) 

FIGURA 6.4.10.2 
RELAPSE FREE SURVIVAL (A), TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E CONFERMATA 

A 6 E ANDAMENTO EDSS E PARAMETRI NEURORADIOLOGICI (B) 
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6.4.10.2, Figura 6.4.10.1). Al contrario la 
proporzione di pazienti con progressione di 
disabilità sostenuta e confermata a 6 mesi è 
risultata sovrapponibile tra i due gruppi di 
trattamento. Anche l’EDSS a due anni di follow-
up è migliorato di 0,14 punti in entrambi i 
gruppi di trattamento (Tabella 6.4.10.2, Figura 
6.4.10.1). La proporzione di pazienti con nuove 
lesioni in T2 o lesioni captanti il gd è risultata 
significativamente maggiore nel gruppo trattato 
con alemtuzumab. Il trattamento con l’anticorpo 
monoclonaleha inoltre portato ad una riduzione 
della perdita di volume cerebrale del 40% 
rispetto all’IFN. Al contrario la diminuzione 
del carico lesionale in T2 a 24 mesi è risulatata 
simile tra i due gruppi (Tabella 6.4.10.2, Figura 
6.4.10.1).

La proporzione di pazienti liberi da 
attività di malattia sia considerando solo i 
parametri clinici che considerando l’assenza 
di attività anche neuroradiologica è risultato 
significativamente maggiore nei pazienti trattati 
con alemtuzumab (74 vs 56%, p< 0,0001 
per la libertà da attività clinica e 39 vs 27%, 
p=0,006 per l’assenza di attivita’ sia clinica che 
neuroradiologica di malattia). 

 
CARE-MS II

In questo studio di fase III randomizzato, 
in cieco per l’esaminatore, sono stati inclusi 
pazienti con diagnosi di SM secondo i criteri 
di Mc Donald 2005 con forma a ricadute e 
remissione e con punteggio EDSS compreso 
tra 0 e 5.0. I pazienti dovevano aver avuto 
almeno due ricadute nei due anni precedenti 
di cui almeno una nell’anno precedente la 
randomizzazione. I pazienti dovevano inoltre 
aver avuto almeno una ricaduta durante un 
trattamento con IFN b o Glatiramer acetato da 
almeno 6 mesi. La durata di malattia doveva 
essere non superiore ai 10 anni [41]. 

I pazienti sono stati randomizzati secondo 
un rapporto 2: 2 :1 a ricevere alemtuzumab al 
dosaggio di 24 mg die, 12 mg die o IFN b 1 
a (44 μg) s.c. tre volte alla settimana, per due 
anni. 

Lo schema di trattamento utilizzato era 
identico a quello illustrato per lo studio CARE 
MS I. Tuttavia per accelerare il reclutamento nel 
2008 è stato formulato un emendamento dello 
studio per cui è stato chiuso il reclutamento per 
il gruppo di trattamento con alemtuzumab 24 
mg ed è stato mantenuta una randomizzazione 
2: 1 tra alemtuzumab 12 mg ed IFN b 1a. Tale 
emendamento è stato deciso senza una revisione 

dei dati di efficacia e di sicurezza raccolti sino 
a quel momento e senza l’apertura del cieco. 
Gli endpoint primari erano la frequenza di 
ricadute ed il tempo alla progressione sostenuta 
di disabilita’ confermata a 6 mesi. Gli endpoint 
secondari erano: proporzione di pazienti 
liberi da ricadute, cambiamento dell’EDSS, 
cambiamento del volume del carico lesionale 
valutato nelle sequenze T2 pesate, assenza di 
attività di malattia (definita come assenza di 
progressione sostenuta di disabilità, assenza di 
ricadute cliniche ed assenza di lesioni captanti 
il gd nelle sequenze pesate in T1 e di lesioni 
nuove o allargate nelle sequenze pesate in T2) 
e cambiamenti nel punteggio alla scala MSFC. 

In totale sono stati randomizzati 840 
pazienti: 436 nel gruppo alemtuzumab 12 mg, 
173 al dosaggio di 24 mg e 231 nel gruppo 
IFN. In generale l’83% dei pazienti era stato 
precedentemente trattato con IFN b, il 34% con 
GA, il 18% con entrambi ed il 3 % dei pazienti 
era stato trattato precedentemente anche 
con natalizumab. Non sono state evidenziate 
differenze nell’utilizzo di DMT precedenti tra 
i tre gruppi di trattamento. In generale degli 
840 pazienti randomizzati, il 90% (755 pazienti) 
ha completato i 24 mesi di trattamento. La 
proporzione di pazienti che ha discontinuato 
prematuramente lo studio è stata maggiore nel 
gruppo trattato con IFN sia prima dell’inizio del 
trattamento (13% vs 2%) che durante la fase di 
trattamento (12% vs 3%) (Tabella 6.4.10.3).

Risultati 
Gli endpoints di efficacia sono stati valutati 

su 628 pazienti, 202 trattai con IFN e 426 trattati 
con alemtuzumab 12 mg. (Tabella 6.4.10.4) 

La frequenza di ricadute è risultata 
significativamente inferiore nel gruppo trattato 
con alemtuzumab con una riduzione del rischio 
di ricadute rispetto all’IFN del 49,4% (p<0,0001). 
In particolare la proporzione di pazienti con 
ricadute è stata 53% nel gruppo IFN e 35% 
nel gruppo alemtuzumab (p<0,0001) (Tabella 
6.4.10.4, Figura 6.4.10.2 A).

Alemtuzumab è risultato piu’ efficace 
dell’IFN anche sullo sviluppo di progressione 
sostenuta di disabilita’ (confermata a sei mesi). 
(Figura 6.4.10.2 B). In generale la proporzione 
di pazienti che ha presentato una progressione 
di disabilità durante il trattamento è stata 20% 
nel gruppo IFN e 13% nel gruppo alemtuzumab, 
che corrisponde ad una riduzione del rischio 
del 42% (p=0,0084). Inoltre nel gruppo trattato 
con palcebo si è osservato un peggioramento 
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TABELLA 6.4.10.3

IFN b 1 a 
(n=202) 

Alemtuzumab 12 
mg 

(n=426) 

Alemtuzumab 24 
mg 

(n=170) 

Eta’ (anni) 35.8 (8.77) 34 ■ 8 (8 ■ 36) 35 ■ 1 (8 ■ 40) 

Sesso (femmine) 131 (65%) 281 (66%) 120 (71%) 

Durata media della terapia con DMT (Mesi) 36 (23.7) 35 (25.0) 37 (23.9) 

Durata di malattia mediana (range, anni) 4.1 (0.4–10.1) 3.8 (0.2–14.4) 3.7 (0.2–16.9) 

Ricadute nell’anno precedente (media, DS) 1.5 (0.75) 1.7 (0.86) 1.6 (0.86) 

EDDS basale (media, DS) 2.7 (1.21) 2.7 (1.26) 2.7 (1.17) 

Pazienti con lesioni gd+ alla RMN basalen (%) 87/199 (44%) 178/420 (42%) 74/165 (45%) 

Numero di lesioni Gd+ (media, DS) 2.10 (4.95) 2.28 (6.02) 2.88 (8.47) 

Volume del carico lesionale in T2 (cm3) (media, DS) 9.04 (10.42) 9.94 (12.25) 9.47 (9.66) 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E CLINICHE BASALI

TABELLA 6.4.10.4

Endpoint Clinici IFN b 
(n=202) 

Alemtuzumab 12 mg 
(n=426) P value 

RICADUTE 

Paz con ≥ 1 ricaduta 104 (53%) 147 (35%)  

Rata ratio (IC al 95%) - 0.51 (0.39 to 0.65) <0.0001 

Riduzione del rischio  49.4%  

Paz . liberi da ricadute ,% (IC al 95%) 46.7% (39.5–53.5) 65.4% (60.7–69.7) <0.0001 

DISABILITA’ 

Progressione di disabilita’ confermata a 6 mesi 

Percentuale (95% CI) 21.13% (15.95- 27.68) 12.71% (9.89- 16.27)  

HR (IC al 95%) - 0.58 (0.38 to 0.87)  

Riduzione del rischio  42% 0.0084 

Delta EDSS dal basale (media, IC al 95%) 0.24 (0.07 to 0.41) –0.17 (–0.29 to –0.05) <0.0001 

Miglioramento della disabilita’ confermata a 6 mesi 

Percentuale (95% CI) 12.93% (8.34 to 19.77) 28.82% (24.18- 34.13)  

HR (IC al 95%) - 2.57 (1.57- 4.20) 0.0002 

Endpoints neuroradiologici 

Paz con > 1 nuova lesione in T2 (%) 127/187 (68%) 186/403 (46%) <0.0001 

Paz con > 1 lesione Gd+ (%) 44/190 (23%) 38/410 (9%) <0.0001 

Delta del volume del carico lesionale in 
T2 
(mediana) 

–1.23% (–11.13 -11.39) –1.27% (–12.70- 7.78) 0.14 

Pazienti liberi da attivita’ di malattia 

Assenza di attivita’ clinica di malattia alla 
week 96 

83 (41%) 254 (60%)  

Odd ratio (IC al 95%) - 2.14 (1.52 to 3.01) <0.0001 

Assenza di attivita’ clinica e 
neuroradiologica di malattia alla week 96 

25/184 (14%) 127/396 (32%)  

Odd ratio (IC al 95%)   3.03 (1.89 to 4.86) <0.0001 

RISULTATI ENDPOINT CLINICI E NEURORADIOLOGICI 
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del punteggio medio dell’EDSS di 0,24 punti 
(IC di 0,07-0,41, p=0,0064) rispetto ad un 
miglioramento di 0,17 punti (IC al 95% da 
–0·29 a –0·05, p=0,004) nel gruppo almtuzumab 
(p<0,0001) (Tabella 6.4.10.4, Figura 6.4.10.2 C). 
Anche la proporzione di pazienti che ha mostrato 
un miglioramento sostenuto e confermato della 
disabilità è stato significativamente maggiore nel 
gruppo alemtuzumab (9% vs 22%, p=0,0002). 
In generale la proporzione liberi da attività 
clinica di malattia è risultata significativamente 
maggiore nei pazienti trattati con alemtuzumab 
(60% vs 41%, p<0,0001) (Tabella 6.4.10.4). 

La maggior efficacia dell’anticorpo 
monoclonale è stata dimostrata anche sui parametri 
di RMN encefalo (Tabella 6.4.10.4, Figura 6.4.10.2 
D). Sia la proporzione di pazienti senza lesioni 
captanti il gd che la proporzione di pazienti senza 

lesioni nuove o allargate nelle sequenze pesate 
in T2 è risultata significativamente maggiore nei 
pazienti trattati con alemtuzumab rispetto all’IFN 
(rispettivamente 46% vs 68% considerando le 
lesioni iperintense in T2 e 9% vs 23% per le 
lesioni captanti il gd). Non sono state trovate 
tuttavia differenze significative sul cambiamento 
del volume del carico lesionale in T2 mentre la 
riduzione del volume cerebrale a due anni di 
trattamento è risultata significativamente inferiore 
nel gruppo trattato con alemtuzumab rispetto a 
IFN (p=0,01). 

In generale la proporzione di pazienti 
liberi da attivita’ di malattia (sia clinica che 
radiologica) è risultata 32% nel gruppo trattato 
con alemtuzumab e 14% nel gruppo trattato 
con IFN, che corrisponde ad un OR di 3.03 
(p<0,0001).

FIGURA 6.4.10.3 
RISULTATI: RELAPSE FREE SURVIVAL (A), TEMPO ALLO SVILUPPO DI PROGRESSIONE DI DISABILITA’ SOSTENUTA E 

CONFERMATA A 3 MESI (B) E ANDAMENTO EDSS (C) E PARAMETRI NEURORADIOLOGICI (D)
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Sono state condotte un’analisi di costo-
efficacia e un’analisi di budget impact. L’obiettivo 
di tali studi è quello di fornire una valutazione 
dell’impatto economico in termini di costi e 
di efficacia associati all’utilizzo nella pratica 
clinica di cladribina in pazienti affetti da sclerosi 
multipla recidivante remittente. In particolare, 
l’analisi è stata realizzata mediante adattamento 
al contesto Italiano di un modello sviluppato a 
livello internazionale con parametri sostituibili. 

MATERIALI	E	METODI	

Il modello di costo efficacia è un Markov 
“cohort-based” con stati di transizione suddiviso 
in due parti: 

1. Un modello di riferimento, sviluppato 
usando dati sulla progressione della 
disabilità e dello stato remittente 
in pazienti che ricevevano la “best 
supportive care” (BSC); 

2. Un modello per il trattamento, che 
combina il modello di riferimento 
con dati di efficacia e sicurezza che 
compara DMD (Disease Modifying 
Drug) versus placebo. 

Il modello di costo-efficacia utilizzato 
prevede due varianti: l’una basata su soli 11 
stati di salute e l’altra, più dettagliata, che 
include 21 stati di salute (Figura 7.1 e 7.2). 
Una delle “assumption” che viene considerata 
in entrambi i modelli riguarda l’efficacia del 
DMD. Tale efficacia diminuisce nel tempo. 
Questo è coerente con gli approcci adottati nei 
modelli economici passati. Infatti, il trattamento 
a lungo termine con natalizumab e l’interferone 
beta può portare allo sviluppo di anticorpi 
neutralizzanti che possono ridurre l’efficacia di 
altre terapie. 

 L’efficacia di terapie quali alemtuzumab 
o compresse di cladribina, invece, si ridurrà 
nel tempo a causa del “recupero” del sistema 
immunitario e di altri fattori implicati nella 
patogenesi della sclerosi multipla. 

Per quanto riguarda l’analisi di costo-
efficacia vi è una diretta comparazione 
tra cladibrina e i seguenti comparatori: 
alemtuzumab, fingolimod, natalizumab. La fonte 
dei dati dell’analisi di costo-efficacia deriva 
dagli studi Hawton1 e dal trial clinico CLARITY. 
I risultati del modello prevedono l’utilizzo dei 
seguenti parametri: la prospettiva dello studio 
è quella dei “payer”; l’orizzonte temporale è di 

Impatto economico

Matteo Ruggeri, Michele Basile, Filippo Rumi, Americo Cicchetti

FIGURA 7.1

MARKOV MODEL A 11 STATI 
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50 anni; le popolazioni utilizzate sono “HDA – 
High Disease Activity”, e “SOT – Sub Optimal 
Therapy”; la scelta della popolazione riflette i 
criteri di rimborsabilità di cladribina e sono per 
la popolazione HDA (a) Pazienti con almeno 1 
recidiva nell’anno precedente durante la terapia 
con DMD e almeno (1 T1 Gd + lesioni o 9 lesioni 
T2), o b) Pazienti con 2 o più recidive nell’anno 
precedente indipendentemente dal trattamento 
mentre per la popolazione SOT (a) Pazienti con 
almeno 1 recidiva nell’anno precedente durante 
la terapia con DMD, e (b) (almeno 1 T1 Gd + 
lesione o 9 lesioni T2) trovando in fingolimod, 
natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab ed il 
dimetilfumarato i comparatori di riferimento 
per l’analisi di costo efficacia; per quanto 
riguarda invece il dosaggio di Cladribina è stato 
utilizzato un parametro di “weight distribution”. 
Il valore soglia o threshold utilizzato è stato 
fissato a €35.000. Infine è stato utilizzato un 
tasso di sconto del 3,5% sia per i costi che 
per gli outcome. Le analisi di sensibilità sono 
state eseguite per tre popolazioni utilizzando i 
modelli a 11 e a 21 stati di transizione. Nella 
Tabella 7.1 è riportata una “summary” del 
modello di costo efficacia. 

Per lo sviluppo del modello è stato 
utilizzato Microsoft Excel® 2013. La prospettiva 
dello studio considerata è quella del Sistema 
Sanitario Nazionale Italiano. Come orizzonte 
temporale è stato scelto un massimo di 80 anni 

basato su una popolazione di 20 anni. Il caso 
base è stato fissato con un orizzonte temporale 
di 50 anni in linea con valutazioni economiche 
precedenti. Il “cycle length” considerato nel 
modello è di un anno. Per quanto riguarda i 
dati clinici, la maggior parte delle evidenze 
(probabilità di transizione, effetti clinici del 
trattamento, mortalità e safety) sono state 
raccolte prevalentemente dallo studio clinico 
CLARITY2,3. 

Per quanto riguarda I dati di utilità, sono 
stati utilizzati I dati provenienti dai questionari 
EQ-5D raccolti durante gli studi su cladribina; 
CLARITY (n=3518) e CLARITY EXTENDED 
(n=2445). Tali dati hanno consentito di attribuire 
un coefficiente di qualità di vita a ciascuno 
stato di salute identificato tramite la scala EDSS 
(Expanded Disability Status Scale). Per ridurre 
l’incertezza nell’analisi, sono state ricavate le 
utilità tramite gli “expanded disability status 
scale” in tutti i sottogruppi di pazienti trattati, 
in modo tale da fornire gli input necessari al 
modello di costo efficacia.

 Il costo complessivo associato ai trattamenti 
farmacologici è composto da: costo di 
acquisizione del farmaco, costi di monitoraggio 
(test biochimici, test del sangue, test HPV, 
risonanza magnetica, visite neurologiche, visite 
oftalmologiche, test della funzione tiroidea, test 
dermatologici, test delle urine e test del virus 
JC), costi di somministrazione e costi per eventi 

FIGURA 7.2

MARKOV MODEL A 21 STATI 

1Hawton AJ, Green C. Multiple sclerosis: relapses, resource use, and costs. EurJ Health Econ. 2016 Sep;17(7):875-84.
2Acaster,S. et al. (2013), A forgotten aspect of the NICE reference case: an observational study of the health related quality 

of life impact on caregivers of people with multiple sclerosis. BMC.Health Serv.Res.13;346 3 Boye et al. (2011), Utilities and 

disutilities for attributes of injectable treatments for type 2 diabetes. Eur.J Health Econ. 12 (3); 219-230
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avversi (reazione sul sito di infusione, PML – 
“Progressive Multifocal Leukoencephalopathy”, 
infezioni, edema). Tali costi sono stati stimati 
tramite diverse fonti. Principalmente si è fatto 
riferimento ai tariffari DRG ed altri registri 
per adattarli al contesto sanitario italiano. Più 
precisamente, per quanto riguarda i costi di 
monitoraggio, sono stati consultati i suddetti 
tariffari e registri; per quanto riguarda i costi 
di somministrazione e degli eventi avversi ci si 
è avvalso di consulenze da parte di personale 
medico. Per quanto riguarda invece i costi 
dei trattamenti, sono stati utilizzati gli input 
riportati nella Tabella 7.1.1 sia per il modello 
di costo-efficacia, sia per l’analisi di budget 
impact. In particolare, si è considerata la dose 
raccomandata cumulativa di cladribina pari a 
3,5 mg/kg in 2 anni, somministrata in 2 periodi 

di trattamento di 1 anno da 1,75 mg/kg per 
anno ciascuno. Ogni periodo di trattamento 
consiste in 2 settimane, una all’inizio del 
primo mese e una all’inizio del secondo mese 
dell’anno di trattamento corrispondente. Ogni 
settimana di trattamento consiste di 4 o 5 giorni 
in cui il paziente assume 10 mg o 20 mg (una o 
due compresse) come singola dose giornaliera, 
in base al peso corporeo. Nella Tabella 7.1.2, 
sono riportati i vari driver di costo considerati 
nel modello specificando la fonte da dove 
provengono. Per informazioni dettagliate, 
vedere le Tabelle riportate di seguito. Infine per 
quanto riguarda le distribuzioni di probabilità 
assegnate ai parametri, sono state utilizzate 
distribuzioni Beta, Normali e Log Normal per 
quanto riguarda le utilità e Gamma e Normali 
per quanto riguarda i costi. 

