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Le nuove frontiere
della terapia
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Un farmaco «su misura» per la SM. È questo uno dei traguardi più importanti 

per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Obiettivo: facilitare l’assunzione 

e ridurre le controindicazioni. Apriamo una finestra 

sulle sperimentazioni cliniche in corso _ di Alessandro Leonardi
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Capire il sistema immunitario per capire la SM

Attualmente, nell’ambito delle te-
rapie immunologiche, abbiamo a
disposizione tre classi di farmaci. La
prima è composta dagli immuno-
modulanti (interferoni e glatiramer
acetato), i più «vecchi» farmaci im-
munitari pensati per la SM. Queste
molecole continuano ad avere un
ruolo fondamentale: pur essendo
note da tempo, continuano ad es-
sere studiate dall’industria farma-
ceutica, che cerca di proporne oggi
versioni migliorative. La seconda
classe è quella degli immunosop-
pressori, distinti in orali (azatio-
prina, metotrexate) o per via iniet-

18

ell’ultimo decennio la
terapia medica della
sclerosi multipla è cam-
biata in modo profondo.

In relativamente pochi anni siamo
passati dal non avere in sostanza
alcun farmaco specifico a nume-
rose attuali possibilità, alcune solo
sperimentali. Parallelamente, il mu-
tare delle terapie a disposizione ha
migliorato la qualità di vita delle
persone con SM, riducendo il nu-
mero di ricadute, la progressione
della disabilità, l’intensità dei nu-
merosi sintomi che la SM può com-
portare.

Le nuove frontiere della terapia

N

Un nuovo farmaco per la SM: 
ecco le vie della ricerca

Studiando la SM è impossibile non imbattersi conti-
nuamente in concetti immunologici. In effetti, la SM
è una malattia autoimmune, causata da un erroneo
attacco da parte del sistema immunitario nei confron-
ti della mielina del cervello e del midollo spinale. Gli
studiosi della SM devono pertanto approfondire sia il
funzionamento del sistema nervoso che di quello im-
munitario. Si tratta probabilmente dei due sistemi
funzionali più complessi del nostro organismo. Non
stupisce pertanto che dal loro contemporaneo coin-
volgimento derivi una patologia ancora oggi tanto
difficile da curare. Schematicamente, il sistema im-
munitario utilizza, come arma per combattere virus,
batteri, parassiti o cellule tumorali, due strumenti:
cellule «specializzate» (branca cellulare dell’immunità)
e molecole proteiche disciolte nel sangue (branca
umorale dell’immunità). Le più importanti proteine ad

azione immunologica sono gli anticorpi, o immuno-
globuline, prodotti dai linfociti di tipo B (detti pla-
smacellule). Gli anticorpi sono in grado di «attaccarsi»
sulla superficie degli aggressori, innescando un mec-
canismo di danno che li porta alla morte. Le cellule
immunologiche più importanti sono invece i linfociti T,
che sono in sostanza i «controllori» dell’intero sistema
immunitario. I linfociti T sono distinti in molti sottoti-
pi, a seconda delle loro proprietà funzionali. I due sot-
totipi fondamentali sono gli helper (TH, o CD 4 positi-
vi ), che sono i «direttori di orchestra» della macchina
immunitaria, guidando e regolando l’azione delle altre
cellule e molecole, e i citotossici (TH, o CD 8 positivi),
cellule che distruggono direttamente gli aggressori,
scaricandogli contro molecole tossiche. Altro attore
molto importante della risposta immunitaria sono i
fagociti, categoria che comprende monociti, macrofa-

