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Zusammenfassung 

Secondo i criteri diagnostici di McDonald 2010 la diagnosi di sclerosi multipla (SM) può 
essere fatta  dopo il primo attacco con il supporto della risonanza magnetica, e il tratta-
mento può essere iniziato da subito. Ad oggi molti sono i farmaci disponibili per il tratta-
mento della malattia: interferone beta-1a, interferone beta-1b, glatiramer acetato, natali-
zumab, cladribina, immunoglobuline, fingolimod, teriflunomide, dimetilfumarato, 
alemtuzumab, daclizumab, laquinimod, e peginterferone beta-1a.  

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di valutare l’efficacia e la sicurezza a 
breve, medio e lungo termine di tutti i farmaci in uso per il trattamento precoce della SM. 

A tal fine verrà condotta una revisione sistematica e network meta-analisi che permette di 
fornire una gerarchia dei farmaci sulla base della loro efficacia (dal più efficace al meno 
efficace) e sicurezza (dal più sicuro al meno sicuro), sulla base di tutte le prove ad oggi 
disponibili. La revisione includerà tutti gli studi clinici randomizzati che valutano l’efficacia 
e la sicurezza dei farmaci a breve termine (2-3 anni), e tutti gli studi clinici non randomiz-
zati che valutano l’efficacia e la sicurezza dei farmaci a medio e lungo termine (fino a 20 
anni). Grazie all’utilizzo delle metodologie delle revisioni sistematiche e delle network me-
ta-analisi, saremo in grado di combinare tutta l’evidenza diretta e indiretta disponibile nei 
risultati degli studi e di fornire una graduatoria di efficacia e sicurezza di tutti i farmaci in-
clusi nel network. 

I risultati ottenuti potranno essere di estremo aiuto alle persone con SM, i loro familiari,  i 
neurologi, le associazioni dei pazienti, gli operatori sanitari e i decisori politici, perché 
daranno loro risposte affidabili sull’efficacia e la sicurezza, anche a lungo termine, dei far-
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maci utilizzati nella fase precoce della malattia, e li aiuteranno per le decisioni da prende-
re.  

I risultati permetteranno anche di  identificare i possibili bisogni di ricerca futura sulle do-
mande rilevanti rispetto ai trattamenti per la SM, che non trovano risposte negli studi con-
dotti finora. 
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