TABELLA 7.1

STATO DI SALUTE UTILITA’ 

EDSS 0 0,906 

EDSS 1 0,845 

EDSS 2 0,804 

EDSS 3 0,701 

EDSS 4 0,655 

EDSS 5 0,565 

EDSS 6 0,496 

EDSS 7 0,392 

EDSS 8 0,025 

EDSS 9 -0,195 

UTILITÀ ASSOCIATE AGLI STATI DI SALUTE INCLUSI NEL MODELLO

TABELLA 7.1.1

ALTERNATIVA TERAPEUTICA COSTO/CONFEZIONE 

Alemtuzumab € 7.953,29 

Fingolimod € 1.624,5 

Natalizumab € 1.624,5 

Cladribina € 2.126,0

Ocrelizumab € 6.200

Dimethyl fumarate € 1.153

COSTO UNITARIO DELLE POSOLOGIE IN COMMERCIO DEI FARMACI OGGETTO DI ANALISI 
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ANALISI	DI	COSTO-EFFICACIA	

Base-case 

Per quanto riguarda i risultati cladribina 
risulta associata ad un costo complessivo 
nell’orizzonte temporale considerato (50 anni) 
di €88.723, per un totale di 10,682 QALY 
guadagnati considerando un tasso di sconto 
annuale del 3,5% sia per i costi che per i 
benefici nello scenario che considera la totalità 
dei pazienti con sclerosi multipla recidivante 
remittente con elevata attività di malattia (HDA) 
nel modello ad 11 stati di salute. Tali livelli 

di costo e di QALY ottenibili con cladribina 
consentono a tale farmaco di ottenere, nel 
confronto con tutte le alternative considerate, un 
risparmio di risorse significativo accompagnato 
da un differenziale positivo in termini di 
efficacia dato da un miglior impatto di tale 
terapia sul paziente. Anche nel confronto 
tra cladribina e le alternative terapeutiche 
considerate nell’analisi basate su popolazioni 
differenti (SOT) e sulle diverse alternative 
strutturali del modello (ad 11 o 21 stadi), il 
profilo di costo-efficacia della cladribina viene 
confermato rimanendo dominante in tutti gli 
scenari realizzati (Tabella 7.2.1). 

TABELLA 7.1.2

Costi di monitoraggio Euro Fonte 

Biochemistry test  € 13,85 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Full blood count  € 3,60 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

HPV test  € 12,68 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

MRI scan (to detect PML)  € 281,14 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Neurology visit  € 23,47 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Ophthalmology visit  € 23,47 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Thyroid function test  € 51,09 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Tuberculin skin test  € 4,75 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Urinalysis with urine cell counts  € 4,00 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

JC virus test  € 79,38 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

Costi eventi avversi (per evento) Euro Fonte 

Injection site reaction  € 7,61 Consulenza di personale medico 

PML  € 3.288,07 Consulenza di personale medico 

Severe infection  € 2.723,68 Consulenza di personale medico 

Macular edema  € 279,08 Consulenza di personale medico 

Gastrointestinal  € 798,25 Consulenza di personale medico 

Hypersensitivity  € 166,28 Consulenza di personale medico 

Autoimmune thyroid-related event  € 648,78 Consulenza di personale medico 

Influenza-like symptoms  € 7,61 Consulenza di personale medico 

Malignancy  € 13.156,77 Consulenza di personale medico 

ITP  € 1.458,32 Consulenza di personale medico 

Costi di somministrazione Euro Fonte 

Day case admission  € 263,54 DRG 

Methylprednisolone 1g vial  € 11,05 50 g (classe A) 

Chlorphenamine 10mg  € 21,58 Varie combinazioni (classe A) 

Course of Paracetamol  € 0,15 Varie combinazioni (classe A) 

Course of Aciclovir  € 0,86 Varie combinazioni (classe A) 

Nurse visit  € 20,45 003T (nomenclatore IPASVI Sondrio) 

Neurology visit  € 23,47 Nomenclatore prestazioni ambulatoriali 

DRIVER DI COSTO
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Analisi di sensibilità 

Analisi di sensibilità deterministica 
È stata effettuata un’analisi di sensibilità 

deterministica su diversi parametri del modello 
al fine di caratterizzare l’incertezza dei risultati 
associata allo scostamento dei suddetti 
parametri. Tra i parametri considerati ritroviamo 
l’effetto sulla “Disability Progression”, l’effetto 
sulla ARR (“Annualized Relapse Rate”), la 
sospensione della terapia, il discounting 
degli outcome e dei costi e il moltiplicatore 
della mortalità. Per effettuare questa analisi, 

i parametri sono stati fatti variare con una 
percentuale del 50%. I principali risultati, 
tenuto conto delle popolazioni e dei diversi 
comparatori sono riportati in Appendice. Il 
parametro associato alla variazione più elevata 
dei risultati è l’effetto sulla disease progression 
di cladribina. Tra i parametri il cui scostamento 
incide in maniera meno significativa sui risultati 
di costoefficacia ottenuti nel base-case di tutti 
i confronti vi sono: il discounting associato 
ai costi dai 30 anni in poi, la percentuale di 
pazienti che interrompono il trattamento con 
cladribina, il moltiplicatore della mortalità e la 
distribuzione iniziale dei pazienti tra sesso. 

TABELLA 7.2.1

FARMACO COSTI QALY ∆ COSTI ∆ QALY ICER vs. Cladribine (QALY) 

HDA – 11 stati 

Cladribine Tablets 88.723 10,682    

Alemtuzumab 119.016 10,292 -30.293 0,390 Cladribine dominant 

Fingolimod 192.038 8,083 -103.316 2,599 Cladribine dominant 

Natalizumab 210.947 8,037 -122.224 2,645 Cladribine dominant 

Ocrelizumab 198.265 8,042 -109.542 2,640 Cladribine dominant

HDA – 21 stati 

Cladribine Tablets 94.453 8,494    

Alemtuzumab 124.561 8,105 -30.108 0,389 Cladribine dominant 

Fingolimod 182.819 6,253 -88.365 2,240 Cladribine dominant 

Natalizumab 200.305 6,209 -105.852 2,284 Cladribine dominant 

Ocrelizumab 188.782 6,214 -94.329 2,280 Cladribine dominant

SOT – 11 stati 

Cladribine Tablets 83.942 12,567    

Alemtuzumab 111.732 12,331 -27.790 0,237 Cladribine dominant 

Dimethyl fumarate 124.471 9,791 -40.530 2,777 Cladribine dominant 

Fingolimod 193.399 9,996 -109.458 2,571 Cladribine dominant 

Natalizumab 211.796 9,956 -127.854 2,612 Cladribine dominant

Ocrelizumab 199.423 9,957 -115.482 2,611 Cladribine dominant

SOT – 21 stati 

Cladribine Tablets 90.617 9,888    

Alemtuzumab 118.510 9,650 -27.893 0,238 Cladribine dominant 

Dimethyl fumarate 122.642 7,652 -32.025 2,235 Cladribine dominant 

Fingolimod 183.437 7,837 -92.820 2,050 Cladribine dominant 

Natalizumab 200.375 7,802 -109.758 2,086 Cladribine dominant

Ocrelizumab 189.249 7,802 -98.631 2,085 Cladribine dominant

RISULTATI BASE-CASE
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FIGURA 7.2.2

FINGOLIMOD - HDA - 11 STATI

FIGURA 7.2.2.1

FINGOLIMOD - HDA - 21 STATI

FIGURA 7.2.2.2

NATALIZUMAB - HDA - 11 STATI
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FIGURA 7.2.2.3

NATALIZUMAB - HDA - 21 STATI

FIGURA 7.2.2.4

ALEMTUZUMAB – HDA – 11 STATI 

FIGURA 7.2.2.5

ALEMTUZUMAB – HDA – 21 STATI 
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FIGURA 7.2.2.6

FINGOLIMOD – SOT – 11 STATI 

FIGURA 7.2.2.7

FINGOLIMOD – SOT – 21 STATI

FIGURA 7.2.2.8

NATALIZUMAB - SOT - 11 STATI 
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FIGURA 7.2.2.9

NATALIZUMAB - HDA - 21 STATI

FIGURA 7.2.2.10

ALEMTUZUMAB – HDA – 11 STATI 

FIGURA 7.2.2.11

ALEMTUZUMAB – HDA – 21 STATI 
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Analisi di sensibilità probabilistica  
Per rendere i risultati del modello più 

robusti sono state effettuate analisi di sensibilità 
deterministiche e probabilistiche, utilizzando 
metodi di “bootstrapping” (simulazioni di 
Montecarlo a 1000 interazioni). I risultati delle 
analisi di sensibilità sono riportati nei grafici 
sottostanti. 

L’analisi probabilistica multivariata condotta 
sul campione di pazienti affetti da sclerosi 
multipla remittente recidivante riguardante il 
confronto della cladribina con i comparatori scelti 
per il contesto italiano ha consentito di verificare 
l’impatto complessivo dell’incertezza legata ai 
parametri considerati nell’analisi sui risultati 
deterministici (base-case) ottenuti. I risultati 
dell’analisi multivariata sono infatti confermati 
dall’analisi mirata alla determinazione della 
costo-efficacia dei trattamenti considerati per 

dati livelli di disponibilità a pagare dell’economia 
di riferimento. 

Come per i risultati del caso base sono 
stati presi in considerazione due popolazioni 
differenti nelle quali sono stati confrontati i 
comparatori oggetto di analisi. 

Considerando il modello ad 11 stati di salute, 
nella popolazione recidivante ad elevata attività, 
la cladribina risulta dominante rispetto a tutte le 
alternative considerate. In particolare, il miglior 
profilo di costo-efficacia emerge dal confronto 
con il fingolimod, rispetto al quale la cladribina 
ottiene un differenziale positivo di efficacia 
comparabile a quello ottenuto anche negli 
altri confronti ed un significativo differenziale 
negativo di risorse consumate, permettendo un 
risparmio rispetto all’utilizzo di tale farmaco 
più alto rispetto a quello che si avrebbe nel 
confronto con le altre alternative considerate. 

FIGURA 7.2.2.12

FINGOLIMOD – SOT – 11 STATI 

FIGURA 7.2.2.13

FINGOLIMOD – SOT – 21 STATI
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FIGURA 7.2.2.14

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS FINGOLIMOD (HDA - 11 STATI) 

FIGURA 7.2.2.15

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS NATALIZUMAB (HDA - 11 STATI) 

FIGURA 7.2.2.16

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS ALEMTUZUMAB (HDA - 11 STATI) 
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FIGURA 7.2.2.17

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS FINGOLIMOD (SOT - 11 STATI) 

FIGURA 7.2.2.18

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS NATALIZUMAB (SOT - 11 STATI)

FIGURA 7.2.2.19

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS ALEMTUZUMAB (SOT - 11 STATI)
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Gli stessi risultati si ottengono anche 
considerando il modello a 21 stati; infatti, anche 
in questo caso, il miglior profilo di costo-
efficacia emerge dal confronto con fingolimod. 
Anche in questo scenario, cladribina ottiene 
un differenziale positivo di efficacia ed una 
significativa diminuzione di risorse consumate. 
Anche cambiando la popolazione da “HDA – 
Haigh Disease Activity” a “SOT – Sub Optimal 
Therapy” i risultati sono molto simili. Anche nello 
scenario SOT la cladribina risukta la strategia 
terapeutica domanante da un punto di vista di 
costo efficacia in quanto in grado di generare più 
QALY ed una riduzione delle risorse consumate 
secondo il punto di vista del Servizio Sanitario 
Nazionale con un orizzonte life-time.

ANALISI	DI	BUDGET	IMPACT	

L’analisi di Budget Impact ha lo scopo 
di realizzare una stima del potenziale carico 
economico per il Servizio Sanitario Nazionale 
derivante dall’utilizzo nella pratica clinica di 
cladribina in soggetti adulti per il trattamento 
di sclerosi multipla recidivante remittente. 
Tale analisi di Impatto di Budget (BIA Budget 
Impact Analysis) permette di valutare l’effetto 
economico globale sul SSN considerando 
l’evoluzione tendenziale prevista per il mercato 
prima e dopo l’introduzione di cladribina nella 
pratica clinica. La prospettiva adottata nell’analisi 
è quella del Servizio Sanitario Nazionale. In 
particolare, l’analisi è stata realizzata sulla 
base del modello di Budget Impact realizzato 
da Merck su base Excel adattato con valori 
dei parametri analizzati aggiustati al contesto 

sanitario Italiano. Il modello considera, 
partendo da una popolazione iniziale di 
17.327 pazienti affetti da sclerosi multipla 
recidivante remittente ad elevata attività di 
malattia (HDA – High Disease Activity) (Tabella 
7.3.1), aggiustata considerando l’evoluzione 
epidemiologica della patologia e la conseguente 
variazione (crescita/riduzione) delle quote di 
mercato ed i pazienti eleggibili al trattamento 
con cladribina. L’impatto sul budget del Sistema 
Sanitario Nazionale è stimato sulla base dei 
costi di acquisizione del farmaco considerando 
lo schema terapeutico da RCP ed individui con 
un peso medio pari a 70kg. Il modello simula 
due scenari di mercato con una proiezione 
a 4 anni (dall’anno 1 all’anno 4) con e senza 
l’introduzione di cladribina. Per garantire un 
confronto omogeneo sia tra i due scenari che 
tra i diversi anni e per semplicità di modellistica 
sono state applicate le seguenti assunzioni: 

• la coorte di pazienti è analizzata per 4 
anni in base alla stima delle quote di 
mercato; 

• la scelta dei 4 analisi è dettata dalla 
necessità di riflettere nel modello la 
prolungata efficacia del prodotto oltre 
i due anni di terapia e cioè un efficacia 
anche al terzo e quarto anno in assenza 
di trattamento attivo;

• per tutti i comparatori sono stati 
considerati non solo i costi di 
acquisizione del farmaco ma anche 
i costi di somministrazione e di 
management del paziente durante il 
processo di erogazione della terapia; 

• l’analisi dei costi di trattamento 
farmacologico comprende le seguenti 

FIGURA 7.2.2.20

PIANO COSTO-EFFICACIA - CLADRIBINA VS DIMETILFUMARATO (SOT - 11 STATI)



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

8 2 C A P I T O L O  7

TABELLA 7.3.1

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 

Popolazione con 
RRMS-HDA  

17.327 20.238 23.432 25.918 

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO PER ANNO DI ANALISI

Scenario senza cladribina (Mavenclad)
Quote di mercato (%)

Scenario con cladribina (Mavenclad) 
Quote di mercato (%)

Anno 1 
(2019)*

Anno 2 
(2020)

Anno 3 
(2021)

Anno 4 
(2022)

Anno 1 
(2019)

Anno 2 
(2020)

Anno 3 
(2021)

Anno 4 
(2022)

Fingolimod 
(Gilenya)

52,4% 49,93% 45,37% 43,15% 51,30% 46,40% 41,37% 38,29%

Natalizumab 
(Tysabri)

30,6% 28,33% 27,37% 25,85% 30,00% 25,57% 23,87% 21,63%

Ocrelizumab 
(Ocrevus)

12,5% 16,74% 21,76% 24,5% 11,36% 14,86% 17,25% 18,65%

Alemtuzumab 
(Lemtrada)

4,50% 5,00% 5,50% 6,50% 4,50% 5,00% 4,93% 4,55%

Cladribina 
(Mavenclad)

0% 0% 0% 0% 2,87% 8,17% 12,58% 16,88%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*Dato storico: quote di mercato ricavate da elaborazione dei dati IQVIA.

TABELLA 7.3
QUOTE DI MERCATO DI NATALIZUMAB, FINGOLIMOD, ALEMTUZUMAB, OCRELIZUMAB E CLADRIBINA PRIMA E DOPO 

L’INTRODUZIONE NEL MERCATO DI CLADRIBINA 

FIGURA 7.3. 1

IMPATTO SUL BUDGET NEL MERCATO DI RIFERIMENTO PRIMA E DOPO L’INTRODUZIONE DI CLADRIBINA
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specialità medicinali: natalizumab, 
fingolimod, alemtuzumab, ocrelizumab 
e cladribina

La simulazione dell’impatto sul budget 
è stimata a partire dalle quote di mercato 
dell’anno 1 e per i tre anni successivi con e 
senza l’introduzione di cladribina. Le differenze 
di costo dei due scenari nel periodo analizzato 
rappresentano il risultato dell’analisi di Budget 
Impact. Le quote di mercato stimate per lo 
scenario senza l’introduzione di cladribina e 
lo scenario con quote modificate a seguito 
dell’introduzione di cladribina sul mercato sono 
riportate in Tabella 7.3.

Sulla base dei costi calcolati secondo la 
metodologia descritta, traducendo le quote di 

mercato in costi, l’introduzione di cladribina 
per il trattamento della sclerosi multipla 
recidivante remittente comporterà al primo 
anno una riduzione del burden economico di 
circa -€1.173.843 (-o,325) Al secondo anno, 
per effetto dell’entrata in trattamento di nuovi 
pazienti, parallelamente alla continuazione 
del trattamento per i pazienti dell’anno 1, è 
previsto una riduzione dei costi totali di € 
-€3.564.951 (-0,87%). A partire dal terzo anno, 
il nostro modello stima che l’introduzione di 
Mavenclad genererebbe dei risparmi per il 
SSN pari ad €11.204.317 (-2,43% anno 3) e ad 
-€30.196.897 (-6,04% anno 4) per un risparmio 
totale cumulato pari ad €46.140.009 nei 4 anni 
di orizzonte.

FIGURA 7.3. 2
PROIEZIONE DEL DIFFERENZIALE DI SPESA PER ANNO DETERMINATO DALL’INTRODUZIONE DI CLADRIBINA NEL 

MERCATO SANITARIO (PREZZI DI ACQUISTO REALI)
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INTRODUZIONE	

Cladribina rappresentando una ulteriore 
opzione terapeutica per la sclerosi multipla 
andrà ad integrarsi col complessivo percorso 
diagnostico e di cura della patologia. 

In tale percorso sono coinvolti diversi livelli 
del SSN e diverse figure professionali in grado, 
direttamente o indirettamente, di ottimizzare 
la terapia della SM. Attenzione va posta anche 
ai i criteri che possono portare il clinico ed il 
paziente a prediligere un trattamento in luogo 
di un altro. Tali fattori non incidono solo sulla 
scelta, ma anche sull’aderanza al trattamento 
e questa a sua volta impatterà sull’evoluzione 
clinica della patologia e sul conseguente uso 
dei servizi sanitari. 

PERCORSO	DI	CURA	

Percorso attuale 

La Sclerosi Multipla richiede un processo 
diagnostico complesso già descritto nel capitolo 3. 

Da un punto di vista organizzativo si 
sottolinea come la persona colpita da SM 
abbia la necessità di poter far riferimento ad 
un neurologo con preparazione specifica della 
patologia e disponibile presso i centri ospedalieri 
o clinici aventi un reparto di neurologia, o la 
clinica neurologica. Tali centri possono contare 
anche sulle risorse specializzate e gli strumenti 
di diagnosi necessari per la Sclerosi Multipla. 

