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questo farmaco nel trattamento del
mieloma multiplo, soprattutto in asso-
ciazione ad antitumorali. Per esempio,
lo studio di fase III dell’Intergroupe fran-
cophone du myelome (Ifm) 99-06 -
condotto tra maggio 2000 e agosto
2005 (follow up mediano di 51,5 mesi)
su 447 pazienti (65-75 anni) mai tratta-
ti in precedenza per il mieloma multiplo
- ha dimostrato che l’aggiunta di talido-
mide a un regime di melfalan e predni-
sone determina un incremento nella
sopravvivenza complessiva (circa il 50
per cento; Facon et al., 2007). 
Questi risultati sono alla base dell’auto-
rizzazione al commercio della talidomi-
de: il Comitato per i medicinali per uso
umano dell’Emea ha concluso che «i be-
nefici sono superiori ai suoi rischi, a con-
dizione che vengano previste misure se-
vere per evitare l’esposizione del feto alla
talidomide». Ecco, quindi, che l’uso del-

spansione tumorale a causa della ridotta
espressione di molecole di adesione; po-
tenziamento della risposta immunitaria
attraverso l’induzione di citochine (inter-
leuchina (IL)-2 e interferone (Ifn)-g), che
sottendono la proliferazione linfocitaria e
delle cellule natural killer (queste ultime
responsabili della lisi delle cellule del
mieloma).

EVIDENZE DI EFFICACIA
Le prime evidenze sull’efficacia della
talidomide nel mieloma multiplo deriva-
no da uno studio di fase II condotto su
84 pazienti refrattari alla chemioterapia
convenzionale. Alle dosi di 200-800
mg/die, la talidomide ha dimostrato di
avere un effetto clinicamente significa-
tivo nel 32 per cento dei pazienti e due
pazienti hanno manifestato remissione
completa (Singhal et al., 1999). Altri
studi hanno confermato l’efficacia di
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La talidomide è un noto teratoge-
no; come tale il suo rapporto ri-
schio/beneficio ne ha imposto il

ritiro dal commercio (vedi figura 1). Tutta-
via, nel 2008 è stato reintrodotto, come
farmaco orfano, con l’indicazione: «tratta-
mento del mieloma multiplo in associazio-
ne a melfalan e prednisone nei pazienti
mai trattati in precedenza per questa ma-
lattia e di età superiore ai 65 anni; nei pa-
zienti di età inferiore viene usato qualora
non siano trattabili con chemioterapia ad
alte dosi». In tal modo, il rapporto ri-
schio/beneficio si è spostato a favore del
beneficio sia perché l’età del paziente può
escludere la gravidanza, e quindi il rischio
teratogenetico, sia grazie alle particolari
modalità d’uso imposte dalle autorità re-
golatorie. Il meccanismo d’azione antitu-
morale della talidomide è complesso, inte-
grando attività immunomodulanti e non.
In sintesi, possiamo individuare cinque
principali effetti (vedi figura 2): inibizione
della formazione di nuovi vasi sanguigni
(angiogenesi) che consegue a un’azione
inibitoria su fattori di crescita, quali Vascu-
lar endothelial growth factor (Vegf) e Fi-
broblast growth factor (Fgf); azione su ci-
tochine pro infiammatorie, che sottende
l’effetto pro apoptotico; inibizione dell’e-
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Ritirato dal commercio all’inizio degli anni Sessanta 
per i suoi tristemente noti effetti teratogeni, il farmaco
rappresenta ora una speranza di cura per il mieloma
multiplo. Rimane il risentimento dei talidomidici italiani,
ancora in attesa del dovuto risarcimento
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alimenti ad alto contenuto lipidico. La sua
biodisponibilità assoluta non è stata anco-
ra caratterizzata nei soggetti umani per la
scarsa solubilità in acqua. Sebbene il
CYP2C19 catalizzi l’ossidazione della tali-
domide a un metabolita attivo, il suo me-
tabolismo epatico a opera del citocromo
P450 è minimo. Questo dato, insieme al
basso livello di legame alle proteine pla-
smatiche, rende poco probabili le intera-
zioni farmacocinetiche. L’emivita media
varia da 5,5 a 7,3 ore.
La sonnolenza è il più comune effetto av-
verso, ed è dose-dipendente. Anche costi-
pazione, rash e vertigini sono comuni. Me-
no frequenti edema, neutropenia, bradi-

