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Introduzione
Anche l’edizione 2019 del congresso annuale dell’American
College of Rheumatology, tenutosi ad Atlanta (Georgia, Usa)
dall’otto al 13 novembre, non ha tradito le attese, riuscendo
a coagulare, ancora una volta, il meglio della reumatologia mondiale, con contributi scientifici di livello elevato e
ad ampio spettro sulle patologie reumatologiche trattate. Oltre
16mila partecipanti da più di 100 Paesi che hanno dato luogo
a oltre 450 sessioni scientifiche sono la testimonianza dell’interesse per questa disciplina.

e confermato la safety anche cardiovascolare del trattamento.
Il farmaco è già stato approvato in Usa e anche in Europa.

Molto nutrito il numero di comunicazioni presentate nell’ambito della terapia dell’artrite reumatoide, tra conferme e novità.
Sul fronte della terapia con inibitori Jak, la vera novità per la
cura di questa patologia, segnaliamo la presentazione di alcune analisi post-hoc che hanno dimostrato la capacità di upadacitinib, inibitore di Jak1, di soddisfare l’obiettivo della remissione di malattia indipendentemente dalla definizione utilizzata

Inoltre, anche dopo 7 anni di esposizione al trattamento con
baricitinib, l’inibitore Jak1-Jak2 ha mantenuto il suo profilo di
sicurezza iniziale dei trial registrativi, in pazienti affetti da artrite reumatoide attiva di grado moderato severo.

artrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

Un’analisi post-hoc degli studi registrativi del programma FINCH di fase 3 sull’impiego di filgotinib, inibitore sperimentale di
Jak1, in pazienti affetti da artrite reumatoide, e una seconda
analisi sull’impiego a lungo termine del farmaco, hanno confermato la buona tollerabilità del trattamento, sia nel breve che
nel lungo termine, suffragando i dati di efficacia già esistenti.

Interessanti sono risultati anche i dati di alcune analisi sull’impiego di sarilumab, nuovo anticorpo monoclonale umano anti-
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recettore di IL6, sulla capacità del farmaco di modificare positivamente la percezione di malattia nei pazienti trattati, sia in
termini di sintomatologia riferita dai pazienti che di impatto
del farmaco sul dolore insopportabile. In un’altra comunicazione sull’impiego di questo farmaco presentata al Congresso,
è stata dimostrata la capacità di questo anticorpo di liberare il
paziente, nel lungo termine, dal ricorso ai glucocorticoidi e ai
farmaci di fondo convenzionali.
Per quanto il congresso fosse americano, segnaliamo la presentazione dei risultati di una consensus UE sull’impiego del
metotressato in combinazione con farmaci biologici o sintetici a target, dalla quale è emersa, sostanzialmente, la raccomandazione a proseguire il trattamento con il farmaco ancora
della terapia dell’artrite reumatoide nella maggior parte dei
pazienti affetti da malattia attiva.
Passando all’artrite psoriasica, si segnala uno studio nel quale è stato dimostrato che l’età di insorgenza della psoriasi determina se, nei pazienti con malattia psoriasica, la malattia
artritica si manifesta prima di quella cutanea. A livello terapeutico, invece, sono stati presentati dati favorevoli in fase 3
sull’impiego di guselkumab (inibitore di IL-23), golimumab
(farmaco anti-TNF), ustekinumab (inibitore IL-12/IL-23), secukinumab (inibitore IL-17) e in fase 2 sull’impiego di risankizumab (inibitore IL-23).
Nutrita anche la presenza di comunicazioni sulla spondiloartrite assiale. Si segnala, a questo riguardo, la presentazione
dei dati ad interim sull’impiego di secukinumab nello studio
di fase 3 PREVENT in pazienti affetti da spondiloartrite assiale non radiografica, che hanno documentato l’efficacia del
farmaco già a 16 settimane dall’inizio del trattamento. Il trial
SELECT-AXIS 1, di fase 2-3, ha documentato un vantaggio del
farmaco utilizzato (in questo caso upadacitinib) in pazienti
affetti da spondilite anchilosante.
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Sul fronte dell’artrite idiopatica giovanile, si segnalano i risultati positivi di tofacitinib, inibitore Jak1-Jak3, nel controllare
le recidive di artrite idiopatica giovanile poliarticolare. I risultati di questo studio sono molto incoraggianti e meritano una
menzione in quanto sembrano avvalorare la possibilità di ricorrere ad un trattamento orale per questa condizione, finora
trattata con farmaci iniettivi.
Per quanto riguarda la gotta, sono state date alcune anticipazioni sulle linee guida ACR per la gestione e il trattamento
di questa condizione, oggetto di discussione vivace in quanto ha rinnovato l’endorsment per la strategia terapeutica treat-to-target ipouricemizzante, in contrasto con le linee guida
dell’American College of Physician, raccomandando il ricorso
a questa strategia terapeutica con allopurinolo, finalizzata al
raggiungimento di un target di uricemia <6mg/dl. Le nuove LG,
inoltre, ridimensionano il ruolo dei fattori legati allo stile di
vita, sottolineando come la gotta sia guidata principalmente
da fattori non modificabili, come la genetica.