Una volta definita la diagnosi di SM, il 
paziente viene seguito a livello ambulatoriale 
con controlli periodici e specifici. Tali controlli 
sono necessari anche nel caso di sospensione 
o interruzione dei trattamenti farmacologici o 
nel caso di pazienti con sindrome clinicamente 
isolata (CIS). 

La definizione di un trattamento 
personalizzato richiede anche una sua adeguta 
comunicazione al paziente, il quale deve essere 

formato alla somministrazione del farmaco. 
Successivamente il paziente verrà monitorato 
con test ad hoc per il trattamento seguito. 

Nel caso di sospetta ricaduta, il paziente 
deve avere la possibilità di contattare 
direttamente l’ambulatorio. Un’adeguata terapia 
dell’evento acuto deve essere definita in tempi 
rapidi e deve essere possibile, eventualmente, 
programmare entro pochi giorni la visita 
neurologicica. 

In presenza di sintomi specifici, il paziente 
può ricorrere ad una consulenza specialistica, 
sempre coordinandosi col neurologo di 
riferimento. 

In aggiunta alla terapia di riferimento, 
sono possibili terapie sintomatiche, previo 
accertamento dei sintomi e della loro rilevanza 
durante la visita neurologica e/o infermieristica. 

PDTA 

Dopo la diagnosi la persona con SM viene 
presa in carico da quattro unità: 

• il Medico di Medicina Generale; 
• il Distretto Socio Sanitario; 
• il Centro SM; 
• il Team Riabilitativo composto da 

Fisiatra, Foniatra, Fisioterapista, 
Logopedista, Terapista occupazionale, 
Infermiere, Psicologo e Neuropsicologo 
[42]. Un’integrazione tra tali nodi della 
rete assitenziale deve essere realizzata. 

I PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali) sono uno strumento utile in tal 
senso. 

L’obiettivo è garantire una gestione unitaria 
ed integrata di tale patologia complessa. 

Risultano [43] per la SM i seguenti: 
• PDTA regionali approvati: 

 - Sicilia con Decreto Regionale 15 
settembre 2014; 

 - Veneto come da Delibera Giunta 
Regionale n. 758 del 14 maggio 2015; 

Aspetti organizzativi

Rossella Di Bidino
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 - Toscana con Delibera Giunta 
Regionale n. 686 del 25 maggio 2015; 

 - Lazio come da Decreto del 
Commissario in Acta n. U00386 del13 
novembre 2014; 

 - Emilia Romagna con Delibera 
Giunta Regionale n. 1134 del 3 agosto 
2015; 

 - Puglia come da Deliberazione 
del Direttore Generale Ares Puglia 
n.15/2016; 

• PDTA regionali in corso di elaborazione 
o in fase di avvio: Lombardia, Sardegna, 
Umbria, Campania, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria. 

I PDTA di Friuli Venezia Giulia e Liguria 
sono stati previsti dal secondo semestre 2016. 

In aggiunta ai PDTA regionali esistono 
vari PDTA aziendali riferiti prevalentemente 
a realtà ospedaliere. Vari sono gli approcci 
seguiti da tali PDTA in fatto di livelli di 
riferimento, continuità assistenziale, attenzione 
alla riabilitazione, accertamento medico legale 
ed integrazione socio-sanitaria. 

 

Case manager 

Non è comune ad oggi il ricorso alla figura 
del case manager dedicato alla Sclerosi Multipla. 
Il ruolo di tale professionista è di rapportarsi 
con le figure sanitarie e sociali del Distretto e 
con i Medici di Medicina Generale. Tale figura 
potrebbe coincidere con l’infermiere del Centro 
clinico/ospedaliero di riferimento [43].

Percorso di cura reale 

Tutti i pazienti con SM devono essere seguiti 
da un Centro Clinico. Dai dati dell’AISM [42] 
emerge che oltre il 30% delle persone con SM 
con decenni di malattia (con forma di malattia 
progressiva e presenza di disabilità, per i quali 
non vi sono farmaci innovativi) non si riferisce ad 
un Centro Clinico. La percezione dell’importanza 
dei vari nodi del sistema assistenziale da parte 
dei pazienti ha un impatto sulla distribuzione del 
carico assistenziale. 

Dai dati dell’AISM, il 20% delle persone 
con SM ha difficoltà a orientarsi tra i vari servizi 
(sanitari, sociali) disponibili. In particolare tale 
difficoltà è percepita in misura maggiore (30%) 
dai pazienti appena diagnosticati. 

Inoltre, il rapporto col Medico di Medicina 

Generale è percepito come debole, mentre per 
il 59.6% dei pazienti il punto di riferimento 
principale è il centro clinico/ospedaliero. Non 
vi è, però, accordo tra i pazienti sul ruolo che 
tali centri debbano svolgere. Il 44.6% ritiene che 
debbano rimanere il punto di riferimento per la 
gestione degli aspetti sanitari della patologia, 
mentre per il 53% dovrebbero rispondere a 
tutte le esigenze della persona con SM. 

Le aree di miglioramento per i Centri 
Clinici/ospedalieri, come da segnalazione degli 
stessi [43], sono: 

• l’assistenza riabilitativa e fisioterapica; 
• l’informazione e l’orientamento sui 

servizi socio-assistenziali. 
Mentre i Centri Clinici ritengono di coprire 

adegutamente la terapia farmacologicia e la 
consulenza specialistica neurologica, i ricoveri 
temporanei ed il supporto psicologico. 

Aderenza e percorso di cura 

L’aderenza al trattamento per la SM è uno 
dei fattori che incide sull’utilizzo reale dei 
servizi sanitari, da cui assume rilievo indagare 
le preferenze del paziente e monitorare la sua 
terapia. 

Le ragioni che portano alla non aderanza 
del paziente sono legate non solo alle preferenze 
dei pazienti o alla via di somministrazione, ma 
si ricollegano anche al complessivo quadro 
clinico del paziente. In uno studio, che ha 
arruolato pazienti in trattamento con interferon 
beta o glatiramer acetato, emerge che l’aderanza 
è legata a fattori quali la dipendenza da alcool, 
le difficoltà cognitive, la durata della patologia 
ed il livello di disabiltà [44]. Si tratta di fattori da 
valutare in sede di definizione del percorso di 
cura date le ricadute cliniche ed organizzative. 

Per i pazienti aderenti alla terapia con 
DMTs è stato rilevato, a livello annuale, un 
minor rischio di ospedalizzazione (-37%) 
e un minore incidenza di ricadure (-29%), 
con una conseguente minore spesa sanitaria 
annua (-$1.000) [45]. Mentre, nel campione 
indagato, non sono state riscontrate differenze 
nel numero di accessi al pronto soccorso. Tali 
risultati risultano confermati fino a 3 anni [46]. 

Le evidenze disponibili, quindi, dimostrano 
che l’aderenza al trattamento incide sull’utilizzo dei 
servizi sanitari e di assistenza, ma nel contempo 
la rete ha la possibilità di indirizzare al meglio il 
paziente quando emerge un problema di aderenza 
o un problema legato alla sua assenza. Infatti, uno 
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studio recente, pur rilevando un minor ricorso 
all’ospedalizzazione a 2 e 5 anni, non evidenzia 
differenze statisticamente significative tra pazienti 
aderenti e non aderenti al trattamento [47]. Tale 
assenza di significatività viene giustificata con 
i cambiamenti intercorsi, durante il periodo di 
osservazione, nella popolazione di pazienti con 
SM, con un incremento dei pazienti con SM lieve, 
e nell’organizzazione della rete dell’assistenza. 

Si nota, però, che questi studi [45-47] non 
considerano i trattamenti orali per la SM. 

Assistenza informale 

Parte fondamentale del percorso di cura è 
l’attività di supporto svolta dai caregivers. 

Dall’indagine dell’AISM resulta che oltre 
il 40% delle persone con SM ha una persona 
che si occupa di loro. Nel caso di SM severa la 
percentuale raggiunge il 75% [43].

È diffuso il ricorso all’assistenza privata 
a pagamento. Stime dell’impatto a livello 
economico dell’assistenza informale sono 
riportate nel capitolo 7. 

GESTIONE	DEL	PERCORSO	DI	CURA	

Decisione in merito al trattamento 

La disponibilità di cladribina non modifica 
i criteri di scelta del trattamento medico il quale 
spetta in ultima istanza al medico curante. Il 
clinico deve comunque valutare il profilo di 
beneficio-rischio dei trattamenti disponibili, 

le caratteristiche cliniche del paziente e le 
preferenze di quest’ultimo al fine di giungere alla 
definizione di un valido ed efficace approccio 
terapeutico individualizzato. Nella sua scelta il 
neurologo deve anche considerare l’aderenza 
del paziente ad eventuali trattamenti precedenti. 
La complessità del processo diagnostico per la 
Sclerosi Multipla può rinviare il momento di 
inizio della terapia. Da cui l’ottimizzazione 
del processo che porta alla definizione del 
trattamento personalizzato è cruciale. 

L’arrivo sul mercato di un nuovo farmaco 
come cladribina va ad arricchire lo spettro di 
possibilità disponibili, senza complicare il percorso 
decisionale da parte del clinico e del paziente. 

 

Accettabilità del trattamento 

I pazienti tendono a prediligere trattamenti 
che consentono di rinviare l’insorgere 
di una manifesta disabilità e di prevenire 
ricadute o nuove lesioni. Rilevante è anche 
la possibilità di continuare l’attività lavorativa 
[48]. Dalla stessa ricerca condotta sui pazienti 
già in trattamento per la sclerosi multipla, 
emerge che le raccomandazioni del medico 
curante influenzano la scelta, ma in misura 
minore rispetto a questi aspetti. Mentre la 
via di somministrazione e la frequenza delle 
somministrazioni sembrerebbero incidere in 
misura nettamente inferiore, come si vede nella 
tabella sottostante che riporta la percentuale 
di pazienti che ha valutato come importante o 
molto importante ciascun aspetto [48].

L’effettiva importanza per il paziente della 

TABELLA 8.3.2

Fattore di scelta % dei pazienti che valuta importante o veramente 
importante il fattore

Rinviare la disabilità 94% 

Prevenire ricadute/nuove lesioni 94% 

Continuare l’attività lavorativa 90% 

Raccomandazioni del medico curante 86% 

Altri rischi di lungo termine 71% 

Limitazioni all’accesso della terapia 69% 

Rischio  di PML (leucoencefalopatia progressiva) 68% 

Costi out of pocket 66% 

Via di somministrazione 61% 

Frequenza della somministrazione 58% 

Rischio di eventi avversi 55% 

Bisogno di monitoraggio / esami del sangue 44% 
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via di somministrazione è rilevante per cladribina. 
Innanzitutto, il dato su quanto la via di 

somministrazione e la posologia possa incidere 
sulle preferenze dei pazienti va interpretato non 
in assoluto, ma in associazione all’importanza 
riconosciuta alla capacità del trattamento di 
garantire il mantenimento dell’indipendenza del 
paziente. Le ragioni della maggiore accettabilità 
della somministrazione orale sono legate alla 
minore interferenza con la vita quotidiana [49]. 

La somministrazione orale non rappresenta, 
però, un sicuro fattore a favore della diffusione 
del trattamento [50] (o selling point come 
definito in [51]). È stato dimostrato che la 
paura dell’ago viene superata rapidamente dai 
pazienti dopo le prime iniezioni, in presenza di 
un’adeguata formazione del paziente. 

Più in generale, la somministrazione orale 
incide solo in parte sull’avversione al rischio 
del paziente [52]. I pazienti si dividono tra 
coloro che vedono nella somministrazione 
orale la soluzione alle loro esigenze di gestione 
quotidiana della patologia e coloro che si 
ritengono soddisfatti dal trattamento seguito e 
che non sono disposti a cambiare a fronte di un 
nuovo trattamento orale [53,54]. 

Nella scelta tra un trattamento orale e 
l’altro la frequenza di somministrazione può 
incidere sulle preferenze dei pazienti. Un 
chiaro vantaggio della cladribina deriva dal suo 
schema di trattamento che prevede un ciclo di 
2 settimane una settimana all’inizio del primo 
mese di trattamento ed una settimana all’inizio 
del secondo mese, con ripetizione a distanza di 
un anno. Durante la settimana di trattamento 
quali il paziente riceve una o due compresse 
da 10 mg come singola dose giornaliera, a 
seconda del peso corporeo. Quindi, cladribina 
ha caratteristiche tali da non interferire con 
la quotidianità del paziente, aspetto questo 
che incide sulle preferenze del paziente e 
sulla sua attitudine a rispettare la schedula di 
trattamento. 

Aderenza al trattamento 

Le preferenze dei pazienti sono uno dei 
fattori che possono incidere sull’aderenza al 
trattamento. Sia il profilo di beneficio-rischio 
del farmaco, sia l’efficacia percepita dal paziente 
e sia i fattori socioeconomici, quali il costo 
del trattamento sostenuto dal paziente stesso, 
hanno un ruolo nel rispetto della posologia. 

L’aderenza ai trattamenti orali, data l’agevole 

somministrazione, è attesa superiore rispetto 
alle forme di somministrazione. Per cladribina 
mancano, al momento, dati sull’aderanza ma 
data la sua schedula di trattamento e la via 
di somministrazione, si attendono tassi di 
adesione alla terapia buoni. 

La via di somministrazione è uno dei 
fattori ritenuto capace di incidere sull’aderenza. 
In studio [55] sono stati confrontati, tramite 
un’analisi retrospettiva, l’aderenza al 
trattamento orale con l’aderenza ai trattamenti 
iniettabile in pazienti naive. Emerge che la 
proporzione di pazienti aderenti al trattamento 
non differisce (53%, p=0.5075) in base alle 
modalità di somministrazione. Quindi, la 
via di somministrazione non appare l’unico 
determinante dell’aderenza. Maggiormente 
predittivi sono il sesso e l’età del paziente, nonché 
l’eventuale presenza di sintomi depressivi. 

Altre analisi sempre retrospettive, 
evidenziano nei pazienti in trattamento con 
DMTs (interferone, glatimer acetato, fingolimod) 
presso un centro medico statunitense [56] 
per fingolimod una migliore aderenza al 
trattamento. Sebbene il 27-28% (25.7% dei 
pazienti DMT-experienced e 31.3% dei pazienti 
naive al trattamento con DMT) dei pazienti 
in trattamento con fingolimod abbandona la 
terapia nel corso del primo anno [56,57]. 

Le ragioni alla base della non aderenza 
sono differenti a seconda del trattamento 
prescritto. Il manifestarsi di eventi avversi 
incide maggiormente sull’aderenza di IFNb-1a 
SC, IFNb-1b e glatiramer acetato o la necessità 
di ricorrere ad una sospensione temporanea 
della terapia (scheduled stop) nel caso di 
natalizumab [54]. Mentre nel caso di trattamento 
con una terapia orale, come fingolimod, incide 
maggiormente l’assenza di un miglioramento 
[54]. Il manifestarsi di eventi avversi incide 
sull’aderenza, non sembra, invece, giocare un 
ruolo in tal senso l’assenza di dati di efficacia 
di lungo periodo [57]. 

Il profilo di rischio della Cladribina nei 
pazienti con SM è sostanzialmente simile a quello 
di altri farmaci ad attività immunosoppressiva, 
come evidenziato in Sicurezza della tecnologia 
rispetto ai comparatori (Capitolo 4, pag. 46). 
Quindi sotto questo aspetto non ci si attende che 
la tipologia o la frequenza degli eventi avversi, 
che si manifesteranno nella pratica clinica, 
potranno incide in maniera peculiare sulle 
preferenze dei pazienti e, di conseguenza, sulla 
loro aderenza al trattamento. 
 Aderenza ed aspettative 
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La percezione dell’efficacia del trattamento 
è un fattore importante per l’aderenza al 
trattamento. Un’adeguata comunicazione 
dell’efficacia reale attesa è cruciale per non 
ingenerare false aspettative che rischiano di 
andare deluse con conseguente abbandono 
della terapia o mancato rispetto della posologia. 

Non deve essere favorita la formazione 
di aspettative palesemente ottimistiche 
sull’efficacia dei trattamenti. Con riferimento 
all’interferone beta 1b risultò che il 57% dei 
pazienti aveva aspettative ottimistiche circa 
l’efficacia del trattamento in termini di tasso 
di attacco [58]. Un’adeguata formazione del 
paziente permise di ridurre tale percentuale 
al 33%. 

Nel caso di cladribina deve essere effettuata 
anche una corretta comunicazione in merito alla 
durata attesa della risposta al trattamento [24]. 

Personale infermieristico e gestione della patologia 

Il personale medico qualificato riveste un 
ruolo chiave nell’accesso alle cure, mentre il 
personale infermieristico assume importanza 
nella gestione della patologia. 

Il personale infermieristico rappresenta 
un valido strumento per l’educazione del 
paziente al trattamento relativamente alla 
posologia, ai benefici attesi, nonché dei 
connessi rischi. Si tratta di fattori che indicono 
sull’aderenza al trattamento soprattutto 
nel lungo termine. Inoltre, gli infermieri 
supportano il paziente nella gestione degli 
eventi avversi conseguenti al trattamento 
e nella percezione e gestione ottimare dei 
sintomi della sclerosi multipla [59]. 

Nel caso di cladribina, essendo un 
trattamento orale, il ruolo degli infermieri 
riguarderà la fase iniziale di formazione al 
trattamento, di monitoraggio dei suoi effetti e 
di follow del paziente. 

MONITORAGGIO	

Registri AIFA e Nota 65 

La prescrizione dei trattamenti per la 
sclerosi multipla è regolata in Italia tramite: 

• nota AIFA; 
• registro di monitoraggio, 
• identificazione dei centri autorizzati. 

• I trattamenti per la sclerosi multipla 
recidivante-remittente (RRMS) quali 
glatiramer acetato, interferone b-1a, 
interferone b-1b, teriblunomide, 
dimetilfumarato, peginterferone beta 1-a 
sono inseriti in Nota 65, così come 
l’interferone b-1b ricombinante per il 
trattamento della sclerosi Multipla 
secondariamente progressiva con malattia 
in fase attiva evidenziata da recidiva. 

La Nota limita la prescrizione e la 
dispensazione a carico del SSN, da parte di 
Centri specializzati Universitari e delle Aziende 
Sanitarie, secondo modalità adottate dalle 
Regioni e dalle Province autonome di Trento 
e Bolzano. 

L’AIFA ha, invece, attivato dei registri 
di monitoraggio per i trattamenti a base di 
fingolimod, alemtuzumab e natalizumab. Tali 
registri mirano a garantire l’appropriatezza 
prescrittiva definendo e verificando il rispetto 
dei criteri di eleggibilità. 

L’inserimento in Nota 65 e la creazione 
di un registro di monitoraggio AIFA anche 
per Cladribina rappresentano lo scenario 
maggiormente probabile. 

 
 

Registri di patologia 

In aggiunta ai registri di monitoraggio per 
la sclerosi multipla sono stati sviluppati anche 
dei registri di patologia. I registri di patologia 
sono strumenti di ricerca scientifica per lo 
sviluppo di studi epidemiologici e clinici e di 
programmazione sanitaria, che permettono la 
rilevazione di elementi utili alla pianificazione 
di servizi sanitari adeguati. 