la talidomide è vincolato a uno specifico
piano di gestione del rischio, che com-
prende il programma di prevenzione della
gravidanza, il monitoraggio di altri rischi
clinici importanti, quali la neuropatia peri-
ferica e il tromboembolismo e, infine, la di-
stribuzione di materiale educazionale. 
A questo proposito, Nadia Malavasi, presi-
dente dell’Associazione thalidomidici ita-
liani onlus (Tai Onlus, www.thalidomidi-
cionlus.it), afferma che «l’Associazione
non si è dimostrata contraria alla reimmis-
sione in commercio della talidomide, es-
sendo consapevole della sua utilità per i
malati di mieloma multiplo e che se il pia-
no di gestione del rischio fosse stato appli-
cato già dal 1958, si sarebbero evitati tutti
i nostri guai a proposito».

EFFETTI AVVERSI
L’associazione talidomide + desametaso-
ne ha rappresentato un’innovazione tera-
peutica con un 50 per cento di risposte
parziali in pazienti con mieloma multiplo
recidivato o refrattario e con un tempo me-
diano di risposta di circa 1-3 mesi (Tusca-
no, 2008). L’importanza di questa asso-
ciazione trova conferma nelle indicazioni
della lenalidomide: «in associazione con
desametasone per il trattamento di pa-
zienti con mieloma multiplo sottoposti ad
almeno una precedente terapia». La lena-
lidomide è uno degli analoghi strutturali
della talidomide chiamati ImiDs (immuno-
modulatory drugs) e sviluppati a partire
dal 1996 allo scopo di migliorare l’efficacia
del lead compound (Barlett et al., 2004).
Le principali differenze tra talidomide e i
suoi analoghi approvati, lenalidomide e
pomalidomide, sono riportate in tabella
(pagina seguente), in cui è anche specifi-
cato come la lenalidomide non sia risulta-
ta teratogena nel coniglio. Questo a ricor-
dare come la nota vicenda talidomide ab-
bia imposto l’obbligo di effettuare studi
preclinici di teratogenicità in almeno due
specie animali (coniglio, ratto). Le dram-
matiche conseguenze dell’azione terato-
gena della talidomide, inizialmente taciuta
e misconosciuta, non ha imposto solo nor-
me più severe per la registrazione dei far-
maci, ma ha anche stimolato la nascita di
un sistema di sorveglianza postmarketing
e quindi della farmacovigilanza: è di pochi
anni dopo, 1970, l’introduzione in Inghil-
terra della yellow card, prima scheda di
segnalazione. Le cause della teratogenesi

sembrano imputabili sia all’effetto antian-
giogenetico sia alla diminuzione della pro-
teina cereblon, coinvolta nello sviluppo
cerebrale (Ito et al., Science 2009). Si ri-
tiene che l’enantiomero S(-) (la talidomide
è il racemo dell’a-N-ftalido-glutarimide i
cui enantiomeri rapidamente si converto-
no uno nell’altro in vivo) sia responsabile
degli effetti teratogeni (Rosenbach &
Werth, 2007), mentre a quello R(+) si im-
puta l’effetto sedativo, attività farmacologi-
ca per la quale la talidomide era stata ini-
zialmente commercializzata. Sommini-
strata per via orale, è assorbita lentamente
con un picco di concentrazione plasmati-
ca a 1-5 ore, che può risultare ritardato da

Talidomide
oggi

STORIA DEL FARMACO E DEI SUOI ANALOGHI 

FIGURA 1

Germania: Chemie Grunthal sintetizza la talidomide

Germania: commercializzazione come sedativo

Ritiro del commercio da tutti i Paesi

Sintesi di analoghi della talidomide (lenalidomide, pomalidomide)

Fda: approvazione della talidomide nell’eritema leproso nodoso (Eln)

