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La dizione “Malattia  Infiammatoria  Cronica Intestinale  (MICI)” si  riferisce classicamente a due 
entità morbose (il Morbo di Crohn (MC) e la Rettocolite Ulcerosa (RCU)) che pur sostanzialmente 
diverse sul piano patogenetico presentano aspetti clinici comuni: quali la risposta terapeutica agli 
steroidi e agli immunosoppressori, la tendenza alle ricadute, l’elevata frequenza di manifestazioni 
extraintestinali. Per quanto l’età di massima incidenza si collochi nel terzo decennio di vita, più di 
un terzo dei casi esordisce prima dei sedici anni e questi casi, specie per il MC, sono in continuo 
aumento nei Paesi occidentali. In recenti studi nel Regno Unito, Svezia e Usa è stata ad esempio 
calcolata recentemente  una incidenza di 5-7 nuovi casi/100.000 soggetti < 16 anni per anno, con un 
trend in aumento negli ultimi due decenni (1).
La maggior parte dei casi pediatrici esordisce attorno alla pubertà, ma in casi più rari l’esordio è più 
precoce con la possibilità, pur eccezionale, che la malattia esordisca già nel primo anno di vita.
Le MICI sono malattie particolarmente debilitanti, sia per la natura dei sintomi che li caratterizzano 
ed il loro decorso cronico (con compromissione a volte della qualità di vita), sia per i rischi a lungo 
termine (cancerizzazione nella RCU, necessità di interventi chirurgici).
La morbidità correlata alle MICI ha un connotato specifico di particolare gravità nei casi ad esordio 
pediatrico in considerazione del fatto che la attività di malattia  produce una grave compromissione 
della  crescita  staturo-ponderale,  particolarmente aggravata  nei casi  in cui si  debba ricorrere alla 
terapia steroidea in maniera ripetuta e/o per tempi prolungati.
I farmaci ed i presidi a disposizione per il trattamento delle MICI sono diversi, ma ognuno di questi 
ha una efficacia limitata e potenziali effetti collaterali a volte rilevanti da un punto di vista clinico.
Gli steroidi rappresentano la terapia di prima linea sia per il MC che per la RCU in fase di attività 
moderata o severa. Tuttavia sino al 30% dei pazienti con MICI presenta cortico-resistenza, e sino al 
45% dei pazienti presenta cortico-dipendenza, ed in quest’ultimi l’esposizione cronica agli steroidi 
aumenta il rischio di effetti collaterali severi, in particolare durante l’età dello sviluppo (deficit di 
crescita,  deficit  di  mineralizzazione  ossea,  etc).  Inoltre  gli  steroidi  non  sono  efficaci  nel 
mantenimento della remissione clinica (1).
La  nutrizione  enterale  con  dieta  elementare,  semi-elementare  e  polimerica  ha  efficacia 
nell’induzione della  remissione nel MC paragonabile  a quella degli  steroidi,  ma le ricadute  alla 
sospensione avvengono nella maggior parte dei casi (70%), e problemi di compliance ne limitano 
l’utilizzo a periodi di breve-medio termine (2).
L’azatioprina  è  frequentemente  prescritta  in  pazienti  adulti  e  pediatrici  con  MC  e  RCU,  e 
rappresenta  al  momento attuale  un farmaco di prima scelta  da associare  agli  steroidi  in caso di 
apparente resistenza o utile per mantenere la remissione ottenuta con gli steroidi, permettendone lo 
scalo  o  addirittura  la  sospensione,  nei  casi  che  si  dimostrano  da  subito  corticodipendenti. 
L’azatioprina tuttavia è efficace solo nel 50-60% dei pazienti, induce remissione in tempi lunghi (3-
6 mesi), ed è gravata da effetti collaterali che ne limitano l’utilizzo (nausea-vomito:14%, epatopatia: 
3%, pancreatite: 1%, leucopenia: 4.5%, sepsi: 1.5%, infezione opportuniste: 0.8%) (3-6). 
Il  metotrexate  è  efficace  nel  trattamento  del  MC,  inducendo  la  remissione  in  circa  il  50% dei 
pazienti, sempre tuttavia in tempi lunghi paragonabili a quelli dell’azatioprina; l'incidenza di effetti 
collaterali che richiedono la sospensione della terapia è paragonabile a quella dell’azatioprina (7-9). 
La ciclosporina, specie se somministrata per via endovenosa a per fusione continua, è efficace come 
terapia  “di  salvataggio”  nei  pazienti  con  RCU  severa  refrattaria,  che  dovrebbero  altrimenti 
affrontare  una  colectomia.  La  sua  efficacia  e’  riportata  anedotticamente  anche  nel  caso  di  MC 
complicato da fistole. Il suo uso è tuttavia controverso per la tossicità (effetti collaterali minori nel 
31-51% dei casi, complicazioni maggiori come insufficienza renale, infezioni, neurotossicità nello 
0-17%, rischio di sterilità per dosi cumulative >200mg/kg, con impossibilità di continuare la terapia 
oltre ai 3-6 mesi) e per l’alto tasso di ricadute a lungo termine  (rischio di colectomia nei successivi 
6-12 mesi) (10,11). Sta di fatto che in molti casi in cui l’uso della ciclosporina per via endovenosa 
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durante una acuzie severa di RCU è sembrata efficace nel risparmiare la colectomia, hanno dovuto 
poi subire una colectomia nei due anni successivi.
L’infliximab (anticorpo monoclinale contro il TNF alfa) rappresenta oggi senz’altro l’arma migliore 
per affrontare i casi più difficili di MC. Principali vantaggi d’uso dell’infliximab sono la prontezza 
della  azione  (pochi  giorni/settimane)  e  l’elevatissima efficacia,  mentre  gli  svantaggi  sono legati 
principalmente  alla  necessità  di  trattamenti  prolungati  nel  tempo  per  mantenerne  l’efficacia,  al 
decadere della stessa nel tempo in una parte dei casi che producono anticorpi contro il farmaco, alla 
potenza della immunosoppressione indotta con il rischio misurabile di infezioni, in particolare la 
TBC, ed alla relativa frequenza di reazioni anafilattiche alle iniezioni successive. 
In particolare, l’infliximab induce una buona risposta clinica nell’81% dei pazienti adulti con MC; 
tuttavia solo il 48% mantiene una risposta a 12 settimane. A lungo termine (30 settimane) solo il 39-
45% dei  pazienti  che  rispondono  inizialmente  mantiene  la  risposta.  L’incidenza  di  reazioni  da 
ipersensibilità è del 2.5-10%, l’incidenza di infezioni severe (tra cui in particolare la TBC) è del 3.8-
4.5%, e la sicurezza a lungo termine non è ancora stata valutata  in particolare  in età pediatrica 
(12,13).
Da  questa  disamina  emerge  la  necessità  di  avere  a  disposizione  nuovi  farmaci  per  indurre  la 
remissione e per il mantenimento delle MICI. Un particolare ambito critico riguarda il trattamento 
dei pazienti, specie se in età pediatrica, che non rispondono alle terapie convenzionali e che sono 
pertanto dipendenti dalla terapia steroidea e/o presentano gravi effetti collaterali dall'utilizzo della 
stessa o degli altri farmaci immunosoppressori.

Razionale dì uso della talidomide: considerazioni di carattere generale

La talidomide è un farmaco tristemente noto per il rischio di teratogenicità (14). La sua riscoperta 
come farmaco anti-infiammatorio (inibizione del TNF-α, la principale citochina della flogosi nelle 
malattie infiammatorie croniche) ed immunomodulante è relativamente recente. Al momento il suo 
impiego  riguarda  uno  svariato  numero  di  patologie,  da  quelle  tumorali  (mieloma  multiplo  in 
particolare,  ma anche la  mielodisplasia,  la leucemia  mieloide,  il  carcinoma renale)  a quelle  più 
propriamente infiammatorie  in particolare  a livello  di  cute e mucose (eritema nodoso leprorum, 
manifestazioni cutanee del lupus eritematoso sistemico, graft versus host disease, ulcere orali ed 
esofagee in HIV, stomatite afosa ricorrente, ulcere orali e genitali e manifestazioni intestinali nella 
malattia di Behcet) (15-17). Il suo impiego (prevalentemente sperimentale e basato su esperienze 
non controllate) riguarda pertanto l'utilizzo in patologie singolarmente rare, per le quali esistono altri 
presidi terapeutici, ma che, nel complesso, hanno una loro rilevanza per la gravità e cronicità che le 
caratterizza  e  che  le  rende  oggetto  di  specifica  sorveglianza  epidemiologica  e  di  valutazione 
controllata degli interventi adottati. Questa valutazione, che rappresenta al momento una priorità, 
andrebbe  fatta  (così  come  per  qualsiasi  altro  farmaco)  in  un  ambito  molto  controllato  di 
sperimentazione,  che  preveda  un  consenso  informato,  l'adozione  di  misure  specifiche  di 
"salvaguardia" dei pazienti e la valutazione dell'efficacia rispetto a misure di esito ben definite a 
priori (18). 

La talidomide nel trattamento delle MICI

L’efficacia e la sicurezza della talidomide nelle MICI è stata valutata in recenti studi clinici non 
controllati a breve e medio termine, relativi a casistiche di adulti (19-22) e bambini (23-24). Sono 
stati trattati con talidomide un totale di circa 100 pazienti, con MICI cortico-resistente o cortico-
dipendente  (in  prevalenza  morbo di  Crohn).  La  talidomide  si  è  dimostrata  efficace  nell’indurre 
remissione clinica ed istologica nel 40-90% dei pazienti, e nel permettere la riduzione dello steroide 
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nel 60-100% dei casi. 
Nonostante  il  farmaco  sia  risultato  efficace  e  ben  tollerato  a  medio  termine  per  i  casi 
corticoresistenti/dipendenti che non avevano risposto ad altri immusoppressori (inclusi azatioprina, 
ciclosporina, metotrexate ed infliximab), il suo uso non viene ancora formalmente raccomandato per 
l’assenza di studi randomizzati controllati che ne abbiano dimostrato con sicurezza l’efficacia e il 
profilo di tollerabilità.  
La talidomide è utilizzata presso la Clinica Pediatrica ed il servizio di Gastroenterologia dell'IRCCS 
Burlo Garofolo di  Trieste dal 1998 (dati  presentati  al  Congresso Mondiale  di  Gastroenterologia 
Pediatrica- Parigi luglio 2004) (25). Sono stati trattati con talidomide 29 bambini-giovani adulti con 
MICI, cortico-resistenti o cortico-dipendenti. ll 50% di questi pazienti presentava inoltre importanti 
effetti collaterali alle precedenti terapie. 
La talidomide si è dimostrata efficace nell’indurre remissione in 22/29 (89%) dei pazienti con MC e 
in 5/9 (55%) dei pazienti con RCU. Il tempo medio di mantenimento della remissione (dipendente 
dal tempo di follow-up) è stato di  34.5 mesi (range 6-80 mesi).  L’80% dei pazienti  ha sospeso 
completamente lo steroide. La dose minima efficace si è dimostrata molto bassa (1,2 mg/kg/die). 
In 7/29 casi il farmaco e’ stato sospeso per la comparsa di segni elettromiografici di neuropatia. Si 
trattava di soggetti di età compresa tra 13 -24 anni che hanno raggiunto la remissione in talidomide. 
Nessun caso di neuropatia si è verificato per dosi cumulative di talidomide inferiori a 28 grammi 
(range 28-115 grammi), permettendo un tempo medio di remissione prima della sospensione del 
farmaco  di  24  mesi  ed  in  alcuni  casi  molto  superiore  (range  17-44  mesi).  Alcuni  pazienti 
proseguono la talidomide,  con dosi comulative superiori (fino a 165 grammi) senza evidenza di 
neuropatia ai controlli specialistici ed elettromiografici, senza evidenza di altri effetti collaterali, e 
continuando a mantenere la remissione  (follow up ad ora di 80 mesi).
In tutti  i  casi  di  neuropatia  osservati  nello studio l’alterazione clinica ed elettromiografica  si è 
dimostrata completamente reversibile con la sospensione del farmaco .
Gli  altri  effetti  collaterali  che hanno portato alla sospensione della terapia sono stati  un caso di 
intolleranza agli effetti sedativi ed un caso di agitazione/tremori. Questo ultimo paziente ha in un 
secondo tentativo tollerato la talidomide, raggiungendo la remissione e mantenendola per 21 mesi.

Nel complesso, l’efficacia della talidomide negli studi non controllati fino ad ora disponibili e la sua 
sicurezza sono tali  da giustificare il  suo impiego sperimentale in uno studio randomizzato verso 
placebo (19-23, 25-27).
Gli  effetti  collaterali  principali  del  farmaco  sono  la  teratogenicità  (fatto  che  comporta  l’uso 
contemporaneo di anticoncezionali nel soggetto in età fertile) e la neuropatia , manifestazione nella 
maggior parte dei casi dose cumulativa dipendente (28,29). Altri effetti collaterali possibili (stipsi, 
effetto sedativo, dermatite) appaiono non frequenti, in particolare sono meno frequenti quando la 
talidomide è utilizzata a basse dosi giornaliere in pazienti la cui patologia di base non è di tipo 
oncologico e non HIV+. In tali situazioni possono essere considerati nel complesso effetti collaterali 
“minori” (15-17). 
 
7.2 OBIETTIVI DELLA RICERCA

Valutare l’efficacia e la tollerabilità della talidomide verso placebo in bambini, adolescenti e giovani 
adulti con malattia infiammatoria cronica  intrattabile. 
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8. DISEGNO DELLO STUDIO
8.1 Tipologia dello studio

      clinico  [X]   sperimentale [X]   epidemiologico [  ]   organizz. servizi [  ]  altro [  ]
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8.2 DISEGNO, MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E DIMENSIONI DELLO STUDIO 

8.2.1.Disegno dello studio

Lo studio valuta l’efficacia della talidomide in pazienti con MC e RCU intrattabili, con il disegno 
riportato in Allegato 1. La prima fase risponde all'obiettivo primario dello studio ed ha una durata di 
8  settimane  (con  prima  valutazione  a  4  settimane)  e  prevede  la  randomizzazione  in  cieco  dei 
pazienti al trattamento con talidomide o placebo. 
La seconda fase propone in aperto un approccio terapeutico che tiene conto della risposta o meno 
alla  talidomide  o al  placebo.  In sintesi,  i  pazienti  che non dovessero rispondere alla  talidomide 
saranno trattati  di regola  con l'infliximab (se non precedentemente eseguito o se non ci  fossero 
chiare controindicazioni individuali come ad esempio una storia di anafilassi ); quelli assegnati al 
placebo e che mantengono dopo 8 settimane la loro condizione di "non responders" saranno trattati 
con la talidomide. 
Questa valutazione in aperto adotta un approccio terapeutico che ripropone un modello di cura dei 
pazienti con MICI intrattabile. Il protocollo offre infatti la  possibilità di riutilizzare i non responders 
al placebo  per una valutazione “ in aperto” della talidomide e i non responders alla talidomide per 
una  valutazione  “in  aperto”  della  reale  utilizzabilità  dell’infliximab,  in  un  modello  che  non 
differisce sostanzialmente dal comportamento pratico già oggi adottato dal nostro gruppo e da altri 
che in Italia seguono pazienti con  MICI ad esordio pediatrico.
 
I pazienti che rispondono alla talidomide saranno seguiti sino alla 54° settimana al fine di valutare 
l’efficacia della talidomide nel mantenimento della remissione e il profilo di sicurezza del farmaco.

Lo studio sarà  multicentrico  con la  partecipazione  dei  seguenti  sette  centri  di  cura con elevata 
esperienza nell’ambito delle malattie infiammatoria croniche dell’intestino: 

1. Trieste, IRRCS Burlo Garofolo; 

2. Unità di gastroenterologia Pediatrica, Ospedale Gaslini, Genova 

3. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Buzzi, Milano 

4. Gastroenterologia ed Epatologia, Dipartimento di Medicina della Procreazione e della 
Età Evolutiva, Universita degli Studi di Pisa 

5. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Meyer, Firenze

6. Unità Operativa di Pediatria, Ospedale Civile di Reggio Calabria  

7. UO Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica,  Università di Messina   

Il coordinamento dello studio sarà garantito dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

In Allegato 2 viene riportata la referenza bibliografica di almeno uno studio per ogni referente dei 
gruppi partecipante pubblicato sulla letteratura internazionale e relativo alle MICI in età pediatrica.

8.2.2. Modalità di campionamento

Criteri d’inclusione 

9



a) Bambini, adolescenti e giovani adulti di età compresa tra 2 e 20 anni con malattia infiammatoria 
cronica intestinale  in fase di attività  moderata  o severa, intrattabile*,  afferenti  ai  sette centri 
pediatrici partecipanti allo studio.

 
*Definizione di paziente Intrattabile
Paziente con malattia in fase di attività nonostante l'uso di terapia steroidea alla dose di 2 mg/kg/die 
di  prednisone o equivalente  (massimo 60 mg/die)  per 8 settimane e/o altro  immunopressore di 
provata  efficacia  (azatioprina  o  mercaptopurina per  4  mesi,  MTX per  3  mesi,   Infliximab 
almeno 5mg/kg 0,2,6 settimane, Ciclosporina alla dose di 2mg/kg/die per 4 settimane o 1 sett 
1m/kg EV) o intolleranti a questi farmaci, per importanti effetti collaterali che non permettono il 
proseguimento della terapia.  

Criteri di esclusione

a) Pazienti portatori di ileo o colonstomia.
b) Malattia con necessità immediata di intervento chirurgico
c) Casi molto severi di colite ulcerosa, ovvero colite fulminante (febbre, anemia grave, leucocitosi, 

ipoalbuminemia,  5 o più scariche con sangue al giorno, per almeno 5 giorni)  o megacolon 
tossico

d) Controindicazioni formali all’uso della talidomide (gravidanza in atto, neuropatia) 
e) Presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni: infezione in atto, coprocultura positiva per 

patogeni enterici,  tumori, HIV, trapiantati d’organo, malattie non controllate di natura renale, 
epatica, ematologica, endocrina, cardiaca, neurologica o cerebrale. 

f) Pazienti in terapia con altri farmaci oggetto di specifica sperimentazione.
g) Pazienti che hanno eseguito terapia con infliximab nelle ultime 8 settimane.

Allocation concealment

I pazienti che rispondono ai criteri di inclusione e che non presentano i criteri di esclusione definiti 
saranno randomizzati in doppio cieco a ricevere talidomide o placebo. 
La  randomizzazione  avverrà  a  livello  centrale  (Unità  di  Epidemiologia  Clinica  e  Biostatistica, 
IRCCS Burlo Garofolo) con utilizzo di PC, ovvero sarà il computer a definire volta per volta per 
ogni  paziente  il  gruppo di  appartenenza  (talidomide  o placebo).  Tale  metodologia  garantisce  il 
nascondimento della sequenza generata (allocation concealment).

8.2.3. Dimensioni dello studio

Trattandosi di pazienti con tipologia di MICI diversa la valutazione andrà eseguita in modo separato 
per ciascuna tipologia di paziente: quelli affetti da MC e quelli affetti da RCU. 
Per il calcolo della numerosità del campione, in base allo studio da noi condotto in aperto ed alle 
altre esperienze in letteratura, si considerano le seguenti ipotesi:

- Malattia di Crohn: per un’efficacia stimata del 20% del placebo vs un’efficacia del 60% per la 
talidomide saranno  necessari 28 pazienti randomizzati per braccio dello studio (56 in tutto);

- Rettocolite  Ulcerosa:  Per  un  efficacia  del  20% del  placebo  vs  un’efficacia  del  55%  della 
talidomide saranno necessari 34 pazienti randomizzati per braccio dello studio (68 in tutto).
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La differenza è stimata con significatività allo 0,05% e con una potenza dell’80%. 

8.2.4. Consenso informato

Il reclutamento prevede che ad ogni paziente (e i suoi genitori nel caso di minore) venga richiesto il 
consenso per entrare nello studio attraverso una specifica modulistica che informi dettagliatamente 
su tutto ciò che questo comporta. Il  consenso deve essere sottoscritto. 

Il consenso informato si attiene a quelle che sono le normative vigenti  in tema (“Good Clinical 
Practice”, ovvero alla Normativa Europea, recepita dall’ordinamento italiano in particolare tramite 
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel S.O. n. 130/L alla G.U. n. 184 del 9 agosto 2003) ed alla 
modulistica adottata dal comitato Etico dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 

Tutti  i  pazienti  saranno informati  sugli  effetti  collaterali  della  talidomide ed in particolare  sulla 
necessità di uso di misure contraccettive sicure per i pazienti in età fertile (stimabile intorno al 35% 
dei  pazienti  arruolati)  e  sui  potenziali  effetti  collaterali  neurologici  (vedi  dopo).  (Modulistica 
Pharmion  Risk  Management  Program  (PRMP)  della  ditta  produttrice  e  distributrice 
PHARMION).

8.2.5. Nota sull’ eticità del placebo e problemi legati all'uso della talidomide
L'uso della talidomide in pazienti  con MICI con malattia refrattaria ad altre terapie riconosciute 
come efficaci, è stata proposta a partire da esperienze in aperto e non randomizzate. Pertanto una 
valutazione definitiva sul profilo di efficacia del farmaco in questa tipologia di pazienti richiede 
l'adozione di un disegno randomizzato ed in doppio cieco. Infatti le misure di esito adottate (vedi 
dopo) a livello internazionale per la valutazione dell'efficacia dei farmaci nelle MICI presentano 
inevitabilmente misure sia oggettive che soggettive e come tali paziente ed operatore dipendenti 
nella descrizione.

I pazienti  con malattia refrattaria che saranno assegnati  al trattamento con placebo non hanno a 
disposizione altri farmaci con rapporto di efficacia vs rischi chiaramente dimostrato o comunque 
presuntivamente superiore a quello indicato in studi in aperto per la talidomide e pertanto l'uso di un 
"non farmaco" per un breve periodo, aggiuntivo alle terapie che sono in corso (che rappresentano la 
strategia migliore in quel momento per quel tipo di paziente), non pone problemi in termini di eticità 
in merito al disegno proposto. 

Una tutela dei pazienti è assicurata dalla possibilità di ricorrere ad altri schemi terapeutici diversi da 
quelli in corso all'inizio dello studio (ad es incremento della dose di steroide) nel caso in cui vi siano 
le condizioni cliniche che lo richiedano. Questo comporta l'uscita dalla studio controllato.

La talidomide richiede, per la garanzia del profilo di sicurezza in merito alla teratogenicità e per il 
possibile effetto collaterale della neuropatia periferica,  l'adozione di alcune misure precauzionali 
quali la contraccezione nei pazienti in età fertile (una parte della popolazione inclusa nello studio) 
ed ad una serie di controlli neurologici clinici durante il periodo di 8 settimane dello studio relativo 
alla  dimostrazione  di  efficacia  del  farmaco  nell’induzione  della  remissione  (ed in  seguito  per  i 
pazienti in talidomide durante il periodo di valutazione dell’efficacia del farmaco nel mantenimento 
della remissione).                                                               

8.3 METODI
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8.2.1. Intervento

La talidomide ed il placebo verranno preparati in compresse non distinguibili nelle formulazioni 
da  50  mg.  La  talidomide  verrà  utilizzata  al  dosaggio  di  1.5-2.5  mg/kg/die  in  un  unica 
somministrazione orale serale.
La talidomide e il placebo verranno forniti dalla ditta produttrice della talidomide (Pharmion). La 
preparazione delle compresse verrà eseguita in modo da essere le due formulazioni indistinguibili 
una dall’altra.
Di  regola  verranno  sospese  le  terapie  immunosoppressive  eventualmente  in  atto  (azatioprina, 
ciclosporina, MTX etc). La terapia con salicilati (mesalazina etc ) verrà mantenuta o associata a 
discrezione del curante.
Se il paziente sta assumendo lo steroide tale terapia verrà mantenuta ed eventualmente ridotta di 
dose nel tempo,  in relazione alle condizioni cliniche. 

Possiamo immaginare che i pazienti, in relazione agli schemi terapeutici in corso, possano essere 
riconducibili ai seguenti "modelli":

1. Paziente  Corticoresistenti (ovvero  non  risposta  allo  steroide):  entra  nello  studio  solo  se 
resistente anche ad un immunosopressore o con importanti effetti collaterali alla terapia  

2. Paziente  Corticodipendenti  (ovvero ricaduta allo scalo steroide):  entra nello  studio solo se 
resistenti anche ad un immunosopressore, o con importanti effetti collaterali alla terapia

3. Paziente con  importanti effetti collaterali allo steroide: entra nello studio solo se resistenti 
anche ad un immunosopressore o con importanti effetti collaterali a questo. 

4. Paziente resistenti a steroide associato a  immunosopressore: inizia talidomide (o placebo), 
sospendendo l’immunosopressore  e,  mantenendo,  se  in  terapia,  lo  steroide.  Se possibile,  in 
relazione alle condizioni cliniche, nel tempo inizieranno a scalare lo steroide.

5. Paziente  dipendenti  a  steroide  associato  ad  immunosopressore (ricaduta  allo  scalo 
steroide/immunosopressore  o  a  breve  distanza,  ovvero  3  mesi,  dalla  sospensione 
steroide/immunosopressore): inizia la talidomide (o placebo), sospendendo immunosopressore 
e mantenendo, se in terapia, lo steroide. Se  possibile, in relazione alle condizioni cliniche, nel 
tempo inizieranno a scalare lo steroide

6. Pazienti in terapia con steroide e immunosopressore ed effetti collaterali allo steroide: iniziano 
la talidomide (o placebo). Sospendono lo steroide e l’immunosopressore. 

7. Pazienti  in  terapia  con  steroide  e  immunosopressore  con  effetti  collaterali  ad 
immunosopressore: sospendono l’immunosopressore, iniziano la talidomide (o placebo) . Se in 
steroide lo continuano. Se possibile, in relazione alle condizioni cliniche, nel tempo inizieranno 
a scalare lo steroide.

8. Pazienti  in  terapia  con  solo  immunosopressore  e  resistenti,  dipendenti  od  intolleranti 
all’immunosopressore: sospendono l’immunosopressore, iniziano la talidomide (o placebo)

Indicazione per la Modalità di Scalo dello steroide:  

- Ridurre di 5 mg/settimana. 
La dose di steroide assunta sarà valutata come outcome secondario.  

Modifiche del trattamento principale durante lo studio

Lo studio è diviso in due fasi. Una prima fase di valutazione dell’INDUZIONE della remissione 
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(fase I, durata 8 settimane, in cieco) ed una seconda fase, di valutazione del MANTENIMENTO 
della remissione (fase II, durata 52 settimane, in aperto).
 
Nella fase in cieco dello studio alla 4°settimana tutti i pazienti verranno valutati per verificare se 
c’è stata un iniziale risposta alla terapia (diminuzione degli indici clinici di attività della malattia 
del 25%  -vedi oltre-). 

Alla 4°settimana i pazienti che non hanno avuto una iniziale risposta alla terapia verranno trattati 
come segue (vedi Allegato 1): 
- se in placebo inizieranno talidomide in aperto (considerando l’inizio della terapia come T0)
- se  in  talidomide  inizieranno  l’infliximab  od altri  immunosopressori  (e  verranno considerati 

come “ fallimento completo della talidomide nella INDUZIONE della remissione”).
Queste indicazioni terapeutiche hanno la finalità di salvaguardare il paziente in placebo tramite una 
valutazione in tempi rapidi (4° settimana) che assicura la possibilità, se non viene osservato almeno 
un minimo miglioramento clinico, di uscire dal braccio placebo e di entrare nel braccio talidomide 
in aperto.

In caso di pazienti gravi che vengano considerati non responders (aggravamento delle condizioni 
cliniche)  anche prima della  4° settimana e che vengano considerati  necessitanti  di  altra  terapia 
esiste comunque la possibilità di uscire dallo studio. I pazienti in placebo verranno trattati in aperto 
con talidomide, mentre i pazienti in talidomide inizieranno un nuovo trattamento (infliximab od 
altri immunosopressori). Tali pazienti verranno analizzati separatamente. 

Alla 8°settimana tutti i pazienti verranno valutati per verificare se c’è stata una sostanziale risposta 
alla terapia (diminuzione degli indici clinici di attività della malattia del 75%  -vedi anche oltre-), 
aprendo  comunque  il  codice  (la  valutazione  continua  quindi  in  aperto).  In  assenza  di  risposta 
clinica 75% i pazienti verranno trattati come segue:

- se  in  talidomide  inizieranno  l’infliximab  od altri  immunosopressori  (e  verranno considerati 
come “fallimento della talidomide nella INDUZIONE della remissione”). A questa valutazione 
che rappresenta l’outcome primario si aggiungerà quella relativa agli outcome secondari-vedi 
oltre- per verificare se la talidomide ha indotto una risposta almeno parziale.

- se in placebo (ovvero pazienti che alla 4° settimana hanno dimostrato iniziale risposta clinica, 
ma che alla 8° settimana non hanno una risposta sostanziale, ovvero non hanno una remissione 
spontanea) inizieranno la talidomide in aperto (considerando l’inizio della terapia come T0).

 
Al termine della  8° settimana,  la  valutazione proseguirà  per verificare  il  profilo  di  sicurezza e 
l’efficacia nel MANTENIMENTO della remissione della talidomide (fase II), con un follow-up 
previsto di 52 settimane. 
  
Per l’osservazione in aperto, i  tempi e le modalità di valutazione dei pazienti  sono le stesse di 
quelle adottate nella prima fase dello studio (vedi dopo). 

8.2.2. Valutazione dei pazienti

I pazienti saranno valutati clinicamente al momento dell’entrata dello studio (T0), alla 2, 4, 6, 8 
settimana.   
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La  valutazione  del  paziente  sarà  registrata  su  schede  apposite  che  descrivono:  la  durata  del 
trattamento, il diario dei sintomi del paziente, il calcolo degli indici di attività clinica di malattia, , 
la  comparsa  di  effetti  collaterali  e  la  valutazione  soggettiva  del  paziente  (Inflammatory  bowel 
disease questionnaire). 

Come indici di attività clinica di malattia verranno utilizzati i seguenti:

- Per i pazienti con MC il “Pediatric Crohn Disease Activity Index” (PCDAI) per i <18 anni, 
ed il “Crohn Disease Activity Index” (CDAI) per i >18 anni; 

- Per i pazienti con RCU l’”Ulceratice Colitis Ativity Index" (UCAI) secondo Rachmiliewitz.
 
Tutti gli indici sono comprensivi della valutazione clinica e della valutazione degli indici di flogosi.
I  pazienti  verranno  inoltre  valutati,  con  colonscopia  retrograda  ed  esofago-gastro-duodeno-
endoscopa al T0, ed alla 8 settimana, e sulla scheda verrà registrato l’indice di attività endoscopica 
di malattia.
Come indici di attività endoscopica di malattia verrano utilizzati i seguenti: 

- Per il MC, il “Crohn Disease Endoscopic Index of Severity”  (CDEIS).

- Per  la  RCU,  l’  “Ulceratice  Colitis  Endoscopic  Activity  Index”  (UCEAI)  secondo 
Rachmiliewitz.

- Valutazione  istologica,  che  sarà  centralizzata  per  tutti  i  centri  (Professor  Villanacci, 
Anatomia ed Istologia Patologica, Spedali Civili, Università di Brescia)

La valutazione della presenza di fistole, stenosi, e manifestazioni extra-intestinali è compresa come 
punteggio  di  gravità  negli  indici  di  malattia  (CDAI;  PCDAI;  UCAI).  Dove necessario  saranno 
eseguite per le fistole TAC o fistolografia,  per i pazienti  con malattia stenosante eventuale RX 
clisma del tenue. Verranno annotate nel dettaglio per permettere l’analisi a posteriori per le fistole e 
le stenosi tre semplici caratteristiche: a) numero; b) sede; c) dimensione. 
Per  il  morbo  di  Crohn,  per  la  valutazione  endoscopica  di  malattia  al  tratto  gastroenterico  alto 
(cavità orale, esofago, stomaco, duodeno), poiché tale valutazione non è compresa negli indici di 
attività  di  malattia   comunemente  usati  ed  ancora  ritenuti  il  Golden  Standard  (CDEIS),  verrà 
determinazione  uno  “Score”  di  malattia  aggiuntivo  “  ad  hoc”,   da  annotare  nella  scheda  del 
paziente. 
 
Per  i  pazienti  con  manifestazioni  extraintestinali  le  caratteristiche  delle  lesioni  (se  possibile 
corredate da immagini fotografiche) verranno annotate .   

8.2.3. Sorveglianza degli effetti collaterali

Tutti i pazienti verranno valutati all’entrata nello studio con valutazione neurologica specialistica, 
che verrà ripetuta ad ogni valutazione clinica.
Una elettromiografia verrà eseguita al termine della prima fase dello studio (8° settimana) solo per i 
pazienti che hanno ricevuto la talidomide.
Gli  effetti  collaterali  saranno registrati  su un modulistica  standard.  Si  riporterà  se  la  comparsa 
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dell'effetto  collaterale  ha  comportato  o  meno  la  riduzione  della  dose  del  farmaco  (placebo  o 
talidomide) o la sua interruzione definitiva.

In  relazione  allo  studio  di  farmacologia  molecolare,  che  ha  l'obiettivo  di  valutare  la  possibile 
predisposizione genetica nella  risposta individuale  alla talidomide,  verrà richiesto il  consenso al 
prelievo del DNA (come parte integrante del consenso informato), con modulo apposito già in uso 
presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

Come  progetto  parallelo,  per  i  pazienti  che  saranno  reclutati  presso  il  centro  di  Trieste,  sarà 
eseguita una valutazione di tipo farmacogenetico relativa alla resistenza/suscettibilità agli steroidi e, 
qualora l’abbiano assunta, alla azatioprina, secondo protocolli esplicitati in un altro studio (ricerca 
corrente dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste).
 
8.2.4. Analisi statistica

L’analisi statistica verrà eseguita per  intention to treat, utilizzando il programma SPSS, versione 
9.0. 
Per garantire una maggiore omogeneità nella popolazione studiata, i dati riguardanti i pazienti con 
MC verranno analizzati separatamente rispetto ai dati riguardanti i pazienti con RCU.
Le variabili categoriche saranno presentate come percentuali e le differenze analizzate con il test 
del chi-quadro (livello di significatività 0,05, test a due code) e dell'Odds Ratio (con intervalli di 
confidenza al 95%). 
Le  variabili  quantitative  verranno  espresse  come  medie,  con  intervalli  di  range  e/o  deviazioni 
standard.  La significatività delle differenze tra variabili  quantitative verrà calcolata  con metodo 
parametrico  (ANOVA, t-test). con livelli di significatività di 0.05 (due code).
La probabilità di remissione verrà calcolata come percentuale di remissione nel tempo ed espresse 
con curva di Kaplan–Meier.  
I dati sulla sicurezza del farmaco verranno riportati come incidenza e tipologia di eventi.

8.2.5. Garanzie nella conduzione dello studio

Lo studio sarà condotto sotto la diretta responsabilità degli operatori sanitari che fanno riferimento 
ai  centri  di  cura,  con  la  verifica  della  correttezza  delle  procedure  da  parte  di  un  Comitato 
Scientifico  che  sarà  nominato.  Dell'analisi,  valutazione  e  divulgazione  dei  risultati  sono 
responsabili i partecipanti allo studio ed il Comitato Scientifico.
La conduzione dello studio è garantita dai fondi di ricerca corrente dell’IRCCS Burlo Garofolo. 
Lo  studio  pertanto  non  riceverà  fondi  da  parte  dell'industria  farmaceutica  produttrice  della 
talidomide,  che  assicurerà  solo  la  fornitura  del  farmaco  e  del  placebo  secondo  le  modalità 
concordate, senza chiedere nulla in cambio in termini di spese per la produzione e di valutazione 
dei risultati ottenuti dalla ricerca. Lo studio pertanto non presenta conflitti di interesse da parte dei 
medici  responsabili  del  progetto  né  da  parte  dei  componenti  del  Comitato  Scientifico.  Nessun 
operatore sanitario riceverà compensi per la conduzione dello studio.