Il progetto European Register for 
Multiple Sclerosis (EUReMS) è nato col fine 
di armonizzare la raccolta dei dati relative 
alla sclerosi multipla. Al fine di raggiungere 
tale obiettivo ha effettuato un censimento dei 
registri dedicati a tale patologia. In Europa 
sono presenti 20 registri nazionali per la SM 
aventi diverse finalità e, in taluni casi, sono 
limitati a specifici trattamenti. Dall’indagine 
[60] risulta che nella maggioranza dei casi il 
registro è stato attivato con finalità di ricerca 
epidemiologica (77%) o di ricerca sanitaria 
(69%). In 8 casi il registro ha l’obiettivo di 
analizzare il trattamento della SM nel lungo 
periodo o in altrettanti casi di supportare dei 
trial clinici. 

In particolare, in Austria i registri per la 
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SM arruolano solo pazienti in trattamento con 
natalizumab o fingolimod. 

Dal confronto europeo [60] emerge 
un’elevata eterogenità tra i registri di malattia 
in termini di impostazione (hospital vs. 
population based), copertura, coinvolgimento 
delle associazoni di MS, meccanismi per il 
controllo della qualità e nella gestione. 

In Italia [60] è attivo dal 2001 il Registro 
italiano di Sclerosi Multipla (Registro italiano 
SM) sostenuto dall’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla (AISM) che può contare su 
un network di 130 centri, prevalentemente 
ospedalieri, coordinati dall’Università di Bari 
e dal Consorzio Mario Negri SudChieti. I 
dati finora raccolti si riferiscono a 30.000 
persone su 110.000 casi prevalenti stimati 
per il 2015 [43]. 

Le informazioni raccolte riguardano aspetti 
clinici, di assistenza. Il registro italiano è 
uno dei soli 5 registri che a livello europeo 
raccolgono anche i dati relativi ai patient-
reported outcomes, con particolare attenzione 
alla qualità di vita percepita dai pazienti. 

Accanto a tale registro nazionali, sono 
presenti i registri regionali della Toscana e 
della Liguria. 

Tra le finalità del Registro Italiano 
SM vi è anche quella di valutare valutare 
sicurezza, tollerabilità ed efficacia associata 
nel breve e lungo termine ai trattamenti 
immunosoppressivi e immunomodulanti 
oltre che fornire dati utili per identificare 
fattori prognostici e biomarcatori relativi 
alla progressione di malattia, alla risposta al 
trattamento e alla mortalità. 

L’introduzione di cladribina rappresenterà 
un ulteriore trattamento oggetto di 
monitoraggio per il Registro Italiano SM. 
Mentre il registro stesso rappresenta una 
potenziale e robusta fonte informativa circa 
l’efficacia reale dei trattamenti ad oggi 
presenti sul mercato. 

Registri per il monitoraggio della sicurezza 

La Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
copre ogni trattamento farmacologico e si 
occupa della raccolta, gestione eanalisi delle 
segnalazioni spontanee di sospette reazioni 
avverse a farmaci (ADR). Di conseguenza anche 
per cladribina in caso di sospette reazioni 
avversi bisognerà procedere alle segnalazioni. 
ACCESSO	ALLE	CURE	

Centri autorizzati 

Nel 1996 il Ministero della Salute [61] ha 
identificato i primi 65 Centri autorizzati alla 
prescrizione e alla dispensazione dell’interfero-
ne beta. Integrazioni a tale lista si sono avute 
negli anni su indicazione delle Regione è a 
seguito dell’introduzione degli altri trattamen-
ti della sclerosi multipla. Un elenco ufficiale 
aggiornato periodicamente o una definizione 
dei criteri che i Centri devono soddisfare non 
è disponibile. Alcuni PDTA regionali ricono-
scono specifici Centri di riferimento. Le reti 
regionali dei Centri possono assumere diversi 
assetti organizzativi (Hub & Spoke, Area Vasta, 
orizzontale). 

L’AISM ha condotto un censimento delle 
strutture attive sul territorio nazionale e ha 
condotto su di queste un’indagine in merito al 
loro assetto organizzativo e all’attività svolta 
[43]. Delle 249 struttuere attive, 164 hanno 
preso parte attiva all’indagine. Nel 91% dei casi 
si tratta di Centri per la SM posti all’interno di 
strutture ospedaliere che dedicano almeno un 
giorno ai soggetti con sclerosi multipla. 

Le figure professionali coinvolte in tale 
attività sono complessivamente 595 neurologi 
e 391 infermieri dedicati. Il 27% dei neurologi 
(n=158) non risulta strutturato, di questi la 
maggior parte afferiscono a Centri collegati ad 
Università. La figura dell’infermiere dedicato è 
presente nel 96% dei Centri. 

Il rapporto neurologo tempo pieno 
equivalente/paziente è di 1 a 175 considerando 
i soli clinici strutturati o 1 a 128 considerando 
anche il personale medico non strutturato. 
Tale rapporto peggiora al crescere del numero 
di pazienti seguiti dal singolo Centro. Nei 
Centri che seguono da 601 a 1.000 pazienti 
ci sono mediamente 2 neurologi strutturati, 
in quelli con oltre 1.000 opazienti ci sono 2,6 
neurologi [43]. Analoga situazione si riscontra 
per il rapporto infermieri-pazienti che risulta 
pari a 1 a 195. Si ha 1 infermiere dedicato 
in media nei Centri fino a 300 pazienti, ma 
1,8 infermieri nei centri fino a 1.000 pazienti 
e 3,1 infermieri nei Centri con più di 1.000 
pazienti. 

Nel 2012, solo il 35% dei Centri può 
contare su posti letto dedicati [studio Agorà 
svolto dalla Società Italiana di Neurologia (SIN)] 
e il 76% dispone di un servizio di Day Hospital 
con accesso dedicato. La multidisciplinarietà 
del team di professionisti dedicati alla SM è 
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garantita tramite collaborazioni strutturate. 

Situazione attuale: accesso ai servizi 
assistenziali 

Nel 2015 i Centri di riferimento hanno effettuato 
almeno una visita neurologica a 76.500 pazienti. Di 
questi 47.000 (62%) erano in trattamento con un 
farmaco modificante la malattia. Alcuni pazienti 
risultano in carico a più di un Centro, ma non 
vi sono dati conclusivi su quanti siano e diverse 
sono le motivazioni del fenomeno quali ricerca di 
un secondo parere da parte della persona con SM 
o mancanta coincidenza tra Centro prescrittore e 
Centro presso la cui farmacia ospedaliera viene 
ritirato il farmaco. Circa il 10% dei pazienti seguiti 
da ciascun centro proviene da fuori Regione. Non 
in tutti casi si tratta di una mobilità territoriale 
volontaria. 

Sempre dall’indagine AISM [43] emerge 
che i pazienti si rivolgano maggiormente ai 
Centri per la terapia farmacologica modificante 
il decorso (76,9%), la fisioterapia (75,8%), la 
terapia farmacologica sintomatica (64,8%), il 
supporto psicologico (56,0%). 

I Centri clinici riconoscono di avere difficoltà 
nella cura dei pazienti più gravi e nell’erogazione 
della terapia farmacologica modificante il decorso 
della malattia (12.1% dei casi). 

L’assistenza domiciliare è particolarmente 
critica. Dall’indagine AISM emerge che i pazienti 
contattano frequentemente in autonomia i servizi. 

Situazione attuale: accesso ai farmaci 

L’85.4% dei soggetti con SM diagnosticata 
in Italia assume almeno una farmacologica 
nel corso della sua storia di malattia [43]. 
Nella maggioranza dei casi (57.8%) il 
paziente si sottopone alla terapia a lungo 
termine modificante il decorso (dunque 
immunomodulanti, immunosoppressori e 
anticorpi monocolonali). Il ricorso a tali terapie 
diminuisce al progredire della malattia. Infatti, 
il 69,3% dei pazienti con EDSS≤ 3,5 è trattato 
con tali terapie, ma solo il 28.1% con EDSS≥ 
7. Il 30,2% dei pazienti ricorre a terapia 
farmacologica sintomatica. Solo l’21.1% pazienti 
con stadio lieve ricorre alla terapia sintomatica 
rispetto al 45.7% dei pazienti con progressione 
avanzata della patologia. 

Dal punto di vista dei pazienti [43] i fattori 
che incidono sull’accesso alla terapia per la SM 

sono: 
• la rimborsabilità del farmaco da parte 

del SSN. La sostenibilità dei trattamenti 
assume rilievo al progredire della SM. 
Le terapie incidono fino al 42% sul 
budget del nucleo famigliare;

• la disponibilità di un neurologo/clinico 
per adattare la terapia nel caso di 
necessità;

• la disponibilità di un neurologo/
infermiere nel caso di insorgenza di 
effetti indesiderati. 

 

Accesso ai processi decisionali 

La partecipazione di rappresentanti dei 
pazienti con SM e dei caregiver ai processi 
decisonali in qualità di stakeholder è al momento 
limitata. Iniziative sono in corso per avviare e 
mantenere gruppi di lavoro multidisciplinari (multi-
stakeholder colloquia) con lo scopo di raccogliere 
informazioni circa la percezione dei pazienti rispetto 
ai trattamenti disponibili e delle politiche in atto 
[24]. Tali iniziative sono solo in parte influenzate 
dalla diffusione sul mercato di nuovi trattamenti, 
dato che hanno l’obiettivo di considerare l’intero 
percorso di cura dei pazienti con SM. 

COMUNICAZIONE	E	FORMAZIONE	

Interazione medico paziente 

I soggetti con SM richiedono un’informazione 
da parte del clinico che sia chiara, completa 
ed aggiornata [62]. Corretta comunicazione 
vi deve essere in merito alla natura non 
curativa dei trattamenti [63]. Medico e pazienti 
devono affrontare assieme il tema dei benefici 
attesi e dei rischi potenziali, nonché adeguata 
informazione deve data circa il monitoraggio da 
intraprendere. Anche l’impatto della malattia e 
del trattamento sulla vita lavorativa e famigliare 
devono essere discusssi. 

 

Formazione: medici e pazienti 

Il tipo di approccio al trattamento da 
adottare e del farmaco specifico spetta 
solamente ad un neurologo con preparazione 
ed esperienza specifica della patologia. 

Data l’importanza del personale 
infermieristico nella gestione della patologia 
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attenzione deve essere posta anche alla sua 
formazione ed educazione. In In Caon et 
al (52) vengono individuate possibili aree 
per indirizzare la formazione del personale 
infermieristico dedicato ai pazienti con SM. 
Tali aree vanno dall’interpretazione dei risultati 
dei trial clinici alla comprensione dei diversi 
meccanismi di azione e dell’atteso impatto sullo 
sviluppo della patologia. Allo stesso tempo, 
il personale infermieristico deve migliore le 
abilità di counseling e comunicative. 

La realizzazione di corsi di formazioni 
online per il personale infermieristico è 
una delle soluzioni proposte dall’ European 
Multiple Sclerosis platform [24]. L’obiettivo, 
in questo caso, è garantire una formazione 
comune a livello europeo in tema di gestione 
dei sintomi della SM e dei relativi trattamenti, 
comunicazione ed advocacy. 

Una corretta e continua comunicazione tra 
personale medico ed infermieristico permette 
al paziente di avere gli strumenti adeguati 
per filtrare l’informazione diffusa dai mezzi di 
comunicazioni, Internet incluso. La presenza 
di informazioni contradditorie [51] genera 
confusione ed incertezza nel paziente, tutti fattori 
che possono incidere sull’aderenza alle cure. 

DISCUSSIONE	

Il complesso processo diagnostico e 
di cura per la SM coinvolge diversi livelli 
del SSN. I diversi servizi e professionisti 
assolvono ciascuno una diversa funzione. 

Cruciale è il loro coordinamento. A tale finalità 
assolvono, in talune realtà, i PDTA (Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali) ed i 
case manager. L’ottimizzazione del percorso 
di cura della SM incide sull’aderanza al 
trattamento. A sua volta quest’ultima incide 
non solo sull’evoluzione del quadro clinico 
del paziente, ma anche sull’utilizzazione del 
SSN e sui costi sostenuti sia dal paziente che 
dal SSN. 

L’introduzione sul mercato di un nuovo 
farmaco orale per la SM, quale cladribina, 
da un punto di vista organizzativo, non va a 
modificare sostalzialmente l’impostazione del 
percorso di cura. Però, rappresentando un 
ulteriore opzione di trattamento impone di 
porre attenzione ad aspetti quali: 

• le preferenze del paziente tra le diverse 
vie di somministrazione; 

• i fattori, diversi dalla via di 
somministrazione, in grado di incidere 
sulle preferenze del paziente; 

• l'aderenza attesa per un trattamento 
orale; 

• la comunicazione medico-paziente, per 
orientare una scelta consapevole del 
paziente ed il suo rispetto del piano 
di terapia; 

• l’accesso al nuovo trattamento, 
che è influenzato non solo dalla 
rimborsabilità del farmaco, ma anche 
dalla complessiva organizzazione del 
percorso di cura. 
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La valutazione etica è da sempre 
considerata parte integrante dei processi di 
Health Technology Assessment (HTA) [64,65]. 

Il dominio etico nell’HTA ha come obiettivo 
quello di affrontare le questioni etiche relative sia 
all’utilizzo (al non utilizzo o al disinvestimento) 
di una determinata tecnologia sanitaria, sia al 
processo stesso di HTA. I processi di HTA possono, 
infatti, sollevare questioni di tipo etico quale è, per 
esempio, quella relativa alla scelta della tecnologia 
di comparazione. Il domain etico non dovrebbe 
essere visto dunque come singolo elemento di 
valutazione a sé stante, ma piuttosto come attività 
che “accompagna” l’intero processo. Il presente 
documento riporta, tuttavia, solo i risultati relativi 
all’analisi delle questioni etiche sollevate dall’uso 
della tecnologia oggetto di indagine (la Cladribina 
(Mavenclad™) nel trattamento della Sclerosi 
Multipla (MS) recidivante-remittente), anche se 
l’eticità del relativo processo di ricerca è stato 
ugualmente monitorato. 

In letteratura è reperibile un vasto di 
numeri modelli e framework attraverso cui 
condurre le analisi etiche nell’HTA [66]. Inoltre, 
il domain etico può o limitarsi a identificare e 
discutere le questioni etiche sollevate dall’uso 
di una determinata tecnologia (assessment), o 
esitare nella elaborazione di un giudizio morale 
sulla eticità del suo impiego (appraisal). 

La presente analisi si basa sulla versione 2.1 
dell’HTA core model di EUnetHTA, modello che 
per la valutazione etica prevede di rispondere 
a un set di 19 domande. Di queste 4 sono state 
prese in considerazione, traducendole in lingua 
italiana ed eliminando quelle giudicate non 
pertinenti ai fini del lavoro o già oggetto di 
approfondimento in altri domini. Il documento 
non riporta inoltre tutti gli step dell’analisi, ma 
solo la relativa sintesi. I risultati dell’analisi sono 
stati, a loro volta, riassunti nelle conclusioni 
sotto forma di executive summary. 

Il lavoro, infine, è stato condotto da tre 
bioeticisti, due con formazione medica e uno 
con formazione filosofica. 

La ricerca del materiale per condurre 
l’analisi si è basata su due strategie: 

1. la segnalazione da parte degli altri 
ricercatori coinvolti nel processo di 
HTA di contributi sugli aspetti etici 
eventualmente reperiti nel corso della 
ricerca. Nessuna segnalazione è stata 
effettuata. 

2. la consultazione di Pubmed. Essendo 
l’argomento molto specifico, è stata 
adoperata una “query” che consentisse 
prevedibilmente il reperimento del 
più alto numero possibile di articoli 
sul tema. La stringa utilizzata è stata 
la seguente: “multiple sclerosis” AND 
ethic*. 

Questa ricerca ha prodotto 302 risultati. 
Ad un’analisi per titolo e abstract di ciascun 
contributo, solo 10 sono stati giudicati di 
interesse per il presente lavoro. Di questi solo 
3 [67-69] sono risultati scaricabili. 

Pertanto, come spesso avviene nel caso del 
reperimento di un esiguo numero di articoli di 
letteratura, il materiale per l’analisi etica è stato 
per la gran parte costituito dalle informazioni 
acquisite tramite gli altri domini. 

BENEFICI	E	RISCHI	DERIVANTI	
DALLA	IMPLEMENTAZIONE	O	NON	
IMPLEMENTAZIONE	DELLA	TECNOLOGIA	

Nel valutare l’eticità di impiego di un 
determinato intervento sanitario occorre 
anzitutto verificare che i rischi a cui vengono 
esposti i pazienti siano i minori possibili e 
risultino inferiori rispetto ai benefici attesi. Il 
profilo rischio/beneficio di tutti i farmaci viene 
valutato anche dai Comitati Etici in riferimento 
alle sperimentazioni cliniche a cui essi vengono 
sottoposti prima della loro commercializzazione; 
successivamente gli organi di controllo (per es. 
il Ministero della Salute) rivalutano nel tempo 
la sicurezza di ogni farmaco attraverso l’attività 
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di farmacovigilanza effettuata sul territorio di 
riferimento. Essendo Cladribina un farmaco 
immesso in commercio (parere di EMA del 
22 giugno 2017) va presupposto che abbia 
dimostrato di avere un rapporto rischi/benefici 
favorevole. Durante gli studi clinici registrativi 
per l’indicazione sclerosi multipla (Coorte 
‘Monotherapy Oral’ e trial CLARITY), a carico 
della Cladribina sono state descritte forme di 
infezione da virus herpes, come manifestazioni 
infettive dell’azione immunosoppressiva del 
farmaco; inoltre, la linfopenia è risultata molto 
comune e sono state riportate manifestazioni 
cutanee quali alopecia e rash. A differenza dei 
comparatori, non sono tuttavia disponibili dati 
di sorveglianza post-marketing specifici per la 
popolazione di pazienti con SM. 

Dal confronto delle adverse drug reactions 
(ADR) riportate nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto (RCP) provisional di Cladribina per 
pazienti con diagnosi di SM con quelle delle 2 
specialità a base di Cladribina registrate e già 
impiegate in clinica per l’indicazione leucemia 
a cellule capellute, sono emerse differenze 
marcate a favore Cladribina nella SM in termini 
di frequenza, gravità e minore tipologia di ADR 
associate. Ciò potrebbe essere in relazione alle 
diverse tipologie di base delle popolazioni 
esposte, ma anche alla numerosità dei dati di 
sicurezza disponibili relativi alle due condizioni. 
Pertanto, è da attendersi che il profilo di 
sicurezza della Cladribina nella popolazione di 
pazienti con diagnosi di SM possa modificarsi 
nel tempo, successivamente all’immissione 
in commercio del farmaco ed al progressivo 
espandersi della popolazione esposta. 

Va inoltre segnalato che la Cladribina 
condivide con altri comparatori (benché 
non con tutti) la caratteristica di farmaco 
immunosoppressore. I meccanismi alla base 
dell’azione immunosoppressiva dei vari 
comparatori sono ben definiti, ed è possibile 
distinguerli fra loro secondo criteri di maggiore 
o minore selettività e specificità: alcuni farmaci 
(quali Cladribina, teriflunomide o fingolimod) 
sono caratterizzati da meccanismi poco specifici, 
mentre altri (quali natalizumab, ocrelizumab o 
alemtuzumab) presentano target più selettivi. 
Sulla base di un ragionamento fisio-patologico, 
è da attendersi che i farmaci con meccanismo 
d’azione immunosoppressiva più selettivo 
presentino anche un profilo di sicurezza più 
circoscritto e quali-quantitativamente ridotto 
rispetto agli immunosoppressori “non selettivi”. 

