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1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE

 

Le  Malattie  Infiammatorie  Croniche  Intestinali  (MICI),  pur  essendo  un  evento 

relativamente raro in pediatria, sono malattie particolarmente debilitanti e severe, per 

la natura dei sintomi che le caratterizzano, per la compromissione della qualità di vita, 

per il decorso cronico, e per il rischio, tanto più rilevante nei casi ad esordio in età 

pediatrica,  di  complicazioni  a  lungo  termine  (deficit  di  crescita,  cancerizzazione, 

necessità di interventi chirurgici anche demolitivi).

Al  momento esistono diversi  farmaci con proprietà immunosoppressive, in grado di 

indurre e mantenere la remissione, tuttavia, anche in relazione al carattere cronico di 

queste  malattie,  una  cospicua  quantità  di  pazienti  col  passare  del  tempo  diventa 

dipendente da questi trattamenti, o refrattaria, o sviluppa effetti collaterali che spesso 

risultano severi, in particolare in relazione alle fasi della crescita e dello sviluppo. In 

questo  senso  anche  i  nuovi  farmaci  biologici,  pur  avendo  ampliato  le  prospettive 

terapeutiche e migliorato in parte la prognosi nel tempo, non hanno permesso una 

risposta  continua  e  duratura.  I  nuovi  farmaci  biologici  sono inoltre  gravati  da  alto 

costo, e dalla necessità di ricovero ospedaliero per la loro somministrazione. Inoltre la 

sicurezza a lungo termine, in particolare nei bambini, non è ancora stata definita.  

La talidomide è un farmaco sintetizzato nel 1950, commercializzato inizialmente come 

antiemetico e sedativo, ed in seguito riscoperto per le proprietà immunomodulanti e 

antiangiogenetiche  in  un  largo  numero  di  patologie.    L’uso  della  talidomide  è  al 

momento  autorizzato  nel  mieloma  multiplo  e  nell’eritema  nodoso  leprosico.   La 

talidomide ha tuttavia dimostrato efficacia in numerose altre condizioni accomunate 

da  infiammazione  cronica:   nelle  malattie  infiammatorie  croniche  intestinali,  nelle 

ulcere della malattia di Behcet, nelle ulcere orofaringee in AIDS, nell’aftosi ricorrente 

idiopatica,  nel  graft-versus-host  disease  cronica,  nelle  manifestazioni  cutanee  ed 

articolari del Lupus Eritematoso Sistemico, nella  sarcoidosi. Al momento la talidomide 
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è inserita in più di 150 trial clinici condotti in USA ed Europa per diverse patologie non 

solo oncologiche, fra cui, particolarmente, quelle dermatologiche ed infiammatorie. 

In particolare, nell’area gastroenterologia e nello specifico nelle MICI,  in letteratura 

esistono  diversi  studi  in  aperto  relativi  all’uso  della  talidomide  ma  mancano  dati 

derivati da studi randomizzati controllati.

L’esperienza della Clinica Pediatrica di  Trieste nell’uso della talidomide è iniziata in 

modo sperimentale su singoli pazienti non responders ad altre terapie, all’inizio degli 

anni  ’90.  Con  passare  degli  anni  sono  stati  trattati  in  aperto  circa  30  pazienti 

adolescenti,  e  giovani  adulti.  I  risultati  di  questa  casistica  sono  stati  analizzati  e 

pubblicati, e sono apparsi altamente incoraggianti, in particolare per la lunga durata 

della  remissione,  per  l’efficacia  nel  tempo anche a basse  dosi,  per  la  possibilità  di 

assumere il farmaco a domicilio, e per il costo allora molto contenuto. In seguito a 

questa esperienza si è deciso di procedere con uno studio randomizzato controllato, 

multicentrico, che definisca in modo più accurato i margini di efficacia e di sicurezza 

della talidomide nelle MICI.

L’obiettivo di questo studio multicentrico, randomizzato, controllato in doppio cieco 

verso placebo è quello di valutare l’efficacia e la sicurezza della talidomide nei pazienti 

di  età  pediatrica  con  malattie  infiammatorie  croniche  dell’intestino  resistenti  o 

dipendenti alle terapie di prima e di seconda linea.

Lo studio è registrato in Clinical Trial.gov NCT00720538

Lo studio   è  finanziato  dall’Agenzia  Italiana  del  Farmaco (  AIFA)  come ricerca  NO-

PROFIT, ed è completamente indipendente nel disegno, conduzione, monitoraggio ed 

analisi  dei  dati  dalla  ditta  produttrice  Pharmion  (ora  Celgene),  che  tuttavia  si  è 

impegnata a  fornire gratuitamente il farmaco per tutta la durata dello studio, e per i 

successivi tre anni a tutti i pazienti responders. 
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2. LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI2. LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  

    (MICI)    (MICI)

2.1 DEFINIZIONE

Le  Malattie  Infiammatorie  Croniche  Intestinali  (MICI)  sono  patologie  croniche, 

infiammatorie, idiopatiche, che colpiscono il tratto gastrointestinale.

Nella definizione di MICI vengono compresi:

- Morbo  di  Crohn  (MC):  flogosi  intermittente,  transmurale,  che  può  colpire 

qualsiasi  tratto  del  canale  alimentare,  dalla  bocca  all’ano.  Probabile 

conseguenza di un difetto della barriera mucosa con successiva disregolazione 

dei  meccanismi  di  difesa  che  coinvolgono  sia  l’immunità  innata  che  quella 

acquisita.

- Rettocolite Ulcerosa (RCU): flogosi intermittente, non transmurale, limitata al 

colon. Probabile base autoimmunitaria.

- Colite  Indeterminata  (CI):  flogosi  limitata  al  colon,  con  caratteristiche 

istologiche riconducibili  sia al  MC che alla  RCU,  tali  da non permettere una 

classificazione.

2.2 CLASSIFICAZIONE

Attualmente  non  esistono  classificazioni  esclusive  per  l’età  pediatrica.  La 

classificazione di  riferimento è quella  di  Montreal  del  2005 che ha perfezionato  le 

precedenti  di  Roma  (1991)  e  di  Vienna  (1998)  (Tabella  1),  ed  ha  introdotto  una 

specifica per l’esordio in età pediatrica. La classificazione di Montreal distingue il MC in 

base a  età della diagnosi, localizzazione e comportamento. Per la RCU distingue per 

localizzazione e gravità. 
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Quindi,  oltre a prendere in considerazione le già individuate categorie per il  MC di 

infiammatoria, stenosante e fistolizzante, la classificazione di Montreal ha il merito di 

aver introdotto le seguenti modifiche:

a) Categorizzazione separata per l’esordio in età pediatrica;

b) Possibile  coesistenza  tra  coinvolgimento  gastrointestinale  alto  e 

coinvolgimento distale, e non reciproca esclusione;

c) Subclassificazione della malattia fistolizzante perianale;

d) Ha inoltre elaborato una classificazione della RCU in base all'estensione ed alla 

gravità di malattia  (Tabelle 2,3).  I sottogruppi rispecchiano la diversa risposta 

alla  terapia  topica,  la  diversa  storia  naturale  e  la  richiesta  terapeutica  di 

ospedalizzazione  e  di  colectomia  nonché  il  rischio  di  evoluzione  verso  il 

carcinoma. L’introduzione dell’età di esordio come un sottogruppo distinto è 

stata considerata per la RCU non necessaria.  

Tabella 1. Confronto tra classificazione di Vienna e di Montreal per MC3

Vienna Montreal
Età alla diagnosi

(Age)

A1 < 40 anni

A2 > 40 anni

A1 < 16 anni 

A2 17-40 anni

A3 > 40 anni
Localizzazione

(Localisation)

L1 ileale

L2 colica

L3 ileocolica

L4 alta

L1 ileale

L2 colica

L3 ileocolica

L4 alta isolata*
Comportamento

(Behaviour)

B1 non stenosante, non fistolizzante

B2 stenosante

B3 fistolizzante

B1 non stenosante, non fistolizzante

B2 stenosante

B3 fistolizzante

P malattia perianale –modificatore
*L4 è un modificatore che può essere aggiunto a L1-L3 quando è concomitante il coinvolgimento del 

tratto GI alto; “p” è aggiunta a B1-B2 quando è presente una concomitante malattia perianale

Per il MC, i casi con esordio  al di sotto dei 16 anni sono stimati circa l 30% dei casi 

totali.

Relativamente  alla  localizzazione  delle  lesioni,  in  età  pediatrica  si  osserva  un  più 

frequente  interessamento  del  colon  (>50%  dei  casi)  e  del  tratto  gastrointestinale 

superiore: stomaco (67%), esofago (54%), duodeno (22%).4  Questo rispetto al paziente 
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adulto in cui  i  dati  della letteratura riportano come più  frequente la localizzazione 

all’ileo terminale (47%), rispetto al colon (28%), ileo-colica (21%), e  alle porzioni alte 

del canale gastrointestinale (solo il 3% dei casi). 4

Nel comportamento dei casi pediatrici di MC rispetto all’età adulta non sono riportate 

differenze significative: nella casistica di Freeman (224 bambini) il 28.6% dei pazienti 

colpiti una presentava la forma stenosante, il 46,4% la forma fistolizzante e il 25% la 

forma  infiammatoria1.  In  un  recente  studio  comparativo  le  forme  complicate 

sarebbero state osservate più frequentemente nei bambini di colore rispetto a quelli 

bianchi (51,3% vs 27,4%)2.

 

Tabella 2. Classificazione di Montreal per la localizzazione della RCU3

Localizzazione

(Extent)

E1 proctite ulcerativa

E2  colite  ulcerativa  del  colon  sin  (colite 

distale)

E3 colite estesa (pancolite)

Coinvolgimento  limitato  al  retto 

(ovvero l’estensione prossimale della 

flogosi è alla giunzione retto-sigma

Coinvolgimento  limitato  alla 

porzione  di  colon  retto  distale  alla 

flessura splenica

Coinvolgimento  prossimale  alla 

flessura splenica

Tabella 3. Classificazione di Montreal per la gravità della RCU3

Gravità

(Severity)

Definizione 

S0

S1

S2

S3

Remissione  clinica 

Lieve

Moderata

Grave 

Asintomatico 

4 o meno scariche/die (con o senza sangue), assenza di malattia 

sistemica, indici di flogosi normali 

4 o più scariche/die con minimi segni di tossicità sistemica

>6  scariche  ematiche/die,  frequenza  cardiaca>90  b.p.m, 

temperatura> 37.5°C, emoglobina <10,5g/100 ml, VES > 30mm/h

Per la RCU, relativamente alla localizzazione delle lesioni, in età pediatrica al momento 

della  diagnosi,  nella  casistica  più  importante,  il  44-49%  dei  bambini  presenta  la 

malattia localizzata al retto e al sigma, il 36-41% al colon ascendente e il 14-37% ha 

una pancolite.5 Alcune segnalazioni riportano in pazienti pediatrici casi di RCU senza 
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coinvolgimento rettale ma con un decorso più aggressivo, scarsamente responsivo al 

trattamento.  In  questi  casi  però  è  d’obbligo  considerare  la  diagnosi  di  colite 

indeterminata4.  
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2.3 CARATTERISTICHE ANATOMO-PATOLOGICHE

MC e RCU differiscono per la localizzazione delle lesioni a livello del tratto intestinale, 

per  il  pattern  di  distribuzione  delle  lesioni  (continuo  o  non  continuo)  e  per  le 

caratteristiche macroscopico-istologiche delle lesioni.

2.3.1   Morbo di Crohn

• Localizzazione delle lesioni. Il MC può interessare l’intero canale alimentare con 

un coinvolgimento tipicamente segmentario (Figura 1). 

Come già detto, al momento della diagnosi, nel paziente adulto la localizzazione 

descritta come più frequente è quella all’ileo terminale  (47%),  rispetto alla 

localizzazione al  colon o ileo-colica (rispettivamente 28% e  21%), mentre la 

localizzazione  alta  è  descritta  come rara   (3% dei  casi).  In  età  pediatrica  si 

osserva un più frequente interessamento del colon (>50% dei casi) e del tratto 

gastrointestinale superiore: stomaco (67%), esofago (54%), duodeno (22%)4. 

• Pattern di distribuzione delle lesioni. Nel MC l’infiammazione coinvolge tutti gli 

strati  della  parete  dell’organo  con  interessamento  del  mesentere  e  dei 

linfonodi regionali e con la tendenza all’evoluzione in stenosi e in fistole.

• Caratteristiche  macroscopiche.  L’aspetto  della  mucosa  è  caratterizzato  dalla 

presenza  di  afte  non  facilmente  sanguinanti  circondate  da  un  alone 

eritematoso  e  da  una  nodularità  ad  “acciottolato  romano”  dovuta  alle 

ulcerazioni  longitudinali  e  ai  fenomeni  riparativi  che  determinano  un 

ispessimento della sottomucosa. (Figura 3). 

• Caratteristiche  istologiche.  Istologicamente  sono  rilevabili  un  ricco  infiltrato 

mononucleato a tutto spessore e tipici granulomi non caseosi (Figura 4).
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Figura 1. Localizzazione delle lesioni nel MC

2.3.2   Rettocolite Ulcerosa 

• Localizzazione  delle  lesioni.  In  base  all’estensione  dello  stato  flogistico  si 

distinguono proctiti, coliti sinistre (sigma con o senza coinvolgimento del colon 

discendente) e pancoliti.  Nei casi  più gravi  è possibile l’interessamento della 

valvola ileo-cecale e dell’ileo terminale (backwash ileitis).  Come già detto nel 

capitolo sulla classificazione, in età pediatrica circa la metà dei casi ( 44-49%) 

esordiscono con  localizzazione  al  retto-sigma (44-49%),  una buona parte  ha 

interessamento anche di colon scendente (36-41%), e la pancolite non è rara 

(14-37%).5 Alcune segnalazioni riportano in pazienti pediatrici casi di RCU senza 

coinvolgimento  rettale  ma  con  un  decorso  più  aggressivo,  scarsamente 

responsivo  al  trattamento.  In  questi  casi  però  è  d’obbligo  considerare  la 

diagnosi di colite indeterminata 4 (figura 2). 
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Figura 2. Localizzazione delle lesioni nella RCU

• Pattern di distribuzione delle lesioni. Le alterazioni anatomo-patologiche nella 

RCU  interessano  la  mucosa  in  maniera  continua  ed  uniforme  senza 

interposizione di aree di mucosa normale (Figura 2).

• Caratteristiche macroscopiche. La flogosi è superficiale e la mucosa si presenta 

congesta, ulcerata e sanguinante con la possibile presenza di pseudopolipi di 

natura infiammatoria. (Figura 3).

Figura 3. Immagini endoscopiche27
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• Caratteristiche  istologiche.  Nella  RCU  all’esame  istologico  si  riconoscono  i 

caratteristici  ascessi  delle  cripte  accompagnati  da  un infiltrato  neutrofilo  ed 

eosinofilo e dalla perdita delle cellule mucipare (Figura 4). 

Figura 4. Schema delle caratteristiche alla biopsia di Mc e RCU 
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3.  3.  I PROBLEMI APERTI NELLE MICII PROBLEMI APERTI NELLE MICI

3.1 EPIDEMIOLOGIA

3.1.1. Distribuzione geografica ed età d’esordio.

Le MICI rappresentano la patologia infiammatoria cronica più comune dopo l’artrite 

reumatoide,  raggiungendo nei  paesi  economicamente più sviluppati  una prevalenza 

complessiva pari allo 0,5-1% della popolazione generale. 

Numerosi  studi  epidemiologici  hanno  rilevato  un  trend  in  costante  aumento 

nell’incidenza della malattia, che ha coinvolto non solo le aree tradizionalmente più 

colpite dove ora l’aumento sembra aver raggiunto un plateau, ma anche i paesi del 

bacino del Mediterraneo, dell’ex Europa comunista, Cina ed India, portando ad una 

riduzione del gradiente di incidenza Nord-Sud precedentemente osservato6,7.

La  distribuzione  geografica  delle  MICI  varia  dunque  considerevolmente:  America 

settentrionale, paesi  scandinavi  e Regno Unito,  in particolare Scozia sono le aree a 

maggiore  diffusione della  malattia8 ma recentemente i  valori  più elevati  sono stati 

registrati  in  Nuova  Zelanda  con  incidenza  16,5/100.000/anno  per  il  MC  e  di 

7,6/100.000/anno per RCU9.  I  tassi più bassi invece sono stati riportati in Africa (ad 

eccezione del Sud Africa) e Sud America anche se i dati a disposizione sono limitati 

(Figure 3-6)10. 

In particolare, ad esempio, negli ultimi 30 anni l’incidenza delle MICI è rimasta stabile 

in Minnesota (USA)11 mentre nel periodo compreso tra il 1977 il 2001 in Ungheria12 

l’incidenza della RCU è salita dall’1,6 all’11/100000/anno e quella del MC dallo 0,4 al 

4,7/100.000/anno similmente a quanto accaduto in Cina dove la prevalenza delle MICI 

è quasi quadruplicata tra il 1990 e il 200313-16.

Ciò non può essere spiegato solamente con una maggiore conoscenza del problema o 

ad una più efficace registrazione dei pazienti ma è l’espressione di un reale incremento 

della  malattia  conseguente  alla  modificazione  di  fattori  ambientali  e  quindi 

espressione  della  transizione  epidemiologica  verso  malattie  di  tipo  cronico  ed 

immunologico.
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Ovunque l’aumento di incidenza della RCU ha preceduto quello del MC di circa 15-20 

anni ma, mentre la RCU sembra aver raggiunto una stabilizzazione, l’incidenza del MC 

sembra essere ancora in crescita. 

 
Figura 3. Incidenza totale delle MICI in età adulta

 
Figura 3. Incidenza del MC in età adulta
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Figura 5. Incidenza della RCU in età adulta

Figura 6. Incidenza totale delle MICI in età pediatrica

Le  MICI  presentano  un’incidenza  bimodale  con  un  picco  tra  la  seconda  e  la  terza 

decade ed un secondo picco tra la quinta e la settima decade di vita.
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I casi ad esordio in età pediatrica rappresentano il 30% del totale 17-19 e, analogamente 

a  quanto  osservato  negli  adulti,  il  numero  di  bambini  colpito  dalla  malattia  è  in 

aumento.

Un vasto studio prospettico condotto nel Regno Unito ha stimato l’incidenza per il MC 

a  3,1/100000/anno,  per  RCU  a  1,4/100.000/anno  e  per  la  colite  indeterminata  a 

0,6/100.000/anno20. 

I  valori  più  elevati  sono  stati  però  riportati  per  il  MC  in  Nuova  Scozia21,  Canada 

(incidenza:  12/100000/anno)22 e  in  Minnesota,  USA  per  la  RCU  (incidenza  di 

6,3/100000/anno)11. 

In Italia i dati recentemente forniti dal Registro Pediatrico Nazionale evidenziano nel 

periodo 1996-2003 un aumento di incidenza delle MICI da 0,89 a 1,39/100000 abitanti 

< 18 anni. Sono stati inseriti nel registro 1576 casi, di cui il 52% è rappresentato da 

RCU, il 40% da MC e l’8% da colite indeterminata (CI)23.

L’età  mediana  all’esordio  è  compresa  tra  i  10  e  12  anni5,23  ma  una  quota  non 

trascurabile  di  casi  insorge prima dei  6  anni  di  età (15,4% USA24,  20% Italia23)  e  si 

accompagna  alla  predominanza,  anche  nel  MC,  del  coinvolgimento  colico  con 

inevitabili implicazioni di ordine terapeutico relative, in particolare, al ricorso a terapie 

mediche a lungo termine.

In  un’esperienza  condotta  dalla  Clinica  Pediatrica  di  Trieste,  dei  184  casi  di  MICI 

diagnosticati tra il 1984 ed il 2004, il 6% riguardava bambini di età < 2 anni (con netta 

predominanza del primo anno di vita). In questi casi si può applicare la definizione di 

Malattia  di  Sanderson ovvero un sottotipo di  MICI  ad esordio precoce dal  decorso 

molto severo e ad elevata mortalità25. 

3.1.2 Familiarità, sesso, etnia

Fino al 40% dei pazienti presenta uno o più parenti affetti da MICI5; la percentuale è 

tanto  maggiore  quanto  più  precoce  è  l’esordio  della  patologia.  Secondo  alcuni,  la 

suscettibilità  familiare  può  determinare  una  più  precoce  insorgenza  di  malattia 

attraverso meccanismi di anticipazione.
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A  differenza  di  quanto  accade  negli  adulti,  in  età  pediatrica  il  MC  colpisce  più 

frequentemente  i  maschi.  L’inversione  del  rapporto  tra  i  sessi  sembra  indicare 

l’intervento  di  fattori  intrinseci  età-correlati  quali  le  modificazioni  ormonali.  Al 

contrario la RCU non presenta differenze significative di incidenza tra i due sessi. 

La distribuzione delle MICI tra diversi gruppi etnici e razziali non è chiara. I più alti tassi 

di prevalenza sono stati riportati nelle popolazioni di origine caucasica e negli  Ebrei 

Ashkenazi26,27 ma va sottolineato che l’incidenza delle MICI negli Asiatici  residenti in 

paesi  occidentali  risulta  più  elevata  rispetto  a  quanto  registrato  nelle  popolazioni 

indigene.

Questo dato trova conferma anche nel campo pediatrico in uno studio canadese che 

ha  osservato  come  nel  periodo  1996-2001  l’incidenza  delle  MICI  nei  bambini  Sud 

Asiatici  fosse di  15,19/100000 soggetti  <16 anni  contro il  5,19/100000 dei  bambini 

autoctoni22.

Inoltre nel Regno Unito Sawezenko e altri hanno rilevato come l’incidenza delle MICI 

sotto i 5 anni d’età coinvolgesse il 25% dei bambini di origine asiatica coinvolti nello 

studio contro il 5% dei coetanei britannici20.

Un’analisi  prospettica  effettuata  su  immigrati  asiatici  ha  evidenziato  l’aumento  di 

incidenza di RCU nei figli rispetto ai genitori con il raggiungimento di valori equiparabili 

o addirittura maggiori rispetto a quelli della popolazione locale28.

Questi dati nel complesso suggeriscono una maggiore predisposizione genetica negli 

individui  di  origine  orientale  la  cui  espressione  è  favorita  dalla  presenza  di  fattori 

ambientali non ben conosciuti.

I  bambini Afro-Americani, infine, presentano rispetto ai bambini bianchi una minore 

prevalenza di familiarità per MICI e una maggiore suscettibilità allo sviluppo di fenotipi 

stenosanti o fistolizzanti2.  
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3.2 EZIOPATOGENESI

La  patogenesi  delle  MICI  deriva  dall’interazione  tra  fattori  genetici,  ambientali  ed 

immunobiologici.

3.2.1 Fattori genetici

Molteplici evidenze supportano il ruolo della predisposizione genetica nella patogenesi 

delle MICI.

 Una  storia familiare positiva rappresenta il  più importante  fattore di  rischio 

indipendente per lo sviluppo di malattia. Infatti i pazienti affetti da MC hanno 

un parente di primo grado con MC nel 2,2-16,2% dei casi e con un'altra MICI nel 

5,2-22,5% dei casi; pazienti con RCU hanno un parente di primo grado con RCU 

nel 5,7-15,5% dei casi e con un'altra MICI nel 6,6-15,8% dei casi29. 

 Studi su gemelli hanno evidenziato un più alto tasso di concordanza per il MC 

rispetto alla RCU (omozigoti 37,3% vs 10%; eterozigoti 7% vs 3%) ma anche una 

penetranza ridotta, suggerendo il ruolo di fattori ambientali29. 

 L’analisi del genoma ha portato all’individuazione di una certa correlazione con 

antigeni di istocompatibilità (DR1-DQW5 per MC, DR2 per RCU) e di altri loci di 

suscettibilità:  tra  questi  i  più  studiati  sono  denominati  IBD  1-10  (Figura  7, 

Tabella 4). 

Figura  7.  Cariotipo  umano  e  loci  di  suscettibilità  per  MICI (pallini  rossi:  geni  confermati  e 
replicati; pallini blu: geni da confermare)29
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Tabella 4. Sommario dei maggiori loci di suscettibilità identificati con screening genomico

Locus genico Locazione sui cromosomi Esempi di geni candidati nel o in 

prossimità del locus genico

IBD 1 16q12

Varianti del NOD2

Integrine CD11, CD19

Sialoproteine, recettore IL-4

IBD 2 12q13

IFN-γ

Natural resistence associated 

macrophage protein (NRAMP2)

Recettore vitamina D
IBD 3 6p13 MHC

IBD 4 14q11

19p13

Complesso αβ del recettore cellule 

TICAM 1, CD3, recettore 

trombossano A2, tirosin kinasi 

TYK2, JAK3
IBD 5 5q31-q33 IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, CSF-2
IBD 6 19p13 ?
IBD 7 1p26 ?
IBD 8 16p ?
IBD 9 3p26 ?

IBD 10 2q37,1 ATG16L1

Nel 2001 lo studio del locus IBD1 ha portato all’identificazione del gene NOD2/CARD15 

nella  regione  pericentromerica  del  cromosoma 1630-32.  NOD2  (nuclear  type  binding 

oligomerization  domain  2)  è  costituito  da  due  domini  CARD  (caspase  recruitment 

domain) e da un dominio NOD con una sequenza terminale ricca di leucine nella quale 

si  riscontrano le mutazioni associate alla malattia.  La porzione NOD lega i muramil-

dipeptidi batterici, CARD avvia la cascata intracellulare che porta all’attivazione di NF-

kB33. (Fig. 8).
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Fig. 8. Cascata del segnale dal sistema TLR alla proteina NOD.29

La perdita di funzione del gene porta ad un alterato riconoscimento del ligando e alla 

ridotta34.35 – secondo altri, aumentata36 - capacità di attivare NF-kB e di controllare lo 

sviluppo della flogosi37. Mutazioni di NOD2/CARD15, presenti nel 30-43% (totale delle 

mutazioni) dei pazienti europei, ebrei e nordamericani di origine caucasica ma meno 

comuni nei paesi del nord Europa30-32,38, sono inversamente associate allo sviluppo di 

malattia colica mentre sono direttamente correlate alla malattia ileale, alla positività 

per anticorpi anti-saccharomyces cerevisae (ASCA) e allo sviluppo di fistole36. 

Non  è  chiaro  però  se  le  mutazioni  di  NOD2/CARD15  correlino  con  l’insorgenza 

pediatrica delle MICI.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il locus IBD5 del cromosoma 5 che 

codifica per due trasportatori di cationi organici (OCTN1/ OCTN2) e che, secondo alcuni 

studi, influenza la precocità di esordio e il sito di malattia in età pediatrica.

Fortemente correlato alle MICI è il locus IBD3 sul cromosoma 6p in cui alcune varianti 

dei geni del complesso HLA si associano alla localizzazione colica di malattia39 e al gene 

promotore di TNF-α, probabilmente legato all’esordio precoce della malattia40. 
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Tra  gli  altri  geni  di  suscettibilità  coinvolti  nello  sviluppo  delle  MICI  i  più  rilevanti 

sembrano essere quelli del Toll-like receptor 4 (TLR4) e il DLG5.

Il primo lega il lipopolisaccaride batterico e attiva NF-kB: la perdita della sua funzione 

potrebbe  spiegare  l’insorgenza  di  lesioni  a  carico  del  colon  nella  popolazione 

pediatrica, specialmente se appartenente ad alcuni gruppi etnici o nei casi sporadici, in 

opposizione a quelli familiari di MC.

DLG5  (disc  large  homolog  gene)  invece,  interviene  nella  permeabilità  intestinale  e 

sembra agire come un gene modificante la malattia piuttosto che come un gene di 

suscettibilità.

Recentemente sono state chiamate in causa anche mutazioni, con effetto protettivo, 

del gene per IL-23 e alterazioni predisponenti del gene ATG16L1 (autophagy related 16 

like 1) correlato all’autofagia dei batteri intracellulari36. 

In  sostanza l’influenza della predisposizione genetica è probabilmente maggiore nei 

casi ad insorgenza precoce poiché in tal caso i fattori ambientali hanno una minore 

possibilità di esprimere il loro effetto.

Al  momento  attuale  però,  pur  essendo  stati  associati  alle  MICI  diversi  loci  di 

suscettibilità,  non  sono  ancora  stati  individuati  i  meccanismi  che  conducono 

dall’alterazione genetica all’alterazione molecolare e da questa al danno biologico.

Ad esempio in  Israele  ed in  Italia,  a  differenza  di  quanto  accade nelle  popolazioni 

asiatiche41, varianti del gene CARD15 si associano nei pazienti pediatrici a forme di MC 

stenosanti o fistolizzanti ma molta luce deve essere ancora fatta sulla correlazione tra 

altri  polimorfismi  presenti  in diverse  popolazioni  e  le  differenze nel  fenotipo e nel 

comportamento della malattia42.

Queste  conoscenze  saranno  importanti  non  solo  per  comprendere  meglio  la 

patogenesi delle MICI e per identificare il rapporto genotipo-fenotipo ma anche per 

individuare dei markers surrogati che aiutino nella distinzione dei sottotipi di malattia 

e nello sviluppo di strategie terapeutiche appropriate. 