Fingolimod, cladribrina e laquinimod: 

sono i nomi delle nuove molecole per contrastare la malattia, 

che nel 2009 potrebbero essere approvate 
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mentazione. Nei prossimi anni si
pensa che sarà proprio questa la
categoria di farmaci che avrà il
massimo sviluppo. L’aspettativa
concreta è di superare progressiva-
mente alcuni problemi legati alle
cure oggi a disposizione, come la
via iniettiva (che spesso comporta
per le persone con SM problemi
pratici, psicologici o fisici), la febbre
o altri effetti collaterali, per esem-
pio cutanei. Altro problema impor-
tante è l’attuale necessità di assu-
mere i farmaci tutti i giorni o quasi.
Alcuni nuovi farmaci possono essere
assunti solo una volta al mese, o
addirittura solo poche volte l’anno.
Questo promettente panorama non
significa però che i «vecchi» far-
maci immunomodulanti o immu-
nosoppressori verranno rapida-
mente e totalmente soppiantati da
nuovi farmaci immunologici. Un
farmaco che funziona non si cam-
bia e comunque probabilmente il
processo di sostituzione sarà lento.
Attualmente, si calcola che siano
circa 30 in tutto il mondo i nuovi

farmaci per la SM già in sperimen-
tazione sull’uomo. Questo dato
rende bene l’idea di un mondo,
quello delle «terapie emergenti
nella SM», in grande fermento. Un
aspetto particolarmente impor-
tante di questa nuova «frontiera»
nella cura della SM è il fatto che
per costruire farmaci che sempre
più vadano ad agire sui meccanismi
immunitari realmente implicati
nella SM è necessario fare uno
sforzo di ricerca sulla modalità di
insorgenza della malattia. In altre
parole, lo sviluppo di questi nuovi
farmaci rappresenta un’opportu-
nità di conoscenza della malattia,
un’occasione di progresso scienti-
fico verso l’obbiettivo ultimo di
sconfiggere definitivamente la SM.
Tutto ciò permette ai neurologi, alle
persone con SM e ai loro parenti di
guardare con ottimismo al domani,
seppure consapevoli delle difficoltà
notevoli che ancora rimangono da
superare. 
Tra i nuovi problemi che le terapie
emergenti già pongono e che por-

tiva (mitoxantrone, ciclofosfamide).
Gli immunosoppressori, usati soli-
tamente come «seconda linea» ri-
spetto agli immunomodulanti, sono
farmaci molto importanti per la
loro efficacia, anche se possono
comportare diversi effetti collate-
rali. La terza classe di farmaci è
eterogenea, e comprende farmaci
di più recente impiego per la SM,
come gli anticorpi monoclonali o i
farmaci per bocca. Questi farmaci
si possono definire «nuovi farmaci
immunologici»: al contrario degli
immunosoppressori tradizionali,
hanno una certa specificità di
azione per la SM, nel senso che in-
terferiscono in modo più mirato
con i meccanismi immunologici ca-
ratterizzanti la malattia. Ci stiamo
dunque avvicinando all’obbiettivo
ideale di creare un farmaco «fatto
apposta per la SM». Questa terza
categoria conta attualmente un
unico farmaco già disponibile in
commercio, l’anticorpo monoclo-
nale natalizumab (tysabri®), e
molte altre molecole oggi in speri-

gi e granulociti neutrofili. I fagociti sono cellule meno
sofisticate rispetto ai linfociti, comunque fondamen-
tali nella distruzione finale degli aggressori, che, come
il loro nome suggerisce, esse tendono a «fagocitare»,
cioè ad inglobare al loro interno. Un aspetto fonda-
mentale della risposta immunitaria, che complica
molto lo scenario, è il fatto che le cellule immunitarie
si «parlano» costantemente tra loro, scambiandosi or-
dini ed informazioni reciproche e modificando vicen-
devolmente le proprietà funzionali mediante la produ-
zione di proteine dette citochine. Le citochine agisco-
no «in serie», ognuna influenzando il funzionamento
di un’altra, innescando catene molto complicate. I far-
maci immunitari utilizzati nella SM vanno ad agire
proprio modificando le citochine: l’interferone in ef-
fetti non è che una importante citochina. Infine, il
funzionamento (o, nel caso della SM, il disfunziona-