Per quel che concerne l’efficacia, sulla base 

dello studio CLARITY e della sua estensione, il 
tasso annualizzato di ricadute a 96 settimane è 
risultato significativamente inferiore nei pazienti 
trattati con Cladribina a due dosaggi differenti 
rispetto ai pazienti assegnati al gruppo placebo. 
Non essendo lo studio CLARITY disegnato per 
avere una potenza statistica sufficiente per 
determinare differenze di ricadute in sottogruppi 
di pazienti, è stata realizzata una analisi “post-
hoc”. In quest’ultima il tasso annualizzato di 
ricadute è risultato significativamente inferiore 
nei pazienti trattati con Cladribina rispetto a 
placebo in tutti i sottogruppi analizzati (per 
differenze demografiche, caratteristiche basali 
della malattia e differenze specifiche). 

Non vi sono tuttavia evidenze dirette di 
superiorità della Cladribina nei confronti degli 
altri farmaci della classe terapeutica, poiché non 
sono stati condotti studi di confronto diretto, 
desumendo – elemento che comporta indubbi 
limiti metodologici – l’efficacia del farmaco 
rispetto ai comparatori da analisi indirette. 
Ciò rende difficoltoso il posizionamento del 
farmaco relativamente allo stadio della malattia, 
se cioè si tratti di un farmaco da usare come 
prima linea di trattamento, o come seconda 
linea, o come farmaco da riservare ai pazienti 
che non hanno ulteriori opzioni terapeutiche. 

Va peraltro sottolineata, sebbene ciò sia 
oggetto di dibattito in riferimento all’ambito 
specifico rappresentato dalla sclerosi multipla 
[70], la problematicità, da un punto di vista 
etico, di studi che prevedano, in presenza di 
possibili alternative, la somministrazione di 
placebo a pazienti, in particolare nel caso di 
pazienti naïve, come è accaduto in alcuni casi 
nello studio CLARITY. 

Un chiaro vantaggio della Cladribina 
rispetto ai comparatori sta nello schema di 
trattamento, che consiste in un ciclo di 2 
settimane, una settimana all’inizio del primo 
mese di trattamento ed una settimana all’inizio 
del secondo mese nell’arco di un anno. Questo 
ciclo va ripetuto a distanza di un anno. 
Ogni trattamento settimanale consiste di 4 
o 5 giorni, nei quali il paziente riceve una o 
due compresse da 10 mg come singola dose 
giornaliera, a seconda del peso corporeo. 
L’unico comparatore che prevede dosaggi 
simili è alentuzumab, ma in questo caso si 
tratta di infusioni, da effettuare in ambiente 
ospedaliero o assimilabile. Pertanto, Cladribina 
si presenta con caratteristiche tali da favorire 
potenzialmente una migliore qualità di vita dei 
pazienti e l’aderenza al trattamento. 
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Per ricapitolare, il rapporto benefici/
danni relativo all’impiego di Cladribina nella 
popolazione di pazienti con diagnosi di SM è 
favorevole. Rispetto alle due specialità impiegate 
per l’indicazione leucemia a cellule capellute, 
Cladribina per pazienti con diagnosi di SM 
presenta un profilo di sicurezza favorevole 
in termini di minore frequenza, gravità e 
tipologia di ADR associate, anche se c’è da 
attendersi che tale profilo possa modificarsi con 
l’immissione del farmaco in commercio. Avendo 
un meccanismo d’azione immunosoppressiva 
più selettivo, Cladribina per la SM potrebbe 
avere un profilo di sicurezza più circoscritto 
e quali-quantitativamente ridotto rispetto agli 
immunosoppressori “non selettivi”. Cladribina 
nella SM si è mostrata più efficace rispetto ai 
comparatori, anche se non esistono evidenze 
dirette di superiorità. Da ultimo, Cladribina 
nella SM ha uno schema di trattamento più 
semplice rispetto ad altri comparatori, elemento 
che è in grado di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti e l’aderenza al trattamento. 

Stanti queste caratteristiche, sulla base 
degli studi registrativi, l’impiego di Cladribina 
nella popolazione di pazienti con diagnosi 
di SM sembrerebbe avere un rapporto rischi/
benefici migliore rispetto ai comparatori, anche 
se non è possibile stabilire il posizionamento del 
farmaco relativamente allo stadio della malattia. 
Per una valutazione più adeguata, saranno 
pertanto decisivi gli studi post-marketing. Di 
queste caratteristiche del prodotto dovrà essere 
messo al corrente dettagliatamente il paziente, 
con il quale va condiviso il piano terapeutico. 

BENEFICI	E	RISCHI	DAL	PUNTO	DI	VISTA	
DEI	PAZIENTI,	ORGANIZZAZIONI,	ENTITÀ	
COMMERCIALI	

Come ricordato, un chiaro vantaggio 
della Cladribina rispetto ai comparatori sta 
nello schema più semplice di trattamento. 
Questo può avere potenzialmente benefici 
effetti sull’organizzazione sanitaria in termini 
di minori tempi per la somministrazione del 
trattamento, minor impiego di personale, 
possibilità di trattare un maggior numero di 
pazienti, diminuzione degli indici di rischio, 
da cui potrebbero a loro volta derivare una 
riduzione dei contenziosi e dei risarcimenti 
per sinistri, e dei costi assicurativi collegati. 
Questi benefici sono tuttavia solo ipotetici e 
andrebbero corroborati da studi “ad hoc”. 

INFORMAZIONI	PER	L’AUTONOMIA	DEL	
PAZIENTE	

Da un punto di vista etico, deontologico 
e legale, presupposto essenziale di qualsiasi 
intervento terapeutico è che, a seguito di una 
appropriata “informazione” da parte del medico 
e verifica della comprensione, il paziente 
“consenta” al piano di trattamento stabilito 
e segua, con adeguata compliance, il piano 
concordato. 

L’esigenza della corretta osservanza del 
consenso all’atto medico − fatta propria, fra 
l’altro, sia dalla Costituzione Italiana (art. 32 e 
13) sia dalla corrente revisione (2014, modificata 
il 19.5.16) del Codice di Deontologia Medica 
della FNOM-CeO (artt. 33-37) sia dal Codice 
Penale (art. 50, Consenso dell’avente diritto) 
sia, da ultimo, dalla riflessione bioetica [25] − 
è, infatti, alla base della stessa giustificazione 
dell’esercizio della medicina ed è fondamento 
da secoli del rapporto tra medico e paziente. 

La corretta osservanza del consenso 
informato prevede che esso sia specifico, libero 
e consapevole. In particolare, il paziente deve 
conoscere l’oggetto del trattamento sul proprio 
corpo, i rischi che comporta e le eventuali 
alternative, le conseguenze derivanti dal 
mancato intervento, cui corrisponde l’obbligo 
del sanitario di informare. 

La somministrazione di Cladribina a pazienti 
con diagnosi di SM non solleva problematicità 
relative all’esercizio dell’autonomia da parte dei 
pazienti trattati differenti rispetto ai comparatori. 
L’informativa fornita dagli operatori sanitari 
deve essere sempre il più possibile esaustiva 
e accessibile ai pazienti allorché venga 
somministrato un farmaco. Tuttavia, nel caso 
di Cladribina, essa dovrà essere estremamente 
accurata per tre ordini di motivi. Il primo 
concerne il rapporto rischi/benefici, che – come 
precedentemente evidenziato – sebbene definito 
necessita di ulteriori studi di approfondimento. 
Un secondo motivo concerne il fatto che il 
farmaco in questione produce effetti a lungo 
termine sull’organismo (il secondo ciclo di 
terapia viene effettuato dopo un anno), e pertanto 
l’eventuale interruzione della somministrazione 
del farmaco non è agevole come nel caso di altri 
farmaci. Il terzo motivo riguarda la percezione 
dei rischi che i pazienti con SM potrebbero 
avere. Uno studio di Heesen e coll. [71] su 
69 pazienti con SM trattati con natalizumab, 
un’alternativa della Cladribina, mostra che essi 
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tendevano a sovrastimare l’efficacia del farmaco, 
ed erano disposti a esporsi a rischi superiori a 
quelli considerati accettabili dai neurologi che li 
avevano in cura. Pertanto, l’informazione dovràe 
tenere in considerazione tutti questi aspetti e il 
piano terapeutico dovrà essere condiviso con 
i pazienti, ai quali spetta la decisione finale 
relativamente alla somministrazione del farmaco. 

Va infine sottolineato che la Cladribina 
è controindicata in gravidanza e durante il 
periodo di allattamento. Pertanto, le donne 
in età fertile devono evitare la gravidanza. Sia 
donne sia uomini in trattamento dovranno 
essere informati circa gli effetti dell’uso di 
Cladribina sulle scelte procreative e dei possibili 
rischi embrio-fetali. Il medico dovrà essere in 
grado di fornire informazioni utili su come 
poter evitare una gravidanza. 

La controindicazione alla gravidanza è 
comunque una caratteristica in comune con tutti 
gli altri farmaci disease-modifying alternativi. Lo 
studio di Lu et al [68] ha messo infatti in evidenza 
che Interferone (IFN), Glatiramer acetato, 
Natalizumab, Mitoxantrone e Fingolimod sono 
tutti farmaci controindicati per la gravidanza 
e l’allattamento, sebbene presentino – sulla 
base degli esigui dati a disposizione – lievi 
differenze relativamente al grado dei possibili 
rischi per il feto. Inoltre, anche il riassunto delle 
caratteristiche di Alemtuzumab – non presente 
nello studio di comparazione di Lu – segnala che 
questo farmaco è controindicato in gravidanza e 
durante l’allattamento. Recentemente (febbraio 
2017), Teva Pharmaceutical Industries ha 
annunciato di aver ricevuto esito positivo alla 
rimozione della controindicazione in caso di 
gravidanza per Glatiramer acetato (Copaxone). 
L’eliminazione della controindicazione in 
gravidanza è avvenuta a seguito dell’esito 
positivo della valutazione rilasciata dall’Agenzia 
Regolatoria del Regno Unito (Stato membro di 
riferimento) e approvata in Europa da tutti gli Stati 
Membri Interessati coinvolti nella procedura. Va 
comunque sottolineato che dire che il farmaco 
non è più controindicato non significa affermare 
che sia consigliato. Nel nuovo foglio illustrativo 
si legge infatti che “a scopo precauzionale, è 
preferibile evitare l’uso di Copaxone durante la 
gravidanza a meno che il beneficio per la madre 
superi il rischio per il feto”. 

In conclusione, la somministrazione di 
Cladribina a pazienti con diagnosi di SM 

non solleva problematicità relative all’esercizio 
dell’autonomia da parte dei pazienti trattati 
differenti rispetto ai comparatori. Presentando 
un rapporto rischi/benefici da approfondire, 
effetti sull’organismo a lungo termine e 
una possibile errata percezione dei rischi 
da parte dei pazienti, la somministrazione 
della Cladribina dovrà essere preceduta da 
un’accurata informativa da parte degli operatori 
sanitari, la quale dovrà tenere in considerazione 
adeguati approfondimenti anche circa le 
scelte riproduttive dei soggetti sottoposti al 
trattamento. 

GLI	EFFETTI	DELL’IMPLEMENTAZIONE	
SULLA	DISTRIBUZIONE	DI	RISORSE	
SANITARIE	

Ulteriore elemento per giudicare l’eticità 
dell’uso di un determinato trattamento sanitario 
è che il suo impiego all’interno dei sistemi sanitari 
favorisca un’equa allocazione delle risorse 
[72,73]. Ciò, fondamentalmente, in ragione della 
limitatezza dei budget dei quali dispongono 
gli odierni sistemi sanitari per far fronte ai 
crescenti bisogni assistenziali, limitatezza che 
impone una attenta considerazione dell’impatto 
economico determinato dall’uso degli interventi. 

Nel confronto con tutte le alternative 
considerate (alemtuzumab, fingolimod, 
natalizumab e daclizumab), l’analisi di costo-
efficacia ha evidenziato che l’uso di Cladribina 
consente un risparmio di risorse significativo 
accompagnato da un differenziale positivo in 
termini di efficacia dato da un miglior impatto 
di tale terapia sul paziente. 

Anche nel confronto tra Cladribina e le 
alternative terapeutiche considerate nell’analisi 
basata su popolazioni differenti (HDA – High 
Disease Activity, SOT – Sub Optimal Therapy) 
e sulle diverse alternative strutturali del 
modello (ad 11 o 21 stadi), il profilo di costo-
efficacia della Cladribina è stato confermato 
rimanendo dominante in tutti gli scenari 
ipotizzati. Se ne deduce che, sulla base 
dei dati disponibili, rispetto alle alternative 
considerate, Cladribina permetta un’equa 
allocazione delle risorse. In conclusione, 
consentendo risparmi di risorse, l’impiego di 
Cladribina per pazienti con SM favorisce una 
più equa allocazione delle risorse. 
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INTRODUZIONE	
La valutazione legale è divenuta sempre più 

importante nei processi di Health Technology 
Assessment (HTA), dal momento che le norme 
di etica professionale sono costantemente 
codificate ed aggiornate nei vari Stati e che 
l’Unione Europea (UE) produce in maniera 
costante legislazione e dispositivi regolatori 
relativi a tecnologie sanitarie. 

Il dominio legale mira ad analizzare le 
questioni giuridiche e gli aspetti sollevati 
dall’uso di una tecnologia, nel caso specifico 
di un farmaco per il trattamento della Sclerosi 
Multipla (SM) recidivanteremittente ossia la 
Cladribina (Mavenclad™). Poiché gli studi 
clinici sono sempre governati da direttive 
europee e decreti nazionali con una serie di 
norme, la loro attuazione comporta implicazioni 
giuridiche. Infatti, alcune questioni sono 
direttamente correlate al paziente e ai suoi diritti 
fondamentali, come l’autonomia, il consenso 
informato, la protezione dei dati e la gestione 
della qualità. Altre questioni sono legate alla 
tecnologia, come le autorizzazioni, l’uguaglianza 
nell’accesso alle cure sanitarie, la sicurezza, la 
garanzia, il controllo e l’armonizzazione delle 
varie innovazioni mediche. Per tale ragione, 
il dominio legale non deve essere visto come 
separato dagli altri, poiché aiuta a identificare 
le barriere legali che ostacolano l’esportazione 
e l’importazione dei risultati di un determinato 
HTA, apporta una panoramica sulle aree 
della legislazione sanitaria in cui è necessaria 
l’armonizzazione ed infine fornisce strumenti 
concreti per le riforme legislative e politiche. 

METODO	

Gli aspetti giuridici dell’HTA riguardanti 
la somministrazione di Cladribina sui soggetti 
affetti da SM recidivante-remittente sono stati 
sviluppati mediante l’analisi dei testi giuridici 
pertinenti. Il presente lavoro si basa, infatti, 

sulla ricerca e la revisione delle principali fonti 
della normativa europea e nazionale. Si tratta 
di un materiale bio-giuridico grande, complesso 
ed eterogeneo, generato all’interno dell’UE. 
La presente analisi si basa sulla versione 2.1 
dell’HTA Core Model dell’European Network 
for Health Technology Assessment (EUnetHTA), 
modello che riguardo alla revisione legale si 
basa su 18 domande. Di queste, ne sono state 
prese in considerazione cinque rispetto alla 
specifica applicazione di Caldribina e tradotte 
in lingua italiana, eliminando quelle giudicate 
non pertinenti ai fini del lavoro o già oggetto 
di approfondimento in altri domini. 

Il documento non riporta, inoltre, tutti 
gli step dell’analisi, ma solo la relativa sintesi. 
I risultati dell’analisi sono stati, a loro volta, 
riassunti nelle conclusioni sotto forma di 
executive summary. 

Il lavoro, infine, è stato condotto da due 
bioeticisti, uno con formazione medica e uno 
con formazione giuridica. 

MATERIALI	

La ricerca del materiale per condurre 
il lavoro svolto si è basata sull’analisi dei 
vari documenti legislativi europei nell’ambito 
delle sperimentazioni presso i vari siti EU 
istituzionali. Tuttavia, alcuni di questi molteplici 
aspetti giuridici, legati alla somministrazione 
di Cladribina non sono stati ritenuti rilevanti 
o sono stati già trattati dagli altri domini e, 
pertanto, non sono stati valutati in questo 
documento. Inoltre, al fine di una corretta 
valutazione sono risultati fondamentali ai fini 
della presente valutazione anche i risultati e le 
informazioni ottenute dagli altri domini. 

L’analisi richiede anzitutto di ripercorrere 
sinteticamente il percorso relativo agli aspetti 
legali relativi dell’autorizzazione della Cladribina. 

La Cladribina è un farmaco che è approvato 
in Italia (con il nome commerciale di Laustatin™) 
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con riferimento al trattamento endovenoso in 
ambito oncologico per la cura della leucemia 
linfocitica cronica [74]. Nel 2004 sono stati avviati 
diversi studi clinici sia per via endovenosa sia 
per os, al fine di appurare il suo possibile 
utilizzo per il trattamento della Sclerosi Multipla. 

Nel 2011, in seguito ad un parere negativo 
del Comitato per la Produzione dei Medicinali 
per uso Umano (CHMP), successivamente 
confermato da una procedura di riesame, 
l’industria farmaceutica produttrice (Merck 
Serono Europe Limited) della Cladribina 
(Movectro™), ha notificato al CHMP la 
sua intenzione di ritirare la domanda di 
autorizzazione all’immissione in commercio 
per Movectro per il trattamento della SM 
recidivante-remittente [53]. Nel parere negativo, 
emesso nel 2011, il CHMP aveva espresso 
dubbi in merito alla sicurezza del medicinale 
che non sono stati dissolti durante la procedura 
di riesame. Pertanto, all’epoca del ritiro il 
CHMP era del parere che i benefici di Movectro 
non superassero i suoi rischi [53]. 

Successivamente, a luglio 2016 il promotore 
affermava che ulteriori ricerche, mediante 
l’applicazione di Cladribina, non avevano 
dimostrato un aumento del rischio di cancro. 
Pertanto, l’Agenzia Europea dei Farmaci (EMA) 
ha accettato di esaminare una nuova domanda 
di licenza da parte della Merck. 

Recentemente, il 22 giugno 2017 l’EMA 
ha adottato parere positivo all’autorizzazione 
sul mercato farmaceutico della Cladribina 
(Mavenclad™) per il trattamento della SM, 
prodotta dalla Merck Serono Europe Limited [75]. 
Detta tecnologia sarà disponibile in compresse 
per os da 10 mg. I vantaggi che evidenziati dalla 
somministrazione di Mavenclad™ sono la sua 
capacità di ridurre la frequenza delle recidive e 
di ritardare la progressione di malattia. Inoltre, 
l’indicazione terapeutica alla somministrazione è 
“il trattamento di pazienti adulti affetti da Sclerosi 
Multipla recidivante altamente attiva (SM) [75]. 

DOMANDE	

Quali sono i requisiti legali al fine di fornire 
appropriate informazioni all’utente o al paziente 
e con che modalità dovrebbero essere date 
durante l’implementazione della tecnologia? 