3.2.2 Fattori ambientali

Le variazioni epidemiologiche osservate negli ultimi 50 anni, troppo rapide per essere 

esclusivamente  attribuite  a  modificazioni  genetiche  nelle  popolazioni  colpite,  e  gli 
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incompleti tassi di concordanza tra gemelli hanno suggerito l’intervento, nella genesi 

delle  MICI,  di  fattori  ambientali  e  della  loro  interazione  con  le  difese  immunitarie 

intestinali.  L’intervento  dell’ambiente  nella  genesi  delle  MICI  è  ormai  certo  ma 

mancano chiare  evidenze nelle  relazioni  di  causa-effetto.  Molteplici  sono le  ipotesi 

avanzate  nel  tentativo  di  dare  una spiegazione  alla  diffusione epidemiologica delle 

MICI a partire dal secondo dopoguerra.

 Secondo  diversi  autori,  il  cambiamento  delle  abitudini  alimentari e 

l’introduzione di  sistemi di  refrigerazione43 avrebbero favorito lo sviluppo di 

specie  batteriche  resistenti  alle  basse  temperature44 capaci  di  disregolare  i 

delicati  equilibri  dell’ecosistema  microbico  intestinale45.  Molti  sono  stati  i 

batteri  chiamati in causa (Mycobacterium Paratuberculosis, Lysteria, Yersinia, 

Escherichia Coli) ma nessuno di questi si è dimostrato essere un agente causale.

 L’ipotesi che il  morbillo ed il proprio vaccino così come i vaccini per parotite e 

rosolia,  determinassero  un aumento di  incidenza  delle  MICI  in  età adulta  è 

stata smentita da studi casi controllo46.

 Opposta ma complementare alle precedenti, è  l’ipotesi “igienica” per la quale 

l’assenza di stimolazione del sistema immunitario da parte di microrganismi ed 

antigeni  ambientali  rappresenta  un  fattore  predisponente  alle  MICI47.  Al 

contrario  è  stato  recentemente  dimostrato  come il  contatto  con  animali  di 

fattoria e,  quindi,  con endotossine batteriche nel  primo anno di  vita,  riduca 

l’incidenza sia di MC che di RCU48.

 E’ noto che il  fumo risulta protettivo nei confronti della RCU rispetto al MC49, 

mentre l’appendicectomia ha un ruolo benefico nei confronti della RCU50,51 ma 

sembra  rappresentare  un  fattore  di  rischio  per  lo  sviluppo  del  MC  e  di 

complicanze stenotiche52.

 L’appendice contiene tessuto linfoide associato alla mucosa ed è un sito per il 

priming e la proliferazione dei linfociti B fra cui quelli specifici contro i batteri 

luminali. Per questo motivo essa potrebbe rappresentare un sito di mimetismo 

molecolare tra peptidi microbici e tropomiosina verso cui sono diretti gli auto-

anticorpi presenti nella RCU.

 Un’altra ipotesi suggerisce la vicinanza tra geni protettivi per la RCU e geni di 

suscettibilità per l’appendicite o ancora che la RCU sia più frequente in soggetti 
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che montano una risposta linfocitaria di  tipo Th2 mentre l’appendicite negli 

individui nei quali prevale il pattern citochinico di tipo Th153.

 L’effetto  del  fumo  di  sigaretta  è,  forse,  attribuibile  esclusivamente  ad  una 

differente azione a carico dell’intestino tenue e del  colon54.  Nel  MC il  fumo 

provoca  la  riduzione  della  capacità  cidica  dei  macrofagi,  l’aumento  delle 

anomalie microvascolari55,56, l’alterazione dell’apoptosi dei linfociti T e quindi il 

mantenimento della risposta flogistica57,58. Al contrario, l’effetto anti-apoptotico 

sembra  essere  benefico  nella  RCU  cosi  come  l’aumentata  produzione  di 

mucina59, la ridotta espressione di IL-860 e l’inibizione della produzione di TNF-

α61.

 Secondo alcuni autori, le conseguenze del fumo sono il risultato di meccanismi 

contrapposti  che  accentuano  la  flogosi  cronica  attraverso  la  disregolazione 

vascolare ma che migliorano la colite acuta53. 

3.2.3 Fattori immunobiologici

C’è consenso nel ritenere che le MICI siano il risultato di un’inappropriata risposta del 

sistema immunitario verso antigeni luminali di origine batterica.

I  principali  eventi  coinvolti  nel  richiamo  di  leucociti,  nell’accumulo  di  metaboliti  e 

mediatori  tossici  e  quindi  nella  genesi  del  danno tissutale  sono espressi  in seguito 

(Figura 9). 

 L’indebolimento  della  barriera epiteliale  con aumento della  permeabilità  sia 

della  mucosa  infiammata  che  di  quella  non  infiammata  provocata  dalla 

distruzione delle giunzioni strette da parte dei linfociti T o dalla disfunzione dei 

neuroni enterici.

 L’alterata  funzione dell’immunità  innata  dell’epitelio  intestinale  conseguente 

ad  un  differente  profilo  di  Toll  Like  Receptors.  È  stata  osservata,  infatti, 

un’aumentata  espressione  di  TLR4,  di  norma  scarsamente  espresso 

accompagnata nel MC attivo, ma non nella RCU da una diminuita espressione 

di TLR3.

 L’alterata capacità di riconoscimento ed elaborazione delle cellule presentanti 

l’antigene che determina la mancata identificazione dei batteri commensali e 
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l’attivazione di una risposta pro infiammatoria Th1, Th2 e Th17 normalmente 

rivolta ai patogeni.

 L’assenza  della  capacità  regolatoria  delle  cellule  dendritiche  può  inoltre 

contribuire  alla  ripetuta  attivazione  di  alcune  cellule  T  della  memoria  o 

all’incapacità di eliminare le popolazioni di linfociti  iperreattive, perpetuando 

l’infiammazione.

 La possibilità per le cellule epiteliali di diventare cellule presentanti l’antigene e 

di attivare i linfociti T.

 Lo sbilanciamento dell’equilibrio tra cellule T regolatorie (Th3, Tr) e cellule T 

effettrici  (Th1  e  Th2)  con  aumentata  produzione  di  citochine  di  tipo  pro 

infiammatorio.

 La preferenziale differenziazione del Th0 (T cells naive)  in Th1 nel MC e Th2 

nella RCU; nel MC infatti prevale il pattern citochinico di tipo Th1 mentre nella 

RCU il pattern di tipo Th2. Un recente studio ha tuttavia evidenziato come i 

livelli di citochine di tipo Th1 nel sangue di bambini con nuova diagnosi di MC 

possano essere più bassi rispetto ai coetanei sani suggerendo delle variazioni 

correlate all’età.62
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Figura 9. Sistema immunitario intestinale nelle MICI29 
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3.3 CARATTERISTICHE CLINICHE 

3.3.1 Sintomatologia

Le  MICI  possono  presentarsi  con  sintomi  prevalentemente  colitici  (diarrea,  dolore 

addominale, ematochezia), come più spesso accade per la RCU o con un quadro da 

sindrome infiammatoria (febbre, anemia, anoressia, artralgie, astenia, calo ponderale), 

più frequente per il MC.

Nell’ambito del  MC pediatrico la classica triade, dolore, diarrea e perdita di  peso è 

osservabile solo nel 25 % dei casi (Figura 10) mentre prevalgono i sintomi aspecifici, ed 

extraintestinali (Tabella 5).
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Figura 10. Sintomi alla diagnosi in 623 bambini con MICI16

Tabella 5. Possibili manifestazioni delle MICI20

Generali Febbre, Calo ponderale, Malessere, Anoressia, Fatica, Nausea/vomito
Oculari Uveite, Episclerite, Irite, Congiuntivite
Orale Cheilite, Stomatite, Afte
Polmonari Vasculite polmonare, Alveolite fibrosante
Vascolari Vasculiti, Trombosi
Epatobiliari Colangite sclerosante primitiva, Epatite, Colelitiasi, Ittero
Pancreatiche Pancreatine
Gastrointestinali Dolore addominale, Nausea/vomito, Diarrea, Ematochezia
Renali/urinarie Nefrolitiasi,  Idronefrosi  ostruttiva,  Fistola  enterovescicale,  Infezione  vie 

urinarie, Amiloidosi
Ematologiche Anemia  sideropenica,  Anemia  da  flogosi  cronica,  Trombocitosi,  Anemia 

macrocitica, Anemia emolitica autoimmune
Endocrine Rallentata velocità di crescita, Ritardo puberale
Cutanee Eritema nodoso, Pioderma gangrenoso, Malattia perianale
Muscolo scheletriche Osteopenia e osteoporosi, Artriti/artralgie, Spondilite anchilosante
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Il MC si può complicare con la comparsa di stenosi e fistole.  In presenza di stenosi, la 

riduzione del lume intestinale è inizialmente legata all’edema flogistico del segmento 

colpito, ma può evolvere verso la fibrosi, ed esitare in un restringimento persistente. 

L’ostruzione intestinale si manifesta nel 20-30% dei pazienti. La risonanza magnetica 

aiuta a discriminare la natura infiammatoria da quella fibrotica della stenosi.

Lo sviluppo di  fistole è caratteristico del MC in conseguenza del coinvolgimento del 

mesentere e della formazione di aderenze tra le anse intestinali. Oltre che tra segmenti 

intestinali adiacenti, i tramiti fistolosi possono aprirsi nello spazio retro peritoneale o 

presentarsi come fistole cutanee o ascessi non dolorosi. In un numero significativo di 

casi  la  prima  manifestazione  della  malattia  può  consistere  nella  persistenza  di 

fissurazioni o di fistole rettali.

In  corso  di  RCU  le  complicanze  più  frequenti  sono:  la  perforazione,  il  megacolon 

tossico, lo sviluppo di carcinoma. La perforazione è provocata dalle ulcere mucose che 

possono  determinare  l’assottigliamento  della  parete  intestinale.  Il  rischio  di 

perforazione è maggiore in caso di  megacolon tossico che rappresenta l’espressione 

della perdita del tono muscolare dell’intestino, secondaria alla grave infiammazione.

 Nei pazienti con MICI esiste un’aumentata incidenza di  cancro colon rettale rispetto 

alla popolazione generale sebbene i  dati  epidemiologici risultino variabili  a seconda 

dello studio. Il rischio di neoplasia è maggiore nei casi di interessamento diffuso e di 

lunga durata della malattia.

3.3.2 Manifestazioni Extraintestinali

Sono presenti in oltre la metà dei pazienti e la loro comparsa può precedere i sintomi 

gastrointestinali.

Si ritiene siano il risultato dell’interazione tra predisposizione genetica ed esposizione a 

batteri luminali i cui antigeni verrebbero presentati al sistema immunitario sistemico in 

seguito all’aumentata permeabilità intestinale63.  La stretta associazione con HLA sul 

braccio  corto  del  cromosoma  6  conferma  l’importanza  dell’azione  microbica  nella 
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genesi  delle  manifestazioni  extraintestinali64 le  quali  però  una  volta  sviluppatesi, 

procederebbero in modo indipendente53.

Gli   organi  e  gli  apparati  che  possono  risultare  coinvolti  sono  molteplici.  Le 

manifestazioni articolari, cutanee, oculari ed orali sono correlate principalmente alle 

coliti attive mentre colelitiasi, nefrolitiasi e uropatie ostruttive sono più comuni nei casi 

a localizzazione ileale.65

In  età  pediatrica  si  osservano  più  frequentemente  artriti  e  artralgie  (5,9-25%), 

nefrolitiasi (5%), eritema nodoso (3%), pioderma gangrenoso (1%), uveiti ed episcleriti 

(1-1,5%). Caratteristico della RCU è il coinvolgimento epatobiliare che può esprimersi 

come colangite sclerosante (5,9%) o come epatite autoimmune (1,5%) (Figura 11).

Figura 11. Manifestazioni extraintestinali delle MICI66
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3.3.3 Complicanze in età pediatrica.

Deficit di crescita e ritardo puberale

Il ritardo di crescita si osserva nel 15-40% dei casi e può precedere anche di alcuni anni 

altri  segni  e  sintomi  di  malattia4.  È  più  frequente  nel  MC  rispetto  alla  RCU  sia  al 

momento della diagnosi  che durante il  follow-up ed ha una genesi  multifattoriale67 

(Tabella 6). 

Tabella 6.  Possibili cause del deficit di crescita nei bambini con MICI

1) malnutrizione :

a. diminuito introito alimentare

b. malassorbimento

c. aumentata perdita di nutrienti

d. aumentate richieste energetiche

e. riduzione dei livelli sierici IGF-1 e resistenza periferica al GH

2) gravità della malattia

3) localizzazione ed estensione delle lesioni

4) stato di flogosi cronica

5) terapia steoidea a lungo termine

6) predisposizione genetica (polimorfismi dei geni codificanti IL-6 e TNF-α)

Il ritardo di crescita e di sviluppo possono compromettere gravemente la qualità di vita 

del paziente. Nella Casistica della Clinica Pediatrica di Trieste il ritardo di crescita nei 

pazienti trattati è stata un’evenienza altamente infrequente.

Nel ristabilire e promuovere la crescita si sono dimostrati efficaci in letteratura:

-  nutrizione enterale: nei bambini i tassi di remissione da malattia sono simili a quelli 

degli steroidi ma è più rapida la ripresa dello sviluppo staturale.

Tuttavia solo la nutrizione enterale totale (100% delle calorie) e non quella parziale 

(50% delle calorie quotidiane in forma di dieta elementare) è in grado di diminuire i 

valori di VES ed un maggiore successo nel raggiungimento della remissione. Il successo 

è maggiore se esiste il coinvolgimento dell’ileo.  

Benché i  meccanismi di azione non siano del tutto chiari,  la crescita sembra essere 

promossa dal raggiungimento della remissione, dall’apporto di micro/macro-nutrienti 

e di calorie e dalla riduzione delle citochine circolanti.
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-  infliximab:  promuove  la  crescita  attraverso  l’aumento  dei  livelli  di  IGF-1  e  la 

diminuzione della resistenza periferica al GH.

- chirurgia: la resezione del segmento malato determina sia un aumento dello sviluppo 

staturale che la progressione puberale67.

Osteopenia ed osteoporosi 

Hanno una genesi multifattoriale che include ipovitaminosi D, ridotto apporto di calcio, 

malassorbimento  di  calcio  secondario  alla  steatorrea,  impiego  di  corticosteroidi  e 

riassorbimento osseo mediato da citochine.

La ridotta densità minerale ossea è più comune nei bambini affetti da MC (osteopenia 

35-43%,  osteoporosi  18-39%)  rispetto  a  quelli  colpiti  da  RCU  (osteopenia  22-39% 

osteoporosi 3-6%)68. 

La prevenzione più efficace si avvale del trattamento della patologia di base coadiuvata 

dalla  promozione  dell’attività  fisica  e  dal  contenimento  della  somministrazione  di 

steroidi.

L’osteopenia richiede la somministrazione di  calcio  e vitamina D;  l’osteoporosi  può 

essere trattata con calcitonina e bifosfonati69.
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3.4 DIAGNOSI

3.4.1 Sospetto clinico 

Il  sospetto diagnostico di MICI si  pone di fronte ad un caso con sintomi protratti  o 

ricorrenti suggestivi, ovvero: diarrea, dolori addominali, perdita di sangue con le feci, 

calo ponderale, febbre, astenia, malessere. 

3.4.2 Diagnosi differenziale

A causa  della  relativa  aspecificità  dei  sintomi,  le  MICI  possono entrare  in  diagnosi 

differenziale con molteplici patologie. Va ricordato, in particolare, come sia necessario 

escludere la presenza di difetti dell’immunità qualora una sospetta MICI insorga in un 

bambino di età inferiore ai due anni25 (Tabella 7).

Tabella 7. Diagnosi differenziali

Dolore addominale acuto o 

ricorrente

• costipazione

• reflusso gastroesofageo

• ulcera peptica

• colelitiasi (nei bambini sovrappeso)

• patologie ginecologiche : cisti ovarica,  torsione

• tbc

• adenite mesenterica

• gastroenterite

• appendicite

• infezioni delle vie urinarie

Sanguinamenti acuti/ protratti

• invaginazione

• coliti infettive

• diverticolo di Meckel

• sindromi poliposiche del colon

• fissurazioni anali
Diarrea persistente/ricorrente • gastroenteriti persistenti/ricorrenti

• coliti infettive persistenti/ricorrenti
Età < 2 anni

• immunodeficienze  (sindrome  di  Wiskott-Aldrich,  Malattia  Granulomatosa  Cronica, 

Glicogenosi tipo Ib)

• coliti allergiche

• coliti infettive
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3.4.3 Strumenti per la diagnosi

La diagnosi di MICI è quindi il risultato di un’accurata valutazione clinica e del supporto 

fornito da indagini laboratoristiche e di immagine. 

Anamnesi

 Anamnesticamente è utile  valutare  la persistenza e/o ricorrenza dei  sintomi 

clinici  come febbre,  calo  di  peso,  anoressia  associati  il  più  delle  volte ed in 

particolare  nel  caso  della  RCU,  a  diarrea  muco-sanguinolenta  e  dolori 

addominali. 

 Attenzione  va  posta  ai  casi  con  coinvolgimento  perianale  dove  la  prima 

manifestazione di malattia può essere la presenza di una fistola spesso confusa 

con un semplice ma durevole foruncolo dai genitori.

 Vanno  richieste  all’anamnesi  le  manifestazioni  delle  possibili  localizzazioni 

extraintestinali (tra le quali le più comuni sono le articolari, cutanee ed oculari).

 Utile valutare la familiarità per MICI e per altre malattie immunitarie.

 La diagnosi va sospettata anche in pazienti particolari: nelle Immunodeficienze, 

nella  Glicogenois 1b, nei trapianti di Midollo osseo.

Valutazione obiettiva

 La valutazione obiettiva del paziente parte dalle caratteristiche generali (stato 

d'idratazione e nutrizione, colorito mucose). 

 All’addome è possibile obiettivare una dolorabilità spesso diffusa, o localizzata 

in presenza di una massa di consistenza pastosa, a “ manicotto”. 

 Nei  pazienti  che  presentano  un  coinvolgimento  colico  basso,  l’esplorazione 

rettale provoca spesso dei  traumi alla mucosa e conseguentemente dei lievi 

sanguinamenti.  In alcuni casi saranno obiettiva bili fistole cutanee. 

 Vanno ricercate sempre le manifestazioni extra-intestinali.

Esami di laboratorio 

 I  reperti  laboratoristici,  espressione  dell’estensione  e  della  gravità  della 

reazione infiammatoria,  sono generalmente aspecifici.  Di  frequente riscontro 
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sono  l’aumento degli  indici  di  flogosi.  E’  da  sottolineare  inoltre  che  in  una 

buona  percentuale  di  casi  all’esordio,  in  particolare  nella  RCU,  gli  indici  di 

flogosi possono essere inizialmente negativi. 

 L’ipoalbuminemia  e  l’anemia  che  può  stabilirsi  come  conseguenza  di  una 

perdita occulta di sangue con le feci, di un malassorbimento di vit.B12 e folati o 

dello stato di flogosi cronica

  La presenza di piastrinosi in associazione all’anemia ha un valore predittivo per 

MICI del 90%. 

 Gli Anticorpi anti Saccharomyces Cerevisiae (ASCA) sono presenti nel 40-80% 

dei  casi  di  MC  mentre  gli  Anticorpi  contro  il  citoplasma  dei  neutrofili  a 

disposizione  perinucleare  (p-ANCA)  sono  identificabili  in  circa  il  75%  dei 

pazienti  con  RCU  e  in  oltre  il  20%  dei  pazienti  con  MC  ad  esclusivo 

coinvolgimento colico70. 

 Lattoferrina,  calprotectina  e  S100A12  sono  descritti  come  possibili  markers 

fecali dell’attività di malattia.

Esami strumentali

 L’ecografia addominale è spesso il primo esame che viene richiesto. Questa è in 

grado di rilevare, in particolare a livello dell’ultima ansa ileale, l’ispessimento 

parietale tipico del MC anche prima che siano presenti i segni gastrointestinali. 

L’edema  distanzia  le  anse  determinando  la  rilevazione  ecografica  di  zone 

ipoecogene che prendono il nome di “segno del nero”. Può inoltre mettere in 

luce una linfadenopatia, od altri reperti utili per la diagnosi differenziale. Può 

inoltre evidenziare raccolte e tragitti fistolosi.

 La colonscopia è un esame ad elevato potere diagnostico. Nella RCU la mucosa 

appare  granulare  (con  aspetto  a  carta  vetrata)  e  friabile  (sanguina  quando 

viene toccata dall’endoscopio), presentando piccole ulcere superficiali su uno 

sfondo di flogosi uniforme. Nel MC si rilevano invece le tipiche lesioni aftose, le 

ulcere lineari ed il caratteristico aspetto ad “acciottolato romano”.  

 L’endoscopia mediante video-capsula è fondamentale nella diagnosi di lesioni 

localizzate  al  piccolo  intestino  ma  il  suo  impiego  può  essere  difficile  nei 

bambini più piccoli e può essere limitato dalla presenza di stenosi.  
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 La  radiografia del tenue con mezzo di contrasto (tenue selettivo)  può essere 

utile nel distinguere un coinvolgimento ileo cecale nel MC, caratterizzato dalla 

presenza di ulcerazioni e stenosi, da una backwash ileitis in corso di RCU in cui 

l’ileo terminale ha un aspetto granulare, la valvola ileo-cecale è pervia e il ceco 

ha un calibro normale. 

 La TC  fornisce informazioni utili ma più accurate rispetto all’ecografia,  a prezzo 

però di un’elevata dose di radiazioni.

 La  RMN può essere impiegata per distinguere MC da RCU: nel primo caso le 

pareti  dell’ileo  appaiono  ispessite  mente  nel  secondo  vi  può  essere  un 

aumento dell’enhancement conseguente alla backwash ileitis.

 La  scintigrafia  con  leucociti  marcati può  fornire  importanti  informazioni 

sull’estensione della flogosi.

3.4.4 Algoritmi diagnostici 

Un algoritmo diagnostico specifico per l’età pediatrica è fornito dai criteri di Porto (Fig. 

12).

Figura 12. Criteri di Porto per la diagnosi di MICI in età pediatrica71                       

                                                                         

MC o CI o dubbio 
diagnostico

Radiologia:
 capsula enteroscopica

RCU

Ileocolonscopia e esofagogastroduodenoscopia
+ istologia da biopsie multiple
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Paziente con 
sospetto di MICI, 

valutazione iniziale

1. colonscopia con biopsie.
2. radiologia con contrasto 
dell段 ntestino tenue
3. EGDS con biopsie

Morbo di Crohn
(classificazione di Vienna)

Morbo di Crohn
(classificazione di Vienna)

Morbo di Crohn
(classificazione di Vienna)

Sono presenti di 
granulomi non caseosi 

nelle biopsie?

Ci sono evidenze radiografiche 
o endoscopiche di stenosi, 

ulcere lineari, fistole o a蚤
cciottolato romano a carico �

Ci sono evidenze di fistole 
o ascessi perianali o 

lesioni cutanee perianali 
>5 mm?

Sono presenti 殿 cciottolati 
romani o stenosi nell� 段 leo 
terminale o nel colon o colite 
segmentale al momento della 

colonscopia o dell段

Morbo di Crohn
(classificazione di Vienna)

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
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              È’presente flogosi superficiale diffusa
              continua del colon a partire dall’ano ad 
               estensione prossimale SENZA evidenze 
                 endoscopiche o istologiche di 
                                 flogosi ileale?

             

                

   

Figura 13. Algoritmo diagnostico per la distinzione tra MC e RCU70
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NO

1. Classificare temporaneamente come 
Colite Indeterminata
2. Documentare la caratteristiche che 
determinano il dubbio diagnostico.
3. ripetere la valutazione diagnostica a 
distanza nel tentativo di classificare più 
definitamente il quadro

Probabile Colite 
Ulcerosa con back wash 

ileitis (tipica nella 
pancolite)

Probabile Colite Ulcerosa 
come  back wash ileitis
  (classificare come proctite, 
colite sinistra e pancolite 

E’presente pancolite diffusa con
flogosi superficiale dell’ileo identificabile 

all’endoscopia o all’istologia?
(ileo di calibro normale con valvola ielociecale 

pervia)

    Ci sono caratteristiche che 
suggeriscono Morbo di Crohn o 
caratteristiche atipiche per Rettocolite 
Ulcerosa?

Colite Ulcerosa



3.4.5 RITARDO DIAGNOSTICO

La specificità pediatrica è strettamente legata all’età media di insorgenza della malattia 

che, come visto in precedenza, si attesta intorno ai 9-10 anni e cioè in età prepuberale, 

col rischio quindi di compromettere la crescita definitiva. Questo dato comporta da 

una parte la necessità di una diagnosi più precoce possibile e dall’altra l’impostazione 

di  una  terapia  che  permetta  al  piccolo  paziente  il  miglioramento  del  suo  stato 

nutrizionale,  una  crescita  adeguata  e  il  completamento  della  pubertà.  Per  questo 

motivo, il ritardo puberale e l’eventuale presenza di osteopenia/osteoporosi vengono 

attualmente classificate come vere e proprie complicanze. 

I dati del registro italiano delle MICI, raccolti tra il 1996 ed il 2003, riportano un ritardo 

diagnostico nel MC di 10,1 mesi contro i 5,8 mesi della RCU ed i 9 mesi della Colite 

Indeterminata.23 

Tali  numeri  vengono confermati anche da una casistica non pubblicata della Clinica 

Pediatrica di Trieste che ha evidenziato dopo il 1994 un ritardo diagnostico medio di 

1,1  anni  (0,8  anni  con  diarrea  vs  1,3  anni  senza  diarrea)  segnando  una  notevole 

anticipazione della diagnosi dopo il 1994 (picco minimo 0,6 anni vs 1,9 anni prima del 

1994). 

Questi  dati  sono  confortanti  ma  non  ottimali  e  sono  legati  in  particolare  ad  una 

migliore classificazione e identificazione dei sintomi; in particolare in campo pediatrico 

un grosso aiuto deriva dalla maggior conoscenza e sensibilità verso queste malattie 

anche dei pediatri di libera scelta.
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3.5 GRAVITA’ CLINICA

3.5.1 Valutazione dell’attivita’ di malattia

Per impostare correttamente un programma terapeutico e per valutare la risposta del 

paziente alle terapie è importante stabilire il livello di attività della malattia.

 Il gold standard nella valutazione della risposta clinica al trattamento nel MC è il 

Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) e, in età pediatrica, il  Pediatric Crohn’s 

Disease Activity Index (PCDAI)  (Tabella 8). Essi valutano una serie di variabili 

cliniche correlate al benessere del paziente senza prendere in considerazione la 

valutazione endoscopica. La maggior parte degli studi indica come punteggio 

corrispondente alla remissione un valore <150 per il CDAI e <10 per il PCDAI.

 La gravità  della RCU viene valutata clinicamente in base all’Ulcerative Colitis 

Disease Activity Index (UCDAI) secondo Rachmilewitz ed endoscopicamente in 

base  all’Ulcerative  Colitis  Endoscopic  Index  (UCEI)  secondo  Rachmilewitz72 

(Tabella 9). La remissione viene generalmente definita come valori di UCDAI e 

UCEI <4. Recentemente è stata elaborato il Pediatric Ulcerative Colitis Activity 

Index (PUCAI) una scala di valutazione per la RCU specifica per l’età pediatrica e 

basata esclusivamente sull’analisi di variabili cliniche73 (Tabella 10).

E’ utile riportare il valore dei rispettivi indici sia al momento della diagnosi che a tutti i 

controlli successivi in maniera di avere un rapido riscontro dell’andamento clinico.