8.4.  VARIABILI DI ESITO
   
8.4.1. Fase dello studio in cieco (Fase I)

Valutazione dell’efficacia della talidomide nell’induzione della remissione
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Outcome primari:
 RISPOSTA CLINICA 25%* alla 4° e 8° settimana
 RISPOSTA CLINICA 75%* alla 4°, 8° sett                
 INDUZIONE DELLA REMISSIONE CLINICA* alla 4°, 8° settimana 

 
*Definizioni:

Risposta  clinica  25%:  riduzione  del  punteggio  di  attività  clinica  di  malattia 
(PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
Risposta  clinica  75%:  riduzione  del  punteggio  di  attività  clinica  di  malattia 
(PCDAI/CDAI/UCAI)> 75%

Remissione clinica: per il Morbo di Crohn PCDAI<10 o CDAI< 150; per la rettocolite ulcerosa UCAI< 
4.

NOTA: Nei pazienti che alla 4°settimana non avranno raggiunto la risposta clinica 25% il codice in 
cieco verrà aperto. Se si tratta di pazienti in placebo, questi passeranno alla terapia con talidomide, 
entrando nello  studio come valutazione  in  aperto.  Se si  tratta  di  pazienti  in  talidomide,  questi 
verranno trattati  con Infliximab,  o con un altro  schema terapeutico  (in  base alla  caratteristiche 
individuali ed alla storia terapeutica pregressa del paziente). 
  
Outcome secondari: 

 PROTEINA C REATTIVA (PCR) MEDIA  basale, 4°, 8° settimana
 VELOCITÀ  DI  ERITROSEDIMENTAZIONE  (VES)  MEDIA  basale,  4°  e  8° 

settimana
 RIDUZIONE DEL DOSAGGIO DELLO STEROIDE alla  4°, 8° settimana
 SCORE MEDIO INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE basale, 

4° e 8° settimana
 REMISSIONE ENDOSCOPICA alla  8° settimana 
 SCORE ENDOSCOPICO (macro e istologico) a T0, 8° oppure 12° settimana 

Valutazione degli effetti collaterali 

 EFFETTI COLLATERALI MAGGIORI:  NEUROPATIA* 
 ALTRI  EFFETTI  COLLATERALI  CHE  DETERMINANO  LA  SOSPENSIONE 

DELLA TERAPIA
 EFFETTI COLLATERALI MINORI
 Correlazione con dose giornaliera 
 Correlazione con dose cumulativa

* Valutazione della neuropatia: Per la valutazione della conduzione nervosa periferica i pazienti 
verranno sottoposti, oltre al controllo clinico generale, a valutazione neurologica specialistica ed 
elettromiografia (EMG).

8.4.2. Follow-up dei pazienti in trattamento con talidomide (Fase II)

Alla conclusione delle  8 settimane i  pazienti  che sono stati  randomizzati  alla  talidomide  e che 
hanno avuto una risposta clinica saranno seguiti in un programma di follow-up (della durata di 52 
settimane) che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia del farmaco nel mantenere la remissione e di 
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sorvegliare l'eventuale comparsa di effetti collaterali (profilo di sicurezza). 

Valutazione dell’efficacia della talidomide nel mantenimento della remissione

Outcome primari:
 RISPOSTA CLINICA 75%* alla 12°, 16° , 26°, 52° settimana
 MANTENIMENTO  DELLA  REMISSIONE  CLINICA  alla  12°,  16°,  26°  e  52° 

settimana
 RIDUZIONE DELLA DOSE DI STEROIDE 

*Definizioni:
• Risposta clinica: riduzione del punteggio di attività clinica di malattia (PCDAI/CDAI/UCAI) > 

25%   
• Remissione  clinica: per  il  Morbo  di  Crohn  PCDAI<10  o  CDAI<  150;  per  la  rettocolite 

ulcerosa UCAI< 4

Outcome secondari: 
 TEMPO MEDIO PER RAGGIUNGERE LA REMISSIONE  CLINICA
 VARIAZIONE DEGLI INDICI DI ATTIVITA’ CLINICA DI MALATTIA  basale, 

16°, 26°, 52° settimana 
 PROTEINA C REATTIVA (PCR) MEDIA  basale, 16°, 26°, 52° settimana
 VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES) MEDIA  basale, 16°, 26°, 52° 

settimana
 REMISSIONE ENDOSCOPICA alla 26°, 52° settimana
 REMISSIONE ISTOLOGICA alla 26°, 52° settimana
 SOSPENSIONE DELLO STEROIDE alla  12°, 16°, 26°, 52° settimana
 DOSE MEDIA DI STEROIDE alla 12°, 26°, 52° settimana 
 NUMERO DI RICADUTE CLINICHE
 VALUTAZIONE DELL’IMPORTANZA DELLA GUARIGIONE ENDOSCOPICA 

SULL’OSPEDALIZZAZIONE  E  SULLA  CHIRURGIA  CORRELATA  ALLA 
MALATTIA

 NUMERO  MEDIO  DI  GIORNI  DI  OSPEDALIZZAZIONE  PER  GRUPPO  DI 
TRATTAMENTO

Valutazione degli effetti collaterali 

 EFFETTI COLLATERALI MAGGIORI:  NEUROPATIA* 
 ALTRI  EFFETTI  COLLATERALI  CHE  DETERMINANO  LA  SOSPENSIONE 

DELLA TERAPIA
 EFFETTI COLLATERALI MINORI
 Correlazione con dose giornaliera 
 Correlazione con dose cumulativa

* Valutazione della neuropatia: Per la valutazione della conduzione nervosa periferica i pazienti 
verranno sottoposti,  oltre al controllo clinico generale, ad elettromiografia (EMG) e valutazione 
neurologica specialistica ad intervalli di 3 mesi.
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9.  OBIETTIVO PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

In base ai criteri di inclusione/esclusione ed alla popolazione afferente in ogni centro prevediamo di 
reclutare al termine del primo anno circa 5-10 pazienti per ogni centro. 
Follow up dei pazienti. 
Analisi preliminare al termine del primo anno.
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10.  FATTIBILITÀ:
10.1 APPARECCHIATURE da acquisire   
Nessuna apparecchiatura da acquisire.

        definizione:

        motivazione:

10.2 PERSONALE
Non viene richiesto personale aggiuntivo. 
        motivazioni per la richiesta

11. data presentazione:    firma :  responsabile ricerca 

11.10.2005
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- SINOSSI - 
STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO 

RANDOMIZZATO CONTROLLATO IN DOPPIO CIECO 
VERSO PLACEBO

SULL’EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TALIDOMIDE PER IL 
TRATTAMENTO DEL MORBO DI CROHN E DELLA RETTOCOLITE 

ULCEROSA “INTRATTABILI” IN ETA’ PEDAITRICA

SPONSOR IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
FASE DI RICERCA III (Randomizzato) 
INDICAZIONI Morbo di Crohn e Rettocolite ulcerosa refrattarie 

OBIETTIVI PRIMARI  SICUREZZA ED EFFIACCACIA DELLA TRALIDOMIDE 
NELL’INDURRE LA REMISSIONE NEL MORBO DI CROHN E 
NELLA RETTOCOLITE ULCEROSA REFRATTARI  

Suttostudi
• FARMACOGENETICA DELLA TALIDOMIDE 

DISEGNO DELLO 
STUDIO

Fase I: randomizzato controllato verso lacebo, multicentrico ( 8 
setti)
Phase II: Prospettico, in aperto, multicentrico  (52 sett)

NUMEROSITA’ DEL 
CAMPIONE 

Approssimativamente 124 pazienti

NUMERO DI CENTRI 
COINVOLTI

7 centri
8. Trieste, IRRCS Burlo Garofolo; 

9. Unità  di  gastroenterologia  Pediatrica,  Ospedale  Gaslini, 
Genova 

10. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Buzzi, Milano 

11. Gastroenterologia  ed  Epatologia,  Dipartimento  di  Medicina 
della  Procreazione  e  della  Età  Evolutiva,  Universita  degli 
Studi di Pisa 

12. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Meyer, Firenze

13. Unità  Operativa  di  Pediatria,  Ospedale  Civile  di  Reggio 
Calabria  

14. Istituto di Clinica Pediatrica, Università di Messina 

CRITERI 
D’INCLUSIONE

Bambini, adolescenti e giovani adulti di età compresa tra 2 e 20 
anni  con  malattia  infiammatoria  cronica  intestinale  in  fase  di 
attività  moderata  o  severa,  intrattabile*,  afferenti  ai  sette  centri 
pediatrici partecipanti allo studio.

 *Definizione di paziente Intrattabile
Paziente con malattia in fase di attività nonostante l'uso di terapia 
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steroidea alla  dose di  2  mg/kg/die  di  prednisone o equivalente 
(massimo 60 mg/die) per 8 settimane e/o altro immunopressore 
di provata efficacia (azatioprina o mercaptopurina per 4 mesi, 
MTX per 3 mesi,  Infliximab almeno 5mg/kg 0,2,6 settimane, 
Ciclosporina alla dose di 2mg/kg/die per 4 settimane o 1 sett 
1m/kg EV)  o  intolleranti  a  questi  farmaci,  per  importanti  effetti 
collaterali che non permettono il proseguimento della terapia.  
 

CRITERI 
D’ESCLUSIONE

h) Pazienti portatori di ileo o colonstomia.
i) Malattia con necessità immediata di intervento chirurgico
j) Casi molto severi  di colite ulcerosa, ovvero colite fulminante 

(febbre, anemia grave, leucocitosi,  ipoalbuminemia,  5 o più 
scariche  con  sangue  al  giorno,  per  almeno  5  giorni)   o 
megacolon tossico

k) Controindicazioni formali all’uso della talidomide (gravidanza in 
atto, neuropatia) 

l) Presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni: infezione 
in atto, coprocultura positiva per patogeni enterici, tumori, HIV, 
trapiantati d’organo, malattie non controllate di natura renale, 
epatica,  ematologica,  endocrina,  cardiaca,  neurologica  o 
cerebrale. 

m) Pazienti  in  terapia  con  altri  farmaci  oggetto  di  specifica 
sperimentazione.

n) Pazienti che hanno eseguito terapia con infliximab nelle ultime 
8 settimane

CONSENSO 
INFORMATO

 In accordo con le correnti normative di Good Clinical Practise  

 Approvazione dei Comitati Etici 

 Pharmion Risk Menagement Program (PRMP) 

TERAPIE IN STUDIO Talidomide

DOSI e
DURATA 

 Induzione  della Remissione ( Fase I) 
Braccio 1
 Talidomide  1.5-2.5 mg/Kg/die  via orale   
 
Braccio 2:
 Placebo

Di  regola  verranno  sospese  le  terapie  immunosoppressive 
eventualmente  in  atto  (azatioprina,  ciclosporina,  MTX  etc).  La 
terapia  con  salicilati  (mesalazina  etc  )  verrà  mantenuta  o 
associata a discrezione del curante.
Se  il  paziente  sta  assumendo  lo  steroide  tale  terapia  verrà 
mantenuta  ed  eventualmente  ridotta  di  dose  nel  tempo,   in 
relazione alle condizioni cliniche. 
 
Mantenimento della remissione ( FaseII):
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• Talidomide   

DEFINIZIONI 
ENDPOINTS PRIMARI

 Risposta parziale
- riduzione degli score di attività clinica (PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
- riduzione degli score di attività clinica (PCDAI/CDAI/UCAI)> 75%
Remissione 
per la malattia di Crohn PCDAI<10 o CDAI< 150; 
per la colite ulcerosa UCAI< 4.
Ricaduta
Per la malattia di crohn PCDAI>12 o CDAI> 180; 
Per la colite ulcerosa UCAI> 6.
Risposta endoscopica
Riduzione score attività endoscopica (CDEIS, UCEAI)
Effetti collaterali  
Neuropatia/ Altri che determinano la sospensione della talidomide/ Altri  

MISURE DI 
EFFICACIA

Phase I
• Score di attività clinica (PCDAI/CDAI/UCAI)
• PCR, VES
• DOSE DI STEROIDE
•  “INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE”
• SCORES DI ATTIVITÀ ENDOSCOPICA (CDEIS, UCEAI), 

ISTOLOGIA 

Phase II
• Score di attività clinica (PCDAI/CDAI/UCAI)
• PCR; VES 
• DOSE STEROIDI 
• “INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE”
• SCORES DI ATTIVITA’  ENDISCOPICA  (CDEIS, UCEAI), 

ISTOLOGIA 
• TEMPO MEDIO PER LA REMISSIONE CLINICA
• NUMBERO DI RICADUTE CLINICHE
• TEMPO  DI  OSPEDALIZZAZIONE  E  CHIRURGIA 

CORRELATA ALLA MALATTIA 
  

2
4



MISURE DI 
SICUREZZA

• NEUROPATIA * 
• ALTRI  EFFETTI  COLLATERALI  CHE  DETERMINANAO LA 

SOSPENSIONE DELLA TALIDOMIDE
• ALTRI EFFETTI COLLATERALI

*  Valutazione  della  neuropatia:  Per  la  valutazione  della 
conduzione nervosa periferica i pazienti verranno sottoposti, oltre 
al  controllo  clinico  generale,  a  valutazione  neurologica 
specialistica ed elettromiografia (EMG).

PROCEDURA Fase I
All’ingresso, (T0), 2°, 4°, 6°, 8° week.
Valutazione clinica, valutazione di laboratorio, calcolo degli score 
di attività clinica, effetti collaterali, giudizio soggettivo del paziente, 
valutazione neurologica specialistica, valutazione dose steroide.  
 Per le fistole e stenosi: numero, sede, dimensioni, sami aggiuntivi 
(TAC/fistolografia/  RX  con  bario).  Per  manifestazioni  extra-
intestnali: immagini fotografiche aggiuntive alla descrizione. Per la 
localizzazione alta di malattia (da cavo orale a duodeno) EGDS 
con score aggiuntivo. 
 
All’ingresso ed alla 8° settimana:  
Colonscopia retrograda  e Esofagogatroduodenoscopia
Calcolo degli score endoscopici ( CDEIS e UCEAI) e valutazione 
istologica ( centralizzata presso Istituto prof Villanacci, Brescia) di 
malattia.
 
Alla 8° settimana 
Elettromiografia

Phase II 
All’ingresso ( 8° serrimana), 12°, 16°, 26°, 52° settimana
 Valutazione clinica, valutazione di laboratorio, calcolo degli score 
di attività clinica, effetti collaterali, giudizio soggettivo del paziente, 
valutazione neurologica specialistica, valutazione dose steroide.  
 Per le fistole e stenosi: numero, sede, dimensioni, sami aggiuntivi 
(TAC/fistolografia/  RX  con  bario).  Per  manifestazioni  extra-
intestnali: immagini fotografiche aggiuntive alla descrizione. Per la 
localizzazione alta di malattia (da cavo orale a duodeno) EGDS 
con score aggiuntivo. 

All’ingresso (8°settimana), 26°, 52° settimana 
Colonscopia retrograda  e Esofagogatroduodenoscopia
Calcolo degli score endoscopici ( CDEIS e UCEAI) e valutazione 
istologica ( centralizzata presso Istituto prof Villanacci, Brescia) di 
malattia.
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All’ingresso ( 8° settimana) ed ogni 3 mesi 
Elettromiografia
   

CONSIDERAZIOINI 
STATISTICHE

La numerosità del campione è stata calcolata supponendo il 20% 
di risposta per il placebo vs il 60% per il crohn ed il 55% per la 
colite ulcerosa per la talidomide, con un  α=0.05 ed un potere = 
80%.

DURATA DELLO 
STUDIO  

2-3 anni
(n° pzaienti arruolabili per ogni centro:  5-10pz/anno)
 

SINTESI 
CRONOGRAMMA

Versione finale Protocollo:      Ottobre 2005  
Inizio arruolamento:                Novembre 2005 
Termine arruolamento:        Giug 2007-Lugl 2008 
Completamento dello studio:   Sett 2007- Sett 2008 
Report dello studio:                 Nov 2007- Nov 2008 
Publicazione risultati              Dic 2007-Dic 2008 
 

DOCUMENTI 
D’APPROVAZIONE 
DISPONIBILI  

Protocollo Definitivo  in italiano:   SI
Protocollo definitivo in inglese:     SI
Approvazione comitato etico:        SI
Sinossi Protocollo in italiano:        SI
Sinossi Protocollo in inglese:         SI
Modulo Consenso informato:        SI
Lettera per il Medico Curante:       SI
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
ISTITUTO PER L'INFANZIA - "Burlo Garofolo" - Trieste     N.

ON-GOING RESEARCH PROJECT - 2005

1. OPERATIVE UNIT              Director:                           Line of research:       Duration (years)
Pediatric Clinic Alessandro Ventura 2 3
2. TITLE OF STUDY:
Randomized  controlled  double-blind  Vs.  placebo  multicentre  study  on  the  safety  and 
effectiveness  of  thalidomide  in  the  treatment  of  refractory  Crohn’s  disease  and  ulcerative 
colitis.

3. KEYWORDS:
Crohn’s disease, ulcerative colitis, thalidomide
4. RESEARCH PARTICIPANTS: 
Head of study:  Alessandro Ventura

Co-workers: Unit/Facility Position
Staff of the Institute:
Stefano Martelossi Pediatric Clinic 8
Grazia di Leo Pediatric Clinic 8
Marzia Lazzerini SAPS Unit 8
Federico Marchetti Pediatric Clinic 8
Egidio Barbi Pediatric Clinic 8
Tarcisio Not Pediatric Clinic 3
Marco Carrozzi NPI Unit 8
Aldo Scabar NPI Unit 8
Luca Ronfani Clinical Epidemiology and 

Biostatistics Unit
 

Marcella Montico Clinical Epidemiology and 
Biostatistics Unit

Rossella Paparazzo Pharmacy Unit
Fulvio Bradaschia Pharmacy Unit

 
Scholarship holders:
Ilenia Drigo 7

 

Staff from other facilities:
Fiora  Bartoli University di Trieste
Paolo Lionetti Department of Pediatrics, 

Ospedale Meyer, Florence

Arrigo Barbino Pediatric 
Gastroenterology Unit, 
IRCCS Gaslini, Genoa
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Valentina Leone Pediatric 
Gastroenterology Unit, 
IRCCS Gaslini, Genoa

Massimo Fontana Department of Pediatrics, 
Ospedali Buzzi, Milan

Giuseppe Maggiore Gastroenterology 
and Hepatology, 
Department of 

Reproductive and 
Developmental Medicine, 

University of Pisa
Gabriella  Palla Gastroenterology

and Hepatology, 
Department of 

Reproductive and 
Developmental Medicine, 

University of Pisa
Claudio Ughi Gastroenterology 

and Hepatology, 
Department of 

Reproductive and 
Developmental Medicine, 

University of Pisa
Antonino Tedeschi Pediatrics Unit, Ospedale 

Civile of Reggio Calabria

Giuseppe Magazzu’ Institute of Clinical 
Pediatrics, University of 

Messina

Vincenzo Villanacci Institute of Anatomy and 
Histology,  Spedali Civili 
di Brescia, University of 

Brescia

5. REFERENCE TO NATIONAL HEALTH OBJECTIVES
    Objective number: 2563  Area number: 6

6. TRANSFERABILITY:             Transferability Times 
  Short  Medium   Long

Health Service facilities and operators X
Industry or other operators X
Benefits to national health service X
Your own facility     X  
Others
7. STUDY RATIONALE
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7.3 Description

The term “inflammatory bowel disease” (IBD) is usually used to describe two distinct  illnesses, 
Crohn’s disease and ulcerative colitis. Although these are quite different from a pathogenetic point 
of view, they do share certain clinical characteristics, such as a positive response to treatment with 
steroids  and  immunosuppressive  drugs,  a  tendency  to  relapse,  and  a  high  incidence  of  extra-
intestinal manifestations. Although onset is most common in the third decade of life, more than one 
third of cases are diagnosed before age sixteen, and these younger patients (especially with Crohn’s 
disease) are on the increase in Western countries. Recent studies in the United Kingdom, Sweden 
and the United States report an incidence of 5-7 new cases every year per 100,000 subjects < 16 
years of age, with this trend increasing over the last two decades (1).
In most pediatric patients, onset is at puberty, but may be earlier in a few rare cases, and the disease 
may  even  appear  in  the  first  year  of  life.  The  inflammatory  bowel  diseases  are  particularly 
debilitating,  both for their  symptoms and their  chronic nature (which often seriously affects  the 
sufferer’s  quality  of  life),  and for the long-term risks  (cancer  in  ulcerative  colitis,  the need for 
surgical  intervention).  IBD-related morbidity  cause special  concern in cases with onset  in early 
childhood,  since the disease can compromise  height  and weight  development,  and this  is  made 
worse in young patients who need steroid treatment in multiple doses and/or for a long period of 
time.
There are various drugs and treatments available for the management of IBD, but they are all of 
limited efficacy and have potential side effects which can be serious from the clinical point of view.
Steroids are the first-line therapy for patients with moderate to severe active Crohn’s disease or 
ulcerative colitis. However, up to 30% of patients with IBD are resistant to steroids, while up to 
45% develop dependence, and chronic exposure to steroids in the latter increases the risk of serious 
side effects, especially during the growth years (stunting, bone mineralization deficiency,  and so 
on). Moreover, steroids are not effective in maintaining clinical remission (1).
Enteral  nutrition with  elemental,  semi-elemental  and  polymeric  diets  has  proved  effective  in 
inducing  remission  in  Crohn’s  disease  is  similar  to  results  obtained  with  steroids,  but  patients 
relapse  in  70%  of  cases  when  dietary  treatment  is  suspended,  and  problems  with  long-term 
compliance limit its use to the short and medium term (2).
Azathioprine is often prescribed in children and adults with Crohn’s disease and ulcerative colitis, 
and is presently a first-line treatment, in combination with steroids, in presence of drug resistance or 
for  maintaining  the  remission  obtained  with  steroids,  thereby  allowing  scaling  down  or  even 
complete suspension of steroid treatment in cases showing immediate steroid dependency. However, 
azathioprine in effective in only 50-60% of patients,  takes a long time to induce remission (3-6 
months),  and  its  use  is  limited  by  its  side  effects  (nausea/vomiting:  14%,  hepatopathy:  3%, 
pancreatitis: 1%, leucopenia: 4.5%, sepsis: 1.5%, opportunistic infections: 0.8%) (3-6). 
Methotrexate is effective in the treatment of Crohn’s disease, inducing remission in around 50% of 
patients  treated,  but requires  a time similar  to  azathioprine  to take effect;  the incidence  of side 
effects severe enough to force suspension of treatment is similar if not superior to azathioprine (7-
9). 
Cyclosporin given via intravenous infusion is effective as a rescue therapy in patients with severe 
refractory ulcerative colitis who would otherwise have to undergo colectomy. There are anecdotal 
reports of its efficacy also in cases of Crohn’s disease complicated by fistulae. However, there is 
controversy surrounding its use, both because of its toxicity (minor side effects in 31-51% of cases, 
major complications such as kidney failure, infections, neurotoxicity in 0-17%, risk of sterility with 
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cumulative doses >200mg/kg, impossibility to continue treatment for more than 3-6 months) and 
because of the high long-term relapse rate (risk of colectomy in the 6-12 months following) (10,11). 
The fact is that many patients in whom intravenous cyclosporin administered during the acute phase 
of ulcerative colitis seemed effective in avoiding colectomy, then had to undergo colectomy within 
the following two years.
Infliximab (a  monoclonal  antibody  to  TNF-alpha)  is  undoubtedly  the  treatment  of  choice  for 
patients with Crohn’s disease not responding to corticosteroids or immunomodulators because it is 
effective  and  fast-acting  (a  few  days/weeks).  Its  disadvantages  lie  in  the  need  for  prolonged 
treatment  in  order  to  maintain  remission,  in  reduced response  after  repeated  infusions  in  some 
patients  who  develop  antibodies  to  the  drug,  in  the  immunosuppressed  state  induced  with 
accompanying increased risk of infection (especially  tuberculosis),  and in  some risk of delayed 
allergic reactions to repeated infusions. The clinical response to infliximab is good in 81% of adult 
patients with Crohn’s disease; however, remission was maintained in only 48% at a distance of 12 
weeks. In the long term (30 weeks) only 39-45% of those patients who responded initially maintain 
remission. The incidence of allergic reactions is 2.5-10%, while the incidence of severe infections 
(especially tuberculosis) is 3.8-4.5%, and the long-term safety of the drug, especially in pediatric 
patients, still needs to be investigated (12,13).
This  brief  overview makes  it  clear  that  there  is  a need for new drugs capable  of inducing and 
maintaining remission in IBD. A particular challenge is represented by those patients (especially 
children) who fail to respond to conventional treatment and are therefore steroid-dependent and/or 
suffer from serious side effects from use of steroids or other immunosuppressives.

Rationale behind the use of thalidomide: general considerations

Thalidomide gained notoriety in the early 1960s for its teratogenic effects (14). It has recently been 
rediscovered  both  as  an  immunomodulator  and  as  an  anti-inflammatory  (inhibiting  TNF-alpha 
synthesis in the chronic inflammatory diseases). It is presently being used to treat a whole variety of 
illnesses, from cancer (particularly multiple myeloma, but also myelodysplasia, myeloid leukemia, 
and renal carcinoma) to specific  inflammatory diseases,  especially those involving the skin and 
mucous  membranes  (erythema  nodosum  leprosum,  skin  manifestations  in  systemic  lupus 
erythematosus, graft versus host disease, mouth and oesophageal ulcers in HIV, recurrent aphthous 
stomatitis, mouth and genital ulcers and intestinal symptoms in Behcet’s syndrome) (15-17). Its use 
is still principally experimental in non-controlled studies, and is confined to some extremely rare 
diseases for which other treatments exist, but which are characterized by their severity and chronic 
nature, features that make careful epidemiologic supervision and controlled evaluation of treatment 
options essential. As with any other drug, this evaluation, currently a priority, needs to be done in a 
highly  controlled  experimental  situation,  in  which  informed  consent  is  obtained  from patients, 
specific measures adopted to safeguard participants and the drug’s efficacy is evaluated with respect 
to clear outcome parameters defined in advance (18). 

Thalidomide in the treatment of IBD

The safety and efficacy of thalidomide in IBD has been evaluated recently in a few non-controlled 
short and long-term clinical studies, involving both adults (19-22) and children (23-24). A total of 
approximately  100  patients  with  steroid-resistant  or  steroid-dependent  IBD  were  treated  with 
thalidomide. The drug was effective in inducing clinical and histological remission in 40-90% of 
patients, and it was possible to reduce the dosage of steroids in 60-100% of cases. 
Although the drug was effective and well-tolerated in the medium term in those steroid-resistant and 
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steroid-dependent  cases  which  failed  to  respond  to  other  immunosuppressives  (including 
azathioprine,  cyclosporine,  methotrexate  and  infliximab),  it  is  still  not  officially  recommended 
because of the lack of randomized controlled trials providing conclusive proof  of its efficacy nd 
tolerability.  
Thalidomide has been used in the Pediatric Clinic and in the Gastroenterology Unit of the IRCCS 
Burlo  Garofolo  of  Trieste  since  1998  (data  presented  at  the  World  Congress  of  Pediatric 
Gastroenterology – Paris, July 2004) (25). So far, 29 children and young adults with IBD who are 
either  steroid-resistant  or  steroid-dependent  have  been  treated  with  thalidomide:  50% of  these 
patients were also suffering from serious side effects as a result of previous treatment. 
Thalidomide  was  effective  in  inducing  remission  in  22/29  (89%)  of  the  patients  with  Crohn’s 
disease  and  in  5/9  (55%)  of  the  patients  with  ulcerative  colitis.  Average  length  of  remission 
(depending on the follow-up time) was 34.5 months (range 6-80 months). Encouragingly, 80% of 
patients  were  able  to  suspend  steroid  treatment  completely.  The  minimum  effective  dose  was 
extremely low (1.2 mg/kg/die). 
Treatment  was  suspended  in  7/29  cases  when  patients  showed  electromyographic  signs  of 
neuropathy.  These subjects were aged 13 -24 and had achieved remission during treatment with 
thalidomide. No case of neuropathy occurred with cumulative doses less than 28 grams (range 28-
115 grams), and the average remission time before suspension of thalidomide was 24 months and in 
some cases much longer (range 17-44 months). Some patients are still receiving thalidomide after 
cumulative doses as high as 165 grams, and show no signs of neuropathy at specialist check-up and 
electromyography,  or  other  side  effects;  these  patients  remain  in  remission  (follow-up  of  80 
months).
In all the cases of neuropathy observed, the abnormal clinical and electromyographic signs present 
resolved completely when the drug was suspended. Treatment was suspended in two other cases 
because of adverse side effects: there was one case of intolerance to the drug’s sedative effect and 
one case of agitation/trembling. When treatment was attempted a second time in the latter case, the 
side effects did not reappear and remission of disease was achieved and maintained for 21 months. 
Overall, the safety and effectiveness of thalidomide in the non-controlled studies available so far 
would seem to warrant its experimental use in a randomized controlled trial vs. placebo (19-23, 25-
27).
The most serious side effects of thalidomide are its teratogenicity (so that women of childbearing 
age taking the drug must use an effective contraceptive at the same time) and neuropathy, which in 
most cases is cumulative dose-dependent (28,29). Other possible side effects (constipation, sedative 
effect, dermatitis) are less frequent, and are particularly rare when thalidomide is given in low daily 
doses to patients whose underlying illness is neither cancer nor HIV infection. In these situations, 
such side effects can be considered as minor (15-17).

7.2 STUDY AIMS
To evaluate the efficacy and tolerability of thalidomide vs. placebo in children, adolescents, and 
young adults with untreatable chronic inflammatory bowel disease. 
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8. STUDY DESIGN 
8.1 Study type
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      clinical [X]   experimental [X]   epidemiological [  ]   organization of services [  ]  other [  ]

8.4 STUDY DESIGN, RECRUITMENT OR STUDY SAMPLE, SIZE OF SAMPLE

8.2.1.Study design

This study evaluates the effectiveness of thalidomide therapy in patients with refractory Crohn’s 
disease  and ulcerative  colitis,  according  to  the design reported  in Appendix 1.  The  first  phase 
addresses the primary aim of the study and lasts 8 weeks (first evaluation at 4 weeks); patients are 
randomized blind to treatment with either thalidomide or with placebo. 
The second phase of the study is  open-label  and involves  a  therapeutic  approach based on the 
patient’s response to thalidomide or placebo. Those patients who fail to respond to thalidomide will 
be treated with infliximab (if this has not been administered previously and provided there are no 
contra-indications,  such as a history of anaphylaxis);  patients  assigned to placebo who maintain 
their status of “non-responders” for 8 weeks will be treated with thalidomide. 
This open-label  phase uses a treatment  protocol similar  to that  already adopted in patients  with 
refractory IBM. This enables us to use the non-responders to placebo for an open-label evaluation of 
thalidomide,  and  the  non-responders  to  thalidomide  for  an  open-label  evaluation  of  the  real 
usefulness of infliximab, according to a model very similar to that already used in daily practice by 
our own group and other groups in Italy involved in treating IBM in children. The patients who 
respond to thalidomide will be followed up until the 52° week to evaluate both the effectiveness of 
the drug in maintaining remission and its safety profile.

This is a multicentre study, involving the following seven facilities, all with considerable experience 
in treating chronic inflammatory bowel disease in children: 

15. Trieste, IRRCS Burlo Garofolo; 

16. Pediatric Gastroenterology Unit, Ospedale Gaslini, Genoa 

17. Department of Pediatrics, Ospedale Buzzi, Milan 

18. Gastroenterology  and  Hepatology,  Department  of  Reproductive  and  Developmental 
Medicine, University of Pisa 

19. Department of Pediatrics, Ospedale Meyer, Florence

20. Pediatrics Unit , Ospedale Civile, Reggio Calabria  

21. Institute of Clinical Pediatrics, University of Messina 

The study will be coordinated by IRCCS Burlo Garofolo, Trieste.

Appendix  2 contains  a  list  of  publications  with  at  least  one  article  by  each  of  the  groups 
participating  in  the  study,  all  of  which  have  appeared  in  the  international  literature  and  are 
concerned with inflammatory bowel disease in the pediatric population.

8.2.2. Recruitment of subjects

Inclusion criteria 
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b) Children, adolescents and young adults aged 2 to 20 with chronic refractory*moderate to severe 
inflammatory bowel disease, referred by the seven pediatric centres participating in the study.

 
*Definition of patient with refractory disease
Patients  with  active  disease  despite  steroid  therapy  at  a  dose  2  mg/kg/die  for  8  weeks  of  prednisone 
(maximum 60mg/day) or  equivalent  and/or an immunosuppressive of proven efficacy  (azathioprine o 6-
mercaptopurine for 4 months; methotrexate for 3 months;   Infliximab at the dose of 5 mg/kg at week 0,2,6 
weeks; cyclosporine at the dose of 2mg/kg/day for 4 weeks or 1 week at 1m/kg/day EV)  or patients exhibiting 
intolerance to these drugs which prevent them from continuing treatment.

Exclusion criteria

o) Patients with ileostomy or colostomy.
p) Disease requiring immediate surgical intervention.
q) Severe ulcerative colitis or toxic megacolon.
r) Contraindications to using thalidomide (on-going pregnancy, neuropathy) 
s) Any of the following conditions: active infection, stool culture positive for enteric pathogens, 

tumors,  HIV,  transplanted  organ,  or  non-controlled  disease  of  the  kidney,  liver,  endocrine 
system, heart, blood, nervous system or brain.

t) Patients being treated with other drugs as part of an experimental study.
u) Patients treated with infliximab in the previous eight weeks.

Allocation concealment

Patients  who  meet  the  inclusion  criteria  and  present  none  of  the  exclusion  criteria  will  be 
randomized on a double blind basis to receive either thalidomide or placebo. 
The  randomisation  will  be done  centrally  by means  of  a  computer  (Clinical  Epidemiology and 
Biostatistics Unit, IRCCS Burlo Garofolo) which will establish the group to which each patient is 
allocated (thalidomide or placebo). This method guarantees effective allocation concealment.

8.2.3. Size of study sample

Since this study involves subjects with two distinct types of IBD, the evaluation will be carried out 
separately depending whether the patient has Crohn’s disease or ulcerative colitis. 
In order to calculate the minimum sample size required, on the basis of an open-label study we 
ourselves  performed  and  other  experiences  in  the  literature,  we  have  formed  the  following 
hypotheses:

- Crohn’s disease: for an estimated efficacy of 20% for placebo vs. 60% for thalidomide, we will 
need 28 patients randomised to each arm of the study (a total of 56);

- Ulcerative colitis: for an estimated efficacy of 20% for placebo vs.  55% for thalidomide, we 
will need 34 patients randomised to each arm of the study (a total of 68).

The difference is estimated with significance at 0.05% and with a power of 80%. 

8.2.4. Informed consent

The recruitment procedure requires that every patient (and the parents when the patient is a minor) 
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must agree to participate in the study after reading a detailed information leaflet which explains 
what this participation entails, and then giving their written consent. 