mento) del sistema immunitario è complicato ancora
dalle sue interazioni funzionali con il sistema endocri-
no, cioè con gli ormoni, nonché con lo stesso sistema
nervoso, e dal fatto che le sue proprietà funzionali non
sono uguali nel tempo, ma cambiano, perfezionando-
si nel corso della vita a seconda del tipo di aggressori
con i quali il sistema si confronta.
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Le nuove frontiere della terapia

ranno sempre più domani vi è an-
che quello dei costi. È facile capire
che più un farmaco è sofisticato
nei suoi meccanismi di azione,
comporta ricerca e procedimenti
di preparazione industriale com-
plessi, e quindi molto dispendiosi.
Tra i farmaci emergenti nella cura
della SM, tre molecole meritano
un particolare approfondimento
perchè stanno per ultimare le pro-
cedure di approvazione per l’im-
missione in commercio:

FTY 720 (fingolimod): si tratta di
un farmaco già a disposizione, an-
che se non in Italia, per terapia
antirigetto nei trapianti d’organo.
FTY 720 è un farmaco per via orale,
che va assunto quotidianamente
in compresse. È evidente il miglio-
ramento di orizzonte rispetto agli
immunomodulanti tradizionali. Il
meccanismo di azione su cui si
basa fingolimod è molto interes-
sante. Probabilmente si tratta di
più azioni immunologiche in con-
temporanea, ma schematicamente
possiamo dire che fingolimod agi-
sce impedendo ai linfociti di rag-
giungere «il bersaglio», cioè la mie-
lina del cervello e del midollo
spinale. Per fare questo, il farmaco
impedisce loro di uscire dai linfo-
nodi, quei piccoli organi immuni-
tari sparsi in tutto il corpo che rap-
presentano le stazioni periferiche
di raccolta delle cellule del sistema
immunitario. Se i linfociti riman-
gono relegati entro i linfonodi, non
possono entrare nel sangue, attra-
versare la barriera emato-encefa-
lica e giungere al sistema nervoso
centrale. Per questo semplice ma
fondamentale principio, non pos-
sono più creare un danno. È evi-
dente la differenza concettuale di
azione rispetto agli immunosop-
pressori tradizionali, che abbas-

Fino a pochi anni fa, una delle difficoltà
della medicina era riuscire a trovare infor-
mazioni. Al contrario oggi, con l’avvento di
Internet, i problemi risiedono nell’abbon-
danza di notizie, ovviamente non tutte
egualmente autorevoli, e spesso in con-

traddizione tra loro. Esiste poi una letteratura medica «parallela» a quella
ufficiale del tutto inattendibile, che non può che arrecare danno a chi è
coinvolto dalla malattia. Non è facile «difendersi» dalle informazioni false
inerenti alla SM. Si possono però indicare alcune utili norme generali. 

1. È utile stampare dalla rete le notizie che hanno colpito e portarle al
proprio medico curante e al proprio neurologo, per parlarne insieme. 

2. Non è consigliabile fidarsi della testimonianza «miracolistica» di uno
o anche più persone che hanno provato un certo trattamento. Infatti
bisogna tenere presente che la SM è una malattia complicata, che ha
un andamento spesso imprevisto. Pertanto, un farmaco o un nuovo
trattamento va considerato credibile solo se centinaia di casi hanno
dato esito favorevole, nell’ambito di una sperimentazione controllata. 

3. Non ci si dovrebbe fidare di un risultato medico se non viene citata
espressamente la pubblicazione dello stesso su una rivista scientifi-
ca di chiara fama. La pubblicazione è sinonimo di serietà perché i
lavori scientifici non vengono facilmente accettati dalle riviste
mediche più importanti. Al contrario, è necessario superare un seve-
ro «esame» da parte di altri medici e scienziati esperti in materia, che
vagliano l’autenticità, la riproducibilità e il peso scientifico di quan-
to affermato, nonché se il metodo utilizzato per dimostrare le pro-
prie teorie è corretto. 