Tabella 8. PCDAI

Dolore Addominale Assente        

Lieve      

Moderato/Severo: diurno, notturno   

0

5

10
Scariche/die Liquide, non sangue

<2 semi-formate + poco sangue o 2-5 liquide   

>6 liquide, sangue o diarrea notturna    

0

5

10
Valutazione Globale Bene, nessuna limitazione alle attività  

Vicino alla norma, occasionale limitazione alle attività   

Scarsa, frequenti limitazioni all’attività    

0

5

10
Peso Aumentato o volontariamente stabile/ridotto

Riduzione <10% o involontariamente stabile

Riduzione > 10%

0

5

10
Altezza (alla diagnosi) < 1 riduzione nell’andamento del percentile rispetto al 0
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precedente    

1-2 riduzione nell’andamento del percentile rispetto al 

precedente     

> 2 riduzione nell’andamento del percentile rispetto al 

precedente     

5

10

Velocità di crescita < -1 deviazione standard dal normale                  

Da -1 a -2 deviazioni standard dal normale             

> -2 deviazioni standard dal normale            

0

5

10
Addome Nessuna dolenzia o massa 

Dolenzia o massa senza dolenzia   

Dolenzia, riflesso di difesa, massa definita 

0

5

10
Malattia perianale Nessuna, lesioni asintomatiche 

1-2 fistole indolenti, scarso drenaggio, non dolenzia 

Fistola attiva, drenaggio, dolenzia o ascesso    

0

5

10
Manifestazioni

extra-intestinali

Nessuna

1 manifestazione      

> 2 manifestazioni        

0

5

10

Ematocrito

M/F 6-10 anni > 33

M11-14 anni > 35

F 11-19 anni > 34

M> 15-19 anni > 37                        

0

2,5

5

M/F 6-10 anni 28-32

M11-14 anni 30-34

F 11-19 anni 29-33

M> 15-19 anni 32-36           
M/F 6-10 anni <28 

M11-14 anni < 30

F 11-19 anni < 29

M> 15-19 anni < 32   
VES (mm/h) <20    

20-50

>50    

0

2,5

5
Albumina (g/L) >35     

31-34      

<30     

0

5

10

Tabella 9. UCDAI secondo Rachmilewitz

Indice di attività clinica
N° scariche/settimana • <18 

• 18-35 

• 36-60 

• >60                                                            

0

1

2

3
Sangue nelle feci (basato sulla media • Nulla 0
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settiamanale) • Poco 

• Molto 

2

4
Valutazione globale del medico sullo 

stato generale

• Buono 

• Mediocre 

• Scarso 

• Molto scarso 

0

1

2

3
Dolore addominale/crampi • Nessuno 

• Lieve 

• Moderato 

• Severo 

0

1

2

3

Rialzo termico provocato dalla colite (C

°)

•  37-38 

• >38 

0

3

Manifestazioni Extraintestinali • Irite 

• Eritema Nodoso 

• Artrite 

3

3

3

Esami di Laboratorio • VES> 50 mm nella prima ora 

• VES> 100 mm nella prima ora 

               Hb< 10g/dL 

1

2

4
Indice endoscopico

Granulazione disperdente la luce 

riflessa

• No 

• Si 

0

2
Pattern Vascolare • Normale 

• Distorto 

• Completamente assente 

0

1

2
Vulnerabilità della mucosa • Nessuna 

• Lievemente aumentata (sangue al contatto) 

• Molto aumentata (sangue spontaneo) 

0

2

4
Danno mucoso (muco, fibrina, 

essudato,erosioni, ulcere)

• Nessuno 

• Lieve                                                                  

• Pronunciato 

0

2

4

Tabella 10. PUCAI

Dolore Addominale • Assente

• Dolore che può essere ignorato 

• Dolore che non può essere ignorato 

0

5

10

Sanguinamento rettale • Assente 

• Lieve in < 50% delle feci 

• Lieve in gran parte delle feci 

• Notevole (>50% del contenuto delle feci) 

0

10

20

30

Consistenza delle feci • Formate 

• Parzialmente formate 

0

5
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• Completamente non formate 10
Numero di evacuazioni nelle 24 h • 0-2 

• 3-5 

• 6-8 

• >8 

0

5

10

15

Evacuazioni notturne (ogni episodio 

che causa risveglio)

• No 

• Si 

0

10
Livello di attività • Nessuna limitazione 

• Occasionali limitazioni dell’attività 

• Grave restrizione dell’attività 

0

5

10
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3.6 TERAPIE STANDARD

3.6.1 Obiettivi della terapia e farmaci a disposizione

La  natura  cronica  e  intermittente  delle  MICI  impone  trattamenti  a  lungo  termine 

condotti il più delle volte con l’alternanza o l’associazione di diversi farmaci.

L’obiettivo  della  terapia  è,  in  acuto,  la  risoluzione  dei  sintomi  e  delle  alterazioni 

istologiche  ed  endoscopiche  che  ne  stanno  alla  base  e,  successivamente,  il 

mantenimento della remissione attraverso la prevenzione delle ricadute.

A ciò si  aggiunge nel  paziente pediatrico,  la  necessità  di  garantire  al  bambino una 

crescita e uno sviluppo adeguati limitando il più possibile le complicanze.

Il trattamento viene condotto in dipendenza di diversi fattori quali la localizzazione di 

malattia, la sua gravità, le eventuali complicazioni e manifestazioni extraintestinali e 

viene modulato in base alla risposta clinica e alla tolleranza verso le diverse terapie.

Corticosteroidi 

Legano  recettori  intracitoplasmatici  in  molti  tipi  di  cellule  avviando  meccanismi  di 

traduzione del segnale che convergono in funzioni coinvolte nella difesa immunitaria: 

riducono  la  proliferazione  dei  linfociti  e  dei  monociti-macrofagi,  la  migrazione  dei 

neutrofili nei siti di infiammazione e la produzione di mediatori solubili74.

Nel MC gli steroidi sistemici risultano efficaci a dosaggi di 30-60 mg/die o 1-1,5 mg/kg 

nell’induzione  della  remissione  nel  60-80%  dei  casi  ma  non  sono  efficaci  nel 

mantenimento75.

Dovrebbero essere impiegati qualora la nutrizione enterale totale non fosse possibile o 

tollerata,  nelle  localizzazioni  coliche  e  nel  trattemento  delle  manifestazioni 

extraintestinali (ad esempio nell’artrite, nella colangite).

Nella RCU gli steroidi sistemici vengono utilizzati alle dosi di 20-60 mg/die nei pazienti 

non  responsivi  a  5-ASA  o  nei  casi  di  malattia  moderata-severa.  Un  recente  trial 

controllato  ed  una  review sistemica  hanno  suggerito  l’assenza  di  incremento  di 

risposta per dosi superiori a 60 mg/die di prednisone o equivalenti76.

La budesonide è uno steroide con elevato metabolismo di primo passaggio (80-90%) 

che ne minimizza gli effetti sistemici. Assunta per os, viene rilasciata a livello dell’ileo 

distale e del colon prossimale77.
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Alle dosi di 9-18 mg/die è efficace nell’indurre la remissione delle localizzazioni ileali o 

coliche destre del MC78 ma a dosaggi minori non è altrettanto utile nel mantenimento 

della remissione79.

Esistono preparazioni topiche utili nelle localizzazioni di malattie isolate al retto e al 

sigma. Il  loro impiego tuttavia,  oltre che impopolare presso i  pazienti, può risultare 

inappropriato in quanto gli applicatori sono congeniati per gli adulti.

I  principali  effetti  collaterali  sono: ritardo di crescita, ipertensione, ritenzione idrica, 

miopatia,  alterazioni  dell’umore,  suscettibilità  alle  infezioni,  glaucoma,  alterazioni 

cutanee  (acne),  soppressione  surrenale,  aumento  ponderale  e,  a  lungo  termine, 

cataratta, osteoporosi, necrosi asettica dell’osso.

Nutrizione enterale

Viene  condotta  con  diete  naturali  (polimeriche),  semi-elementari  (oligomeriche)  o 

elementari (monomeriche) e somministrata in modo esclusivo o come supplemento 

nutrizionale.

L’effetto  benefico  si  realizza  attraverso  il  miglioramento dello  stato  nutrizionale  e, 

probabilmente, attraverso la riduzione del carico antigenico orale con modificazione 

della flora batterica luminale.

Una recente revisione della  Cochrane, prendendo però in considerazione solo studi 

effettuati  sull’adulto  e  non  sul  bambino  per  la  debolezza  dei  lavori  pediatrici,  ha 

evidenziato che nel trattamento del MC la terapia nutrizionale risulta meno efficace 

rispetto agli  steroidi nell’induzione80 della remissione ma può essere utilizzata come 

supplemento o in alternativa ai farmaci nel mantenimento81. Il dato importante però è 

che, a differenza dello steroide, la nutrizione enterale polimerica risulta in grado di 

indurre la remissione istologica.82,83 Anche per questo motivo la Società Europea di 

Nutrizione Parenterale ed Enterale raccomanda la nutrizione enterale come primo step 

nella terapia del Morbo di Crohn sia in età pediatrica ma anche adulta qualora non 

fosse fattibile la terapia steroidea.84 

L’olio di  pesce ed i  grassi  omega-3 ivi  contenuti  possono essere impiegati  in modo 

efficace nella prevenzione delle ricadute del MC mentre non ci sono ancora evidenze 

della loro utilità nella RCU. Non ci sono attualmente però indicazioni ufficiali sull’uso 

degli omega-3 nel trattamento del MC.85 
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Aminosalicilati (mesalazina, sulfasalazina).                                                                   

Sono dotati di effetti antiinfiammatori multipli grazie all’inibizione della cicloossigenasi, 

della  lipoossigenasi,  dei  linfociti  B  e  di  molte  citochine  e  all’attivazione  di  PPARγ, 

recettore  nucleare  coinvolto  nella  proliferazione  cellulare  e  nell’apoptosi86.  Non 

agiscono nel piccolo intestino bensì a livello colico dove vengono attivati dalla flora 

batterica azo-riducente. 

Sulfasalazina  e  mesalazina,  attualmente  disponibili  anche  in  formulazioni  a  rilascio 

tempo-dipendente o pH-dipendente, vengono impiegate alle dosi di 3,2-4 g/die. 

Nessuno  studio  controllato  randomizzato  in  età  pediatrica  ha  dimostrato  la  loro 

efficacia ma sono impiegate frequentemente, grazie alla paucità di effetti collaterali, 

nei  bambini  con MC ad  attività  moderata  e  nella  prevenzione delle  ricadute  dopo 

l’induzione della remissione87.

Nel  trattamento della RCU gli  aminosalicilati,  da soli  o in associazione agli  steroidi, 

rappresentano il trattamento di prima linea per la praticità di assunzione e l’ottimo 

profilo di sicurezza88-89.

La mesalazina, in particolare, se somministrata per via rettale induce la remissione in 

maniera più efficace rispetto agli steroidi topici ed è efficace come la formulazione per 

os nel mantenimento per le localizzazioni distali90.

I  principali  effetti  collaterali  sono:  cefalea,  nausea,  dolore  addominale  (soprattutto 

durante  il  trattamento  con  sulfasalazina),  trombocitopenia,  nefrite  interstiziale, 

pancreatite.  È  necessario  il  monitoraggio  della  funzione  epatica,  dell’emocromo  e, 

soprattutto, della funzione renale.

Azatioprina/ 6-Mercaptopurina 

6-Mercaptopurina  (6-MP)  ed  Azatioprina  (AZA),  il  suo  profarmaco,  sono  analoghi 

purinici che vengono convertiti in 6-tioguanina. I metaboliti attivi interferiscono con la 

sintesi degli acidi nucleici con effetti antiproliferativi e apoptotici sui linfociti attivati.

L’AZA viene somministrata alle dosi 2-2,5 mg/Kg e l’effetto farmacologico si manifesta 

con una latenza di circa 3-4 mesi.

È efficace nell’induzione e nel mantenimento della remissione del MC91-92 ed è in grado 

di ridurre le ricadute dopo la prima remissione al 9% dei casi contro il 47% del placebo, 

permettendo inoltre lo scalo dello steroide.
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La maggior parte dei bambini viene trattata a lungo termine ma recenti studi in età 

adulta  offrono  la  possibilità  di  sospendere  la  terapia  dopo  un  periodo  libero  da 

malattia e dalla somministrazione di steroidi superiore a 3 anni, senza osservare un 

aumento del numero di ricadute93.

Nel  trattamento  della  RCU l’azatioprina  è  un'efficace  terapia  di  mantenimento  nei 

pazienti che non tollerano i derivati 5-ASA e i lunghi cicli con steroide94.

L’incidenza  degli  effetti  collaterali  (linfopenia  con  aumentata  suscettibilità  alle 

infezioni,  pancreatiti,  reazioni  allergiche,  epatite  tossica,  nausea,  malessere)  in  età 

pediatrica è attestata attorno al 15-40%. La maggiore preoccupazione è suscitata dalla 

mielosoppressione  la  quale  è  determinata  dai  polimorfismi  dell’enzima  tiopurina 

metiltransferasi  (TPMT)  a  bassa  attività  che  provocano  quindi  un  accumulo  di 

metaboliti tossici.

La  misura  dell’attività  enzimatica  potrebbe  individuare  i  soggetti  a  rischio  di 

mielotossicità permettendo cosi una personalizzazione nelle dosi di tiopurine.

Methotrexate (MTX)

E’ un analogo dell’acido folico ed è inibitore competitivo irreversibile dell'idrofolato-

riduttasi.  Interferisce  con  la  sintesi  del  DNA  e  ha  effetti  anti-infiammatori  quali  la 

riduzione di citochine pro-infiammatorie e l’apoptosi dei linfociti95.

Può  essere  somministrato  nei  bambini  non  responsivi  alle  tiopurine.  Un'analisi 

retrospettiva  su  61  bambini  con  MC  trattati  con  MTX  per  via  parenterale 

(intramuscolare) ha riportato un miglioramento dei  sintomi nell’80% dei  pazienti,  il 

raggiungimento  della  remissione  a  6  mesi  in  oltre  il  40%  dei  pazienti  ed  il  suo 

mantenimento a 12 mesi96. Questi dati hanno confermato precedenti segnalazioni su 

casistiche adulte97,98. 

Il methotrexate non è efficace nel trattamento della RCU99-100.

I  principali  effetti  collaterali  sono:  nausea,  dolore  addominale,  diarrea,  stomatite, 

epatite, fibrosi epatica, polmonite da ipersensibilità. È necessario il monitoraggio della 

funzione epatica e dell’emocromo.

Ciclosporina A

È un peptide lipofilo con molteplici effetti antiinfiammatori tra cui la down-regolazione 

di IL-2 e l’inibizione della proliferazione e dell’attivazione dei linfociti T-helper101.
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In assenza di evidenze in ambito pediatrico che ne supportino l’impiego a breve o a 

lungo  termine  e  conseguentemente  al  rischio  di  nefrotossicità,  la  ciclosporina  A  è 

scarsamente utilizzata nel trattamento del MC.

Essa trova invece impiego nelle forme acute severe di RCU grazie al rapido tempo di 

risposta  sebbene  vi  siano  limitate  evidenze  di  una  maggiore  efficacia  rispetto  al 

trattamento standard. 

Nelle gravi riacutizzazioni la ciclosporina A è in grado di evitare la colectomia nel breve 

e  medio  termine.  Recentemente  nell’analisi  di  32  casi  pediatrici  trattati  con 

ciclosporina,  il  risparmio  immediato  della  chirurgia  è  stato  osservato  nell’87%  dei 

pazienti (il 15% ha subito la colectomia in elezione anziché in urgenza)102.

Antibiotici

Il coinvolgimento della flora microbica nella patogenesi delle MICI offre il razionale per 

la somministrazione di antibiotici  attivi  contro gli  anaerobi intestinali, in particolare, 

nelle malattie attive perianali e nelle complicanze settiche.

Il  metronidazolo  (10-20  mg/Kg/die)  che  sembra  portare  beneficio  solo  nelle 

localizzazioni coliche ma non in quelle ileali, si è dimostrato superiore al placebo nel 

ridurre il CDAI ma inferiore nell’indurre la remissione. 

La  ciprofloxacina  (1-2  mg/Kg/die)  è  spesso  somministrata  in  associazione  al 

metronidazolo ma la sua efficacia appare inferiore rispetto a quella degli steroidi.

L’ornidazolo, un antibiotico a largo spettro si  è dimostrato in grado di ridurre in un 

anno le ricadute cliniche di 5 volte e di 3 volte quelle endoscopiche87.

I  comuni  effetti  collaterali  gastrointestinali  ed  il  possibile  sviluppo  di  neuropatia 

periferica assieme all’assenza di chiare evidenze di efficacia in età adulta e di studi in 

età  pediatrica  limitano  l’impiego  standardizzato  degli  antibiotici  nella  terapia  delle 

MICI.

Micofenolato Mofetile 

Riduce la proliferazione linfocitaria attraverso l’inibizione della sintesi delle purine.

Può essere considerato una discreta alternativa qualora i trattamenti standard siano 

falliti ma il suo impiego può essere limitato dagli effetti collaterali, in particolare gravi 

coliti. 
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La sua efficacia tuttavia non è stata ancora dimostrata sui grandi numeri e i dati in età 

pediatrica sono assenti87

Tacrolimus

È  un  antibiotico  macrolide  che  attraverso  il  legame  alla  calcineurina  sopprime  la 

trascrizione di IL-2, TNFα, IFNγ e induce l’apoptosi dei linfociti T.

Viene  impiegato  nella  prevenzione del  rigetto  dopo trapianto  ma può essere  utile 

anche nel trattamento delle forme fistolizzanti di MC o di RCU non responsive ad altre 

terapie. 

In età adulta i tassi di risposta per il MC sono superiori al 70 % ma l’effetto transitorio 

ne suggerisce l’uso come farmaco “ponte” verso l’azatioprina.  Questo dato è stato 

confermato da una recente revisione della Cochrane dove viene sottolineato l’effetto 

benefico  transitorio  del  tacrolimus  nella  RCU  ma  viene  evidenziata  la  povertà  del 

campionamento e quindi sollevati dubbi sul profilo di sicurezza.103 

Nonostante il forte potere immunosoppressivo il profilo di sicurezza a lungo termine 

sembra  buono.  Nei  bambini  trapiantati  sono  però  stati  osservati  disordini 

linfoproliferativi associati ad EBV e cardiomiopatie87. 

Farmaci biologici

Sembrano  rappresentare  la  soluzione  futura  per  il  trattamento  di  molte  patologie 

infiammatorie  grazie  alla  loro  elevata  specificità  d’azione  molecolare  ma  sono 

economicamente molto onerosi. (Figura 14).

I primi farmaci biologici impiegati nella terapia delle MICI sono stati gli antagonisti del 

TNF-α:

Infliximab: anticorpo monoclonale chimerico (75% murino, 25% umano) anti-TNFα.

È efficace nell’induzione e nel mantenimento della remissione sia del MC che della RCU 

ed il 60% dei pazienti risponde entro due settimane. È efficace anche nel trattamento 

delle fistole.

Va sottolineato però come un terzo dei pazienti non risponda al farmaco mentre un 

altro terzo risponda in modo parziale. I  non-responder e coloro che hanno sviluppato 

intolleranza verso l’infliximab possono trarre beneficio da altri farmaci biologici rivolti 

contro il TNF anche se la risposta appare diminuita rispetto ai controlli.
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I  risultati  di  alcuni  studi  suggeriscono  come  l’associazione  di  infliximab  con  altri 

immunosoppressori  come azatioprina104 o methotrexate105 possa essere più efficace 

della monoterapia.

L’impiego in prima battuta, anziché come trattamento di seconda linea, della terapia 

immunosoppressiva combinata, sembra essere correlato ad una remissione più rapida 

grazie alla pronta guarigione delle ulcere mucose106.

Figura 14. La nomenclatura dei farmaci biologici

Numerose esperienze in età pediatrica hanno fornito tassi di risposta vicini al 100% e di 

remissione clinica del 50%87.

In 112 bambini e adolescenti con MC 5 mg/kg alle settimane 0,2 e 6 hanno indotto la 

remissione alla decima settimana nell’88% dei pazienti; questi sono stati randomizzati 

per ricevere una terapia di mantenimento con infliximab 5 mg/kg ogni  8 settimane 

oppure ogni  12  settimane.  Alla  distanza  di  un anno le  risposte  cliniche e i  tassi  di 

remissione erano del  64 e del  56% rispettivamente in coloro che avevano ricevuto 

l’infliximab ogni 8 settimane contro il 33 e il 24% di quelli trattati ogni 12 settimane 

(p=0,002 e p=0,001 rispettivamente)107.

L’infliximab aumenta la suscettibilità verso le infezioni e sembra incrementare il rischio 

di sviluppare un linfoma (linfoma epatosplenico), anche se le differenze rispetto alle 

50



popolazioni di controllo non appaiono significative87 (rischio < 0,05) malgrado però un 

elevatissimo tasso di mortalità.108

Adalimumab: anticorpo monoclonale ricombinante umano di classe IgG1 che lega con 

alta specificità ed affinità TNF-α.

È efficace nell’induzione e nel mantenimento della remissione del morbo di Crohn109 

anche nei casi che hanno sviluppato reazioni avverse all’infliximab rispetto al quale ha 

una minore immunogenicità e una minore perdita di efficacia110. Nell’adulto la risposta 

clinica e la remissione della malattia vengono raggiunte rispettivamente in circa il 50 e 

il 40% dei casi mentre non sono disponibili dati relativi all’età pediatrica. 

Certolizumab  pegilato:  è  il  frammento  Fab  dell’anticorpo  monoclonale  pegilato 

umanizzato  diretto  contro  TNF-α  che  a  differenza  di  infliximab  e  adalimumab non 

induce l’apoptosi dei monociti e dei linfociti T111. Iniezioni sottocutanee di 400 mg ogni 

4 settimane mantengono la remissione nel 48% contro il 29% dei placebo dei pazienti 

adulti che avevano ottenuto risposta clinica con lo stesso farmaco112.

Etanercept,  un  anticorpo  umano  anti  TNF-α  costituito  dal  frammento  Fc  di  un 

anticorpo umano di  classe G1 combinato con due recettori  umani p55 per il  TNF e 

Onercept, la subunità ricombinante p55 del recettore solubile per il TNF non si sono 

dimostrati efficaci verso il MC in studi di fase II87.

Terapie biologiche emergenti (Figura 15)113

Finora solo il Natalizumab, anticorpo che lega specificamente l’integrina α4 impedendo 

la diapedesi leucocitaria verso i siti di infiammazione, si è dimostrato efficace nel MC 

(tanto nell’induzione che nel mantenimento della remissione) e nel gennaio del 2008 è 

stato approvato dalla FDA per il trattamento dei casi moderati-severi non responsivi 

alle altre terapie.114,115 
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Figura 15. Veduta dei bersagli terapeutici nel MC113: terapie citochiniche (A), agenti bloccanti i linfociti T 
(B), inibitori della migrazione leucocitaria (C), fattori di crescita (D).

Chirurgia

La chirurgia viene impiegata nei casi di resistenza alla terapia medica, nei gravi ritardi 

di crescita e nel trattamento delle complicanze quali perforazioni, ascessi, ostruzioni, 

stenosi, fistole, megacolon tossico e degenerazione neoplastica.

Oltre il 50% dei pazienti con MC richiede nella vita una resezione chirurgica116. 

Dato  il  carattere  ricorrente  della  malattia  e  quindi  la  probabile  futura  necessità  di 

nuovi interventi, i tratti di intestino asportati devono essere i più limitati possibili per 

evitare l’instaurarsi di una sindrome da intestino corto.

Nel MC la ricomparsa dei sintomi dopo l’intervento chirurgico è attestata al 17% dopo 

1 anno, 38% dopo 3 anni, 60% dopo 5 anni5.

Nei bambini con sintomi severi nonostante la terapia o con gravi ritardi di crescita, la 

resezione dell’ileo terminale e del ceco può garantire un intervallo libero da malattia di 

3 anni permettendo la ripresa della crescita e dello sviluppo puberale116.

Nei  bambini  affetti  da  RCU  le  colectomie  parziali  sono  seguite  da  una  più  rapida 

progressione di malattia rispetto a quanto accade negli adulti (65% vs 39%)117.

Al contrario la proctocolectomia totale, differentemente da quanto accade per il MC, è 

curativa. 
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3.6.2 Problemi della terapia.

Dipendenza/ Resistenza alle terapie

Alcuni  pazienti  rispondono  alla  terapia  in  maniera  parziale  sviluppando  forme  di 

resistenza o di dipendenza nei confronti dei farmaci.

Questo fenomeno è di particolare rilevanza in corso di terapia steroidea per la quale si 

definiscono:  

-  Steroido-dipendenza:  è  la  necessità  di  somministrare  steroidi  per  mantenere  il 

paziente  in  remissione stabile  dopo due tentativi  senza  successo di  sospendere gli 

steroidi negli ultimi sei mesi. Il 28-44% dei pazienti diventa cortico-dipendente dopo un 

primo trattamento con steroidi118-119.

- Steroido-resistenza: è la persistenza di attività clinica di malattia in pazienti in terapia 

con dosi di corticosteroidi superiori a 1 mg/kg/die. Si instaura in circa il 20-30% dei 

pazienti trattati119.

Queste due condizioni impongono il ricorso a farmaci alternativi in grado di garantire il 

controllo  della  malattia  nonostante  la  sospensione  o  la  diminuzione  della  dose  di 

steroide.

Si sono dimostrati efficaci: azatioprina/ 6mercaptopurina, methotrexate, infliximab.

Prevenzione del cancro colon rettale

Le MICI rappresentano uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di carcinoma 

del colon e del retto. 

Mentre l’associazione tra RCU e cancro è conosciuta da molto tempo, recenti sono le 

evidenze  che  correlano  il  MC  all’insorgenza  di  neoplasie  epiteliali,  di  linfoma e  di 

carcinoide120.

Pazienti con MC a carico dell’intestino tenue hanno un rischio aumentato di 50-100 

volte di sviluppare un adenocarcinoma del piccolo intestino.

Nei bambini che sviluppano RCU prima dei 14 anni l’incidenza di cancro colon rettale è 

del 5% a 20 anni e del 40% a 35 anni. Elementi di rischio sono: la giovane età alla 

diagnosi, l’estensione e la durata della malattia, la gravità della flogosi, la familiarità 

per cancro del colon-retto, la coesistenza di colangite sclerosante121.
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Poiché  la  mortalità  del  cancro  colon-rettale  è  solo  indirettamente  diminuita  dalla 

sorveglianza  endoscopica  periodica,  la  chemioprofilassi  potrebbe  rappresentare  un 

metodo per ridurre l’incidenza della neoplasia ed evitare il ricorso alla colectomia.

Analisi retrospettive depongono per un effetto protettivo da parte dei derivati 5-ASA122 

mentre non vi sono evidenze per un utilizzo a scopo preventivo dell’azatioprina e, a 

causa degli effetti collaterali nell’uso protratto, degli steroidi121.

 Il  rischio di sviluppare displasia è invece diminuito dalla somministrazione di acido 

ursodesossicolico123.

Aspetti psico-sociali

Ansia,  depressione,  comportamenti  dipendenti  o  antisociali,  senso  di  colpa  nei 

confronti  dei  genitori  possono  originare  dalla  natura  cronica  della  malattia  e  dal 

raffronto con i propri coetanei sani. 

Il  piccolo paziente  spesso non è in  grado di  frequentare  adeguatamente  la  scuola: 

diventa  quindi  necessario  garantire  l’istruzione  del  bambino  e  il  suo  corretto 

inserimento nelle attività sociali dei compagni.

È fondamentale accompagnare il paziente nel processo di adattamento alla malattia e 

al suo trattamento. Non meno importante è infine l’esigenza di assicurare un passaggio 

consapevole e fiducioso alla gestione della malattia da parte di centri specializzati per 

adulti. 

3.6.3 Ricadute cliniche e fattori predisponenti.

Spesso è difficile risalire al momento esatto in cui la malattia ha avuto inizio. Lo stato di 

flogosi, l’aumento della permeabilità intestinale e i markers sierologici possono essere 

rilevati  anche  prima  delle  manifestazioni  cliniche oppure,  in  particolare  nella  RCU, 

essere assenti nonostante una spiccata attività di malattia124.

Infezioni frequenti nei giovani adulti come la mononucleosi, le tonsilliti, l’appendicite 

possono  stimolare  l’attività  delle  placche  di  Peyer  e  promuovere  l’attività 

infiammatoria a livello intestinale125.

Numerosi  report hanno  proposto  una  stagionalità nelle  ricadute  delle  MICI  ma  le 

correlazioni risultano contraddittorie36.
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Modelli animali e studi epidemiologici hanno suggerito il possibile coinvolgimento del 

sistema nervoso la  cui  interazione  diretta  con  la  funzione  intestinale  potrebbe 

esacerbare o riaccendere la malattia29.

Le lesioni del MC ricorrono in oltre il 90% dei pazienti dopo la resezione chirurgica di 

un tratto di intestino malato e, in molti  casi, dopo l’asportazione della valvola ileo-

cecale, la malattia si ripresenta a livello dell’anastomosi. 

La  distruzione  dell’architettura  linfatica e  quindi  l’alterazione  dei  meccanismi  di 

clearance microbica potrebbero permettere la colonizzazione batterica del nuovo ileo 

terminale favorendo l’esacerbazione flogistica della mucosa suscettibile126.

Altre ipotesi suggeriscono la proliferazione di E.Coli invasivi e l’aumentata espressione 

del recettore CEACAM6 (Carcinoembryonic Antigen-Related Cell-Adhesion Molecule 6) 

in una viziosa relazione reciproca45 uniti a deficit localizzati di difese aspecifiche come 

le  α-defensine generalmente  espresse,  a  differenza  delle  β-defensine,  solamente a 

livello ileale29 (Figura 16).

  Figura 16. Morbo di Crohn e CEACAM645
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4. LA TALIDOMIDE4. LA TALIDOMIDE

4.1 LA STORIA

La talidomide fu sintetizzata  nell’ottobre  del  1954 dal  chimico tedesco W.Kunz  nel 

tentativo di creare un nuovo antibiotico. 

Nel 1957, dopo una breve sperimentazione su animali e volontari sani, la talidomide fu 

introdotta  nel  mercato  come banale  sedativo  da  banco  dalla  Chemie  Gruenthal  di 

Stolberg, una piccola industria della Repubblica Democratica Tedesca che produceva 

antibiotici, saponette, detersivi e cosmetici.

Indicata per la nausea gravidica e somministrata anche ai bambini, la talidomide fu 

commercializzata in 46 paesi nella forma originale o in combinazione con altri farmaci 

divenendo presto uno fra i sedativi più venduti al mondo. Eccezione furono gli Stati 

Uniti dove la talidomide non venne approvata per l’opposizione della dott.ssa Frances 

Kelsey della FDA che contestava l’insufficienza di dati relativi alla sicurezza.

Presto  diversi  report segnalarono  numerosi  casi  di  polinevrite  e  un’aumentata 

incidenza di anomalie agli arti - focomelia, aplasia, ipoplasia ossea – in figli di donne 

che avevano assunto il farmaco durante la gravidanza. (Figura 17).