This informed consent is in accordance with current regulations governing good clinical practice 
laid down by European law, and adopted by the Italian state on 24 June 2003 (n. 211, pubished S.O. n. 130/L, 
G.U.  n.  184, 9 August  2003); the consent form is the one approved by the Ethics Committee of the 
IRCCS Burlo Garofalo, Trieste. 

All the patients will obviously be informed about the side effects of thalidomide, with particular 
emphasis  on  the  importance  of  effective  contraception  for  sexually  active  female  patients  (an 
estimated  35% of  patients  enrolled)  and on the  potential  neurological  side  effects  (see  below). 
Following the Pharmion Risk Menangement Program (PRMP).

8.2.5. Considerations on the ethics of placebo and questions connected to using thalidomide

The use of thalidomide to treat patients with chronic IBD refractory to other drugs known to be 
effective was proposed subsequent to previous open-label uncontrolled experiences with the drug. 
Obviously,  any  scientific  trial  of  the  drug’s  effectiveness  with  this  kind  of  patient  must  be 
randomised,  controlled  and double-blind.  In  fact,  the  ways  to  measure  outcome adopted  at  the 
international level (see below) when determining the effectiveness of drugs in the treatment of IBD 
inevitably contain  both  subjective  and objective  measurements  which  are  thus  both patient  and 
operator-dependent in the description.

The  patients  with  refractory  disease  assigned  to  treatment  with  placebo  have  no  other  drugs 
available  of clearly  proven efficacy,  or in  any case superior  to the one indicated  in  open-label 
studies on thalidomide; in other words, the use of a “non-drug” for a short period in association with 
the therapy already being offered (the best strategy at that moment for that kind of patient), does not 
pose problems of an ethical nature with regard to the study design proposed here. 

Patient safety is guaranteed by their being able to benefit from other therapy regimens than the one 
offered by the first  phase of the study (such as increased dose of steroid,  for example)  if  their 
clinical  condition  should  require  it.  Obviously,  this  involves  their  automatic  removal  from the 
controlled trial.

Because of thalidomide’s known teratogenic effects and the risk of peripheral neuropathy, patients 
must  also  be  safeguarded  by  vital  precautionary  measures,  namely  effective  contraception  in 
sexually active female patients (some of whom are included in the study) and regular neurological 
examinations, both during the 8-week initial phase of the study designed to test the drug’s efficacy 
in  inducing  remission,  and  subsequently  for  patients  taking  thalidomide  during  the  period  of 
evaluation of the drug’s efficacy in maintaining remission. 

8.5 METHODS

8.2.1. Type of intervention
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The study is divided in two phases (Appendix 1)
-  Phase I:  randomised controlled  trial  to  explore  the efficacy  of  thalidomide in  inducing 
remission  (8  weeks).  In  this  phase  patient  will  be  randomised  either  to  thalidomide  or 
placebo.  
- Phase II: open label study to explore the efficacy of thalidomide in maintaining remission 
(52 weeks).  .
Thalidomide  and  placebo  will  be  prepared  in  identical  capsules  in  formulations  of  50  mg. 
Thalidomide will be administered at a dosage of 1.5-2.5 mg/kg/die in a single dose every evening.
Thalidomide  and  placebo  will  be  supplied  by  the  drug  company  which  produces  thalidomide 
(Pharmion). The capsules will be prepared so that the two formulations will be indistinguishable.
 
As  a  rule,  any  ongoing  therapy  with  immunosuppressives  (azathioprine,  cyclosporine, 
methotrexate)  will  be  suspended.  Therapy  with  salycilates  (mesalazines  and  so  on)  will  be 
maintained or combined as the doctor in charge sees fit. 
Steroid will be maintained at beginning, and where possible tapered (reduction scheme of 
5mg/week).
 

8.2.2. Patient  evaluation

Patients will undergo clinical evaluation on recruitment to the study (T0), and in the 2°, 4°, 6° and 
8° week. The results  of the patient’s  evaluation will be noted down in their  individual  records 
which will describe: duration of treatment, the diary of the patient’s symptoms, the calculation of 
the  clinical  disease  activity  scores,  the  appearance  of  side  effects  and  the  patients’  subjective 
assessment of their disease (inflammatory bowel disease questionnaire). 

The following indexes of disease activity will be used:

- The Pediatric  Crohn Disease Activity  Index (PCDAI) for  patients  with Crohn’s  disease 
under 18, and the Crohn Disease Activity Index (CDAI) for those over 18; 

- The Ulcerative Colitis Activity Index (UCAI) according to Rachmiliewitz for patients with 
ulcerative colitis.

 
All the indexes include evaluation of clinical status and evaluation of inflammation indicators.
Patients will also be evaluated by colonoscopy and gastroduodenal endoscopy at recruitment and at 
the 8° week, and the patient’s record will also indicate the endoscopic disease activity index.
The following indexes will be used as measures of endoscopic disease activity: 

- The Crohn Disease Endoscopic Index of Severity (CDEIS) for patients with Crohn’s disease

- The Ulcerative Colitis Endoscopic Activity Index” (UCEAI) according to Rachmiliewitz for 
patients with ulcerative colitis.

- Histological evaluation (centralised to professor  Villanacci, Institute of Anatomy and 
Histology,  Spedali Civili di Brescia, University of   Brescia

Evaluation of the presence of fistulas, strictures, and extra-intestinal manifestations is included as a 
score of severity in the disease indexes (CDAI; PCDAI; UCAI). Detailed notes will be provided as 
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regards the fistulas  or the stenosis:  a)  site b) size c)  number,  plus examination  performed (for 
fistulas:  CT  or  fistulography;  for  stenosis:  barium  enema  X-ray,  CT).  In  patients  with 
extraintestinal manifestations the features of the lesions will be noted and photographs included. 

With regard to endoscopic evaluation, since it is known that high location disease (buccal mucosa, 
esophagus, stomach, duodenum) is not included in the disease activity indexes (which are still the 
most  commonly  used  indexes  and  considered  the  gold  standard),  endoscopic  disease  activity 
involving the upper tract will be evaluated in a similar manner by assigning an additional disease 
activity score relative to high location, again to be noted in the patient’s records.

As a part of the study, pharmacogenetics of thalidomide will be studied, with the final goal of 
select predictive factor to thalidomde response. 

As  part  of  a  parallel  project,  patients  enrolled  in  the  study  in  Trieste  will  also  undergo 
pharmacogenetic evaluation of their resistance/sensitivity to steroids and to azathioprine (if they 
have taken it) on the basis of protocols described in another study approved for on-going research 
by IRCCS. 

8.2.3. Monitoring the side effects

All the patients will undergo neurological examination by a specialist on recruitment to the study, 
and this will be repeated in the course of every clinical examination. 
Electromyography will be performed at the end of the first phase of the study (after 8 weeks) only 
for those patients treated with thalidomide.
The  side  effects  will  be  reported  on  a  standard  form  for  every  patient,  noting  whether  the 
appearance of the side effect made it necessary to reduce or permanently suspend administration of 
therapy (thalidomide or placebo).

8.2.4. Statistical analysis

The statistical analysis will be performed on the basis of intention to treat, using the SPSS package, 
version 9.0. To ensure greater homogeneity among the study population,  the data regarding the 
patients with Crohn’s disease will be analysed separately from the data concerning patients with 
ulcerative colitis.
The categorical variables will be presented as percentages and the differences analysed with the 
chi-square test (level of significance 0.05, two-tailed test) and Odds Ratio (with 95% confidence 
intervals). 
The  quantitative  variables  will  be  expressed  as  means,  with  range  intervals  and/or  standard 
deviations.  The significance of the differences between quantitative variables will be calculated 
using the parametric method (ANOVA, t-test) with levels of significance of 0.05 (two tails).
Likelihood of remission will be calculated according to the percentage of remission over time and 
expressed with the Kaplan –Meier curve.
Data regarding the drug’s safety profile will be reported according to incidence and type of event.

8.2.5. Ensuring a proper study method
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The study will be carried out under the direct supervision of the medical staff at the seven centres 
involved, and the correctness of procedures will be verified by a Scientific Committee appointed 
for  that  purpose.  The  participants  in  the  various  centres  and  the  Scientific  Committee  are 
responsible for analysing, evaluating and disseminating the results of the study.
The costs of the study are covered by research funds provided by IRCCS Burlo Garofolo. The 
study will therefore receive no funding from the drug company which produces thalidomide, which 
guarantees  only to supply the drug and the placebo in  the required form,  obtaining nothing in 
exchange as regards production expenses and evaluation of the results obtained by the study. 
Thus, the study does not represent a conflict of interest for the doctors in charge of the project or 
for the members of the Scientific Committee. None of the staff involved will receive money for 
carrying out the study.

8.4.  OUTCOME VARIABLES
   
8.4.1. Blind phase of study (Phase I)

Evaluation of effectiveness of thalidomide in inducing remission
Primary outcomes:

 CLINICAL RESPONSE 25%* at the 4° and 8° week
 CLINICAL RESPONSE 75%* at the 4° and 8° week
 CLINICAL REMISSION* at the 8° week

 
*Definitions:

Clinical response: reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
Clinical response: reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)> 75%
Clinical remission: for Crohn’s disease PCDAI<10 o CDAI< 150; for ulcerative colitis UCAI< 4.

Secondary outcomes: 
 AVERAGE BASAL C-REACTIVE PROTEIN LEVEL, at the 4°and 8° week
 AVERAGE BASAL ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR), at the 4° 

and 8° week
 REDUCTION OF STEROID DOSE at the 4°and 8° week
 AVERAGE  BASAL  SCORE  INFLAMMATORY  BOWEL  DISEASE 

QUESTIONNAIRE, at the 4° and 8° week
 ENDOSCOPIC REMISSION AND HISTOLOGY at the 8° week 

Evaluation of side effects

 MAJOR SIDE EFFECTS:  NEUROPATHY* 
 OTHER SIDE EFFECTS DETERMINING SUSPENSION OF TREATMENT 
 MINOR SIDE EFFECTS
 Correlation with daily dose 
 Correlation with daily dose

* Evaluation of neuropathy: To evaluate the peripheral nervous system, in addition to a periodic clinical 
examination,  study  participants  will  undergo  electromyography  (EMG)  and  specific  assessment  by  a 
neurologist every 3 months.
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8.4.2. Follow-up of patients treated with thalidomide (Phase II)

After 8 weeks, those patients randomized to treatment with thalidomide who have shown a clinical 
response will join a follow-up programme (lasting 52 weeks) aimed at evaluating the effectiveness 
of thalidomide in maintaining remission and carefully monitoring for possible side effects (safety 
profile). In this phase talidomide may be tapered according to disease activity. 

Evaluation of effectiveness of thalidomide in maintaining remission
Primary outcomes:

 CLINICAL RESPONSE * at the 12°, 16°, 26°, and 52° week
 MAINTENANCE OF CLINICAL REMISSION at the 12°, 16°, 26° and 52° week
 REDUCTION OF STEROID DOSE

*Definitions:
• Clinical response: reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)   
• Clinical remission: for Crohn’s disease PCDAI<10 o CDAI< 150; for ulcerative colitis UCAI< 

4

Secondary outcomes: 
 AVERAGE TIME TO CLINICAL REMISSION
 BASAL VARIATION IN CLINICAL DISEASE ACTIVITY INDEXES, at the 16°, 

26° and 52° week
 AVERAGE BASAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) LEVELS, at the 16°, 26° and 

52° week
 AVERAGE BASAL ERYTHROSEDIMENTATION RATE (ESR),  at  the 16°, 26° 

and 52° week
 ENDOSCOPIC REMISSION AND HISTOLOGY at the 26° and 52° week
 SUSPENSION OF STEROID at the 12°, 16°, 26° and 52° week
 AVERAGE DOSE OF STEROID at the 12°, 26°and 52° week
 NUMBER OF CLINICAL RELAPSES
 EVALUATION  OF  THE  SIGNIFICANCE  OF  ENDOSCOPIC  REMISSION  AS 

REGARDS HOSPITALIZATION TIME AND DISEASE-RELATED SURGERY
 AVERAGE  NUMBER  OF  DAYS  OF  HOSPITALIZATION  ACCORDING  TO 

TREATMENT GROUP
 TALIDOMIDE DOSE NEEDED TO MANTAIN REMISSION

Evalutation of side effects 

 MAJOR SIDE EFFECTS:  NEUROPATHY* 
 OTHER SIDE EFFECTS DETERMINING SUSPENSION OF TREATMENT 
 MINOR SIDE EFFECTS
 Correlation with daily dose 
 Correlation with daily dose

* Evaluation of neuropathy: To evaluate the peripheral nervous system, in addition to a periodic clinical 
examination,  study  participants  will  undergo  electromyography  (EMG)  and  specific  assessment  by  a 
neurologist every 3 months.
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9.  OBJECTIVE FOR THE FIRST YEAR OF ACTIVITY

On  the  basis  of  the  inclusion/exclusion  criteria  adopted  and  the  characteristics  of  the  patient 
population in each centre, we aim to have recruited approximately 5-10 patients per centre by the 
end of the first year of activity. 
Patient follow-up. 
Preliminary analysis of findings at the end of the first year.

4
1



10.  FEASIBILITY:
10.1 NECESSARY EQUIPMENT   
No equipment is necessary.

10.2 STAFF
No additional staff are required. 
        

11. Date of presentation            Signature, Director of Study  

14.10.2005
ALESSANDRO VENTURA
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-THALIDOMIDE IN REFRACTORY IBD-

PROTOCOL SYNOPSIS

TITLE RANDOMIZED CONTROLLED DOUBLE-BLIND VS. PLACEBO 
MULTICENTRE  STUDY  ON  THE  SAFETY  AND 
EFFECTIVENESS  OF  THALIDOMIDE  IN  THE  TREATMENT 
OF  REFRACTORY  CROHN’S  DISEASE  AND  ULCERATIVE 
COLITIS.

PROTOCOL 
VERSION

Final version approved  October  17Th  2005

SPONSOR Investigators Driven Trial
IRCCS BURLO GAROFOLO, TRIESTE, ITALY

PROTOCOL PHASE III (Randomized) 
INDICATION Refractory Crohn’s disease and ulcerative colitis 

PRIMARY 
OBJECTIVES

 SAFETY AND  EFFECTIVENESS OF THALIDOMIDE IN 
INDUCING REMISSION IN REFRACTORY CROHN’S 
DISEASE AND ULCERATIVE COLITIS.

 SAFETY AND  EFFECTIVENESS OF THALIDOMIDE IN 
MANTEINING  REMISSION IN REFRACTORY CROHN’S 
DISEASE AND ULCERATIVE COLITIS

Substudies
• PHARMACOGENETICS OF THALIDOMIDE

STUDY DESIGN Phase I: Prospective, randomised double blind controlled trial, 
multicenter ( 8 weeks)
Phase II: Prospective, open label controlled trial, multicenter (52 
weeks) 

PLANNED SAMPLE 
SIZE

Approximately 124 patients 

NUMBER OF 
CENTRES

7 centres

INCLUSION 
CRITERIA

Children, adolescents and young adults aged 2 to 20 with chronic 
refractory*moderate  to  severe  inflammatory  bowel  disease, 
referred by the seven pediatric centers participating in the study.
 
*Definition of refractory disease
Active disease despite steroid therapy at a dose 2 mg/kg/die for 8 
weeks of prednisone (maximum 60mg/day) or equivalent and/or 
an  immunosuppressive  of  proven  efficacy  (azathioprine  o  6-
mercaptopurine  for  4  months;  methotrexate  for  3  months; 
Infliximab  at  the  dose  of  5  mg/kg  at  week  0,2,6  weeks; 
cyclosporine at the dose of 2mg/kg/day for 4 weeks or 1 week 
at 1m/kg/day EV) r patients exhibiting intolerance to these drugs 
which prevent them from continuing treatment. 
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ESCLUSION 
CRITERIA

V) ILEOSTOMY OR COLOSTOMY.
W) REQUIRING IMMEDIATE SURGICAL INTERVENTION.
X) SEVERE ULCERATIVE COLITIS OR TOXIC MEGACOLON
Y) CONTRAINDICATIONS  TO  USING  THALIDOMIDE  (ON-

GOING PREGNANCY, NEUROPATHY) 
Z) ANY  OF  THE  FOLLOWING:  ACTIVE  INFECTION,  STOOL 

CULTURE  POSITIVE  FOR  ENTERIC  PATHOGENS, 
TUMOUR,  HIV,  TRANSPLANTED  ORGAN,  OR  NON-
CONTROLLED  DISEASE  OF  THE  KIDNEY,  LIVER, 
ENDOCRINE  SYSTEM,  HEARTAND  BLOOD,  NERVOUS 
SYSTEM OR BRAIN.

AA) BEING TREATED WITH OTHER DRUGS AS PART OF 
AN EXPERIMENTAL STUDY.

BB) TREATED WITH INFLIXIMAB IN THE PREVIOUS EIGHT 
WEEKS.

INFORMED 
CONSENT

 In accordance with current regulations good clinical practice by European law 

 Approved by the Ethics Committee of the IRCCS Burlo Garofalo, Trieste

 Pharmion Risk Management Program (PRMP)  Forms

STUDY 
MEDICATIONS

Thalidomide

DOSAGE & 
DURATION

 Induction of remission (Phase I)
Arm 1 
 Thalidomide  1.5-2.5 mg/Kg/day  orally   
 
Arm 2: 
 Placebo

As  a  rule,  any  ongoing  therapy  with  immunosuppressives 
(azathiprine,  cyclosporin,  methotrexate)  will  be  suspended. 
Therapy  with  salycilates  (mesalazines  and  so  on)  will  be 
maintained or combined as the doctor in charge sees fit. Steroid 
will be maintained at beginning, and tapered.

Maintenance of remission (Phase II) 
• Thalidomide   

MAIN ENDPOINTS 
DEFINITION

Clinical response 
reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
reduction  of  clinical  disease  activity  score  (PCDAI/CDAI/UCAI)> 
75%
Clinical remission 
for Crohn’s disease PCDAI<10 o CDAI< 150; 
for ulcerative colitis UCAI< 4.
Relapse
for Crohn’s disease PCDAI>12 o CDAI> 180; 
for ulcerative colitis UCAI> 6.
Endoscopic response 
Reduction of endoscopic activity scores (CDEIS, UCEAI)
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Side effects
Neuropathy/ Others resulting in thalidomide suspension/Others

MAIN PARAMETERS 
OF ACTIVITY

Phase I
• Score of  clinical activity (PCDAI/CDAI/UCAI)
• CRP, ESR
• STEROID DOSE 
• INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE
• SCORES OF ENDOSCOPIC ACTIVITY  (CDEIS, UCEAI), 

HYSTOLOGY

Phase II
• Score of  clinical activity (PCDAI/CDAI/UCAI)
• CRP, ESR
• STEROID DOSE 
• INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE
• SCORES OF ENDOSCOPIC ACTIVITY  (CDEIS, UCEAI), 

HISTOLOGY 
• AVERAGE TIME TO CLINICAL REMISSION
• NUMBER OF CLINICAL RELAPSES
• HOSPITALIZATION  TIME  AND  DISEASE-RELATED 

SURGERY
  

MAIN PARAMETERS 
OF SAFETY

• MAJOR SIDE EFFECTS:  NEUROPATHY* 
• OTHER SIDE EFFECTS DETERMINING SUSPENSION OF 

TREATMENT 
• MINOR SIDE EFFECTS

* Evaluation of neuropathy: To evaluate the peripheral nervous 
system, in addition to a periodic clinical   examination, study 
participants will undergo electromyography (EMG) and specific 
assessment by a neurologist every 3 months Neuropathy 

STUDY PROCEDURE Phase I
At baseline, (T0), 2°, 4°, 6°, 8° week.
Clinical  evaluation,  laboratoristic  evaluation,  calculation  of  the 
clinical  disease activity scores,  side effects,  patients’  subjective 
own  assessment  (inflammatory  bowel  disease  questionnaire), 
neurological examination by a specialist for sign of neuropathy, 
steroid dosage. 
For  fistulas  or  stenosis:  site,  size,  number,  extra  exams 
(CT/fistulography,  barium  enema  X-ray).  For  extraintestinal 
manifestations:  photographs  will  be  included.  For  high  location 
disease  (oral  mucosa,  esophagus,  stomach,  duodenum): 
additional disease activity score.  

At baseline, 8° week
Colonoscopy and gastroduodenal endoscopy.  
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Calculation of the Crohn Disease Endoscopic Index of  Severity 
(CDEIS) for patients with Crohn’s disease and of the Ulcerative 
Colitis  Endoscopic  Activity  Index”  (UCEAI)  according  to 
Rachmiliewitz for patients with ulcerative colitis.

At week 8
Electromyography

Phase II 
Baseline (week 8), 12°, 16°, 26°, 52° week
Clinical  evaluation,  laboratoristic  evaluation,  calculation  of  the 
clinical  disease activity scores,  side effects,  patients’  subjective 
own  assessment  (inflammatory  bowel  disease  questionnaire), 
neurological examination by a specialist for sign of neuropathy. 
For  fistulas  or  stenosis:  site,  size,  number,  extra  exams 
(CT/fistulography,  barium  enema  X-ray).  For  extraintestinal 
manifestations:  photographs  will  be  included.  For  high  location 
disease  (oral  mucosa,  esophagus,  stomach,  duodenum): 
additional disease activity score.  

At baseline (8° week), 26°, 52° week
Colonoscopy and gastroduodenal endoscopy  
Calculation of the Crohn Disease Endoscopic Index of  Severity 
(CDEIS) for patients with Crohn’s disease and of the Ulcerative 
Colitis  Endoscopic  Activity  Index”  (UCEAI)  according  to 
Rachmiliewitz for patients with ulcerative colitis.

At baseline (8° week), and every 3 months
Electromyography.
  

STATISTICAL 
CONSIDERATION

Sample size has been determination considering a α=0.05 end a 
power = 80%.

DURATION OF THE 
STUDY 

2-3 years 
(estimate n° of patient enrolled for every of the 7 centers is 5-10 p/
year)

TIMELINES Final protocol:                         October 2005  
Start of patient enrolment:       November 2005 
End of patient enrolment:        July 2007-July 2008 
Study completion:                   Sept 2007- Sept 2008 
Study report:                           Nov 2007- Nov 2008 
Publication:                             Dec 2007-Dec 2008 
 

DOCUMENTS/ 
EXTERNAL 
APPROVAL 
CURRENTLY 
AVAILABLE 

Full protocol in Italian:         YES
Full protocol in English:        YES
Ethical committee Approval: YES
Protocol synopsis in Italian:   YES
Protocol synopsis in English:  YES
Informed consent forms:       YES
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Letter for GP:                          YES
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Study Protocol to be submitted to the study session
Cod.: FARM64J2EB

A. Characteristics of the study 
A1. PRINCIPAL INVESTIGATOR 
First name  ALESSANDRO Last name (Family name)  VENTURA 

Year of birth  18/05/1950 Gender  M 

Email  ventura@burlo.trieste.it Tel.  0403785315 

Fax  0403785362 Cell.  3290124100 

A2. INSTITUTION 

IRCCS pubblico Institution: 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. 
ISTITUTO PER 
L'INFANZIA IRCCS 
BURLO GAROFOLO - 
TRIESTE 

Unit  DEPARTMENT OF PAEDIATRICS 

Address 
 

Via dell'Istria 65/1 Trieste TS 

Web 
site  

http://www.burlo.trieste.it/ 

A3. PROPOSAL TITLE 
Title RANDOMIZED CONTROLLED DOUBLE-BLIND VS. PLACEBO MULTICENTRE STUDY ON THE 

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF THALIDOMIDE IN THE TREATMENT OF REFRACTORY 
CROHN’S DISEASE AND ULCERATIVE COLITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Running 
title 

THALIDOMIDE IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 

Key 
words

THALIDOMIDE CROHN’S 
DISEASE 

ULCERATIVE 
COLITIS 

CHILDREN ADOLESCENTS 
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A4. AREA-TOPIC 
AREA 1. Orphan drugs for the treatment of rare diseases and drugs for non-responders 

Topic 3. Assessment of the benefit-risk profile of drugs for non-responders to standard 
treatments. 

A5. STUDY DRUGS 

nº Drug Info: If Marketed
1. THALIDOMIDE marketed Patent; Other indications;  

A6.2 STUDY DESIGN 

Experimental Phase III Number of Patients: 130 Number of Clinical Centres:7 

B. Study Protocol 
B1. ABSTRACT 

Background: inflammatory bowel diseases (IBD) are particularly debilitating diseases, especially in childhood, 
due to nature of their symptoms, relapsing course, risk of growth compromise, and long-term risks (cancer, 
need for surgical intervention). Several drugs are available for the management of IBD, but they are all of 
limited efficacy and have potential serious side effects. Thalidomide has showed promising efficacy in open 
label clinical studies both in adults and children. The drug was effective in inducing clinical and histological 
remission in 40-90% of patients, and steroid suspension in 60-100% of cases. Side effects of thalidomide are 
teratogenicity (drug’s distribution is allowed only under a strict control program) and neuropathy, which in 
most cases is cumulative dose-dependent. 

Objectives: To evaluate the efficacy and tolerability of thalidomide vs. placebo in children, and adolescents 
with untreatable chronic inflammatory bowel disease. 
Methods: Multicentric study in seven gastroenterological pediatric centers in Italy. The study is divided in two 
phases. Phase I: randomised controlled trial to explore the efficacy of thalidomide in inducing remission (8 
weeks). Phase II: open label study to explore the efficacy of thalidomide in maintaining remission (52 
weeks). The main outcomes of Phase I are Clinical Response 25% at the 4th week, and Clinical Response 
75% or Remission at the 8th week. The main outcomes of Phase II are Maintenance of Clinical Remission or 
Clinical Response 75% at week 12, 16,26,52. Neuropathy will be monitored. A Secondary pharmacogenetic 
study aims at evaluating the pharmacogenetic profile of thalidomide, as genetic predictive factors of clinical 
response
Expected results: On the basis of the inclusion/exclusion criteria adopted and the characteristics of the 
patient population in each centre, we aim at recruiting approximately 7-10 patients per centre by the end of 
the first year of activity. Total study duration will be 3 years. Preliminary analysis of findings will be done at 
least every 6 months. Study report is expected 3 months after study completion. 

B2. BACKGROUND AND RATIONALE 
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The term “inflammatory bowel disease” (IBD) is usually used to describe two distinct illnesses, Crohn’s 
disease (CD) and ulcerative colitis (UC). Although these are quite different from a pathogenetic point of view, 
they do share certain clinical characteristics, such as a positive response to treatment with steroids and 
immunosuppressive drugs, a tendency to relapse, and a high incidence of extra-intestinal manifestations. 
Onset is most common in the third decade of life, but more than 30% of cases are diagnosed before age 
sixteen, and these younger patients (especially with CD) are on the increase in Western countries. Recent 
studies (United Kingdom, Sweden and United States) report an incidence of 5-7 new cases/year/100,000 
subjects < 16 years of age, with this trend increasing over the last two decades (1). In most pediatric 
patients, onset is at puberty, but may be earlier in a few rare cases, and the disease may even appear in the 
first year of life. 
The inflammatory bowel diseases are particularly debilitating, both for their symptoms and their chronic 
nature (which often seriously affects the sufferer’s quality of life), and for the long-term risks (cancer in 
ulcerative colitis, the need for surgical intervention). IBD-related morbidity cause special concern in cases 
with onset in early childhood, since the disease can compromise height and weight development, and young 
patients who need steroid treatment in multiple doses and/or for a long period of time are at higher risk.
There are various drugs and treatments available for the management of IBD, but they are all of limited 
efficacy and have potential serious side effects. Steroids are the first-line therapy for patients with moderate 
to severe active CD or UC. However, up to 30% of patients with IBD are resistant to steroids, while up to 
45% develop dependence, and chronic exposure to steroids in the latter increases the risk of serious side 
effects, especially during the growth years (stunting, bone mineralization deficiency, and so on). Moreover, 
steroids are not effective in maintaining clinical remission (1). Enteral nutrition with elemental, semi-
elemental and polymeric diets has proved effective in inducing remission in CD is similar to results obtained 
with steroids, but patients relapse in 70% of cases when dietary treatment is suspended, and problems with 
long-term compliance limit its use to the short and medium term (2). Azathioprine is often prescribed in 
children and adults with CD and UC, and is presently a first-line treatment, in combination with steroids, in 
presence of drug resistance or for maintaining the remission obtained with steroids, thereby allowing scaling 
down or even complete suspension of steroid treatment in cases showing immediate steroid dependency. 
However, azathioprine in effective in only 50-60% of patients, takes a long time to induce remission (3-6 
months), and its use is limited by its side effects (nausea/vomiting: 14%, hepatopathy: 3%, pancreatitis: 
1%, leucopenia: 4.5%, sepsis: 1.5%, opportunistic infections: 0.8%) (3-6). Methotrexate is effective in the 
treatment of CD, inducing remission in around 50% of patients treated, but requires a time similar to 
azathioprine to take effect; the incidence of side effects leading to drug suspension is similar if not superior 
to azathioprine (7-9). Cyclosporin given via intravenous infusion is effective as a rescue therapy in patients 
with severe refractory UC who would otherwise have to undergo colectomy. There are anecdotal reports of 
its efficacy also in cases of CD complicated by fistulae. However, there is controversy surrounding its use, 
both because of its toxicity (minor side effects in 31-51% of cases, major complications such as kidney 
failure, infections, neurotoxicity in 0-17%, risk of sterility with cumulative doses >200mg/kg, impossibility to 
continue treatment for more than 3-6 months) and because of the high long-term relapse rate (risk of 
colectomy in the 6-12 months following) (10,11). Infliximab (a monoclonal antibody to TNF-alpha) is 
undoubtedly the treatment of choice for patients with CD and UC not responding to corticosteroids or 
immunomodulators because it is highly effective and fast-acting (a few days/weeks). Its disadvantages lie in 
the need for prolonged treatment in order to maintain remission, in reduced response after repeated 
infusions in some patients who develop antibodies to the drug, in the immunosuppressed state induced with 
accompanying increased risk of infection (especially tuberculosis), and in some risk of delayed allergic 
reactions to repeated infusions. The clinical response to infliximab is good in 81% of adult patients with 
Crohn’s disease; however, remission was maintained in only 48% at a distance of 12 weeks. In the long term 
(30 weeks) only 39-45% of those patients who responded initially maintain remission. The incidence of 
allergic reactions is 2.5-10%, while the incidence of severe infections (especially tuberculosis) is 3.8-4.5%, 
and the long-term safety of the drug, especially in pediatric patients, still needs to be investigated (12).
This brief overview makes it clear that there is a need for new drugs capable of inducing and maintaining 
remission in IBD. A particular challenge is represented by those patients (especially children) who fail to 
respond to conventional treatment and are therefore steroid-dependent and/or suffer from serious side 
effects from use of steroids or other immunosuppressives.

Rationale behind the use of thalidomide: Thalidomide gained notoriety in the early 1960s for its teratogenic 
effects (13). It has recently been rediscovered both as an immunomodulator and as an anti-inflammatory 
(inhibiting TNF-alpha synthesis in the chronic inflammatory diseases). It is presently being used to treat a 
whole variety of illnesses, from cancer (particularly multiple myeloma) to specific inflammatory diseases, 
especially those involving the skin and mucous membranes (erythema nodosum leprosum, skin 
manifestations in systemic lupus erythematosus, graft versus host disease, mouth and oesophageal ulcers in 
HIV, recurrent aphthous stomatitis, mouth and genital ulcers and intestinal symptoms in Behcet’s syndrome) 
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(14-16). Its use is still principally experimental in non-controlled studies, and is confined to some extremely 
rare diseases for which other treatments exist, but which are characterized by their severity and chronic 
nature, features that make careful epidemiologic supervision and controlled evaluation of treatment options 
essential. As with any other drug, this evaluation, currently a priority, needs to be done in a highly controlled 
experimental situation, in which informed consent is obtained from patients, specific measures adopted to 
safeguard participants and the drug’s efficacy is evaluated with respect to clear outcome parameters defined 
in advance (15,17). 

Thalidomide in the treatment of IBD: The safety and efficacy of thalidomide in IBD has been evaluated 
recently in a few non-controlled short and long-term clinical studies, involving both adults (18-22) and 
children (23-25). A total of approximately 100 patients with steroid-resistant or steroid-dependent IBD were 
treated with thalidomide. The drug was effective in inducing clinical and histological remission in 40-90% of 
patients, and it was possible to reduce the dosage of steroids in 60-100% of cases. 
Thalidomide has been used in the Pediatric Clinic and in the Gastroenterology Unit of the IRCCS Burlo 
Garofolo of Trieste since 1998 (data presented at the World Congress of Pediatric Gastroenterology – Paris, 
July 2004, in press in Aliment Pharm Therap) (23-25). So far, 28 children and young adults with IBD who are 
either steroid-resistant or steroid-dependent have been treated with thalidomide: 50% of these patients 
were also suffering from serious side effects as a result of previous treatment. Thalidomide was effective in 
inducing remission in 17/19 (89%) of the patients with CD and in 4/9 (44%) of the patients with UC. 
Average length of remission was 34.5 months (range 6-80 months). Encouragingly, 80% of patients were 
able to suspend steroid treatment completely. The minimum effective dose was extremely low (1.2 
mg/kg/die). Treatment was suspended in 7/29 cases when patients showed electromyographic signs of 
neuropathy. Cases completely resolved after drug suspension. No case of neuropathy occurred with 
cumulative doses less than 28 grams (range 28-115 grams), and the average remission time before 
suspension of thalidomide was 24 months and in some cases much longer (range 17-44 months). Some 
patients are still receiving thalidomide after cumulative doses as high as 165 grams, and show no signs of 
neuropathy at specialist check-up and electromyography, or other side effects. Treatment was suspended in 
two other cases because of adverse side effects: there was one case of intolerance to the drug’s sedative 
effect and one case of agitation/trembling. When treatment was attempted a second time in the latter case, 
the side effects did not reappear and remission of disease was achieved and maintained for 21 months. 
Overall, the safety and effectiveness of thalidomide in the non-controlled studies available so far would seem 
to warrant its experimental use in a randomized controlled trial vs. placebo (18-29).
The most serious side effects of thalidomide are its teratogenicity (so that women of childbearing age taking 
the drug must use an effective contraceptive at the same time) and neuropathy, which in most cases is 
cumulative dose-dependent (26-29). Other possible side effects (constipation, sedative effect, dermatitis) are 
less frequent, and are particularly rare when thalidomide is given in low daily doses to patients whose 
underlying illness is neither cancer nor HIV infection. In these situations, such side effects can be considered 
as minor (18-25).

New knowledge expected from the study: This would be the first randomised controlled trial to evaluate 
efficacy and safety of thalidomide in inducing and maintaining remission in IBD in paediatric ages.

Importance for the regulatory activity of the Italian Drug Agency (AIFA): If the results of previous open label 
studies were confirmed, thalidomide could become an important therapeutic option for children with 
refractory chronic IBD, and in the future, the use as a second-line therapy for chronic IBD could represent a 
new therapeutic choice for the drug. Clinical relevance for the Italian National Health Service (SSN); 
Thalidomide might prove cost-saving for the SSN, as patients affected by "active chronic disease" require a 
large number of medical/health services. Moreover, this drug can be taken orally, so it does not require 
hospitalization for medication, unlike other drugs for instance "biological inhibitors". A sub-study on 
pharmacogenetics aims at selecting predictive factors of individual response and therefore further improving 
prescription.

