
Terapia immunologica nelle 
malattie neurologiche infiammatorie

P. Cardinali, E. Pucci

UOC NEUROLOGIA AV4



FARMACI BIOLOGICI E PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Indicazioni terapeutiche

-Sclerosi Multipla Malattia infiammatoria del SNC con interessamento 
prevalente della mielina (non solo) verosimile di natura 
autoimmunitaria. 

-Patologie neuromuscolari Sindromi miasteniche, miositi

-Polineuropatie infiammatorie Guillain-Barrè, CIDP, MGUS, vasculiti

-Encefaliti autoimmuni Idiopatiche, paraneoplastiche, PANDAS

-Cefalee
Ab monoclonali che agiscono su molecole/recettori patogenetici

-Demenze                                       NON sul sistema immunitario



Patogenesi SM 
I 

I segni distintivi patologici della malattia sono la demielinizzazione e l'infiammazione.
Il processo infiammatorio sembra essere causato dai linfociti T che entrano nel cervello 
attraversando la barriera emato-encefalica. Recenti studi dimostrano inoltre un ruolo anche dei 
linfociti B nello sviluppo della malattia.  Le cellule T riconoscono la mielina come estranea e vi 
si legano innescando processi infiammatori e stimolando il rilascio di altri componenti del 
sistema immunitario provocando una serie di effetti dannosi quali edema, attivazione di 
macrofagi e attivazione di citochine e proteine citotossiche. 





Sono anticorpi prodotti in laboratorio con tecniche di ingegneria genetica, dotati di elevata 
selettività verso antigeni specifici ed utilizzati da oltre 20 anni sia a fini diagnostici sia per la 
cura di numerose forme di cancro e di malattie su base immunitaria 

ANTICORPI MONOCLONALI



FARMACI BIOLOGICI NELLA SM

1. Natalizumab
2. Ocrelizumab
3. Alentuzumab

Rituximab approvazione off label (NMO)





NATALIZUMAB

Linee guida per l’infusione

Tysabri



NATALIZUMAB

Meccanismo di azione:
Natalizumab è un anticorpo monoclonale diretto contro l'integrina α4β1 (detta 

anche VLA-4) e agisce impedendo l'adesione e la migrazione linfocitaria dal letto 
vascolare alla sede di infiammazione.



PROTOCOLLO TERAPEUTICO

TYSABRI 300 mg deve essere somministrato attraverso un'infusione 
endovenosa una volta ogni 4 settimane. 

Si deve valutare attentamente l'opportunità di proseguire il 
trattamento nei pazienti che dopo 6 mesi non dimostrano evidenze di 
benefici terapeutici. 

I dati sulla sicurezza e l'efficacia di natalizumab a 2 anni provengono 
da studi controllati in doppio cieco. Dopo 2 anni la prosecuzione 
della terapia deve essere presa in considerazione soltanto dopo una 
rivalutazione dei possibili benefici e rischi. I pazienti devono essere 
informati di nuovo circa i fattori di rischio di PML, cioè la durata del 
trattamento, l’uso di farmaci immunosoppressori antecedente alla 

somministrazione di TYSABRI e la presenza di anticorpi anti-JCV 
(virus di John Cunningham).



1) Preparazione all’infusione

Necessario materiale di routine 
per la gestione dell’infusione:

-Farmaco
-due sacche saline da 100 ml
-Aghi 18-20 Gauge
-Materiale usuale per l’infusione



2) Preparazione all’infusione con Natalizumab

• disinfettare la valvola 
della sacca di soluzione 
salina da 100-mL 
(utilizzare Alcohol)

• RImuovere la protezione 
metallica dal flacone di 
Natalizumab e disinfettare   
il “gommino” 

1 2



3) Preparazione della soluzione diluita di 
Natalizumab per la somministrazione

• Utilizzare una siringa da 
20-mL con un ago sterile 
da 18/20-gauge 

• Rovesciare il flacone di 
Natalizumab ed Immettere 
~15 mL di aria

• Prelevare 15 mL di 
soluzione concentrata di 
Natalizumab dal flacone

• Rimuovere l’ago utilizzato 

per questa operazione

• Utilizzando un nuovo ago 
sterile (sempre 18/20-
gauge) iniettare 
delicatamente la soluzione 
concentrata di  
Natalizumab nella  sacca 
di soluzione salina 