rituximab nello studio RITAZEREM che hanno documentato
la capacità di rituximab, a dosi ripetute, di prevenire in modo
migliore le recidive di vasculiti ANCA-associate e i risultati di
un’analisi post-hoc dello studio FRAME che hanno documentato la capacità di romosozumab, farmaco appena approvato
per il trattamento dell’osteoporosi, nel migliorare la densità
ossea e il numero di nuove fratture indipendentemente dal
grado di compromissione renale.
Le comunicazioni presentate al congresso sono state tante e
hanno coperto i settori più disparati della reumatologia, rendendo difficile il lavoro di selezione e scelta.
Il nostro auspicio è di essere riusciti, almeno in parte, a dare
un’idea sulle linee di ricerca e sui progressi della clinica che
sembrano non arrestarsi in questa disciplina, essendo di aiuto, in qualche modo, ai reumatologi che ogni giorno si trovano
a curare le oltre 150 patologie reumatiche che affliggono quasi
5 milioni di nostri connazionali.

Nel corso del congresso, sono state date anche alcune anticipa- Buona lettura!
zioni sulle linee guida congiunte ACR-Vasculitis Foundation relative alla gestione e alla terapia delle vasculiti sistemiche, che Nicola Casella
sottolineano l’importanza di ridurre il trattamento con steroidi,
ove possibile, a favore dell’impiego dei farmaci biologici, ed enfatizzano l’importanza della valutazione globale del singolo paziente, anziché affidarti ai solo risultati dei test di laboratorio.
Quanto alle altre condizioni reumatologiche oggetto di interesse, si segnalano i risultati positivi ottenuti con anifrolumab,
anticorpo totalmente umanizzato anti-interferone di tipo 1,
in pazienti affetti da lupus di grado moderato-severo (studio
TULIP-2 di fase 3); quelli ottenuti con obinutuzumab, anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD20, in pazienti con nefrite lupica nello studio NOBILITY di fase 2; quelli ottenuti con
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Artrite reumatoide
Con upadacitinib soddisfatto l’obiettivo “remissione” indipendentemente dalla definizione adottata
Artrite reumatoide e sarilumab, focus su percezione di malattia e qualità della vita
Artrite reumatoide e baricitinib, nuovi dati aggiornati di sicurezza a 7 anni
Upadacitinib, conferme di efficacia e sicurezza (anche cardiovascolare)
da analisi post-hoc studi SELECT di fase 3
Sarilumab, nel lungo termine, libera il paziente dal ricorso ai glucocorticoidi
o ai farmaci di fondo convenzionali
Consensus Europea su impiego metotressato in combinazione con DMARD biologici
o sintetici “a target”
Conferme di sicurezza e tollerabilità filgotinib da analisi post-hoc studi registrativi
Tocilizumab batte rituximab nei pazienti con livelli ridotti di cellule B nel tessuto sinoviale
Farmaci biologici efficaci e sicuri anche nell’artrite reumatoide tardiva
Dati di fase 3 positivi per olokizumab in pazienti con risposta non adeguata al metotressato
Terapia di combinazione abatacept-metotressato meglio a dosi piene
Impiego di alcuni antibiotici associato a diagnosi malattia e rischio recidive
Immunoterapia promettente nell’artrite reumatoide, dati preliminari

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Pillole video

Prof. Roberto Caporali

Dott. Ennio Favalli

Le novità delle nuove linee guida EULAR sulla gestione
farmacologica dell’artrite reumatoide

Perché è utile vaccinare contro l’herpes zoster i pazienti
che utilizzano i JAK inibitori?

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

Silvia Tonolo, Presidente di Anmar
Artrite reumatoide: quanto è importante per il paziente
raggiungere la remissione di malattia?

GUARDA IL VIDEO
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Con upadacitinib soddisfatto l’obiettivo
“remissione” indipendentemente
dalla definizione adottata
Upadacitinib, un inibitore selettivo selettivo JAK1 attualmente oggetto di valutazione clinica nell’artrite reumatoide (AR)
nel programma di studi clinici di fase III SELECT, ha consentito
il raggiungimento dell’obiettivo della “remissione di malattia”,
indipendentemente dalla sua definizione, nei trial SELECT-EARLY, SELECT-COMPARE e SELECT-BEYOND, a suggerire l’efficacia del farmaco su tutte le componenti interessate al raggiungimento del controllo dell’attività di malattia.
Queste le conclusioni di un’interessante analisi post-hoc, presentate nel corso del congresso annuale dell’American College
of Rheumatology ad Atlanta (Usa).