Possible overlapping with other research currently carried out: pharmacogenetic analysis – a sub-project of 
the present study – is part of a wider pharmacogenetic evaluation plan for IBD treatment currently in 
progress in our Hospital which aims at identifying therapies based on each patient’s genetic factors. 
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B3. OBJECTIVES OF THE STUDY 

- Primary objective: To evaluate the efficacy and tolerability of thalidomide versus placebo in children, and 
adolescents with untreatable chronic inflammatory bowel disease. 

- Secondary objective: to evaluate the pharmacogenetic profile of thalidomide, as genetic predictive factors 
of clinical response. 

B4. METHODS – STUDY DESIGN 

Study design
The study is divided in two phases (Appendix 1)
- Phase I: randomised controlled trial to explore the efficacy of thalidomide in inducing remission. The first 
phase addresses the primary aim of the study (efficacy of thalidomide in inducing remission on a randomised 
vs placebo double blind design) and lasts 8 weeks. An early evaluation (4° week) aim to define if the patient 
is improving (at least Clinical Response 25%*), while at 8 weeks Remission* (or at least Clinical Response 
75%*) is expected to define a Responder (see also outcomes).
- Phase II: open label study to explore the efficacy of thalidomide in maintaining remission (52 weeks). 
After 8 weeks, those patients randomized to treatment with thalidomide who have shown a clinical response 
will join a follow-up (lasting 52 weeks) aimed at evaluating the efficacy of thalidomide in maintaining 
remission and carefully monitoring for possible side effects (safety profile). 
Also, patients "non -responders" at the 4° or 8° week in Phase I, who were receiving placebo, will be treated 
with thalidomide open-label. (The patients who fail to respond to thalidomide will be treated with infliximab, 
or, if infliximab contraindicated, with any other possible immunosuppressive drug, according with patient 
clinical story). 

Recruitment of subjects
Patients will be recruited among the patients of the Participating Centers, if presenting the following 
characteristics.

Inclusion criteria 
a) Children, adolescents and young adults aged 2 to 20 with chronic refractory* moderate to severe 
inflammatory bowel disease, referred by the seven paediatric centers participating in the study.
*Definition of patient with refractory disease
Patients with active disease despite steroid therapy at a dose 2 mg/kg/die for 8 weeks of prednisone 
(maximum 60mg/day) or equivalent and/or an immunosuppressive of proven efficacy (azathioprine o 6-
mercaptopurine for 4 months; methotrexate for 3 months; Infliximab at the dose of 5 mg/kg at week 0,2,6 
weeks; cyclosporine at the dose of 2mg/kg/day for 4 weeks or 1 week at 1m/kg/day EV) or patients 
exhibiting intolerance to these drugs which prevent them from continuing treatment.

Exclusion criteria
a) Patients with ileostomy or colostomy.
b) Disease requiring immediate surgical intervention.
c) Severe ulcerative colitis or toxic megacolon.
d) Contraindications to using thalidomide (on-going pregnancy, neuropathy) 
e) Any of the following conditions: active infection, stool culture positive for enteric pathogens, tumours, HIV, 
transplanted organ, or non-controlled disease of the kidney, liver, endocrine system, heart, blood, nervous 
system or brain.
f) Patients being treated with other drugs as part of an experimental study.
g) Patients treated with infliximab in the previous eight weeks.

Informed consent
Every patient (and the parents when the patient is a minor) must agree to participate in the study after 
reading a detailed information leaflet and then giving their written consent. All the patients will be informed 
about the side effects of thalidomide, with particular emphasis on the importance of effective contraception 
for sexually active female patients (an estimated 35% of patients enrolled) and on the potential neurological 
side effects (see below), following the Pharmion Risk Management Program (PRMP).The informed consent is 
in accordance with current regulations of Good Clinical Practice, and has been approved by the Ethics 
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Committee of the Coordinating centre and of the Participating Centers. 

Type of intervention
Thalidomide and placebo will be prepared in identical capsules in formulations of 50 mg. Thalidomide will be 
administered at a dosage of 1.5-2.5 mg/kg/die in a single dose every evening. The capsules will be prepared 
and packed so that the two formulations will be indistinguishable by an indipendent Phramacy.

Any ongoing therapy with immunosuppressive (azathioprine, cyclosporine, methotrexate) will be suspended. 
Steroid will be maintained at beginning, and where possible tapered (reduction scheme of 5mg/week). 

Allocation concealment
Patients will be randomized on a double blind basis to receive either thalidomide or placebo. The 
randomisation will be done centrally by means of a computer (Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit, 
IRCCS Burlo Garofolo) which will establish the group to which each patient is allocated (thalidomide or 
placebo). A priori numbered or coded drug containers of identical appearance will be prepared by an 
independent pharmacy. 

OUTCOMES (Phase I) Evaluation of efficacy of thalidomide in inducing remission
Primary outcomes:
-CLINICAL RESPONSE 25%* at the 4° and 8° week
-CLINICAL RESPONSE 75%* at the 8° week
-CLINICAL REMISSION* at the 8° week

The following internationally recognized indexes of disease activity will be used:
> The Pediatric Crohn Disease Activity Index (PCDAI) for patients with Crohn’s disease under 18, and the 
Crohn Disease Activity Index (CDAI) for those over 18; 
> The Ulcerative Colitis Activity Index (UCAI) according to Rachmiliewitz for patients with ulcerative colitis.

*Definitions:
Clinical response: reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
Clinical response: reduction of clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI)> 75%
Clinical remission: for Crohn’s disease PCDAI<10 o CDAI< 150; for ulcerative colitis UCAI< 4.

Secondary outcomes: 
-AVERAGE BASAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) LEVEL, at the 4°and 8° week
-AVERAGE BASAL ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR), at the 4° and 8° week
-REDUCTION OF STEROID DOSE at the 4°and 8° week
-AVERAGE SCORE QUALITY OF LIFE at the 4° and 8° week
-ENDOSCOPIC REMISSION AND HISTOLOGY at the 8° week
-PATIENT QUALITY OF LYFE at the 4° and 8° week

OUTCOMES (Phase II) Evaluation of efficacy of thalidomide in maintaining remission
Primary outcomes:
-MAINTENANCE OF CLINICAL REMISSION at the 12°, 16°, 26° and 52° week
-CLINICAL RESPONSE 75* at the 12°, 16°, 26°, and 52° week

*Definitions:
>Clinical response: reduction of 75% clinical disease activity score (PCDAI/CDAI/UCAI) 
>Clinical remission: for Crohn’s disease PCDAI<10 o CDAI< 150; for ulcerative colitis UCAI< 4

Secondary outcomes: 
-AVERAGE TIME TO CLINICAL REMISSION 
-AVERAGE BASAL C-REACTIVE PROTEIN (CRP) LEVELS, at the 16°, 26° and 52° week
-AVERAGE BASAL ERYTHROSEDIMENTATION RATE (ESR), at the 16°, 26° and 52° week
-ENDOSCOPIC REMISSION AND HISTOLOGY at the 26° and 52° week
-SUSPENSION OF STEROID at the 12°, 16°, 26° and 52° week
-AVERAGE DOSE OF STEROID at the 12°, 26°and 52° week
-PATIENT QUALITY OF LYFE at the 16,26,52° week

EVALUATION OF SIDE EFFECTS
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-MAJOR SIDE EFFECTS: NEUROPATHY* 
-OTHER SIDE EFFECTS DETERMINING SUSPENSION OF TREATMENT 
-MINOR SIDE EFFECTS
-Correlation with daily dose 
-Correlation with daily dose

* Evaluation of neuropathy: To evaluate the peripheral nervous system, in addition to a periodic clinical 
examination, study participants will undergo electromyography (EMG) and specific assessment by a 
neurologist every 3 months.

Patient records 
The results of patients’ evaluations will be noted down in their individual study records. Records will be 
designed to describe patients according to primary and secondary outcomes: personal data, duration of 
treatment, calculation of the clinical disease activity scores, appearance of side effects, subjective 
assessment of patients and their families’ quality of life, final decision according to evaluation (ie. Response, 
Failure, Drop out). Records will be simple to fill in as an electronic format, and will be send to the 
Coordinating Centre by electronic mail after each visit of follow up, to ensure a rapid check of data; this 
procedure will allow to check internal consistency and to minimize a potential bias of retrospective recall of 
data. Records will be tested on a pilot subset of patients before being approved. Data entry from individual 
records for statistical analysis will also be tested. 

Fistulas, strictures, and extra-intestinal manifestations: these are included as a score of severity in the 
disease indexes (CDAI; PCDAI; UCAI). Extra notes will be provided as regards the fistulas or the stenosis: a) 
site b) size c) number, plus examination performed (for fistulas: CT or fistulography; for stenosis: barium 
enema X-ray, CT). In patients with extraintestinal manifestations the features of the lesions will be noted 
with a brief description and photographs. 

Endoscopic and Histological evaluation: Endoscopies will be performed at the 8°, 26, 52° week. Sedation 
procedures will be use to reduce discomfort of children. The following universally recognized indices of 
endoscopic activity will be used: 
> The Crohn Disease Endoscopic Index of Severity (CDEIS) for patients with Crohn’s disease
> The Ulcerative Colitis Endoscopic Activity Index” (UCEAI) according to Rachmiliewitz for patients with 
ulcerative colitis.

Histological analysis will be centralised to uniform the evaluation (professor Villanacci, Institute of Anatomy 
and Histology, Spedali Civili di Brescia, University of Brescia). The preparation of the histological specimen 
will be standardized by the use of a Kit for the orientation of the biopsies of the gastrointestinal tract (Bio-
Optica). The kit, composed of three millipore filters, a support and eventually a test-tube with formalin is 
useful to evidence correctly the morphology of the different components of the bowel wall. The advantages in 
respect to traditional procedures are: Reduction of the time of the inclusion, Reduction of the number of the 
sections to cut and to stain, Reduction of the number of the slides, Precise localization of the site of the 
biopsies, Respect of the anatomy. 

Patient Quality of Life: Since it does not exist at the moment a validated score of well being for IBD in 
children in Italian, we opted to chose a general score of well being (validated for chronic diseases in Italian)
> Questionnaire for Measuring Health- Related Quality of Lyfe for Children and Adolescent ( KIDNL) 

Pharmacogenetic study 
As part of a parallel project, patients enrolled will also undergo pharmacogenetic evaluation of their 
resistance/sensitivity to thalidomide. The final goal of this study is to understand individual genetic predictive 
factor to thalidomide response and susceptibility to side effects. Specifically, the study aim to evaluate the 
G→possible presence of a common polymorphism of CYP2C19 (CYP2C19*2, A transition, base 681, exon 5), 
the enzyme involved in the metabolism of thalidomide in its active metabolites 5- and 5’-hydroxi-
thalidomide, and of 2  gene (-308G/A and -238G/A). The genomicαpolymorphisms of the promoter of TNF 
DNA will be extracted from the blood or saliva cells of the enrolled patients by means of a commercial kit. 
Informed consent from DNA extraction is already approved and in use in the Coordinating Centre. 

Monitoring: A monitoring team will supervise the correctness of the procedures (clinical records, correctness 
of filling in of disease activity scores, observation and notification of side effects, procedures for the storage 
and distribution of the drug etc) in all participating centres through monitoring visits on an annual basis. 
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Attention in reduce Bias: we have tried to pay attention in reducing bias of the study by the following 
methods
-Procedure of Generation of the Allocation sequence, Allocation Concealment and Blinding were designed 
according to suggested guidelines to reduce bias. 
-Inclusion and exclusion criteria are directly driven from clinical practice, avoiding unmotivated exclusion of 
population subgroups
-Records will be send to the Coordinating Centre by electronic mail after each visit of follow up, to ensure a 
rapid check of data, to check consistency and minimize retrospective recall of data.
-Monitoring visits will aim at verifying the overall correctness and consistency of data collection.
-Data entry for data analysis will be done routinely by two independent analysts. 
-An interim analysis will be possible at each moment of the study. 
-Final results will be reported on an intention to treat basis.

Possible limitation of the study 
Phase II of the study is designed as open label. 

Sample size estimates
Since this study involves subjects with two distinct types of IBD, the evaluation will be carried out separately 
depending whether the patient has Crohn’s disease or ulcerative colitis. 
On the basis of an open-label study we ourselves performed and other experiences in the literature, we have 
formed the following hypotheses:
> Crohn’s disease: for an estimated efficacy of 20% for placebo vs. 60% for thalidomide, we will need 28 
patients randomised to each arm of the study (a total of 56);
> Ulcerative colitis: for an estimated efficacy of 20% for placebo vs. 50% for thalidomide, we will need 34 
patients randomised to each arm of the study (a total of 68).
The difference is estimated with significance at 0.05% and with a power of 80%. 
Estimating a possible number of lost at follow up of 5 %, total number of patients to enrol is 130 patients. 

Organizational characteristics
This is a multicentre study, involving the following seven facilities, all with considerable experience in treating 
chronic inflammatory bowel disease in children
1.Trieste, IRRCS Burlo Garofolo; 
2.Pediatric Gastroenterology Unit, Ospedale Gaslini, Genoa 
3.Department of Pediatrics, Ospedale Buzzi, Milan 
4.Gastroenterology and Hepatology, Department of Reproductive and Developmental Medicine, University of 
Pisa 
5.Department of Pediatrics, Ospedale Meyer, Florence
6.Institute of Clinical Pediatrics, University of Messina
7.Institute of Anatomy and Histology, Spedali Civili di Brescia, University of Brescia

The study will be coordinated by IRCCS Burlo Garofolo, Trieste. The coordinating centre will collect patients’ 
data from each centre, check data,input and analyze the data, produce an report on a 6 month basis, 
organize an annual meeting for data discussion, and coordinate the general activities.
The Pediatric Gastroenterology Unit of Trieste, the Pediatric Gastroenterology Unit of Ospedale Gaslini in 
Genoa, the Department of Pediatrics of Ospedale Buzzi in Milan, the departments of Gastroenterology and 
Hepatology of the Department of Reproductive and Developmental Medicine in Pisa, the Department of 
Pediatrics of Ospedale Meyer in Florence, and the Institute of Clinical Pediatrics of the University of Messina 
will enroll the patients, collect the data, send the data to the Unit of Analysis of the Coordinating Centres, 
and participate at the study meetings.
The Institute of Anatomy and Histology, Spedali Civili di Brescia, University of Brescia will do the istologic 
evaluation of all the Endoscopic specimens. 

Feasibility
All participants in the study have previous experience in clinical research The coordinating centre is an 
Institute of Scientific and Clinical Research (IRCCS), and is currently participating in several Research 
Projects. A Unit of Epidemiology and Biostatistic is part of the Institute. 

Timing
On the basis of the inclusion/exclusion criteria adopted and the characteristics of the patient population in 
each centre, we aim to recruit approximately 7-10 patients per centre by the end of the first year of activity. 
Preliminary analysis of findings will be done at least every 6 months. Enrolment Time: 2 years. Total study 
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duration: 3 years. Study report: 3 months after study completion. 

Statistical analysis
The statistical analysis will be performed on the basis of intention to treat, using the SPSS package, version 
9.0. To ensure greater homogeneity among the study population, the data regarding the patients with CD 
and UC will be analysed separately. Categorical variables will be presented as percentages and the 
differences analysed with the chi-square test (level of significance 0.05, two-tailed test) and Odds Ratio (with 
95% confidence intervals). Quantitative variables will be expressed as means, with range intervals and/or 
standard deviations. The significance of the differences between quantitative variables will be calculated 
using the parametric method (ANOVA, t-test) with levels of significance of 0.05 (two tails).Likelihood of 
remission will be calculated according to the percentage of remission over time and expressed with the 
Kaplan–Meier curve.Data regarding the drug’s safety profile will be reported as incidence and type of event.

Considerations on the ethics of placebo and on using thalidomide
The patients with refractory disease assigned to treatment with placebo have no other drugs available of 
clearly proven efficacy, or in any case superior to the one indicated in open-label studies on thalidomide; in 
other words, the use of a “non-drug” for a short period in association with the therapy already being offered 
(the best strategy at that moment for that kind of patient), is reasonalble in study context and with a strict 
follow up. Patient safety is guaranteed by their being able to benefit from other therapy regimens (such as 
increased dose of steroid, for example) if their clinical condition should require it (first follow up at 4° week, 
or if needed at any moment). Obviously, this involves their automatic removal from the controlled trial. 
Because of thalidomide’s known teratogenic effects and the risk of peripheral neuropathy, patients must also 
be safeguarded by vital precautionary measures, namely effective contraception in sexually active female 
patients (some of whom are included in the study) and regular neurological examinations, both during the 8-
week initial phase of the study designed to test the drug’s efficacy in inducing remission, and subsequently 
for patients taking thalidomide during the period of evaluation of the drug’s efficacy in maintaining remission. 

B5. REFERENCES 

1. Sawczenko A, Sandhu BK, Logan RFA et al. Prospective survey of childhood inflammatory bowel disease in 
the British Isles. Lancet 2001;357:1093-4
2. Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, Baird AE. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment 
of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31(1):8-15.
3. Sandborn W, Sutherland L, Pearson D, May G, Modigliani R, Prantera C. Azathioprine or 6-mercaptopurine 
for inducing remission of Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2):CD000545
4. Pearson DC, May GR, Fick G, Sutherland LR. Azathioprine for maintaining remission of Crohn's disease. 
Cochrane Database Syst Rev 2000(2):CD000067.
5. Fraser AG, Orchard TR, Jewell DP. The efficacy of azathioprine for the treatment of inflammatory bowel 
disease: a 30 year review. Gut 2002;50(4):485-9
6. Barabino A, Torrente F, Ventura A, Cucchiara S, Castro M, Barbera C. Azathioprine in paediatric 
inflammatory bowel disease: an Italian multicentre survey. Aliment Pharmacol Ther. 2002;16(6):1125-30.
7. Ardizzone S, Bollani S, Manzionna G et al . Comparison between methotrexate and azathioprine in the 
treatment of chronic active Crohn's disease: a randomised, investigator-blind study. Dig Liver Dis 
2003;35(9):619-27
8. Feagan BG, Rochon J, Fedorak RN, et al. Methotrexate for the treatment of Crohn's disease. The North 
American Crohn's Study Group Investigators. N Engl J Med 1995;332(5):292
9. Alfadhli A, McDonald J, Feagan B. Methotrexate for induction of remission in refractory Crohn's disease. 
Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jan 25;(1):CD003459
10. Lichtiger S, Present DH, Kornbluth A et al. Cyclosporine in severe ulcerative colitis refractory to steroid 
therapy. N Engl J Med. 1994;330(26):1841-5 
11. Hyde GM, Thillainayagam AV, Jewell DP. Intravenous cyclosporin as rescue therapy in severe ulcerative 
colitis: time for a reappraisal? Eur J Gastroenterol Hepatol 1998;10(5):411-3.
12. Hanauer SB, Feagan BG, Lichtenstein GR, et al. ACCENT I Study Group. Maintenance infliximab for 
Crohn's disease: the ACCENT I randomised trial.Lancet 2002;359(9317):1541-9 
13. Annas GJ, Elias S. Thalidomide and the Titanic: reconstructing the technology tragedies of the twentieth 
century. Am J Public Health. 1999 Jan;89(1):98-101
14. Marchetti F. Lenhardt A, Lazzerini M, Lubich M, Ventura A. La Talidomide. Medico & Bambino 2003; (8): 
517-25.
15. Marchetti F, Lazzerini M, Ventura A. A new opportunity for thalidomide? Further randomised controlled 

5
6



trials are necessary. Eur J Clin Pharmacol. 2004 Oct;60(8):607-8. Epub 2004 Sep 03.
16. Franks ME, Macpherson GR, Figg WD. Thalidomide. Lancet 2004;363:1802-11
17. Laffitte E, Revuz J. Thalidomide: an old drug with new clinical applications. Expert Opin Drug Saf. 2004 
Jan;3(1):47-56
18. Ehrenpreis ED, Kane SV, Cohen LB, Cohen RD, Hanauer SB. Thalidomide therapy for patients with 
refractory Crohn's disease: an open-label trial. Gastroenterology 1999;117:1271-7
19. Vasiliauskas EA, Kam LY, Abreu-Martin MT. An open-label pilot study of low-dose thalidomide in 
chronically active, steroid-dependent Crohn's disease. Gastroenterology 1999;117:1278-87 
20. Bauditz J, Wedel S, Lochs H. Thalidomide reduces tumour necrosis factor alpha and interleukin 12 
production in patients with chronic active Crohn's disease. Gut 2002;50:196-200
21. Bariol C, Meagher AP, Vickers CR et al. Early studies on the safety and efficacy of thalidomide for 
symptomatic inflammatory bowel disease. J Gastroenterol Hepatol 2002;17:135-9
22. Ahmed M, El-Hadi S, Jenkins HR. Thalidomide in Crohn’s disease and the risk of peripheral neuropathy. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003,37(4):522.
23. Facchini S, Candusso M, Martelossi S, Liubich M, Panfili E, Ventura A. Efficacy of long-term treatment 
with thalidomide in children and young adults with Crohn’s disease: preliminary results. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2001;32(2):178-81
24. Martelossi S, Marchetti F, Lazzerini M, et al Treatment with thalidomide in children and adolescents with 
inflammatory bowel disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;39 (Suppl1):S282-3. 
25. Lazzerini M, Martelossi S, Marchetti F et al. Efficacy and safety of thalidomide in children and young 
adults with intractable inflammatory bowel disease: long-term results. Alimenth Pharmac Ther 2007 (in 
press)
26. Bousvaros A, Mueller B. Thalidomide in gastrointestinal disorders. Drugs. 2001;61(6):777-87.
27. Ochonisky S, Verroust J, Bastuji-Garin S, Gherardi R, Revuz J. Thalidomide neuropathy incidence and 
clinico-electrophysiologic findings in 42 patients. Arch Dermatol. 1994 Jan;130(1):66-9 
28. Cavaletti G, Beronio A, Reni L, et al. Thalidomide sensory neurotoxicity: a clinical and neurophysiologic 
study. Neurology. 2004 Jun 22;62(12):2291-3. 
29. Pigott A, Casson D. Thalidomide in Crohn disease. Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005 Feb;40(2):236. 

  

 C. Budget  

C. Overall expected costs for each the items indicated below and 
for each year of the project 
 

Items Expected costs for the 
1st year (€)

Expected costs for the 
2nd year* (€)

Expected costs for the 
3rd year* (€)

Total Costs (€)

Personnel 58.000 58.000 58.000        174.000 
 

Supplies 8.000 8.000 5.000  21.000   
Services 3.000 3.000 3.000 9.000   
Travels / Meetings/ 
Courses

6.000 6.000 6.000 18.000   

Overhead (max 
10% of total)

   0 

Total Costs (€) 84.000 84.000 79.000 222.000 
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C. Additional costs per patients 
 
nº Items N. 

patients
Cost per patient (€) Total costs for the 

entire project and for 
all participating 

centres (€)

1. Labs materials for Pharmacogenetic study 130 70  9.000 
2. Kit for biopsy, expedition expenses (media of 3 

specimen for each patient) 
130 92 12.000 

 
D. Participating centres 
D1. CURRICULUM VITAE OF THE PRINCIPAL INVESTIGATOR; up 
to 5 publications 

Principal Investigator 

First Name ALESSANDRO 

Last name 
(Family 
name)

VENTURA 

Curriculum 
Vitae

Full Professor of Paediatrics, Head of the University Dept. of Reproductive and Developmental 
Sciences (Trieste, Italy) and of the Dept. of Paediatrics at Burlo Garofolo Children’s Hospital 
(Trieste, Italy). At the beginning of his professional career, Prof. Alessandro Ventura worked in 
Trieste and after a brief period (1994 – 1997) spent at the Institute of Clinical Paediatrics of the 
University of Pisa, has come back to the city. His main fields of interest are gastroenterology and 
clinical immunology. He is the author of more than 300 papers - 140 of which on peer-reviewed 
journals – a treatise on Paediatrics and a book on paediatric gastroenterology. He founded with 
other colleagues the Italian Society for Paediatric Gastroenterology and Hepatology and 
coordinated a number of multicentric research projects whose results were published on 
international journals. He is a reviewer for various international journals (Lancet, 
Gastroenterology, Scand J Gastroenterol, Alim Drug Therap, Pediatrics, J Pediatr, Arch Dis Child, J 
Pediatr, Gastroenterol Nutr, Digestive Diseases and Sciences, Acta Pediatrica, Dig Li vDis, Eur J 
Pediatr, Diabetologica).
He is among the founders and scientific coordinators of the paediatric journal Medico&Bambino.

The staff at the Gastroenterology Centre of Trieste’s Dept. of Paediatrics is highly experienced in 
the field of chronic IBD (inflammatory bowel disease) in paediatric patients and can count among 
its patients approximately 280 people. Thalidomide has been used since 1998 (data presented 
during the World Congress of Paediatric Gastroenterology – Paris, July 2004). So far 29 patients 
(children and young adults) affected by chronic IBD have been treated with thalidomide. Some 
preliminary results on this topic have been published in detail (Facchini et al J. Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2001; 32: 178-81; Marchetti F et al Lancet 2002; 15: 2015) and a long 
revision on the paediatric use of thalidomide has appeared on a popular scientific journal (Medico 
e Bambino 2003(8): 517-25). The Centre has taken active part in collaborative multicentric 
studies on chronic IBD in paediatric patients, both on diagnostic (Bruno et al., Acta Paediatr 
2002) and therapeutic aspects (Barabino et al, Aliment Pharmacol Ther 2002) as well as on 
pharmacogenetics (Stocco et al, Dig Liver Dis. 2005). 

Publication 
1

Barabino A, Torrente F, Castellano E, Gandullia P, Calvi A, Cucchiara S, De GL, Fontana M, 
Lionetti P, De
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Giacomo C, Gissi A. The use of ciclosporin in paediatric inflammatory bowel disease: an Italian 
experience.
Aliment Pharmacol Ther 2002;16:1503-7. 

Publication 
2

Barabino A, Torrente F, Ventura A, Cucchiara S, Castro M, Barbera C.Azathioprine in paediatric 
inflammatory
bowel disease: an Italian multicentre survey. Aliment Pharmacol Ther. 2002;16:1125-30. 

Publication 
3

Romano C, Cucchiara S, Barabino A, Annese V, Sferlazzas C.Usefulness of omega-3 fatty acid 
supplementation
in addition to mesalazine in maintaining remission in pediatric Crohn's disease: a double-blind, 
randomized,
placebo-controlled study.World J Gastroenterol. 2005;11:7118-21. 

Publication 
4

Bruno I, Martelossi S, Geatti O, Maggiore G, Guastalla P, Povolato M, Ventura A. Antigranulocyte 
monoclonal
antibody immunoscintigraphy in inflammatory bowel disease in children and young adolescents. 
Acta Paediatr
2002;91(10):1050-5. 

Publication 
5

Facchini S, Candusso M, Martelossi S, Liubich M, Panfili E, Ventura A. Efficacy of long-term 
treatment with
thalidomide in children and young adults with Crohn disease: preliminary results. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr
2001;32(2):178-81 

D2. CURRICULUM VITAE OF THE UNITS IN CHARGE OF THE 
UNITS INVOLVED IN THE STUDY; up to 3 publications 

Unit code 1 
First Name: PROF 
ARRIGO 

Last Name: 
BARABINO 

Gender: 
M 

Year of birth: 1954 

Tipo Istituzione: IRCCS pubblico  
Institution: UNITA' DI GASTROENTEROLOGIA 
PEDIATRICA, ISTITUTO G GASLINI GENOVA 

Unit:  

Address  Via largo Gaslini 5 Genova GE 
Tel:  Fax:  Email:  Web Site: 

HTTP://WWW.GASLINI.ORG/ 
Curriculum: Actual position: Head of the Paediatric Gastroenterology Unit at Genoa’s G. Gaslini 
Hospital. Teaching professor of Paediatric Gastroenterology at the 1st and 2nd Schools of 
Specialization in Paediatrics at the University of Genoa.
Member of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN) and of the Italian Society for Paediatric Gastroenterology and Hepatology (SIGEP).
Education: degree in medicine (July 24, 1979) at the University of Genoa-Specialization in 
Paediatrics (July 19, 1983) at the University of Genoa - Specialization in Hematology (October 27, 
1986) at the University of Genoa.
Professional Career: Medical assistant at G Gaslini Hospital (1984-1987); vice-director (starting 
1997). From January to July 1990, research fellow at the Gastroenterology Unit of the Hospital for 
Sick Children, Great Ormond Street - Institute of Child Health, University of London.
Secretary from 1997 to 1999 of the Chronic IBD Group of the Italian Society for Paediatric 
Gastroenterology and Hepatology. Member of the board of directors of the Italian Society for 
Paediatric Gastroenterology and Hepatology from 1999 until 2002.
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Fields of interest: chronic IBDs; chronic diarrhoeas; intestinal motility; Helicobacter pylori; 
digestive endoscopy.
Publications - papers on international journals: 92; Letters: 3; Articles in books:10; Abstracts 
published in journals:61. 
Publ. 1: Barabino A, Torrente F, Castellano E, Gandullia P, Calvi A, Cucchiara S, De GL, Fontana M, 
Lionetti P, De Giacomo C, Gissi A. The use of ciclosporin in paediatric inflammatory bowel disease: 
an Italian experience. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:1503-7. 
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paediatric inflammatory bowel disease: an Italian multicentre survey. Aliment Pharmacol Ther. 
2002;16:1125-30. 
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(Milan, 20th November 1975, 70/70).
Qualifying examination for Director of hospital paediatric unit
Internship at the paediatric gastroenterology unit of the Institute of Child Health (University of 
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Paediatric medical assistant at the Monza, Bassini, Sacco Hospital from July 16, 1975 until February 
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Paediatric Vice Director at the Sacco Hospital from February 3, 1988 until September 15, 1997
Director of the Paediatric Unit at "V. Buzzi" Children’s Hospital in Milan, from September 16, 1997 – 
to date.
Participation in more than 100 meetings, courses and congresses in Italy and abroad
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Paediatric Gastronterology, Hepatology and Nutrition (SIGENP); Italian Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition (SINPE);European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN)
Teaching Professor at the Specializing School in Paediatrics of the University of Milan since the 
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"Assistant Etranger" at the Service d'Hépatologie Pédiatrique, Université Paris Sud, Hôpital de
Kremlin-Bicêtre, France
Care and clinical research activities at the Dept. of Paediatrics of Pavia’s IRCCS « Policlinico San 
Matteo» (1980-1994)
Associate professor at the Medical Dept. of Procreation and Evolution of the University of Pisa 
(starting 1994)
Head of the Paediatric Gastroenterology and Hepatology Unit at the Dept. of Paediatrics of Pisa’s 
University Hospital
Director of the University Course in Paediatric Nursing at the University of Pisa
Author of 111 "peer-reviewed" publications
Past-President of the Italian Society for Paediatric Gastroenterology and Hepatology (2001-2004)
Past- Vice-President of the " Groupe Francophone de Gastroenterologie, Hépatologie et Nutrition 
Pédiatriques" 
Founder and Chairman of the Committee of Hepatology of the European Society for Pediatric 
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the committee for research and development of the chronic IBD section of the Italian Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (SIGENP). 
He is member of the board of directors of the Small Intestine Club; member of the ESPGHAN; 
president of the scientific committee of the Association “Insieme per i bambini e i giovani con MICI” 
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national consultant for the Italian Association for Celiac Disease. 
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1980- Paediatric unit, at Naples’ 2nd School of Medicine 
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1992/1993- Center for Cystic Fibrosis of San Diego, University of California, and Center for Cystic 
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1999- Section of Gastroenterology and Hepatology and Nutrition, Chicago Children's Hospital.
Full Professor of Paediatrics - Director of the Cystic Fibrosis and Paediatric Gastroenterology Unit – 
University of Messina.
Secretary of the Italian Society for Paediatric Gastroenterology and Hepatology (SIGEP) from 1995 to 
1998.
President of the Italian Society for Paediatric Gastroenterology and Hepatology (SIGEP) from 1998 to 
2001.
Coordinator of the Integrated Courses of the sixth year of the School of Medicine and for the 
Integrated Course of Paediatrics. 
Coordinator of the educational committee of the Specialization School in Paediatrics from 1996 to 
2002; in this period, he managed to establish Evidence-Based Medicine Courses held by the Director of 
the Italian Group for Evidence-Based Medicine, and to start a turnover of specializing physicians at the 
Paediatrics Unit.
Coordinator from 2002 to 2005 of the educational committee of the Specialization School in 
Paediatrics. 
Post-graduate and post-specialization teaching activity for general and hospital paediatricians 
Invited speaker in congresses in Italy, among which for instance the National Congress of the Italian 
Society of Paediatrics (2004), the National Congress of the Italian Society of Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (SIGENP), the Natioanl Congress of the Italian Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition, the National Congress of the Italian Society for Cystic Fibrosis (SIFC).
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cystic fibrosis. 
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Curriculum: Medical Assistant since 1986 at the 2nd Service of Anatomy and Pathological 
Histology of the Spedali Civili of Brescia; he has been in charge of histopathological diagnostics of 
the gastroenteric tract for 8 years and introduced important technical improvements. He 
concentrated on the diagnostics of the initial lesions of CD and managed to develop guidelines and 
prove the usefulness of specific antibodies. 
Teaching Professor at the University of Brescia: School of Specialization in Pathological Anatomy 
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Author of 122 publications on national and international journal and 84 communications.
He participated in 52 congresses; in the past few years, he has also been speaker or organizer.
In 1991 (three months), visiting professor at the Dept. of Pathology at St.Mark's Hospital in London 
under the supervision of Dr. Ian C. Talbot; in this period he took active part in the research activity 
on IBDs. At the same time, he also cooperated with the Dept. of Paediatric Pathology of the Sick 
Children’s Hospital in London, studying the cases of malabsorption disease collected by Dr. M. 
Malone, and with the Dept. of Pathology (directed by Dr. Henry Thompson) of Birmingham’s 
General Hospital.
Member of the Group of Italian Pathologists of the Gastroenteric Tract (G.I.P.A.D.) directed by Prof. 
Cesare Bordi from Parma; the latter along with Prof. Chiarelli from Padova asked him to establish 
guidelines for the diagnosis of celiac disease (Patologica, 90,809-813,1998).
He founded and created – along with Prof. Alberto Lanzini and Dr. Nazzarena Pillan – the Registrar 
of CD in Brescia, approved by the local Health Care Office.
Since 2000, counsellor of the Small Intestine Club directed by Prof. Giovanni Gasbarrini. He is also 
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-FONDO TRIESTE- 
 
STUDIO  MULTICENTRICO  RANDOMIZZATO  CONTROLLATO  IN  DOPPIO  CIECO 
VERSO  PLACEBO  SULL’EFFICACIA  E  SICUREZZA  DELLA  TALIDOMIDE  PER  IL 
TRATTAMENTO  DEL  MORBO  DI  CROHN  E  DELLA  RETTOCOLITE  ULCEROSA 
“INTRATTABILI” .