4. Si dovrebbero utilizzare sempre fonti «controllate», come i siti delle as-
sociazioni internazionali della SM [in Italia www.aism.it]. In questi casi
le notizie sono state prima vagliate da personale qualificato, il cui la-
voro consiste per l’appunto nel selezionare quello che è credibile e di
eliminare quello che non lo è.

ABC della ricerca nella SM (Edizioni AISM 2008)
presenta, con un linguaggio accessibile a tutti, lo
stato della ricerca scientifica, gli ambiti, le modalità
di realizzazione e le strategie di sviluppo. 

Pubblicato grazie al contributo di BayerHealthCare
- Bayer Schering Pharma, Pfizer e Merck Serono. Per
riceverlo si può telefonare al numero 010 2713270 o
scrivere a biblioteca@aism.it.

Internet e SM: guida all’uso
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sano le difese immunitarie in modo
«generico», ma non sono in grado
di modificare in modo così fine il
comportamento delle cellule im-
munitarie. FTY 720 è stato già spe-
rimentato nella SM in numerosi
studi, alcuni ancora in corso. La
molecola ha dimostrato, sia nei
confronti del placebo che in raf-
fronto ad un farmaco tradizionale
di riferimento (in questo caso l’in-
terferone), una notevole efficacia
in termini di prevenzione delle ri-
cadute e di riduzione dell’attività
infiammatoria di malattia, valuta-
bile in RMN. In particolare, nel
2008 sono stati resi noti tramite
comunicato stampa i dati di Tran-
sforms, un grosso studio di fase III
che ha coinvolto per un anno quasi
1.300 persone con forma di SM a
ricadute e remissioni. È poi da se-
gnalare lo studio Informs, che nei
prossimi anni coinvolgerà oltre 600
persone con SM di tipo primaria-
mente progressiva (PP). L’interesse
in questo caso è legato in partico-
lare alla mancanza ad oggi di te-
rapie approvate per questo parti-
colare sottotipo di SM.
Per quanto riguarda gli effetti col-
laterali al fingolimod segnalati,
nella maggior parte dei casi si
tratta di problemi non gravi e tipici
di tutti i farmaci immunologici,
come alterazioni dei parametri di

laboratorio o infezioni in genere
delle prime vie aeree. Più partico-
lari sono invece gli effetti cardiaci
di fingolimod, e il rischio di gravi
infezioni erpetiche. Nel primo caso,
si tratta di un rallentamento del
battito (bradicardia), significativa
peraltro solo dopo le primissime
assunzioni della molecola, e nella
massima parte dei casi non clini-
camente. Per quanto riguarda le
infezioni erpetiche, è probabile che
il farmaco, interferendo con le nor-
mali funzioni dei linfociti a livello
del sistema nervoso centrale, possa
favorire lo sviluppo di problemati-
che legate agli herpes virus. Tra il
2008 e il 2009 si sono verificati
due decessi legati a infezioni da
herpes virus in soggetti che assu-
mevano FTY 720. Questo problema
è attualmente in studio, e dovrà
essere meglio definito in vista della
futura commercializzazione di fin-
golimod.

Cladribrina (Mylinax®): in questo
caso si tratta di una molecola già
in uso in campi della medicina dif-
ferenti dalla neurologia, come le
malattie autoimmuni del sangue
o delle articolazioni. E di nuovo si
tratta di un farmaco orale, cioè di-