Come si valuta il controllo dell’attività di malattia nell’artrite reumatoide?

Prof. Francesco Ciccia
Importanza del raggiungimento della remissione di malattia
nel paziente con artrite reumatoide

GUARDA IL VIDEO

La terapia dell’artrite reumatoide (AR), come è noto ha, come
termine, garantire al paziente una normale funzionalità artisuo obiettivo prioritario, quello del raggiungimento di un concolare, come se non avesse più la malattia”.
trollo stringente dell’attività di malattia (remissione o ridotta
attività di malattia).
Ad oggi, nell’AR, vengono utilizzate diverse metodologie di valutazione composite, basate su punteggio, per misurare l’atti“Il raggiungimento della remissione – spiega ai nostri microfovità di malattia.
ni il prof. Francesco Ciccia, Ordinario di Reumatologia, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – equivaTra queste abbiamo:
le a dire per il paziente conseguire l’obiettivo della scomparsa
• il punteggio DAS28, calcolato mediante l’impiego di alcuni
di ogni segno e sintomo di malattia. Remissione significa blocparametri, quali la conta delle articolazioni dolenti/tumecare la progressione del danno radiografico e quindi, nel lungo
artrite reumatoide malattia psoriasica
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fatte (SJC/TJC) su 28 articolazioni, la velocità di eritrosedimentazione (VES) o i livelli di proteina C reattiva (CRP) e
lo stato di salute generale
• il punteggio CDAI, dato dalla sommatoria di una serie di
parametri di valutazione quali la conta delle articolazioni
dolenti/tumefatte (SJC/TJC), la valutazione globale del paziente (PtGA) e quella del medico (PhGA)
• il punteggio SDAI, dato dalla sommatoria dei parametri valutati nell’indice CDAI sopra indicato, con l’aggiunta della
valutazione dei livelli circolanti di CRP
• i criteri Booleani di remissione ACR/EULAR (si ha remissione a seguito del soddisfacimento di una delle due condizioni: a) TJC, SJC, CRP, PGA ≤ 1 in tutti i casi; b) punteggio
SDAI ≤ 3,3

SELECT BEYOND
Study

Study design

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled

On stable dose of
csDMARDs and
Key Enrollment
have had an IR
Criteria
or intolerance to
bDMARDs
Upadacitinib in
Type of therapy
combination with
csDMARDs
Comparator
PBO**
PBO**
MTX
Actual/Estimated
499

Razionale dell’analisi post-hoc

Upadacitinib, un inibitore selettivo selettivo JAK1, ha un ruolo documentato nella patofisiologia dell’AR di altri disturbi infiammatori mediati dal sistema immunitario. La sua efficacia
terapeutica è stata studiata nell’AR nel programma SELECT
e in molteplici patologie immunitarie mediate come l’artrite
psoriasica, la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, la spondilite anchilosante e la dermatite atopica. Il programma SELECT
di fase 3 in pazienti con AR ha valutato più di 4.000 pazienti
con malattia da moderata a grave in 6 studi con sottopopolazione di pazienti con AR diverse.
L’analisi post-hoc presentata al Congresso si è proposta l’obiettivo di caratterizzare la remissione raggiunta da pazienti
con AR reclutati in tre trial clinici del programma SELECT: 1)
Studio SELECT-EARLY (pazienti adulti con AR di grado moderato-severo, naive a MTX); 2) Studio SELECT-COMPARE (pa-

SELECT CHOICE
Study

SELECT COMPARE
Study

SELECT EARLY
Study

SELECT
MONOTHERAPY
Study

SELECT NEXT
Study

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled
and activecontrolled

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled

MTX-naive

Have had an IR to
MTX

On stable dose of
csDMARDs and
have had an IR to
csDMARDs

Upadacitinib
monotherapy

Upadacitinib
monotherapy

Upadacitinib in
combination with
csDMARDs

993

648

662

On stable dose of
csDMARDs and
On stable dose of
MTX and have had
have had an IR
or intolerance to
an IR to MTX
bDMARDs
Upadacitinib in
Upadacitinib in
combination with combination with
csDMARDs
MTX
Abatacept
Adalimumab*
MTX*
PBO**
550
1629

Tabella 1 – Studi del programma clinico SELECT
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versible, potent Janus Kinase (JAK) inhibitor engineered
r JAK1 over JAK2, JAK3, and TYK2, is currently under
rheumatoid arthritis (RA)

• Remission definitions are based on composite scores of various individual assessments
of disease activity, including joint counts, inflammatory markers, and physician and
patient assessments

