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Allegato 1 
 
TITOLO: REGISTRO INTER-REGIONALE DEI PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA IN 
TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA CON MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI E 
DELLE RIATTIVAZIONI VIRALI 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale. Tale impostazione, 
ampiamente condivisa dagli studiosi (Compston e Coles, 2008), si basa sulla neuropatologia della malattia, 
di tipo infiammatorio con presenza di infiltrati linfocitari T e B e anticorpi, con associata demielinizzazione e 
degenerazione assonale; sulla possibilità di riprodurre la malattia nell’animale, l’encefalite allergica 
sperimentale, mediante iniezioni di estratti di mielina o di proteine mieliniche; sulla associazione della 
malattia con numerosi geni di suscettibilità, tutti legati al sistema immune dell’individuo (De Jager et al., 
2009) e sulla risposta clinica a terapie immunomodulanti e immunosoppressive. L’origine autoimmune delle 
malattie demielinizzanti è stata confermata dalla scoperta che la neuromielite ottica, una variante  della SM, 
che si caratterizza per una maggiore aggressività e per colpire solo il nervo ottico e il midollo spinale, è 
dovuta ad anticorpi circolanti diretti contro l’acquaporina 4, antigene presente nel piede degli astrociti a 
disposizione perivascolare (Lennon et al., 2004). Pertanto la terapia più razionale nella SM è la terapia 
immunomodulante o immunosoppresssiva, che deve essere effettuata nelle fasi iniziali di malattia, quando il 
paziente sta ancora relativamente bene, poichè quando il danno d’organo è evidente e stabilizzato, la terapia 
è inefficace. Normalmente il paziente inizia la cura con terapie immunomodulanti del tipo interferon beta o 
Glatiramer acetato, ma circa il 40% dei casi abbandona subito tale terapia per inefficacia o per la presenza 
di rilevanti effetti collaterali. Allora vengono iniziate terapie immunosoppresive, alcune delle quali approvate, 
altre in ampio uso ma non approvate in modo specifico per la SM. Fra le terapie immunosoppressive più 
utilizzate ricordiamo: natalizumab (Tysabri, anticorpo monoclonale diretto contro l‘integrina alfa4beta1), 
alemtuzumab (CAMPATH-1 un anticorpo monoclonale anti CD52, ancora in sperimentazione), 
ciclofosfamide (agente alchilante ampiamente utilizzato nell’autoimunità), mitoxantrone (agente 
antrachinonico utilizzato nella chemioterapia, specie delle neoplasie mammarie) e azatioprina 
(antimetabolita purinico). Inoltre stanno per entrare sul mercato, nel 2010, altri due immunosoppressori per 
via orale: cladribina, un  farmaco ampiamente usato in ematologia nella terapia di alcune forme di leucemia 
e Fingolimod, un farmaco che modula i recettori per la sfingosina S1fosfato, impedendo ai linfociti di 
fuoriuscire dalle stazioni linfatiche. Infine, nei casi di SM maligni e altamente aggressivi, è utilizzata, anche 
se non ancora approvata, l’intensa immunosoppressione seguita da trapianto autologo di cellule staminali 
ematopoietiche (Mancardi e Saccardi 2008). Tutte queste terapie sono gravate da rischi più o meno 
importanti, la cui entità precisa non è ancora sicura e determinata. Per esempio il natalizumab può causare 
una riattivazione del poliomavirus JC con comparsa di una leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML); 
l’alemtuzumab causa tiroiditi autoimmuni in un terzo dei pazienti trattati e casi di porpora trombocitopenica 
anche mortali; la ciclofosfamide è responsabile di cistiti emorragiche e aplasie midollari oltre che di 
cardiopatie; il mitoxantrone causa una leucemia in 120 casi trattati, leucemia che in un terzo di questi casi è 
mortale; la cladribina può facilitare la comparsa di neoplasie e con il fingolimod sono riportate encefaliti di 
origine erpetica.  

Lo scenario del prossimo futuro prevede la disponibilità di numerosi farmaci immunosoppressori da 
utilizzare nelle fasi precoci della malattia, ma attualmente non esiste un registro adeguato per il monitoraggio 
dei pazienti per identificare precocemente gli effetti collaterali e potere attivare strategie di comportamento o 
trattare adeguatamente il paziente prima che si siano stabiliti danni irreversibili.   