sponibile in compresse, con tutti i
vantaggi connessi a questa via di
somministrazione. La modalità di
somministrazione di cladribrina è
però innovativa: le sue caratteri-
stiche farmacologiche permettono
infatti un’assunzione per soli 4-5
giorni consecutivi in due cicli al-
l’anno. Le persone che assumono
questo farmaco, quindi, sono sot-
toposti a meno di due settimane di
cura ogni anno, uno scenario vera-
mente straordinario per semplicità
e praticità, specialmente in para-
gone alle terapie immunologiche
tradizionali. Oltre mille persone
sono state trattate con risultati in-
teressanti negli ultimi anni, e al-
cuni studi «di estensione», aventi lo
scopo di ampliare la casistica e i
tempi di osservazione, sono ancora
in corso. Cladribrina è stata te-
stata sia contro placebo che in
confronto all’interferone. Il profilo
dei più comuni effetti collaterali
comprende nuovamente soprat-
tutto infezioni, in genere banali,
come nasofaringiti o altre affe-
zioni delle prime vie aeree. Il mec-
canismo di azione di cladribrina
consiste nell’impedire la prolifera-
zione dei linfociti. In effetti, un ul-
teriore evento avverso possibile,
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ono cinque le categorie
fondamentali dei far-
maci oggi in sperimen-
tazione in tutto il mon-

do per la SM, classificate in base al
meccanismo di azione delle mole-
cole in studio:

1. Molecole che agiscono preve-
nendo la circolazione dei linfociti T
- FTY720 (fingolimod)
Come già accennato in questo in-
serto, questa categoria di farmaci
si basa su un principio tanto sem-
plice quanto efficace: se i linfociti
autoreattivi non possono giungere
a bersaglio, cioè venire a contatto
con la mielina, non si crea danno al
sistema nervoso.

2. Antimetaboliti, che impedisco-
no la replicazione del DNA, e
quindi la divisione cellulare e la
normale funzionalità delle cellule
immunologiche
- HMR1726 (teriflunomide)
- Cladribina (Mylinax®)
Qui il meccanismo di azione è me-

Le nuove frontiere della terapia

Breve storia dei farmaci
in sperimentazione

più specifico di cladribrina, è la di-
minuzione del numero di linfociti. È
anche segnalato il rischio di svi-
luppare tumori. Del resto, questa
seppur remota eventualità non può
mai essere esclusa quando si uti-
lizza un farmaco attivo sul sistema
immunitario.

Laquinimod: è un farmaco di tipo
immunomodulante. Anche in que-
sto caso, l’interesse per la molecola

è specialmente legato alla moda-
lità di somministrazione per bocca.
I meccanismi precisi di funziona-
mento di laquinimod non sono noti
nei dettagli. Sembra che la mole-
cola interferisca in particolare con
il funzionamento dei linfociti T. Gli
studi scientifici finora a disposi-
zione sono meno articolati rispetto
ai due farmaci orali di cui si è par-
lato sopra. Nel 2008 sono stati
pubblicati i dati di uno studio di

fase II relativamente ampio, che
ha dimostrato una buona efficacia
di laquinimod, almeno sui para-
metri di risonanza magnetica, ed
attualmente sono in corso altre
sperimentazioni del farmaco in
fase III. Tra gli effetti collaterali
più tipici di laquinimod, oltre a
quelli già citati come comuni a
tutti i farmaci immunitari, è da se-
gnalare particolarmente una tossi-
cità epatica.                             ✦

no innovativo e più vicino ai più
«vecchi» e tradizionali farmaci
immunitari. I risultati che questi
farmaci hanno già dimostrato so-
no in ogni caso molto interessan-
ti. Oltre alla già descritta cladri-
brina, c’è un’altra molecola a cui
fare attenzione: la teriflunomide.
Assumibile per via orale, è stata
già approvata all’estero per la cu-
ra dell’artrite reumatoide. Attual-
mente questo farmaco è oggetto
di importanti studi, prevalente-
mente dedicati alle forme RR di
sclerosi multipla, alcuni dei quali
ancora in corso. Teriflunomide è
stata sperimentata sia da sola che
in associazione ad un immuno-
modulante tradizionale (interfe-
rone o glatiramer acetato).

