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Utilità delle esperienze real-practice 

•Le evidenze dei RCT necessitano di conferme «real-life»  
•Gli studi di fase 4 permettono di approfondire aspetti non 

ancora chiari rispetto al profilo di efficacia e sicurezza di un 
farmaco 

• In particolare le aree da esplorare sono: 
•Posizionamento nei confronti delle altre terapie 
•Efficacia in pazienti con lunga storia di 

malattia/politrattati 
•Profilo di tollerabilità nella popolazione italiana  
•Profilo di sicurezza a lungo termine 
•Sicurezza in relazione a possibili/potenziali gravidanze 
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Esperienza Real-life con 
Teriflunomide: 

Piemonte/Lombardia/Veneto 

Obiettivo: Valutare predittori di risposta a breve 
termine a TFU/suo utilizzo come switch di tollerabilità 
da iniettivi e sua tollerabilità nella real life 
 

Criteri di inclusione: Tutti i pazienti trattati con TFU 
 

Centro SM IRCCS Mondino, Pavia 
CReSM, Orbassano (TO) 
Centro Studi SM, ASST Valle Olona, Gallarate (VA) 
Centro SM ospedale universitario di Padova 
Centro SM, IRCCS Santa Maria Nascente, Don Carlo Gnocchi - Milano 
Centro SM HSR - Milano 
Centro SM Isitituto Neurologico Carlo Besta, Milano 
UO Neurologia, Mirano (VE) 
Dip. Neurologia. AOU Molinette, Torino 
Centro SM, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

Centri Partecipanti:  



Esperienza Real-life con Teriflunomide: 
  

Caratteristiche dei pazienti 

Follow-up medio: 16 + 12 mesi 



Esperienza Real-life con Teriflunomide: 
  

Caratteristiche dei pazienti 

23 % da NTZ 
62% da FTY 

15% da CFX o MTX 



Esperienza Real-life con Teriflunomide:  
 

Efficacia – tasso annuo di relapses 



Esperienza Real-life con Teriflunomide:  
 

Efficacia – pazienti relapse-free 



Esperienza Real-life con Teriflunomide:  
 

Efficacia – variazione EDSS 



Esperienza Real-life con Teriflunomide:  
 

Cause di interruzione 



Esperienza Real-life con Teriflunomide:  
 

Persistenza in terapia 

OR 95% CI p 

Age ns 

Sex ns 

MS duration ns 

Baseline ARR 2.1 1.2-3.6 < 0.003 

Baseline EDSS ns 

Patient type 0.03 

naive 1.7 1.3-2.2 



Esperienza Real-life con Teriflunomide: 
  

Tollerabilità 



Esperienza Real-life con Teriflunomide: 
  

Studio Danese 

102 pazienti, follow up medio 18,3 + 3 mesi  

Elkjaer et al 2017 

• AE Gasteroenterici: 18% 
• Dolore neuropatico 10% 
• Assottigliamento capelli 8% 
 



Esperienza Real-life con Teriflunomide: 
  

Conclusioni 

• Conferma dell’efficacia di Teriflunomide 
• Soprattutto in pazienti naive 
• Soprattutto come switch di tollerabilità 

 

• Profilo di sicurezza ottimo 
• Tossicità epatica molto ridotta rispetto a RCT  
• Conferma da studi real life (Duquette et al, Di Ioia et al. 2015, Elkjaer et al 2017)  

 

• I disturbi gastrointestinali sono l’effetto collaterale 
più frequente e peggio tollerato 
• Più frequente che in RCT,  
• Dati discordanti in altre esperienze real life (Duquette et al. 2015, 

Elkjaer et al 2017) 
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Gestione hair thinning: 

 
 

• Ingresso troppo rapido nella fase telogen 

• Avviene anche nel puerperio (riduzione rapida estrogeni) o 

per utilizzo altre tp (IFN?) 

• Transitorio (6-9 mesi), reversibile 

• Soggettivo beneficio da parafarmaci 

1. Freedman, et al. Presented at ACTRIMS. 2012; 2. Harrison S and Bergfeld W. Cleve Clin J Med. 2009;76:361-7.  



Gestione alterazioni 
ematochimiche: 

 
 

• Aumento degli enzimi epatici: 
• Più frequente nei primi 6 mesi di trattamento 

• La maggior parte normalizzata senza interventi 

• Non differenza in incidenza tra 7 e 14 mg (inutile ridurre 

la dose?) 