Gli  interventi  dei  medici  McBride  e  Lenz  con  l’appoggio  divulgativo  di  un  giornale 

locale,  portarono,  nonostante  l’opposizione  della  Chemie  Gruenthal, ad  un’analisi 

approfondita degli effetti del farmaco e quindi al suo ritiro dal commercio nel 1961.

Si  calcola  che  tra  gli  8000  e  i  12000  bambini  abbiano  riportato  varie  deformità 

attribuibili all’uso improprio della talidomide; di questi 6000 in Germania, 400 in UK, 

150 in Svezia. 

In Italia la talidomide fu commercializzata dal  1959 al 1962. In questi  anni  avrebbe 

causato circa 600/700 casi di embriopatia, tuttavia non esiste un censimento ufficiale 

accurato.  Nel  2006,  con l’art  3  della  legge 27 della  Finanziaria,  è  stato  ottenuto  il 

riconoscimento giuridico della sindrome indotta dal farmaco, ed il diritto all’indennizzo 

da parte dello Stato. Tuttavia, nonostante le pressioni delle associazioni di pazienti, ad 

oggi il decreto attuativo non risulta ancora essere stato emanato.  
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    Figura 17. Bambini con focomelia indotta dalla talidomide

Nuove  prospettive  per  la  talidomide si  presentarono nel  1964 quando,  in  maniera 

fortuita, il medico israeliano Jacob Sheskin ne scoprì la notevole e rapida efficacia nei 

confronti  dell’eritema  nodosum  leprorum  (ENL),  una  reazione  immunologica  da 

immunocomplessi provocata dalla lebbra.  Numerosi successivi studi -27 trial clinici, 6 

trial  clinici  controllati  randomizzati  e  uno  studio  longitudinale  in  atto  dal  1975, 

condotto  dall’United States  Public  Health  Service (USPHS)-  confermarono l’efficacia 

superiore al 90% permettendone la distribuzione per uso compassionevole in forma di 

“orphan  drug”  fino  al  1998  quando  venne  approvata  dalla  Food  and  Drug 

Amministration (FDA) per il trattamento acuto e per la terapia di mantenimento delle 

manifestazioni  cutanee  dell’eritema  nodosum  leprorum  e  sottoposta  ad  un  rigido 

programma di supervisione denominato STEPS (System for Thalidomide Education and 

Prescribing Safety).

Parallelamente,  la  scoperta  nel  1994  delle  proprietà  anti-vasculogeniche  della 

talidomide aprì la strada alla sperimentazione in campo oncologico. In questo campo i 

migliori risultati sono stati finora ottenuti nel trattamento del mieloma multiplo. Il 15 

ottobre  2003 la  talidomide  è  stata  approvata  dall’Agenzia  Regolatoria  del  farmaco 

Australiana (Therapeutic Good Administration-TGA), ed in base a questa approvazione 

importata in Europa, come trattamento aggiuntivo per il mieloma multiplo nei pazienti 

non-responder ad altri trattamenti. Nel 16 aprile 2008,  in seguito alle nuove prove di 

efficacia, la talidomide è stata approvata all’uso dall’EMEA come terapia di prima linea 

nei pazienti con mieloma multiplo in associazione con prednisone e melfalan.
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Negli ultimi anni l’interesse verso la talidomide si è riacceso riportando alla luce non 

solo le sue potenzialità terapeutiche ma anche tutti i dubbi e le problematiche relativi 

alla sua sicurezza.

Se da un lato, infatti, il farmaco ha trovato un maggiore impiego nel mieloma ed, a 

livello  sperimentale,  come  possibile  terapia  di  diverse  patologie  infiammatorie  e 

neoplastiche resistenti ad altri trattamenti, dall’altro le associazioni delle vittime della 

talidomide,  forti  della  vittoria  giuridica  ottenuta  in  Inghilterra  contro  la  ditta 

produttrice  e  del  conseguente  risarcimento  economico,  hanno  spesso  ritardato  la 

ricerca ed il riconoscimento delle nuove applicazioni all’uso.

Recentemente  alcune  produzioni  artistiche,  tra  cui  una  miniserie  televisiva  di 

produzione tedesca dal titolo “Effetti collaterali”, ed un musical,  hanno portato sugli 

schermi  televisivi  la  storia  dei  pazienti  affetti  dalla  “sindrome  della  talidomide”. 

Questo da una parte conferisce la giusta visibilità e spazio alla vicenda, dall’altro per 

certi aspetti può alimentare la carica emotiva ed i dubbi sulla possibilità di utilizzo del 

farmaco, che ora è invece strettamente controllato.  

            

Recenti produzioni televisive e teatrali legate alla videnda della talidomide

Per quanto ci riguarda, pur non potendo prescindere dalla comprensione dell’umana 

paura che inevitabilmente si  accompagna all’impiego di un farmaco con un passato 

così  drammatico,  riteniamo  che  l’unica  prospettiva  sia  quella  della   “lucida 

valutazione” degli effetti della talidomide, sia in termini di potenzialità terapeutiche 
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che di possibili  effetti  collaterali.   Come altre molecole utilizzate in farmacologia,  la 

talidomide appare essere un principio attivo con interessanti proprietà terapeutiche, 

ma anche con possibili effetti collaterali severi, che ne impongono un uso accorto e 

vigilato.  In  questo  senso  il  programma  di  controllo  del  rischio  (Pharmion  Risk 

Management Program –PRMP-), che è obbligatorio per la dispensazione del farmaco, 

costituisce una fondamentale tutela nella prevenzione degli effetti teratogeni. (Tabella 

11).  Per il rischio di neuropatia periferica è inoltre consigliato di eseguire una visita 

neurologica  ed  un’elettromiografia  di  controllo  ogni  3  mesi.   Rimane   importante 

continuare a valutare se questo farmaco abbia un efficacia curativa, perché i pazienti 

che potenzialmente ne potrebbero trarre un beneficio non ne rimangano esclusi.  Al 

momento la talidomide è inserita in oltre 250 trial clinici condotti in USA ed Europa per 

diverse  patologie  non  solo  oncologiche,  fra  cui,  particolarmente,  quelle 

dermatologiche ed infiammatorie.

Tabella 11. Sintesi delle principali regole del Pharmion Risk Management Program (PRMP), sistema di 

controllo del rischio obbligatorio per tutti i pazienti in terapia con talidomide

 Per i soggetti in età fertile: 
• Obbligo di ottenere il consenso informato del paziente e/p dei genitori in caso di minore.  

• Obbligo di utilizzo per le donne di almeno due mezzi contracettivi, di cui uno ormonale, l’altro 

barriera, a partire dai 30 giorni precedenti l’inizio della terapia fino ai 30 giorni successivi la 

sospensione. 

• Obbligo di utilizzo per i maschi di almeno un mezzo contraccettivo, a partire dai 30 giorni 

precedenti l’inizio della terapia fino ai 30 giorni successivi la sospensione.

• In alternativa all’obbligo di contraccezione, obbligo di dichiarazione di astensione da attività 

sessuale

• Obbligo di distribuzione strettamente nominale, a intervalli di 28 giorni. 

• Obbligo di intervista per verifica del rischio teratogeno prima ogni nuova distribuzione.

• Obbligo per le donne di test di gravidanza ogni mese.

59



4.2 FARMACOLOGIA

4.2.1 Struttura chimica 

Figura 18. Struttura chimica della talidomide

La talidomide (α-N-ftalimidoglutarimide) è un analogo dell’acido glutammico costituita 

da un anello di ftalimide e da un anello di glutarimide (Figura 18). La presenza di un 

centro  chirale  determina  la  formazione  di  due  enantiomeri  S(-)  ed  R(+)  che  si 

interconvertono in condizioni fisiologiche andando a costituire una miscela racemica in 

rapporto 1:1.

La forma S(-) inibisce il rilascio di TNFα da parte delle cellule mononucleate mentre la 

forma R(+) media l’effetto sedativo attraverso l’azione diretta sui recettori del sonno di 

encefalici.

La talidomide si presenta come una polvere cristallina scarsamente solubile in acqua e 

in etanolo127-129.

4.2.2 Farmacocinetica

La miscela racemica è stata studiata in adulti volontari affetti da lebbra o HIV. Studi 

relativi  alla  farmacocinetica  dei  separati  enantiomeri  risultano  complessi  e 

difficilmente riproducibili a causa della notevole instabilità delle due molecole. I dati 

relativi ad individui di età < 18 anni fanno riferimento a due studi condotti su bambini 

affetti da GVHD e ad uno studio su 22 piccoli pazienti colpiti da cancro130,131.
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L’assorbimento per via orale è efficace pur essendo lento, variabile e dose dipendente.  

La  cattiva  solubilità  del  farmaco,  infatti,  provoca  una  diminuzione  della  frazione 

assorbita  all’aumentare  della  dose ed è  parimenti  responsabile  dell’impossibilità  di 

impiego di una formulazione endovena.

L’assorbimento per via rettale è lento e non affidabile e per questo viene sconsigliato.

Il picco ematico si raggiunge dopo 2-3 ore e la vita media dopo la somministrazione di 

una singola dose di 200 mg o di somministrazioni ripetute è variabile dalle 3 alle 7 ore.

Il legame con le proteine plasmatiche è basso. Il farmaco si distribuisce estesamente 

nei  tessuti  e  nei  liquidi  corporei  ed  è  presente  anche  nel  seme.  Non  si  sa  se  sia 

presente nel latte materno.

Il metabolismo avviene quasi esclusivamente per idrolisi spontanea non enzimatica in 

ambiente (non) acquoso a pH fisiologico con la formazione di oltre 20 metaboliti. La 

talidomide può ancora essere metabolizzata a livello epatico dal citocromo p450 2C19 

con  la  formazione  di  molecole  che  potrebbero  intervenire  nell’effetto  anti-

angiogenico. 

Lo scarso metabolismo epatico rende ragione della bassa interazione della talidomide 

con  altri  farmaci.  Meno  dell’1%  viene  escreto  attraverso  il  rene  come  farmaco 

immodificato e non è più rilevabile nelle urine dopo 48 ore128-130.  

 

4.2.3 Meccanismo d’azione 

La  talidomide è una molecola con proprietà immunomodulanti,  anti-infiammatorie, 

anti-angiogeniche e sedative.

Benché i meccanismi alla base degli effetti immunomodulanti, anti-infiammatori, anti-

angiogenici non siano stati del tutto chiariti, la talidomide, attraverso un aumento della 

degradazione del TNFα-mRNA, riduce la produzione di TNFα da parte di monociti  e 

macrofagi  stimolati  da lipopolisaccaride,  fitoemoglutinina o da linfociti  T  indotti  da 

stimoli fitogeni129.

I diminuiti livelli di TNFα alterano i meccanismi di traduzione intracellulare impedendo 

l’attivazione del fattore di trascrizione nucleare NF-kB e quindi la sintesi di proteine 

coinvolte  nella  proliferazione  cellulare,  nella  flogosi,  nell’angiogenesi  e  nella 

protezione dall’apoptosi. 
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Marriott et al. hanno tuttavia rilevato un aumento nella produzione di TNFα da parte 

di linfociti T CD4(+) e CD8(+) così come riportato da Jacobson132-134. 

La talidomide sembra inoltre favorire lo sviluppo della risposta immunitaria di tipo Th2 

mentre inibisce la produzione di citochine di tipo Th1134.

A differenza del desametasone, che inibisce la produzione di numerose citochine ( IL2, 

IL4, IL10, IFNγ, TNFα), la talidomide sembra ridurre con maggiore selettività TNFα e IL6 

(Figura 19).

                
                Figura 19. Risposta infiammatoria e molecole bersaglio della terapia                    

Per  IL6,  l’effetto  è  dose  dipendente  e  come  per  IL1  la  sua  produzione  non  viene 

alterata nel trattamento dei pazienti con morbo di Crohn benché in alcuni i casi tali 

dati appaiono discordanti. Similmente non è chiara l’azione su IFNγ. Di notevole rilievo 

è l’inibizione della produzione di IL12, cruciale nello sviluppo della risposta immunitaria 

della malattia di Crohn.

In  aggiunta  alla  modulazione  citochinica,  ulteriori  meccanismi  sono  responsabili 

dell’attività anti-angiogenetica. La talidomide riduce la produzione di bFGF, di VEGF e 

dell’integrina αvβ3. Ad essere inibita, attraverso la destabilizzazione del suo mRNA, è 

anche l’attività della COX-2 indotta da lipopolisaccaride e conseguentemente la sintesi 

di PGE2 che risulta iperespressa in molti tumori129 (Tabella 12).
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Tabella 12. Effetti sull'immunità descritti per la talidomide

Attività Inibitoria

Inibizione della sintesi di citochine: TNF-a, IL6, Il-12, IFN-gamma

Inibizione della sintesi di basic fibroblastic growth factor (FGF)

Inibizione della sintesi di vascular endothelial derived growth factor (VEGF)

Inibizione dell'espressione di vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)

Inibizione dell'espressione di intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1)
Attività Stimolatoria

Aumento della sintesi di citochine: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-gamma

Azione come co-stimolante delle cellule 
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4.3 EFFICACIA

4.3.1 Patologie internistiche e dermatologiche

Eritema Nodoso Leprorum (ENL)

  Efficacia: L’effetto della talidomide è probabilmente dovuto alla stimolazione 
immunitaria  legata  all’incremento dei  livelli  plasmatici  di  TNFα  e  di  IL-12135. 
Oltre il 99% dei pazienti risponde al trattamento in 24-48 ore ma le ricadute 
sono frequenti alla sospensione nonostante si pratichi lo scalo delle dosi136.

 Approvazione all’uso:   La talidomide è stata approvata come terapia di prima 
linea  per  l’ENL  sintomatico  di  gravità  moderata-severa  sia  nella  terapia  di 
induzione che nel mantenimento. Recentemente tuttavia alcuni e autori così 
come  l’OMS  hanno  rifiutato  questa  asserzione  proponendo  come  terapia  il 
prednisone (per la forma acuta) e la clofazimina (per la forma cronica) poiché 
gravate da minori effetti collaterali137.

Graft Versus Host Disease (GVHD)

 Efficacia nella forma cronica:   La talidomide si è dimostrata efficace, con risposte 
nel  20-88%  dei  casi,  solamente  nel  trattamento  della  GVHD  cronica  non 
responsiva  alle  terapie  tradizionali  (cortisone,  azatioprina,  ciclosporina, 
tacrolimus) in particolar  modo se utilizzata come terapia aggiuntiva ma non 
fornisce benefici se somministrata come terapia iniziale. 

 Efficacia  in  ambito pediatrico:   n  ambito pediatrico sono disponibili  tre  studi 
prospettici non controllati su un totale di 20 pazienti. Nonostante la diversità 
dei dosaggi tutti gli studi hanno portato a risultati positivi; nello studio italiano 
le percentuali  di risposta osservate sono state pari a circa il  43% di  risposta 
completa e al  30% circa di  risposta parziale.  Recentemente in 4 bambini,  la 
variante  sclerodermatosa  della  GVDH  è  stata  trattata  con  relativo  e 
temporaneo  successo  con  12  mg/kg/die  di  talidomide139. In  conclusione  le 
poche  esperienze  condotte  in  età  pediatrica  non  forniscono  indicazioni 
definitive  all’impiego  sistematico  della  talidomide;  può  essere  un'opzione 
terapeutica  ragionevole  nei  pazienti  con  GVHD  cronica  non  responsivi  ai 
trattamenti convenzionali.

 Uso profilattico e GVHD acuta:   al contrario che nella forma cronica attiva l’uso 
profilattico sembra incrementare la morbilità attraverso la cronicizzazione della 
reazione  (insorgenza  di  GVHD  cronica  nel  64%  dei  pazienti  trattati  con 
talidomide vs 38% di quelli trattati con placebo) e la mortalità globale (34% del 
gruppo talidomide vs 8% del gruppo placebo).   Nella GVHD acuta la talidomide 
non è stata adeguatamente sperimentata, anche se sono disponibili alcuni casi 
di efficacia138.
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HIV: ulcere orali/esofagee e wasting syndrome

 Efficacia:   Diversi  studi  hanno  dimostrato  l’efficacia  della  talidomide  nel 
trattamento delle ulcerazioni  aftose nei  pazienti  con infezione da HIV.  In 57 
pazienti  di  età  superiore  a  13  anni  randomizzati  versus  placebo  la  risposta 
completa alla talidomide è stata osservata nel 55% dei casi (contro il 7% dei 
placebo)  mentre  una  risposta  parziale  nel  90%  dei  casi  (contro  il  25%  dei 
placebo) nel tempo medio di guarigione di 3,5 settimane140 In un altro studio su 
adulti la percentuale di risposta completa è stata del 90%141. Alla dose di 100 
mg non è sufficiente a prevenire le ricadute. 

 Efficacia nella sindrome da cachessia  : La talidomide in grado di contrastare la 
cachessia negli stadi terminali dell’AIDS favorendo l’aumento di peso.

 

Stomatiti aftose ricorrenti

 Efficacia:   Uno  studio  randomizzato  controllato  ha  valutato  l’efficacia  della 
talidomide  nei  confronti  delle  ulcere  orali  ricorrenti  nei  pazienti 
immunocompetenti:  il  dolore  scompare dopo 2-3 giorni  mentre  le  lesioni  si 
risolvono in 7-10 giorni in quasi il 50% dei pazienti142. La dose iniziale di 100-300 
mg/die  può  essere  scalata  a  50-100  mg/die  così  da  provvedere  al 
mantenimento della remissione.

 Una recente  esperienza  propone  l’impiego  della  talidomide nel  trattamento 
della sindrome PFAPA resistente alle terapie convenzionali143.

 

Lupus eritematoso sistemico e discoide

 Efficacia:   Molti studi, sebbene non controllati, hanno dimostrato l’efficacia della 
talidomide  nel  trattamento  del  lupus  cutaneo  severo  inclusi  il  lupus 
eritematoso  sistemico  con  manifestazioni  cutanee,  il  lupus  eritematoso 
cutaneo  subacuto  e  il  lupus  cutaneo discoide,  anche  nei  casi  resistenti  alle 
terapie  convenzionali  (antimalarici,  corticosteroidi  e  azatioprina).  La 
percentuale di guarigione è complessivamente del 75-90% con ricadute nel 67% 
dei  casi  alla  sospensione  della  terapia  con  un  intervallo  libero  di  circa  una 
settimana144.  L’effetto  terapeutico  sembra  realizzarsi  attraverso  la 
stabilizzazione  delle  membrane  lisosomiali,  l’inibizione  della  produzione  di 
radicali liberi da parte dei neutrofili, la riduzione della sintesi di IgM, l’inibizione 
della  chemotassi  e  della  fagocitosi con  una  relazione  non  dipendente  dalla 
dose.

 Efficacia in ambito pediatrico:   I dati relativi a pazienti pediatrici sono limitati: in 
uno  studio  prospettico  Ordi  ed  al.  hanno  coinvolto  22  pazienti  con  lupus 
cutaneo  resistenti  a  due  precedenti  trattamenti  e  hanno  somministrato 
dapprima  100  mg/die  e  poi  300  mg/die  di  talidomide.  L’unica  paziente 
adolescente (una ragazza di 16 anni) non ha risposto alla terapia145. Atra e Sato 
hanno trattato 23 pazienti  di  età compresa tra i  9 ed i  52 anni (anche se il 
numero  di  pazienti  pediatrici  non  è  specificato)  con  dosi  di  300  mg/die  di 
talidomide per gli adulti e 50 mg/die per i bambini. La risposta alla terapia è 
stata osservata nell’87% dei casi146. 
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Malattia di Behçet

 Efficacia:   Diverse esperienze tra cui  uno studio retrospettivo147ed uno studio 
randomizzato controllato in doppio cieco148 hanno dimostrato l’efficacia della 
talidomide nell’indurre il miglioramento o la guarigione completa delle lesioni 
genitali e di quelle cutanee nell’arco di 3-4 settimane attraverso meccanismi 
anti-infiammatori ed immunomodulatori.

 Efficcacia  in  età  pediatrica:   In  uno studio  prospettico non controllato  su 10 
pazienti in età pediatrica, 1 mg/kg/die di talidomide ha portato alla risoluzione 
completa  delle  ulcere  orali  in  3  pazienti  e  parziale  in  2149 L’interessamento 
intestinale  si  realizza  nel  18-69%  dei  casi  in  età  pediatrica  e  risponde 
efficacemente  alla  somministrazione  di  talidomide150,151contrariamente  a 
quanto avviene per le lesioni oculari152.

 

Artrite reumatoide

 Efficacia:   La talidomide è stata utilizzata con discreto beneficio in alcuni casi di 
artrite reumatoide dell’adulto refrattaria ad altri trattamenti. 

 Efficacia in età pediatrica:   L’artrite reumatoide sistemica ad esordio giovanile è 
una  condizione  diversa  rispetto  all’artrite  dell’adulto;  due  case-report153-154 

riportano  un'efficacia  totale  della  talidomide  in  5  bambini  mentre  una 
sperimentazione in aperto condotta su 13 pazienti con malattia resistente alle 
terapie convenzionali evidenzia una risposta al farmaco del 85%154.

Spondilite anchilosante 

 Efficacia:   Alcuni  studi  hanno  verificato  l’efficacia  della  talidomide  nella 
spondilite  anchilosante  refrattaria  evidenziando  il  miglioramento  clinico  dei 
pazienti  e  la  diminuzione  della  VES155-156.  Il  benefico  impiego  degli  inibitori 
biologici  del  TNFα  nel  controllo  acuto  della  malattia rende  interessante 
l’impiego della talidomide come terapia di mantenimento157.

Sarcoidosi

 Efficacia:   Le  lesioni  cutanee  della  sarcoidosi  sono  sensibili  all’effetto  della 
talidomide: diverse esperienze riportano un’esperienza clinica in circa il 75% dei 
pazienti con guarigione nel 30% dei casi158. Risultati positivi sono stati osservati 
nel  trattamento  della  neurosarcoidosi159 mentre  non  sono  stati  osservati 
benefici nella terapia della sarcoidosi polmonare steroide-dipendente160.

Mastocitosi

 Efficacia:   Un doppio case report ha evidenziato un’azione cito-riduttiva e anti-
infiammatoria da parte della talidomide nella mastocitosi avanzata161.
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Altre manifestazioni cutanee

L’impiego della talidomide ha portato beneficio per: prurigo nodularis, prurigo attinica, 
eritema multiforme, prurito uremico, lichen planus, ipoderma gangrenoso, sindrome 
laringo-onico-cutanea162.

Esperienze negative

In  un  trial  clinico  controllato  la  talidomide  è  stata  valutata  verso  placebo  nel 
trattamento della febbre ricorrente da iper-IgD senza alcun beneficio nella riduzione 
degli episodi febbrili163.
La talidomide è risultata dannosa nel trattamento di pazienti con necrolisi epidermica 
tossica164 e  non  si  è  dimostrata  efficace  come  terapia  aggiuntiva  nella  meningite 
batterica165.
Nell’amiloidosi  la talidomide ha indotto nel  25% dei  casi  la riduzione della proteina 
siero-amiloide ma nel 50% sono stati segnalati gravi fenomeni di tossicità166.
Uno studio condotto su pazienti affetti da sindrome di Sjogren non ha riportato una 
percentuale di risposta alla talidomide nulla a fronte di un'elevatissima percentuale di 
effetti collaterali167.
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4.3.2 Oncologia

Mieloma multiplo

• La risposta clinica alla talidomide si manifesta dopo 1-2 mesi di trattamento alla 
dose di 200-400 mg/die con un apparente effetto dose-dipendente. Nei casi di 
nuova  diagnosi  di  mieloma,  la  talidomide  è  utilizzata  in  associazione  a 
desametasone  come induzione  nei  pazienti  giovani  in  attesa  di  trapianto  di 
midollo autologo e in associazione a prednisone e melphalan nei soggetti più 
anziani  come unica terapia.  In  entrambe le  situazioni  la  combinazione della 
talidomide  alla  terapia  standard  ha  permesso  l’allungamento  dell’intervallo 
libero da malattia ed il miglioramento della sopravvivenza totale.

• La dose di 50 mg può essere adeguata per il mantenimento della remissione nei 
casi  che non hanno raggiunto  la  guarigione dopo trapianto  di  midollo.Nelle 
forme  refrattarie  sono  risultate  efficaci  le  associazioni  della  talidomide  con 
desametasone, melphalan, doxorubicina e ciclofosfamide.
Uno studio di  fase II  dimostra un’efficacia della talidomide pari  al  25% nella 
macroglobuliemia di Waldenstrom refrattaria mentre risultati contrastanti sono 
emersi dal suo impiego nella mielofibrosi e nella mielodisplasia  per la quale è 
stato supposto il possibile rischio di progressione verso la leucemia129. 

Carcinoma della prostata

• La talidomide ha un ruolo terapeutico nel carcinoma della prostata avanzato 
androgeno-indipendente. La terapia di associazione è maggiormente efficace 
rispetto alla monoterapia: i risultati migliori sono stati ottenuti con l’aggiunta di 
docetaxel168, ciclofosfamide169 oppure paclitaxel e doxorubicina170. L’impiego di 
desametasone e talidomide successivamente alla chemioterapia non offre un 
miglioramento della sopravvivenza171. 

Carcinoma del rene

• L’efficacia della talidomide anche se associata a IL-2172, IFN e capecitabina173, 
medrossiprogesterone174 o bevacizumab175 è limitata. 

Carcinoma del colon-retto

• La talidomide può essere impiegata in associazione con irinotecano. Un recente 
studio  evidenzia  la  stessa  efficacia  della  combinazione  irinotecano, 
fluorouracile,  leucovorin,  talidomide  rispetto  alla  stessa  associazione  senza 
talidomide (risposte: 28,1% vs 15,2% P=0,2034) 176. 

68



Carcinoma della tiroide
• La  somministrazione  di  talidomide  in  pazienti  con  cancro  della  tiroide 

(follicolare/  papillifero/  insulare/  midollare)  con  metastasi  non  radiojodio-
responsive  ha  portato  al  18% di  risposte  parziali  e  alla  stabilizzazione  della 
malattia nel 32% dei casi177.

Glioma

• Nelle forme di  glioma maligno refrattario alle terapie standard, una discreta 
efficacia  è  stata  evidenziata  per  l’associazione  della  talidomide  con: 
carmustina178, temozolamide e celecoxib179, irinotecano180.
Uno  studio  di  associazione  con  radioterapia  condotto  su  13  pazienti  di  età 
pediatrica ha illustrato l’inefficacia di tale trattamento181. 

Melanoma

• L’associazione talidomide-temozolamide può essere efficace (0-32% di risposta) 
nei pazienti con melanoma metastatico cosi come l’associazione con semaxanib 
(17%  risposta,  33%  stabilizzazione  di  malattia  fino  a  12  mesi)182.  Di  scarsa 
tollerabilità ed efficacia è invece l’associazione con IFNα-2b e con IFN pegilato.

Sarcoma di Kaposi

• La talidomide è efficace come monoterapia sia nelle forme HIV+ correlate che 
nelle  forme  non  HIV+.  Sebbene  la  casistica  sia  numericamente  limitata  le 
percentuali di risposta al trattamento hanno raggiunto percentuali dell’100%183-

185.

Carcinoma epatocellulare

• Nei  casi  non  resecabili  e  non  embolizzabili  la  terapia  con  talidomide, 
singolarmente186 o  associata  a  epirubicina187 o  a  radioterapia188,  ha ottenuto 
risposte limitate e brevi periodi di stabilizzazione.

Carcinomi ovarici

• Risposte  nel  47% dei  pazienti  sono  state  ottenute  in  un  trial  randomizzato 
multicentrico con l’associazione di talidomide e topotecano189.

Tumori polmonari 

• Sia nelle forme NSCLC che in quelle SCLC, in monoterapia o in associazione con 
diversi  farmaci  (irinotecano  e  carboplatino190,  etoposide,  cisplatino, 
ciclofosfamide,  4-epidoxorubicina191),  la  talidomide ha dimostrato una scarsa 
efficacia.

Esperienze negative in oncologia 

• La  talidomide  è  risultata  inefficace  nel  trattamento  dei  carcinomi  di  testa-
collo192 e nei tumori mammari193,194. 
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4.4 SICUREZZA ED EFFETTI COLLATERALI

Teratogenicità

 I  meccanismi  di  interferenza  nell’organogenesi  non sono conosciuti  ma sembrano 

essere correlati all’inibizione dello sviluppo vascolare. 

La malformazione più frequente è la focomelia (dal greco phoke = pinna, melos = arto) 

ovvero l’atrofia di uno o di tutti i segmenti intermedi degli arti cosicché mani o piedi 

risultano inseriti  direttamente sul tronco o sul segmento prossimale dell’arto, la cui 

incidenza naturale è 1:4 milioni.

Una singola  dose di  talidomide è  sufficiente  ad esercitare  un effetto teratogeno:  i 

difetti  variano a seconda dell’epoca gestazionale in cui il  farmaco è stato assunto e 

sono massimi nel periodo compreso tra il 34° e il 50° giorno di gravidanza.

Il  rischio malformativo è presente anche quando il farmaco viene somministrato ad 

pazienti di sesso maschile poiché la talidomide si ritrova anche nel seme fino ad un 

mese dall’assunzione. 

Per  questi  motivi  l’utilizzo  della  talidomide  impone  l’adesione  al  Programma  di 

controllo del rischio teratogeno (Pharmion Risk Menagement Program -PRMP-).