1 2 3



3) Preparazione della soluzione diluita di 
Natalizumab per la somministrazione

• Girare gentilmente la 
sacca per permettere una 
completa diluizione 

• NON AGITARE

• Cominciare l’infusione 

immediatamente dopo la 
diluizione 

• la soluzione puo’ essere 

conservata per 8 ore tra I 
2ºC e gli 8ºC) 

• Dopo aver gettato 
eliminato ago, siringa e 
flacone, in accordo con I 
protocolli interni 

• Etichettare la sacca 
d’infusione con:

• Nome del paziente

• Farmaco & dosaggio

• Data e ora

4 5 6



4) Somministrare Natalizumab

• Connettere il deflussore 
alla sacca, e riempirlo

• L’infusione deve durare 

circa 1 ora

• Velocita’ d’infusione 

approssimativa: 2 ml/min I

1

• inserire il catetere

(Ovviamente seguire 
eventuali procedure 
interne gia’ definite per la 

preparazione all’infusione)

2 3



5) Monitoraggio

• Una volta terminata 
l’infusione, sostituire con 

una nuova sacca di 
soluzione salina 

• Infondere ulteriori 20 ml di 
soluzione salina per pulire 
la linea d’infusione   

(velocita’ d’infusione  ~2 

mL/min)

• Dopo il completamento 
dell’infusione tenere il 

paziente in osservazione 
per circa un’ora 

1 2



Aspetti chiave per l’infusione di Natalizumab

• Natalizumab non deve essere somministrato in persone con 
riconosciuta ipersensibilita’ a Natalizumab od a alcuno degli 
eccipienti 

• Durante l’infusione

– Monitorare il paziente per eventuali reazioni al sito 
d’iniezione (Rossore, calore, dolore, ecc.)

– Verificare con il paziente eventuali problemi (dolore, 
fastidio) durante l’infusione 

– Monitoraggio per segnali d’ipersensibilita’
• Terminare immediatamente l’infusione di prodotto non appena si 

presentino segni o sintomi consistenti con una reazione di 
ipersensibilita’.

• Segni/sintomi d’ipersensibilita’ comprendono: orticaria, Febbre, rash 
cutanei, prurito, nausea, rossore, ipotensione, dispnea e dolore 
toracico 



• L’Infusione con Natalizumab e’ generalmente ben 
tollerata

• 24% dei pazienti trattati con Natalizumab negli studi 
clinici ha sperimentato qualche effetto collaterale

– Il mal di testa e’ risultato il piu’ comune sia nei pazienti 
trattati con Natalizumab che nel gruppo di controllo 

– Nella maggior parte dei casi e’ stato sufficiente un 
trattamento sintomatico senza alcun bisogno 
d’interrompere il trattamento 

• Effetti collaterali sono risultati essere molto piu’ 
frequenti all’inizio della terapia, riducendosi durante le 
somministrazioni successive 

Polman et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910; Rudick et al. N Engl J Med. 2006;354:911-923.

Effetti collaterali all’infusione: Esperienza da studi 

clinici controllati con Natalizumab



Placebo

n=312AE, n (%) n=627

Natalizumab

Ogni evento

Cefalea
Capogiro
Nausea
Extravasazione al sito di iniezione

Fatigue
Orticaria
Reazione al sito di infusione

Flushing
Ipersensibilità NOS
Vertigini

Brividi febbrili
Dysgeusia
Sonnolenza

55(18)

9(3)
4 (1)
6 (2)
7 (2)

4 (1)
1 (<1)
2 (<1)

3 (<1)
0 (0)
1 (<1)

0 (0)
5 (2)
0 (0)

148(24)

31(5)
17 (3)
14 (2)
11 (2)

10 (2)
10 (2)
7 (1)

6 (<1)
5 (<1)
5 (<1)

5  (<1)
5  (<1)
5  (<1)

Reazioni correlate all’infusione

Ogni evento che si verifica entro 2 h dalla infusione

Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910; Biogen Idec data on file

24% pzt natalizumab

18% pzt placebo

p=0.04



Reazioni immediate associate all’infusione

Possono essere pseudo-allergiche o da ipersensibilità tipo I: 

•Reazioni pseudo-allergiche. - Dovute a infusione troppo rapida di Tysabri che 
determina direttamente la degranulazione dei mastociti. 