Il principio del consenso informato è il 
diritto che i pazienti hanno di ottenere tutte 
le informazioni necessarie per prendere una 

decisione ben informata e responsabile e 
permettere così una libera e consapevole 
partecipazione al trattamento che riceveranno. 
Tale principio costituisce, infatti, il presupposto 
essenziale per l’applicazione di qualsiasi terapia 
o intervento. Il consenso informato al fine 
di essere richiesto nel modo legalmente ed 
eticamente corretto deve essere preceduto da 
informazioni necessarie e appropriate affinché 
il paziente, o chi per lui, possa esprimere un 
completo, relato ed attuale consenso/dissenso. 
L’obbligo di informazione, che incombe sui 
medici/ricercatori nei confronti del paziente, 
rinviene la propria fonte sia in una serie di norme 
nazionali (rango costituzionale e ordinario), 
sia a livello europeo (direttive, regolamenti e 
convenzioni). Tali fonti individuano nell’attività 
del medico/ricercatore il limite rappresentato 
dalla necessità di acquisire il consenso informato 
terapeutico del paziente. Nello specifico, le 
norme a livello nazionale sono: 

• Articolo 32 Costituzione, il quale 
vieta i trattamenti sanitari se non per 
disposizione di legge, la quale non può 
in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. 

• Articolo 13 Cost., nel quale è sancita 
l’inviolabilità della libertà personale. 

• Artt. 33 (Informazione al cittadino) e 
35 (Acquisizione del consenso) del 
Codice di Deontologia Medica della 
Federazione Nazionale dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). 

Una serie di norme, tra cui la legge 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
(L.833/78) [76], che stabiliscono l’acquisizione 
del consenso nell’ipotesi in cui il paziente 
sia impossibilitato a prestarlo per ragioni di 
impossibilità psico-fisica. 

A livello europeo si deve segnalare: l’art. 
5 della Convenzione di Oviedo (“Convenzione 
per la protezione dei diritti dell’uomo e 
la dignità dell’essere umano riguardo alle 
applicazioni della biologia e della medicina” 
o “Convenzione sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina) del Consiglio d’Europa (1997) 
[77], secondo cui le informazioni devono essere 
appropriate in relazione agli obiettivi, alla natura 
dell’intervento e alle potenziali conseguenze 
e rischi per il paziente. Con riguardo alla 
specificità delle sperimentazioni cliniche, il 
Protocollo Addizionale alla Convenzione di 
Oviedo sulla ricerca clinica prevede una serie 
di norme agli artt. 13 e 14. Specificamente, 
l’articolo 13 afferma che: le informazioni 
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devono essere adeguate, documentate e fornite 
in modo comprensibile. Il contenuto delle 
informazioni dovrebbe coprire gli obiettivi, 
l’intero progetto di ricerca e i possibili rischi e 
benefici dello stesso, indicando anche una serie 
di elementi che arricchiscono il contenuto delle 
informazioni. Inoltre, “le persone che sono 
invitate a partecipare ad un progetto di ricerca 
sono informate dei diritti e delle garanzie 
previste dalla legge per la loro protezione 
e in particolare del loro diritto di rifiutare il 
consenso o di ritirare il consenso in qualsiasi 
momento senza essere soggetti a alcuna forma 
di discriminazione, in particolare per quanto 
riguarda il diritto alla cura mediche”. 

Un altro documento molto importante 
per quanto riguarda il consenso informato 
è la Dichiarazione di Helsinki della World 
Medical Association (WMA) recante i “Principi 
etici per la ricerca medica che coinvolga 
soggetti umani” della Associazione Medica 
Mondiale (2013) [78], (dal n. 25 al 32). In 
particolare, al n. 26 si specifica che “Nella 
ricerca biomedica che coinvolge esseri umani 
in grado di fornire il consenso informato, 
ciascun potenziale partecipante deve essere 
adeguatamente informato su obiettivi, metodi, 
fonti di finanziamento, possibili conflitti di 
interesse, affiliazioni istituzionali dei ricercatori, 
benefici attesi e potenziali rischi dello studio, 
possibili disagi, disposizioni post-studio e su 
ogni altro aspetto rilevante della ricerca. I 
potenziali partecipanti alla ricerca devono 
essere informati sul proprio diritto di rifiutarsi 
a partecipare allo studio o di ritirare il proprio 
consenso alla partecipazione in ogni momento 
senza alcuna conseguenza…”. Tra i documenti 
dell’UE, inoltre, è di interesse la Direttiva 
2001/20 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 4 aprile 2001, in cui si afferma che la 
persona deve essere informata della natura, dei 
rischi e del significato dell’intervento specifico. 
Quest’ultima Direttiva è stata sottoposta a 
revisionata e prossimamente sostituita dal 
nuovo Regolamento EU 536/2014, il quale - agli 
artt. 29, 31 e 35 – statuisce norme coerenti con 
il principio del consenso informato ed a tutela 
del soggetto coinvolto nelle sperimentazioni 
cliniche, anche in situazioni di emergenza. In 
merito a quest’ultima fattispecie si devono citare 
i n. 28-30 della citata Dichiarazione di Helsinki, 
l’art. 8 della Convenzione di Oviedo, l’art. 19 
del Protocollo Addizionale alla Convenzione 
di Oviedo sulla ricerca clinica, l’art. 6 della 
Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti 

Umani dell’UNESCO [79] e il n. 8 della Guide 
for Research Ethics Committee Members dello 
Steering Committee on Bioethics del Consiglio 
d’Europa (2010) [80]. Con riferimento al diritto 
a non ricevere informazioni non risulta essere 
applicabile nella sperimentazione clinica, il cui 
presupposto fondamentale per poter essere 
inclusi è proprio la completa informazione e 
la conseguente accettazione della proposta di 
arruolamento nello studio. 

Chi è autorizzato a dare il consenso informato 
per i minori o per le persone incompetenti? 

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia 
infiammatoria, a genesi immunitaria che 
interessa il sistema nervoso centrale nel 
giovane adulto di età compresa tra i 20 e i 
40 anni. Inoltre, non necessariamente la SM 
porterà ad un livello di incoscienza/incapacità 
del paziente affetto. Per tali ragioni, nel caso 
in cui la SM deteriori il livello cognitivo 
del paziente affetto, in modo da renderlo 
incapace di comprendere le informazioni 
sul suo stato di salute e ad esprimere il 
relativo consenso, al fine di ottenere un valido 
consenso informato si dovrà fare riferimento 
oltre che alle normative nazionali (artt. 32 e 13 
Cost., art. 37 Codice Deontologia Medica e la 
legge istitutiva del SSN n. 833/78, la L. 6/2004 
sull’amministratore di sostegno e gli artt. 404 e 
405 del Codice civile) ai molteplici documenti 
legislativi, convenzioni e dichiarazioni stilate a 
livello europeo, quali l’art. 5 Sperimentazione 
clinica su adulti incapaci di dare validamente 
il proprio consenso informato della Direttiva 
CE 20/2001, l’art. 31 Sperimentazioni cliniche 
su soggetti incapaci del Regolamento EU 
536/2014, l’art. 6 Protezione delle persone 
che non hanno la capacità di dare consenso e 
l’art. 17 Tutela delle persone che non hanno 
la capacità di consentire ad una ricerca della 
Convenzione di Oviedo, l’art. 15 del Protocollo 
Addizionale sulla Ricerca Clinica, i n. 28-30 
della Dichiarazione di Helsinki della WMA 
[78] il n. 7 della Guide for Research Ethics 
Committee Members dello Steering Committee 
on Bioethics del Consiglio d’Europa [79] e l’art. 
7 della Dichiarazione Universale sulla Bioetica 
e Diritti Umani dell’UNESCO. 

 Con speciale riferimento alla normativa 
interna e alla specifica situazione dell’incapacità 
del soggetto interessato a fornire valido 
consenso, si deve evidenziare la diatriba in 
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corso, nello specifico la Corte di Cassazione 
ha rigettato - con Sentenza sezione I del 2012 
n. 23707 [81] - la richiesta di una donna con la 
quale la stessa intendeva nominare prima di un 
evento critico un amministratore di sostegno 
che potesse rappresentarla in futuro. In 
contrasto, la sentenza del Tribunale di Modena 
del 5 novembre 2008, il quale ha ammesso che 
la nomina precedente di un amministratore di 
sostegno si configura come misura che tutela 
della vita della persona che ne fa richiesta. 

Quali sono le leggi/norme vincolanti che 
disciplinano appropriati processi o risorse al fine 
di garantire un equo accesso alla tecnologia? 

L’Unione Europea ha prodotto e produce 
molti documenti sull’assistenza sanitaria in tutti gli 
Stati membri, quali: la Decisione n. 1350/2007 / 
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007 che istituisce un secondo Programma 
di azione comunitaria nel settore della sanità (2008-
2013); il Libro bianco della Commissione europea 
“Insieme per la salute: Un approccio strategico 
per l’UE 2008-2013 “ [82]; la Comunicazione della 
Commissione al Consiglio al Parlamento Europeo, 
al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni e-Health - rendere meglio 
la sanità ai cittadini europei: un piano d’azione 
per uno spazio europeo della sanità elettronica; 
la Raccomandazione del Consiglio relativa ad 
un’azione europea nel campo delle malattie rare 
a partire dall’11.11.2008; la Comunicazione della 
Commissione sulla consultazione relativa all’azione 
comunitaria in materia di servizi sanitari, 26.9.2006. 

Riguardo il turismo sanitario estero in 
Europa vi sono alcuni documenti: la Direttiva 
2011/24/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2011 sull’applicazione 
dei diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera; la Raccomandazione Rec (2006) 
18 del Comitato dei Ministri agli Stati membri 
sui servizi sanitari in una società multiculturale 
dell’8.11.2006; Il Consiglio dell’Unione Europea 
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera adottata 
il 28.2.2011. Uno sguardo alla Corte europea 
richiama la nostra attenzione sulla sentenza 

della Corte di giustizia dell’Unione Europea 
28.04.1998 (C120/95). 

Recentemente deve segnalarsi anche la 
Relazione del 2015 “Member State Data on 
cross-border healthcare following Directive 
2011/24/EU”. 

 

Autorizzazione e registri 

Per le sperimentazioni cliniche oltre ai 
registri istituiti presso i singoli Stati Membri (per 
l’Italia vi è il registro istituito dall’AIFA [83]) esiste 
l’ European Union Clinical Trials Register, il quale 
ha il compito di fornire informazioni relative a: 
a) sperimentazioni cliniche interventistiche che 
vengono condotti nell’Unione Europea (UE) 
e nello Spazio economico europeo (SEE) e b) 
sperimentazioni cliniche condotte al di fuori 
dell’UE/SEE che sono collegati allo sviluppo 
europeo pediatrico-medicina. 

L’EU Clinical Trials Register presenta 
attualmente 30572 studi clinici con un protocollo 
EudraCT, di cui 4721 sono studi clinici condotti 
con soggetti di età inferiore ai 18 anni. Il 
registro visualizza anche informazioni su 18700 
studi pediatrici più grandi (nel campo di 
applicazione dell’articolo 45 del regolamento 
pediatrico (CE) n 1901/2006). 

Riguardo l’autorizzazione della Cladribina 
si rileva la recente autorizzazione alla messa 
in commercio da parte dell’EMA in data 
22/06/2017. 

 

Quali sono le leggi e le norme vincolanti che 
stanziano la sicurezza della tecnologia e come 
dovrebbe essere affrontata nella sua attuazione? 

Al momento, data la numerosità dei soggetti 
studiati negli studi disponibili relativamente 
all’uso della Cladribina per la SM, non è possibile 
derivare conclusioni definitive sul profilo di 
sicurezza del farmaco, il quale comunque ha 
attualmente ricevuto autorizzazione dall’EMA 
per conformità agli standard EMA su sicurezza, 
qualità ed efficacia. Per maggiori dettagli si 
rinvia al dominio della sicurezza. 
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INTRODUZIONE	
La presente analisi esamina dal punto di 

vista del dominio sociale (SOC) all’interno di 
un processo di 

Health Technology Assessment (HTA) la 
tecnologia Cladribina (MavencladTM, Merck 
Serono Europe Limited) somministrata per os 
in soggetti affetti da sclerosi multipla (SM) 
recidivante-remittente. Prima di addentrarsi nello 
specifico studio, va preliminarmente sottolineato 
che il dominio SOC rappresenta una delle 
aree analitiche all’interno dei processi di HTA 
[84]. Esso attiene alla prospettiva di pazienti/
soggetti/caregivers e gruppi sociali che usano/
sono coinvolti a vario titolo nell’utilizzo di 
una determinata tecnologia oggetto di HTA, 
segnatamente in relazione alle esperienze, 
attitudini, preferenze, valori ed aspettative 
riguardanti i problemi di salute, l’erogazione 
della tecnologia nonché l’erogazione della stessa 
da parte di un servizio sanitario. Infine il 
dominio SOC considera anche gli aspetti inerenti 
alla comunicazione relativa all’uso efficace della 
tecnologia considerata da parte dei singoli e/o 
di gruppi sociali [85-87]. Ne consegue pertanto 
che il dominio SOC si interfaccia con gli altri 
domini HTA, particolarmente quello riguardante 
la efficacia clinica (EFF), la sicurezza (SAF), gli 
aspetti economici (ECO), organizzativi (ORG), 
etici (ETH) e legali (LEG) [84,88]. 

METODO	

La presente analisi utilizza la specifica griglia 
per il dominio SOC contenuta nella versione 3.0 
dell’HTA Core Model dell’European network 
for Health Technology Assessment (EUnetHTA), 
finalizzata per l’appunto all’assessment delle 
questioni di interesse sociale. Il modello prevede 
un set di 8 domande relative a tre aree di interesse: 
la prospettiva del paziente (4 domande); gli 
aspetti relativi a gruppi sociali (2 d.) e le questioni 
legate alla comunicazione (2 d.). 

Di queste, ne sono state prese in 
considerazione quattro: 

• due dall’area “prospettiva del paziente”: 
Quali le aspettative e i desideri dei 
pazienti riguardo alla tecnologia e cosa 
si attendono di guadagnare da essa? 
(H0100); Quale carico per i caregivers? 
(H0002); 

• una dall’area “questioni legate alla 
comunicazione”: Quali specifici 
aspetti possono necessitare di essere 
comunicati ai pazienti per migliorarne 
la adherence? (H0203); 

• una dall’area “aspetti relativi ai gruppi 
sociali”: Esistono pazienti che allo 
stato non hanno adeguato accesso alle 
terapie disponibili? (H0201). 

La scelta delle domande risiede nel fatto 
che i restanti items sono stati considerati dagli 
autori del presente studio ridondanti, essendo 
già oggetto di approfondimento in altri domini. 

Il documento non riporta tutti gli step 
dell’analisi, ma solo la relativa sintesi, con 
particolare riguardo ad aspetti non affrontati in 
altri domini, mentre per le aree argomentative 
sovrapponibili con altre parti del presente 
report di HTA si rimanda ai relativi capitoli. 

I risultati dell’analisi sono stati, a loro 
volta, riassunti nelle conclusioni sotto forma di 
executive summary. 

Il lavoro, infine, è stato condotto da tre 
bioeticisti, due con formazione medica e uno 
con formazione filosofica. 

MATERIALI	

La ricerca del materiale per condurre 
l’analisi si è basata sulle seguenti strategie: 

1. La consultazione di Pubmed. Essendo 
l’argomento molto specifico, è stata 
adoperata una “query” che consentisse 
prevedibilmente il reperimento del 
più alto numero possibile di articoli 
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sul tema. La stringa utilizzata è stata 
la seguente: (“family” OR “caregiver” 
OR “daily life” “quality of life” OR 
“communication” OR “informed 
consent” OR “return to work” OR 
“hospital stay” OR “perceptions” OR 
“patient preference” OR “expectation” 
OR “quality of life” OR economic*) 
AND (multiple sclerosis OR Cladribine). 
Questa ricerca ha prodotto 317 
risultati (ultimo accesso 18/07/17). 
Ad un’analisi per titolo e abstract 
di ciascun contributo, 32 sono stati 
giudicati di interesse per il presente 
lavoro [89-95]. 

2. La consultazione della rete, 
particolarmente i siti istituzionali 
di riferimento nel campo dell’HTA 
(Cochrane Library; California 
Technology Assessment Forum (CTAF) 
dell’Institute for Clinical and Economic 
Review (ICER); Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health 
(CADTH); Institute for Quality and 
Efficiency in Health Care (IQWiG) 
Tedesco; UK National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE)) 
e i siti nazionali ed europei delle 
associazioni di pazienti con sclerosi 
multipla. La ricerca sui siti istituzionali 
(ultimo accesso 17/07/17) mostra 
quanto segue: Cochrane Library: 2 
items, ma non pertinenti alla presente 
analisi; CTAF-ICER: 0 items; IQWiG: 
0 items; IQWiG: 11 items, ma non 
pertinenti; NICE: 0 items. 

3. La ricerca sui siti web di associazioni 
di pazienti con sclerosi multipla ha 
mostrato tre riferimenti principali 
rispettivamente in campo nazionale, 
europeo e globale: Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla; European 
Multiple Sclerosis Platform; Multiple 
Sclerosis International Federation 
[43,96]. 

4. la segnalazione da parte degli altri 
ricercatori coinvolti nel presente 
processo di HTA di contributi 
sugli aspetti sociali o comunque 
possibilmente rilevanti eventualmente 
reperiti nel corso della ricerca. 
Sono risultati di utilità 6 riferimenti, 
complessivamente [51,67,69]. 

5. I contributi contenuti negli altri domini 
del presente report. 

DOMANDE	

Quali le aspettative e i desideri dei pazienti 
riguardo alla tecnologia e cosa si attendono di 
guadagnare da essa? 

È anzitutto necessario che le aspettative e le 
preferenze sulla tecnologia in oggetto da parte 
delle persone con SM vengano accuratamente 
identificate, in vista del differimento temporale 
più ampio possibile del carico di disabilità che la 
condizione porta con sé [12] e che influenzano 
il senso di dignità percepito dal paziente 
[67,69]. Ciò avviene sia nel setting terapeutico 
vero e proprio [19,50,97] sia nell’ambito della 
comunicazione all’interno dei social network 
oppure delle associazioni rappresentative di 
questi pazienti [43,98]. 

Rispetto al setting clinico, la letteratura 
disponibile [50,51] sottolinea già da tempo la 
necessità di training informativi/formativi centrati 
sulle preferenze del paziente per migliorarne 
l’aderenza ai trattamenti in stretta collaborazione 
con il medico curante (il c.d. “educated 
decision making”). Da tempo, una delle sfide 
terapeutiche attorno alla SM verte sulla relativa 
carenza di indicatori compiutamente affidabili 
sull’adeguatezza di un determinato trattamento 
per un particolare paziente e, conseguentemente, 
sulle motivazioni alla base di una scelta di 
trattamento. Per queste ragioni, si parla di sistemi 
a supporto della informazione e di processi 
decisionali centrati sulle preferenze del paziente 
[50] che ruotino sui seguenti item da parte del 
malato: “Devo entrare in terapia o attendere? 
Cosa è importante per me laddove è coinvolta la 
mia salute? Quali le mie priorità? Devo entrare in 
una sperimentazione clinica o assumere la terapia 
standard? Quale trattamento dovrei scegliere? 
Quali gli effetti collaterali? Come mi influenzerà il 
trattamento? Quanto costa? Quali le conseguenze 
derivanti da un determinato trattamento nel breve 
nel lungo termine?” [50]. Ciò vale per i trattamenti 
per la SM in generale e, dunque, anche per la 
Cladribina. 

