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Aubagio® (teriflunomide)
Il farmaco Aubagio® viene impiegato per il trattamento della forma recidivante-re-
mittente della sclerosi multipla. Qui sono riportate tutte le principali informazioni 
sulla terapia con Aubagio®. Per ulteriori informazioni su medicamenti e terapie con-
sultare il foglio informativo sulla SM «Trattamento della sclerosi multipla».

I punti più importanti in sintesi

 – Aubagio® viene impiegato negli adulti e nei 
bambini con sclerosi multipla recidivan-
te-remittente.

 – Il medicamento rallenta il decorso della 
malattia.

 – Viene assunto in forma di compressa.

Principio attivo ed effetto
Il teriflunomide è un principio attivo appartenente
al gruppo degli immunomodulatori. Il principio 
attivo riduce i globuli bianchi attivati (linfociti), 
che fanno parte del sistema immunitario e sono in 
parte responsabili dell'infiammazione del sistema 
nervoso centrale (SNC). Meno linfociti attivati si-
gnificano meno infiammazione nel SNC. Di conse-
guenza, il numero di ricadute si riduce e la progres-
sione dell'inabilità può essere ritardata..

Controindicazioni
Il farmaco non può essere assunto in caso di:

 − Grave patologia epatica o renale
 − Ipoproteinemia (bassa concentrazione di pro-
teine nel sangue)

 − Sistema immunitario fortemente compromes-
so

 − Funzionalità ridotta del midollo osseo
 − Conta dei globuli o piastrinica insufficiente
 − Sindrome di Stevens-Johnson, sindrome di 
Lyell o eritema multiforme 

 − Gravidanza e allattamento

Possibili effetti collaterali
Il teriflunomide può avere i seguenti effetti col-
laterali:

 − Raffreddore o influenza
 − Infezioni delle vie urinarie
 − Disestesie cutanee (formicolii,  
pizzicore, dolori) 

 − Diarrea o nausea
 − Valori aumentati degli enzimi epatici
 − Caduta dei capelli (alopecia)

Diarrea, nausea e caduta dei capelli possono ma-
nifestarsi all’inizio della terapia per poi scompari-
re. I capelli ricrescono. 

Misure precauzionali
La terapia con il teriflunomide deve essere monito-
rata da un medico con esperienza di sclerosi multi-
pla. Prima dell’inizio del trattamento, è necessario 
effettuare uno screening preventivo per la tuber-
colosi. Il medico controlla inoltre la pressione san-
guigna e i valori epatici e traccia un quadro emato-
logico completo. Durante il trattamento, devono 
essere controllati la pressione sanguigna, i valori 
epatici e, in caso di sintomi di infezione, anche la 
conta ematica totale. Nel primo semestre ciò av-
viene mensilmente, poi a intervalli di sei-otto set-
timane. Prima della gravidanza, il teriflunomide 
deve essere espulso dall’organismo. Normalmen-
te, il principio attivo rimane nell’organismo per un 
periodo compreso tra otto e 24 mesi al massimo; 
può tuttavia essere eliminato rapidamente, ad es. 
con il carbone attivo. Se iniziate la terapia mentre 
state assumendo la pillola anticoncezionale, ve ne 
verrà prescritta una con dosaggio più leggero.
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La Società SM non accetta 
alcun sostegno finanziario 
dall’industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
Informazioni: sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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Somministrazione
La dose raccomandata di Aubagio® è di una com-
pressa una volta al giorno. Il farmaco può essere 
assunto a stomaco pieno o vuoto e va deglutito 
senza masticare.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Durata della terapia
Il trattamento è previsto come terapia a lungo 
termine. Consultare il neurologo se si desidera in-
terrompere la terapia.

Passaggio ad Aubagio®
È consentito passare direttamente da interferone 
beta o glatiramer acetato ad Aubagio®. Se il pa-
ziente è in trattamento con un altro farmaco per la 
progressione della SM, verrà valutato un interval-
lo di sicurezza tra le terapie. Il passaggio va piani-
ficato insieme al proprio neurologo.

In viaggio
Trasportare il farmaco nel bagaglio a mano all’in-
terno della confezione originale. Nel bagaglio 
deve essere incluso il passaporto dei medicamen-
ti firmato da un medico.

Costi
L’assicurazione di base della cassa malati copre i 
costi di Aubagio®. Il vostro medico specialista ri-
chiede una garanzia di assunzione dei costi alla 
vostra cassa malati o alla Federazione svizzera 
per compiti comunitari degli assicuratori malattia 
(SVK). Il medico verifica annualmente le indica-
zioni e il prosieguo della terapia.

Note
 − Se desiderate avere figli, il vostro neurologo deci-
derà insieme a voi se effettuare la terapia.

 − Potete trovare informazioni dettagliate sui far-
maci sul sito www.swissmedicinfo.ch

 − Questo foglio informativo si riferisce agli adulti. 
Leggete anche l'Info-SM «Terapia che agisce sul 
decorso per bambini e adolescenti con SM».

 − Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro medico curante o alla Società SM.

La Società svizzera SM opera in modo neutra-
le e indipendente. Non accetta alcun soste-
gno finanziario dall’industria farmaceutica.

 

Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00

(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)