• Cosa fare: ridurre la velocità di infusione; se la reazione perdura, consigliata 
premedicazione con steroidi o anti-istaminici. 

•Reazioni da ipersensibilità di tipo I - Sono mediate da IgE (più raramente da IgG) 
anti-Natalizumab che si legano al recettore sui mastociti e ne determinano la 
degranulazione. 

• In caso di manifestazioni gravi: interrompere il farmaco. 

•In caso di manifestazioni non gravi: premedicazione e velocità ridotta. -



OCRELIZUMAB





OCRELIZUMAB

Nome commerciale: Ocrevus.

Modalità di somministrazione: infusione endovenosa.

Posologia: la dose iniziale di 600 mg è somministrata mediante due diverse infusioni 
endovenose: una prima infusione da 300 mg, seguita da una seconda infusione da 300 
mg 2 settimane più tardi. In seguito le dosi successive di Ocrevus vengono  somministrate 
mediante singola infusione endovenosa da 600 mg ogni 6 mesi.

Modalità di somministrazione:
Ocrevus deve essere diluito prima della somministrazione.
Le soluzioni di Ocrevus per somministrazione endovenosa sono preparate diluendo il 
medicinale in una sacca per infusione contenente soluzione isotonica di cloruro di sodio 
allo 0,9% (300 mg/250 ml o 600 mg/500 ml), fino a raggiungere una concentrazione finale 
di farmaco di circa 1,2 mg/ml.  La soluzione per infusione diluita deve essere 
somministrata utilizzando un set per infusione con un filtro in linea da 0,2 o 0,22 micron.

Modalità di conservazione: in frigorifero (2°C - 8°C).

















ALENTUZUMAB



ALENTUZUMAB

Che cosa è l’alemtuzumab?
È un anticorpo monoclonale umanizzato autorizzato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi 
multipla recidivante-remittente, con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o attraverso le 
immagini di risonanza magnetica.

Qual è il suo meccanismo d'azione?
Alemtuzumab è un anticorpo monoclonale che si lega in modo selettivo alla proteina CD52, presente in 
grandi quantità sulla superficie delle cellule T e B e in misura minore su altre cellule. 

Il trattamento con alemtuzumab determina la deplezione delle cellule T e B circolanti, ritenute 
responsabili del processo infiammatorio tipico della sclerosi multipla. Alla deplezione segue un 
ripopolamento, che ha tempi differenti per le diverse popolazioni linfocitarie (più veloce per i B e più 
lento per i T); la sua azione sulla SM è quindi riferibile non solo alla distruzione dei linfociti T e B, ma 
anche alla modalità con cui avviene la ripopolazione. 

Alemtuzumab esercita un impatto minimo sulle altre cellule immunitarie, garantendo la protezione 
dell’immunità innata.



ALENTUZUMAB

Azienda: Genzyme Therapeutics.

Nome commerciale: Lemtrada.

Modalità di somministrazione: endovena.

Posologia: somministrata in 2 cicli di trattamento:
1.Il ciclo iniziale di trattamento prevede 12 mg/giorno per 5 giorni consecutivi (dose 
totale di 60 mg)
2.Il secondo ciclo, somministrato a distanza di 12 mesi dal primo, prevede 12 
mg/giorno per 3 giorni consecutivi (dose totale di 36 mg). 

Modalità di conservazione: Non conservare a temperatura superiore a 25° C. 
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.



Modo di somministrazione:

LEMTRADA 12 mg deve essere diluito prima dell’infusione.
Per la somministrazione endovenosa, prelevare 1,2 ml di LEMTRADA dal 
flaconcino inserendo una siringa in condizioni di asepsi. Iniettare 100 ml di 
soluzione per infusione di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) o di soluzione per 
infusione di glucosio (5%). 
Questo medicinale non deve essere diluito con altri solventi. 
La sacca deve essere capovolta delicatamente per mescolare la soluzione.
La soluzione diluita deve essere somministrata mediante un’infusione 
endovenosa della durata di circa 4 ore.

ALENTUZUMAB



REAZIONI AVVERSE LIEVI 

Le reazioni avverse più comuni correlate all’infusione, 
presenti in circa 20% dei pazienti, compaiono entro 24 ore: 

-eruzione cutanea orticarioide
-cefalea
-iperpiressia
-infezioni delle vie aeree
-Prurito
- arrossamento del viso e del collo
- stanchezza. 
- maggiore frequenza di infezioni a carico delle vie aeree 
(raffreddore e sinusite) e urinarie (cistite)
- Diminuzione dei globuli bianchi (linfociti).