Neuropatia

Si  verifica  nel  25% dei  pazienti  nella  casistica dei  soggetti  con MICI,  in  percentuali 

maggiori  nelle  casistiche  sul  mieloma.  È  provocata  dalla  degenerazione  assonale 

simmetrica ed è dipendente dalla lunghezza dell’assone; il danno a lungo termine può 

coinvolgere i gangli dorsali con conseguente degenerazione del fascicolo gracile e di 

quello cuneato.

La polineuropatia si manifesta principalmente con deficit sensoriali ipo o iperestesici 

simmetrici  ad  esordio  distale  con  distribuzione  “a  guanto”  o  “a  calzino”.  Altre 

manifestazioni  possono essere crampi  muscolari,  tremori  posturali,  diminuzione dei 

riflessi di stiramento muscolare, eritema palmare e debolezza ungueale. 

La neuropatia è stata descritta in alcuni casi come potenzialmente irreversibile (a 4-6 

anni fino al 50% circa) o persino progressiva nonostante la sospensione della terapia 

(fenomeno del “coasting”, di rara osservazione in ambito pediatrico).

E' necessario sottolineare tuttavia che esiste un dibattito sulla definizione dei criteri 

diagnostici  di  neuropatia,  ed  in  particolare  sul  significato  delle  alterazioni 
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elettromiografiche  in  assenza  di  sintomi  clinici. Infatti,  anche  se  lo  studio  della 

conduzione nervosa è un utile mezzo per monitorare l'evoluzione della neuropatia una 

volta che questa si è resa clinicamente apparente, viceversa non ci sarebbero chiare 

evidenze che alterazioni  elettromiografiche in assenza di  sintomi siano predittive di 

neuropatia. Inoltre, i risultati  degli studi elettromiografici dimostrerebbero un'ampia 

variazione  individuale  in  brevi  periodi  di  tempo,  e  sarebbero  soggetti  a  varie 

interpretazioni  differenti. Ciò  detto  rimane  importante  avvisare  il  paziente  della 

necessità di riferire sintomi suggestivi di neuropatia (tremori, parestesie, formicolii), ed 

effettuare  un  attenta  valutazione  neurologica,  anche  della  sensibilità  vibratile.  Di 

fronte a sintomi certi è necessario sospendere subito la talidomide.

 

Diversi  sono  i  fattori  che  sembrano  favorire  lo  sviluppo  della  neuropatia:  la 

predisposizione individuale,  la  malattia  di  base,  l’effetto delle  terapie  concomitanti 

(come chemioterapici neurotossici nel mieloma multiplo) ma anche un valore soglia di 

dose cumulativa di talidomide individuato nella maggior parte degli studi ad di sopra di 

25-50 g. 

Recentemente lo studio di 13 bambini colpiti  da diverse patologie immunomediate, 

trattati con talidomide ha evidenziato l’insorgenza di una neuropatia sintomatica nel 

35,8%  (5/13)  e  la  presenza  di  alterazioni  elettrofisiologiche  subcliniche  nel  53.8% 

(7/13) dei pazienti. Il maggiore rischio è stato osservato per dosi cumulative superiori 

ai 20 g e per tempi di somministrazione superiori ai 10 mesi. I bambini di età maggiore 

(6,9 vs 14,6 anni) hanno dimostrato una più elevata suscettibilità allo sviluppo della 

neuropatia  probabilmente  in  conseguenza  delle  dosi  più  cospicue  ricevute  o  del 

diverso  stato  di  maturazione  delle  vie  nervose  e  delle  vie  metaboliche.  Alla 

sospensione del trattamento, 5 dei bambini che avevano sviluppato neuropatia sono 

stati  seguiti  per  un  massimo  di  7  mesi:  2  hanno  avuto  un  recupero  totale,  2  un 

miglioramento clinico ma non elettrofisiologico mentre 1 ha continuato a presentare 

alterazione elettromiografiche a 3 mesi dall’interruzione della terapia195.

L’elettromiografia permette una diagnosi  precoce e deve essere effettuata ogni  3-6 

mesi. La comparsa di alterazioni del tracciato deve condurre ad una diminuzione della 

dose e alla rivalutazione del caso. Sono descritti dei casi in cui, sintomi sfumati isolati, 
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od alterazioni persistenti della conduzione nervosa isolate, si sono risolti alla riduzione 

della dose giornaliera di talidomide

Sedazione

Si verifica in sino al 40% dei soggetti trattati. Si tratta di un effetto dose dipendente, 

molto  più  raro  a  dosi  basse,  ed in  molti  casi  si  osserva  tachifilassi  nel  corso  della 

seconda o della terza settimana di terapia.

Può essere così disturbante da rappresentare un motivo di sospensione della terapia. 

Gli effetti sedativi possono presentarsi anche come stanchezza mattutina, confusione, 

vertigini, in coordinazione motoria, instabilità della deambulazione, tremori alterazioni 

dell’umore.

La sedazione è dovuta all’enantiomero R(+) che agisce direttamente sui recettori dei 

centri del sonno diencefalici senza deprimere l’attività neuronale corticale o provocare 

depressione del centro del respiro.

Per minimizzare l’effetto sedativo si consiglia di assumere il farmaco la sera prima di 

coricarsi.

Stipsi

Il meccanismo non è conosciuto ma può essere dovuto all’inerzia neuromuscolare con 

ipotonia  del  colon.  Può realizzarsi  in  oltre  la  metà  dei  pazienti  ed essere  di  grado 

severo. Anche questo appare essere un effetto dose-dipendente, raro nella casistica 

dei pazienti con MICI. 

Rash

È  più  frequente  nei  pazienti  con  compromissione  dello  stato  immunitario,  in 

particolare in corso di HIV e di GVHD. Nei pazienti con MICI l’incidenza totale è di circa 

l’11%.

È maculare, eritematoso, pruriginoso e si manifesta generalmente al dorso, al dorso e 

alle estremità prossimali.  Occorre circa 10-14 giorni dall’inizio della terapia e non è 

correlato alla dose.
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In singoli  report la talidomide ha provocato sindrome di Steven–Johnson e necrolisi 

epidermica tossica.

Eventi tromboembolici 

Sono stati osservati per lo più in ambito oncologico, ovvero in pazienti adulti/anziani, 

in  particolar  modo  affetti  da  mieloma  multiplo,  in  associazione  ad  altre  terapie, 

chemoterapici (vincristina, ciclofosfamide, etoposide, cisplatino, cortisone). Le recenti 

Linee guida di utilizzo in campo oncologico consigliano in questi pazienti con multipli 

fattori di rischio la profilassi con aspirina. 

Ipotensione

È un effetto dose dipendente che si osserva per dosi di 200-800mg/die.

Neutropenia/leucopenia

Sono  riportate  con  incidenza  variabile  a  seconda  della  condizione:  GVDH  (18%), 

mieloma multiplo (<5%), HIV (2%). 

Altri effetti collaterali 

Sono state segnalate: bradicardia, blocco atrio-ventricolare, convulsioni, xerostomia, 

edemi periferici, ipotiroidismo, epatite, amenorrea, alterazioni dell’umore, alterazione 

dei livelli glicemici.
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4.5 LA TALIDOMIDE NELLE MICI

Studi clinici su Talidomide nelle malattie infiammatorie croniche intestinali.

L’efficacia clinica della talidomide nei pazienti con MICI è stata valutata in diversi studi 

clinici open label in età adulta 200-202,205,206,208   In età pediatria è disponibile uno studio in 

aperto,  di  discrete  dimensioni  e  con  follow  up  a  lungo  termine.207 Uno  studio 

randomizzato controllato  in bambini,  adolescenti  e giovani  adulti  è attualmente in 

corso.

Inoltre  l’uso  della  talidomide  è  stato  riportato  in  un  numerosi  case-report  sia 

nell’adulto che nel bambino. 203,204,211,212,214

Nel complesso in letteratura sono riportati circa 200 pazienti trattati con talidomide, di 

cui la maggior parte affetti da Morbo di Crohn.  

I  pazienti  trattati  con talidomide si  caratterizzano per essere selezionati,  ovvero gli 

studi condotti ad ora hanno arruolato pazienti in attività moderata-severa nonostante 

l'utilizzo  di  altri  farmaci  immunosopressori,  e/o  con  importanti  effetti  collaterali, 

spesso con lunga storia di malattia. 

 

Efficacia nell’indurre la remissione clinica

Il tasso di remissione osservato negli studi varia tra il 20-70% (media 40%). Il 60-100% 

(media 70%) dei  pazienti  ha  presentato  una risposta  clinica parziale.  In  un elevata 

percentuale di pazienti si è reso possibile lo scalo dello steroide, in una parte di casi la 

sospensione completa. 

Efficacia  nel morbo di Crohn rispetto alla rettocolite ulcerosa  

Solo tre studi hanno incluso nella popolazione arruolata oltre a pazienti con morbo di 

Crohn  anche  pazienti  con  Rettocolite  Ulcerosa,  e  nel  complesso  i  soggetti  con 

rettocolite trattati sono pochi.199,205,207 Lo studio pediatrico, che è l'unico che distingue i 

risultati  per tipo di  malattia,  riporta un tasso di   induzione remissione del  44% nei 

bambini con rettocolite, rispetto al 89% dei bambini con morbo di Crohn.207  

Anche nei pazienti con rettocolite ulcerosa è descritta la possibilità di remissione  a 

lungo termine in terapia con talidomide. 207  
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Efficacia nel mantenere  la remissione clinica

La talidomide è stata sperimentata  in alcuni  pazienti  con  fistole 196,206,208 e  malattia  

perianale,200,202,205,206,208 con una discreta percentuale di  risposta clinica,  ed,  in alcuni 

casi, con remissione completa.  

Efficacia nel mantenere  la remissione clinica

La talidomide sembra essere un farmaco molto promettente per il mantenimento della  

remissione.  Due  studi  nell'adulto196,208 ed  uno  studio  nel  bambino207 riportano  dei 

follow up a lungo termine (follow up medio > 12 mesi, con pazienti in età pediatrica 

trattati  anche per  80 mesi).  Il  tasso osservata di  mantenimento della  remissione è 

molto buono: 83% a 12 mesi nell'adulto,206 tempo medio di remissione osservato in età 

pediatrica 34 mesi.207  Raggiunta la remissione clinica stabile è descritta la possibilità di 

diminuire  la  dose giornaliera.   Sono descritte ricadute  allo  scalo,  con recupero del 

controllo della malattia al ripristino della dose piena.207

Con il proseguire della terapia aumenta il rischio di neurite periferica, e questa appare 

essere la principale causa di sospensione del trattamento nel lungo termine. 

 

Talidomide come terapia di mantenimento dopo Infliximab 

Due studi hanno utilizzato la talidomide in pazienti con morbo di Crohn come terapia 

di proseguimento  dopo Infliximab,  riportando un'efficacia clinica a 12 settimane del 

75-100%, tasso di remissione del 72%.196,206

Dosaggio 

La talidomide è stata utilizzata a dosaggi variabili tra 50-400 mg/die nell'adulto, 1.5-2.5 

mg/kg/die  in  età  pediatrica.  Il  farmaco è  stato  utilizzato  da  solo,  e  come “add-on 

therapy”  nei  casi  di  malattia  non  controllati  completamente  da  altri  farmaci 

immunosopressori. 

Raggiunta  la  remissione  clinica  stabile  è  consigliato  scalare  la  dose  verso  la  dose 

minima efficace. Questa strategia diminuisce la dose cumulativa assunta, che sembra 

correlare direttamente al  rischio di neuropatia.  

75



Tempi d’azione 

La talidomide necessita di alcune settimane per dimostrare efficacia clinica: una parte 

di pazienti iniziano a rispondere alla 4° settimana, ma la percentuale di pazienti con 

beneficio e  l'entità  del beneficio aumentano alla 6°-8° settimana. 

Sistema di sorveglianza obbligatorio

Il principale effetto avverso della talidomide è la teratogenicità.  La distribuzione della 

talidomide è oggi strettamente controllata da un sistema di vigilanza volto a  ridurre al 

minimo ogni  fattore di  rischio:   il  Pharmion Risk  Management Program (PRMP).  La 

dispensazione  è  strettamente  nominale,  previo  consenso  informato.  Il  rischio  di 

teratogenicità  riguarda  i  soggetti  in  età  fertile,  sia  femmine  che  maschi,  poiché  la 

talidomide  viene  eliminata  con  il  seme.  Per  le  femmine  sono  necessari  due  mezzi 

contraccettivi,  di  cui  uno barriera,  per  i  maschi  il  solo  metodo barriera.  Per  tutti  i 

pazienti è necessaria un'intervista mensile, per le donne in età fertile anche un test di 

gravidanza.  

Altri effetti collaterali

Il  principale effetto collaterale della  talidomide è la  neuropatia periferica  sensitiva. 

Nella casistica MICI la neuropatia è descritta in circa il 20% dei soggetti trattati, sembra 

essere  dose-cumulativa  dipendente,  e  per  lo  più  reversibile.207,219-222 In  letteratura 

tuttavia sono descritti casi di neuropatia anche per basse dosi di talidomide, e casi di 

non reversibilità. E' necessario sottolineare che esiste un dibattito sulla definizione dei 

criteri  diagnostici  di  neuropatia,  ed  in  particolare  sul  significato  delle  alterazioni 

elettromiografiche  in  assenza  di  sintomi  clinici.  Infatti,  anche  se  lo  studio  della 

conduzione nervosa è un utile mezzo per monitorare l'evoluzione della  neuropatia una 

volta che questa si è resa clinicamente apparente, viceversa non ci sarebbero chiare 

evidenze che alterazioni elettromiografiche in assenza di sintomi siano predittive di 

neuropatia223.  Inoltre,  i  risultati  degli  studi  elettromiografici  dimostrerebbero  una 

ampia variazione individuale in brevi periodi di tempo, e sarebbero soggetti  a varie 

interpretazioni  differenti223.  Ciò  detto  rimane  importante  avvisare  il  paziente  della 

necessità di riferire sintomi suggestivi di neuropatia  (tremori, parestesie, formicolii), 
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ed effettuare un attenta valutazione neurologica, anche della sensibilità vibratile. Di 

fronte a sintomi certi è necessario sospendere subito la talidomide. Sono descritti dei 

casi in cui, sintomi sfumati isolati, od alterazioni persistenti della conduzione nervosa 

isolate, si sono risolti alla riduzione della dose  giornaliera di talidomide.  

La talidomide nasce come sedativo, e può indurre quindi  sonnolenza,  proporzionale 

alla  dose  giornaliera;  si  raccomanda  quindi  l'assunzione  serale.196,202-208,211-214 Nella 

casistica MICI sono riportati anche altri effetti neurologici, come vertigini, alterazioni  

dell’umore,  cefalea,  che  talvolta  determinano  la  sospensione  del  trattamento.196,202-

208,211-214 Questi effetti sono descritti in particolare nelle prime settimane di terapia, ma 

in  seguito  appaiono  meglio  tollerati,  grazie  ad  un meccanismo di  tachifilassi.  Sono 

frequenti le alterazioni dermatologiche, come rash, prurito, xerosi, seborrea.196,202-208,211-

214 E' descritto anche l'edema delle estremità.205 La stipsi si osserva per lo più  in seguito 

alla somministrazione di alte dosi di  talidomide.138, 196,202-208,211-214

E' noto che la talidomide aumenta il rischio di  trombosi venosa profonda  in pazienti 

affetti  da mieloma multiplo, e per questa ragione è consigliata in questi pazienti la 

profilassi anticoagulante.223 Nella casistica MICI è descritto un unico caso di trombosi, 

in un soggetto adulto trattato con talidomide ad alte dosi, per il quale non è riportata 

una valutazione in termini di altri possibili fattori di rischio. 

Altri effetti collaterali descritti per la talidomide includono: ipertensione, bradicardia, 

blocco atrio-ventricolare, effetti  endocrini (ipotiroidismo, ipo/iperglicemia,alterazioni 

ciclo  mestruale,  galattorea),  citopenia,  sindrome  di  Steven-Johnson,  febbre, 

ipertransaminasiemia,  polmonite interstiziale.128,138,223  L'esperienza clinica accumulata 

sin'ora  fa  riferimento  soprattutto  al  campo  oncologico,  ovvero  nel  paziente 

adulto/anziano  ed   in  aggiunta  ad  altri  farmaci  antineoplastici,  mentre  la  reale 

incidenza  degli  effetti  collaterali  della  talidomide  nei  pazienti  con  MICI  rimane  da 

valutare. L'incidenza e la severità degli effetti collaterali sembra essere in parte legata, 

oltre che alla patologia sottostante, alla posologia assunta.223

Indicazioni terapeutiche 

La dose d’attacco consigliata in base alla letteratura nel bambino è di 1.5-2 mg/kg/die. 

Poiché  in  commercio  esistono  solo  capsule  da  50  mg,  che  per  motivi  di  sicurezza 

dovrebbero essere consumate integre, la posologia è necessariamente approssimata. 

Al  raggiungimento  di  una  remissione  stabile  è  possibile  tentare  la  riduzione  della 
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dosaggio, con eventuale somministrazione a giorni alterni. Sono descritte ricadute allo 

scalo, con possibilità di recupero della remissione con il ripristino della dose piena. Un 

atteggiamento  di  terapia  a  basse  dosi  (“dose  minima  efficace”)  può  teoricamente 

ritardare la comparsa di neuropatia. 

Derivati attivi della talidomide

Una delle priorità della ricerca è identificare un derivato attivo della talidomide, che ne 

mantenga l’efficacia massima, minimizzandone gli effetti collaterali. La lenalinomide è 

stata valutata in uno studio randomizzato controllato su una popolazione di 89 adulti 

con MC in  attività  moderata,  non dimostrano sia  alla  dose di  5  che di  25 mg/die, 

un'efficacia statisticamente significativa rispetto al placebo.138

MESSAGGI CHIAVE

α) La talidomide è un farmaco con proprietà anti- TNF- ALPHA. 

β) L'utilizzo della  talidomide è per ora sperimentale,  ma sulla base delle  esperienze  in 

aperto  in  pazienti   multi-resistenti  in  età  adulto  e  pediatrica,  appare  un  farmaco 

promettente  sia  per  indurre  che  per  mantenere  la  remissione,  in  particolare  nel 

Morbo di Crohn. 

χ) La  dose  d’attacco  consigliata  in  base  nel  bambino  è  di  1.5-2  mg/kg/die.  Il  tempo 

necessario per indurre la remissione è di  4-8 settimane. 

δ) Con il raggiungimento della remissione clinica stabile è possibile lo scalo con l’obiettivo 

di mantenere la remissione alla dose minima efficace. 

ε) La  talidomide  è  distribuita  attraverso  un  attento  sistema  di  controllo  del  rischio 

teratogeno.  Può  provocare  neuropatia,  in  particolare  con  l’aumento  della   dose-

cumulativa assunta. 
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Tabella13.  Studi pubblicati sull’efficacia della talidomide nelle MICI.

Pazienti Dose (mg) Follow-

up

% 

Remissione

% 

Sospensione 

steroide

% 

Collaterali-

sospensione

Ehrenpreis199 22 MC (13 

fistolizzanti)

200-300 12 sett 40% Rid. 78%

Sosp 13%

18%

Vasilauskas200 12 MC 50-100 12 sett 16% Rid. 80%

Sosp. 33%

0%

Bauditz201 10 (9MC+1UC) 300 12 sett 40% Rid. 33%

Sosp. 10%

30%

Bariol202 12 (6MC+6UC) 100-400 12 sett 90% NR 16%

Ahmed203 6 (MC+OFG) 

bambini

50-200 6 mesi 0%

(risposta 4)

Rid. 50%

Sosp. 0%

50%

Hegarty204 6 (2MC+4OFG)

4/6 bambini

25-50 8 mesi 100% Sosp.100% 0%

Sabate205 15 MC (7 

fistolizzanti)

100 6-8 

mesi

73% Rid. 100%

Sosp. 73%

15%

Kane206 4 MC (2 

fistolizzanti)

200 12 sett 75% Rid. 75% 100%

Facchini207 5 MC

3/5 bambini

1,5-2 mg/

kg/die

19-24 

sett

80% Rid. 50%

Sosp. 50%

20%

Plamondon208 25 MC 50-300 2-54 

sett

25%

(risposta 

60%)

Rid. 14 %

Sosp. 43%

48%

Lazzerini196 28 bambini 

(19MC+9UC)

1,5-2,5

mg/kg/die

10-78 

mesi

75% Sosp. 80% 32%

OFG: Granulomatosi oro-facciale; Rid: riduzione; Sosp: sospensione

Tabella 14. Case report

Pazienti Dose (mg) Follow-up

Kolivas209 1 MC: lesioni vulvari 50-100 2 mesi

Ginsburg210 1 MC: lesioni esofagee 100-200 12 settimane

Odeka211 1 bambina MC: lesioni orali 50-100 NR

Weinstein212 1 bambina MC: lesioni orali 25 1 anno

Fishman213 1 MC 50-100 NR

Kabuki214 1 lattante MC / /
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5. METODI DELLO STUDIO5. METODI DELLO STUDIO

5.1 OBIETTIVO DELLO STUDIO

Lo  studio  ha  l'obiettivo  di  valutare  l’efficacia  e  la  tollerabilità  della  talidomide 

nell'indurre e mantenere la remissione  in  bambini,  adolescenti  e  giovani  adulti  con 

malattia infiammatoria cronica intestinale intrattabile.

5.2 DISEGNO DELLO STUDIO 

Lo studio si compone di due fasi, con l'obiettivo rispettivamente di valutare l'efficacia e 

la  sicurezza  della  talidomide nell'indurre  la  remissione  (Fase  I)  e  nel mantenere  la  

remissione (Fase II) . 

 Fase I: La prima fase risponde all'obiettivo di valutare l'efficacia della talidomide 

nell'indurre  la  remissione.  Questa prima fase  e prevede la  randomizzazione  dei 

pazienti al trattamento con talidomide o placebo, e una valutazione in quadruplo 

cieco  (paziente,  drug  provider,  assesor,  analyst).  L'outcome principale  è  il 

raggiungimento della remissione completa ( PCDAI < 10, Rachmilewitz <4) alle 8 

settimane, ma per la sicurezza del paziente è prevista una prima valutazione già 

alle 4 settimane, in cui il paziente deve aver dimostrato almeno una riposta clinica 

del  25% per continuare lo studio in cieco. Alle 8 settimane comunque il  codice 

viene aperto.  I pazienti che non rispondono alla talidomide escono dallo studio, 

mentre i non-responder al placebo iniziano la talidomide in aperto.   

 Fase  II:  La  seconda  fase  ha  l'obiettivo  di  valutare  l'efficacia  e  sicurezza  della 

talidomide nel mantenere la remissione. Questa seconda fase è prevista in aperto, 

data la natura dei pazienti (malattia attiva intrattabile), e il basso tasso atteso di 

risposta al placebo, con conseguente necessità di aprire il codice alle 4-8 settimane. 

I pazienti responder alla talidomide (e gli eventuali responder al placebo) vengono 

mantenuti in follow-up per 52 settimane.  Il follow-up di 52 settimane ha il fine di 

valutare  l’efficacia  a  lungo  termine  della  talidomide  ed  anche  in  particolare  il 

profilo di sicurezza del farmaco.
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5.3 CENTRI PARTECIPANTI 

Lo studio è multicentrico e si avvale della partecipazione dei seguenti sei centri di cura 

con  elevata  esperienza  nell’ambito  delle  malattie  infiammatorie  croniche 

dell’intestino: 

• Clinica  pediatrica  e  UO  di  Gastroenterologia  dell'IRRCS  Burlo  Garofolo, 

Trieste 

• Unità di gastroenterologia Pediatrica, Ospedale Gaslini, Genova 

• Dipartimento di Pediatria, Ospedale Buzzi, Milano 

• Gastroenterologia  ed  Epatologia,  Dipartimento  di  Medicina  della 

Procreazione e dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Pisa 

• Dipartimento di Pediatria, Ospedale Meyer, Firenze

• UO Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica, Università di Messina   

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

Lo studio è inoltre arricchito dalla partecipazione di:

- Servizio  di  Anatomia  ed  Istologia  Patologica,  Ospedali  Civili  di  Brescia, 

Università  di  Brescia,  che si  occupa della  valutazione istologica di  campioni 

bioptici prelevati in corso di endoscopia con lo scopo di analizzare la risposta 

tissutale al farmaco.

- Unità di Farmacologia dell’Università di Trieste che valuta da un prelievo di 

DNA  la  possibile  predisposizione  genetica  nella  risposta  individuale  alla 

talidomide. 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, 

all'azatioprina, secondo protocolli esplicitati in un altro studio (ricerca corrente 

dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste). 

5.4MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO

5.4.1 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.
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*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.  

5.4.2 Criteri di esclusione

• Pazienti portatori di ileo o colonstomia.

• Malattia con necessità immediata di intervento chirurgico.

• 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.

• Controindicazioni  formali  all’uso  della  talidomide  (gravidanza  in  atto, 

neuropatia). 

• 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. 

• Pazienti in terapia con altri farmaci oggetto di specifica sperimentazione.

• Pazienti che hanno eseguito terapia con infliximab nelle ultime 8 settimane.

5.4.3 Allocation concealment

I  pazienti  che  rispondono  ai  criteri  di  inclusione  e  che  non  presentano  i  criteri  di 

esclusione definiti sono randomizzati in doppio cieco a ricevere talidomide o placebo. 

La  randomizzazione  avviene  a  livello  centrale  (Unità  di  Epidemiologia  Clinica  e 

Biostatistica, IRCCS Burlo Garofolo) con utilizzo di PC, ovvero è 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).
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5.5 DIMENSIONI DELLO STUDIO

Trattandosi di pazienti con tipologia di MICI diversa la valutazione viene 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%. 

5.6 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  vengono  informati  sugli  effetti  collaterali  della  talidomide  ed  in 

particolare sulla necessità di uso di misure contraccettive sicure per i pazienti in età 

fertile  e  sui  potenziali  effetti  collaterali  neurologici.  (Modulistica  Pharmion  Risk 

Management Program (PRMP) della ditta produttrice e distributrice PHARMION).
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5.7 NOTA SULL’ETICITA’ 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  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 esempio:  incremento 

della dose di steroide) nel caso in cui vi siano le condizioni cliniche che lo richiedano. 

Questo comporta l'uscita dallo 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 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). 
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5.8 INTERVENTO

La  talidomide  ed  il  placebo  vengono  preparati  in  capsule  non  distinguibili  l’una 

dall’altra nelle formulazioni da 50 mg. La talidomide viene utilizzata al dosaggio di 1.5-

2.5 mg/kg/die in un'unica somministrazione orale serale.

La  talidomide  e  il  placebo  vengono  forniti  dalla  ditta  produttrice  della  talidomide 

(Pharmion). 

Vengono sospese le terapie immunosoppressive eventualmente in atto (azatioprina, 

ciclosporina, MTX etc). La terapia con salicilati (mesalazina etc ) può essere mantenuta 

o associata a discrezione del curante.

Se  il  paziente  sta  assumendo  lo  steroide  tale  terapia  viene  mantenuta  ed 

eventualmente ridotta di dose nel tempo, in relazione alle condizioni cliniche, con uno 

schema prefissato di 5mg/settimana. 

In relazione agli schemi terapeutici in corso, i pazienti possono essere riconducibili ai 

seguenti "modelli":

• Paziente  Corticoresistente  (ovvero  non  risposta  allo  steroide):  entra  nello 

studio solo se resistente anche ad un immunosopressore o con importanti effetti 

collaterali alla terapia.  

• Paziente Corticodipendente (ovvero ricaduta allo scalo steroide):  entra nello 

studio solo se resistenti anche ad un immunosopressore, o con importanti effetti 

collaterali alla terapia.

• Paziente con importanti effetti collaterali allo steroide: entra nello studio solo 

se resistenti anche ad un immunosopressore o con importanti effetti collaterali a 

questo. 

• Paziente resistente 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.

• Paziente dipendente 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), 
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sospendendo  immunosopressore  e  mantenendo,  se  in  terapia,  lo  steroide.  Se 

possibile, in relazione alle condizioni cliniche, nel tempo inizieranno a scalare lo 

steroide.

• Paziente in terapia con steroide e immunosopressore ed effetti collaterali allo 

steroide:  iniziano  la  talidomide  (o  placebo);  sospendono  lo  steroide  e 

l’immunosopressore. 

• Paziente 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.

• Pazienti  in  terapia  con  solo  immunosopressore  e  resistenti,  dipendenti  od 

intolleranti  all’immunosopressore:  sospendono  l’immunosopressore,  iniziano  la 

talidomide (o placebo).

 La dose di steroide assunta viene valutata come outcome secondario.  

5.8.1 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 vengono 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  un’iniziale  risposta  alla  terapia 

vengono trattati come segue: 

 se in placebo iniziano talidomide in aperto (considerando l’inizio della terapia come 

T0).
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 se in talidomide escono dallo studio (iniziano l’infliximab od altri immunosopressori 

e vengono 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-responder (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.  

All’8°settimana  tutti  i  pazienti  vengono  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 vengono trattati come 

segue:

 se  in  talidomide  iniziano  l’infliximab  od  altri  immunosopressori  (e  vengono 

considerati come “fallimento della talidomide nell'induzione della remissione”). A 

questa  valutazione  che  rappresenta  l’outcome primario  si  aggiungerà  quella 

relativa  agli  outcome secondari-  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)  iniziano  la  talidomide  in  aperto 

(considerando l’inizio della terapia come T0).