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
Con il presente progetto si propone di elaborare un registro inter-regionale dei pazienti affetti da SM in 

terapia con farmaci immunosoppressori per valutare l’incidenza, le modalità di comparsa e l’evoluzione degli 
eventi avversi e delle riattivazioni virali. I primi mesi verranno dedicati alla progettazione e sviluppo del data 
base con una interfaccia user-friendly basata sulle nuove tecnologie WEB 2.0. I dati potranno essere 
acquisiti dalle cartelle cliniche informatizzate prevalentemente usate nei vari centri per il follow-up clinico dei 
pazienti con SM, tipo la cartella IMED, ed anche dai registri di farmacovigilanza già attivi sul territorio 
nazionale, come quello dell’AIFA per il Tysabri, che ha caratteristiche legate alla verifica della appropriatezza 
della prescrizione e della possibile comparsa di effetti collaterali. Verranno utilizzati i criteri di tossicità dei 
farmaci dell’NIH (Common Toxicity Criteria), ampiamente usati da tutta la comunità scientifica nelle 
sperimentazioni cliniche e nei programmi di vigilanza farmacologica per la loro capacità di quantificare l’entità 
dell’effetto collaterale riscontrato. L’elaborazione dei dati inseriti nel data base relazionale produrrà una 
rappresentazione grafica on-line in tempo reale dei dati di laboratorio e clinici associati agli eventi avversi. 
L’analisi verrà effettuata retrospettivamente negli anni 2007-2009, nei tre centri coinvolti nel progetto: 
Genova, Padova e Cefalù e successivamente prospetticamente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010.  
Particolare attenzione sarà dedicata alla possibile riattivazione deì poliomavirus JC e BK in pazienti trattati 
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con natalizumab, essendo ora molto rilevante confermare o meno i dati del gruppo di Boston (Chen et al., 
2009), che ha dimostrato che, con il passare del tempo e con l’aumentare del numero delle infusioni, 
compare o aumenta il numero di copie di JCV nei leucociti del sangue periferico. La conferma di  qusto 
fenomeno richiederebbe l’adozione di nuove strategie terapeutiche o almeno un costante monitoraggio dei 
pazienti in terapia con Tysabri. Considerato l’alto numero di soggetti con SM seguiti dai tre centri, nell’anno 
di studio prospettico saranno raccolti tutti i dati di una ampia casistica dei pazienti con lo scopo di validare il 
registro inter-regionale. La raccolta e l’analisi dei dati e informazioni sugli effetti collaterali e la tossicità delle 
terapie immunosoppresive nella SM rappresenteranno una importante implementazione del registro per un 
possibile estensione a tutte le regioni italiane.  

Fattibilità 
I centri coinvolti nel progetto hanno ampia e documentata esperienza sulla terapia e sul monitoraggio dei 

pazienti con SM e seguonoun numero elevato di pazienti con SM (almeno 3500-4000), rappresentando i più 
grossi centri SM delle rispettive regioni (Liguria, Veneto e Sicilia). Genova è il centro italiano con più 
esperienza sulla intensa immunosoppressione seguita da trapianto autologo di cellule staminali 
ematopoietiche nelle forme gravi di SM (Mancardi e Saccardi 2008) e inoltre, per la stretta collaborazione 
con i microbiologi, ha raccolto materiale biologico per l’analisi delle riattivazioni virali (JCV e BKV) in tutti i 
casi liguri in terapia con Tysabri, dal 1 gennaio 2007 ad oggi. Padova è il centro italiano che più ha lavorato 
sulla efficacia e gli effetti collaterali della terapia con ciclofosfamide, dimostrandone l’utilità, peraltro simile a 
quella del Mitoxantrone, ma anche i possibili effetti indesiderati (Perini et al., 2007). Cefalù è il centro del Sud 
Italia con la maggiore esperienza sul natalizumab e con una amplissima casistica di pazienti trattati con 
farmaci immunosoppressori, a causa anche della alta prevalenza della malattia in Sicilia (Grimaldi et al 
2007). Pertanto, considerate le caratteristiche dei tre centri, sarà possibile effettuare facilmente una analisi 
retrospettiva e ottenere nell’anno dello studio prospettico un alto e significativo numero di dati e informazioni.  