REAZIONI AVVERSE GRAVI

Il trattamento può determinare la formazione di autoanticorpi e un aumento del
rischio di malattie autoimmunI:

❑porpora trombocitopenica idiopatica (1% dei pazienti)

❑disturbi della tiroide sia ipotiroidismo che ipertiroidismo (36% dei
pazienti)

❑Nefropatie: malattia anti membrana basale glomerulare (0,3% dei
pazienti)

La maggior parte di questi eventi avversi sono risultati di entità lieve/moderata e
trattabili con la terapia sostitutiva e/o sintomatica.



MONITORAGGIO CLINICO 

Le persone che assumono alentuzumab dovranno attenersi ad
un programma di monitoraggio volto a identificare precocemente
eventuali eventi avversi, così che la tempestiva identificazione
possa migliorare la gestione e l’esito degli stessi.

In particolare, devono essere eseguiti
Emocromo con formula, creatinina sierica ed esame delle urine
prima dell'inizio del trattamento e successivamente a intervalli
mensili per i 48 mesi successivi all’ultima infusione, mentre i test
di funzionalità tiroidea dovranno essere eseguiti ogni 3 mesi,
sempre per un periodo di 48 mesi dall’ultima infusione.









ALENTUZUMAB: AVVISI

30 novembre 2018
La Food and Drug Administration ha emesso un avvertimento su alemtuzumab, poiché
negli ultimi 5 anni si sono verificati alcuni episodi di ictus o lacerazioni delle arterie
cerebrali, dopo poco aver ricevuto l’infusione del farmaco. In particolare i casi riguardano
13 persone in tutto il mondo, la causa di questi eventi è sconosciuta, ma dato che gli
episodi si sono verificati a ridosso dell'infusione di Lemtrada, è ipotizzabile
un'associazione.

12 aprile 2019
L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha iniziato una revisione su alemtuzumab in seguito
a nuove segnalazioni di patologie immunomediate e di problemi con il cuore e i vasi
sanguigni, compresi casi fatali, riportati con l’uso del medicinale. Come misura
temporanea mentre la revisione è in corso, il trattamento con Lemtrada deve essere
iniziato solo nelle persone con SM recidivante-remittente altamente attiva, nonostante il
trattamento con almeno due precedenti terapie modificanti la malattia o dove altre
terapie modificanti la malattia non possono essere usate. Le persone già in trattamento
con Lemtrada che ne traggono beneficio possono continuare il trattamento consultandosi
con il proprio medico.



Le preparazioni commerciali di IVIG derivano da 

un pool di più di  1000 donatori sani, contengono 

IgG monomeriche in concentrazione > al 95% 

con presenza di tutte le  sottoclassi IgG in 

proporzione simile a quella sierica e  trascurabili 

quantità di IgM, IgA ed altre proteine 

plasmatiche

IMMUNOGLOBULINE PER VIA ENDOVENOSA



Sicurezza

Dal momento che le immunoglobuline sono un plasma-derivato 

la sicurezza rappresenta una questione di primaria importanza.

In passato sono stati segnalati episodi sporadici di trasmissione nei 

confronti dei virus HBV e HCV 1; non sono stati invece riportati casi di 

trasmissione di HIV,  presumibilmente perché alcune fasi del processo 

produttivo,  ed in particolare il frazionamento alcolico, hanno un 

elevato potere virucida nei confronti del virus

Attualmente la qualità e sicurezza delle IVIG sono garantite

da procedure ormai standardizzate che prevedono

selezione e screening dei donatori, controllo del

materiale di partenza, sviluppo e validazione di metodi

di produzione che includono specifiche fasi di rimozione

e/o inattivazione virale



❑Effetto su linfociti B e sugli anticorpi 
❑Effetto sul sistema del Complemento 
❑Influenza sui linfociti T 
❑Influenza sulla migrazione cellulare

Meccanismi di azione delle IG vena



La dose standard di immunomodulazione è di 2 g/kg suddivisa, 
di solito, in 5 infusioni endovenose di 0,4 g/kg/die. 
In alcuni programmi di trattamento di malattie neurologiche 
viene suggerito che nei pazienti con risposta clinica inferiore 
alle sei settimane è opportuno il dosaggio di 1 g/kg una volta 
ogni tre settimane; in quelli in cui la risposta persiste da sei a 
otto settimane il dosaggio è di 0,5 g/kg ogni tre settimane; in 
quelli con risposta più lunga è preferibile il dosaggio di 0,25 
g/kg ogni tre settimane.