1.RAZIONALE DELLA RICERCA

    1.1 Epidemiologia, clinica e prognosi delle Malattie Infiammatorie Croniciche 
Intestinali
La dizione “Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI)” si riferisce classicamente a due 
entità  morbose  (il  Morbo  di  Crohn  (MC)  e  la  Rettocolite  Ulcerosa  (RCU))  che  pur 
sostanzialmente  diverse sul  piano patogenetico presentano aspetti  clinici  comuni:  quali  la 
risposta terapeutica agli steroidi e agli immunosoppressori, la tendenza alle ricadute, l’elevata 
frequenza di manifestazioni extraintestinali. Per quanto l’età di massima incidenza si collochi 
nel terzo decennio di vita, più di un terzo dei casi esordisce prima dei sedici anni e questi casi, 
specie per il MC, sono in continuo aumento nei Paesi occidentali. In recenti studi nel Regno 
Unito, Svezia e Usa è stata ad esempio calcolata recentemente  una incidenza di 5-7 nuovi 
casi/100.000 soggetti < 16 anni per anno, con un trend in aumento negli ultimi due decenni 
(1).La maggior parte dei casi pediatrici  esordisce attorno alla pubertà, ma in casi più rari 
l’esordio è più precoce con la possibilità, pur eccezionale, che la malattia esordisca già nel 
primo anno di vita. 
Le  MICI  sono  malattie  particolarmente  debilitanti,  sia  per  la  natura  dei  sintomi  che  li 
caratterizzano ed il loro decorso cronico (con compromissione a volte della qualità di vita), sia 
per i rischi a lungo termine (cancerizzazione nella RCU, necessità di interventi chirurgici). La 
morbidità  correlata  alle  MICI ha un connotato  specifico  di  particolare  gravità  nei  casi  ad 
esordio pediatrico in considerazione del fatto che la attività di malattia  produce una grave 
compromissione della crescita staturo-ponderale, particolarmente aggravata nei casi in cui si 
debba ricorrere alla terapia steroidea in maniera ripetuta e/o per tempi prolungati.
I farmaci ed i presidi a disposizione per il trattamento delle MICI sono diversi, ma ognuno di 
questi ha una efficacia limitata e potenziali effetti collaterali a volte rilevanti da un punto di 
vista clinico.
Gli steroidi rappresentano la terapia di prima linea sia per il MC che per la RCU in fase di 
attività  moderata  o severa.  Tuttavia  sino al  30% dei  pazienti  con MICI presenta cortico-
resistenza,  e  sino  al  45%  dei  pazienti  presenta  cortico-dipendenza,  ed  in  quest’ultimi 
l’esposizione cronica agli steroidi aumenta il rischio di effetti collaterali severi, in particolare 
durante l’età dello sviluppo (deficit di crescita, deficit di mineralizzazione ossea, etc). Inoltre 
gli steroidi non sono efficaci nel mantenimento della remissione clinica (1).
La  nutrizione  enterale  con  dieta  elementare,  semi-elementare  e  polimerica  ha  efficacia 
nell’induzione della remissione nel MC paragonabile a quella degli steroidi, ma le ricadute alla 
sospensione avvengono nella  maggior  parte dei casi (70%), e problemi di compliance ne 
limitano l’utilizzo a periodi di breve-medio termine (2).
L’azatioprina  è frequentemente  prescritta  in  pazienti  adulti  e  pediatrici  con MC e RCU,  e 
rappresenta al momento attuale un farmaco di prima scelta da associare agli steroidi in caso 

6
6



di  apparente  resistenza  o  utile  per  mantenere  la  remissione  ottenuta  con  gli  steroidi, 
permettendone lo scalo o addirittura la sospensione, nei casi che si dimostrano da subito 
corticodipendenti.  L’azatioprina  tuttavia  è  efficace  solo  nel  50-60%  dei  pazienti,  induce 
remissione in tempi lunghi  (3-6 mesi),  ed è gravata da effetti  collaterali  che ne limitano 
l’utilizzo  (nausea-vomito:14%, epatopatia:  3%, pancreatite:  1%, leucopenia:  4.5%, sepsi: 
1.5%, infezione opportuniste: 0.8%) (3-6). 
Il metotrexate è efficace nel trattamento del MC, inducendo la remissione in circa il 50% dei 
pazienti, sempre tuttavia in tempi lunghi paragonabili a quelli dell’azatioprina; l'incidenza di 
effetti  collaterali  che  richiedono  la  sospensione  della  terapia  è  paragonabile  a  quella 
dell’azatioprina (7-9). 
La ciclosporina, specie se somministrata per via endovenosa a per fusione continua, è efficace 
come  terapia  “di  salvataggio”  nei  pazienti  con  RCU  severa  refrattaria,  che  dovrebbero 
altrimenti affrontare una colectomia. La sua efficacia e’ riportata anedotticamente anche nel 
caso di MC complicato da fistole. Il suo uso è tuttavia controverso per la tossicità (effetti 
collaterali  minori  nel  31-51% dei  casi,  complicazioni  maggiori  come  insufficienza  renale, 
infezioni, neurotossicità nello 0-17%, rischio di sterilità per dosi cumulative >200mg/kg, con 
impossibilità di continuare la terapia oltre ai 3-6 mesi) e per l’alto tasso di ricadute a lungo 
termine  (rischio di colectomia nei successivi 6-12 mesi) (10,11). Sta di fatto che in molti casi 
in  cui  l’uso  della  ciclosporina  per  via  endovenosa  durante  una  acuzie  severa  di  RCU  è 
sembrata efficace nel risparmiare la colectomia, hanno dovuto poi subire una colectomia nei 
due anni successivi.
L’infliximab  (anticorpo  monoclinale  contro  il  TNF  alfa)  rappresenta  oggi  senz’altro  l’arma 
migliore per affrontare i casi più difficili di MC. Principali vantaggi d’uso dell’infliximab sono la 
prontezza della azione (pochi giorni/settimane) e l’elevatissima efficacia, mentre gli svantaggi 
sono legati principalmente alla necessità di trattamenti prolungati nel tempo per mantenerne 
l’efficacia, al decadere della stessa nel tempo in una parte dei casi che producono anticorpi 
contro il farmaco, alla potenza della immunosoppressione indotta con il rischio misurabile di 
infezioni, in particolare la TBC, ed alla relativa frequenza di reazioni anafilattiche alle iniezioni 
successive. 
In particolare, l’infliximab induce una buona risposta clinica nell’81% dei pazienti adulti con 
MC;  tuttavia  solo  il  48%  mantiene  una  risposta  a  12  settimane.  A  lungo  termine  (30 
settimane)  solo  il  39-45% dei  pazienti  che  rispondono  inizialmente  mantiene  la  risposta. 
L’incidenza di reazioni da ipersensibilità è del 2.5-10%, l’incidenza di infezioni severe (tra cui 
in particolare la TBC) è del 3.8-4.5%, e la sicurezza a lungo termine non è ancora stata 
valutata in particolare in età pediatrica (12,13).
Da questa disamina emerge la necessità di avere a disposizione nuovi farmaci per indurre la 
remissione  e  per  il  mantenimento  delle  MICI.  Un  particolare  ambito  critico  riguarda  il 
trattamento  dei  pazienti,  specie  se  in  età  pediatrica,  che  non  rispondono  alle  terapie 
convenzionali  e che sono pertanto dipendenti  dalla terapia steroidea e/o presentano gravi 
effetti collaterali dall'utilizzo della stessa o degli altri farmaci immunosoppressori.

1.2 La talidomide: targets e campi di utilizzo clinico 

La talidomide è un farmaco tristemente noto per  il  rischio  di  teratogenicità  (14).  La sua 
riscoperta come farmaco anti-infiammatorio (inibizione del TNF-α, la principale citochina della 
flogosi nelle malattie infiammatorie croniche) ed immunomodulante è relativamente recente. 
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Al momento il  suo impiego riguarda uno svariato numero di patologie,  da quelle tumorali 
(mieloma  multiplo  in  particolare,  ma  anche  la  mielodisplasia,  la  leucemia  mieloide,  il 
carcinoma renale) a quelle più propriamente infiammatorie in particolare a livello di cute e 
mucose (eritema nodoso leprorum, manifestazioni cutanee del lupus eritematoso sistemico, 
graft versus host disease, ulcere orali ed esofagee in HIV, stomatite afosa ricorrente, ulcere 
orali e genitali e manifestazioni intestinali nella malattia di Behcet) (15-17). Il suo impiego 
(prevalentemente  sperimentale  e basato su esperienze  non controllate)  riguarda  pertanto 
l'utilizzo in patologie singolarmente rare, per le quali esistono altri presidi terapeutici, ma che, 
nel complesso, hanno una loro rilevanza per la gravità e cronicità che le caratterizza e che le 
rende  oggetto  di  specifica  sorveglianza  epidemiologica  e  di  valutazione  controllata  degli 
interventi adottati. Questa valutazione, che rappresenta al momento una priorità, andrebbe 
fatta  (così  come  per  qualsiasi  altro  farmaco)  in  un  ambito  molto  controllato  di 
sperimentazione,  che  preveda  un  consenso  informato,  l'adozione  di  misure  specifiche  di 
"salvaguardia" dei pazienti e la valutazione dell'efficacia rispetto a misure di esito ben definite 
a priori (18). 

1.3 La talidomide nel trattamento delle MICI: evidenze disponibili

L’efficacia e la sicurezza della talidomide nelle MICI è stata valutata in recenti studi clinici non 
controllati a breve e medio termine, relativi a casistiche di adulti (19-22) e bambini (23-24). 
Sono stati trattati con talidomide un totale di circa 100 pazienti, con MICI cortico-resistente o 
cortico-dipendente (in prevalenza morbo di  Crohn). La talidomide si  è dimostrata efficace 
nell’indurre  remissione  clinica  ed  istologica  nel  40-90% dei  pazienti,  e  nel  permettere  la 
riduzione dello steroide nel 60-100% dei casi. 
Nonostante  il  farmaco  sia  risultato  efficace  e  ben  tollerato  a  medio  termine  per  i  casi 
corticoresistenti/dipendenti  che  non  avevano  risposto  ad  altri  immusoppressori  (inclusi 
azatioprina, ciclosporina, metotrexate ed infliximab), il suo uso non viene ancora formalmente 
raccomandato per l’assenza di studi randomizzati controllati che ne abbiano dimostrato con 
sicurezza l’efficacia e il profilo di tollerabilità.  
La  talidomide  è  utilizzata  presso  la  Clinica  Pediatrica  ed  il  servizio  di  Gastroenterologia 
dell'IRCCS  Burlo  Garofolo  di  Trieste  dal  1998  (dati  presentati  al  Congresso  Mondiale  di 
Gastroenterologia Pediatrica- Parigi  luglio 2004) (25). Sono stati trattati con talidomide 29 
bambini-giovani  adulti  con  MICI,  cortico-resistenti  o  cortico-dipendenti.  ll  50% di  questi 
pazienti presentava inoltre importanti effetti collaterali alle precedenti terapie. 
La talidomide si è dimostrata efficace nell’indurre remissione in 22/29 (89%) dei pazienti con 
MC e in 5/9 (55%) dei pazienti con RCU. Il tempo medio di mantenimento della remissione 
(dipendente  dal  tempo di  follow-up)  è  stato di  34.5  mesi  (range 6-80 mesi).  L’80% dei 
pazienti ha sospeso completamente lo steroide. La dose minima efficace si è dimostrata molto 
bassa (1,2 mg/kg/die). 
In  7/29  casi  il  farmaco  e’  stato  sospeso  per  la  comparsa  di  segni  elettromiografici  di 
neuropatia. Si trattava di soggetti di età compresa tra 13 -24 anni che hanno raggiunto la 
remissione in talidomide. Nessun caso di neuropatia si è verificato per dosi cumulative di 
talidomide inferiori a 28 grammi (range 28-115 grammi), permettendo un tempo medio di 
remissione prima della sospensione del farmaco di 24 mesi ed in alcuni casi molto superiore 
(range 17-44 mesi). Alcuni pazienti proseguono la talidomide, con dosi comulative superiori 
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(fino a 165 grammi) senza evidenza di neuropatia ai controlli specialistici ed elettromiografici, 
senza evidenza di altri effetti collaterali, e continuando a mantenere la remissione  (follow up 
ad ora di 80 mesi).
In tutti i casi di neuropatia osservati nello studio l’alterazione clinica ed elettromiografica  si è 
dimostrata completamente reversibile con la sospensione del farmaco .
Gli altri effetti collaterali che hanno portato alla sospensione della terapia sono stati un caso 
di intolleranza agli effetti sedativi ed un caso di agitazione/tremori. Questo ultimo paziente ha 
in un secondo tentativo tollerato la talidomide, raggiungendo la remissione e mantenendola 
per 21 mesi.

Nel complesso, l’efficacia della talidomide negli studi non controllati fino ad ora disponibili e la 
sua sicurezza sono tali da giustificare il suo impiego sperimentale in uno studio randomizzato 
verso placebo (19-23, 25-27).
Gli effetti collaterali  principali  del farmaco sono la teratogenicità (fatto che comporta l’uso 
contemporaneo di anticoncezionali nel soggetto in età fertile) e la neuropatia , manifestazione 
nella  maggior  parte  dei  casi  dose  cumulativa  dipendente  (28,29).  Altri  effetti  collaterali 
possibili (stipsi, effetto sedativo, dermatite) appaiono non frequenti, in particolare sono meno 
frequenti quando la talidomide è utilizzata a basse dosi giornaliere in pazienti la cui patologia 
di base non è di tipo oncologico e non HIV+. In tali situazioni possono essere considerati nel 
complesso effetti collaterali “minori” (15-17). 

2.OBIETTIVI DELLA RICERCA

Valutare l’efficacia e la tollerabilità della talidomide verso placebo in bambini, adolescenti e 
giovani adulti con malattia infiammatoria cronica  intrattabile.
 

3.1 DISEGNO, MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E DIMENSIONI DELLO STUDIO 

3.1. Disegno dello studio
Lo studio valuta l’efficacia della talidomide in pazienti con MC e RCU intrattabili, con il disegno 
riportato in Allegato 1. La prima fase risponde all'obiettivo primario dello studio ed ha una 
durata di 8 settimane (con prima valutazione a 4 settimane) e prevede la randomizzazione in 
cieco dei pazienti al trattamento con talidomide o placebo. 
La seconda fase propone in aperto un approccio terapeutico che tiene conto della risposta o 
meno alla talidomide o al placebo. In sintesi, i pazienti che non dovessero rispondere alla 
talidomide saranno trattati di regola con l'infliximab (se non precedentemente eseguito o se 
non ci fossero chiare controindicazioni individuali come ad esempio una storia di anafilassi ); 
quelli assegnati al placebo e che mantengono dopo 8 settimane la loro condizione di "non 
responders" saranno trattati con la talidomide. 
Questa valutazione in aperto adotta un approccio terapeutico che ripropone un modello di 
cura dei pazienti con MICI intrattabile. Il protocollo offre infatti la  possibilità di riutilizzare i 
non  responders  al  placebo   per  una  valutazione  “  in  aperto”  della  talidomide  e  i  non 
responders  alla  talidomide  per  una  valutazione  “in  aperto”  della  reale  utilizzabilità 
dell’infliximab, in un modello che non differisce sostanzialmente dal comportamento pratico 
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già oggi adottato dal nostro gruppo e da altri che in Italia seguono pazienti con  MICI ad 
esordio pediatrico.
 
I pazienti che rispondono alla talidomide saranno seguiti sino alla 54° settimana al fine di 
valutare l’efficacia della talidomide nel mantenimento della remissione e il profilo di sicurezza 
del farmaco.

Lo studio sarà multicentrico con la partecipazione dei seguenti sette centri di cura con elevata 
esperienza nell’ambito delle malattie infiammatoria croniche dell’intestino: 

22.Trieste, IRRCS Burlo Garofolo; 

23.Unità di gastroenterologia Pediatrica, Ospedale Gaslini, Genova 

24.Dipartimento di Pediatria, Ospedale Buzzi, Milano 

25.Gastroenterologia  ed  Epatologia,  Dipartimento  di  Medicina  della  Procreazione  e 
della Età Evolutiva, Universita degli Studi di Pisa 

26.Dipartimento di Pediatria, Ospedale Meyer, Firenze

27.UO Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica,  Università di Messina   

Il coordinamento dello studio sarà garantito dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

3.2.Modalità di campionamento
Criteri d’inclusione 
c) Bambini,  adolescenti  e  giovani  adulti  di  età  compresa  tra  2  e  20  anni  con  malattia 

infiammatoria  cronica  intestinale  in  fase  di  attività  moderata  o  severa,  intrattabile*, 
afferenti ai sette centri pediatrici partecipanti allo studio.

 
*Definizione di paziente Intrattabile
Paziente  con  malattia  in  fase  di  attività  nonostante  l'uso  di  terapia  steroidea  alla  dose  di  2  mg/kg/die  di 
prednisone  o  equivalente  (massimo  60  mg/die)  per  8  settimane  e/o  altro  immunopressore  di  provata 
efficacia (azatioprina o mercaptopurina per 4 mesi, MTX per 3 mesi,  Infliximab almeno 5mg/kg 
0,2,6  settimane,  Ciclosporina  alla  dose  di  2mg/kg/die  per  4  settimane  o  1  sett  1m/kg  EV)  o 
intolleranti a questi farmaci, per importanti effetti collaterali che non permettono il proseguimento della terapia. 

Criteri di esclusione
cc) Pazienti portatori di ileo o colonstomia.
dd)Malattia con necessità immediata di intervento chirurgico
ee)Casi  molto  severi  di  colite  ulcerosa,  ovvero  colite  fulminante  (febbre,  anemia  grave, 

leucocitosi, ipoalbuminemia,  5 o più scariche con sangue al giorno, per almeno 5 giorni) 
o megacolon tossico

ff) Controindicazioni formali all’uso della talidomide (gravidanza in atto, neuropatia) 
gg)Presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni: infezione in atto, coprocultura positiva 

per patogeni enterici, tumori, HIV, trapiantati d’organo, malattie non controllate di natura 
renale, epatica, ematologica, endocrina, cardiaca, neurologica o cerebrale. 

hh) Pazienti in terapia con altri farmaci oggetto di specifica sperimentazione.
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ii) Pazienti che hanno eseguito terapia con infliximab nelle ultime 8 settimane.

Allocation concealment
I pazienti che rispondono ai criteri di inclusione e che non presentano i criteri di esclusione 
definiti saranno randomizzati in doppio cieco a ricevere talidomide o placebo. 
La randomizzazione avverrà a livello centrale (Unità di Epidemiologia Clinica e Biostatistica, 
IRCCS Burlo Garofolo) con utilizzo di PC, ovvero sarà il computer a definire volta per volta per 
ogni paziente il gruppo di appartenenza (talidomide o placebo). Tale metodologia garantisce il 
nascondimento della sequenza generata (allocation concealment).

3.3. Dimensioni dello studio

Trattandosi di pazienti con tipologia di MICI diversa la valutazione andrà eseguita in modo 
separato per ciascuna tipologia di paziente: quelli affetti da MC e quelli affetti da RCU. 
Per il calcolo della numerosità del campione, in base allo studio da noi condotto in aperto ed 
alle altre esperienze in letteratura, si considerano le seguenti ipotesi:

- Malattia di Crohn: per un’efficacia stimata del 20% del placebo vs un’efficacia del 60% per 
la talidomide saranno  necessari 28 pazienti randomizzati per braccio dello studio (56 in 
tutto);

- Rettocolite Ulcerosa: Per un efficacia del 20% del placebo vs un’efficacia del 55% della 
talidomide  saranno necessari  34  pazienti  randomizzati  per  braccio  dello  studio  (68  in 
tutto).

La differenza è stimata con significatività allo 0,05% e con una potenza dell’80%. 

3.4. Consenso informato
Il reclutamento prevede che ad ogni paziente (e i suoi genitori nel caso di minore) venga 
richiesto il  consenso per entrare nello studio attraverso una specifica modulistica che informi 
dettagliatamente su tutto ciò che questo comporta. Il  consenso deve essere sottoscritto. 

Il consenso informato si attiene a quelle che sono le normative vigenti in tema (“Good Clinical 
Practice”,  ovvero  alla  Normativa  Europea,  recepita  dall’ordinamento  italiano  in  particolare 
tramite decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel S.O. n. 130/L alla G.U. n. 
184 del  9  agosto  2003)  ed  alla  modulistica  adottata  dal  comitato  Etico  dell'IRCCS  Burlo 
Garofolo di Trieste. 

Tutti i pazienti saranno informati sugli effetti collaterali della talidomide ed in particolare sulla 
necessità di uso di misure contraccettive sicure per i pazienti in età fertile (stimabile intorno al 
35%  dei  pazienti  arruolati)  e  sui  potenziali  effetti  collaterali  neurologici  (vedi  dopo). 
(Modulistica  Pharmion  Risk  Management  Program  (PRMP)  della  ditta  produttrice  e 
distributrice PHARMION).

3.5. Nota sull’ eticità del placebo e problemi legati all'uso della talidomide
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L'uso  della  talidomide  in  pazienti  con  MICI  con  malattia  refrattaria  ad  altre  terapie 
riconosciute  come  efficaci,  è  stata  proposta  a  partire  da  esperienze  in  aperto  e  non 
randomizzate. Pertanto una valutazione definitiva sul profilo di efficacia del farmaco in questa 
tipologia di pazienti richiede l'adozione di un disegno randomizzato ed in doppio cieco. Infatti 
le misure di esito adottate (vedi dopo) a livello internazionale per la valutazione dell'efficacia 
dei farmaci nelle MICI presentano inevitabilmente misure sia oggettive che soggettive e come 
tali paziente ed operatore dipendenti nella descrizione.

I  pazienti  con malattia  refrattaria  che saranno assegnati  al  trattamento  con placebo non 
hanno a disposizione altri farmaci con rapporto di efficacia vs rischi chiaramente dimostrato o 
comunque presuntivamente superiore a quello indicato in studi in aperto per la talidomide e 
pertanto l'uso di un "non farmaco" per un breve periodo, aggiuntivo alle terapie che sono in 
corso (che rappresentano la strategia migliore in quel momento per quel tipo di paziente), 
non pone problemi in termini di eticità in merito al disegno proposto. 

Una tutela dei pazienti  è assicurata dalla possibilità di ricorrere ad altri schemi terapeutici 
diversi da quelli in corso all'inizio dello studio (ad es incremento della dose di steroide) nel 
caso in cui vi siano le condizioni cliniche che lo richiedano. Questo comporta l'uscita dalla 
studio controllato.

La talidomide richiede, per la garanzia del profilo di sicurezza in merito alla teratogenicità e 
per  il  possibile  effetto  collaterale  della  neuropatia  periferica,  l'adozione  di  alcune  misure 
precauzionali quali la contraccezione nei pazienti in età fertile (una parte della popolazione 
inclusa nello studio) ed ad una serie di controlli  neurologici  clinici  durante il  periodo di  8 
settimane dello studio relativo alla dimostrazione di efficacia del farmaco nell’induzione della 
remissione  (ed  in  seguito  per  i  pazienti  in  talidomide  durante  il  periodo  di  valutazione 
dell’efficacia del farmaco nel mantenimento della remissione). 

4.METODI

4.1. Intervento
La  talidomide  ed  il  placebo  verranno  preparati  in  compresse  non  distinguibili  nelle 
formulazioni   da 50 mg. La talidomide verrà utilizzata al dosaggio di 1.5-2.5 mg/kg/die in un 
unica somministrazione orale serale.
La talidomide e il placebo verranno forniti dalla ditta produttrice della talidomide (Pharmion). 
La  preparazione  delle  compresse  verrà  eseguita  in  modo  da  essere  le  due  formulazioni 
indistinguibili una dall’altra.
Di regola verranno sospese le terapie immunosoppressive eventualmente in atto (azatioprina, 
ciclosporina, MTX etc). La terapia con salicilati (mesalazina etc ) verrà mantenuta o associata 
a discrezione del curante.
Se il  paziente sta assumendo lo  steroide tale  terapia  verrà  mantenuta ed eventualmente 
ridotta di dose nel tempo,  in relazione alle condizioni cliniche. 

Indicazione per la Modalità di Scalo dello steroide:  
- Ridurre di 5 mg/settimana. 
La dose di steroide assunta sarà valutata come outcome secondario.  
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Modifiche del trattamento principale durante lo studio

Lo studio è diviso in due fasi. Una prima fase di valutazione dell’INDUZIONE della remissione 
(fase  I,  durata  8  settimane,  in  cieco)  ed  una  seconda  fase,  di  valutazione  del 
MANTENIMENTO della remissione (fase II, durata 52 settimane, in aperto).
 
Nella fase in cieco dello studio alla 4°settimana tutti i pazienti verranno valutati per verificare 
se c’è stata un iniziale risposta alla terapia (diminuzione degli  indici  clinici  di  attività della 
malattia del 25%  -vedi oltre-). 
Alla 4°settimana i pazienti che non hanno avuto una iniziale risposta alla terapia verranno 
trattati come segue (vedi Allegato 1): 
- se in placebo inizieranno talidomide in aperto (considerando l’inizio della terapia come T0)
- se in talidomide inizieranno l’infliximab od altri immunosopressori (e verranno considerati 

come “ fallimento completo della talidomide nella INDUZIONE della remissione”).
Queste  indicazioni  terapeutiche  hanno  la  finalità  di  salvaguardare  il  paziente  in  placebo 
tramite una  valutazione in tempi rapidi (4° settimana) che assicura la possibilità, se non 
viene osservato almeno un minimo miglioramento clinico, di uscire dal braccio placebo e di 
entrare nel braccio talidomide in aperto.

In  caso  di  pazienti  gravi  che  vengano  considerati  non  responders  (aggravamento  delle 
condizioni cliniche) anche prima della 4° settimana e che vengano considerati necessitanti di 
altra  terapia  esiste  comunque  la  possibilità  di  uscire  dallo  studio.  I  pazienti  in  placebo 
verranno trattati  in  aperto  con talidomide,  mentre i  pazienti  in  talidomide  inizieranno  un 
nuovo trattamento (infliximab od altri  immunosopressori).  Tali  pazienti  verranno analizzati 
separatamente. 

Alla 8°settimana tutti i pazienti verranno valutati per verificare se c’è stata una sostanziale 
risposta alla terapia (diminuzione degli indici clinici di attività della malattia del 75%  -vedi 
anche oltre-),  aprendo  comunque il  codice  (la  valutazione  continua  quindi  in  aperto).  In 
assenza di risposta clinica 75% i pazienti verranno trattati come segue:

- se in talidomide inizieranno l’infliximab od altri immunosopressori (e verranno considerati 
come  “fallimento  della  talidomide  nella  INDUZIONE  della  remissione”).  A  questa 
valutazione che rappresenta l’outcome primario si aggiungerà quella relativa agli outcome 
secondari-vedi  oltre-  per  verificare  se  la  talidomide  ha  indotto  una  risposta  almeno 
parziale.

- se in placebo (ovvero pazienti  che alla 4° settimana hanno dimostrato iniziale risposta 
clinica, ma che alla 8° settimana non hanno una risposta sostanziale, ovvero non hanno 
una remissione spontanea) inizieranno la talidomide in aperto (considerando l’inizio della 
terapia come T0).

 
Al termine della 8° settimana, la valutazione proseguirà per verificare il profilo di sicurezza e 
l’efficacia nel MANTENIMENTO della remissione della talidomide (fase II), con un follow-up 
previsto di 52 settimane. 
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Per l’osservazione in aperto, i tempi e le modalità di valutazione dei pazienti sono le stesse di 
quelle adottate nella prima fase dello studio (vedi dopo). 

4.2. Valutazione dei pazienti

I pazienti saranno valutati clinicamente al momento dell’entrata dello studio (T0), alla 2, 4, 6, 
8 settimana.   
La valutazione del paziente sarà registrata su schede apposite che descrivono: la durata del 
trattamento,  il  diario  dei  sintomi  del  paziente,  il  calcolo  degli  indici di  attività  clinica  di 
malattia,  ,  la  comparsa  di  effetti  collaterali  e  la  valutazione  soggettiva  del  paziente 
(Inflammatory bowel disease questionnaire). 

Come indici di attività clinica di malattia verranno utilizzati i seguenti:

- Per i pazienti  con MC il “Pediatric Crohn Disease Activity Index” (PCDAI) per i <18 
anni, ed il “Crohn Disease Activity Index” (CDAI) per i >18 anni; 

- Per i pazienti con RCU l’”Ulceratice Colitis Ativity Index" (UCAI) secondo Rachmiliewitz.
 
Tutti  gli  indici  sono comprensivi  della  valutazione clinica e della valutazione degli  indici  di 
flogosi.  I pazienti  verranno inoltre valutati,  con colonscopia retrograda ed esofago-gastro-
duodeno-endoscopa al  T0, ed alla  8 settimana,  e sulla  scheda verrà registrato l’indice di 
attività endoscopica di malattia.
Come indici di attività endoscopica di malattia verrano utilizzati i seguenti: 

- Per il MC, il “Crohn Disease Endoscopic Index of Severity”  (CDEIS).

- Per  la  RCU,  l’  “Ulceratice  Colitis  Endoscopic  Activity  Index”  (UCEAI)  secondo 
Rachmiliewitz.

- Valutazione  istologica,  che sarà  centralizzata  per  tutti  i  centri  (Professor  Villanacci, 
Anatomia ed Istologia Patologica, Spedali Civili, Università di Brescia)

La valutazione della presenza di fistole, stenosi, e manifestazioni extra-intestinali è compresa 
come punteggio di  gravità  negli  indici  di  malattia  (CDAI;  PCDAI;  UCAI).  Dove necessario 
saranno eseguite  per le fistole TAC o fistolografia,  per i  pazienti  con malattia  stenosante 
eventuale RX clisma del  tenue. Verranno annotate nel dettaglio per permettere l’analisi  a 
posteriori  per  le  fistole  e  le  stenosi  tre  semplici  caratteristiche:  a)  numero;  b)  sede;  c) 
dimensione. 
Per il morbo di Crohn, per la valutazione endoscopica di malattia al tratto gastroenterico alto 
(cavità orale,  esofago,  stomaco,  duodeno),  poiché tale valutazione non è compresa negli 
indici  di  attività  di  malattia   comunemente  usati  ed  ancora  ritenuti  il  Golden  Standard 
(CDEIS), verrà determinazione uno “Score” di malattia aggiuntivo “ ad hoc”,  da annotare 
nella scheda del paziente. 
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Per i pazienti  con manifestazioni extraintestinali le caratteristiche delle lesioni (se possibile 
corredate da immagini fotografiche) verranno annotate .   

4.3. Sorveglianza degli effetti collaterali
Tutti  i  pazienti  verranno  valutati  all’entrata  nello  studio  con  valutazione  neurologica 
specialistica, che verrà ripetuta ad ogni valutazione clinica.
Una elettromiografia verrà eseguita al termine della prima fase dello studio (8° settimana) 
solo per i pazienti che hanno ricevuto la talidomide.
Gli effetti collaterali saranno registrati su un modulistica standard. Si riporterà se la comparsa 
dell'effetto collaterale ha comportato o meno la riduzione della dose del farmaco (placebo o 
talidomide) o la sua interruzione definitiva.

In relazione allo studio di farmacologia molecolare, che ha l'obiettivo di valutare la possibile 
predisposizione genetica nella risposta individuale alla talidomide, verrà richiesto il consenso al 
prelievo del DNA (come parte integrante del consenso informato), con modulo apposito già in 
uso presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

Come progetto parallelo, per i pazienti che saranno reclutati presso il centro di Trieste, sarà 
eseguita  una valutazione  di  tipo  farmacogenetico  relativa  alla  resistenza/suscettibilità  agli 
steroidi e, qualora l’abbiano assunta, alla azatioprina, secondo protocolli esplicitati in un altro 
studio (ricerca corrente dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste).
 
4.4. Analisi statistica
L’analisi  statistica  verrà  eseguita  per  intention  to  treat,  utilizzando  il  programma  SPSS, 
versione 9.0. 
Per garantire una maggiore omogeneità nella popolazione studiata, i dati riguardanti i pazienti 
con MC verranno analizzati separatamente rispetto ai dati riguardanti i pazienti con RCU.
Le variabili categoriche saranno presentate come percentuali e le differenze analizzate con il 
test del  chi-quadro (livello  di  significatività  0,05, test a due code) e dell'Odds  Ratio  (con 
intervalli di confidenza al 95%). 
Le variabili quantitative verranno espresse come medie, con intervalli di range e/o deviazioni 
standard. La significatività delle differenze tra variabili quantitative verrà calcolata con metodo 
parametrico  (ANOVA, t-test). con livelli di significatività di 0.05 (due code).
La probabilità  di  remissione verrà calcolata come percentuale di remissione nel tempo ed 
espresse con curva di Kaplan–Meier.  
I dati sulla sicurezza del farmaco verranno riportati come incidenza e tipologia di eventi.

4.5. Garanzie nella conduzione dello studio
Lo  studio  sarà  condotto  sotto  la  diretta  responsabilità  degli  operatori  sanitari  che  fanno 
riferimento ai centri di cura, con la verifica della correttezza delle procedure da parte di un 
Comitato Scientifico che sarà nominato. Dell'analisi,  valutazione e divulgazione dei risultati 
sono responsabili i partecipanti allo studio ed il Comitato Scientifico.
La conduzione dello studio è garantita dai fondi di ricerca corrente dell’IRCCS Burlo Garofolo. 
Lo studio pertanto non riceverà fondi da parte dell'industria farmaceutica produttrice della 
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talidomide, che assicurerà solo la fornitura del farmaco e del placebo secondo le modalità 
concordate,  senza  chiedere  nulla  in  cambio  in  termini  di  spese  per  la  produzione  e  di 
valutazione dei  risultati  ottenuti  dalla  ricerca.  Lo studio  pertanto non presenta conflitti  di 
interesse  da  parte  dei  medici  responsabili  del  progetto  né  da  parte  dei  componenti  del 
Comitato Scientifico. Nessun operatore sanitario riceverà compensi per la conduzione dello 
studio.

4.6 VARIABILI DI ESITO
   
Fase dello studio in cieco (Fase I)
Valutazione dell’efficacia della talidomide nell’induzione della remissione
Outcome primari:

 RISPOSTA CLINICA 25%* alla 4° e 8° settimana
 RISPOSTA CLINICA 75%* alla 4°, 8° sett                
 INDUZIONE DELLA REMISSIONE CLINICA* alla 4°, 8° settimana 

 
*Definizioni:

Risposta  clinica  25%:  riduzione  del  punteggio  di  attività  clinica  di  malattia 
(PCDAI/CDAI/UCAI)> 25%
Risposta  clinica  75%:  riduzione  del  punteggio  di  attività  clinica  di  malattia 
(PCDAI/CDAI/UCAI)> 75%

Remissione clinica: per il Morbo di Crohn PCDAI<10 o CDAI< 150; per la rettocolite 
ulcerosa UCAI< 4.

NOTA: Nei pazienti  che alla 4°settimana non avranno raggiunto la risposta clinica 25% il 
codice in cieco verrà aperto. Se si tratta di pazienti in placebo, questi passeranno alla terapia 
con talidomide, entrando nello studio come valutazione in aperto. Se si tratta di pazienti in 
talidomide, questi verranno trattati con Infliximab, o con un altro schema terapeutico (in base 
alla caratteristiche individuali ed alla storia terapeutica pregressa del paziente). 
  