La ricerca sulle nuove terapie è divisa in cinque grandi aree. Ma quali sono 

i meccanismi di azione delle molecole allo studio? Passiamo in rassegna 

i risultati raggiunti finora   

S
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3. Anticorpi rivolti contro i linfo-
citi T («branca cellulare di immu-
nità»)
- alemtuzumab (Mabcampath®)
- daclizumab (Zenapax®)
Gli anticorpi monoclonali sono
nuovi, sofisticatissimi, strumenti
terapeutici capaci di legarsi unica-
mente e specificamente ad una
certa molecola espressa dalle cel-
lule immunitarie, in questo caso i
linfociti T. In tal modo, questi far-
maci interferiscono con la cellula
loro bersaglio, ma non agiscono
invece sugli altri meccanismi im-
munitari, a tutela delle restanti
normali funzioni di difesa da pato-
geni o da cellule maligne. In parti-
colare, alentuzumab (Mabcam-
path®) è oggi considerato un far-
maco molto promettente. Studi
piuttosto ampi, su centinaia di
persone, hanno infatti già dimo-
strato che l’anticorpo è molto effi-
cace, sia in termini di migliora-
mento delle condizioni cliniche del
paziente, con particolare riferi-
mento alla frequenza di ricadute,
sia in termini radiologici, cioè di
miglioramento dei principali para-
metri di risonanza magnetica. La
comodità di utilizzo per il paziente
è eccellente, poiché Mabcampath®
si utilizza in due soli cicli di som-
ministrazione in vena all’anno,
ognuno di pochi giorni. L’impegno
per il paziente è dunque minimo.
Tuttavia, gli effetti collaterali che
preliminarmente si sono eviden-
ziati non sono trascurabili, special-
mente a livello tiroideo (rischio di
tiroiditi) e a livello di tossicità
ematologica, cioè tossicità sulle
cellule del sangue. In particolare,
nel 2005 il farmaco è stato tempo-
raneamente ritirato dal commercio
poiché, durante le sperimentazio-
ni, sono stati riportati tre casi di
porpora trombocitopenica con esi-

to fatale. Il farmaco dunque viene
oggi considerato molto potente
ma anche potenzialmente rischio-
so, e il suo utilizzo deve essere at-
tentamente valutato di caso in ca-
so nel cosiddetto «rapporto costo-
beneficio». Daclizumab (Zenapax®)
è ancora un anticorpo monoclona-
le, sempre «specializzato» nel con-
trastare i linfociti T, anche se con
un meccanismo differente rispetto
al precedente. La sua sperimenta-
zione è lievemente più indietro. In
questo caso la via di somministra-
zione è sottocute.

4. Anticorpi rivolti contro i linfo-
citi B («branca umorale di immu-
nità»)
- rituximab (Mabthera®)
Questo anticorpo monoclonale è
particolarmente interessante per-
ché rappresenta una strategia di
lotta alla SM molto differente sul
piano immunologico rispetto ai
precedenti farmaci. Infatti, nella
sua azione contrastante l’autoim-
munità, rituximab non si concen-
tra sulla branca cellulare, cioè sui
linfociti T, ma su quella umorale,
cioè sui linfociti B e quindi sulla
produzione di anticorpi. Rituximab
ha permesso di conseguire negli
ultimi anni risultati interessanti.
Nella SM non sono ancora molti i
dati disponibili, per cui è necessa-
rio ampliare gli studi per compren-

dere ciò che possiamo aspettarci
dal farmaco. Gli effetti collaterali
più frequentemente riportati in chi
ha assunto questo anticorpo non
sono dissimili dai più classici pro-
blemi tipici di tutti i farmaci im-
munologici (mal di testa, nausea,
febbre, senso di debolezza etc).