I bisogni e le preferenze del paziente 
fanno in definitiva riferimento alla unicità di 
ogni soggetto affetto da SM, anche in termini 
di personalità e, pertanto, di concreta capacità 
di stabilire una alleanza terapeutica efficace con 
il medico curante, particolarmente necessaria 
nel caso di una condizione cronica come la SM, 
che veda ogni paziente svolgere al riguardo un 
ruolo proattivo. 
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La letteratura [50,99,100] segnala da 
tempo le superiori aspettative dei pazienti nei 
confronti di terapie somministrate “per os” 
rispetto a quelle iniettabili, con conseguente 
mancanza di reazioni da sito iniettivo, e con 
intervalli posologici più lunghi che facilitano 
la somministrazione, come per la tecnologia 
in oggetto. D’altra parte, ciò che i pazienti 
consapevolizzano con una certa difficoltà è 
che la maggiore efficacia di una terapia per SM 
è spesso congiunta ad un aumentato rischio 
per la propria sicurezza. Spesso ritengono 
che di una terapia basti sapere che riduce 
il numero e la severità delle riaccensioni 
di malattia senza ulteriori considerazioni. Al 
contrario un percorso informativo/formativo 
sulla condizione clinica (la storia naturale 
della SM con o senza trattamenti, gli effetti 
di una particolare terapia sulla patologia di 
base) rappresentano la premessa decisiva per 
il mantenimento nel tempo dell’aderenza al 
trattamento. 

Nell’ambito della comunicazione all’interno 
dei social network e/o delle associazioni 
rappresentative dei pazienti con SM [43,96], gli 
sviluppi della tecnologia in oggetto mostrano 
quanto segue. Sul sito della Associazione 
Italia Sclerosi Multipla (AISM), la Cladribina 
è oggetto di 46 items tra comunicati stampa e 
blog tra gli associati AISM (dal 06/23/2009 al 
27/06/2017), che ne seguono le vicende fino 
alla recente autorizzazione all’immissione in 
commercio di Cladribina (Mavenclad™) da parte 
del Comitato per i medicinali per uso umano 
dell’Agenzia Europea del Farmaco (CHMP) il 
22/06/2017. Da segnalare in particolare l’ultimo 
fascicolo della rivista on-line ”SM Italia” 3/2017 
(26/06/2017) contenente un profilo aggiornato 
sulla tecnologia in oggetto. Il sito European 
Multiple Sclerosis Platform (EMSP) [98] riporta 
un comunicato su Cladribina. Infine, il sito MS 
International Federation non riporta nel sito 
alcuna notizia/illustrazione su Cladribina [96]. 

 
Quali specifici aspetti possono necessitare di 
essere comunicati ai pazienti per migliorarne la 
adherence? (H0203) 

Tenendo presente quanto esplicitato nella 
discussione sulla domanda H0100, è necessario 
che le persone con SM siano adeguatamente 
informate ed aggiornate – nell’ambito, 
generalmente parlando, di una condizione che 
colpisce preferenzialmente il sesso femminile 

[101], curabile ma non ancora guaribile, pertanto 
generatrice di incertezza nel paziente – sul 
realistico profilo efficacia/sicurezza/tollerabilità 
di Cladribina, una molecola dalla lunga storia 
scientifica [19,51,91,102-107] e dal punto di 
vista autorizzativo da parte degli enti regolatori 
nelle diverse formulazioni rilasciate nel tempo. 
Si tratta, pertanto, di prendere consapevolezza 
tra i pazienti – senza pregiudiziali di sorta 
- che i pur promettenti dati in merito al 
rapporto efficacia/sicurezza di lungo periodo 
della tecnologia in oggetto [108] (soprattutto 
in merito alla riduzione di episodi di ripresa 
di malattia) andranno confermati su coorti di 
pazienti più numerose, attraverso sistematici 
confronti “head-to-head” tra farmaci e attento 
monitoraggio nel lungo periodo, tutte procedure 
utili anche a stabilire in modo più realistico la 
frequenza di eventi avversi/effetti collaterali 
[Lu, 2013] o ancora gli effetti sulla progressione 
di malattia collegate alla formulazione orale 
di Cladribina. D’altro canto, i pazienti con SM 
possono sperimentare ostacoli all’aderenza verso 
i disease-modifying treatments (DMTs) come la 
tecnologia in oggetto - la letteratura registra dal 
6% al 43% [99]: fatigue, problemi di memoria 
con conseguente dimenticanza di assunzione del 
farmaco, eventi avversi/effetti collaterali legati 
alla terapia assunta, la percezione del paziente di 
mancata efficacia, demotivazione nel perseguire 
la terapia. La non-aderenza può essere dovuta 
anche a fattori demografici, cognitivo-emotivi, 
di supporto familiare, di interazione con i 
servizi sanitari [97,100]. Le conseguenze della 
non-aderenza sono l’aumento della morbidità 
del paziente, il peggioramento della qualità 
della vita e l’aumento della spesa sanitaria. Si 
rende pertanto necessario disporre di strumenti 
finalizzati a quantizzare l’aderenza stessa così 
come gli ostacoli al suo perseguimento. La 
letteratura segnala strumenti adatti a DMTs 
per la SM - come la tecnologia in oggetto. In 
particolare si segnalano questionari on-line di 
autovalutazione come “The Multiple Sclerosis 
Treatment Adherence Questionnaire (MS-TAQ)” 
in una logica di patient-reported outcomes 
(PRO) [91,109]. 

D’altra parte per la Cladribina - come per gli 
altri trattamenti - vanno perseguite appropriate 
strategie di miglioramento dell’aderenza: la 
considerazione dell’aderenza come un fattore 
influenzante l’efficacia di un trattamento nel 
lungo periodo; la centralità della gestione delle 
aspettative dei pazienti con SM; l’informazione 
sui potenziali effetti collaterali legati ad un 
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determinato trattamento e la relativa gestione; 
l’attenzione verso i pazienti “non aderenti” 
anche in vista del possibile passaggio a diversa 
terapia [100]. 

Ai fini del miglioramento dell’aderenza 
al trattamento con Cladribina, si segnala che 
dato il verosimile passaggio del farmaco nel 
latte materno e la conseguente rischiosità di 
assumere la molecola durante l’allattamento – 
come anche riportato nel foglio informativo – 
una recente review sull’argomento raccomanda 
alle donne che allattano al seno perlomeno di 
sospenderlo per 48 ore dopo l’assunzione di 
Cladribina e per un tempo superiore in caso di 
disfunzione renale materna [89]. 

 

Quale carico per i caregivers? (H0002) 

La letteratura disponibile – in particolare 
le reviews disponibili sull’argomento (nell’arco 
di tempo 1997-2017) - segnala che il 30% 
dei pazienti con SM richiede un caregiver a 
supporto dei problemi di disabilità, l’80% di 
detta assistenza è fornita da caregiver informali 
non pagati [94], il 75% vive con il paziente 
e il 42% è l’unico caregiver [110]. I caregiver 
sono per lo più maschi, coniugi/partners, ed 
impiegano per l’assistenza al paziente più di 4 
ore/die per molti anni. Tale impegno impatta 
sulla salute fisica ed emotiva del caregiver, 
anche se rimane aperta in generale la questione 
relativa alla identificazione di caregivers che 
sperimentano un onere psicofisico ed emotivo 
elevato pur a fronte di diversi strumenti 
valutativi [111]. Per caregivers vanno intesi 
“tutti coloro che si prendono cura in modo 
spontaneo e gratuito di un altro individuo 
che non riesce autonomamente a prendersi 
cura di se stesso. Questo ruolo molto spesso 
è ricoperto dal famigliare che si dedica in 
maniera continuativa dell’assistenza e della 
cura della persona non autonoma” [43]. Essi 
svolgono un ruolo che varia “in base al 
grado di disabilità e di autosufficienza della 
persona con sclerosi multipla e in relazione 
alla rete di supporto attorno alla famiglia. In 
generale si può occupare di trasferimenti e 
mobilità della persona con SM; organizzazione 
dell’ambiente domestico; gestione degli aspetti 
logistici della vita quotidiana; igiene personale 
e alimentazione” [43]. I caregivers – al di là delle 
caratteristiche individuali, della condizione 
clinica del paziente SM che assistono e del 
supporto della rete familiare e sociale – rilevano 

alcune difficoltà ricorrenti: eccessivo carico 
di compiti e responsabilità; poco tempo per 
se stessi, per la cura della propria persona, 
per il proprio tempo libero; imprevedibilità 
del decorso clinico della SM; gestione dei 
sintomi cognitivi e di memoria del paziente. In 
generale si rivela utile per un caregiver quanto 
segue: tenersi informati ed aggiornati sulla SM 
così come confrontarsi con esperti o con altri 
familiari di pazienti SM; prendersi cura di se 
stessi; chiedere aiuto ed appoggiarsi alla rete 
di parenti, amici, associazioni dedicate se si 
manifesta un bisogno non immediatamente 
gestibile in prima persona [43]. 

La letteratura non segnala contributi 
specifici per i caregiver di pazienti SM in 
trattamento con Cladribina. Ne consegue, 
pertanto, che valgono in linea generale gli 
aspetti segnalati in generale per i caregiver di 
pazienti SM. Le review di letteratura disponibili 
vertono essenzialmente sui seguenti punti: 
1. la citata questione della identificazione di 
un elevato “caregiver burden” così come la 
indubbia rilevanza del burden socio-economico 
[110,112]; 2. i problemi di salute più frequenti 
sperimentati dai caregiver da gestire: ansia, 
stanchezza, depressione, dolore alle spalle, 
insonnia, respiro corto, problemi sessuali e 
relazionali. D‘altra parte, i problemi di salute del 
paziente si riflettono nel caregiver all’interno 
di una relazione diadica [110]; 3. la varietà di 
esperienze positive/negative dal punto di vista 
della qualità della vita dei caregivers, che si 
traducono in sfide/gratificazioni per gli stessi 
[113]; 4. l’utilità per pazienti con SM severa 
di un adeguato piano di cure palliative (CP), 
che si rivela efficace non solo per i pazienti 
ma anche per i caregivers nonostante una 
adeguata cultura delle CP per questi pazienti 
debba ancora pienamente svilupparsi [114]; 
5. l’indubbio impatto dello stato del paziente 
con SM sul benessere e la qualità della vita dei 
caregiver famigliari e sulle dinamiche familiari, 
con particolare riferimento all’influenza dello 
stato emotivo del paziente con SM sui familiari 
stessi, il ruolo dei genitori sulla capacità 
reattiva alla patologia da parte di un figlio 
malato, gli effetti della mancata informazione 
sulla SM, la comunicazione intrafamiliare 
e tra famiglia e curanti, la rilevanza del 
valutare e trattare le famiglie quali” unità 
dinamiche”, il tutto finalizzato ad assicurare 
piani di intervento omnicomprensivi [115,116]; 
6. l’impatto nella famiglia del paziente con SM 
rispetto a ruoli, bisogni medici e psicologici, 
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stili reattivi dei propri membri [117]; 7. se è 
vero che tutti i caregiver necessitano di un 
supporto professionale, gli sposi/partner dei 
malati manifestano bisogni aggiuntivi. D’altra 
parte il supporto dovrebbe comprendere: 
accesso all’informazione/formazione, servizi di 
counselling “ad hoc”, gruppi di supporto [118]. 

In definitiva, nel caso particolare, la 
tecnologia in oggetto non sembra aggiungere 
carichi aggiuntivi per i caregivers rispetto 
alle altre terapie disponibili potendo anzi 
rappresentare un elemento di facilitazione 
all’opera prestata dal caregiver a motivo della 
modalità di somministrazione e della frequenza 
di trattamento. 

 

Esistono pazienti che allo stato non hanno 
adeguato accesso alle terapie disponibili? 
(H0201) 

La giustizia sociale improntata ai principi 
ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale 
giustifica in linea generale la disponibilità 
universale di efficaci terapie finalizzate a 
gestire la SM recidivante-remittente, in vista 
della efficace gestione clinica della patologia 
incluso il perseguimento di una appropriata 
qualità della vita, assicurando al contempo 
la sostenibilità organizzativa ed economico-
finanziaria dei servizi sanitari preposti. Le 
istanze di giustizia appena richiamate 
richiedono pertanto anzitutto la verifica per 

ogni persona con SM dell’eguale accesso alla 
tecnologia in oggetto per uguali bisogni clinici, 
cioè la capacità del Servizio sanitario nazionale 
(SSN) di garantire equitativamente nei territori 
regionali la disponibilità del farmaco una 
volta autorizzato e, conseguentemente, i 
necessari requisiti ordinamentali e strutturali/
organizzativi. 

Sotto questo profilo, in generale 
la gestione del paziente con SM richiede 
assistenza ospedaliera/ambulatoriale, stretta 
correlazione con lo specialista e con il medico 
di medicina generale [119], soprattutto in vista 
del supporto al paziente ed ai suoi caregiver in 
regime domiciliare. D’altra parte la letteratura 
segnala l’importante onerosità della gestione 
complessiva del paziente con SM per i servizi 
sanitari [120,121]. 

In particolare, le particolari caratteristiche 
della tecnologia in oggetto palesa che l’efficacia 
della molecola si associ ad una riduzione 
di dispendio di risorse sanitarie e di un 
diminuito bisogno di supporto medico-sociale 
[94]. Per quanto riguarda l’equità di accesso 
interregionale ed intraregionale alla Cladribina, 
essa è correlata non solo ai necessari percorsi 
autorizzativi ma anche, e conseguentemente, 
alla omogenea diffusione dei servizi e dei 
percorsi clinico-assistenziali/organizzativi 
dedicati. Per ulteriori dettagli cfr. i capp. 
organizzativo, economico, etico e legale del 
presente report. Allo stato, non sembrano 
sussistere particolari e ulteriori criticità. 
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APPENDICE I

Caratteristiche cliniche e demografiche 
dei principali studi registrativi dei 
farmaci di II linea attualmente approvati

Nella tabella di seguito sono riassunte le caratteristiche basali e gli outcome clinici dei trials cli-
nici dei farmaci di II linea attualmente approvati e di cladribina.

Endpoint Fingolimod 0,5 mg Natalizumab Alemtuzumab 
 12 mg 

Cladribina 
3,5 mg 

Ocrelizumab 
 

 FREEDOMS TRANSFORMS AFFIRM CARE 
MS I 

CARE 
MS II 

OPERA 
I 

CLARITY Opera II 

Pazienti 
(num) 

1272 1153 942 581 840 821 1326 835 

Età (media) 36,6 36,7 35,6 33 34,8 37,1 37,9 37,2 

Durata di malattia 
(media) 

8 7,5 5 2,1 3,8 6,7 7,9 6,7 

EDSS medio 2,3 2,24 2,3 2 2,7 2,75 2,8 2,78 

Ricadute (anno 
precedente) 

1,5 1,5 1,5 1,8 1,7 1,31 57,6 1,32 

Precedenti 
DMT (%) 

43 55 NA 0 100 26 26 27 

Paz con lesioni Gd+ 
alla RMN basale (%) 

38 33 46 46 42 43 32 39 



ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

1 1 3A P P E N D I C E

APPENDICE II

Risultati endpoint clinici e 
neuroradiologici dei principali studi 
registrativi dei farmaci di II linea 
attualmente approvati

Endpoint Fingolimod 0,5 
mg 

Alemtuzumab 
12 mg 

Ocrelizumab Cladribina 

 FREEDOMS CARE MS II Opera I OPERA II CLARITY 

Follow-up 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 

Comparatore placebo IFN b 1 a 44 ugr IFN b 1a 44 ugr IFN  b 1 a 44 ugr Placebo 

ARR (media) 0,18 0,26 0,16 0,16 0,14 

Riduzione ARR 
rispetto al 
comparatore (%)

54 49 46 47 57,6 

*non significativo a progressione di disabilità sostenuta e confermata a tre mesi; b progressione di 
disabilità sostenuta e confermata a sei mesi 

Arnold, Douglas L. et al “Superior MRI outcomes with alemtuzumab compared with subcutaneous 
interferon b-1a in MS”. Neurology 



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

1 1 4 A P P E N D I C E

APPENDICE III
Nel grafico di seguito sono riportati i dati relativi al NEDA 3 definito come assenza di ricadute 

cliniche, di progressione sostenuta della disabilità confermata a tre mesi ed assenza di lesioni nuove o 
allargate nelle sequenze pesate in T2 o di lesioni captanti il gd.
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APPENDICE IV

Studio CLARITY: criteri di eleggibilità 
(Giovannoni 2010)

Criteri d’inclusione 

Età compresa tra 18 e 55 anni 

Diagnosi confermata di SMRR, in base ai criteri di McDonald 

EDSS basale compreso tra 0-5.5 

Almeno 1 ricaduta nei 12 mesi precedenti all’inclusione nello studio 

RMN cerebrale compatibile con diagnostica di SM 

Criteri di esclusione (storia clinica) 

Forme progressive di SM 

Presenza di altre malattie o condizioni cliniche che potrebbero alterare la funzionalità del sistema immunitario (come 
malattie sistemiche o infezioni da HIV) 

Storia di reazioni allergiche o anafilattiche, o d’ipersensibilità da farmaco 

Alterazione agli esami ematochimici ematologici nei 28 giorni precedenti all’inclusione 

Insorgenza di una ricaduta clinica di SM nei 28 giorni precedenti all’inclusione 

Criteri di esclusione (storia di trattamento) 

Precedente fallimento terapeutico a > 2 trattamenti DMT 

Precedente DMT nei 3 mesi precedenti l’inclusione 

Precedente trattamento con terapia immunosoppressiva 

Precedente trattamento con citochine, immunoglobuline IV, plasmaferesi nei 3 mesi precedenti l’inclusione 
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APPENDICE V

Studio CLARITY: endpoints dello studio

Endpoint Primario 

Tasso annualizato di ricadutaa a 96 settimane 

Endpoints Secondari: clinici 

Proporzione di pazienti liberi da ricaduta a 96 settimane 

Tempo alla progressione di disabilità sostenuta e confermata a 3 mesi, valutata con scala EDSSb 

Tempo alla prima ricaduta 

Proporzione di pazienti che hanno ricevuto “rescue therapy” con IFN beta 1 a 

Endpoints Secondari/terziari : neuroradiologici 

Numero medio di lesioni attive in T2* 

Numero medio di lesioni captanti il gd in T1* 

Numero medio di lesioni uniche combinate* 

Numero medio di lesioni ipointense in T1* 

Proporzione di pazienti senza lesioni captanti il gd in T1 a 96 settimane 

Proporzione di pazienti senza lesioni attive in T2 a 96 settimane 

Proporzione di pazienti senza lesioni uniche combinate 

Cambiamento medio del volume del carico lesionale in T1 tra RMN basale e 96 settimane 

Cambiamento medio del volume del carico lesionale in T2 tra RMN basale e 96 settimane 

*Calcolate come numero di lesioni per paziente e per esame con RMN encefalo 
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APPENDICE VI

Studio CLARITY: caratteristiche della 
popolazione ITT al baseline

 Placebo 
(n=437)

Cladribina 3.5 
mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 5.25 
mg/kg 

(n=456) 

Età - anni 

Media 38.7±9.9 37.9±10.3 39.1±9.9 

Range 18-64 18-65 18-65 

Sesso femminile – n° (%) 288 (65.9) 298 (68.8) 312 (68.4) 

Peso medio – kg 70.3±15.4 68.1±14.6 69.3±14.8 

Razza – n° (%)  

Bianchi 429 (98.2) 425 (98.2) 446 (97.8) 

Neri 1 (0.2) 2 (0.5) 4 (0.9) 

Altre 7 (1.6) 6 (1.4) 6 (1.3) 

Precedente trattamento con DMT– n° (%) ‡ 142 (32.5) 113 (26.1) 147 (32.2) 

Durata malattia dall’esordio – anni  

Media 8.9±7.4 7.9±7.2 9.3±7.6 

Range 0.4-39.5 0.3-42.3 0.4-35.2 

Punteggio EDSS¶ 

0 – n° (%) 13 (3.0) 

1 – n° (%) 70 (16.0) 

2 – n° (%) 127 (29.1) 

3 – n° (%) 96 (22.0) 

4 – n° (%) 83 (19.0) 

≥5 – n° (%) 48 (11.0) 

Punteggio medio 2.9±1.3 

Lesioni captanti gadolinio in T1

Pazienti con lesioni, n (%) 128 (29.3) 138 (31.9) 147 (32.2) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 0 (0–27) 0 (0–32) 0 (0–20) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 0.8 ± 2.1 1.0 ± 2.7 1.0 ± 2.3 

Lesioni in T2 

Pazienti con <9 lesioni 41 (9.4) 

Pazienti con ≥9 lesioni 396 (90.6) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 23 (3–134) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 27.3 ± 17.7 
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 Placebo 
(n=437)

Cladribina 3.5 
mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 5.25 
mg/kg 

(n=456) 

Volume delle lesioni in T2   9.659  (0.106–  11.106  (0.236

Pazienti con volume del carico lesionale ≤5 mL, n (%) 116 (26.5) 

 Pazienti con volume del carico lesionale >5 mL, n (%) 321 (73.5) 

Volume totale del carico lesionale, mL, mediana 
(range) 

10.141  (0.150–
76.770) 

Volume totale del carico lesionale, mL, media ± DS 14.288 ± 13.105 

Lesioni ipointense in T1    

Pazienti con carico lesionale tra lo 0 e il 25° 
percentile, n (%) 

149 (34.1) 154 (35.6) 143 (31.4) 

Pazienti con carico lesionale sopra il 75° percentile, n (%) 101 (23.1) 86 (19.9) 126 (27.6) 

Numero totale di lesioni, mediana (range) 5 (0–44) 4 (0–48) 5 (0–57) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 7.4 ± 8.0 7.1 ± 8.2 8.5 ± 9.3 

 
I valori con ± rappresentano le medie ± DS. Il totale delle percentuali potrebbe non essere 100 a 
causa di arrotondamenti. ‡I farmaci più comunemente utilizzati erano interferone beta-1a intramu-
scolo (Avonex, 11.2 % dei pazienti), interferone beta-1b sottocutaneo (Betaseron, 10.6% dei pazien-
ti), interferone beta-1a sottocutaneo (Rebif, 9.4% dei pazienti), e glatiramer acetato sottocutaneo 
(Copaxone, 6.6% dei pazienti). 