Le criticità dello studio sono rappresentate dai limiti, in generale, di una osservazione retrospettiva e dal 
tempo limitato dell’osservazione prospettica. Infatti, mentre non esistono certo problemi per la raccolta dei 
dati sui pazienti trattati con Tysabri, a causa dello studio AIFA che ha reso obbligatoria la raccolta degli 
eventi avversi e del particolare interesse dei tre centri per la riattivazione dei virus JC e BK, qualche 
problema potrebbe insorgere per la raccolta degli eventi avversi nei pazienti trattati con altre terapie 
immunosoppressive (ciclofosfamide, mitoxantrone, azatioprina). Siamo però ottimisti sul fatto che sarà 
possibile, risalendo dalle cartelle ambulatoriali a quelle dei ricoveri, ottenere tutti i dati necessari. Inoltre i tre 
centri utilizzano la cartella IMED di follow up clinico dei pazienti con SM e quindi è possibile che i dati di 
tossicità siano stati registrati adeguatamente. Inoltre, un anno di osservazione nello studio prospettico è 
certo sufficiente per la inclusione dei pazienti.   
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Allegato 2 
OBBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
OBIETTIVO GENERALE: L’obiettivo generale del progetto è quello di elaborare e applicare un registro inter-
regionale per monitorare i pazienti affetti da SM e in terapia immunosoppressiva. I trattamenti immuno- 
soppressivi nella SM sono sempre più frequentemente utilizzati e sono in genere particolarmente attivi, ma 
gravati da effetti collaterali che possono essere anche molto rilevanti. Le terapie immunosoppressive più 
utilizzate sono natalizumab (Tysabri), ciclofosfamide, mitoxantrone, azatioprina, ma nel 2010 entreranno in 
commercio nuove molecole come la cladribina e il fingolimod. Pertanto è indispensabile elaborare un registro 
di sorveglianza dei pazienti in terapia, per raccogliere tutti i dati possibili e per riconoscere precocemente gli 
effetti collaterali dannosi per il paziente. Dopo la fase di valutazione e implementazione nei tre centri italiani 
coinvolti nel progetto, il registro di monitoraggio potrà essere utilizzato dalle altre regioni italiane e dal SSN. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Realizzazione di un registro inter-regionale per la raccolta e l’analisi in tempo reale 
dei dati di monitoraggio di pazienti affetti da Sclerosi Multipla in terapia immunosoppressiva. Primo obiettivo è il 
disegno, lo sviluppo e l’applicazione di un data base relazionale per registrare un numero elevato di pazienti 
con MS in terapia immunosoppressiva per identificare gli eventi avversi, che comprendono in particolare le 
riattivazioni virali, per lo stato di malattia e la qualità di vita.      

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Monitoraggio della riattivazione di poliomavirus (JC e BK) e di Herpesvirus (VZV, 
EBV e HHV-6) nei pazienti in terapia con natalizumab. Il natalizumab è una terapia particolarmente efficace, 
con una riduzione della frequenza di ricadute di quasi il 70% rispetto al gruppo non trattato e con una riduzione 
del 90% delle aree che prendono contrasto alla RMN. Il problema di tale terapia è che circa in un caso su 1000 
trattati si sviluppa una PML, causata dal virus JC. Non è chiaro se si tratti di una riattivazione del virus già 
residente nel SNC o se il virus raggiunga il SNC attraverso il sangue veicolato dai linfociti B e T. Mentre fino a 
pochi mesi fa si riteneva che il dosaggio ematico del virus fosse inutile nel predirre il rischio di malattia, 
recentemente è stato dimostrato che il JCV è presente nei PBL ematici dopo trattamenti prolungati nel tempo 
(Chen, 2009). Un nostro obiettivo specifico è quello di risolvere questo rilevante problema, poichè altri 
laboratori non hanno gli stessi dati del gruppo di Boston e non è ancora chiara la rilevanza clinica nel tempo del 
dosaggio ematico dei virus neurotropi. Come osservato in diversi studi (Mancuso, 2007, Yao, 2008, Lindsey, 
2009, Lonergan, 2009) il trattamento con farmaci immuno-sppressori (ad es. natalizumab) può essere 
associato ad una riduzione dell'immunosorveglianza che potrebbe essere causa di riattivazione di virus, quali 
Epstein Barr Virus (EBV), Varicella Zoster Virus (VZV) e virus dell'Herpes Umano tipo 6 (HHV6), associata alla 
patogenesi di SM. Poichè i centri partecipanti al progetto hanno prelievi sequenziali di pazienti trattati con 
natalizumab dal 2007 ad oggi, esaminando la carica virale di JCV, BKV, EBV, VZV e HHV6 nel plasma e/o nei 
PBL e correlandola con il numero di somministrazioni, sarà possibile rispondere alla importante domanda sulla 
importanza o meno del monitoraggio ematico della riattivazione virale in corso con terapia con natalizumab. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Effetti collaterali nel trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche. In casi 
gravi di SM, non sensibili alle usuali terapie (forme maligne) un possibile approccio terapeutico è la intensa 
immunosoppressione seguita da trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche. Gli effetti collaterali 
sono però rilevanti e il rischio di mortalità è di circa il 2-3%. Obiettivo del presente studio è quello di valutare gli 
effetti avversi di tale terapia, in particolare confrontando regimi di condizionamento a media intensità 
generalmente utilizzati, come il BEAM (carmustina, etoposide, AraC e melphalan) verso regimi a bassa 
intensità, come la ciclofosfamide a 4gr/mq associata al siero antilinfocitario (ATG). 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Effetti collaterali delle terapie immunosoppresive tradizionali e innovative. 
Verranno, mediante il registro inter-regionale sviluppato, evidenziati gli effetti collaterali più frequenti, secondo 
il CTC dell’NIH, dei pazienti trattati con ciclofosfamide, mitoxantrone, azatioprina. Particolare attenzione verrà 
indirizzata verso i farmaci immunosoppressori più innovativi, come la cladribina e il fingolimod. 
 