 

Al  termine  dell’8°  settimana,  la  valutazione  prosegue  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). 
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5.9 VALUTAZIONE DEI PAZIENTI

I pazienti sono valutati clinicamente al momento dell’entrata dello studio (T0), alla 2°, 

4°, 6°, 8° settimana.   

La  valutazione  del  paziente  viene 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 vengono 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  Activity  Index"  (UCAI)  secondo 

Rachmilewitz.

 

Tutti gli indici sono comprensivi della valutazione clinica e della valutazione degli indici 

di flogosi.

I  pazienti  vengono  inoltre  valutati,  con  colonscopia  retrograda  ed  esofago-gastro-

duodeno-endoscopia al tempo 0, ed alla 8° settimana, e sulla scheda viene registrato 

l’indice di attività endoscopica di malattia.

Come indici di attività endoscopica di malattia vengono 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 

Rachmilewitz.

• Valutazione  istologica,  centralizzata  per  tutti  i  centri  (Professor  Villanacci, 

Anatomia ed Istologia Patologica, Spedali Civili, Università di Brescia).
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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  possono  eseguite  per  le  fistole  TAC  o  fistolografia,  per  i  pazienti  con 

malattia stenosante eventuale RX clisma del tenue. Vengono 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),  viene  determinato  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) vengono annotate.   

5.10 SORVEGLIANZA DEGLI EFFETTI COLLATERALI

Tutti  i  pazienti vengono valutati all’entrata nello studio con valutazione neurologica 

specialistica, che viene ripetuta ad ogni valutazione clinica.

Un'elettromiografia  viene  eseguita  al  termine  della  prima  fase  dello  studio  (8° 

settimana) solo per i pazienti che hanno ricevuto la talidomide.

Gli effetti collaterali sono registrati su una modulistica standard. Viene riportato se la 

comparsa  dell'effetto  collaterale  ha  comportato  o  no  la  riduzione  della  dose  del 

farmaco (placebo o talidomide) o la sua interruzione definitiva. 

5.11 ANALISI STATISTICA

L’analisi statistica viene eseguita per intention to treat, utilizzando il programma SPSS, 

versione 9.0. 
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Per garantire una maggiore omogeneità nella popolazione studiata, i dati riguardanti i 

pazienti  con  MC  vengono  analizzati  separatamente  rispetto  ai  dati  riguardanti  i 

pazienti con RCU.

Le variabili  categoriche sono 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  sono  espresse  come  medie,  con  intervalli  di  range  e/o 

deviazioni  standard.  La significatività delle differenze tra variabili  quantitative viene 

calcolata con metodo parametrico (ANOVA, t-test) con livelli di significatività di 0.05 

(due code).

La probabilità di remissione viene calcolata come percentuale di remissione nel tempo 

ed espresse con curva di Kaplan–Meier.  

I  dati  sulla  sicurezza  del  farmaco  vengono  riportati  come  incidenza  e  tipologia  di 

eventi.

5.12 GARANZIE NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO

Lo studio è 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 stato 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 riceve fondi da parte dell'industria farmaceutica 

produttrice della talidomide, che assicura 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  riceve 

compensi per la conduzione dello studio.
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5.13 VARIABILI DI ESITO

5.13.1 Fase dello studio in cieco (Fase I)

Valutazione dell’efficacia della talidomide nell’induzione della remissione

Outcomes 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 hanno raggiunto la risposta clinica 25% il 

codice in cieco viene aperto. Se si  tratta di  pazienti in placebo, questi passano alla 

terapia con talidomide, entrando nello studio come valutazione in aperto. Se si tratta 

di pazienti in talidomide, questi vengono trattati con Infliximab, o con un altro schema 

terapeutico (in base alle caratteristiche individuali ed alla storia terapeutica pregressa 

del paziente). 

  

Outcomes 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
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• REMISSIONE ENDOSCOPICA alla 8° settimana 

• SCORE ENDOSCOPICO (macro e istologico) a T0, 8° oppure 12° settimana 

5.13.2 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  vengono  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 vengono 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). 

5.13.3 Valutazione dell’efficacia della talidomide nel mantenimento della 
remissione

Outcomes 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 
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*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

Outcomes 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

5.13.4 Valutazione degli effetti collaterali 

• EFFETTI COLLATERALI MAGGIORI: NEUROPATIA* 

• ALTRI EFFETTI COLLATERALI CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DELLA 

TERAPIA

• EFFETTI COLLATERALI MINORI

• Correlazione con dose giornaliera 
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• Correlazione con dose cumulativa

Valutazione della neuropatia: Per la valutazione della conduzione nervosa periferica i 

pazienti  vengono  sottoposti,  oltre  al  controllo  clinico  generale,  ad  elettromiografia 

(EMG) e valutazione neurologica specialistica ad intervalli di 3 mesi. 
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6.6. CONDUZIONE DELLO STUDIOCONDUZIONE DELLO STUDIO

6.2 Fasi temporali dello sviluppo del Progetto di Ricerca

FASE PREPARATORIA 

 Ag- Ott 2005- Contatti con Centri partecipanti, Meeting con ditta produttrice Pharmion, e 

stesura protocollo di ricerca

 Ott 2005: presentazione progetto alla Direzione Scientifica 

 Dic 2005: Formalizzazione accordo con Pharmion per fornitura gratuita Talidomide          

 Feb 2006: 1° Meeting di discussione con Centri partecipanti                                            

 Mar 2006: Modifiche protocollo in seguito al meeting del gruppo di ricerca                         

 Apr 2006: Approvazione progetto con modifiche da CIB IRCCS Burlo Trieste (Centro 
Coordinatore), inserimento in Osservatorio Nazionale per la ricerca                                    

 Apr-Ag 2006: Approvazione del protocollo da parte di tutti i CIB dei centri partecipanti         

 Ag 2006: Firma agreement tra IRCCS Burlo e Pharmion                                                    

 Ag 2006: Definizione liste di randomizzazione e procedure arruolamento                          

 Set 2006: Produzione e confezionamento “farmaco” e “placebo”                                        

 Set 2006: Definizione liste di randomizzazione e procedure arruolamento                            

 Set 2006: Definizione schede raccolta dati e materiali per Follow up                                    

 Set 2006: Produzione e confezionamento “farmaco” e placebo                                          

 Set 2006: Invio lettera d'intenti per selezione bando AIFA                                                      

 Ott 2006: Invio application per selezione Fondo Trieste

             FASE ARRUOLAMENTO ed ANALISI RISULTATI PRELIMINARI 

 Da Set 2006: Avvio fase arruolamento 

 Set- Nov 2006: Registrazione Medici e Farmacisti nel PRMP

 Nov 2006: Il progetto è selezionato tra i vincitori nel Bando Fondo Trieste (48.000 euro)

 Gen 2007: Il progetto è selezionato tra i vincitori BANDO RICERCA NO PROFIT AIFA (222.000 

euro)

 Da Gen 2007: Coordinamento progetto in relazione a procedure richieste da AIFA

 Gen 2007: 2° Meeting centri partecipanti, coordinazione del gruppo di ricerca 

 Set 2007: 3° Meeting Centri Partecipanti, presentazione Risultati preliminari

 Feb 2008: 4° Meeting Centri Partecipanti, presentazione Risultati preliminari

 Feb 2008: Presentazione abstract Risultati Preliminari per Mid Term Congress AIFA

 Ag 2008: presentazione risultati preliminari in sessione plenaria al World Pediatric Congress 

Gastroenterology WASPGAN 2008, Iguassù, Brasile

 Ag 2008: La produzione di Talidomide è acquisita da Celgene, che diventa la ditta di riferimento.



 Set 08: Partecipazione a Congresso AIFA 

 Set 2008: 5° Meeting Centri Partecipanti, presentazione Risultati preliminari

 Ott 2008: presentazione risultati preliminari SIGENP 2008, Firenze

 Dic 2008: Relazione tecnico- scientifica ed economica per AIFA

 Feb 2009: 6° Meeting Centri Partecipanti

La  fase  di  arruolamento e  di  follow up  era  prevista  della  durata  di  3  anni,  quindi 

dovrebbe  concludersi  in  settembre  2009.  Rispetto  a  tale  tempistica  il  flusso  di 

arruolamento e di follow up è sinora stato soddisfacente per il MC. Per le RCU esistono 

alcune difficoltà, di cui si dirà estesamente più avanti. 

Riflessioni sulla tempistica dello studio : 

• La  fase  preparatoria  ha  richiesto  oltre  un  anno  di  tempo,  in  particolare  ha 

rischiesto tempo lla fase di acquisizione del parere favorevole da parte di tutti i 

Comitati Etici dei Centri partecipanti, e dalla firma dell'agreement tra sponsor 

IRCCS  Burlo  Garofolo  e  ditta  produttrice  Pharmion  (in  particolare  per  la 

necessità di traduzione dell'ampio documento proposto dalla ditta produttrice, 

dall'inglese ed italiano). 

• Il progetto è stato avviato in tutti i centri senza alcuna certezza relativa a fondi  

disponibili. Ciò è stato possibile grazie alla pianifazione di uno studio “a basso 

costo” in relazione a diversi fattori, ovvero: un protocollo di studio vicino alla 

routine  della  pratica  clinica;  la  disponibilità  del  centro  di  Istologia 

dell'Università  di  Brescia,  nella  persona  del  Dottor  Villanacci,  nell'analisi 

centralizzata  dei  campioni  istologiciche;  la  disponibilità  del  farmaco 

gratuitamente dalla ditta produttrice, ed infine la disponibilità di una persona 

dedicata  alla  supervisione  ed al  monitoraggio  dell'intero  progetto.  Dall'altro 

lato questo riflette probabilmente la tradizione nazionale nel fare ricerca senza 

fondi dedicati. L'acquisizione di fondi ha richiesto un impegno preciso, ma ha 

dato anche ottimi risultati. L'acquisizione dei fondi per il personale tuttavia non 

ha risolto, in alcuni centri, la difficoltà ad acquisire borsisti con contratti a breve 

termine dedicati alla ricerca clinica. 
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• Lo studio ha anche messo in evidenza come sul territorio nazionale esistano 

delle  difficoltà nell'armonizzare ricerca e pratica clinica. l principali rischi sono 

il  rallentamento  del  flusso  di  arruolamenti,  con  difficoltà  nel  raggiungere  il 

campione stimato per  la potenza dello studio, e difficoltà nella raccolta dei dati 

richiesti, ovvero dati raccolti in modo poco accurato od incompleto. Entrambe 

queste  situazioni  possono  determinare  il  “naufragio”  dello  studio  lungo  il 

percorso. Sarebbe auspicabile che il sistema nazionale incentivasse la ricerca 

clinica,  creando  la  possibilità  d'integrazione  tra  la  figura  di  “ricercatore”  e 

quella di “clinico”, che permetta ai medici assunti dal SSN di dedicare un tempo 

stabilito e sistematicamente riconosciuto alla ricerca, con obiettivi specificati e 

dimostrabili.  Inoltre  sarebbe  auspicabile  incentivare  la  partecipazione  dei 

giovani medici, lungo il loro curriculum formativo sin dal momento della tesi ed 

in seguito durante la specializzazione, a progetti di studio di valore ed ampio 

raggio.  La  partecipazione  anche  ad  uno  solo  di  tali  progetti,  ma  in  modo 

continuativo,  rappresenterebbe  una  importante  acquisizione  di  capacità 

pratiche spendibili nel futuro in modo via via più autonomo.

97



6.2 Materiali distribuiti ai centri per l’avvio dello studio

Prima dell'avvio dello studio ad ogni centro è stato distribuita una cartella contenente 
tutti i file relativi allo studio, denominata “GESTIONE RCT TALIDOMIDE”. 

La cartella è organizzata come segue in due sottocartelle: 

> File di “ARCHIVIO”: 

> File di “ARRUOLAMENTO e CONDUZIONE”. 

Ognuna delle due cartella contiene numerosi files, raccolti in un file INDICE, ed 
accessibili tramite un hyperlink. 

I materiali dello studio sono raccolti nella sessione ALLEGATI. 

Files Indice della cartella ARCHIVIO (Materiali preparatori allo studio)

Da presentare al CIB 
per approvazione

 Protocollo in Italiano approvato da CIB Trieste  
 Sinossi in Italiano  
 Progetto in Inglese  
 Sinossi in Inglese  
 Approvazione CIB Trieste           Immissione in Osser Nz Ricerca Clinica  
 Fascicolo Osservatorio   (pdf)
 Consenso informato   (approvato da CIB Trieste)
 Lettera per il medico curante  
 Attestato di partecipazione dei Centri  
 Dichiarazione Pharmion di fornitura farmaco  

Approvazione CIB 
Trieste

 E stato consegnato timbrato e firmato in originale nel corso della 
riunione del 13 febbraio 2005

Legislativi 
(assicurazione)

 Gazzetta Ufficiale 22.02.05      (Prescrizioni e condizioni di carattere 
generale, relative a esecuzione di sperimentazioni cliniche di 
medicinali)

Files di 
presentazione del 
progetto

 Disegno dello studio   (file ppt) 
 Schema di arruolamento    istruzioni per le varie fasi dello studio
 Schema valutazione paziente  

Files di 
presentazione 
Pharmion

 Pharmion Risk Management Program ( PRMP)   - file word
 Pharmion Risk Management Program ( PRMP)   - file ppt
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file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/17. Presentazione PRMP Pharmion.ppt
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/16. Presentazione PRMP.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/15. SCHEMA VALUTAZIONE PZ.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/14. ARRUOLAMENTO_DI_UN_NUOVO_PAZIENTE.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/13. Disegno dello studio- feb 14.ppt
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/12. Gazzetta_ufficiale_220205_Studi_clinici_no_profit.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/10. Fornitura FARMACO.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/9. Attestato per centri partecipanti.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/8. Lettera CURANTE.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/7. Talido CONSENSO INFORMATO.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/6. fascicolo osservatorio.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 b. Approvazione comitato bioetica TS.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 a. approvazione CIB trieste.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/4. protocol_synopsis_TALIDO-APPROVED.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/3.RCT Talido ENGLISH -APPROVED.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/2. protocollo sinossi ITALIANO_-APPROVED.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/1. Protocollo RCT Talido APPROVATO.doc


Files ARRUOLAMENTO e CONDUZIONE studio
 

               Da compilare una sola volta all’inizio dello studio >>Moduli Pharmion di  registrazione 

Per il medico Modulo di registrazione nel PRMP Modulo di registrazione nello Studio

Per il farmacista Modulo di registrazione nel PRMP Modulo di registrazione nello Studio 

Schemi utili per visione sintetica del progetto di studio 
 A . Sintesi della Procedura per arruolamento 

 B. Schema Valutazione paziente nel tempo

Moduli per arruolamento di un nuovo paziente (T0)  
 Consenso informato   (Modello di Trieste) 

 Consenso estrazione DNA (modello Trieste) informazioni per invio DNA

 Lettera per il medico curante  

 Scheda di arruolamento   (dati pz al T0)

Moduli Pharmion (mandare per fax a Pharmion)
 Modulo di registrazione e consenso:

maschi adolescenti  uomini adulti   
donne adolescenti potenzialmente non fertili  donne adolescenti potenzialmente fertili    
donne adulte potenzialmente fertili

 Modulo di registrazione del pz nello studio clinico  
 Modulo di richiesta per la fornitura talidomide  

 Modello EXCEL per gestione pazienti   

Score valutazione paziente
Crohn: 
9. Score clinici: PCDAI   CDAI   NB: da fare entrambi sopra i 18 anni!
10. Score endoscopici: CDEIS

RCU
Score clinico e endoscopico:

• Rachmilievitz     PUCAI

Score qualità di vita

• Bambini 4-7 anni      Per i genitori di bambini 4-7 anni

• Bambini/ragazzi 8-11 anni     Per i genitori di bambini-ragazzi 8-16 anni

• Bambini/ragazzi 12-16 anni    Per i genitori di bambini-ragazzi 8-16 anni

• Manuale istruzioni   (in inglese)

Follow up

• Scheda T4   (a 4 settimane)

• Scheda T8  
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file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/17. scheda-T8.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/16. scheda-T4.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/15. Qualit? vita manuale (in Inglese).pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/13 b-14 b. Qualit? vita 8-16 anni per genitori.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/14. Qualit? vita 11-16 anni.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/13 b-14 b. Qualit? vita 8-16 anni per genitori.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/13. Qualit? vita 8-11 anni.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/12 b. Qualit? vita 4-7 anni genitori.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/12 a. Qualit? vita 4-7 anni.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/11. Rachmilewitz.xls
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/10. CDEIS.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/9 b. CDAI (crohns disease activity index) crohn's activity calculator.mht
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/9 a. PCDAI.xls
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/8. Modello Excel gestione pazienti.xls
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/7. Modulo di Richiesta per la fornitura di Thalidomide.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/6. Modulo registrazione pz nello studio clinico.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 e. Donne Adulte Potenzialmente Fertili.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 d. Donne Adolescenti Potenzialmente Fertili.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 c. Donne Adolescenti Potenzialmente Non Fertili.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 b. Uomini Adulti.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/5 a. Maschi Adolescenti.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/4. scheda_T0.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/3. Lettera CURANTE.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/2. informazioni per invio DNA.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/1. CONSENSO INFORMATO.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/B. SCHEMA VALUTAZIONE PZ NEL TEMPO.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/A. PROCEDURA ARRUOLAMENTO.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/da compilare solo all'INIZIO/Registrazione STUDIO per il Farmacista.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/da compilare solo all'INIZIO/Registrazione PRMP per il Farmacista.doc
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/da compilare solo all'INIZIO/Registrazione STUDIO per il Medico.doc
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• Scheda T 12   

• Scheda T 16  

• Scheda T 26  

• Scheda T 52  
NB: le schede sono preparate in word. 

Possono essere  compilate direttamente su PC (si può scrivere senza problemi nei campi da 
compilare  in grigio) e inviare per e-mail. 

Ricordatevi di salvarle con nome non appena aperta (consigliato: prime 3 lettere del nome e 
del cognome + codice di randomizzazione)

In alternativa possono essere stampate, compilate su carta e inviate per posta ordinaria al 
centro di riferimento di TS

Contatti e mailing list*
dott.sa Tulipano 06 ++++

mtulipano@pharmion.com
Organizzazione 
Generale

Marzia Lazzerini  040 ++++
mobile
marzia@rocketmail.com   

Servizio 
Epidemiologia 
IRCCS Burlo 
Garofolo

Luca Ronfani 040 ++++ 
mobile
ronfani@burlo.trieste.it

Marcella Montico 040 ++++ 
epidemiologia@burlo.trieste.it  

Clinica Pediatrica e 
Gastroenterologia 
IRCCS Burlo 
Garofolo

Alessandro Ventura 040 ++++
mobile
ventura@burlo.trieste.it

Stefano Martellossi 040 ++++
mobile
martellossi@burlo.trieste.it

• Mailing list partecipanti  
          *I contatti telefonici sono stati oscurati per motivi di privacy.
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6.3 6.3 MONITORAGGIO DELLA QUALITA’MONITORAGGIO DELLA QUALITA’

6.3.1 Scelta del tipo di monitoraggio

La tipologia del monitoraggio è stata scelta, come di norma, in base alle caratteristiche 
del trial, ovvero: 

 Trial con 5 centri partecipanti, media arruolamento 5-10 pz/centro/anno 

Scelta del tipo di Monitoraggio: 
• Monitoraggio CENTRALIZZATO +
• Training sperimentatori centri partecipanti+ 
• Manuale procedure  

         

In seguito riassumiamo le attività centralizzate per il monitoraggio. 

         Attività centralizzate al Centro di Coordinamento   :   

1. Flusso di arruolamento ( aggiornamento su diagramma di flusso) 

2. Perdite al follow up/sospensioni/rifiuti. 

3. Controllo in tempo reale delle CRF per: 
φ) Completezza > segnalazione ai centri dati mancanti ( Queries) ed 

aggiornamento
γ) Consistenza interna dati raccolti
η) Consistenza rispetto altre CRF dello stesso pz
ι) Adesione a protocollo ( in particolare decisioni cliniche a T4 e T8) 
ϕ) Timing dei controlli ( rispetto data di compilazione)
κ) Durata follow up

4.Veridicità CRF rispetto dati di origine: Site visit 

5.Centralizzazione Biopsie               Anatomia Patologica Brescia 

6.Centralizzazione analisi DNA         Farmacologia Trieste 

7. Archiviazione dati    

8. Analisi ad interim. 
 
9.Verifica farmaco predisposto/consumato/resistituito/distrutto  Phramion
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6.3.2 Valutazione del rischio

Una valutazione più specifica delle tipologie di rischio e delle soluzioni di monitoraggio 
proposte è riportata nella tabella in seguito.  

Talidomide in Refractory IBD- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROCEDURE DI MONITORAGGIO 
TIPOLOGIA DEL RISCHIO SOLUZIONI 

DA PROTOCOLLO 
STUDIO 

DA MONITORAGGIO 
ATTIVO  

Rischi per i partecipanti 
Consapevolezza a partecipare e 
consenso esplicito: 

• vulnerabilità dei pazienti 
• foglio informativo consenso 

informato 
• trainining di chi somministra il 

consenso 

-precedente esperienza 
studio in aperto 
- PRMP Pharmion 
- foglio informativo e 
consenso  approvato CIB 

- Training centri 
collaboratori: meetings, 
role play. 

Possibilità di ritirarsi in qualsiasi 
momento: 
- Sistemi di comunicazione e 
registrazione 

Prevista nel protocollo. 

Tutela della riservatezza: 
- Sistemi di sicurezza dei dati e 
dell’anonimato 

Previsti da protocollo. 

Rischi per la sicurezza del paziente
Le conoscenze disponibili su 
intervento e probabilità evento 
inatteso 

-Precedente esperienza 
in aperto. 

- Dispensazione materiali 
ed investigator 
brochure.

-PRMP Pharmion
-Sistema segnalazione 

AEs come da GCP

- Revisione periodica 
letteratura
- Contatto con sistema 
farmacovigilanza Phramion

Fase dello studio: farmaco in 
commercio fuori indicazione d’uso

Prevista da protocollo. 
Breve fase in cieco, 
regole di apertura cieco 
se peggioramento o non 
miglioramento.

-Controllo cartelle 
cliniche: attinenza al 
protocollo. 

Precedente esperienza dei ricercatori Centro Coordinatore con 
precedente esperienza 

-Training centri 
Collaboratori: meetings. 

Suscettibilità popolazione Regole sicurezza previste 
da protocollo.  

-Controllo cartelle 
cliniche. 

Aggiornamento delle nuove 
conoscenze 

- Revisione periodica della 
letteratura
Contatto ditta 
produttrice.  

Sistemi di revisione periodica AEs e 
risultati

Da protocollo: 
- Interim analyis

Meeting semestrali
Rapporti attività 
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scientifica semestrali
Eventuali aggiustamenti 
per nalisis ad interim. 

Rischi legati a valutazione invasive: 
abilità , esperienza di chi compie la 
valutazione 

Tutti i centri coinvolti 
hanno precedente 
esperienza degli esami 
invasivi previsti 
(colonscopia, EMG)

Report Rischio clinico. 

Rischi per lo studio

Fattibilità, caratteristiche della 
popolazione, n° campione richiesto 

Previsto da protocollo. Interim analysis. 

N° centri partecipanti Centro coordinatore + 5 
centri arruolatori. 

Competenza ed esperienza dello staff Tutti i centri coinvolti 
hanno precedente 
esperienza in ambito 
gastroenterologico 
pediatrico ed in ricerca 
clinica. 

Training , discussion 
meetings.

 Criteri di eleggibilità pz Da protocollo: 
caratteristiche pz all’ 
arruolamento tipiche per 
proposta terapia 
sperimentale (pz non 
responder)

Controllo cartelle cliniche.

Procedura di randomizzazione, 
allocation concealment, cecità 
valutazione.  

Randomizzazione 
centralizzata; farmaco e 
placebo in confezioni 
identiche, etichettatura 
con numeri sequenziali, 
secondo GCP 

Controllare cecità di chi fa 
colonscopia 8 sett

Misurazione dell outcome: outcome 
obiettivo, validato, riproducibile  

Da protocollo: outcome 
maggiore valicati e 
riproducibili. 

Controllo cartelle cliniche.

Standardizzazione delle procedure di 
valutazione. 

Da protocollo: 
Misure outcome 
standardizzate.
Centralizzazione prelievi 
bioptici.  

Controllo cartelle cliniche.

Metodi rdi raccolta dati: 
CRF
Metodo di data entry 
Training staff

CRF pilota prima di CRf 
definitiva. 

Training
Controllo accuratezza CRF
Controllo cartelle cliniche.

Lunghezza e frequenza del follow up. Da protocollo: Timing del 
follow up non dissimili 
da follow up di routine 
per pz con IBD. Durata 
compatibile con maalttia 
cronica.   

Controllo cartelle cliniche. 

Complessità dello studio AUDIT. 
Barriere alla compliance AUDIT.
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Riportiamo in seguito la scheda di Monitoraggio da utilizzare nelle Site Visits.

Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco versoStudio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco verso  
placebo sull’efficacia e sicurezza della talidomide per il trattamento delplacebo sull’efficacia e sicurezza della talidomide per il trattamento del  

Morbo di Crohn e della Rettocolite Ulcerosa “intrattabiliMorbo di Crohn e della Rettocolite Ulcerosa “intrattabili””
• Scheda di monitoraggio – DRAFT

Nome Centro:
Data: 

Status casistica del centro:  

• i pz arruolati corrispondono con quelli noti al Centro Coordinatore?  
                                                                             SI  NO

Per ogni paziente   
 Check da cartella clinica, verificare: 

• Acquisizione consenso informato allo studio      SI  NO
• Corrispondenza con i criteri inclusione                SI  NO
• Terapia in atto all’arruolamento                           SI  NO
• Correttezza calcolo score clinici                             SI  NO
• Esecuzione colonscopie ai timing previsti            SI  NO
• Correttezza timing del follow up                           SI  NO
• Esecuzione EMG ai timing previsti                       SI  NO
• AEs non segnalati                                                    SI  NO

Problemi riscontrati:

Training effettuato: 

Da compilare con cartelle cliniche e schede raccolta dati  alla mano 
Segnare eventuali correzioni anche sulle schede, con data e firma dello sperimentatore  
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6.4 ANALISI DELLE BARRIERE

In seguito riportiamo sinteticamente l'analisi delle barriere durante la conduzione e 
soluzioni effettuate.

Rapporti con i comitati etici del centro di coordinamento e delle altre UO:  

• Difficoltà: Tutti i centri partecipanti hanno ricevuto l'autorizzazione favorevole 

dei  comitati  etiche,  nessun  escluso.   La  fase  di  acquisizione  dei  pareri  dei 

comitati  etici  dei  centri  partecipanti  ha  comunque  richiesto  un  tempo 

abbastanza lungo, in particolare per alcuni centri, pur concludendosi comunque 

con esito positivo in tutti i casi. Alcuni centri hanno richiesto un adattamento 

locale del modulo di consenso informato (come previsto dalle normative GCP). 

In seguito al cambiamento di ditta fornitrice (da Pharmion a Celgene), uno dei 

comitati Etici, ha ritenuto necessario rivedere il parere sul protocollo di studio, 

ritenendo do poter  cambiare  il  parere  precedente  emesso,  e   rallentato  gli 

arruolamenti  presso  tale  sede.                   

• Soluzione: presa in carico, spesso attraverso colloqui diretti ed iterati, da parte 

dello sperimentatore locale. In alcuni casi intervento formale via telefonica o 

per lettera del Centro Coordinatore. 

• Risultato finale:  difficoltà risolte In tutti i casi.

Rapporti con le Amministrazioni: 

• Difficoltà: In generale i rapporti con le amministrazioni sono stati buoni. Alcuni 

centri tuttavia hanno tardato senza apparenti motivi nella stipula del contratto, 

così come altri  hanno tardato nell’inviare l’autocertificazione del ricevimento 

dei fondi erogati. 

• Soluzione: come sopra.  

• Risultato finale:  difficoltà risolte in tutti i casi.
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Errori nell’interpretazione del protocollo :  

-  Difficoltà:  Nella  fase  di  “Run-in”  sono  stati  arruolati  due  pazienti  che 

presentavano  caratteristiche  d'esclusione  (RCU  fulminante).    I  due  casi  in 

questione  sono  riportati  in  flow  chart  ed  eliminati  dall'analisi.        

• Soluzioni: discussione a riunione del gruppo di ricerca. 

• Risultato finale: In seguito si è instaurata una routine per cui , quando i centri 

presentavano  dei  dubbi,   veniva  interpellato  direttamente,  via  telefono  od 

email,  il Centro Coordinatore.  Non si sono ripetuti altri errori di protocollo. 

Acquisizione  del  consenso  per  la  partecipazione  allo  studio:  

-Difficoltà:  Le tre difficoltà maggiori riscontrate nell'arruolamento sono state: 

a)  Difficoltà  nell'arruolare  un  pazienti  in  malattia  attiva  ad  uno  studio  che 

prevede un gruppo di trattamento con placebo, in particolare per la RCU.

b)  Quantità  di  modulistica  necessaria  per  l'utilizzo  della  talidomide,  che 

rappresenta  un  carico  di  lavoro  notevole  per  il  clinico.  

c) Regole sull'utilizzo dei mezzi  anti-concezionali  obbligatorie (rifiutate da un 

paziente maschio adolescente). 