Figure 2. Achievement of Composite Measures of Remission
at Week 12

Figure 3. Mean Cha

zienti adulti con AR di grado moderato-severo, con risposta
OBJECTIVES
insoddisfacente a MTX; 3)
Studio SELECT-BEYOND (pazienti
 To evaluate the proportion of patients receiving UPA vs PBO or active comparators
adulti con AR di grado moderato-severo
e risposta pregressa
who achieve composite remission measures and their individual components
insoddisfacente ai DMARDb). Nello specifico, è stata valutata
la proporzione di pazienti in trattamento con upadacitinib vs.
placebo e agente attivo di comparazione che avevano raggiunDESIGN AND PATIENTS
and Patient Demographics
to lo statoand
di remissione,STUDY
anche
sulla base del soddisfacimen•
Studies
assessed included patients with RA who were MTX-naïve (SELECT-EARLY ,
for SELECT-EARLY, SELECT-COMPARE,
UPA 15incluse
mg and 30 mgnel
monotherapy
vs MTX), MTX-IR
(SELECT-COMPARE ,
to delle singole componenti
punteggio
composito.
UPA 15 mg + MTX vs PBO + MTX vs ADA + MTX), and bDMARD-IR (SELECT-

linical program, treatment with UPA was associated
f remission compared with placebo (PBO) or active
ere naïve to methotrexate (MTX), had inadequate
hetic (cs) DMARDs, or had inadequate response or
ARDs

Mean Change From
Baseline in TJC28

0
-5
-10

0

BEYOND3, UPA 15 mg or 30 mg + csDMARD[s] vs PBO + csDMARD[s]) (Figure 1)

Mean Change From
Baseline in PtGA

Per fare ciò, i ricercatori ASSESSMENTS
hanno valutato il raggiungimento dello
• Patients
were
evaluated
at Week
for achievement of seguenti:
clinical remission based on
stato di remissione clinica
sulla
base
delle
412definizioni
DA) at Week 12 and DAS28(CRP) <2.6 (EMA) at Week 24
4 definitions:
• DAS28(CRP) <2,6
– DAS28(CRP) <2.6
– CDAI ≤2.8
• CDAI ≤2,8
– SDAI ≤3.3
• SDAI ≤3,3
– Boolean-based definition (TJC28 ≤1, SJC28 ≤1, PtGA ≤1, and hsCRP ≤1)
• For each composite measure of remission, the mean change from Baseline in each
• Criteri booleani (TJC28
≤1, SJC28 ≤1, PtGA ≤1, and hsCRP ≤1)
individual component (TJC28, SJC28, PtGA, PhGA, hsCRP) was assessed
• È stata successivamente calcolata la variazione media rispetSTATISTICAL ANALYSIS
to al basale per ognuna
delle componenti
individuali
facenti
• Comparisons
were made between UPA-treated
groups vs respective
control arms
SELECT-COMPARE
(MTX, ADA, or PBO)
parte delle 4 misure composite
di remissione considerate.
• Missing data were imputed using non-responder imputation (NRI, binary outcomes)
SELECT-EARLY

moderately to severely active RA naïve to MTX.
dacitinib administered as monotherapy.

Baseline Characteristics

QD

at
X or
AI

Overall baseline characteristics were well balanced across treatment groups.
Mean 2.7 years since RA
diagnosis

29% enrolled from S./Central
America
27% enrolled from
E. Europe

Mean DAS28(CRP) of
5.9

Mean CDAI of 40.1

Mean hsCRP of 21.2 mg/L

Mean mTSS of 16.2

Mean SJC66 of 16.5 and
TJC68 of 25.7

83% RF+ and/or ACPA+

92.5% had no prior MTX
exposure

74.7% had no prior
csDMARD exposure

47.3% used concomitant oral
GCs; mean prednisone equivalent
dose of 6.6 mg/day

76% Female

D

D

Baseline Characteristics

40% enrolled from E. Europe
27% enrolled from
S./Central America

DA to
ased

Mean CDAI of 39.9

Mean hsCRP of 18.3 mg/L

Mean mTSS of 34.9

Mean SJC66 of 16.4 and TJC68 of
26.2

87.5% RF+ and/or ACPA+

Mean concomitant MTX dose of
17.0 mg/week

9.3% had prior bDMARD use (up to
20% allowed)

60.3% used concomitant oral GCs;
mean prednisone equivalent dose of 6.3
mg/day

COMPOSITE REMISSION MEASURES

84% Female

QD

78.5% RF+ and/or
ACPA+

QD

74% (364/493)
receiving concomitant
MTX alone

QD

Mean
DAS28(CRP)
of 5.8

Mean
CDAI of
40.9

PtGA ≤1, %

66% enrolled from N. America
19% enrolled from W. Europe

Mean SJC66
of 16.8 and
TJC68 of 27.9

Mean hsCRP
of 16.2 mg/L

Mean concomitant MTX dose
of 17.0 mg/week

Prior bDMARD
Exposure
(515) — ACR
2019 —psoriasica
AbbVie — proof FR — gotta
october 24, 2019
artrite
reumatoide
malattia
company 6020 keating avenue, chicago illinois 60646 (847) 979-8051
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SELECTEARLY

40

0

SEL
COM

30***
25***
13

7

SELECTEARLY

SEL
COM

*, **, and *** significant for UPA vs PBO at P
and P <.001 levels, respectively. MTX, meth
TJC28, tender joint count based on 28 joints
hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein.