CAPO PROGETTO: prof. Varnier Oliviero E. 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UO Microbiologia, Genova 
 

Varnier Oliviero • Disegno & sviluppo data base 

• screening virologico 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

UO Clinica Neurologica 2,  Genova Mancardi GianLuigi • Inserimento dati clinici 

• ID eventi avversi 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UO Clinica Neurologia, Padova Gallo Paolo • Inserimento dati clinici 

• ID eventi avversi 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

UO Neurologia, Cefalù Grimaldi Luigi • Inserimento dati clinici 

• ID eventi avversi 
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Allegato 3 
 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Un registro inter-regionale per monitorare i pazienti SM in terapia immu-
nosoppressiva con valutazione dello stato di malattia e della qualità di vita 

Indicatore/i di risultato Un registo in funzione in tre importanti regioni d’Italia con arruolati almeno 
200 pazienti SM in terapia immunosoppressiva per almeno sei mesi 

Standard di risultato Registro AIFA e cartella IMED di follow up clinico 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

il disegno, lo sviluppo e l’applicazione di un data base relazionale per regi-
strare un numero elevato di pazienti MS in terapia immunosoppressiva  

Indicatore/i di risultato Inserimento di 200 pazienti SM in terapia da almeno 6 mesi 

Standard di risultato Registri di monitoraggio AIFA e IMED 

  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Monitoraggio della riattivazione di poliomavirus (JC e BK) e di Herpesvirus 
(VZV, EBV e HHV-6) nei pazienti SM in terapia con natalizumab. 

Indicatore/i di risultato Il monitoraggio di 40 pazienti con SM in terapia con natalizumab per un 
periodo di almeno 12 mesi con valutazione completa della riattivazione di 
polioma- e herpes-virus  

Standard di risultato la viremia quale marcatore di riattivazione  

  
OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

Effetti collaterali nel trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche 

Indicatore/i di risultato Valutazione retrospettiva degli eventi aversi in 20 pazienti 

Standard di risultato Indicazioni pubblicate in letteratura 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 4 

Effetti collaterali delle terapie immunosoppressive tradizionali e innovative 

Indicatore/i di risultato Registrazione di almeno 100 pazienti SM  trattati con ciclofosfamide, 
mitoxantrone, azatioprina o con farmaci innovativi (cladribina e fingolimod)  

Standard di risultato CTC dell’NIH, USA 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 GENOVA 
Risorse Totale in € 

Personale 
- 1 neurologo 17 mesi 
- 1  virologo 17 mesi 
- 2 virologi 12 mesi 

 
- 46.000 
- 50.000 
- 70.000 

Beni e servizi 
- database e assistenza x 18 mesi  
- leasing 2 PC set x 18 mesi 

 
- 15.000 
-   8.000 

Missioni 
- 2 missioni incontri interregionali 

 
-   2.000 

Spese generali 
- reagenti laboratorio 

 
- 40.000 

 
Unità Operativa 1 PADOVA 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 neurologo 12 mesi 

 
- 32.500 

Beni e servizi 
- leasing 1 PC set x 12 mesi 

 
-   0 

Missioni 
- 2 missioni incontri interregionali 

 
-   2.000 

Spese generali 
-  

 
-  

 
Unità Operativa 1 CEFALU’ 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 neurologo 12 mesi 

 
- 32.500 

Beni e servizi 
- leasing 1 PC set x 16 mesi 

 
- 0 

Missioni 
- 2 missioni incontri interregionali 

 
-   2.000 

Spese generali  
 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 
Personale 231.000 
Beni e servizi 63.000 
Missioni 6.000 
Spese generali 0 
  

Totale 300.000 
 