• Soluzioni: 

a)Tale difficoltà era stata considerata ab-initio, ed a salvaguardia del paziente 

erano state poste delle regole di “early escape”, ovvero è previsto da protocollo 

un follow up ravvicinato, a 4 settimane il paziente deve aver dimostrato almeno 

un miglioramento del 25% dello score di attività clinica, ed in ogni momento in 

caso di peggioramento è possibile aprire il codice, ed in caso di arruolamento a 

placebo passare in trattamento attivo con talidomide. Il caso delle RCU è stato 

discusso  ampiamente  durante  i  meeting,  e  si  è  deciso  di  arruolare  a  sola 

talidomide  solo  i  casi  moderati.                

b) Sono stati assunti dei borsisti dedicati. 

c) Nessuna soluzione disponibile se dopo concelling il paziente rifiuta le regole 

di utilizzo della talidomide. 
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• Risultato Finale: Il flusso arruolamenti sta procedendo bene.

Raccolta dati:

• Difficoltà:  l’accuratezza e la completezza dei dati è stata per alcuni outcome 

secondari non ottimale.  

• Soluzioni :  La  maggior  parte  delle  soluzioni  erano anticipate con i  materiali 

previsti per lo studio:  

a) In relazione la campione di popolazione previsto (126 pazienti) si è deciso 

inizialmente di  utilizzare una CFR cartacea, in formato word, compilabile ed 

inviabile via email  in tempo reale, mentre gli  originali  vengono conservati  e 

trasmessi in un secondo tempo. 

b) Ogni clinico ha a disposizione un file zippato con tutti i materiali relativi allo 

studio, e dei file di sintesi delle istruzioni con la relativa modulistica in link. 

c)   Si  è  scelto  di  utilizzare  una  scheda  che  contenga  solo  le  informazioni 

essenziali e necessarie per lo studio. La scheda principale è composta da 2-3 

pagine in formato word, dove vengono riassunti gli outcome principali e quelli 

secondari. Per alcuni di questi outcome (es. calcolo del punteggio qualità della 

vita)  esistono  poi  delle  schede  per  esteso,  che  servono  a  verificare  la 

correttezza del calcolo. 

d)  Le schede vengono riviste nel dettaglio ogni 6 mesi, per l'analisi ad interim. 

Questa procedura espone tuttavia ad una possibile perdita di  dati  ed ad un 

recall bias. Poiché grazie al finanziamento AIFA sono ora disponibili delle “forze 

lavoro”  aggiuntive  (localizzate  nella  maggior  parte  dei  centri,  contratto  in 

corso), si auspica per il proseguimento del progetto un controllo delle schede in 

tempo reale (sia a livello Centro Partecipante che Coordinatore).

e)  I  dati vengono sintetizzati  su supporto Excel, e tale file è continuamente 

aggiornato ed archiviati su più supporti. Le schede cartacee sono archiviate in 

raccoglitori. 

fOgni 6 mesi (febbraio e settembre) si svolge una analisi ad interim ( 5 riunioni 

già organizzate ad oggi), che viene presentata e discussa ad un meeting, della 
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durata di una giornata, con tutto il gruppo di lavoro. Queste riunioni sono un 

momento  importante  di  ulteriore  verifica  di  errori,  oltre  che  di  confronto, 

pianificazione e consolidazione del gruppo di lavoro. Ad ogni analisi ad interim 

vengono prodotti dei file di sintesi, inviati a tutti i partecipanti in tempo reale 

ed archiviati anche in cartaceo tra i materiali dello studio. 

λ) Sono stati assunti dei borsisti dedicati.

• Risultato finale: anche per il ritardo nell’acquisizione dei borsisti, l’accuratezza 

e la completezza dei dati è stata per alcuni outcome secondari è rimasta non 

ottimale

Fornitura del farmaco  

•  Difficoltà: si sono verificati dei ritardi nella fornitura quando Pharmion è stata 

acquisita da Celgene. 

• Soluzione: Contatto  diretto  in  tempo  reali  tra  i  centri,  pressione  su  ditta 

produttrice. 

• Risultato  finale: problema risolto con ritardo di un mese per un paziente. 

Eventi avversi 

• Difficoltà: si sono verificati eventi avversi gravi, in dubbio nesso causale con la 

talidomide

• Soluzioni: revisione della letteratura e discussione collegiale  

• Risultato finale: lo studio prosegue, gli eventi sono strettamente monitorati.

Monitoraggio: 

• Difficoltà: il  monitoraggio  è  centralizzato,  e  si  affianca  a  training  degli 

sperimentatori,   alle riunioni  semestrali  del  gruppo di  ricerca, ed alla pronta 

disponibilità  in  tempo  reale  via  telefono/mail   del  Centro  Coordinatore. 

Tuttavia non sono ancora state effettuate le Site Visits.

• Soluzioni:  da attuare

• Risultato finale: da attuare le Site Visits.
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   Attività a carico del Centro Coordinatore  

• Difficoltà: Carico di lavoro relativo all’aumentare delle schede cartacee 

• Soluzioni: supporto  di  una  seconda  persona  dedicata  al  monitoraggio  del 

progetto.

• Risultato finale:  migliorato.
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7. ANALISI DEI RISULTATI PRELIMINARI 7. ANALISI DEI RISULTATI PRELIMINARI 

Tra il settembre del 2006 ed il  gennaio 2009 sono stati arruolati 48 pazienti. Di questi, 

due non risultati non eleggibili, mentre due non hanno ancora raggiunto il timing di 8 

settimane per chiudere la fase in cieco. Sono quindi analizzabili 44 pazienti. 

Dei  44  pazienti  analizzabili,  22  risultano  randomizzati  al  gruppo  placebo,  di  cui  17 

affetti da MC  e  6 da RCU, 21  sono stati randomizzati al gruppo talidomide, di cui 15 

con MC e 6 con RCU (Figura 19).

Figura 19. Flowchart dello studio

48 Arruolati

44 Analizzabili

2 non eleggibili
2 ancora  fase I

23 Placebo 21 Talidomide

15 MC 6 RCU17 MC 6 RCU



7. 1 CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI ALL’INCLUSIONE  

- Morbo di Crohn:  Non esistono sostanziali differenze nelle caratteristiche basali tra 

pazienti arruolati nei due gruppi di trattamento (Tabella 15). Età, sesso, durata 

della malattia,   score clinici  di  gravità,  così  come il  numero dei  pazienti  con 

fistole  e  di  quelli  con  manifestazioni  extraintestinali  sono  risultati 

sostanzialmente sovrapponibili. 

-  Lievemente più eterogenee sono risultate altre caratteristiche dei due gruppi, con 

sbilanciamenti per potenziali fattori di gravità in entrambi i gruppi:  i pazienti in 

talidomide si caratterizzano per un più frequente coinvolgimento di entrambi i 

distretti tenue e colon, e per maggior coinvolgimento del tratto superiore;  i 

pazienti  nel  gruppo placebo sono risultati  maggiormente  affetti  da  malattia 

perianale, e maggiore frequenza di stenosi. 

- Un caso arruolato in talidomide si caratterizza per il solo coinvolgimento del tratto 

gastrointestinale alto.  

Tabella 15. Caratteristiche dei pazienti all’inclusione (MC)

Placebo (N=17) Talidomide (N=15)
Età media- anni (range) 15.4 (12-19) 15.8 (11-20) 
Sesso Femminile- n° 6 6
Durata di malattia –anni (range) 3.5 (1-7) 3.5 (1-7)
PCDAI score – media ( range)  30,5 (15-60) 31,6 (10-50)
Localizzazione di Malattia – n°  

- Solo Tenue

- Solo Colon

- Ileocolon 

- Tratto Superiore

2

4

11

5

1

0

13

5 
Malattia Perianale   6 3
Fistole 2 2
Stenosi 7 5
Storia di manifestazioni extraintestinali

-Eritema Nodoso 

-Artrite 

-Altro

3

5

3

4

4

2 
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• Rettocolite ulcerosa: Anche per i pazienti con RCU i due gruppi di trattamento 

non  differiscono  per  le  principali  caratteristiche  basali,  in  particolare  per 

quanto riguarda età, sesso, score clinico, incidenza di pancolite  (Tabella 16). 

-  Si  notano  due  lievi  sbilanciamenti  per  potenziali  fattori  di  gravità,  divisi  tra 

entrambi i gruppi: gli anni di malattia appaiono maggiori nel gruppo placebo 

con media di 4,1 (range 1-11) vs 2,5 (range 1-6) anni per il gruppo talidomide, 

mentre  le  manifestazioni  extraintestinali  sono  presenti  solo  nel  gruppo 

talidomide.

Tabella 16. Caratteristiche dei pazienti all’inclusione (RCU)

Placebo (N=6) Talidomide (N=6)
Età- anni (range) 11.8 (7-17) 11.8 (8-17)
Sesso Femminile- no(%) 4 3
Durata di Malattia –anni (range) 4,1 (1-11) 2,5(1-6)
Rachmilewitz score media (range)   8,3 (5-10) 8,8 (4-13)
Localizzazione di Malattia – no (%) 

- Pancolite 4 5
Storia di manifestazioni extraintestinali 

-Artrite 

-Altro

0

0

3

0

7.2 PRECEDENTI TRATTAMENTI ED EFFETTI COLLATERALI    

• Morbo  di  Crohn: I  pazienti  arruolati  sinora  in  placebo  risultano  più 

frequentemente  trattati  con  infliximab   e  methotrexate,  per  il  resto  i  due 

gruppi  talidomide  e  placebo  risultano   sovrapponibili  rispetto  alla  storia  di 

precedenti terapie.

-  Come atteso in  base  ai  criteri  d'inclusione,  tutti  i  pazienti  inclusi  nello  studio 

risultano precedentemente trattati con steroidi. 

- Tutti i pazienti eccetto due non hanno assunto precedentemente azatioprina. - 

Quasi  tutti  i  pazienti  sono  stati  trattati  con  nutrizione  enterale.  Il  90%  dei 

pazienti  è  stato  trattato  con  antibiotici.  Oltre  il  30%  è  stato  trattato  con 

infliximab. 
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- Tutti i pazienti presentano nella loro storia clinica degli effetti collaterali secondari 

alle precedenti terapie, spesso a più di un farmaco.  In particolare sono risultati 

molto frequenti gli  effetti  collaterali  da steroidi, da azatioprina,  Infliximab, e 

methotrexate.

Tabella 17. Precedenti terapie (MC)

Precedenti 

terapie

Placebo 

(N=17)

Talido

(N=15)

N° EA/ n

°pazienti 

trattati

Precedenti EA alle altre terapie (n°EA)

Corticosteroidi 17 15 31/32 14 eccesso ponderale, 4 ritardo di crescita, 

2 osteopenia, 2 alterazioni dell’umore,

 2 assottigliamento cutaneo, 1 ipertricosi,

1 strie rubrae, 1 calcolosi renale, 1 astenia,

1 fotosensibilità, 1 pancreatite
Nutrizione 

enterale

13 15 6/28 1 eccesso ponderale, 1 nausea, 4 compliance

Salicilati 11 10 3/21 1 nefrite interstiziale, 1 proteinuria, 

1 nausea
Azatioprina 15* 15 14/30 2  pancreatite,  7  linfopenia,  2  infezioni,  1 

epatite, 1 febbre, 1 alopecia
Methotrexate 4 2 4/6 1 nausea, 1 infezioni, 1 dismenorrea, 1 HZV
Ciclosporina 1 0 0/1 -

Infliximab 8 4 7/12 1 febbre, 1 cefalea, 1 mialgia, 1 pancreatite, 1 

anemia,  1  insufficienza  renale,  1  calo  visus 

temporaneo
Antibiotici 15 13 2/28 1 diarrea, 1 dolore addominale

 Rettocolite ulcerosa: Inversamente  a quanto avvenuto per i pazienti con MC, 

per i pz con RCU più soggetti nel gruppo talidomide avevano precedentemente 

ricevuto infliximab e methotrexate. 

- Come atteso, tutti i pazienti erano stati trattati con steroidi. 

- Tutti sono stati trattati con azatioprina, tutti meno uno con salicilati.

-  Anche in questo caso, tutti  i  pazienti  presentano nella loro storia clinica degli 

effetti collaterali secondari alle precedenti terapie, spesso a più di un farmaco, 

e  come  per  il  MC,   sono  risultati  molto  frequenti  gli  effetti  collaterali  da 

steroidi, da azatioprina, Infliximab, e methotrexate. 

-  Oltre  a  questi  sono  stati  riportati  effetti  collaterali   al  precedente  uso  di 

antibiotici. 
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Tabella 18. Precedenti terapie (RCU)

Precedenti 

terapie

Placebo 

(N=6)

Talido

(N=6)

N° EA/ n

°pazienti 

trattati

Precedenti EA alle altre terapie (n°EA)

Corticosteroidi 6 6 30/12 8 eccesso ponderale, 3 ritardo di crescita, 

3 alterazioni dell’umore, 

2 assottigliamento cutaneo, 2 ipertricosi,

3 cefalea, 1 strie rubrae, 2 foruncolosi, 

2 acne, 2 miopatia, 1 ulcera peptica, 

1 iperglicemia
Salicilati 5* 6 0/11 -

Azatioprina 6 6 11/12 3 pancreatite, 1 aumento amilasi e lipasi, 3 

linfopenia, 1 polmonite, 3 epatite
Methotrexate 1 3 2/4 1 nausea, 1 malessere

Ciclosporina 3 3 1/6 1 cefalea

Infliximab 1 3 2/4 1 infezione, 1 reazione lupus-like

Antibiotici 4 5 5/9 1 neurite ottica, 1 dolore addominale,

 1 nausea,1 vomito, 1 ematochezia
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7.3 EFFICACIA :  INDUZIONE DELLA REMISSIONE 

7.3.1 Fase in cieco (Fase I) 

I pazienti non responder al placebo alla 4° od 8° settimana sono stati arruolati, come 

da protocollo, a talidomide in aperto. 

• Morbo di  Crohn:  Dei  pazienti  in talidomide,   9/15 (60%) hanno ottenuto la 

remissione  completa  ed  1  la  remissione  parziale,  rispetto  ad  1/17  (6%)  nel 

gruppo placebo. Tuttavia questo paziente ha avuto una ricaduta di malattia a 

tre mesi dal termine della prima fase di studio ed è quindi poi stato trattato in 

aperto con talidomide (ottenendo nuovamente la remissione).

• Rettocolite ulcerosa:  Dei pazienti in talidomide, 5/6 (83%) hanno raggiunto la 

remissione, rispetto ad 1/6 (16%) nel gruppo placebo (Figura 20, Tabella 19).

   

Figura 20. Risultati- Remissione (fase I)
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Arruolati

44
Analizzabili

2 non elegibili
2 ancora fase I
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Placebo

21 
Talidomide

15
MC 6 

RCU
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5 

RCU

16 NR
1

Remissione 
> ricaduto

1Remissione
5 NR 5 NR

9 
Remissione
1Parziale*

5Remissione
1NR
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7.3.2  Fase in aperto

Come  da  protocollo,  all’ottava  settimana  i  pazienti  che  all’apertura  del  codice 

risultavano  essere  stati  assegnati  al  gruppo  talidomide  sono  stati  valutati  per  la 

prosecuzione dello studio in aperto (Figura 21).             

• Morbo di  Crohn: Dei  17 pazienti  trattati  con placebo,  16 sono risultati  non 

responders, uno ha risposto ricadendo dopo 3 mesi.  Poiché tre  sono usciti 

dallo studio (1 per la necessità della terapia steroidea, 2 perché sottoposti ad 

intervento chirurgico), 14 sono quindi entrati in trattamento con talidomide in 

aperto.  Di  questi,  2  pazienti  non hanno ancora raggiunto le 8 settimane di 

terapia e non può pertanto essere incluso nell’analisi degli  outcome, 12 sono 

quindi  analizzabili. Di  questi  6/12  (50%)  hanno  ottenuto  la  remissione  in 

talidomide(Tabella 20). 

• Rettocolite Ulcerosa: Dei 6 pazienti nel gruppo placebo, 5 sono risultati non- 

responder, uno responder, ricadendo dopo poco. Due  hanno avuto necessità 

di trattamento steroideo e sono quindi usciti dallo studio, quindi 4 sono stati 

arruolati a talidomide in parto.  Di questi 2/4 hanno ottenuto la remissione con 

talidomide (Tabella 20). 

Figura 21. Talidomide in aperto dopo placebo 
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7.3.3 Risultati complessivi della fase in cieco ed aperto

 Morbo di Crohn: Se consideriamo complessivamente le due fasi dello studio, 

ovvero in cieco (Fase I), ed in aperto (Fase II), 15/27 (55%) dei pazienti con MC 

hanno  ottenuto  remissione  in  talidomide,  rispetto  ad  1/17  (6%)  in  placebo 

(p=0,01).

 Rettocolite ulcerosa: analogamente,  7/10 (66%) dei  pazienti  con RCU hanno 

ottenuto remissione in talidomide, verso 1/6 (16%) de gruppo placebo (p=0.04) 

(Tabella 21).

Tabella 19. Risultati – Remissione Fase I

Fase I Placebo Talidomide  

Morbo di Crohn 1/ 17  (6%) 9*/15  (60%) P=0.001

Rettocolite Ulcerosa 1/6  (16%) 5/6  (83%) P=0.02

Tabella 20. Risultati – Remissione Fase II

 Fase II: Talidomide crossover dopo placebo Talidomide 

in Aperto
Morbo di Crohn 6/12 (50%)

Rettocolite Ulcerosa 2/4 ( 50%)

 Tabella 21. Risultati Fase I + II

Fase I + II Placebo Totale Talidomide  

Morbo di Crohn 1/17  (6%) 15*/27  (55%) P=0.01

Rettocolite Ulcerosa 1/6  (16%) 7/10  (66%) P=0.04
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7.4 EFFICACIA: MANTENIMENTO DELLA REMISSIONE

Il protocollo di studio prevedeva un follow up di 52 settimane, per valutare l'efficacia 

ed il profilo di sicurezza a lungo termine. 

Poiché lo studio ha durata di  3 anni, si  è deciso, mantenendo per tutti  i  pazienti il 

follow up di 52 settimane, di prolungare per quanto possibile la durata della racccolta 

dati,  e sono ora disponibili  per alcuni pazienti dati anche di molto superiori alle 52 

settimane. 

 Morbo  di  Crohn:  Tutti  i  16  pazienti  che  avevano  risposto  alla  talidomide 

mantengono la remissione nella  seconda fase dello  studio.  La durata media 

della remissione è di 58 settimane, con range tra 12 e 104 settimane (variabile 

in  base  alla  durata  del  follow-up,  a  seconda  della  diversa  epoca  di 

arruolamento.  

 Rettocolite  Ulcerosa: Dei  pazienti  con  RCU  che  avevano  risposto  alla 

talidomide, 6/7 stanno mantenendo la remissione, con un follow-up  medio di 

52 settimane con un range compreso tra le 26 e le 78 settimane, mentre una è 

ricaduta a 12 settimane dall'inizio della talidomide (Tabella 22). 

 Tabella 22. Follow-up a lungo termine

 Pazienti che 

raggiungono la 

remissione a T8

Pazienti che 

mantengono la 

remissione

Follow up mediana

( range)

Malattia di Crohn 15*/27 15*/15 58 settimane

(12-104 settimane)

Rettocolite Ulcerosa  7/10 6/7    52 settimane

(26-78 settimane)
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7.5  EFFICACIA: EFFICACIA SULL'ANDAMENTO DELLE STENOSI

Degli 8 pazienti in talidomide portatori di una stenosi: 1 non è valutabile perché uscito 

dallo studio per effetti  collaterali,  4 sono rimasti stabili, 1 ha avuto un temporaneo 

miglioramento, 2 sono peggiorati.  Le stenosi dei 6 pazienti inizialmente assegnati  al 

gruppo  placebo  si  sono  mantenute  stabili  durante  il  trattamento  con  talidomide. 

Questi pazienti non hanno ottenuto beneficio dal farmaco e sono usciti dallo studio 

dopo 4-8 settimane di terapia (Tabella 23).

Tabella 23. Stenosi

Placebo (N=5) Talidomide (N=8)

5/5 stabili * 

*(tutti NR> usciti dopo 4-8 sett) 

    1 non valutabile (uscita per trombosi )

    4 stabili ( 2 NR, 2 NR)     

    1 temporaneo miglioramento (responder T100)

    2 peggiorate (ascessi, fistole T 12)

 

7.6 EFFICACIA: EFFICACIA SULL'ANDAMENTO DELLE FISTOLR 

Nei pazienti del gruppo talidomide: una fistola è rimasta stabile, una è migliorata e una 

è comparsa durante la terapia. Nel paziente inizialmente assegnato al gruppo placebo 

la fistola è rimasta stabile nel corso del trattamento con talidomide (Tabella 24).

Tabella 24. Fistole 

Placebo (N=1) Talidomide (N=3)
1/1 stabile      1stabile (NR)

     1 migliorata (responder T48)

     1 peggiorata (compare fistola a T16)
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77. EFFETTI COLLATERALI

7.7.1 NEUROPATIA

In questa definizione abbiamo riconosciuto tre tipi di pazienti. 

µ) Sintomi  clinici  lievi  (tremori,  parestesie)  isolati  ,  e  transitori.  Nei  pazienti  in 

trattamento con talidomide 2/36 (5%) hanno espresso, durante le visite alla 4° e 

alla  12°  settimana,  parestesie  e  tremori  che  si  sono  però  risolti  al  controllo 

successivo. Anche nel gruppo placebo 1/23 (5%) ha manifestato lievi disturbi clinici 

peraltro  transitori  non  accompagnati  tuttavia  da  alcuna  alterazione 

elettromiografia.  Sembra  quindi  che  questi  sintomi  possano  essere  considerati 

“aspecifici” e poco significativi di una vera neuropatia.  In un paziente i  sintomi 

hanno persistito, e poi si  sono arricchiti di alterazioni EMG, ovvero il paziente è 

evoluto in forma clinica + EMG.  

ν) Sintomi  clinici  persistenti  ed  alterazioni  elettromiografiche  :  5/36  (13%)  hanno 

sviluppato sia segni clinici  che alterazioni elettromiografiche compatibili  con una 

neuropatia:  in  3  casi  si  è  resa  necessaria  la  sospensione  del  trattamento  con 

talidomide mentre in due è stato sufficiente lo scalo della dose per permettere la 

scomparsa del quadro patologico.

ο) Alterazioni  elettromiografiche  isolate  :  4  pazienti  sono  risultati  positivi  per 

alterazioni elettromiografiche, la cui persistenza ha richiesto in 3 pazienti lo scalo 

del farmaco, in uno la sospensione  (Tabella 25).

Tabella 25. Neuropatia

Talidomide 

(N=36)

Placebo 

(N=23)
- Parestesie, 

tremori fugaci

2/36

(5%)

2 MC

Osservati a T4 e T12, risolti al controllo successivo 

In un caso evoluti con alterzioni EMG

1/23 1 RCU 

EMG > Normale 

- Clinica + EMG 5/36

(13%)

Tutti responder: 2 MC, 3RCU

3 STOP: Risolti i sintomi clinici a distanza

2 SCALO  

 

- Solo EMG 4/36

(11%)

3 MC  1RCU

3 persistenti > SCALO  

1 NR > Stop 
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7.7.2 ALTRI EFFETTI AVVERSI GRAVI CHE HANNO RICHIESTO LA SOSPENSIONE 
DEL TRATTAMENTO: CASI CLINICI

Tra i 21 pazienti trattati nel complesso con talidomide, si sono verificati: 

• una trombosi arteriosa cerebrale

• un esordio di epilessia

• una bradicardia importante. 

Il ruolo della talidomide nella genesi dei primi due casi  non ancora del tutto chiarito. 

Caso 1. Trombosi Arteriosa Cerebrale

Ragazzino  di  12  anni  con  diagnosi  di  Morbo  di  Crohn  a  10  anni  a  localizzazione 
gastroduodenale,  ileale,  colico  e  rettale;  ricadute  dopo  steroide  ev,  azatioprina, 
nutrizione enterale, cicli di steroide orali ed antibiotici. 
Nel giugno 2008 dopo una nuova ricaduta con evidenza alla RMN di stenosi molto estesa 
al  sigma e al colon sinistro e per riscontro di steroido-dipendenza viene arruolato al 
protocollo talidomide (PCDAI di ingresso  47,5)
Dopo 1 settimana  per costante presenza di diarrea viene aperto il codice: talidomide. 
Continua il farmaco in aperto: lamenta lievi parestesie ma il PCDAI migliora.
Alla fine della seconda settimana di talidomide presenta una convulsione tonico-clonica 
generalizzata; risultano negativi l’esame neurologico, la TC e RMN cerebrale e l’EMG. 
L’EEG mostra “alterazioni in temporale dx dopo risveglio, e bilateralmente in frontale-
parietale- temporale, con prevalenza dx durante sonno”. 
Gli esami  ematochimici rilevano un’attivazione del sistema coagulativo con  D-Dimero 
455  ug/L  (VN<  259),  fibrinogeno  437  mg/dl  (<  350)  i  cui  valori  si  normalizzeranno 
nell’arco delle successive 72 h. Gli  ulteriori  approfondimenti mostrano una piastrinosi 
(672000/mmc)  e  normalità  dei  fattori  protrombotici  (PT,  PTT,  AT  III,  omocisteina, 
Proteina  C  ed  S,  prodotti  di  degradazione  del  fibrinogeno,  ANA,  ENA,  ANCA,  anti-
cardiolipina ed anticorpi antifosfolipidi, complemento (C4). Si decide cautelativamente di 
sospendere la Talidomide.
In  seguito  si  verificheranno  due  ulteriori  episodi  generalizzati  (avviata   terapia 
antiepilettica);  in  seguito  solo  transitorie  deviazioni  sguardo  con  persistenza  delle 
parestesie alle mani e ai piedi. La RMN cerebrale di controllo evidenzia un’asimmetria  
rami terminali arteria cerebrale mediale. 
Le ipotesi formulate sono state le seguenti: 
1.Trombosi arteriosa (non riscontro a successiva RMN)
2.Variante del normale (Reperto dubbio, non evidenza lesioni parenchimali)
Inizia   aspirina.  In  seguito  evolve  un  focus   epilettogeno  con  sede  nella  lesione 
precedentemente evidenziata. 

MICI e Trombosi: Valutazione della letteratura: 

• Incidenza: In corso di IBD l’incidenza di trombosi nella popolazione adulta è pari  

a 1-3/1000 anno, ovvero aumentata di circa tre volte rispetto alla popolazione  

generale.  Nei  bambini  una attenta  rivalutazione  di  tutti  i  casi  pubblicati  ha  

risultato in circa 40 casi segnalati.
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• Fattori di rischio:  I fattori di rischio noti sembrano essere la malattia attiva, il  

pregresso intervento chirurgico, la disidratazione, l’allettamento, oltre ad altri  

fattori  noti  in  genere  nell’eziologia  delle  trombosi,  come  fumo  ed  

anticoncezionali.  In  corso  di  malattia  infammatoria  cronica  sono  frequenti  

alterazioni  aspecifiche  della  coagulazione  (stato  progoagulativo,  piastrinosi),  

che  si  ritiene  siano  secondarie  alla  attività  infiammatoria.  Le  alterazioni  

specifiche sono invece rare, ed avvengono negli affetti da MICI con la stessa  

frequenza della popolazione generale. Un unico caso sinora è stato segnalato in  

un  paziente  adulto  in  terapia  con  Talidomide,  sul  quale  non si  hanno  altre  

informazioni  specifiche.  Nei  pazienti  con  rischio  protrombotico  non  esistono 

linee guida di chemioprofilassi specifiche. 

Conclusioni

 In conclusione, i pazienti con MICI hanno un rischio aumentato di fenomeni  

trombotici,  la cui  genesi  è multifattoriale,  ma comunque si  correla nella  

maggior parte dei casi con l’attività di malattia. 

 E’  ancora  da valutare  se  la  talidomide  rappresenti  un  fattore  di  rischio  

aggiuntivo per i pazienti con MICI, in particolare in età pediatrica. 

 L’eventuale  rischio  protrombotico aggiuntivo andrebbe comunque messo  

in rapporto con i possibili benefici nell’induzione della remissione.120  

 Quindi  al  momento  la  decisione  del  gruppo  di  ricerca  è  stata  quella  di  

eseguire  nei  pazienti  arruolati  uno  screening  di  base  dei  fattori  pro-

trombotici e di attendere dei dati su un campione più ampio di pazienti.