• Se > 2ULN intensificare monitoraggio (settimanalmente) 

• Linfopenia: 
• Più frequente nei primi 3 mesi di trattamento 

• La maggior parte normalizzata senza interventi 

• Non predittiva di sviluppo infezioni 

• Se > 2ULN intensificare monitoraggio (settimanalmente) 



Teriflunomide FAQ: 

 
 

• Va assunta a stomaco pieno? 
• 100% di biodisponibilità orale 
•  Cmax plasmatica 1-4 h dopo assunzione 

E’ indifferente 
 

• E possibile dividere la compressa? 
• No differenze in effetti collaterali tra 14 e 7 mg 

Non serve 
 

• Il paziente in TFU può fare vaccinazioni?  
• TFU non altera risposta a vaccino influenza e rabbia  

Sì (con vaccini inattivati) 
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Gravidanza in patologie croniche: 

 
 



Teratogenesi in patologie 
croniche: 

 
 

• L’effetto teratogeno è una combinazione di agente, dose e 

momento dell’esposizione 
 

• La fase di embriogenesi (12 h – 9 settimane dopo 

concepimento) è quella critica per lo sviluppo di mutazioni  
• Es: tubo neurale si chiude al XXI giorno 

RL Brent Pediatrics 2004 



Teratogenesi e Teriflunomide: 

 
 

• Esistono dati di teratogenesi associata a TFU negli animali 
 

 

• Segnalate oltre 70 gravidanze esposte 

• Tasso di abortività 17% (in linea con quello della 

popolazione generale: 17-22%) 

• Non segnalate malformazioni 

• Tutte le madri sottoposte ad eliminazione accelerata 
 

 

• Nell’uomo l’esposizione è mediata attraverso lo sperma 

•  < 100 volte vs quella per via orale.  

• Dati in vitro: no effetto su DNA spermatozoi o fertilità 

 

 

 Henson et al. 2014; Kieseier et al. 2014 



Gestione gravidanza in 
Teriflunomide: 

 
 

• Se gravidanza inattesa: 
•  Sospendere TFU  
•  Mettere in atto procedura di eliminazione 
• Iniziare acido folico 5 mg die 

 
 
 
 

• Se desiderio di gravidanza: 
• Sospendere TFU  
• Mettere in atto procedura di eliminazione 
• Iniziare acido folico 5 mg die 
• Se TFU plasmatica < 0,02 µg/mL in due misurazioni a 14 gg è 

annullato il teorico effetto teratogeno 
• Dosaggio TFU in collaborazione con Genzyme 
 

 



Procedura di eliminazione della 
Teriflunomide: 

 
 

• Colestiramina 8 g x 3 die per 12 gg  
(Questran bt da 4 g; classe A, 12 bt/confezione) 
• TFU < 0,02 µg/mL a 11 gg nel 98% dei pz 
• Effetti collaterali: dispepsia, nausea, dolore addominale, 

flatulenza, elevazione transaminasi 
• Colestiramina riduce efficacia E/P, assorbimento Warfarin 



Studio OBS-12751 
Registro gravidanza in Teriflunomide  

• Studio multicentrico internazionale prospettico 
• Arruolamento competitivo, previste in tutto 196 pazienti (in 5 anni) 
• Gruppo di controllo: registro europeo delle anomalie congenite 

(EUROcat) e analogo registro dell’area metropolitana di Atlanta (MACDP) 
 

• Criteri di inclusione: 
• Donne gravide  
• Data delle ultime mestruazioni prima dell’interruzione di TFU 

 

• Valutazioni prospettiche  
• Trimestrali durante la gravidanza 
• Al parto 
• A un anno dopo il parto 

 

• Contatto: pietro.annovazzi@asst-valleolona.it 
            centro.sm@asst-valleolona.it 
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Conclusioni: 

 
 

• Farmaco ben tollerato, effetti collaterali transitori, il 

più limitante è la diarrea 
 

• Efficacia massimizzata in pz naive e per switch di 

tollerabilità 
 

• Ottima opzione anche per far tornare alla tp chi 

l’aveva interrotta 
 

• Necessario pianificare gravidanza  

• E’ possibile in donne giovani iniziare TFU ed 

eventualmente passare a iniettivo se desiderio di 

gravidanza 

 



Grazie per l’attenzione! 

 
 