Ema: designazione della talidomide come farmaco orfano nell’Eln

Ema: designazione della talidomide come farmaco orfano per il mieloma multiplo

Ema: designazione della lenalidomide come farmaco orfano per il mieloma multiplo

Ema: autorizza la commercializzazione della lenalidomide per il mieloma multiplo

Ema: autorizza la commercializzazione della talidomide per il mieloma multiplo

Ema: designazione della pomalidomide come farmaco orfano per il mieloma multiplo
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cardia, tachicardia, prurito, mal di testa,
ipotensione, aumento dell’appetito, altera-
zioni dell’umore, disfunzione sessuale
maschile, nausea e aumento di peso. Ef-
fetti avversi gravi, oltre la teratogenicità, so-
no: neuropatia, trombosi, amenorrea e in-
sufficienza ovarica. L’effetto protromboti-
co, il cui meccanismo non è stato ancora
chiarito, deve essere attentamente valuta-
to in pazienti a rischio, quali fumatori, pa-
zienti con iperomocisteinemia o in terapia
con contraccettivi orali. La neuropatia,
che sembra essere dose correlata ed evo-
lutiva, si manifesta generalmente con pa-
restesie, intorpidimento, formicolio, intol-
leranza al freddo e bruciore alle mani o ai
piedi; può essere irreversibile.

IL POPOLO DEI TALIDOMIDICI
Rispetto a un presente che vede la talido-
mide reintrodotta in commercio, rimane
attuale il problema dei talidomidici. Dai
dati forniti da Nadia Malavasi i talidomidici
in Italia oggi sono circa 300. In Germania
2.800, in Gran Bretagna 470, 31 vittime
vivono in Irlanda, circa 60 in Austria e cir-

Malavasi, «si ottenne il riconoscimento
giuridico della patologia con la Legge 27
del 3 febbraio 2006. Prima di allora era
come se non fosse nato nessun talidomi-
dico in Italia. Un altro passo in avanti ci fu
con la Legge 9 marzo 2006, n. 80, in cui
l’art. 6 comma 2 cita «I soggetti portatori di
menomazioni o patologie stabilizzate o in-
gravescenti, inclusi i soggetti affetti da sin-
drome da talidomide, che abbiano dato
luogo al riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento o di comunicazione
sono esonerati da ogni visita medica fina-
lizzata all’accertamento della permanenza
della minorazione civile o dell’handicap».
Finalmente si arriva a un indennizzo ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide,
con la finanziaria 2008, decreto del mini-
stero della Salute 02/10/2009 n.163. Tut-
tavia, i talidomidici italiani, di fatto, in gran-
dissima percentuale non hanno ancora
percepito l’indennizzo. 
«E ancora», sottolinea Malavasi, «il pro-
blema dell’accertamento diagnostico è
stato molto difficile nel nostro Paese: non
ci sono medici specialisti, come nel Regno
Unito o in Germania, essendo sempre sta-
ta oscurata questa patologia. La burocra-
zia per gli accertamenti è stata di una len-
tezza esasperante, vissuta molto male da
persone che attendono giustizia ormai da
più di mezzo secolo».

ca 100 in Spagna, 300 in Giappone, dove
si osserva la percentuale più alta di deces-
si (80 per cento). In Svezia nacquero 131
bambini con malformazioni da talidomide
tra il 1959 e il 1962. In Francia la com-
mercializzazione non è mai stata autoriz-
zata, così come negli Usa. In tutto il mon-
do si calcola che il danno si sia esteso su
circa 20.000 bambini, molti nati morti per
danni a organi interni, ma non è mai stato
fatto un censimento ufficiale. Si stimano a
oggi 5.000 casi ancora in vita in tutto il
mondo. Nel 2008 a Colonia nasce la In-
ternational contergan talidomide alliance
(Icta), l’Associazione internazionale delle
vittime del Contergan (talidomide), per
creare una rete di comunicazione nonché
di solidarietà tra le vittime della talidomide
nel mondo (a oggi comprende Regno Uni-
to, Germania, Austria, Svezia, Norvegia,
Italia, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Bel-
gio, Canada, Australia, Brasile, Costarica,
Honduras, Messico, Giappone).
«Per quanto riguarda i principali progressi
legislativi raggiunti in Italia, dove la Tai on-
lus nasce solo nel 2004», ricorda Nadia

MECCANISMO D’AZIONE NEL MIELOMA MULTIPLO

FIGURA 2

ANALOGHI A CONFRONTO

STRUTTURA CHIMICA

PROLIFERAZIONE DEI LINFOCITI T

EFFETTI AVVERSI 
(sonnolenza, neuropatia e costipazione)

TERATOGENICITÀ
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