Outcome secondari: 

 PROTEINA C REATTIVA (PCR) MEDIA  basale, 4°, 8° settimana
 VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES) MEDIA basale, 4° e 8° settimana
 RIDUZIONE DEL DOSAGGIO DELLO STEROIDE alla  4°, 8° settimana
 SCORE MEDIO INFLAMMATORY BOWEL DISEASE QUESTIONNAIRE basale, 4° e 

8° settimana
 REMISSIONE ENDOSCOPICA alla  8° settimana 
 SCORE ENDOSCOPICO (macro e istologico) a T0, 8° oppure 12° settimana 

Valutazione degli effetti collaterali 

 EFFETTI COLLATERALI MAGGIORI:  NEUROPATIA* 
 ALTRI  EFFETTI  COLLATERALI  CHE  DETERMINANO  LA  SOSPENSIONE  DELLA 

TERAPIA
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 EFFETTI COLLATERALI MINORI
 Correlazione con dose giornaliera 
 Correlazione con dose cumulativa

* Valutazione della neuropatia:  Per la valutazione della conduzione nervosa periferica i 
pazienti  verranno  sottoposti,  oltre  al  controllo  clinico  generale,  a  valutazione  neurologica 
specialistica ed elettromiografia (EMG).

Follow-up dei pazienti in trattamento con talidomide (Fase II)
Alla conclusione delle 8 settimane i pazienti che sono stati randomizzati alla talidomide e che 
hanno avuto una risposta clinica saranno seguiti in un programma di follow-up (della durata 
di  52  settimane)  che  ha  l'obiettivo  di  valutare  l'efficacia  del  farmaco  nel  mantenere  la 
remissione e di sorvegliare l'eventuale comparsa di effetti collaterali (profilo di sicurezza). 

Valutazione dell’efficacia della talidomide nel mantenimento della remissione
Outcome primari:

 RISPOSTA CLINICA 75%* alla 12°, 16° , 26°, 52° settimana
 MANTENIMENTO  DELLA  REMISSIONE  CLINICA  alla  12°,  16°,  26°  e  52° 

settimana
 RIDUZIONE DELLA DOSE DI STEROIDE 

*Definizioni:
• Risposta  clinica:  riduzione  del  punteggio  di  attività  clinica  di  malattia 

(PCDAI/CDAI/UCAI) > 25%   
• Remissione clinica: per il Morbo di Crohn PCDAI<10 o CDAI< 150; per la rettocolite 

ulcerosa UCAI< 4

Outcome secondari: 
 TEMPO MEDIO PER RAGGIUNGERE LA REMISSIONE  CLINICA
 VARIAZIONE DEGLI INDICI DI ATTIVITA’  CLINICA DI MALATTIA  basale,  16°, 

26°, 52° settimana 
 PROTEINA C REATTIVA (PCR) MEDIA  basale, 16°, 26°, 52° settimana
 VELOCITÀ  DI  ERITROSEDIMENTAZIONE  (VES)  MEDIA  basale,  16°,  26°,  52° 

settimana
 REMISSIONE ENDOSCOPICA alla 26°, 52° settimana
 REMISSIONE ISTOLOGICA alla 26°, 52° settimana
 SOSPENSIONE DELLO STEROIDE alla  12°, 16°, 26°, 52° settimana
 DOSE MEDIA DI STEROIDE alla 12°, 26°, 52° settimana 
 NUMERO DI RICADUTE CLINICHE
 VALUTAZIONE  DELL’IMPORTANZA  DELLA  GUARIGIONE  ENDOSCOPICA 

SULL’OSPEDALIZZAZIONE E SULLA CHIRURGIA CORRELATA ALLA MALATTIA
 NUMERO  MEDIO  DI  GIORNI  DI  OSPEDALIZZAZIONE  PER  GRUPPO  DI 

TRATTAMENTO

Valutazione degli effetti collaterali 
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 EFFETTI COLLATERALI MAGGIORI:  NEUROPATIA* 
 ALTRI  EFFETTI  COLLATERALI  CHE  DETERMINANO  LA  SOSPENSIONE  DELLA 

TERAPIA
 EFFETTI COLLATERALI MINORI
 Correlazione con dose giornaliera 
 Correlazione con dose cumulativa

* Valutazione della neuropatia:  Per la valutazione della conduzione nervosa periferica i 
pazienti verranno sottoposti, oltre al controllo clinico generale, ad elettromiografia (EMG) e 
valutazione neurologica specialistica ad intervalli di 3 mesi.
  

5. OUTPUT DEL PROGRAMMA 
Aspettiamo di ottenere risultati  preliminari  in base alla numerosità del campione entro 12 
mesi dall’avvio del progetto. I prodotti diretti del progetto sono: 

1) Valutazione di una nuovo trattamento farmacologico per bambini, adolescenti e giovani 
adulti affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale intrattabile. 

2) Individulaizzzaione  del  trattamento  tramite  valutazione  farmacogenetica  di 
suscettibilità alla talidomide.

6. TRASFERIBILITA’ DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI 

I  risultati  del  progetto  saranno  immediatamente  trasferibili  alla  comunità  scientifica 
internazionale. 
Lo studio in oggetto, per le caratteristiche di sistematicità, ha l’adeguato livello di evidenza 
per  essere  trasferito  ed  incorporato  nelle  line  guida  internazionali  di  trattamento  delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali. 
 

7. OBIETTIVI INTERMEDI PREVISTI 
In  base  ai  criteri  di  inclusione/esclusione  ed  alla  popolazione  afferente  in  ogni  centro 
prevediamo di aver reclutato al termine del primo anno e poi per ogni anno di seguito circa 5-
10 pazienti per ogni centro. Al termine del primo anno sarà avviata un’analisi preliminare al 
termine del primo anno.

8. CRONOGRAMMA DEL PROGETTO 
La durata prevista del progetto è di 3 anni. 
Al termine del primo anno è prevista una prima analisi in itinere. 
Al termine del secondo anno è previsto di completare la fase di reclutamento. 
Nei primi mesi del secondo anno è previsto di completare la Fase I per tutti i pazienti. Seguirà 
l’analisi preliminare relativa ai risultati della Fase I. 
Alla fine del terzo anno è previsto di completare la Fase II per tutti i pazienti. Seguirà l’nalisi 
definitiva dei risultati di Fase I e II. 
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-FONDO TRIESTE- 

STUDIO  MULTICENTRICO  RANDOMIZZATO  CONTROLLATO  IN  DOPPIO  CIECO 
VERSO  PLACEBO  SULL’EFFICACIA  E  SICUREZZA  DELLA  TALIDOMIDE  PER  IL 
TRATTAMENTO  DEL  MORBO  DI  CROHN  E  DELLA  RETTOCOLITE  ULCEROSA 
“INTRATTABILI” .

Costo complessivo del finanziamento : 47.000
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U.O. Clinica Pediatrica
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Istituto per l’Infanzia “Burlo Garofolo” - Trieste

C.a.: Prof. A. Ventura

Roma, 29/12/2005

OGGETTO:  Fornitura  farmaco  sperimentale  Thalidomide  Pharmion  e  Placebo  per  protocollo  Randomized 
controlled  double-blind  Vs.  placebo  multicentre  study  on  the  safety  and  effectiveness  of 
thalidomide in the treatment of refractory Crohn’s disease and ulcerative colitis. (Versione Definitiva 
Protocollo del 17/10/05; Sponsor IRCCS Burlo Garofolo, Trieste - Italy).

Egregio Prof. Ventura

Con la presente comunichiamo che Pharmion Srl - per conto di Pharmion Ltd (Windsor, Regno Unito) - si 
impegna a garantire la distribuzione diretta e gratuita del farmaco Thalidomide Pharmion (50 mg hard capsules) 
e del Placebo ai centri partecipanti al Protocollo Clinico in oggetto approvato dalla Direzione Medica di Pharmion 
Ltd (UK) in data 20 Dicembre 2005 a seguito della Vostra Richiesta (14/04/05).

Tale distribuzione sarà garantita per tutta la durata dello studio, nei quantitativi da Voi stimati, e per tutti i centri 
italiani che aderiranno al Trial.
La Ditta si impegna, inoltre, a garantire la distribuzione diretta e gratuita di Thalidomide Pharmion (50 mg hard 
capsules) per i tre anni successivi alla conclusione del trial ai pazienti ancora in trattamento, nei quantitativi e 
per il numero dei pazienti da Voi stimati.

Resta sottinteso che il farmaco sarà garantito esclusivamente presso i centri ove il Protocollo di Studio sia stato 
approvato dal Comitato Etico.

Vi ricordiamo che la fornitura di farmaco avrà luogo secondo le procedure del sistema di 
distribuzione controllata previste dal Programma di Risk Management Pharmion PRMP. Tale 
Programma è strettamente associato all’uso di Thalidomide Pharmion ed è contemplato altrettanto 
esplicitamente nella scheda tecnica del farmaco.

Pharmion fornisce supporto dedicato al PRMP e rinnova completa disponibiltà ad assistere i singoli Centri in 
qualsiasi fase della sperimentazione.

Porgiamo cordiali saluti,

Direttore Generale – Dr. Mario G. Levrero
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STUDIO CLINICO SULL’USO DELLA TALIDOMIDE NEI PAZIENTI CON MALATTIA 
INFIAMMATORIA CRONICA INTESTINALE

Consenso informato 

Cari genitori di..,( caro/a…,)

La malattia da cui è affetto…… (nome del paziente) (Rettocolite Ulcerosa, Morbo di Crohn) 

mostra una particolare resistenza al trattamento convenzionale.

In sintesi la situazione attuale è caratterizzata da una malattia in fase di attività nonostante l'uso 

dei  farmaci  che  sono  convenzionalmente  riconosciuti  come  efficaci  per  la  cura  della  malattia 

(cortisone e altri immunosoppressori).

Non esistono per questi casi dei protocolli né delle linee guida universalmente accettate e 

ogni tipo di trattamento può in qualche modo considerarsi sperimentale.

La Talidomide risulta un farmaco potenzialmente utile e ben tollerato,  ma l’uso di  questo 

farmaco non è stato ancora validato da studi scientifici controllati che ne quantifichino con 

certezza e chiarezza l’efficacia.  

Quello che vi proponiamo è che… ……riceva il trattamento con Talidomide entrando a far 

parte di uno studio che verifichi in maniera sistematica se il farmaco è efficace e ben tollerato 

nei casi “difficili” di malattia infiammatoria cronica intestinale.

Lo  studio  sarà  multicentrico  con  la  partecipazione  di  sette  centri  di  cura  con  elevata 

esperienza nell’ambito delle malattie infiammatoria croniche dell’intestino.

Il protocollo prevede che inizialmente  (per le prime  4 settimane) la famiglia e il medico non 

sappiano  se   realmente venga somministrata la talidomide o un “placebo” (una sostanza 

inerte non farmacologica)  e questo serve naturalmente a verificare  obiettivamente, senza 

pre-condizionamenti di medici e famiglia, se e quanto funziona realmente il farmaco.

Dopo le  4 settimane si farà una prima valutazione dell’andamento clinico: nei casi che non 

sono migliorati si “aprirà il codice” e verrà cambiato il trattamento: i soggetti  che risultassero 

andar male prendendo il placebo passeranno alla talidomide, quelli  che risultassero andar 

male in talidomide passeranno ad un’altra  terapia ancora (di  regola una riceveranno una 

terapia biologica - anticorpi contro un fattore dell’infiammazione chiamato TNF alfa-).  
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Per  tutti  coloro  che  stessero  meglio  al  controllo  a  4  settimane  la  terapia  in  atto  verrà 

mantenuta e una ulteriore valutazione sarà programmata dopo altre 4 settimane. A questo 

punto “le carte saranno scoperte” in tutti i casi, ovvero sarà reso noto il tipo di trattamento.  

Alla fine, sarà garantito per ogni paziente una terapia efficace:

- i bambini/ragazzi in cui la talidomide è stata efficace continueranno a ricevere il farmaco 

gratuitamente. 

- i bambini/ragazzi in cui la talidomide non è stata efficace e/o ha avuto effetti collaterali non 

sopportabili  riceveranno  un  altro  tipo  di  terapia  come l’Infliximab  (un  farmaco  di  provata 

efficacia come immunosoppressore)

-  i  bambini/ragazzi  in  cui  non era  stato  efficace il  placebo riceveranno la  Talidomide “in 

aperto” e in caso di  inefficacia riceveranno un altro tipo di terapia come l’Infliximab.

Facciamo presente inoltre che la  partecipazione allo  studio prevede alcuni  controlli  ed in 

particolare:

- valutazione  clinica  al  momento  dell’entrata  dello  studio,  alla  2,  4,  6,  8  settimana, 

(quando possibile tramite diario clinico del paziente) poi in caso di remissione a scalare 

ogni 3-6 mesi.

- Esame  endoscopico  (colonscopia)  al  momento  dell’inizio  dello  studio   e  dopo   8 

settimane, poi se in remissione al 6°/12° mese.

- Elettromiografia alla 8° settimana (solo per i pazienti in terapia con talidomide) ed in 

seguito ogni 3 mesi circa. 

- Altri esami strumentali in caso di fistole, stenosi, o manifestazioni extra-intestinali.

 

La talidomide richiede, per la garanzia del profilo di sicurezza in merito alla teratogenicità 

(rischio  di  malformazioni)  l'adozione di  alcune misure  precauzionali  di  contraccezione nei 

pazienti in età fertile (vedi modulistica Pharmion Risk Management Program). Altri possibili 

effetti  collaterali  minori  o  più  rari  sono  descritti  sul  foglio  illustrativo  del  farmaco,  letto  e 

discusso col paziente.   

Naturalmente,  l’adesione al  progetto che vi  abbiamo esposto deve essere sottoscritta  dai 

genitori e/o dal ragazzo se maggiorenne.
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Il padre  cognome e nome …………………………firma ………………………………

La madre cognome e nome……………………….firma ………………………………..

Il paziente cognome e nome ……………………....firma …………….………………………
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Luogo, data 

                                                                                                  
OGGETTO: LETTERA PER IL MEDICO CURANTE 
Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco verso placebo 
sull’efficacia e sicurezza della talidomide per il trattamento del Morbo di Crohn e 
della Rettocolite Ulcerosa intrattabili

Gent.mo Dott ( nome curante ), 

( Nome paziente ) ha iniziato un protocollo di studio per la valutazione della talidomide nelle 
Malattie Infiammatorie Croniche Intrattabili ( MICI). 

Si  tratta  di  uno  studio  multicentrico,  che  coinvolgerà  pazienti  di   Trieste  (IRCCS  Burlo 
Garofolo), Milano  (Ospedale Buzzi),  Genova (IRCCS Gaslini),  Pisa (Ospedale S Chiara), 
Firenze (Ospedale Meyer), Reggio Calabria (Ospedale Civile di Reggio Calabria) e Messina 
(Policlinico di Messina).

I  pazienti  sono  stati  informati  al  momento  dell’arruolamento  sulle  caratteristiche  e  sulle 
modalità dello studio e hanno aderito con consenso scritto. Tutti i pazienti saranno seguiti dai 
centri  specialistici  secondo  una  tempistica  predefinita  e  sempre  e  comunque  in  caso  di 
necessità (segni di possibile ricaduta, insorgenza di effetti collaterali ). 

Siamo a chiederle collaborazione in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi d’invio 
al Centro Specialistico e nella segnalazione di possibili  ricadute od effetti  collaterali, o nel 
caso dovesse rilevare problemi di compliance. 

Obiettivi dello studio 

L’obiettivo dello studio è quello di valutare in modo sistematico l’efficacia e la sicurezza della 
talidomide nelle MICI non rispondenti ad altre terapie.  
Lo studio si articola in due fasi.

 Prima fase (8  settimane): ha  l’obiettivo  di  valutare  l’efficacia  e  la  sicurezza della 
talidomide nell’INDUZIONE della REMISSIONE della malattia. Il paziente riceverà la 
talidomide od il  placebo (in cieco per il  paziente e per il  medico). In questa fase il 
contatto con il paziente sarà continuo e una rivalutazione globale è prevista alla 4° ed 
8° settimana. Nei pazienti che alla 4° od alla 8° settimana non dovessero dimostrare 
miglioramento si aprirà il codice di randomizzazione e si passerà ad altra terapia. La 
fase in cieco termina comunque per tutti pazienti alla 8° settimana.

 Seconda fase (52 settimane): i pazienti che avranno raggiunto la remissione clinica 
con  la  talidomide  (od  una  risposta  clinica  di  almeno  il  75%),  continueranno  ad 
assumere  la  talidomide  per  valutare  l’efficacia  e  la  sicurezza  della  talidomide  nel 
MANTENIMENTO della REMISSIONE. I pazienti verranno rivalutati alla 12°, 16°, 26°, 
52° settimana. In caso di ricadute la talidomide verrà di sospesa e il paziente inizierà 
un altro immunosopressore.
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Norme di sicurezza. La talidomide verrà somministrata nell’ambito di un vasto e collaudato 
programma  di  controllo  del  rischio  (Program  Risck  Management  Pharmion),  al  quale  il 
paziente ha acconsentito per l’entrata nello studio. In particolare: 
1)  Per le garanzia in merito alla teratogenicità la talidomide richiede l'adozione di  misure 
contraccettive obbligatorie per i pazienti di entrambi i sessi in età fertile. 
2) Per il rischio di neuropatia periferica i pazienti verranno valutati ad ogni controllo dal punto 
di visita neurologico, ed una elettromiografia verrà eseguita alla 8°settimana di trattamento 
con talidomide ed in seguito ogni 3-6 mesi. 

INFORMAZIONI RILEVANTI PER IL CURANTE 

Schema di invio programmato al centro specialistico: 
• 4° settimana                              16° settimana 
• 8° settimana                               26° settimana
• 12° settimana                             52° settimana   

Effetti collaterali noti della talidomide
Effetti collaterali noti della talidomide e che preghiamo di segnalare al centro specialistico 
sono:  sedazione,  sonnolenza,  tremori,  parestesie,  dermatite,  prurito,  secchezza oculare, 
stipsi,  alterazioni  dell’umore,  agitazione,  convulsioni,  vertigini  ed  ipotensione ortostatica, 
bradicardia,ritardo  nella  guarigione  di  ferite,  trombofilia,  ipotiroidismo,  disturbi  del  ciclo 
mestruale.

 
Nel  ringraziarLa  per  la  collaborazione,  siamo  a  Sua  completa  disposizione  per 

qualsiasi eventuale chiarimento relativo alla indagine in questione.
Cordiali saluti

Dr………………………… 
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Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco verso placebo sull’efficienza e 
sicurezza della talidomide per il trattamento del Morbo di Crohn e della Retticolite Ulcerosa 
intrattabili

CODICE DEL PROTOCOLLO:  14/05

CODICE EUDRACT:   2005-005414-20

CENTRO COORDINATORE:   IRCCS Burlo Garofolo Trieste

RESPONSABILE per IRCCS BURLO-GAROFOLO:  Prof. A. Ventura

APPROVAZIONE DEL COMITATO ETICO DEL CENTRO COORDINATORE:  12/12/2005

Si attesta che

CENTRI PARTECIPANTI PROPOSTI

1. Unità di Gastroenterologia Pediatrica, Ospedale Gaslini, Genova 

2. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Buzzi, Milano 

3. Gastroenterologia ed Epatologia, Dipartimento di Medicina della Procreazione e della Età 
Evolutiva, Universita degli Studi di Pisa 

4. Dipartimento di Pediatria, Ospedale Meyer, Firenze

5. Unità Operativa di Pediatria, Ospedale Civile di Reggio Calabria  

6. UO Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica,  Università di Messina   

 

Prof. A. Ventura

Trieste, 10 febbraio 2006 
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PROT. C.I.B. n.   

VERBALE  della   RIUNIONE 
di data: 12/12/2005

     

Sono presenti:  PRESENTI: BARTOLI  F.,  BOUQUET F,  CENTOLANI A,  COSSU S.,  DELENDI  M., 
D’OTTAVIO G., GIANNINI O., PAPARAZZO R., PITACCO G, RONFANI L.

Segreteria: TOMASI P.

Il CIB ha esaminato, ai sensi del DM 18/3/98, la seguente 

RICHIESTA di PARERE ETICO 

PROTOCOLLO CIB  S-53

TITOLO dello STUDIO Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio 
cieco verso placebo sull’efficienza e sicurezza della 
talidomide per il trattamento del Morbo di Crohn e della 
Retticolite Ulcerosa intrattabili

CODICE DEL PROTOCOLLO RC 14/05
CODICE EUDRACT 2005-005414-20

EVENTUALI EMENDAMENTI

PRINCIPIO/I  ATTIVO/I
PRODOTTO/I FARMACEUTICO/I

Talidomide

SPONSOR/TITOLARE di FONDI di RICERCA IRCCS Burlo Garofolo
ORGANIZZAZIONE di RICERCA a CONTRATTO (CRO)

FASE della SPERIMENTAZIONE III
CENTRO COORDINATORE IRCCS Burlo Garofolo Trieste
ALTRI CENTRI AFFERENTI (sì/ no) Si
RESPONSABILE per IRCCS BURLO-GAROFOLO Prof. A. Ventura
DATA della DOMANDA 17/11/2005

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
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PROPOSTA DELLO SPONSOR: PROFIT
                                                     NO PROFIT

-
- SI

PROTOCOLLO SPERIMENTALE    SI
ATTRIBUZIONE CODICE OsSC    SI
SINOSSI DELLO STUDIO    NO
EMENDAMENTI: N.     DI DATA    NO
INVESTIGATION’S BROCHURE    SI
SCHEDA TECNICA    SI
CENTRO COORDINATORE    SI
RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE PER IL CENTRO COORDINATORE    SI
ELENCO CENTRI AFFERENTI    SI
RESPONSABILE DELLA SPERIMENTAZIONE PER L’IRCCS BURLO GAROFOLO    SI

GIUDIZIO DE NOTORIETA’ DEL CENTRO COORDINATORE    SI
PARERE ETICO DEL CENTRO COORDINATORE    SI
DOCUMENTAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA    SI

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL MMG O PER IL PLS
DOCUMENTO INFORMATIVO PER I SOGGETTI DA RECLUTARE \ ESERCENTI LA POTESTA’ 
GENITORIALE

   SI

MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO: FORMATO PER ADULTI
                                                                                                                   FORMATO PER MINORI

-  SI
-  SI

ALTRO:

OSSERVAZIONI

VALUTAZIONE FINALE del PROTOCOLLO
QUALITA’ SCIENTIFICA (adeguata/inadeguata)  Adeguata
INFORMAZIONI al PAZIENTE (adeguate/inadeguate)  Adeguate
MODULO di CONSENSO INFORMATO (adeguato/inadeguato)  Adeguato
COPERTURA ASSICURATIVA (adeguata/inadeguata)  Adeguata

PARERE

Esaminata la documentazione allegata, con particolare riguardo alla documentazione scientifica, alla copertura assicurativa 
e al consenso informato, il Comitato esprime parere favorevole.

   Dott.ssa P. Tomasi   Dr. F. Bouquet
Segretaria Amministrativa                    Presidente
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PROGRAMMA DI RISK MANAGEMENT PHARMION _ PRMP: Descrizione sintetica

Il  Programma di  Risk Management Pharmion – PRMP – è un sistema a più componenti 
progettato  specificatamente  per  aiutare  i  clinici  nell’assicurare  che  non  si  realizzi 
l’esposizione  del  nascituro  a  talidomide.  Il  programma  è  stato  pensato  anche  al  fine  di 
informare  e  diffondere  la  consapevolezza  circa  gli  altri  effetti  collaterali  potenziali  che 
possono insorgere in corso di terapia con talidomide. 

Il PRMP e’ stato sviluppato sulla base dell’analogo programma STEPS® di Celgene approvato 
dall’FDA (Food and Drug Administration) in US.  Negli ultimi 5 anni tale Programma ha 
permesso di annullare in circa 100.000 pazienti in terapia con talidomide.

Tale programma si basa su tre principi fondamentali:

1.  La registrazione e l’identificazione - in un database centralizzato - di tutti i soggetti 
coinvolti (farmacia ospedaliera, medico, paziente)
2.  Una opportuna attività educazionale del medico sul paziente
3.  Il monitoraggio del livello di consapevolezza raggiunto dal paziente, il rinforzo dei 
messaggi  educazionali  e  la  verifica  dell’ottemperanza  alle  procedure  tramite  interviste 
telefoniche.

Pharmion  supporterà  i  medici  aderenti  al  PRMP  nella  loro  attività  di  informazione  ed 
educazione del paziente sui possibili rischi di gravi malformazioni congenite potenzialmente 
letali  per  il  nascituro  fornendo  opportuni  materiali  educazionali  ed  informativi  volti  ad 
illustrare i benefici ed i rischi della terapia con talidomide, le caratteristiche del PRMP, oltre 
che a garantire l’adesione responsabile di medici, farmacisti e pazienti ai requisti di qualità e 
sicurezza del programma.

L’archiviazione dei dati e delle informazioni da parte di Pharmion su sistema informatico è 
conforme ai termini previsti dalla legge 196/2003 a tutela della privacy.
Pharmion è disponibile 24 ore su 24 per fornire assistenza e per garantire a medici, farmacisti 
ospedalieri e pazienti di effettuare le verifiche telefoniche previste dal PRMP.
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Pharmion
Programma di “Risk management” Pharmion

- PRMP -

Registrazione del Medico

Informazioni

Tutti i Medici dovranno essere registrati nel Programma di “Risk Management” 
Pharmion - PRMP - per poter prescrivere Thalidomide Pharmion. Si 
raccomanda di leggere attentamente tutte le fasi della procedura indicate in 
questo documento. L’intera procedura dovrà essere eseguita per ogni paziente 
e, infine, questo Modulo dovrà essere inviato a Pharmion, secondo le modalità 
specificate.

Sotto la mia responsabilità, ogni volta che prescriverò Thalidomide Pharmion:

• Fornirò al paziente informazioni adeguate, mediante il consenso informato, sui rischi e 
benefici della terapia con Thalidomide Pharmion

• Fornirò informazioni sulla contraccezione oltre alla documentazione per l’esecuzione del 
test di gravidanza

• Registrerò ogni nuovo paziente presso il Pharmion Risk Management Centre, secondo 
le procedure di registrazione del paziente e compilazione del consenso informato, 
inviando le schede via fax al 800 985 760           

• Eseguirò per ogni paziente una survey telefonica per ottenere un Numero di 
Autorizzazione per ogni prescrizione effettuata

• Riporterò il Numero di Autorizzazione su ogni prescrizione
• Faciliterò l’adesione del paziente alle procedure del programma PRMP ed il suo 

monitoraggio attraverso la realizzazione di un’intervista telefonica obbligatoria per il 
paziente

• Non prescriverò il farmaco in quantità superiori a quelle necessarie per un ciclo di 
terapia di 4 settimane (28 giorni), e non compilerò prescrizioni ripetibili o per via 
telefonica

Informazioni sul Medico

1 Nome:

2 Cognome:

3 Specializzazione:

4

N°Iscrizione / Provincia 
Ordine Professionale dei 
Medici e/o N
°Identificazione dell’ASL di 
appartenenza:
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Informazioni sull’Ambulatorio/Reparto

5 Ospedale/Centro:

6 Indirizzo:

7 Città:

8 Provincia:

9 CAP:

10 Tel.:

11 Fax:

12 e-mail:

Informazioni sul Recapito alternativo

13 Ospedale/Centro:

14 Indirizzo:

15 Città:

16 Provincia:

17 CAP:

18 Tel.:

19 Fax:

20 e-mail:

Assunzione di responsabilità

Sono a conoscenza che qualora non seguissi ogni attività in modo appropriato e secondo tutti 
i requisiti del programma PRMP, le mie prescrizioni di Thalidomide Pharmion non saranno 
esitate dalle Farmacie Ospedaliere registrate nel PRMP.

21 Firma:

22 Data:

Si raccomanda di inviare questo Modulo al Pharmion Risk Management Centre via fax al
800 985 760                      
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Pharmion
Programma di “Risk management” Pharmion

- PRMP -

Registrazione della Farmacia Ospedaliera

Informazioni

Tutte  le Farmacie Ospedaliere dovranno essere registrate nel  Programma di 
“Risk  Management”  Pharmion  -  PRMP  -  per  poter  dispensare  Thalidomide 
Pharmion. Si raccomanda di leggere attentamente tutte le fasi della procedura 
indicate in questo documento, di eseguirle per ogni paziente e, infine, di inviare 
questo Modulo a Pharmion, come indicato.

Sotto la mia responsabilità, ogni volta che dispenserò Thalidomide Pharmion:

• Attiverò il Numero di Autorizzazione alla prescrizione su ogni prescrizione chiamando il 
Pharmion  Risk  Management  Centre  al  800  985  759  per  ottenere  un  Numero  di 
Conferma

• Riporterò il Numero di Conferma su ogni prescrizione
• Accetterò  la  prescrizione  solo  se  è  stata  emessa  negli  ultimi  7  giorni  (non  sono 

consentite prescrizioni per via telefonica)
• Fornirò il farmaco in quantità non superiori a quelle necessarie per un ciclo di terapia di 

4  settimane  (28  giorni)  per  ogni  prescrizione,  e  tenendo  conto  del  fatto  che  la 
prescrizione non è ripetibile

• Dispenserò  confezioni  di  farmaco  integre;  le  singole  capsule  non  possono  essere 
riconfezionate

• Fornirò le ulteriori quantità prescritte di farmaco solo se mancano meno di 7 giorni al 
completamento del ciclo di terapia indicata dalla prescrizione precedente

• Istruirò l’intero personale della Farmacia sulle modalità di dispensazione di Thalidomide 
Pharmion

Il  presente  Modulo  di  Registrazione  deve  essere  firmato  dal  Responsabile  della  Farmacia 
Ospedaliera o da un Farmacista ufficialmente delegato.

Informazioni sul Farmacista

1 Nome:

2 Cognome:

3 Titolo:

4

N°Iscrizione  /  Provincia 
Ordine  Professionale  dei 
Farmacisti  e/o  N
°Identificazione dell’ASL di 
appartenenza:
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Informazioni sulla Farmacia Ospedaliera

5 Denominazione:

6 Indirizzo:

7 Città:

8 Provincia:

9 CAP:

10 Tel:

11 Fax:

12 e-mail:

Assunzione di responsabilità

Sono a conoscenza che qualora non seguissi ogni attività in modo appropriato e secondo tutti 
i requisiti del programma PRMP, la Farmacia Ospedaliera non sarà autorizzata ad acquistare/
dispensare Thalidomide Pharmion.

13 Firma:

14 Data:

Si raccomanda di inviare questo Modulo al Pharmion Risk Management Centre via fax al 
800 985 760.                      
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MODULO PHARMION REGISTRAZIONE NELLO STUDIO  per il MEDICO

Prof./Dr. _____________________
Divisione/Reparto ____________________________________
Ospedale/Centro ____________________________________
Via/Piazza
CAP Città Provincia ____________________________________
Italia

Data _____________________

Egregio Dr./Gentile Dr.ssa _____________________,

Oggetto: Protocollo clinico Thalidomide in Refractory Inflammatory Bowel Disease

“Randomized  controlled  double-blind  Vs.  placebo  multicentre  study  on  the  safety  and 
effectiveness of thalidomide in the treatment of refractory Crohn’s disease and ulcerative 
colitis.”

Come sa, il Protocollo in oggetto prevede l’uso di Thalidomide Pharmion. Per usare questo 
farmaco è indispensabile che vengano seguite tutte le procedure previste dal Programma 
di Risk Management Pharmion (PRMP). 

All’inizio  dello  studio  clinico  Lei  e  la  Sua Farmacia  dovrete  registrarVi  nel  PRMP.  Se 
questa operazione non è stata ancora effettuata, La invitiamo a contattare il Centro di Risk 
Management Pharmion al numero 800 985 758. Un operatore dedicato La registrerà nel 
PRMP  e  Le  fornirà  tutte  le  informazioni  di  cui  ha  bisogno  sul  Programma  di  Risk 
Management e su come esso funziona.

Al  fine  di  ricevere  la  fornitura  di  Thalidomide  Pharmion  50mg  dedicato  alla 
sperimentazione clinica, il paziente dovrà essere registrato nel PRMP e segnalato come 
paziente arruolato nello studio clinico in oggetto.  Al  fine di  evitare eventuali  scambi di 
farmaco tra fornitura normale e fornitura sperimentale, Lei dovrà indicare chiaramente che 
le richieste di Thalidomide Pharmion sono necessarie alla terapia di uno o più pazienti 
coinvolti nella sperimentazione clinica.

Ciascun  paziente  che  sarà  arruolato  nello  studio,  sarà  tenuto  a  firmare  il  Modulo  di 
Registrazione e di Consenso Informato previsto dal PRMP oltre che il  modulo di  base 
previsto dallo studio stesso. Questo dovrà indicare che i dati raccolti nel PRMP saranno 
usati esclusivamente ai fini sperimentali previsti dallo studio.
Al fine di registrare il paziente nel PRMP come paziente arruolato nello studio clinico, Lei 
dovrà  trasmettere  via  fax  il  Modulo  di  Registrazione  e  di  Consenso  Informato  PRMP 
insieme con il Modulo di Registrazione nello Studio clinico in allegato alla presente.

A seguito della visita del primo paziente da arruolare nel Protocollo, la Farmacia potrà 
richiedere la  prima fornitura  del  trattamento  per  la  sperimentazione clinica su  indicata 
inviando via fax al numero 06 50596450 uno dei Moduli di Richiesta forniti.

La prima e le successive forniture di farmaco saranno garantite nei modi e nelle quantità 
concordate nelle varie fasi del Protocollo di Studio. Le forniture successive potranno 
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essere richieste in base all’arruolamento dei pazienti. Ciascuna richiesta successiva dovrà 
essere accompagnata da documentazione attestante l’avvenuta dispensazione del 
farmaco precedentemente ricevuto. In caso contrario si potrebbero verificare dei ritardi 
nelle successive spedizioni del farmaco.

La  dispensazione  del  farmaco  al  paziente  seguirà  le  procedure  standard  previste  dal 
PRMP.
Tale procedura prevede che in occasione delle dispensazioni mensili di farmaco al singolo 
paziente, Lei ed il Paziente contattiate il PRMP al numero verde 800 985 758 oppure al 
sistema di  rispondimento  automatico  al  numero  verde 800 985  759.  A  seguito  di  tali 
verifiche  telefoniche,  le  quali  avranno  prodotto  un  numero  utile  per  le  singole 
dispensazioni, anche la Farmacia dovrà eseguire una verifica telefonica specifica.

La invitiamo ad assicurarsi che il farmaco ricevuto per la sperimentazione sia conservato 
in un luogo ben distinto da quello del farmaco acquistato per le terapie non sperimentali 
oltre che ad attuare opportune misure affinché le due scorte non possano mai  essere 
scambiate  tra  loro.  Le  ricordiamo  che  ogni  Farmacia  può  anche  provvedere 
all’etichettatura delle confezioni di Thalidomide Pharmion destinate al protocollo in accordo 
con le procedure ICH GCP e le normative regolatorie locali.

La invitiamo, infine, a contattare il Centro di Risk Management Pharmion al numero 800 
985 758 per ricevere qualsiasi informazione e chiarimento.

Cordiali saluti,

Victoria Bush
Medical Affairs Trials Specialist
Pharmion Ltd (Windsor – UK)

La preghiamo di ritrasmettere al numero di fax 06 5059 6450 la presente lettera 
compilata.

Nome dello Sperimentatore: __________________________________

Firma dello Sperimentatore: __________________________________

Data: _________________

Ospedale: _________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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MODULO PHARMION REGISTRAZIONE NELLO STUDIO  per il FARMACISTA 

Dr. _____________________
Divisione/Reparto ____________________________________
Ospedale/Centro ____________________________________
Via/Piazza
CAP Città Provincia____________________________________
Italia

Data _____________________

Egregio Dr./Gentile Dr.ssa  _______________________,

Oggetto: Protocollo clinico Thalidomide in Refractory Inflammatory Bowel Disease

“Randomized  controlled  double-blind  Vs.  placebo  multicentre  study  on  the  safety  and 
effectiveness of thalidomide in the treatment of refractory Crohn’s disease and ulcerative 
colitis.”