§P = 0.005 per il confronto globale tra i tre gruppi. 
¶I punteggi sulla Expanded Disability Status Scale (EDSS) variano da 0 a 10, con punteggi più 

alti che indicano un grado di disabilità più alto. 
‖Tutti i dati di imaging sono stati basati su tutte le immagini che potessero essere valutate. 
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APPENDICE VII

Studio CLARITY: risultati clinici a 96 
settimane, popolazione ITT 

End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 3.5 
mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 
5.25 mg/kg 

(n=456) 

Tasso di ricaduta (endpoint primario)  

Tasso annualizzato di ricadute (ARR) (95% CI) 0.33 (0.29-
0.38) 

0.14 (0.12-0.17) 0.15 (0.12-0.17) 

Riduzione relativa dell’ARR vs placebo - % †  57.6 54.5 

P value ‡  <0.001 <0.001 

Proporzione di pazienti senza ricadute 

Pazienti senza ricadute – n° (%) 266 (60.9) 345 (79.7) 360 (78.9) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI)§  2.53 (1.87-
3.43) 

2.43 (1.81-
3.27) 

P value ¶  <0.001 <0.001 

Ricadute a 96 settimane  

 N° di ricadute – n° di pazienti (%)  

0 266 (60.9) 345 (79-9) 360 (78.9)

1 109 (24.9) 69 (15.9) 77 (16.9)

2 44 (10.1) 13 (3.0) 13 (2.9)

3 15 (3.4) 5 (1.2) 5 (1.1)

≥4 3 (0.7) 1 (0.2) 1 (0.2)

 P value ‖  <0.001  <0.001

Necessità di terapia di salvataggio 

Pazienti  che  hanno  ricevuto  terapia  di salvataggio – n° (%) 27 (6.2) 11 (2.5) 9 (2.0) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) §  0.40 (0.19-
0.81) 

0.31 (0.14-
0.66) 

P value ¶  0.01 0.003 

Tempo intercorso fino alla prima ricaduta  

15° percentile del tempo all’evento – mesi ** 4.6 13.4 13.3 

HR per cladribina vs. placebo (95% CI) ††  0.44 (0.34-
0.58) 

0.46 (0.36-
0.60) 

P value ††  <0.001 <0.001 

Tempo allo sviluppo progressivo di disabilita’ confermata a 3 mesi 

10° percentile del tempo fino all’evento – mesi ** 10.8 13.6 13.6 

Hazard ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) ††  0.67 (0.48-
0.93) 

0.69 (0.49-
0.96) 

P value ††  0.02 0.03 
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End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 3.5 
mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 
5.25 mg/kg 

(n=456) 

Pazienti senza progressione di disabilita’ confermata a 3 mesi 

Pazienti senza progressione– n° (%) 347 (79.4) 371 (85.7) 387 (84.9) 

Odds ratio per cladribina vs. placebo (95% CI) §  1.55 (1.09-
2.22) 

1.46 (1.03-
2.07) 

P value ¶  0.02 0.03 

La riduzione relativa del tasso di ricaduta annualizzato è stata calcolata come rapporto tra la differenza tra il 
tasso di ricaduta annualizzato tra il gruppo placebo e il gruppo cladribina e tasso di ricaduta annualizzato nel 
gruppo placebo. 

Il P value è stato basato su un test Wald chi-quadro da un’analisi del numero di ricadute con l’u-
tilizzo di un modello di regressione di Poisson con effetti fissi per trattamento e regione e il logaritmo 
del tempo nello studio come variabile offset. §Gli Odds ratio e gli associati intervalli di confidenza al 
95% sono stati stimati con l’utilizzo di un modello di regressione logistica con effetti fissi per gruppo 
di studio e regione. 

¶Il P value è stato basato su un test Wald chi-quadro da un’analisi end-point con l’utilizzo di un 
modello di regressione logistica con effetti fissi per gruppo di studio e regione. 

‖Il P value è stato basato su un test Cochran – Mantel – Haenszel con aggiustameni per il numero di rica-
dute al baseline. 

I valori di 10° e 15° percentile sono stati stimati dalla curva Kaplain-Meier di sopravvivenza. 
L’Hazard ratio, gli intervalli di confidenza al 95%, e i P value sono stati stimati su un modello 

Cox proportional-hazards con effetti fissi per gruppo di studio e regione. 
Il P value è per tutti i confronti con placebo per le misure di imaging ed è stato basato su un 

modello di analisi di covarianza non parametrica su dati ranked con effetti fissi per gruppo di studio 
e regione e il numero di lesioni captanti gadolinio in T1 al baseline come covariata. 
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APPENDICE VIII

POST HOC analisi dello studio CLARITY: 
ARR nella stratificazione per sottogruppi 

Placebo 
 

Cladribina 3.5 mg/kg Cladribina 3.5 mg/kg 

 ARR ARR Riduzione 
relattiva vs 

placebo 

ARR Riduzione 
relattiva vs 

placebo 

Sesso 

Femmine 0.31 0,14 54.8 0,16 48,4 

Maschi 0.38 0,15 60.5 0,12 68,4 

Eta’ 

< 40 anni 0.38 0,16 57.9 0,14 63,2 

> 40 anni 0.28 0,12 57.1 0,15 46,4 

Durata di malattia 

< 3 anni 0.41 0,14 65.9 0,12 70,7 

3-10 anni 0.33 0,14 57.6 0,13 60,6 

> 10 anni 0,28 0,15 46.4 0,18 35,7 

Precedente trattamento con DMT 

Pazieti naive 0,31 0,12 61.3 0,13 58,1 

Precedente utilizzo di DMT 0,40 0,22 45.0 0,18 55,0 

Ricadute nei 12 mesi precedenti  

<1 0,27 0,14 48.2 0,13 51,9 

2 0,45 0,14 68.9 0,19 57,8 

> 3 0,67 0,23 65.7 0,16 76,1 

EDSS basale 

< 3.0 0,32 0,14 56.3 0,12 62,5 

> 3.5 0,35 0,15 57.1 0,17 51,4 

Lesioni Gd+ alla RMN basale 

Assenza di lesioni 0,29 0,13 55.2 0,16 44,8 

Presenza di lesioni 0,44 0,18 59.1 0,11 75,0 

Volume del carico lesionale in T2 alla  RMN basale 

> 10,140 mm3 0,31 0,16 48.4 0,15 51,6 

> 10,140 mm3 0,36 0,12 66,7 0,14 61,1 



	 QIJPH	-	2020,	Volume	9,	Number	2

ITALIAN  JOURNAL  OF  PUBLIC  HEALTH

1 2 2 C A P I T O L O  1A P P E N D I C E

Placebo 
 

Cladribina 3.5 mg/kg Cladribina 3.5 mg/kg 

 ARR ARR Riduzione 
relattiva vs 

placebo 

ARR Riduzione 
relattiva vs 

placebo 

Pazienti con una ricaduta nei 12 mesi precedenti  

EDSS basale  

> 3.0 0,27 0,12 55,6 0,10 63,0 

> 3.5 0,28 0,16 42,9 0,18 35,7 

Lesioni Gd+ alla RMN basale 

Assenza di lesioni 0,25 0,13 48,0 0,15 40,0 

Presenza di lesioni 0,33 0,16 51,5 0,09 72,7 

Volume del carico lesionale in T2 alla RMN basale  

> 10,140 mm3 0,23 0,15 34,8 0,13 43,5 

> 10,140 mm3 0,31 0,12 61,3 0,13 58,1 
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APPENDICE IX

Studio CLARITY: risultati su endpoint 
neuroradiologici (ref Comi e Giovannoni) 

End point Placebo 
(n=437) 

Cladribina 3.5 
mg/kg 

(n=433) 

Cladribina 5.25 
mg/kg 

(n=456) 

P value 

Lesioni captanti gadolinio nelle sequenze T1*  

Mediana (range) 0 (0-16) 0 (0-2) 0 (0-5)  

 N° medio±ES 0.91± 0.05 0.12± 0.05 0.11± 0.05  

Riduzione relativa - % vs placebo  85.7 87.9 <0,001 

Lesioni attive nelle sequenze T2* 

Mediana (range) 1 (0-18) 0 (0-4) 0 (0-5)  

 N° medio±ES 1.43± 0.06 0.38± 0.07 0.33± 0.06  

 Riduzione relativa - % vs placebo  73.4 76.9 <0,001 

Lesioni uniche combinate*  

Mediana (range) 1 (0-20) 0 (0-4) 0 (0-5)  

N° medio±ES 1.72± 0.08 0.43± 0.08 0.38± 0.08  

Riduzione relativa - %  74.4 77.9 <0,001 

Lesioni ipointense nelle sequenze T1 

Mediana (range) 4 (0–32) 4 (0–41) 4 (0–54)  

 N° medio±ES 6.93 ± 0.12 6.73 ± 0.12 6.36 ± 0.12  

 Riduzione relativa - % vs placebo  2,9 8,2 <0,001 

Cambiamento del volume del carico lesionale alla settimana 96 

Mediana (range) -0.227 -0.583 
(-56.169-15.693)

 (-53.307-13.038)  -1.011 

Media ±ES -2.248 ± 0.337 -2.561 ± 0.328

 Riduzione relativa - % vs placebo 24.0 41.2 <0,001 

*Calcolate come numero di lesioni per paziente e per esame con RMN encefalo 
ES errore standard 
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APPENDICE X

Analisi dell’atrofia cerebrale dello studio 
CLARITY: caratteristiche basali dei 
pazienti inclusi ed esclusi dall’analisi 
dell’atrofia cerebrale
 Pazienti inclusi 

(n=1025) 
Pazienti non inclusi 

(n=301) 

Età - anni 

Media 38.7±10 38,3±10 

Range 18-65 18-62 

Sesso femminile – n° (%) 699 (68.2) 199 (66.1) 

Precedente trattamento con DMT– n° (%) ‡ 286 (27,9) 116 (38,5) 

Durata malattia dall’esordio – anni 

Media 8.7±7.4 8,5±7.5 

Range 0.3 (42,3) 0.4 (37,1) 

Punteggio EDSS ¶

Punteggio medio 2.9±1.3 3,0±1.3 

Lesioni captanti gadolinio in T1 

Pazienti con lesioni, n (%) 330 (32,2) 83(27,6) 

Numero totale di lesioni, media ± DS 1 ± 2.5 0,7 ± 1,9 

Volume del carico lesionale medio (mm3) 196.4±589.3 134.0±395.3 

Lesioni in T2 

Volume del carico lesionale medio (mm3) 15,912.2±16,319.3 13,947.9±13,731.4 
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APPENDICE XI

POST HOC analisi dello studio 
CLARITY: assenza di attività clinica e 
neuroradiologica di malattia 

End point Placebo Cladribina 3.5 mg/
kg

Cladribina 5.25 
mg/kg

Pazienti 401 409 425 

Liberi da ricadute n (%) 240 (59, 9%) 327 (80%) 337 (79,3%) 

OR (IC 95%) 
P value 

0.91± 0.05 2,69 (1,96–3,68), 
<0,0001 

2,59 (1,90–3,53), 
<0,0001 

Pazienti 388 407 413 

Liberi da progressione n (%) 306 (78, 9%) 349 (85,7%) 351 (85,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 1,62 (1,12–2,35) 
0,0105 

1,53 (1,06–2,20) 
0,0225 

Pazienti 424 422 443 

Liberi da lesioni gd+ n (%) 201 (47, 4%) 368 (87,2%) 405 (91,4%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 8,14 (5,73–11,57) 
<0,0001 

13,01 (8,79–19,26) 
<0,0001 

Pazienti 424 422 443 

Liberi da lesioni attive in T2 n (%) 117 (27,6%) 261 (61,8%) 278 (62,8%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 5,34 (3,60–7,91) 
<0,0001 

6,50 (4,42–9,55) 
<0,0001 

Pazienti 424 422 443 

Liberi da attivita’ neuroardiologica n (%) 108 (25,5%) 253 (60,0%) 271 (61,2%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 5,52 (3,68–8,27) 
<0,0001 

6,87 (4,63–10,21) 
<0,0001 

Pazienti 382 404 411 

Liberi da attivita’ clinica n (%) 205 (53,7%) 296 (73,3%) 300 (73,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 2,39 (1,77–3,23) 
<0,0001 

2,38 (1,77–3,21) 
<0,0001 

Pazienti 398 405 423 

Liberi da ricadute e da attività neuroradiologica n (%) 69 (17,3%) 198 (48,9%) 212 (50,1%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 4,60 (3,32–6,37) 
<0,0001 

4,85 (3,51–6,70) 
<0,0001 

Pazienti 382 404 413 
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End point Placebo Cladribina 3.5 mg/
kg

Cladribina 5.25 
mg/kg

Liberi da attivita’ clinica n (%) 205 (53,7%) 296 (73,3%) 300 (73,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 2,39 (1,77–3,23) 
<0,0001 

2,38 (1,77–3,21) 
<0,0001 

Pazienti 398 405 423 

Liberi da ricadute e da attività neuroradiologica n (%) 69 (17,3%) 198 (48,9%) 212 (50,1%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 4,60 (3,32–6,37) 
<0,0001 

4,85 (3,51–6,70) 
<0,0001 

Pazienti 382 404 413 

Liberi da progressione e da attivita’ neuroradiologica n 
(%) 

76 (19,9%) 210 (52,0%) 217 (52,5%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 5,19 (3,35–8,04) 
<0,0001 

6,36 (4,14–9,78) 
<0,0001 

Pazienti 379 402 411 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 60 (15,8%) 178 (44,3%) 189 (46,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 4,28 (3,05–6,02) 
<0,0001 

4,62 (3,29–6,48) 
<0,0001 
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APPENDICE XII

POST HOC analisi dello studio CLARITY: 
assenza di attività di malattia usando la 
progressione di disabilità confermata a 6 
mesi

End point Placebo 
 

Cladribina 3.5 
mg/kg 

 

Cladribina 5.25 
mg/kg 

 

Periodo 0-96 settimane 

Pazienti 366 393 406 

Liberi da progressione n (%) 310 (84·7%) 358 (91,1%) 357 (87,9%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 1,87 (1,19–2,94), 
0,0064 

1,33 (0,88–2,02) 
 0,1747 

Pazienti 366 393 406 

Liberi da attivita’ clinica n (%) 214 (58,5%) 305 (77,6%) 307 (75,6%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 2,50 (1,82–3,43) 
<0,0001 

2,24 (1,65–3,06) 
<0,0001  

Pazienti 363 391 406 

Liberi da progressione da attività e neuroradiologica n (%) 76 (20,9%) 215 (55,0%) 218 (53,7%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 5,71 (3,67–8,88) 
<0,0001 

6,16 (3,99–9,52) 
<0,0001  

Pazienti 363 391 406 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 63 (17,4%) 183 (46,8%) 192 (47,3%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 4,25 (3,03–5,96) 
<0,0001  

4,35 (3,11–6,09) 
 <0,0001  

Periodo 0-24 settimane 

Pazienti 355 382 400 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 140 (39,4%) 259 (67,8%) 276 (69,0%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 3,32 (2,45–4,50) 
<0,0001  

3,51 (2,59–4,75) 
<0,0001  

Periodo 0-48 settimane 

Pazienti 351 374 392 

Liberi da attivita’ di malattia n (%) 86 (24,5%) 210 (56,1%) 224 (57,1%) 

OR (IC 95%) 
P value 

 3,99 (2,90–5,49) 
<0,0001 

4,17 (3,04–5,71) 
<0,0001 
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APPENDICE XIII

Schema terapeutico cladribina 

PESO DEL 
PAZIENTE 

(KG) 

ANNO 1 ANNO 2 

Ciclo terapeutico 1 
(mese 1) 

Ciclo terapeutico  2
(mese 2) 

Ciclo terapeutico 3
(mese 13) 

Ciclo terapeutico 4
(mese 14) 

40 - 50 40mg (4 cps) 40mg (4 cps) 40mg (4 cps) 40mg (4 cps) 

50 - 60 50mg (5 cps) 50mg (5 cps) 50mg (5 cps) 50mg (5 cps) 

60 - 70 60mg (6 cps) 60mg (6 cps) 60mg (6 cps) 60mg (6 cps) 

70 - 80 70mg (7 cps) 70mg (7 cps) 70mg (7 cps) 70mg (7 cps) 

80 - 90 80mg (8 cps) 70mg (7 cps) 80mg (8 cps) 70mg (7 cps) 

90 - 100 90mg (9 cps) 80mg (8 cps) 90mg (9 cps) 80mg (8 cps) 

100 - 110 100mg (10 cps) 90mg (9 cps) 100mg (10 cps) 90mg (9 cps) 

> 110 100mg (10 cps) 100mg (10 cps) 100mg (10 cps) 100mg (10 cps) 
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