28% had previous exposure to 2 bDMARDs; 25% had exposure to ≥3 bDMARDs
90% had inadequate response or interolance to at least one anti-TNF

can College of Rheumatology; FDA, Food and Drug Administration; DAS28(CRP), 28-joint disease
n Medicines Agency; RCT, randomized, controlled trial; LTE, long-term extension; UPA, upadacitinib;
RP, high-sensitivity CRP; mTSS, modified total Sharp score; SJC66, swollen joint count based on
F, rheumatoid factor; ACPA, anti-citrullinated protein antibodies; csDMARD, conventional synthetic
ids; PBO, placebo; ADA, adalimumab; EOW, every other week; bDMARD, biologic disease modifying
anti-tumor necrosis factor.

22

60

20

definitions vs PBO + csDMARD(s) at Week 12, with significantly greater proportions
receiving UPA 15 mg + csDMARD(s) achieving DAS28(CRP) <2.6 and Boolean
remission (Figure 2)

I dati a 12 settimane dello studio SELECT-COMPARE, condotto
• In each of the studies and compared with the respective control groups, patients
UPA 15 or 30 mg QD had
greater improvements
in each of the
in pazienti con risposta receiving
insoddisfacente
a significantly
MTX, hanno
docuremission disease components, with the lone exception being PhGA when compared
withcaso,
ADA + MTXproporzioni
in the SELECT-COMPARE
(Figure 3) di pamentato, anche in questo
piùstudy
ampie
• Significantly greater proportions of patients receiving UPA also achieved the required
zienti trattati con upadacitinib
15 mg+MTX
in remissione
cutoffs of the individual
components of Boolean
remission compared riwith respective
controls, with the exception of the SJC component for UPA 15mg + csDMARD(s) vs
spetto a quanto osservato
nei gruppi trattati con adalimumab
PBO + csDMARD(s) in SELECT BEYOND (Figure 4)
o placebo (in presenza di MTX), rispettivamente (fig. 1).
10% receiving concomitant
MTX + another csDMARD

37***

80

Baseline Characteristics

QD

38***

100

Overall baseline characteristics were well balanced across treatment groups.
Mean 13.2 years since RA
diagnosis

-34.9***
-38.0**

PBO

40

0

everely active RA with prior inadequate response to bDMARD(s).
l patients on background csDMARD(s).

Yrs

-40

60

20

Dall’analisi dei dati dello studio SELECT-EARLY, è emerso che,
• Patient demographic and disease characteristics were well-balanced across the different
a 12 settimane, i pazienti
naive
aforMTX
instudies
trattamento monotreatment
groups
each of the
• At 12 weeks, patients naïve to MTX who received UPA 15 mg or 30 mg monotherapy
terapico con upadacitinib
(15remission
o 30in mg)
avevano
raggiunto
lavs MTX
achieved
significantly
greater proportions
by all 4 definitions
SELECT-BEYOND
2)
remissione di malattia in(Figure
numero
significativamente maggio• At 12 weeks in patients with an inadequate response to MTX, treatment with
UPA 15 mg +nel
MTX was
associated di
with significantly
higher proportions
re rispetto
a quanto
osservato
bracco
trattamento
conof patients
R20 (FDA) and DAS28(CRP)
≤3.2 (EMA) at Week
12
achieving remission by all definitions compared to ADA + MTX and PBO + MTX
(Figure
2)
MTX, indipendentemente
dalla
definizione utilizzata di rag• In the SELECT-BEYOND study of treatment refractory RA, a significantly greater
giungimento del controllo
di malattia
(fig.
proportion
of patients receiving
UPA1).
30 mg + csDMARD(s) achieved all remission

W

Mean DAS28(CRP) of 5.8

-24.6

80

Miglioramento di tutte le componenti di attiviRESULTS
tà di malattia con upadacitinib
Mean 8.2 years since RA diagnosis

-30

100

or mixed-effect model repeat measurement (MMRM, continuous outcomes)

Overall baseline characteristics were well balanced across treatment groups.
79% Female

-20

Figure 4. Achievem
Remission at Week

Ranked secondary endpoints included superiority comparisons for UPA vs ADA:
ACR50 and change from baseline in patient-reported pain and HAQ-DI at W12.

W

-10

***significant for UPA vs PBO at P <.001 lev
SJC28, swollen joint count based on 28 join

TJC28 ≤1, %

o 5 Yrs

SELECTEARLY

-50

severely active RA with prior inadequate response to MTX.
All patients on background MTX.