DOSAGGIO DELLE IG VENA



Principali condizioni patologiche che beneficiano

della terapia con immunoglobuline.

Deficit primari dell’immunità umorale
• Agammaglobulinemia X-linked (XLA)

• Immunodeficienza Comune Variabile (CVID)

• Deficit sottoclassi IgG : indicazione facoltativa

• Ipogammaglobulinemia transitoria del lattante: indicazione facoltativa

Immunodeficienze associate a sindromi
• Atassia telangectasia (AT)

• Wiskott-Aldrich (WAS)

Deficit anticorpali secondari
• Alcuni tumori

• Trapianto di midollo osseo

• Trapianto d’organo

Malattie immuno-mediate
• Porpora Trombocitopenica Idiopatica (PTI)

• Neutropenia autoimmune

• Anemia emolitica autoimmune

• Malattia di Kawasaki

Malattie neurologiche
• Sindrome di Guillan-Barré (SGB)

• Polineuropatia infiammatoria demielinizzante cronica (PIDC)

• Neuropatia motoria multifocale (NMMF)

• Miastenia gravis (MG)

Prevenzione e trattamento infezioni
• Infezioni in neonati ad alto rischio (prematuri con peso alla

nascita < 2000g)

• Infezioni in pazienti HIV+







REAZIONI AVVERSE LIEVI

•Cefalea, 

•Febbre,

•Brividi

•Flushing

•Dispnea

•Nausea

•Vomito

•Diarrea

•Dolori al dorso

•Disfonia

•Ansietà

•Prurito

•Fatica. 

• Si tratta solitamente di fenomeni lievi e transitori, che 

insorgono entro 15-30 minuti dall’inizio dell’infusione e 

si risolvono senza sequele nel giro di breve tempo, 

dopo opportuna diminuzione della velocità 

d’infusione o temporanea sospensione della terapia. 

• La patogenesi di questi effetti collaterali sembra 

essere legata all’innesco di una reazione 

infiammatoria indotta da aggregati di molecole IgG, 

che sarebbero in grado di indurre la formazione di 

immunocomplessi.

• Tutte le reazioni avverse  lievi possono essere 

prevenute somministrando al paziente 

paracetamolo prima dell’infusione di IVIG



REAZIONI AVVERSE MODERATE

•Orticaria

•Broncospasmo

•Dispnea

•Dolore toracico

•Vertigine

•Mialgie 

•Artrite

• Il meccanismo patogenetico è dovuto a una reazione di 

ipersensibilità 

• Tali reazioni obbligano alla sospensione dell’infusione.           

Le reazioni cutanee, come l’orticaria usualmente si risolvono 

1-4 ore dopo la sospensione dell’infusione. 

• Nelle successive infusioni è raccomandata la 

premedicazione con antistaminico orale e/o steroide ev.

• Raramente si sono verificati casi di orticaria grave e 

generalizzata e casi di rash severo, diffuso, di tipo 

eczematoso a insorgenza ritardata 10 giorni dopo l’infusione

• In alcuni casi la premedicazione non sempre è efficace



• Alterazione dello stato mentale

• Broncospasmo

• Ipotensione

• Shock

Tali reazioni richiedono l’utilizzo di adrenalina, mettono in pericolo la vita. 

Sono stati riportati rari casi di reazione anafilattica durante infusione di IVIG;

per questo motivo sono controindicate in pazienti con deficit primitivo di IgA

L’incidenza globale delle reazioni anafilattiche è bassa; nei casi riportati 

erano presenti altri fattori di rischio come elevata velocità di infusione, alti 

dosaggi o soluzioni con elevato contenuto di aggregati di IgG.

Raramente possono manifestarsi complicanze molto gravi: 
Insufficienza renale acuta

Meningite asettica

Eventi trombo embolici

In questi ultimi casi necessario interrompere immediatamente l’infusione e 

praticare emodialisi

REAZIONI AVVERSE SEVERE



Buon 
lavoro!!!!!!!!


