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Prime esperienze con alemtuzumab 

 



• Dichiarazione obbligatoria sul  conflitto di interessi 

• Ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18, 
19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012, 
dichiaro che negli ultimi due anni ho avuto i seguenti 
rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori 
di interessi commerciali in campo sanitario: 
– Biogen Idec,  

– Teva 

– Sanofi-Genzyme,  

– Novartis,  

– Merk Serono 

 

 



Alemtuzumab meccanismo d’azione 

Linfociti , monociti macrofagi NK 
circolanti  

Linfociti CD19+  3-6 mesi 
 
Linfociti T CD8+  6–9 mesi 
 
Linfociti T CD4+ 2 anni.  
 
Il pattern di immunoricostituzione 
dei leucociti si ritiene  
contribuisca agli eventi avversi 
immuno mediati 

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015:11 

 
 Divyanshu Dubey 



Efficacia Alemtuzumab studi registrativi 

E. Havrdova 



• Terapia con Alemtuzumab  

 

– Induction therapy 

– Escalation therapy 



12 pazienti  4 M   8F 

Età media 34,5 ±  9 

Durata media di 
malattia 

9 ± 7 

EDSS  mediano 
all’infusione 
 

2 (7-1) 

Attività di malattia  10/12 

Precedente terapia  pazienti  Periodo di wash out 
mesi  

natalizumab 2 3 mesi 

fingolimod 5 1+1/2 

Immunosoppressori 2 6 mesi 

naive 3 0 

II Ciclo di terapia 
 

3/12 
 

Durata media FU mesi 
 

7 ±4,7 

Riattivazioni  malattia 0 

EDSS mediano 1,75 (1-6,5) 



 

Escalation therapy 
 

2017 



Alemtuzumab post fingolimod   e post natalizumab 

Malucchi et al 





Eventi avversi 



Multiple Sclerosis Journal 

2 casi di riattivazione sintomatica  di 
CMV  dopo rispettivamente 7 e 21 
gg dopo l’ultima infusione, regrediti 
dopo ganciclovir  

Clerico et al 2017 

 1 caso di norcadiosi polmonare insorta dopo 5 settimane dall’ultima 
 infusione e regredito dopo terapia con meropenem.  
1 caso di Nocardiosi cerebrale  

Sheikh-Taha et al 2017  Multiple Sclerosis 
Journal 
 



Joshua Barton Neurology 88 March 7, 2017 



Reazioni all’infusione 
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Terapia con sintomatici 
e premedicazione    
 
Terapia antistaminica 
per os. 
 
Variazione della 
frequenza di 
somministrazione 
 
Durata dell’infusione  
anche per 10-12 ore (in 
media 8 ore) 
 



Gestione del paziente 

Protocollo di screening 

 
• Screening oncologico 

– V. dermatologica 

– HPV DNA test 

– Ecografia addome 

– RX torace 

• Screening Infettivo 

– TBC 

– V. Neurotropi 

– CMV 

Esami ematici  

  Tiroide 

  Funzione epatica e renale 

  Emocromo 

Protocollo di FU 

• 1 mese terapia  con antivirale 

• 1 mese  dieta appropriata e misure 
igieniche 

• 48 mesi esami ematici 

• Creatinina – emocromo 
mensili 

• Esami tiroide – 3 mesi 



Competenze del neurologo e collaborazioni 
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• Cosa cambia?  

• Ampia offerta farmacologica molti farmaci richiedono tuttavia conoscenza dei possibili 
e spesso specifici eventi avversi e dei trattamenti 

• La pianificazione del rischio per singolo farmaco  

• Approccio multidisciplinare 

• Studi di registro 

• Migliore selezione dei pazienti 

• Impostazione alla dimissione di un ampio FU clinico laboratoristico e strumentale per i 
successivi sei mesi 

• Difficoltà: Controllo esami ematici mensili necessità di altri modelli organizzativi 



• In conclusione 
 

• Utilizzo Alemtuzumab sia in Escalation che induction therapy  

• Molto efficace anche  nel prevenire rebound dopo natalizumab 

• Essenziale buona selezione del paziente 

• Difficoltà  gestionali 