Come sa, il Prof./Dr. ___________________ sta iniziando l’arruolamento dei pazienti nel 
Protocollo clinico in oggetto, il quale prevede l’uso di Thalidomide Pharmion. 
Per  usare  questo  farmaco  è  indispensabile  che  vengano  seguite  tutte  le  procedure 
previste dal Programma di Risk Management Pharmion (PRMP). 

All’inizio  dello  studio  clinico  la  Sua  Farmacia  dovrà  registrarsi  nel  PRMP.  Se  questa 
operazione  non  è  stata  ancora  effettuata,  La  invitiamo  a  contattare  il  Centro  di  Risk 
Management  Pharmion  al  numero  800  985  758.  Un  operatore  dedicato  registrerà  la 
Farmacia nel PRMP e Le fornirà tutte le informazioni di cui ha bisogno sul Programma di 
Risk Management e su come esso funziona.

Il Prof./Dr. ___________________ la informerà al momento della visita del primo paziente 
da  arruolare  nel  Protocollo.  Solo  allora  Lei  potrà  richiedere  la  prima  fornitura  del 
trattamento  per  la  sperimentazione  clinica  su  indicata  inviando  via  fax  al  numero  06 
50596450 uno dei Moduli di Richiesta allegati alla presente comunicazione. 

La prima e le successive forniture di farmaco saranno garantite nei modi e nelle quantità 
concordate  nelle  varie  fasi  del  Protocollo  di  Studio.  Le  forniture  successive  potranno 
essere richieste in base all’arruolamento dei pazienti. Ciascuna richiesta successiva dovrà 
essere  accompagnata  da  documentazione  attestante  l’avvenuta  dispensazione  del 
farmaco precedentemente ricevuto. In caso contrario si  potrebbero verificare dei ritardi 
nelle successive spedizioni del farmaco.

La dispensazione del farmaco al paziente seguirà le procedure standard previste dal 
PRMP.

Tale procedura prevede che in occasione delle dispensazioni mensili di farmaco al singolo 
paziente il Farmacista contatti Pharmion al numero verde 800 985 758 oppure al sistema 
di  rispondimento  automatico  al  numero  verde  800  985  759.  Anche  il  Prof./Dr. 
___________________   avrà  eseguito  una  verifica  telefonica  specifica,  la  quale  avrà 
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prodotto un numero utile per le singole dispensazioni. Il Prof./Dr. ___________________ 
dovrà  sempre  specificare  che  si  tratta  di  un  paziente  arruolato  nello  studio  clinico  in 
oggetto.

Il  Prof./Dr.  ___________________  dovrà  indicare  chiaramente  che  le  richieste  di 
Thalidomide Pharmion sono necessarie alla terapia di uno o più pazienti coinvolti  nella 
sperimentazione clinica. 

La invitiamo ad assicurarsi che il farmaco ricevuto per la sperimentazione sia conservato 
in un luogo ben distinto da quello del farmaco acquistato per le terapie non sperimentali 
oltre che ad attuare opportune misure affinché le due scorte non possano mai  essere 
scambiate  tra  loro.  Le  ricordiamo  che  ogni  Farmacia  può  anche  provvedere 
all’etichettatura delle confezioni di Thalidomide Pharmion destinate al protocollo in accordo 
con le procedure ICH GCP e le normative regolatorie locali.
 
La invitiamo, infine, a contattare il Centro di Risk Management Pharmion al numero 800 
985 758 per ricevere qualsiasi informazione e chiarimento.

Cordiali saluti,

Victoria Bush
Medical Affairs Trials Specialist

La preghiamo di ritrasmettere al numero di fax 06 5059 6450 compilata la presente 
lettera 

Nome del Farmacista Ospedaliero: __________________________________

Firma del Farmacista Ospedaliero: __________________________________

Data: _________________

Ospedale: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
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ATTENZIONE: GRAVI MALFORMAZIONI CONGENITE, POTENZIALMENTE LETALI.

SE  ASSUNTA  DURANTE  LA  GRAVIDANZA,  TALIDOMIDE  PUÒ  CAUSARE  GRAVI 
MALFORMAZIONI CONGENITE O INDURRE ABORTO CON MORTE DEL NASCITURO.
TALIDOMIDE NON DEVE MAI ESSERE ASSUNTA DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CHE 
POTREBBERO RIMANERE INCINTE NEL CORSO DELLA TERAPIA. ANCHE UNA SINGOLA DOSE 
DI  FARMACO  [1  CAPSULA  (50  mg)]  ASSUNTA  DA  UNA  DONNA  INCINTA  PUÒ  INDURRE 
MALFORMAZIONI GRAVI NEL NASCITURO.

Genitore/Tutore: leggere attentamente tutto il materiale informativo. Siglare ciascun 
riquadro per indicare il consenso a ciascuna frase riportata

1 Capisco che l’uso di  talidomide può indurre gravi  malformazioni 
embrionali. Il mio medico mi ha adeguatamente informato che ogni 
nascituro potrà  avere  gravi  malformazioni  congenite  o  correre il 
rischio di morire qualora la madre, durante il periodo di assunzione 
di talidomide, sia incinta o inizi una nuova gravidanza.

2 Sono stato avvertito dal medico che il giovane sotto la mia tutela 
non  dovrà  avere  assolutamente  nessun rapporto  sessuale  non 
protetto con donne che possono restare incinte. Poiché talidomide 
è  presente  nel  seme,  sono  stato  avvisato  della  necessità  che 
faccia uso di profilattici in tutti i rapporti sessuali, con donne incinte 
o che possono restare incinte, sia durante il periodo di assunzione 
di  talidomide che per  4  settimane dopo il  termine della  terapia, 
anche  nel  caso  in  cui  sia  stato  sottoposto  a  intervento  di 
vasectomia.

3 Sono consapevole che, nel caso il giovane sotto la mia tutela abbia 
avuto un rapporto sessuale non protetto con una donna che può 
restare incinta, o qualora sospetti,  per qualunque motivo,  che la 
sua partner sessuale sia incinta, dovrò informare immediatamente 
il medico. 

4 Sono  a  conoscenza  che  talidomide  viene  prescritta 
esclusivamente per l’uso personale del giovane sotto la mia tutela. 
Non verrà data a nessun altro, anche nel caso si tratti di persona 
con sintomi simili ai suoi. Il farmaco va tenuto fuori dalla portata dei 
bambini  e  non  va  mai  somministrato  a  donne  che  possono 
rimanere incinte.
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5 Ho letto l’opuscolo delle informazioni per i pazienti e/o ho visto il 
filmato dal  titolo  “Programma di  “Risk Management”  Pharmion - 
PRMP  -specificatamente  dedicato  alla  gestione,  nei  pazienti  di 
ambo  i  sessi,  dei  possibili  rischi  associati  alla  terapia  con 
Thalidomide Pharmion”.  Ne ho capito tutti  i  contenuti  incluso gli 
altri possibili problemi legati agli effetti collaterali di talidomide. So 
che  il  giovane  sotto  la  mia  tutela  non  potrà  donare  sangue  o 
sperma nel periodo di assunzione di talidomide e nelle 8 settimane 
successive al termine del trattamento.

6 Il nostro medico ha risposto a tutte le domande che gli ho posto.

7 Sono  al  corrente  che  entrambi  verremo  inseriti  in  un  Registro 
Pazienti per tutto il periodo della sua terapia con talidomide.
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Autorizzazione al Trattamento dei dati personali:

Sono  a  conoscenza  che  i  dati  personali  del  giovane  sotto  la  mia  tutela, 
compresi quelli di pertinenza medica, saranno raccolti dalla, o per conto 
della,  Azienda  Farmaceutica  Pharmion.  Sono  consapevole  che  le 
informazioni  verranno  raccolte  per  consentire  a  Pharmion  di  gestire  il 
Programma di “Risk Management”  Pharmion - PRMP - . 

So che i dati raccolti riguarderanno:

o Le  informazioni  di  identificazione  personale  necessarie  per  la  registrazione  del 
giovane nel programma PRMP 

o I  dati  riguardanti  la  diagnosi  della  malattia  per  la  quale  egli  dovrà  assumere 
talidomide

o Le informazioni ed i dati che fornirò sulle sue condizioni di salute e sulle misure che 
il giovane sotto la mia tutela dovrà prendere per evitare gravidanze con esposizione 
del nascituro alla talidomide e i dati analoghi che lo riguardano, che il mio medico 
fornirà  periodicamente  durante  l’intervista  mensile  per  la  ripetizione  delle 
prescrizioni.

Sono consapevole che Pharmion userà i dati di identificazione personale del giovane sotto la mia 
tutela e gli altri suindicati esclusivamente allo scopo di assicurare un corretto uso e distribuzione di 
talidomide, come previsto dal programma PRMP.

Ho compreso che le informazioni verranno raccolte da Pharmion in un database centrale 
sito nella EU e che pertanto verranno indirizzate dall’Italia verso il Paese Europeo ove è 
situato il database centrale.

Pharmion non diffonderà a terzi le informazioni personali che riguardano il giovane sotto la 
mia tutela senza mio previo consenso scritto. 

L’accesso ai suoi dati personali sarà consentito esclusivamente a personale dipendente 
Pharmion o a consulenti incaricati con un contratto ufficiale da Pharmion, che aderiranno 
alla normativa europea sul Trattamento dei dati personali.

Sono a conoscenza che Pharmion  ha l’obbligo di notificare al Ministero della Salute le 
eventuali reazioni avverse di talidomide: questi rapporti, comunque, non conterranno i dati 
di identificazione personale del giovane sotto la mia tutela.

Io accetto queste condizioni e concordo che il nostro Medico possa iniziare il trattamento 
con talidomide del giovane sotto la mia tutela.
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1. Nome del Paziente:

2. Cognome  del 
Paziente:

3. Data di Nascita:

4. Sesso:

Indirizzo:  

5. Via/Altro:

6. Città:

7. Provincia:

8. CAP:

9. Nazione:

Telefono:

10. Prefisso:

11. Numero:

12. Diagnosi:

13. Firma del Genitore/
Tutore:

14. Data :
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Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  fornito  al  genitore/tutore  del  paziente  suindicato  ogni 
informazione riguardo la natura, gli  scopi e i  rischi del trattamento con talidomide, con 
particolare riferimento ai rischi per le donne potenzialmente fertili. Ho sollecitato il genitore/
tutore a chiedere ulteriori chiarimenti sul trattamento con talidomide e gli ho risposto al 
meglio  delle  mie  capacità.  Il  sottoscritto  dichiara  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  le 
responsabilità di prescrittore autorizzato nell’ambito del Programma PRMP di distribuzione 
controllata di Thalidomide Pharmion.

1. Nome del Medico:

2. Cognomedel 
Medico:

3.
Numero  di 
Identificazione  (ID) 
del Medico:

Indirizzo:  

4. Via/Altro:

5. Città:

6. Provincia:

7. CAP:

8. Nazione:

9. Firma:

10. Data :

Inviare questo Modulo via fax al numero: 800 985 760
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ATTENZIONE: GRAVI MALFORMAZIONI CONGENITE, POTENZIALMENTE LETALI.

SE  ASSUNTA  DURANTE  LA  GRAVIDANZA,  TALIDOMIDE  PUÒ  CAUSARE  GRAVI 
MALFORMAZIONI CONGENITE O INDURRE ABORTO CON MORTE DEL NASCITURO.
TALIDOMIDE NON DEVE MAI ESSERE ASSUNTA DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CHE 
POTREBBERO RIMANERE INCINTE NEL CORSO DELLA TERAPIA. ANCHE UNA SINGOLA DOSE 
DI  FARMACO  [1  CAPSULA  (50  mg)]  ASSUNTA  DA  UNA  DONNA  INCINTA  PUÒ  INDURRE 
MALFORMAZIONI GRAVI NEL NASCITURO.

Paziente:  leggere  attentamente  tutto  il  materiale  informativo.  Siglare  ciascun 
riquadro per indicare il consenso a ciascuna frase riportata

1 Capisco che l’uso di  talidomide può indurre gravi  malformazioni 
embrionali. Il mio medico mi ha adeguatamente informato che ogni 
nascituro  potrà  avere gravi  malformazioni  congenite  o  correre  il 
rischio di morire qualora la madre, durante il periodo di assunzione 
di talidomide, sia incinta o inizi una nuova gravidanza.

2 Sono stato avvisato dal mio medico di non avere  assolutamente 
nessun rapporto  sessuale non protetto  con donne che possono 
restare incinte. Poiché talidomide è presente nel seme, sono stato 
avvertito della necessità di  far uso di  profilattici  in  tutti  i  rapporti 
sessuali,  con  donne  incinte  o  che  possono  restare  incinte,  sia 
durante il periodo di assunzione di talidomide che per 4 settimane 
dopo  il  termine  della  terapia,  anche  nel  caso  in  cui  sia  stato 
sottoposto a intervento di vasectomia.

3 Sono consapevole che, nel caso abbia avuto un rapporto sessuale 
non protetto  con una  donna  che  può restare  incinta,  o  qualora 
sospetti,  per qualunque motivo,  che la mia partner sessuale sia 
incinta, dovrò informare immediatamente il mio medico. 

4 Sono  a  conoscenza  che  talidomide  viene  prescritta 
esclusivamente  per  uso personale.  Non la  darò a  nessun altro, 
anche nel  caso si  tratti  di  persona con sintomi  simili  ai  miei.  Il 
farmaco va tenuto fuori  dalla portata dei  bambini  e non va  mai 
somministrato a donne che possono rimanere incinte.
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5 Ho letto l’opuscolo delle informazioni per i pazienti e/o ho visto il 
filmato dal  titolo  “Programma di  “Risk Management”  Pharmion - 
PRMP  -specificatamente  dedicato  alla  gestione,  nei  pazienti  di 
ambo  i  sessi,  dei  possibili  rischi  associati  alla  terapia  con 
Thalidomide Pharmion”.  Ne ho capito tutti  i  contenuti  incluso gli 
altri possibili problemi legati agli effetti collaterali di talidomide. So 
che non potrò donare sangue o sperma nel periodo di assunzione 
di  talidomide  e  nelle  8  settimane  successive  al  termine  del 
trattamento.

6 Sono al corrente di dover essere inserito in un Registro Pazienti 
per tutto il periodo di terapia con talidomide.

7 Il mio medico ha risposto a tutte le domande che gli ho posto.
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Autorizzazione al Trattamento dei dati personali:

Sono a conoscenza che i miei dati personali, compresi quelli di pertinenza 
medica, saranno raccolti dalla, o per conto della, Azienda Farmaceutica 
Pharmion. Sono consapevole che le informazioni verranno raccolte per 
consentire  a  Pharmion  di  gestire  il  Programma di  “Risk  Management” 
Pharmion - PRMP - . 

So che i dati raccolti riguarderanno:

o Le informazioni di identificazione personale necessarie per la mia registrazione nel 
programma PRMP 

o I dati riguardanti la diagnosi della malattia per la quale dovrò assumere talidomide
o Le informazioni ed i dati che fornirò sulle mie condizioni di salute e sulle misure che 

prenderò per evitare gravidanze con esposizione del nascituro alla talidomide e i 
dati analoghi che mi riguardano, che il mio medico fornirà periodicamente durante 
l’intervista mensile per la ripetizione delle prescrizioni.

Sono  consapevole  che  Pharmion  userà  i  dati  di  identificazione  personale  e  gli  altri  suindicati 
esclusivamente allo scopo di assicurare un corretto uso e distribuzione di talidomide, come previsto 
dal programma PRMP.

Ho compreso che le informazioni verranno raccolte da Pharmion in un database centrale 
sito nella EU e che pertanto verranno indirizzate dall’Italia verso il Paese Europeo ove è 
situato il database centrale.

Pharmion non diffonderà a terzi le informazioni personali che mi riguardano senza mio 
previo consenso scritto. 

L’accesso ai miei dati personali sarà consentito esclusivamente a personale dipendente 
Pharmion o a consulenti incaricati con un contratto ufficiale da Pharmion, che aderiranno 
alla normativa europea sul Trattamento dei dati personali.

Sono a conoscenza che Pharmion  ha l’obbligo di notificare al Ministero della Salute le 
eventuali reazioni avverse di talidomide: questi rapporti, comunque, non conterranno i miei 
dati di identificazione personale.

Io accetto queste condizioni e concordo che il mio Medico possa iniziare il mio trattamento 
con talidomide.

1. Nome del Paziente:
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2. Cognome  del 
Paziente:

3. Data di Nascita:

4. Sesso:

Indirizzo:  

5. Via/Altro:

6. Città:

7. Provincia:

8. CAP:

9. Nazione

Telefono:

10. Prefisso:

11. Numero:

12. Diagnosi:

13. Firma del Paziente:

14. Data :
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Il sottoscritto dichiara di aver fornito al paziente suindicato ogni informazione riguardo la 
natura, gli  scopi e i  rischi del trattamento con talidomide, con particolare riferimento ai 
rischi  per  le  donne potenzialmente fertili.  Ho sollecitato  il  paziente a chiedere ulteriori 
chiarimenti sul trattamento con talidomide e gli ho risposto al meglio delle mie capacità. Il 
sottoscritto  dichiara  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  le  responsabilità  di  prescrittore 
autorizzato nell’ambito del programma PRMP di distribuzione controllata di Thalidomide 
Pharmion.

1. Nome del Medico:

2. Cognome  del 
Medico:

3.
Numero  di 
Identificazione  (ID) 
del Medico:

Indirizzo:  

4. Via/Altro:

5. Città:

6. Provincia:

7. CAP:

8. Nazione:

9. Firma:

10. Data :

Inviare questo Modulo via fax al numero: 800 985 760 
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ATTENZIONE: GRAVI MALFORMAZIONI CONGENITE, POTENZIALMENTE LETALI.

SE  ASSUNTA  DURANTE  LA  GRAVIDANZA,  TALIDOMIDE  PUÒ  CAUSARE  GRAVI 
MALFORMAZIONI CONGENITE O INDURRE ABORTO CON MORTE DEL NASCITURO.
TALIDOMIDE NON DEVE MAI ESSERE ASSUNTA DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CHE 
POTREBBERO RIMANERE INCINTE NEL CORSO DELLA TERAPIA. ANCHE UNA SINGOLA DOSE 
DI  FARMACO  [1  CAPSULA  (50  mg)]  ASSUNTA  DA  UNA  DONNA  INCINTA  PUÒ  INDURRE 
MALFORMAZIONI GRAVI NEL NASCITURO.

Genitore/Tutore: leggere attentamente tutto il materiale informativo. Siglare ciascun 
riquadro per indicare il consenso a ciascuna frase riportata

1 Comprendo che l’uso di talidomide può indurre gravi malformazioni 
embrionali. Il mio medico mi ha adeguatamente informato che ogni 
nascituro potrà  avere  gravi  malformazioni  congenite  o  correre il 
rischio di morire qualora la madre, durante il periodo di assunzione 
di talidomide, sia incinta o inizi una nuova gravidanza.

2 Dichiaro  che  la  giovane  sotto  la  mia  tutela  non  è  al  momento 
incinta e che non è in età fertile in quanto non ha ancora avuto 
mestruazioni.

3 Sono  a  conoscenza  che  talidomide  viene  prescritta 
esclusivamente  per  l’uso  personale  della  giovane  sotto  la  mia 
tutela. Il farmaco non verrà dato a nessun altro, anche nel caso si 
tratti di persona con sintomi simili ai suoi. Il farmaco va tenuto fuori 
dalla portata dei bambini e non va mai somministrato a donne che 
possono rimanere incinte.

4 Ho letto l’opuscolo delle informazioni per i pazienti e/o ho visto il 
filmato dal  titolo  “Programma di  “Risk Management”  Pharmion - 
PRMP  -specificatamente  dedicato  alla  gestione,  nei  pazienti  di 
ambo  i  sessi,  dei  possibili  rischi  associati  alla  terapia  con 
Thalidomide Pharmion”.  Ne ho capito tutti  i  contenuti  incluso gli 
altri possibili problemi legati agli effetti collaterali di talidomide. So 
che la giovane sotto la mia tutela non potrà donare sangue nel 
periodo di assunzione di talidomide e nelle 8 settimane successive 
al termine del trattamento.

5 Il nostro medico ha risposto a tutte le domande che gli ho posto.

6 Sono  al  corrente  che  entrambi  verremo  inseriti  in  un  Registro 
Pazienti per tutto il periodo della sua terapia con talidomide.

Autorizzazione al Trattamento dei dati personali:
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Sono a conoscenza che i  dati  personali  della giovane sotto la mia tutela, 
compresi quelli di pertinenza medica, saranno raccolti dalla, o per conto 
della,  Azienda  Farmaceutica  Pharmion.  Sono  consapevole  che  le 
informazioni  verranno  raccolte  per  consentire  a  Pharmion  di  gestire  il 
Programma di “Risk Management” Pharmion - PRMP - . 

So che i dati raccolti riguarderanno:

o Le informazioni  di  identificazione personale necessarie per la registrazione della 
giovane nel programma PRMP 

o I  dati  riguardanti  la  diagnosi  della  malattia  per  la  quale  ella  dovrà  assumere 
talidomide

o Le informazioni ed i dati che fornirò sulle sue condizioni di salute e sulle misure che 
la  giovane  sotto  la  mia  tutela  dovrà  prendere  per  evitare  gravidanze  con 
esposizione del nascituro alla talidomide e i dati analoghi che la riguardano, che il 
mio medico  fornirà  periodicamente  durante l’intervista  mensile  per  la  ripetizione 
delle prescrizioni.

Sono consapevole che Pharmion userà i dati di identificazione personale della giovane sotto la mia 
tutela e gli altri suindicati esclusivamente allo scopo di assicurare un corretto uso e distribuzione di 
talidomide, come previsto dal programma PRMP.

Ho compreso che le informazioni verranno raccolte da Pharmion in un database centrale 
sito nella EU e che pertanto verranno indirizzate dall’Italia verso il Paese Europeo ove è 
situato il database centrale.

Pharmion non diffonderà a terzi le informazioni personali che riguardano la giovane sotto 
la mia tutela senza mio previo consenso scritto. 

L’accesso ai suoi dati personali sarà consentito esclusivamente a personale dipendente 
Pharmion o a consulenti incaricati con un contratto ufficiale da Pharmion, che aderiranno 
alla normativa europea sul Trattamento dei dati personali.

Sono a conoscenza che Pharmion  ha l’obbligo di notificare al Ministero della Salute le 
eventuali reazioni avverse di talidomide: questi rapporti, comunque, non conterranno i dati 
di identificazione personale della giovane sotto la mia tutela.

Io accetto queste condizioni e concordo che il mio Medico possa iniziare il trattamento con 
talidomide della giovane sotto la mia tutela.
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1. Nome del Paziente:

2. Cognome
del paziente:

3. Data di Nascita:

4. Sesso:

Address:  

5. Via/Altro:

6. Città:

7. Provincia:

8. CAP:

9. Nazione:

Telefono:

10. Prefisso:

11. Numero:

12. Diagnosi:

13. Paziente 
con mestruazioni:

14. Isterectomia:

15.

La paziente è in
post-menopausa
da  almeno  24 
mesi ?

16. Firma del Genitore/
Tutore:

17. Data :
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Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  fornito  al  genitore/tutore  della  paziente  suindicata  ogni 
informazione riguardo la natura, gli  scopi e i  rischi del trattamento con talidomide, con 
particolare riferimento ai rischi per le donne potenzialmente fertili. Ho sollecitato il genitore/
tutore a chiedere ulteriori chiarimenti sul trattamento con talidomide e gli ho risposto al 
meglio  delle  mie  capacità.  Il  sottoscritto  dichiara  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  le 
responsabilità di prescrittore autorizzato nell’ambito del programma PRMP di distribuzione 
controllata di Thalidomide Pharmion.

1. Nome del Medico:

2. Cognome  del 
Medico:

3.
Numero  di 
Identificazione  (ID) 
del Medico:

Indirizzo:  

4. Via/Altro:

5. Città:

6. Proincia:

7. CAP:

8. Nazione:

9. Firma:

10. Data :

Inviare questo Modulo via fax al numero:  800 985 760
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ATTENZIONE: GRAVI MALFORMAZIONI CONGENITE, POTENZIALMENTE LETALI.

SE  ASSUNTA  DURANTE  LA  GRAVIDANZA,  TALIDOMIDE  PUÒ  CAUSARE  GRAVI 
MALFORMAZIONI CONGENITE O INDURRE ABORTO CON MORTE DEL NASCITURO.
TALIDOMIDE NON DEVE MAI ESSERE ASSUNTA DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CHE 
POTREBBERO RIMANERE INCINTE NEL CORSO DELLA TERAPIA. ANCHE UNA SINGOLA DOSE 
DI  FARMACO  [1  CAPSULA  (50  mg)]  ASSUNTA  DA  UNA  DONNA  INCINTA  PUÒ  INDURRE 
MALFORMAZIONI GRAVI NEL NASCITURO.

Genitore/Tutore: leggere attentamente tutto il materiale informativo. Siglare ciascun 
riquadro per indicare il consenso a ciascuna frase riportata

1 Capisco  che la  giovane sotto  la  mia tutela  non deve assumere 
talidomide se è incinta, sta allattando al seno o è potenzialmente 
fertile e non fa uso dei due sistemi contraccettivi raccomandati.

2 Comprendo  che  con  l’uso  di  talidomide  possono  prodursi  gravi 
malformazioni congenite. Sono stato avvisato dal medico che, nel 
caso in cui  la  giovane sotto  la mia tutela  sia  già  incinta  o resti 
incinta nel  periodo di  assunzione di  talidomide,  il  nascituro avrà 
quasi certamente gravi malformazioni congenite o potrebbe morire.

3 Sono  al  corrente  che,  se  la  giovane  sotto  la  mia  tutela  ha  la 
possibilità di restare incinta, deve far ricorso almeno ad un metodo 
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contraccettivo  altamente  efficace  e  contemporaneamente  ad  un 
secondo sistema anticoncezionale:

Un  metodo 
contraccettivo  altamente 
efficace

più
un  secondo  sistema 
anticoncezionale

Spirale (IUD)

Profilattico

Sistemi  ormonali  (pillola, 
iniezioni)

Diaframma

Legatura delle tube

Vasectomia del partner

Questi  metodi  anticoncezionali  vanno  praticati  per  almeno  4 
settimane prima dell’inizio della terapia con talidomide, per tutta la 
durata della terapia e per almeno altre 4 settimane dopo il termine 
della terapia. Se i metodi ormonali (pillola, iniezioni) o intrauterini 
(IUD) non sono, per ragioni mediche, indicati  la giovane può far 
ricorso a un diverso sistema altamente efficace o a due metodi di 
barriera contemporaneamente.
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4 Sono  consapevole  che  la  giovane  sotto  la  mia  tutela  deve 
sottoporsi ad un test di gravidanza prescritto dal medico curante 
nelle  24  ore  precedenti  l’inizio  del  trattamento  con  talidomide. 
Successivamente  il  test  andrà  ripetuto  ogni  4  settimane,  se  la 
giovane ha un ciclo mestruale regolare, o ogni 2 settimane se il 
ciclo è irregolare, per tutto il periodo di assunzione di talidomide.

5 Sono  a  conoscenza  che  la  giovane  sotto  la  mia  tutela  dovrà 
sospendere immediatamente il  trattamento con talidomide e che 
dovrò informarne il medico nel caso in cui rimanga incinta durante 
l’assunzione del farmaco, se si manifestano la mancanza di una 
mestruazione o insolite perdite mestruali, se smette di far uso di 
sistemi contraccettivi, o se sospetto, per qualunque ragione, che la 
giovane sia incinta. 

6 Dichiaro  che  la  giovane  sotto  la  mia  tutela  non  è  attualmente 
incinta, né farà in modo di restare incinta per almeno 4 settimane 
dopo il termine del trattamento con talidomide.

7 Sono  a  conoscenza  che  talidomide  viene  prescritta 
esclusivamente  per  l’uso  personale  della  giovane  sotto  la  mia 
tutela. Il farmaco non verrà dato a nessun altro, anche nel caso si 
tratti di persona con sintomi simili ai suoi. Il farmaco va tenuto fuori 
dalla portata dei bambini e non va mai somministrato a donne che 
possono rimanere incinte.

8 Ho letto l’opuscolo delle informazioni per i pazienti e/o ho visto il 
filmato dal  titolo  “Programma di  “Risk Management”  Pharmion - 
PRMP  -specificatamente  dedicato  alla  gestione,  nei  pazienti  di 
ambo  i  sessi,  dei  possibili  rischi  associati  alla  terapia  con 
Thalidomide Pharmion”.  Ne ho capito tutti  i  contenuti  incluso gli 
altri possibili problemi legati agli effetti collaterali di talidomide. So 
che la giovane sotto la mia tutela non potrà donare sangue nel 
periodo di assunzione di talidomide e nelle 8 settimane successive 
al termine del trattamento.

9 Il nostro medico ha risposto a tutte le domande che gli ho posto.

1
0

Sono  al  corrente  che  entrambi  verremo  inseriti  in  un  Registro 
Pazienti per tutto il periodo della sua terapia con talidomide.
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Autorizzazione al Trattamento dei dati personali:

Sono a conoscenza che i  dati  personali  della giovane sotto la mia tutela, 
compresi quelli di pertinenza medica, saranno raccolti dalla, o per conto 
della,  Azienda  Farmaceutica  Pharmion.  Sono  consapevole  che  le 
informazioni  verranno  raccolte  per  consentire  a  Pharmion  di  gestire  il 
Programma di “Risk Management” Pharmion - PRMP - . 

So che i dati raccolti riguarderanno:

o Le informazioni  di  identificazione personale necessarie per la registrazione della 
giovane nel programma PRMP 

o I  dati  riguardanti  la  diagnosi  della  malattia  per  la  quale  ella  dovrà  assumere 
talidomide

o Le informazioni ed i dati che fornirò sulle sue condizioni di salute e sulle misure che 
la  giovane  sotto  la  mia  tutela  dovrà  prendere  per  evitare  gravidanze  con 
esposizione del nascituro alla talidomide e i dati analoghi che la riguardano, che il 
mio medico  fornirà  periodicamente  durante l’intervista  mensile  per  la  ripetizione 
delle prescrizioni.

Sono consapevole che Pharmion userà i dati di identificazione personale della giovane sotto la mia 
tutela e gli altri suindicati esclusivamente allo scopo di assicurare un corretto uso e distribuzione di 
talidomide, come previsto dal programma PRMP.

Ho compreso che le informazioni verranno raccolte da Pharmion in un database centrale 
sito nella EU e che pertanto verranno indirizzate dall’Italia verso il Paese Europeo ove è 
situato il database centrale.

Pharmion non diffonderà a terzi le informazioni personali che riguardano la giovane sotto 
la mia tutela senza mio previo consenso scritto. 

L’accesso ai suoi dati personali sarà consentito esclusivamente a personale dipendente 
Pharmion o a consulenti incaricati con un contratto ufficiale da Pharmion, che aderiranno 
alla normativa europea sul Trattamento dei dati personali.

Sono a conoscenza che Pharmion  ha l’obbligo di notificare al Ministero della Salute le 
eventuali reazioni avverse di talidomide: questi rapporti, comunque, non conterranno i dati 
di identificazione personale della giovane sotto la mia tutela.

Io accetto queste condizioni e concordo che il mio Medico possa iniziare il trattamento con 
talidomide della giovane sotto la mia tutela.
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1. Nome del Paziente:

2. Cognome
del paziente:

3. Data di Nascita:

4. Sesso:

Address:  

5. Via/Altro:

6. Città:

7. Provincia:

8. CAP:

9. Nazione:

Telefono:

10. Prefisso:

11. Numero:

12. Diagnosi:

13. Paziente 
con mestruazioni:

14. Isterectomia:

15.

La paziente è in
post-menopausa
da  almeno  24 
mesi ?

16. Firma del Genitore/
Tutore:

17. Data :
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Il sottoscritto dichiara di aver fornito al genitore/tutore della paziente suindicata ogni informazione 
riguardo la natura, gli scopi e i rischi del trattamento con talidomide, con particolare riferimento ai 
rischi  per  le  donne  potenzialmente  fertili.  Ho  sollecitato  il  genitore/tutore  a  chiedere  ulteriori 
chiarimenti  sul  trattamento  con  talidomide  e  gli  ho  risposto  al  meglio  delle  mie  capacità.  Il 
sottoscritto  dichiara  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  le  responsabilità  di  prescrittore  autorizzato 
nell’ambito del programma PRMP di distribuzione controllata di Thalidomide Pharmion.

1. Nome del Medico:

2. Cognome  del 
Medico:

3.
Numero  di 
Identificazione  (ID) 
del Medico:

Indirizzo:  

4. Via/Altro:

5. Città:

6. Provincia:

7. CAP:

8. Nazione:

9. Firma:

10. Data :

Inviare questo Modulo via fax al numero: 800 985 760
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ATTENZIONE: GRAVI MALFORMAZIONI CONGENITE, POTENZIALMENTE LETALI.

SE  ASSUNTA  DURANTE  LA  GRAVIDANZA,  TALIDOMIDE  PUÒ  CAUSARE  GRAVI 
MALFORMAZIONI CONGENITE O INDURRE ABORTO CON MORTE DEL NASCITURO.
TALIDOMIDE NON DEVE MAI ESSERE ASSUNTA DA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CHE 
POTREBBERO RIMANERE INCINTE NEL CORSO DELLA TERAPIA. ANCHE UNA SINGOLA DOSE 
DI  FARMACO  [1  CAPSULA  (50  mg)]  ASSUNTA  DA  UNA  DONNA  INCINTA  PUÒ  INDURRE 
MALFORMAZIONI GRAVI NEL NASCITURO.

Paziente:  leggere  attentamente  tutto  il  materiale  informativo.  Siglare  ciascun 
riquadro per indicare il consenso a ciascuna frase riportata

1 Capisco che l’uso di  talidomide può indurre gravi  malformazioni 
embrionali. Il mio medico mi ha adeguatamente avvisata che ogni 
nascituro potrà  avere  gravi  malformazioni  congenite  o  correre il 
rischio di morire qualora la madre, durante il periodo di assunzione 
di talidomide, sia incinta o inizi una nuova gravidanza.

2 Comprendo che non devo assumere talidomide se sono incinta, se 
sto allattando al seno un bambino, o se posso restare incinta e non 
pratico i prescritti metodi di contraccezione.

3 Capisco  che  se  posso  restare  incinta  devo  far  ricorso 
contemporaneamente  ad  almeno  un  metodo  di  contraccezione 
altamente efficace e ad un secondo sistema anticoncezionale.

Un  metodo  altamente 
efficace

più un secondo sistema

Spirale (IUD) Profilattico
Sistemi  ormonali  (pillola, 
iniezioni)

Diaframma

Legatura delle tube
Vasectomia del partner

Questi metodi anticoncezionali devono essere praticati per almeno 
4 settimane prima dell’inizio della terapia con talidomide, per tutta 
la  durata  della  terapia  e  per  almeno  altre  4  settimane  dopo  il 
termine della terapia.  Se i  metodi  contraccettivi  ormonali  (pillola, 
iniezioni) o intrauterini non sono, per ragioni mediche, indicati per 
me farò ricorso a un diverso sistema altamente efficace o a due 
metodi barriera contemporaneamente.
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4 Sono consapevole che dovrò sottopormi ad un test di gravidanza 
prescritto dal mio medico curante nelle 24 ore precedenti  l’inizio 
del  trattamento  con  talidomide.  Successivamente  il  test  sarà 
ripetuto ogni 4 settimane, se il mio ciclo mestruale sarà regolare, o 
ogni 2 settimane se il ciclo sarà irregolare, per tutto il periodo di 
assunzione di talidomide.