Caso 2. Esordio di Epilessia

Ragazzino di 13 anni con diagnosi di Morbo di Crohn a 11 anni, localizzazione duodenale, 
ileocolica,  precedenti  terapie  con  nutrizione   enterale,  azatioprina,  steroide  ed 
antibiotici. 
Nel novembre 2007 entra in protocollo Talidomide (PCDAI 30) che migliora (a T10 PCDAI 
di 10). A T 11 mentre è davanti al computer comparsa di ipotonia, automatismi buccali, e 
dubbia perdita di coscienza.
Risultano normali l’esame neurologico, la TC e RMN cerebrale, l’assetto coagulativo (D-
dimero, fibrinogeno, ATIII, PT, PTT).
L’EEG in veglia risulta normale mentre quello nel  sonno rileva “scariche parossistiche  
diffuse a prevalenza anteriore bilaterale, favorite dall’addormentamento”.
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La valutazione dei difetti congeniti della coagulazione evidenzia  omozigosi per MTHFR 
con omocisteina normale, proteina C ed S nei limiti 
Si decide di continuare la Talidomide; alla 36a settimana mantiene la remissione. 
Dopo un anno di remissione si ripete un episodio convulsivo. Escluse cause secondarie di 
convulsioni. Si discute a lungo con la famiglia, ed in rapporto alla mancanza di evidenze 
in letteratura, ma soprattutto alla lunga remissione, il ragazzo e la famiglia decidono per 
non sospendere  la terapia.

 
MICI e convulsioni: Valutazione della letteratura

- L’evenienza di precedenti casi di convulsioni in pazienti in trattamento con talidomide  

è stata ricercata sul tecnical report di Talidomide, tramite contatto diretto con la ditta  

produttrice  per  valutare  eventuali  aggiornamenti  non  ancora  pubblicati,  ed  

ampiamente in Medline. Non sono riportati casi di convulsioni associati a talidomide,  

anzi la letteratura suggerisce piuttosto un effetto protettivo anticonvulsivante216. 

Conclusioni

 In  assenza  di  altre  segnalazioni,  e  vista  l’efficacia  sulla  remissione  della  

malattia,  la  terapia  non  è  stata  sospesa.  Ila  relazione  di  casualità  verrà  

certamente riconsiderato se dovessero verificarsi altri casi.

7.7.3  EFFETTI AVVERSI MINORI
Gli effetti avversi più frequenti sono stati quelli neurologici, verificatesi in 12/36 (33%) 

dei trattati con talidomide. Anche gli effetti dermatologici sono stati comuni, ovvero 

8/36  (22%).  Oltre  al  caso  di  bradicardia  severa,  che  ha  esitato  in  sospensione  del 

trattamento, si sono osservati due casi di bradicardia lieve. Si è verificato un solo caso 

di stipsi, ed un caso di edema delle estremità (Tabella 27). 

Tabella 27. Effetti Avversi minori

Neurologici

Dermatologici

Cardiologici

Gastrointestinali

Altro

11/32 (34%) 

8/32  (25%)

3/32  (9%)

1/32 (3%)

1/32 (3%)

5 confusione, 1 depressione, 1 cefalea, 1 disturbi del 

comportamento alimentare, 2 anoressia,  1 transitoria  emianopsia 

con deficit di forza all’emisoma destro (di origine psicogena),

6 xerosi cutanea/dermatite esfoliativa, 1 rash, 1 dermatite follicolare

3 lieve bradicardia 

1 stipsi

1 edemi malleolari
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Caso 3.  Bradicardia

Ragazzo di 15 anni con diagnosi di MC a 12 anni a localizzazione diffusa (cavo orale, ileo, 
colon, sigma, perianale con stenosi di 7-8 cm alla flessura splenica ed eritema nodoso); 
trattato precedentemente con steroide, nutrizione enterale polimerica, azatioprina per 
due anni poi sospesa per linfopenia ed antibiotici. 
Al momento dell’arruolamento PCDAI di 22,5 ed una 
stenosi di  3 cm in flessura colica sinistra, valicabile, asintomatica. 
A T4 viene aperto il codice perché non responder (PCDAI 40), era in placebo e comincia 
la talidomide in aperto con steroide ev e poi orale per 10 giorni totali. 
A T8 è in remissione clinica con PCDAI di 7.5 (ma PCR 8 mg/dl rispetto a VES 16).
A  T11  però  nuovo  peggioramento  (PCDAI  10);  alla  colonscopia  rilevata  stenosi 
invalicabile al  colon traverso prossimale con peggioramento delle  score endoscopico, 
plurime lesioni  aftoidi fino al retto distale, plurime aree cicatriziali al sigma, scomparsa 
del pattern vascolare, al colon traverso prossimale  substenosi  invalicabile. 
Il peggioramento viene confermato alla TC dopo 48 ore con evidenza di infiltrazione del 
tessuto adiposo e area ascessuale in regione ipogastrica/paramediana destra.  
Avvierà  terapia  steroidea  ev  (metilprednisolone)  e  terapia  antibiotica  ev  con  pronto 
miglioramento clinico proseguendo invariata la talidomide (si  sceglie l’attesa prima di 
definirlo  non  responder  giudicato  non  responder  ma  continuata  in  aperto). A  T14 
presenta  una  bradicardia  sintomatica  (40  bpm)  con  normale  conduzione  AV,  con 
un’unica extrasistole ventricolare e assenza di alterazioni della ripolarizzazione indicative 
di ischemia miocardica transitoria all’ECG Holter (17/09/08).
Si decide, vista anche la non risposta alla talidomide, di sospendere il farmaco. In seguito 
i valori di frequenza cardiaca sono tornati normali. 

Caso 4. Bradicardia

Ragazzo di 15 anni con diagnosi di Morbo di Crohn a 13 anni, localizzazione ileale, ultima 
ansa,  retto  e precedentemente trattato con steroide,  nutrizione  enterale polimerica, 
azatioprina ed antibiotici. PCDAI di ingresso di 35.
Risulta in talidomide e presenta un’ottima risposta clinica.
A T24 presenta bradicardia asintomatica (FC 52 bpm).
ECG-Holter (19/09/08) normale: frequenza cardiaca variabile da un minimo di 38 bpm ad 
un massimo di 146 bpm. Normale conduzione AV. Assenza di battiti ectopici atriali e/o 
ventricolari. Assenza di pause significative. Assenza di alterazioni della ripolarizzazione 
indicative di ischemia miocardica transitoria".
Condizione  definita  parafisiologica  ma va  detto che Marco aveva in  precedenza una 
frequenza normale (a Gennaio 80 bpm, a luglio 60 bpm, a settembre 52 bpm).
Vista la risposta clinica abbiamo mantenuto il farmaco.  

Revisione letteratura

- La bradicardia è segnalata in letteratura come effetto collaterale da talidomide  

(12% dei casi) verosimilmente legata agli effetti sedativi centrali. Sono presenti  

sia  singole  segnalazioni  che  alcune  casistiche.216,217,218 In  tutti  queste  

segnalazioni il farmaco è stato sospeso (con risoluzione del sintomo nell’arco di  
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6 settimane) ma si discute alternativamente l’opportunità di scalare il dosaggio 

e di dotare i pazienti di un monitoraggio ECG.

Conclusioni 

• La  bradicardia  è  un  effetto  noto,  già  segnalato  per  la  talidomide,  ma  non  

considerato  come frequente.  Colpisce l'incidenza di  bradicardia nella nostra  

piccola casistica. Tuttavia, solo uno dei tre casi è risultato “sintomatico”, negli  

altri  la  bradicardia  è  stata  definita  come  para-fisiologica.  Una  attenta  

valutazione de prossimi casi ed il monitoraggio della letteratura  dovrebbero  

aiutere in futuro ad aggiungere conoscenza a questo riscontro preliminare.  

7.3.4 NECESSITÀ DI INTERVENTO CHIRURGICO 

• Un  paziente  in  trattamento  con  talidomide  ha  sviluppato  una  stenosi 

complicata da ascessi e fistole.

• Un paziente in placebo ha avuto una perforazione durante una colonscopia ed 

un altro paziente in placebo ha sviluppato una stenosi dopo l’assunzione della 

video-capsula con ritenzione della stessa e manifestazione di un quadro sub-

occlusivo.

Caso 5. Ascessi e fistole cutanee

Ragazzo di 18 anni  con diagnosi di MC a 13 anni a localizzazione ileale, ultima ansa, 
colon, sigma e retto e stenosi asintomatiche. 
Mai  in  remissione  completa  (steroide,  mesalazina,  azatioprina,  nutrizione  enterale, 
antibiotici)  ricade in terapia con azatioprina e dopo un anno di infliximab con dolori 
addominali.
Entra in procollo talidomide con PCDAI di 35 al T4 è in 
remissione  clinica;  all'8°  sett  miglioramento  dei  sintomi  e  alla  colonscopia,  ma  pcr 
elevata con ascesso preauricolare che viene drenato con avvio della terapia antibiotica; 
continua la talidomide.
Alla  12  settimana  (durante  la  fase  in  cieco  era  in  talidomide)  ripresa  del  dolore 
addominale con rilievo all’ecografia addome di  tumefazione in fossa iliaca destra nel 
contesto del muscolo retto a tipo raccolta fluida con bolle gassose; anteriormente fistola 
che  dalla  superficie  anteriore  del  muscolo  si  estende  nel  grasso  sottocutaneo. 
Posteriormente apprezzabile  fistola che si  approfondisce in cavità addominale In tale 
corrispondenza ansa ispessita. 
Alla  TC  addome  a  livello  del  muscolo  ileo-psoas  raccolta  ovalare  3  cm,  con  diffusa 
imbibizione del muscolo; diagnosi di due ascessi e due fistole (ant e post muscolo retto).
Avvia steroide, antibiotico e drenaggio chirurgico senza miglioramento per cui alla 16 
settimana  per la costante presenza di ascessi, fistole con periviscerite diffusa esegue 
resezione ileocolica con anastomosi termino-terminale.

125



Conclusioni

• In relazione al caso specifico, non era prevedibile che il paziente evolvesse in  

stenosi sintomatica, quindi non è stato scorretto arruolarlo allo studio.

• Il caso ci serve a ricordare che, in presenza di stenosi sintomatiche e/o ascessi ,  

il  paziente  non  deve  venire  arruolato  in  talidomide  e  nel  caso  di  ascesso  

l’approccio deve essere chirurgico da subito.
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7.8 DISCUSSIONE

I risultati preliminari di questo studio, tuttora in corso, evidenziano come la talidomide 

sia  altamente  efficace  nell’indurre  e  nel  mantenere  la  remissione  in  bambini  ed 

adolescenti con malattia infiammatoria cronica intestinale refrattaria ad altre terapie. 

Il  55%  dei  pazienti  con  MC  e  il  66  %  dei  pazienti  con  RCU  ha  risposto  alla 

somministrazione  di  talidomide contro  il  6% e  16% rispettivamente  dei  pazienti  in 

placebo (p=0,01; p=0,04).

Questa conclusione è di straordinario interesse poiché i pazienti arruolati nello studio 

costituiscono una popolazione altamente selezionata per la quale l’identificazione di 

un'alternativa terapeutica assume notevole importanza. L’obiettivo è reso ancora più 

stringente se consideriamo la necessità di trovare una soluzione ai problemi correlati 

alla  crescita  e  alla  mineralizzazione  ossea  che  sono  di  primaria  rilevanza  nell’età 

adolescenziale.

Oltre ad indurre la remissione dopo 2 mesi di trattamento, la talidomide ha mantenuto 

in tutti i pazienti eccetto uno la risposta clinica completa,  a lungo nel tempo  (follow 

up medio rispettivamente di 58 settimane per MC,  di 52 settimane per RCU). Alcuni 

casi sono ora seguiti da oltre 2 anni . 

La  principale  causa  di  sospensione  del  trattamento  appare  essere  la  comparsa  di 

neuropatia come effetto collaterale, e non la perdita di efficacia. Finora nella nostra 

esperienza  un  totale  di  5/36  (13%)  pazienti  in  trattamento  ha  presentato 

manifestazioni cliniche di neuropatia,  confermate dall'elettromiografia.  Nella nostra 

casistica  la  totalità  dei  pazienti  ha  avuto  la  risoluzione  spontanea  dei  sintomi 

neurologici e un unico paziente presenta, a distanza di circa 10 mesi, delle alterazioni 

elettromiografiche isolate. 

Di  interesse  è  l'osservazione  che  la  comparsa  di  parestesie  e  tremori,  assenza  di 

modificazioni  oggettivabili  della  conduzione  nervosa,  in  particolare  all'inizio  del 

trattamento,  depone  per  un'origine  funzionale  del  problema,  in  parte  anche 
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possibilmente alimentata dalla suggestione e dalla preoccupazione del paziente e dei 

suoi familiari.  A sostenere questa ipotesi stanno la precoce comparsa in entrambi i 

gruppi di trattamento (talidomide e placebo), la transitorietà, e la rapida risoluzione 

dei disturbi clinici.

Tra gli altri effetti avversi segnalati merita certamente attenzione l'osservazione di un 

caso  di  trombosi  cerebrale,  evento  di  per  sé  raro  nella  letteratura  pediatrica.  Nei 

pazienti con MICI esiste un rischio aumentato di eventi tromboembolici determinato 

dallo stato infiammatorio pro-coagulativo, in alcuni casi, da alterazioni congenite della 

cascata  della  coagulazione  e  da  fattori  di  rischio  aggiuntivi  quali  l’allettamento,  la 

disidratazione,  il  posizionamento  di  un  catetere  venoso  centrale,  l’assunzione  di 

anticontraccettivi orali o di steroidi.

La  talidomide  è  un  fattore  pro-coagulante  noto,  anche  se  nella  casistica  ad  ora 

pubblicata su circa 150 pazienti adulti affetti da MICI  è stato riportato un solo caso di 

trombosi venosa profonda. 

La gravità del quadro rende necessaria un’attenta strategia di prevenzione basata in 

primo luogo sul controllo dello stato flogistico, sulla riduzione dei fattori di rischio e, 

anche se il consenso non è unanime, sullo screening per la ricerca di deficit coagulativi 

congeniti.  In  questo  senso  l’identificazione  dei  pazienti  a  maggior  rischio  offre  la 

possibilità di una profilassi con eparina o con anticoagulanti orali e di una valutazione 

in termini epidemiologici del numero di trombosi nelle MICI in età pediatrica,  che va 

tuttavia  individualizzata  caso per caso in relazione anche ai  possibili  eventi  avversi 

(sanguinamento). 

Riguardo al caso di trombosi, il ruolo della talidomide rimane da chiarire. In maniera 

cautelativa il gruppo di ricerca ha deciso comunque di valutare sistematicamente tutti i 

pazienti alla ricerca di altri fattori di rischio. In ogni modo, il rischio aggiuntivo della 

talidomide  nell'indurre  trombosi  va  pesato  rispetto  all'efficacia  nel  controllare  la 

malattia attiva, che è di per sé il primo fattore determinante nel rischio trombotico. 

Riguardo al caso di convulsioni,  i primi sintomi si sono presentati mentre il ragazzo si 

trovava davanti al computer, la seconda crisi ad oltre sei mesi di distanza, continuando 

il ragazzo la'ssunzione giornaliera del farmaco. Poiché non risultano altri case report su 
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convulsioni  indotte  dalla  talidomide,  ed  al  contrario,  la  letteratura  suggerisce  un 

effetto protettivo anticonvulsivante, e poiché la talidomide aveva dimostrato efficacia 

inducendo e mantenendo la remissione a lungo termine, si è deciso in accordo con la 

famiglia di continuare il trattamento. Il ruolo della talidomide nella genesi dell'episodio 

appare ancora dubbio.  

Rispetto agli altri effetti collaterali, merita sottolineare l'incidenza di casi di bradicardia, 

che, pur essendo un collaterale noto, appare nella nostra casistica con un incidenza 

superiore  all'atteso.  Non  sappiamo  al  momento  dare  spiegazione  a  questa 

osservazione,  e  crediamo  che  ulteriori  valutazioni  possano  in  questo  senso  essere 

certamente utili e necessarie. 

Effetti collaterali minori non sono stati infrequenti, in particolare effetti neurologici e 

dermatologici.  Tali  effetti  sono  stati  comunque  giudicati  non  sufficienti  alla 

sospensione del farmaco.   

La talidomide può rappresentare una valida alternativa all'utilizzo dei farmaci biologici. 

Rispetto a questi la talidomide si distingue, non solo per la facilità di assunzione (via 

orale contro la via parenterale dei biologici) ma anche per il minore costo, sia per il 

paziente,  al  quale  viene  risparmiata  l’ospedalizzazione,  sia  per  il  SSN.  Inoltre,  la 

talidomide sembra garantire una maggiore efficacia a lungo termine rispetto a molti 

farmaci  biologici,  per  i  quali  l’esaurimento  dell’effetto  è  spesso  mediato 

dall’insorgenza di gravi fenomeni di ipersensibilizzazione.

 I dati di tale studio, seppur preliminari, permettono di considerare la talidomide come 

una valida opportunità terapeutica nel trattamento delle MICI intrattabili ad esordio 

pediatrico sia per quanto riguarda la sua potenzialità nell’induzione della remissione 

che nel mantenimento della stessa. Questi dati vanno considerati preliminari, e non 

sono ancora  sufficientemente significativi  per  interrompere lo studio.  E'  necessario 

completare l'arruolamento dei casi sino al campione previsto,  e questo permetterà 

anche di definire meglio il grado di sicurezza del farmaco nel lungo periodo.
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7.8.1 Considerazioni aggiuntive

1) Caratteristiche dei pazienti arruolati.

I  pazienti  arruolati  in  questo studio rappresentano casi  gravi,  affetti  da malattie  di 

lunga durata scarsamente responsive ai  trattamenti  standard. L’analisi  delle terapie 

precedenti alla talidomide e dei loro effetti avversi delinea due tipologie di pazienti che 

necessitano di alternative terapeutiche: coloro che trovano indicazione alla talidomide 

per  mancato controllo  della  malattia  con i  farmaci  tradizionali  e  coloro che invece 

hanno dovuto sospendere il trattamento per la gravità degli effetti collaterali. Finora 

non è stato possibile raccogliere informazioni finalizzate alla distinzione di questi due 

gruppi  il  cui  studio  potrebbe  però  evidenziare  forse  anche  delle  condizioni  basali 

prognosticamente determinanti per la risposta alla talidomide.

2) Basso tasso di risposta al placebo. La letteratura riporta una risposta al placebo nel 

20-30% dei  casi  mentre  nel  nostro  studio  solo  2/21  (10%)  ha  risposto  al  placebo. 

Questo dato non si discosta da quello riportato per popolazioni selezionate di pazienti 

non-responder  a multiple altre terapie, come quelle arruolate ad esempio negli studi 

sui  nuovi  biologici  (adalimumab).  Il  miglioramento in  placebo è possibile  in  queste 

malattie  per  la  loro  natura  intermittente  caratterizzata  dall’alternanza  tra  fasi  di 

benessere a fasi di recrudescenza. Peraltro uno dei due pazienti responder al placebo 

è ricaduto dopo tre mesi,  ha quindi iniziato il trattamento in aperto con talidomide 

riottenendo la remissione della malattia.

3) Differenza di  efficacia  della talidomide tra fase in cieco ed in aperto.  I  risultati 

mettono  in  luce  come  i  pazienti  inizialmente  assegnati  al  placebo  abbiano 

successivamente una percentuale di risposta alla talidomide inferiore ai pazienti che 

hanno assunto il farmaco sin dal principio.

Per  valutare  se  esistano  differenze  basali  tra  i  due  gruppi  di  pazienti,  sono  stati 

analizzati i pazienti arruolati in terapia a talidomide dopo placebo, e confrontati con 

quelli  che  hanno  iniziato  talidomide  in  cieco.  La  valutazione  dei  PCDAI  e  delle 

precedenti  terapie  non  evidenziano  alcuna  differenza  significativa;  inoltre  tutti  i 

pazienti hanno raggiunto in aperto la valutazione dell’ottava settimana.
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Anche l’analisi della presenza delle stenosi e del loro andamento in corso di terapia 

non ha evidenziato alcuna divergenza rilevante tra i due gruppi: sul totale dei  non-

responder il 55% dei pazienti in placebo ha una stenosi similmente al 50% dei pazienti 

in talidomide.

Per esclusione, al momento la minore efficacia della talidomide nel gruppo di pazienti 

inizialmente in placebo può trovare giustificazione come evento del tutto casuale.

4)  Casi  particolari L’osservazione  dei  dati  e  la  conoscenza  della  storia  di  ciascun 

paziente  ha  messo  in  luce  la  presenza  di  casi  particolari  in  cui  il  mancato 

raggiungimento  dei  valori  di  remissione  secondo  le  scale  valutative  utilizzate  non 

coincide con lo stato di benessere del soggetto.

Nello specifico due sono i casi che meritano menzione. 

- Nel primo, disturbi di ordine psichiatrico limitano la veridicità del PCDAI fornendo 

valori patologici a fronte di un netto miglioramento clinico ed endoscopico a seguito 

del trattamento con talidomide.

- Nel secondo caso, l’elemento scarsa crescita ostacola il raggiungimento dei valori di 

remissione (in base al  PCDAI)  nonostante  il  netto miglioramento clinico in corso di 

talidomide; riguardo a ciò però la ripresa della crescita è un effetto non osservabile 

nell’arco del breve follow-up eseguito fino al momento.

Queste considerazioni esprimono la difficoltà a unificare in un unico score di malattia 

quelli  che  sono  gli  aspetti  dinamici  della  malattia  e  la  complessità  della  loro 

integrazione nell’analisi di efficacia di un farmaco.   

5) Neuropatia, dose cumulativa e mantenimento a lungo termine. In molti  report la 

neuropatia  appare  un  effetto  collaterale  dipendente  in  qualche  modo  dalla  dose 

cumulativa della talidomide. Anche nella nostra esperienza la neuropatia difficilmente 

si manifesta nelle prime settimane. Inoltre, sono stati osservati due casi di neuropatia 

clinica, migliorata dopo scalo della dose. Quindi una possibilità, di fronte ai primi segni 

di neuropatia, in pazienti con buona risposta clinica, informati e consenzienti, senza 

altre alternative terapeutiche valide, è quella di tentare uno scalo della dose, prima di 

sospendere il farmaco. Inoltre, è opportuno ridurre il dosaggio della talidomide dopo 

aver raggiunto un anno di trattamento. I pazienti che assumono 3 cps/die (150 mg) 

131



potranno  passare  a  2  cps/die  (100mg),  coloro  che  assumono  2  cps/die  potranno 

alternare  quotidianamente  l’assunzione  di  2  e  1  cps/die  fino  alla  decisione  di 

interrompere il trattamento. 

6) Rettocolite ulcerosa.  Esistono delle concrete difficoltà nell'arruolamento di casi di 

RCU,  che  verosimilmente   limiteranno  il  raggiungimento  del  numero  di  pazienti 

prefissato  per  garantire  un'adeguata  potenza  allo  studio.  La  continuazione  della 

sperimentazione in cieco si scontra con la possibilità di fornire la talidomide in aperto, 

preservandosi, così, dalla possibilità di somministrare placebo ad un paziente che ha 

invece necessità  di  un farmaco di  reale efficacia.   In  ogni  caso la  presentazione di 

questi dati rappresenta, in letteratura, la prima prova di efficacia della talidomide nel 

trattamento della RCU non responsiva ad altre terapie. Qualora lo studio non dovesse 

proseguire  con  le  modalità  di  randomizzazione  inizialmente  stabilite,  le  nostre 

conclusioni possono comunque fornire la base per successive sperimentazioni. 

Questo studio prospettico ha permesso inoltre di monitorare l’eventuale comparsa di 

effetti avversi e di fare delle riflessioni sul grado di sicurezza della talidomide.
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7.9. CONCLUSIONI

 

L'analisi  dei  risultati  preliminari  dello  studio  appare  latamente  incoraggiante.   La 

talidomide è risultata altamente efficace nell’indurre e nel mantenere la remissione in 

bambini e giovani adulti affetti da MICI refrattarie ad altre terapie immunosoppressive.

Inoltre, la talidomide si è dimostrata efficace nel mantenere la remissione, in tutti i 

pazienti, anche per periodi di due anni. 

L’analisi  del  profilo  di  sicurezza  ha  evidenziato  l’insorgenza  di  manifestazioni 

neuropatiche  in  5/36  (13%).  Tutti  i  casi  sintomatici  si  sono  comunque  risolti  alla 

sospensione  del  farmaco.  Si  è  osservato  un  caso  di  trombosi  cerebrale,  in  un 

adolescente  con  malattia  attiva,  rispetto  al  quale  il  ruolo  della  talidomide  non  è 

definito.  In pazienti  non-responder ad altre terapie, un eventuale rischio aggiuntivo 

secondario  alla  talidomide  andrebbe  comunque  considerato  rispetto  al  rischio 

protrombotico indotto dalla attività di malattia. 

Il  nostro  studio  ha  riportato  inoltre  un  alto  tasso  di  effetti  collaterali  minori,  in 

particolare  neurologici  e  dermatologici,  senza  che  però  questi  determinassero  la 

sospensione del trattamento. 

Esistono alcune difficoltà nell'arruolamento di pazienti con RCU, che verosimilmente 

limiteranno  il  raggiungimento  del  campione  previsto,  ma  lo  studio  rappresenta 

comunque una prima importante esperienza la riguardo. 

E' fondamentale che lo studio prosegua, in particolare per i pazienti con MC, e che, in 

seguito a questi risultati così incoraggianti, definisca con la potenza adeguata l'efficacia 

della talidomide nella terapia delle MICI.  

Lo studio ha rappresentato una sfida importante, una continua occasione di crescita, 

ed ha permesso la coesione di un gruppo di lavoro in gastroenterologia pediatrica.   
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8.PRODOTTI 

8.1 PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI A CONGRESSI 

1.  I  risultati  preliminari  dello  studio  sono  stati  inviati  in  forma di  abstract  al 

Congresso  mondiale  di  Gastroenterologia  Epatologia  e  Nutrizione  Pediatrica 

(World  Congress  Pediatric  Gastroenterology  Hepatology  and  Nutrizion  – 

WCPGHAN-), che si  tiene ogni quattro anni, e che si è tenuto quest'anno ad 

Iguazu,  Brasile,  16-20  agosto  2008.  (Allegato  Estratti  Congresso  –Abstract 

P0379  Randomized  controlled  double-blind  study  on  the  safety  and 

effectiveness of thalidomide in the treatment of refractory Crohn’s disease and 

ulcerative colitis: preliminary results)

2.  I risultati preliminari dello studio, inviati come abstract, sono stati selezionati 

(tra  oltre  1000)  per  presentazione  in  plenaria,  nella  seduta  dedicata  alle 

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali . 

3.  Al Congresso è stato inoltre inviato ed accettato un secondo abstract . 

4.  I due abstract sono in fase di pubblicazione per esteso (4 pagine), su un book di 

raccolta dedicato agli abstracts del WCPGHAN, edito da Medimont. Anche se, 

relativamente al tipo di pubblicazione non è applicabile un Impact Factor pre-

definito,  le  pubblicazioni  avranno  un  codice  ISBN  e  saranno  indicizzate  in 

Currents Contents.   

5. Inoltre i risultati preliminari dello studio sono stati presentati al congresso della 

Società  Italiana  di  Gastroenterologia,  Epatologia  e  Nutrizione  Pediatrica 

(SIGENP), tenutosi a Firenze 2-4 ottobre 2008. 

6. Siamo stati contattati dagli autori di una revisione Cochrane sulla Talidomide 

nella terapia delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, e lo studio verrà 

inserito nella revisione sistematica, come unico trial randomizzato controllato 

sull'argomento.

7.  Il progetto è stato oggetto di analisi in una Tesi di Laurea in medicina ( anno 

2007-2008), una Tesi di specialità in Pediatria (anno 2007-2008), e di una tesi di 

Dottorato in medicina Materno Infantile (anno 2008-2009). 

8.  I risultati preliminari sono inoltre stati presentati come abstract al congresso 

AIFA, tenutosi a ROMA il 30 settembre 2008.
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 8.2 PRODOTTI INDIRETTI 

• Il  maggiore  prodotto  indiretto  di  questo  studio  multicentrico  è  la 

consolidazione  di  una  rete  di  ricerca  nell'area  della  gastroenterologia 

pediatrica,  accomunata  dall'aver  partecipato  concretamente  alla  nascita, 

sviluppo  ed  analisi   dello   studio,  e   con  abitudine  al  reciproco  confronto. 

Questa per me ha  rappresentato  una occasione unica di  crescita,  ed ha un 

valore aggiunto in rapporti umani difficilmente quantificabile. 
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- Lista allegati -
 

1-Protocollo di ricerca in Italiano 
2- Sinossi del protocollo di ricerca, in italiano
3- Protocollo di ricerca in inglese
4- Sinossi del protocollo di ricerca, in inglese
5- Protocollo di ricerca per AIFA
5- Bando inviato per Fondo Trieste 
6- Dichiarazione di Pharmion per fornitura gratuita Talidomide
7- Consenso Informato IRCCS Burlo Garofolo Trieste
8- Lettera al curante
9- Attestazione Centri partecipanti
10- Approvazione CIB Trieste

11- Presentazione PRMP
12- Registrazione PRMP per il medico
13- Registrazione PRMP per il farmacista 
14-Registrazione STUDIO per il medico
15- Registrazione STUDIO per il farmacista
16- Consensi informati Pharmion

Maschi adolescenti
Uomini adulti
Donne adolescenti non fertili
Donne adolescenti fertili
Donne adulte fertili

17- Modulo astensione attività sessuale
18- Modulo registrazione paziente nello studio clinico
19- Modulo richiesta talidomide
20- Schede di follow up

T0
T4
T8
T12
T26
T52 

21- Iterazioni Farmacologiche della talidomide 
22- Schema per Biopsia

23- Immagine- Disegno dello studio
24- Immagine- Procedure di randomizzazione e fasi dello studio
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