R20 (FDA) and DAS28(CRP) <2.6 (EMA) at Week 12

-10.1***
-10.7**

-15

2

QD

-8.2

-20

1

Yrs

SELECTEARLY

REFERENCE
*, **, and *** significant for UPA vs PBO at P <.05, P <.01, and P <.001 levels, respectively. #, ##, and ### significant for UPA vs ADA at P <.05, P <.01,
and P <.001 levels, respectively. MTX, methotrexate; UPA, upadacitinib; QD, once daily; PBO, placebo; ADA, adalimumab; eow, every other week;
DAS28(CRP), 28-joint Disease Activity Score based on C-reactive protein; CDAI, clinical disease activity index; SDAI, simplified disease activity index.

1. van Vollenhoven RF, et al. Arthritis

2. Fleischmann R, et al. Arthritis Rheu

3. Genovese MC, et al. Lancet. 2018;

Figura 1 - Achievement of Composite Measures of Remission at Week 12
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Treated
With
Upadacitinib
or Analizzando,
Comparators
Nello studio
SELECT-BEYOND,
condotto in pazienti con rispoinvece, le variazioni medie delle singole com529

sta pregressa insoddisfacente
ad un DMARDb,
i dati a 12 setti- 8ponenti coinvolte nelle
regi8
8
8 misure composite di remissione,
9
elka , Yanna
Song
, Timuna
Shaw
, Alan
Friedman strate
, In-Ho
Song ,rispetto
Eduardo
Myslerdi partenza dei
mane hanno
documentato
proporzione
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Figure 3. Mean Change From Baseline to Week 12 in Individual Components of Remission Composite Measures
SELECTEARLY

-5

-5.3

-5.6
-8.2

-8.5
-9.7***

-10.1***
-10.7***

SELECTBEYOND

##

-9.5***
-10.0***

-15

0

-20
SELECTEARLY

SELECTCOMPARE

-10

-40

SELECTBEYOND

-10.0
-15.2

-20
-30

-5
-10

SELECTCOMPARE

MTX

-4.6

-5.0
-7.3

SELECTBEYOND

PBO

-6.9***
-7.8***

-7.3
-8.0***

-8.4***-8.8***

UPA 15 mg

#

UPA 30 mg

-15

ADA 40 mg eow

-20

-23.6

-24.6

-30.4***
###

-26.0***
-29.3***

-34.9***
-38.0***

0

Mean Change From
Baseline in PhGA

Mean Change From
Baseline in PtGA

0

SELECTEARLY

-50

SELECTEARLY

SELECTCOMPARE

SELECTBEYOND

-10
-20
-24.6

-30
-40
-50

-35.2

-25.5
-35.6
-38.5***

0

Mean Change From
Baseline in hsCRP

-10

SELECTCOMPARE

Mean Change From
Baseline in SJC28

Mean Change From
Baseline in TJC28

0

SELECTEARLY

-45.6***
-47.0***

SELECTBEYOND
-1.1

-1.7

-5

-10

-9.4

-10.6

-12.5***

-15

-38.8***
-40.5***

SELECTCOMPARE

-20

-11.0***
-11.5***

##

-16.4***
-17.5***

***significant for UPA vs PBO at P <.001 level. #, ##, and ### significant for UPA vs ADA at P <.05, P <.01, and P <.001 levels, respectively. MTX, methotrexate; UPA, upadacitinib; QD, once daily; PBO, placebo; ADA, adalimumab; eow, every other week; TJC28, tender joint count based on 28 joints;
SJC28, swollen joint count based on 28 joints; PtGA, patient global assessment (100 mm VAS); PhGA, physician global assessment (100 mm VAS); hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein.

Figure
Achievement
Individual
Components
of Boolean
Figura
2 -4.
Mean
Change Fromof
Baseline
to Week
12 in individual
Components of Remission Composite Measures
Remission at Week 12
100

PBO

MTX

CONCLUSIONS

UPA 15 mg

100
80

80
60

≤1, %

artrite reumatoide malattia psoriasica
60
≤1, %

n

7

UPA 30 mg

ADA 40 mg eow

gotta

 Significantly greater proportions of patients receiving UPA 15 mg or 30 mg QD
(monotherapy or in combination with MTX/csDMARD[s]) achieved remission by
multiple definitions at 12 weeks compared with respective controls, including MTX,
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Da ultimo, proporzioni significativamente più elevate di pazienti in terapia con upadacitinib hanno raggiunto i cutoff richiesti per la definizione di “remissione” secondo i criteri Booleani in confronto ai relativi controlli, con la sola eccezione
della componente SJC rilevata nel gruppo trattato con upadacitinib 15 mg+DMARDcs rispetto a quello trattato con placebo+DMARDcs nello studio SELECT-BEYOND.