5. Trattamenti che si basano su
meccanismi di azione immunolo-
gica ancora non completamente
chiariti
- laquinimod
- dimetil fumarato (BG00012)
Oltre al già citato laquinimod, al-
cune speranze arrivano dal dimetil
fumarato. Il suo uso è mutuato
dalla dermatologia, dove è utiliz-
zato in particolare nella lotta alla
psoriasi. Il farmaco, che ha il van-
taggio di poter essere assunto per
bocca, al momento è stato speri-
mentato su 257 persone con forme
RR, con risultati incoraggianti. Nei
prossimi due anni si attende un
importante studio confermativo,
che coinvolgerà oltre mille per-
sone.                                        ✦
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na sperimentazione
cli nica è una «prova in
condizioni pro tet te»
nel la quale si verifica-

no l’efficacia e i rischi di un nuo-
vo farmaco. Per «condizioni pro-
tette» si intende il fatto che si
prendono tutte le precauzioni per
tutelare i pazienti da potenziali
problemi, per esempio verificando
con il massimo dettaglio la loro
storia medica e monitorando
spesso le condizioni cliniche. Par-
ticolare rigore viene riservato an-
che alla raccolta obbiettiva dei ri-
sultati conseguiti, in modo che
eventuali successi o insuccessi
possano essere dimostrati con la
massima serietà ed imparzialità. 
Ogni sperimentazione è assoluta-
mente volontaria. Il paziente ha
pieno diritto di essere informato

nel dettaglio non solo di quanto la
sperimentazione comporta, ma
anche di quali sono le ipotesi di
cura alternative. Il rapporto di fi-
ducia reciproco tra medico e pa-
ziente non si modificherà in alcun
modo in caso di rifiuto di aderire
alla sperimentazione. Per defini-
zione, se un farmaco è sperimen-
tale non si sa ancora precisamen-
te se esso funziona meglio o peg-
gio di quelli «tradizionali», né si
conoscono ancora nel dettaglio i
rischi di effetti collaterali: non è
serio da parte del curante sbilan-
ciarsi nell’uno o nell’altro senso.
Tuttavia, i problemi eventuali che
fino a quel momento il nuovo far-
maco può avere evidenziato in chi
lo ha assunto devono essere riferi-
ti al paziente. Aderire ad una spe-
rimentazione clinica non compor-
ta alcun beneficio economico. I
vantaggi per i volontari sono altri.
Il primo è dare un contributo atti-
vo ed indispensabile alla lotta
contro la SM. Il secondo è utiliz-
zare «in anteprima» un farmaco
che, sebbene non dia garanzie di
efficacia, è comunque considerato
promettente dalla comunità
scientifica internazionale. Prima
di aderire ad una sperimentazione
clinica, è raccomandabile un col-
loquio sufficientemente approfon-

Sperimentazioni:
i diritti dei pazienti
Quali sono i diritti e i doveri, quali i vantaggi e i rischi per chi sceglie di partecipare 

a un «trial clinico» per un nuovo farmaco? Dal colloquio con il neurologo alla firma 

del consenso informato, ecco le tutele per i volontari 

U

dito con il neurologo proponente
e con il proprio medico curante.
Andranno ben chiariti la durata
dello studio e l’impegno pratico
che la partecipazione comporta:
quante visite, quanti prelievi di
sangue, quanti controlli in RMN,
eccetera. Un altro aspetto impor-
tante da definire sempre bene è il
problema del cosiddetto «place-
bo». In alcuni studi, cioè, vi è una
certa percentuale di probabilità di
non ricevere il vero farmaco, ma
una sostanza inerte (ad esempio
zucchero), che viene sostituita al
farmaco all’insaputa sia del medi-
co curante che del paziente. Que-
sto viene fatto allo scopo di valu-
tare in modo del tutto oggettivo
eventuali benefici o effetti colla-
terali del farmaco vero. 
Dopo aver letto il cosiddetto «pro-
tocollo», nel quale tutti i principa-
li dati medici e pratici relativi allo
studio vengono riportati in detta-
glio, al paziente dovrà sempre ve-
nire richiesta la firma del «con-
senso informato», un documento
in cui si dichiara di essere stati
informati adeguatamente dei ri-
schi e benefici e che ha ovvia-
mente un importante valore giu-
ridico. La firma implica non solo
la lettura, ma anche la compren-
sione del documento.     ✦
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