5 So  che  dovrò  sospendere  immediatamente  il  trattamento  con 
talidomide  e  informare  il  mio  medico,  nel  caso  in  cui  rimanga 
incinta durante l’assunzione del farmaco, se avrò assenza di ciclo 
o  flusso  mestruale  irregolare  o  se  sospetterò,  per  qualunque 
ragione, di essere incinta. 

6 Non sono attualmente incinta, né tenterò di rimanere incinta per 
almeno 4 settimane dopo il termine del trattamento con talidomide.

7 Sono  consapevole  che  la  talidomide  viene  prescritta 
esclusivamente  per il  mio uso personale. Non la darò a  nessun 
altro, anche nel caso si tratti di persona con sintomi simili ai miei. Il 
farmaco va tenuto fuori  dalla portata dei  bambini  e non va  mai 
somministrato a donne che possono rimanere incinte.

8 Ho letto l’opuscolo delle informazioni per i pazienti e/o ho visto il 
filmato dal  titolo  “Programma di  “Risk Management”  Pharmion - 
PRMP  -specificatamente  dedicato  alla  gestione,  nei  pazienti  di 
ambo  i  sessi,  dei  possibili  rischi  associati  alla  terapia  con 
Thalidomide Pharmion”.  Ne ho capito tutti  i  contenuti  incluso gli 
altri possibili problemi legati agli effetti collaterali di talidomide. So 
che  non  potrò  donare  sangue  nel  periodo  di  assunzione  di 
talidomide  e  nelle  8  settimane  successive  al  termine  del 
trattamento.

9 So  che  il  mio  medico  dovrà  registrarmi  nel  programma  PRMP 
durante il periodo di terapia con talidomide.

1
0

Il mio medico ha risposto adeguatamente a tutte le domande che 
gli ho posto.
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Autorizzazione al Trattamento dei dati personali:

Sono a conoscenza che i miei dati personali, compresi quelli di pertinenza 
medica, saranno raccolti dalla, o per conto della, Azienda Farmaceutica 
Pharmion. Sono consapevole che le informazioni verranno raccolte per 
consentire  a  Pharmion  di  gestire  il  Programma di  “Risk  Management” 
Pharmion - PRMP - . 

So che i dati raccolti riguarderanno:

o Le informazioni di identificazione personale necessarie per la mia registrazione nel 
programma PRMP 

o I dati riguardanti la diagnosi della malattia per la quale dovrò assumere talidomide
o Le informazioni ed i dati che fornirò sulle mie condizioni di salute e sulle misure che 

prenderò per evitare gravidanze con esposizione del nascituro alla talidomide e i 
dati analoghi che mi riguardano, che il mio medico fornirà periodicamente durante 
l’intervista mensile per la ripetizione delle prescrizioni.

Sono  consapevole  che  Pharmion  userà  i  dati  di  identificazione  personale  e  gli  altri 
suindicati  esclusivamente  allo  scopo  di  assicurare  un  corretto  uso  e  distribuzione  di 
talidomide, come previsto dal programma PRMP.

Ho compreso che le informazioni verranno raccolte da Pharmion in un database centrale 
sito nella EU e che pertanto verranno indirizzate dall’Italia verso il Paese Europeo ove è 
situato il database centrale.

Pharmion non diffonderà a terzi le informazioni personali che mi riguardano senza mio 
previo consenso scritto. 

L’accesso ai miei dati personali sarà consentito esclusivamente a personale dipendente 
Pharmion o a consulenti incaricati con un contratto ufficiale da Pharmion, che aderiranno 
alla normativa europea sul Trattamento dei dati personali.

Sono a conoscenza che Pharmion  ha l’obbligo di notificare al Ministero della Salute le 
eventuali reazioni avverse di talidomide: questi rapporti, comunque, non conterranno i miei 
dati di identificazione personale.

Io accetto queste condizioni e concordo che il mio Medico possa iniziare il mio trattamento 
con talidomide.
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1. Nome del Paziente

2. Cognome
del Paziente:

3 Data di nascita:

4. Sesso:

Indirizzo:  

5. Via/Altro:

6. Città:

7. Provincia:

8. CAP:

9. Nazione:

Telefono:

10. Prefisso:

11. Numero:

12. Diagnosi:

13. Paziente
con mestruazioni:

14. Isterectomia:

15.

La paziente è
in post-menopausa
da  almeno  24 
mesi ?

16. Firma del Paziente:

17. Data :
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Il sottoscritto dichiara di aver fornito alla paziente suindicata ogni informazione riguardo la 
natura, gli  scopi e i  rischi del trattamento con talidomide, con particolare riferimento ai 
rischi per le donne potenzialmente fertili.  Ho sollecitato la paziente a chiedere ulteriori 
chiarimenti sul trattamento con talidomide e le ho risposto al meglio delle mie capacità. Il 
sottoscritto  dichiara  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  le  responsabilità  di  prescrittore 
autorizzato nell’ambito del programma PRMP di distribuzione controllata di Thalidomide 
Pharmion.

1. Nome del Medico:

2. Cognome  del 
Medico:

3.
Numero 
di  Identificazione 
(ID) del Medico:

Indirizzo:  

4. Via/Altro:

5. Città:

6. Provincia:

7. CAP:

8. Nazione:

9. Firma:

10. Data :

Inviare questo Modulo via fax al numero: 800 985 760
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Modulo di Registrazione del pz. nello Studio Clinico
(Da inviare via fax con il Modulo di Consenso Informato previsto dal PRMP)

A:  Centro di Risk Management Pharmion _ PRMC

Fax: 800 985 760

Da: Prof./Dr. :__________________________

Data: __________________________________

Studio Clinico: Protocollo clinico Thalidomide in Refractory Inflammatory Bowel 
Disease

_____________________________________________________________________

Il seguente paziente è stato inserito nello studio clinico suindicato e riceverà il farmaco in 
accordo al regime terapeutico previsto dal protocollo. 

Codice del prodotto (a cura della Pharmion):____________________________

Regime terapeutico: __________________________________

Iniziali del paziente: __________________________________

Codice del paziente (se previsto): __________________________________

Nome dello Sperimentatore: _________________________________

Firma: __________________________________

Ospedale /Centro: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tel. : __________________________________

Fax :  __________________________________
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Modulo di Richiesta per la fornitura di Thalidomide Pharmion 50 mg per 
la realizzazione del Protocollo GISL

A:  Centro di Risk Management Pharmion _ PRMC

Fax: 06 5059 6450

Da: Denominazione della Farmacia Ospedaliera
__________________________________

Ospedale / Centro
__________________________________
 

Si prega di indicare denominazione completa:
Della struttura/ragione sociale a cui sarà intestato il documento di trasporto del 
farmaco (inclusa Partita IVA – esclusivamente a fini logistici)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

Della struttura/persona a cui verrà recapitata la spedizione:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

Numero d’ordine:_________________

Si prega di rifornirci di  confezioni di farmaco( è solo necessario specificare se fase dello 
studio in aperto od in cieco)  ________________ per la realizzazione del Protocollo clinico 
Thalidomide in Refractory Inflammatory Bowel Disease.
Si prega di inidicare le dispensazioni registrate per tutte le precedenti forniture di farmaco.

Codice del Prodotto (a cura dellaPhramion): ____________________________

Studio clinico: Protocollo clinico Thalidomide in Refractory Inflammatory Bowel 
Disease

Sperimentatore: _________________________________

Ospedale / Centro: _________________________________
_________________________________
_________________________________

Nome del Farmacista: _________________________________

Firma del Farmacista: _________________________________

Data della richiesta: _________________________________

Tel. : _________________________________

Fax : _________________________________
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Efficacia e sicurezza della talidomide nelle MICI - Scheda di arruolamento (T0)
Centro 

Codice paziente Pharmion  Codice randomizzazione
Diagnosi (1=M. di Crohn; 2=Rettocolite 
ulc.)

 Data arruolamento (gg/mm/aaaa)

Nome e 
Cognome

 Data nascita (gg/mm/aaaa)

Sesso (1=M, 
2=F)

          Peso 
(kg)

 Data di esordio (gg/mm/aaaa)

Altezza (cm)            BMI
 
Precedenti terapie
STE (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Cefalea                   Alterazioni 
umore

Vertigini

Eccesso ponderale Arresto crescita Osteoporosi
Fratture Iperglicemia Iperlipemia

Ipertensione oculare Ipertensione sistemica Pseudotumor cerebri
Miopatia Necrosi asettica testa 

femore
Ulcera peptica      

Pancreatite Calcolosi renale Altro
Assottigliamento cute Specificare altro  

5ASA (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Gastralgie Nausea Vomito
Cefalea Rash Nefrite interstiziale

Pancreatite Epatite Alterazione crasi ematica
Altro Specificare 

altro
AZA (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Nausea Vomito Diarrea
Vertigini Pancreatite Polmonite

Epatopatia Linfopenia Tendinite
Nefrite Eruzioni cutanee Alopecia

Infezioni Specificare Altro
MTX (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Malessere Nausea Vomito
Epatite Leucopenia Trombocitopenia

Anemia Cefalea Sonnolenza
Visione offuscata Neurotossicità Insufficienza renale
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Cistite Polmonite Altro
Specificare altro

INFL (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Reazioni da 
ipersensibilità

Infezioni Altro

Specificare altro

CYA (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Nausea Vomito Anoressia
Ipertricosi Ipertrofia gengivale Nefrotossicità

Neuropatia centr./perifer. Epatopatia/ittero Citolisi
Altro Specificare altro

CPA (1=SI, 
2=NO)

 Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Data 
fine(gg/mm/aaaa)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosciuto)

 

Malessere Nausea Cefalea
Leucopenia Cistite emorragica Nefrotossicità

Colite emorragica Alopecia Infezioni opportuniste
Fibrosi polmonare Cardiotossicità Siadh

Teratogenicità Lesioni epitelio 
germinativo

Neoplasia

Altro Specificare altro
NE (1=SI, 2=NO)  Anno inizio (aaaa)  Durata totale (mesi)

Problemi compliance  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosc.)

 Altro 

Antibiotici (1=SI, 
2=NO)

SE SI specificare:

1
)

 Anno inizio (aaaa)  Durata totale (mesi)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosc.)

 SE SI 
specificare

2
)

 Anno inizio (aaaa)  Durata totale (mesi)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosc)

 SE SI 
specificare

3
)

 Anno inizio (aaaa)  Durata totale (mesi)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosc.)

 SE SI 
specificare

4
)

 Anno inizio (aaaa)  Durata totale (mesi)

Effetti collaterali  (1=SI, 2=NO, 
9=sconosc.)

 SE SI 
specificare

Chirurgia (1=SI, 2=NO) SE SI specificare:
1)  Data 

(gg/mm/aaaa)
Complicazioni Altro
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2)  Data 
(gg/mm/aaaa)

Complicazioni Altro
Precedenti test sensibilità a farmaci (1=SI, 
2=NO)

SE SI specificare:

Terapia attuale
1
)

STEROIDI Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

2
)

Altro………….. Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

3
)

Altro………….. Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

4
)

Altro………….. Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

5
)

Altro………….. Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

M. di Crohn
Sedi gastrointestinali di malattia 

Cavo orale Esofago Gastroduodenale
Digiuno Ileo Ultima ansa

Colon Sigma Retto
Perianale

Manifestazioni extraintestinali (attuali o pregresse)
Artrite Pioderma gangrenoso Colangite sclerosante

Eritema nodoso Fibrosi polmonare Pericardite
Altro Specificare altro

Indici di attività clinica pretrattamento
  PCDAI CDAI

Endoscopia
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

CDEIS

Istologia

Score pz con localizzazione 
alta

Rettocolite Ulcerosa
Sedi gastrointestinali di malattia

Colon ascendente Colon traverso Colon discendente
Sigma Retto

Manifestazioni extraintestinali (attuali o pregresse)
Artrite Pioderma gangrenoso Colangite sclerosante

Eritema nodoso Fibrosi polmonare Pericardite
Altro Specificare altro
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Indici di attività clinica pretrattamento
Rachmiliewitz clinico 

Endoscopia
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

Rachmiliewitz 
endoscopico

Istologia

VES (mmHg/h)
PCR (mg/dl)

 
Fistole (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Stenosi (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero

Globale Valutazione del medico su stato salute paziente  
Scala 1-10                                  

Score Qualità di Vita  ( vedi allegato)
         bambino                       

          genitori

NOTE PER LA COMPILAZIONE
- Inserire i codici numerici come specificato (questo agevolerà il lavoro di analisi del data base) 
 - Per gli scorse inserire il risultato finale dello score da calcolare per esteso negli allegati 
 

NOTE VARIE DI RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI STUDIO 

Criteri d’inclusione 

d) Bambini,  adolescenti  e giovani  adulti  di  età compresa tra 2 e 20 anni  con malattia 
infiammatoria  cronica  intestinale  in  fase  di  attività  moderata  o  severa,  intrattabile*, 
afferenti ai sette centri pediatrici partecipanti allo studio.

 
*Definizione di paziente Intrattabile
Paziente con malattia in fase di attività nonostante l'uso di terapia steroidea alla dose di 2 
mg/kg/die di prednisone o equivalente  (massimo 60 mg/die)  per 8 settimane e/o altro 
immunopressore di provata efficacia (azatioprina o mercaptopurina per 4 mesi, MTX 
per 3 mesi,   Infliximab almeno 5mg/kg 0,2,6 settimane, Ciclosporina alla dose di 
2mg/kg/die  per  4  settimane o  1  sett  1m/kg EV)  o  intolleranti  a  questi  farmaci,  per 
importanti effetti collaterali che non permettono il proseguimento della terapia.  

Criteri di esclusione

jj) Pazienti portatori di ileo o colonstomia.
kk) Malattia con necessità immediata di intervento chirurgico
ll) Casi molto severi di colite ulcerosa, ovvero colite fulminante (febbre, anemia grave, 

leucocitosi,  ipoalbuminemia,   5 o più scariche con sangue al  giorno, per almeno 5 
giorni)  o megacolon tossico
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mm) Controindicazioni formali all’uso della talidomide (gravidanza in atto, neuropatia) 
nn)Presenza  di  una qualsiasi  delle  seguenti  condizioni:  infezione in  atto,  coprocultura 

positiva per patogeni enterici, tumori, HIV, trapiantati d’organo, malattie non controllate 
di natura renale, epatica, ematologica, endocrina, cardiaca, neurologica o cerebrale. 

oo)Pazienti in terapia con altri farmaci oggetto di specifica sperimentazione.
pp)Pazienti che hanno eseguito terapia con infliximab nelle ultime 8 settimane.

Inizio terapia in cieco 
In base al peso: 

 sino ai 30 Kg   50 mg= 1 cps 
 30-60 Kg        100mg= 2 cps
 Oltre 60 Kg     150mg= 3 cps     

 

Terapia in associazione
- Sospendere imunospressori. Permessi steroidi e 5-ASA. 
- Indicazione per la Modalità di Scalo dello steroide:   Ridurre di 5 mg/settimana. 
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Efficacia e sicurezza della talidomide nelle MICI - Scheda 4° settimana (T4)
Centro 

Codice paziente Pharmion  Codice randomizzazione
Diagnosi (1=M. di Crohn; 2=Rettocolite 
ulc.)

 Data arruolamento (gg/mm/aa)

Nome e 
Cognome

 Data nascita (gg/mm/aa)

Sesso (1=M, 
2=F)

          Peso 
(kg)

Data inizio terapia in studio 
(gg/mm/aa)

Altezza ( cm) BMI Dose giornaliera ( 1-2-3 cps)

Terapia aggiuntiva 
1) STEROIDI (1=SI, 2=NO)                 Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
2) 5-ASA (1=SI, 2=NO) Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
3) Altro 
 …………... ….(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

4)
………………(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

5)
………………  (1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

FASE I: INDUZIONE DELLA REMISSIONE

OUTCOMES PRIMARI  - Scores Clinici     
M. di Crohn      

  PCDAI CDAI

Rettocolite Ulcerosa
 Rachmiliewitz clinico

VALUTAZIONE FINALE RISPETTO AGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLO STUDIO 
4° sett : 

        E’ stata raggiunta la RISPOSTA CLINICA 25%?  (1=SI, 
2=NO)                                                         

OUTCOMES SECONDARI   
VES (mmHg/h)
PCR (mg/dl)

Scalo steroide (si/no) Dose steroide  (mg)

Fistole (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Stenosi (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
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Complicazioni extraintestinali   (1=Migliorate; 2=peggiorate; 3= stabili) 

Globale Valutazione del medico su stato salute paziente  
Scala 1-10                                  

Score Qualità di Vita  ( vedi allegato)
         bambino                       
          genitori

EFFETTI COLLATERALI
Neuropatia  sintomi clinici (1=SI, 
2=NO)                               

   
 Se sintomi clinici eseguire EMG

Data esecuzione ( gg/mm/aa) Alterazioni EMG (1=SI, 2=NO)
Dose giornaliera di talidomide dose comulativa 
Decisione  (1= stop 2= 
continua  3=continua a dose 
ridotta)

Altri effetti collaterali che determinano la sospensione del 
trattamento  (descrivi)                               

Altri effetti collaterali  
  (descrivi)                               

DECISIONE FINALE
Continua terapia in cieco 
( =1)                      
Apre il codice e inizia talidomide 
( =2)
Apre il codice ed inizia altro trattamento 

(specificar
e)
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NOTE DI COMPORTAMENTO ALLA 4 SETTIMANA
Il pz ha raggiunto la risposta clinica 25% ? 

 
 se SI:  continua terapia in cieco
 se NO: apre codice > se in placebo inizia talidomide in aperto
                                      > se in talidomide inizia Infliximab od altro > esce dallo studio

In caso di pazienti  gravi  che vengano considerati  non responders (aggravamento delle 
condizioni cliniche) anche prima della 4° settimana e che vengano considerati necessitanti 
di altra terapia esiste comunque la possibilità di uscire dallo studio. I pazienti in placebo 
verranno trattati  in aperto con talidomide, mentre i pazienti in talidomide inizieranno un 
nuovo trattamento (infliximab od altri immunosopressori). Tali pazienti verranno analizzati 
separatamente.

 

COME COMPORTARSI IN CASO DI EFFETTI COLLATERALI
NEUROPATIA  

In caso di sintomi clinici > eseguire EMG sempre  (anche fuori da intervalli previsti, che 

sono all’8° settimana per i pazienti in talidomide, poi ogni 3 mesi) 

 Sintomi clinici + EMG alterato > SOSPENDI
 Sintomi clinici + EMG normale > DISCUTI (possibile neuropatia)

 
EVENTI AVVERSI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA/SERIE INATTESE  > Informare 

Burlo
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Efficacia e sicurezza della talidomide nelle MICI - Scheda 8° settimana (T8)
Centro 

Codice paziente Pharmion  Codice randomizzazione
Diagnosi (1=M. di Crohn; 2=Rettocolite 
ulc.)

 Data arruolamento (gg/mm/aa)

Nome e 
Cognome

 Data nascita (gg/mm/aa)

Sesso (1=M, 
2=F)

          Peso 
(kg)

Data inizio terapia in studio 
(gg/mm/aa)

Altezza ( cm) BMI Dose giornaliera ( 1-2-3 cps)

Terapia aggiuntiva 
1) STEROIDI (1=SI, 2=NO)                 Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
2) 5-ASA (1=SI, 2=NO) Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
3) Altro 
 …………... ….(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

4)
………………(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

5)
………………  (1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

FASE I: INDUZIONE DELLA REMISSIONE

OUTCOMES PRIMARI  - Scores Clinici     
M. di Crohn      

  PCDAI2 CDAI

Rettocolite Ulcerosa
 Rachmiliewitz clinico

VALUTAZIONE FINALE RISPETTO AGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLO STUDIO 
8° sett : 

        E’ stata raggiunta la RISPOSTA CLINICA 75%?   (1=SI, 
2=NO)                                                         
        E’ stata raggiunta la REMISSIONE ?                        (1=SI, 
2=NO)  

 

OUTCOMES SECONDARI   
VES (mmHg/h)
PCR (mg/dl)

Scalo steroide (si/no) Dose steroide  (mg)
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Fistole (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Stenosi (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero

Complicazioni extraintestinali   (1=Migliorate; 2=peggiorate; 3= stabili) 

8 sett- Endoscopia. M Crohn 
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

CDEIS

Istologia

Score pz con localizzazione 
alta

8 sett- Endoscopia - RCU
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

Rachmiliewitz 
endoscopico

Istologia

Globale Valutazione del medico su stato salute paziente  
Scala 1-10                                  

Score Qualità di Vita  ( vedi allegato)
         bambino                       
          genitori

EFFETTI COLLATERALI
Neuropatia  sintomi clinici (1=SI, 
2=NO)                               

Se sintomi clinici eseguire EMG
Data esecuzione ( gg/mm/aa) Alterazioni EMG (1=SI, 2=NO)
Dose giornaliera di talidomide           dose comulativa 
 Decisione  (1= stop 2= continua 
3= continua a dose ridotta)

 

Altri effetti collaterali che determinano la sospensione del 
trattamento  (descrivi)                               

Altri effetti collaterali  
  (descrivi)                               

DECISIONE FINALE
 Nessuna terapia, continua il follow up 
(=1)                     
 Talidomide  in aperto 
(=2)
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 Altra terapia 
(specificare)

NOTE di comportamento alla 8 settimana
A questo punto comunque si apre il codice.
Il pz ha raggiunto almeno la risposta clinica 75% ? 
 

 se SI: continua terapia in aperto (se in placebo rimane senza terapia)
 se NO: >  se in placebo inizia talidomide in aperto
                   >  se in talidomide inizia Infliximab od altro > esce dallo studio

 

IN CASO di EFFETTI COLLATERALI
NEUROPATIA  

8° sett- Asintomatico ma alterazioni minime EMG > non sospendere/valutare scalo

In caso di sintomi clinici > eseguire EMG sempre (anche fuori da intervalli previsti, che 

sono all’8° settimana per i pazienti in talidomide, poi ogni 3 mesi)  

 Sintomi clinici + EMG alterato > SOSPENDI
 Sintomi clinici + EMG normale > DISCUTI (possibile neuropatia)

EVENTI AVVERSI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA/SERIE INATTESE  > Informare 

Burlo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     NOTE sulla  VALUTAZIONE ISTOLOGICA
- Verrà inviato uno schema per eseguire biopsie (ideale 3 per segmento colico)
- Se possibile recuperare il vetrino dell’endoscopia basale 
- Per l’endoscopie di controllo inviare (con impegnativa o se ricoverato o DH, con 
spedizione da ospedale)  in formalina, ben impachettato

All’attenzione Dott Villanacci: 2° Servizio di  Anatomia ed Istologia Patologica, Spedali 
Riuniti di Brescia, Università di Brescia- Piazzale Spedali Civili, 25100 Brescia   
villanacci@spedalicivili.brescia.it  ,   villanac@alice.it  

La risposta sarà:
1. Malattia attiva/non attiva  
2. Score   

Ci sarà una risposta (score) per ogni segmento biopsiato >> DA INSERIRE NELLA 
SCHEDA LO SCORE PIU’ ALTO                            
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Efficacia e sicurezza della talidomide nelle MICI - Scheda 26° settimana (T26) 
Centro 

Codice paziente Pharmion  Codice randomizzazione
Diagnosi (1=M. di Crohn; 2=Rettocolite 
ulc.)

 Data arruolamento (gg/mm/aa)

Nome e 
Cognome

 Data nascita (gg/mm/aa)

Sesso (1=M, 
2=F)

          Peso 
(kg)

Data inizio terapia in studio 
(gg/mm/aa)

Altezza ( cm) BMI Dose giornaliera ( 1-2-3 cps)

FASE IN APERTO- Terapia principale
Talidomide/altro

Terapia aggiuntiva 
1) STEROIDI (1=SI, 2=NO)                 Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
2) 5-ASA (1=SI, 2=NO) Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
3) Altro 
 …………... ….(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

4)
………………(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

5)
………………  (1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

FASE II: MANTENIMENTO DELLA REMISSIONE
OUTCOMES PRIMARI  - Scores Clinici     
M. di Crohn      

  PCDAI2 CDAI
Rettocolite Ulcerosa

 Rachmiliewitz clinico

VALUTAZIONE FINALE RISPETTO AGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLO STUDIO 
12° sett : 

        Il pz è in RISPOSTA CLINICA 75% ?                           (1=SI, 
2=NO)                        
        Il pz è in REMISSIONE ?                                                 (1=SI, 
2=NO)  

 

Specificare se : 
        Il pz non ha mai raggiunto la REMISSIONE ?               (1=SI, 
2=NO)  

 

        Il pz è RICADUTO ?                                                          (1=SI, 
2=NO)  

 
OUTCOMES SECONDARI   

VES (mmHg/h)
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PCR (mg/dl)

Scalo steroide (si/no) Dose steroide  (mg)
Fistole (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Stenosi (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Complicazioni extraintestinali                            (1=Migliorate; 2=peggiorate; 3= stabili)

 
Globale Valutazione del medico su stato salute paziente  

Scala 1-10                                  

Score Qualità di Vita  ( vedi allegato)
         bambino                       
          genitori

EFFETTI COLLATERALI
Neuropatia  sintomi clinici (1=SI, 
2=NO)                               

 
Per tutti i pz in talidomide alla 26° sett eseguire EMG 

Eseguita EMG (1=SI, 2=NO) Alterazioni EMG (1=SI, 2=NO)
Dose giornaliera di talidomide           dose comulativa 
 Decisione  (1= stop 2= continua 
3=continua a dose ridotta)

 

Altri effetti collaterali che determinano la sospensione del 
trattamento  (descrivi)                               

Altri effetti collaterali  
  (descrivi)                               

DECISIONE FINALE
 Nessuna terapia, continua il follow up 
(=1)                     
 Talidomide  in aperto 
(=2)

 Altra terapia 
(specificare)
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NOTE di comportamento dalla 12 settimana
  Il pz è almeno in risposta clinica 75%? 

 
 se SI:  continua terapia (talidomide o placebo)
 se NO:  Se non ha raggiunto/ è in ricaduta  
>  se in placebo inizia talidomide in aperto

      > se in talidomide inizia Infliximab od altro  > esce dallo studio
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI EFFETTI COLLATERALI
NEUROPATIA  

In caso di sintomi clinici > eseguire EMG (anche fuori da intervalli previsti) 
 Sintomi clinici + EMG alterato > SOSPENDI
 Sintomi clinici + EMG normale > DISCUTI (possibile neuropatia)

EVENTI AVVERSI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA/SERIE INATTESE  > Informare 

Burlo 
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Efficacia e sicurezza della talidomide nelle MICI - Scheda 52° settimana (T52) 
Centro 

Codice paziente Pharmion  Codice randomizzazione
Diagnosi (1=M. di Crohn; 2=Rettocolite 
ulc.)

 Data arruolamento (gg/mm/aa)

Nome e 
Cognome

 Data nascita (gg/mm/aa)

Sesso (1=M, 
2=F)

          Peso 
(kg)

Data inizio terapia in studio 
(gg/mm/aa)

Altezza ( cm) BMI Dose giornaliera ( 1-2-3 cps)

FASE IN APERTO- Terapia principale
Talidomide/altro

Terapia aggiuntiva 
1) STEROIDI (1=SI, 2=NO)                 Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
2) 5-ASA (1=SI, 2=NO) Data inizio 

(gg/mm/aaaa)
 Dose 

(mg/kg/die)
3) Altro 
 …………... ….(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

4)
………………(1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

5)
………………  (1=SI, 2=NO)

Data inizio 
(gg/mm/aaaa)

 Dose 
(mg/kg/die)

FASE II: MANTENIMENTO DELLA REMISSIONE
OUTCOMES PRIMARI  - Scores Clinici     
M. di Crohn      

  PCDAI2 CDAI
Rettocolite Ulcerosa

 Rachmiliewitz clinico

VALUTAZIONE FINALE RISPETTO AGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLO STUDIO 
12° sett : 

        Il pz è in RISPOSTA CLINICA 75% ?                           (1=SI, 
2=NO)                        
        Il pz è in REMISSIONE ?                                                 (1=SI, 
2=NO)  

 

Specificare se : 
        Il pz non ha mai raggiunto la REMISSIONE ?               (1=SI, 
2=NO)  

 

        Il pz è RICADUTO ?                                                          (1=SI, 
2=NO)  

 
OUTCOMES SECONDARI   

VES (mmHg/h)
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PCR (mg/dl)

Scalo steroide (si/no) Dose steroide  (mg)
Fistole (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Stenosi (1=SI, 2=NO) SE SI specificare numero
Complicazioni extraintestinali                            (1=Migliorate; 2=peggiorate; 3= stabili)

52 sett- Endoscopia  - M Crohn 
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

CDEIS

Istologia

Score pz con localizzazione 
alta

52 sett- Endoscopia   - RCU
Data colonscopia 
(gg/mm/aaa)

Rachmiliewitz 
endoscopico

Istologia

Globale Valutazione del medico su stato salute paziente  
Scala 1-10                                  

Score Qualità di Vita  ( vedi allegato)
         bambino                       
          genitori

EFFETTI COLLATERALI
Neuropatia  sintomi clinici (1=SI, 
2=NO)                               

 
 Per tutti i pz in talidomide eseguire EMG ogni 3 mesi  

Data esecuzione ( gg/mm/aa) Alterazioni EMG (1=SI, 2=NO)
Data esecuzione ( gg/mm/aa) Alterazioni EMG (1=SI, 2=NO)
Dose giornaliera di talidomide           dose comulativa 
 Decisione  (1= stop 2= continua 
3=continua a dose ridotta)

 

Altri effetti collaterali che determinano la sospensione del 
trattamento  (descrivi)                               

Altri effetti collaterali  
  (descrivi)                               

DECISIONE FINALE
 Nessuna terapia, continua il follow up 
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(=1)                     
 Talidomide  in aperto 
(=2)

 Altra terapia 
(specificare)

NOTE di comportamento dalla 52 settimana
Alla 52° settimana lo studio formalmente si conclude. 
(In  base  all’andamento  dello  studio,  e  per  aggiungere  ulteriori  informazioni  che 
potrebbero essere importanti in futuro, è utile mantenere i contatti per un follow up 
anche più esteso). 
  

 VALUTAZIONE ISTOLOGICA
- Verrà inviato uno schema per eseguire biopsie (ideale 3 per segmento colico)
- Se possibile recuperare il vetrino dell’endoscopia basale 
- Per l’endoscopie di controllo inviare (con impegnativa o se ricoverato o DH, con 
spedizione da ospedale)  in formalina, ben impachettato

All’attenzione Dott Villanacci 
2° Servizio di  Anatomia ed Istologia Patologica, Spedali Riuniti di Brescia, Università di 
Brescia- Piazzale Spedali Civili, 25100 Brescia   
villanacci@spedalicivili.brescia.it  ,  
villanac@alice.it

La risposta sarà:
3. Malattia attiva/non attiva  
4. Score   

Ci sarà una risposta (score) per ogni segmento biopsiato >> DA INSERIRE NELLA 
SCHEDA LO SCORE PIU’ ALTO

COME COMPORTARSI IN CASO DI EFFETTI COLLATERALI
NEUROPATIA  

In caso di sintomi clinici > eseguire EMG (anche fuori da intervalli previsti) 
 Sintomi clinici + EMG alterato > SOSPENDI
 Sintomi clinici + EMG normale > DISCUTI (possibile neuropatia)
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EVENTI AVVERSI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA/SERIE INATTESE  > Informare 

Burlo                                   

 Interazioni farmacologiche della talidomide.

La talidomide viene metabolizzata nel fegato dal CYP2C19; i metaboliti sono attivi e sono 
responsabili dell’effetto terapeutico del farmaco.
Il gene che codifica per il CYP2C19 presenta polimorfismi genetici che possono 
condizionare (ridurre) il metabolismo e quindi l’attivazione del composto.
Altri farmaci di largo impiego sono substrati del CYP2C19 e ne possono condizionare 
l’attività, sia come induttori enzimatici che come inibitori.

Induttori enzimatici: poichè inducono un aumento dell’attività del CYP2C19 potrebbero 
incrementare il metabolismo della talidomide. Poichè i metaboliti sono attivi ci potrebbe 
essere un aumento complessivo dell’attività farmacologica della talidomide.
I più importanti sono:   carbamazepina (Tegretol®)

prednisone (Deltacortene®)
rifampicina (Rifadin®)

Inibitori enzimatici: poichè inducono una riduzione dell’attivitò del CYP2C19, potrebbero 
ridurre il metabolismo della talidomide. Poichè i metaboliti sono attivi ci potrebbe essere 
una riduzione complessiva dell’attività farmacologica della talidomide.
Inibitori forti: inibitori della pompa protonica 

omeprazolo (Losec®, Mepral®....)
lansoprazolo (Lansox®, Zoton®..)
pantoprazolo (Pantopan®...)
rabeprazolo (Pariet®...)

Altri inibitori (probabilmente meno potenti):
cimetidina (Tagamet®) non la ranitidina (Ranidil®) e gli altri analoghi
fluoxetina (Prozac®)

fluvoxamina (Dumirox®, Maveral®)
indometacina (Metacen®)
ketoconazolo (Nizoral®)
oxcarbazepina (Tolep®)
ticlopidina (Tiklid®)

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
 
Le interazioni tra la talidomide e i farmaci elencati sono probabili, ma 
non dimostrate da studi controllati. Riteniamo pertanto che ogni 
farmaco utilizzato in aggiunta alla talidomide nei pazienti arruolati nello 
studio, ed in particolare quelli elencati sopra, debba essere segnalato 
nella scheda individuale.
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Scheda di valutazione istopatologica

Nome del paziente

Sesso         F ٱ        M ٱ

Data di nascita

Data dell’esame

Ospedale

Caratteristiche della mucosa

Estensione della malattia        Retto
                            

                                                   Retto-sigma
 

                                                   Lato sinistro

                                                   Traverso

                                                   Ascendente

                                                            Ceco

                                                   Pancolite

                                                   Ileo terminale

Pattern                                      Continuo

                                                   Segmentale                  

SINTOMI PRINCIPALI

Diarrea   Acquosa  □   Ematica  □

Durata totale della malattia

Durata del presente episodio

Stato clinico attuale



N° di biopsie
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N° di biopsie per segmento                                     Sede della Biopsia/e 
                                                                                                     T

  
I    ileo                                                            Fe                                                    Fs             
C   ceco
A   ascendente                                                A                                                     D
Fe  flessura epatica
T    traverso                                                     C                       
Fs   flessura splenica                                                                                       S            
D   discendente                                                         I
S    sigma                                                                                                   R
R    retto                                                                                          

Opinione clinica

Informazioni aggiuntive

Terapia

Precedenti interventi

Altro
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Cripte ghiandolari                                   Normali  □

                                                                       Distorsione architetturale    □ 
  
                                                                                                                Focale     □

                                                                                                                Diffusa    □

Infiammazione attiva                               Assente   □

                                                                          Presente □
                                                                                                                Focale    □
                                                                                                                Diffusa   □

Ascessi criptici                                            Assenti     □
                                                                                 Presenti   □

Plasmocitosi Basale                                   Assente      □
                                                                                 Presente    □

Granulomi epitelioidei                                Assenti     □

                                                                      Presenti    □      



 

                                    
 

14
8

DIAGNOSI  DESCRITTIVA

DIAGNOSI FINALE

SCORE: 
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