Le implicazioni di questa analisi

Inoltre, tutte le componenti di attività di malattia coinvolte nella definizione di “remissione” di AR sono migliorate in
modo statisticamente significativo nei pazienti trattati con
upadacitinib rispetto a quanto osservato nel gruppo trattato
con MTX o placebo.
Da ultimo, tutte le componenti coinvolte nella definizione di
remissione in base ai criteri Booleani sono migliorate in modo
statisticamente significativo nei pazienti in trattamento con
upadacitinib 15 mg rispetto ai pazienti trattati con adalimumab.

I risultati di questa analisi post-hoc hanno dimostrato, a 12 settimane, il raggiungimento della remissione di malattia, indipendenUpadacitinib è stato da poco approvato dalla Fda statunitense per
temente dalla definizione di remissione utilizzata, in proporzioni
l’indicazione al trattamento nell’AR e si attende un esito positivo
più ampie di pazienti con AR trattati con upadacitinib (a 15 e a 30
della procedura di registrazione da parte di EMA in tempi brevi.
mg) rispetto ai relativi controlli (placebo, MTX o adalimumab).
“Per dare un’idea al riguardo – ha spiegato il prof. Ciccia - considerando il punteggio DAS-28 come indicatore di remissione,
la percentuale di pazienti che ha raggiunto il controllo di malattia nello studio SELECT-EARLY si è attestata intorno al 40%, Bibliografia
mentre negli altri due studi presi in esame (SELECT-COMPARE Hall S et al. Characterization of Remission in Patients with Rheumatoid Arthritis
e SELECT-BEYOND) la percentuale di pazienti in remissione è Treated with Upadacitinib or Comparators. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 529
stata pari al 30% circa. Possiamo dire, quindi, che almeno un
terzo dei pazienti in trattamento con upadacitinib va in remis- Leggi
sione, qualunque sia lo stato di partenza del paziente”.

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Artrite reumatoide e sarilumab, focus
su percezione di malattia e qualità della vita
L’influenza della percezione di malattia e delle
comorbilità sugli outcome di malattia nel paziente con artrite reumatoide
Nel corso degli ultimi anni si sta affermando, in maniera crescente, la necessità di tener in maggior conto il percepito del
paziente come parametro da includere in funzione di una gestione più olistica della malattia. Focalizzando l’attenzione
sull’artrite reumatoide (AR), “…molto spesso, infatti – spiega
ai microfoni di PharmaStar il dott. Ennio Giulio Favalli, ReuDott. Ennio Giulio Favalli
matologo, ASST Centro Specialistico Ortopedico TraumatoloArtrite reumatoide: per il paziente cosa vuol dire avere
gico Gaetano Pini - CTO - si manifestano delle discrepanze tra
una buona giornata?
quanto il clinico percepisce come “buon controllo” di malattia
e il vissuto del paziente affetto da questa patologia reumatoGUARDA IL VIDEO
logica, Ciò accade in quanto molti dei sintomi riferiti dai pazienti, come la rigidità mattutina e la stanchezza cronica, non AR, la mortalità per cause CV rappresenta la prima causa di
rientrano negli indici compositi utilizzati dai clinici per valu- morte accertata. Ciò perché, rispetto alla popolazione generatare la risposta del paziente alla terapia”.
le, il paziente con AR mostra un innalzamento del rischio CV
pari a 1,5 volte rispetto a quanto emerge dalla consultazione
Al contempo, i pazienti con AR mostrano una prevalenza più delle tabelle del rischio”.
elevata di comorbilità rispetto alla popolazione generale e alcuni fattori, quali l’età, la durata e l’attività di malattia, posso- Altre comorbilità frequentemente associate all’AR sono il diano influenzarne il numero e complicarne la gestione.
bete mellito di tipo 2, l’anemia e, conseguentemente, la fatigue,
come pure la depressione.
“Una su tutte – ricorda ai nostri microfoni il dott. Simone Parisi, Reumatologo, Struttura Complessa Reumatologia Azien- Ne consegue che le comorbilità mostrano un effetto rilevante
da Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza non solo sugli outcome clinici ma anche sulla qualità di vita
di Torino – è la comorbilità cardiovascolare: nei pazienti con dei pazienti e sull’aspettativa di vita, per cui una maggiore atartrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

spondiloartriti

lupus

varie

12

tenzione alla loro identificazione e alla loro gestione nei pazienti con AR potrebbe portare ad un miglioramento dei parametri succitati.

Ruolo di IL-6 sulla percezione di malattia e le
comorbilità associate all’AR

IL-6 è, notoriamente, una citochina fondamentale nella patogenesi dell’AR, contribuendo sia alla perturbazione del sistema immunitario innato e acquisito, sia alla produzione delle
proteine coinvolte nell’espressione sistemica del disturbo. Ma
in letteratura vi sono frequenti documentazioni di un ruolo
primario di questa citochina sia sul fronte della percezione di
malattia che dell’incidenza di comorbilità.
“Così – spiega Favalli – esistono sia dati in vitro che in vivo
che dimostrano come IL-6 sia coinvolta nello sviluppo della
depressione, nella percezione del dolore, come pure nella percezione della fatigue e della stiffness mattutina”.
Allo stesso tempo IL-6 avrebbe un ruolo anche nello sviluppo
delle comorbilità associate, essendo stato ampiamente dimostrato un contributo di questa citochina all’omeostasi di alcuni organi e sistemi. IL-6 sarebbe pesantemente implicata tanto
nell’innalzamento del rischio CV dei pazienti con AR, quanto
di quello di diabete mellito, anemia e depressione.

Dott. Simone Parisi
Artrite reumatoide: effetto di sarilumab su comorbilità
cardiovascolari e qualità di vita

GUARDA IL VIDEO
Effetto di sarilumab sulla percezione di malattia
in pazienti con AR: gli studi presentati all’ACR
Sarilumab è un anticorpo monoclonale umano anti-IL-6R (anti-IL6 recettore), che si lega con elevata affinità sia alla forma
di membrana sia alla forma solubile del recettore dell’interleuchina-6. Sarilumab blocca quindi la cascata di segnalazione
pro-infiammatoria mediata da questa interleuchina, responsabile probabilmente fin dalle prime fasi dell’infiammazione
articolare e sistemica tipica dell’artrite reumatoide.

“Il trattamento di questo tipo di situazioni con un farmaco che È stato approvato da Fda (Usa) ed EMA (UE) nel trattamento dei
blocca IL-6, pertanto – aggiunge Favalli – potrebbe configurar- pazienti adulti con AR di grado moderato-severo e dallo scorso
si come una scelta terapeutica ad hoc in rapporto alle caratte- anno è disponibile anche nel nostro Paese.
ristiche dell’individuo e della malattia”.
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Nel corso dell’edizione 2019 del Congresso dell’American College of Rheumatology, sono state presentate alcune analisi posthoc degli studi alla base della registrazione del farmaco per l’AR
(MOBILITY, MONARCH e TARGET), che hanno affrontato alcuni
aspetti specifici legati all’efficacia del trattamento in questione.

L’analisi ha incluso 1.193 pazienti su 1.196 della popolazione
intent-to-treat del trial, affette da AR di grado moderato-severo, in trattamento con MTX o sarilumab (150mg o 200 mg sottocute a cadenza quindicinale)+MTX, considerando i valori
sierici iniziali di IL-6 di ciascuno di essi.

Ecco di seguito una disamina di due analisi post-hoc relative I pazienti sono stati raggruppati in terzili in base ai livelli citoall’efficacia del farmaco sia sulla percezione di malattia che chinici al basale (livelli elevati, medi e ridotti).
sulla Qualità della vita di pazienti trattati con sarilumab nell’AR.
I ricercatori hanno misurato la HRQoL al basale e dopo il tratPrimo studio: Relazione tra livelli sierici di IL-6 tamento (a 24 e a 52 settimane). I parametri considerati sono
il dolore su scala VAS, il punteggio SF-36 relativo alla come risposta al trattamento con sarilumab (in ter- stati
ponente fisica (PCS) e mentale (MCS), il punteggio FACIT-Fatimini di sintomatologia riferita dai pazienti e gue (FACIT-F) e il sonno su scala VAS.

QoL) in individui con AR e risposta non soddisfacente a MTX

È stata condotta, poi, un’analisi di regressione lineare delle variazioni, rispetto al basale, della sintomatologia percepita e di HRQoL
Obiettivi e disegno
Lo studio MOBILITY ha dimostrato la capacità di sarilumab, in base al terzile di concentrazione di IL-6 al basale, al trattamenin aggiunta a MTX, di migliorare in modo significativo tanto gli to, all’impiego pregresso di farmaci biologici, ed è stato implemenoutcome clinici quanto quelli riferiti dai pazienti (PRO) rispet- tato un modello per valutare la predittività dei livelli di IL-6.
to a MTX da solo in pazienti con risposta non soddisfacente a
MTX, mentre un’analisi post-hoc di questo studio, presentata Risultati principali
al Congresso ACR dello scorso anno, aveva documentato come Dall’analisi è emerso che:
livelli sierici elevati di IL-6 al basale (in luogo di livelli di IL-6 • I pazienti con i livelli sierici al basale più elevati di IL-6, mostravano, rispetto a quelli con livelli sierici medi i ridotti delnella norma), fossero in grado di predire una migliore risposta
la citochina, il quadro sintomatologico peggiore (p<0,05),
a sarilumab rispetto a quanto osservato con MTX da solo, concome pure i peggiori punteggi iniziali HRQoL (dolore su scasiderando un ampio spettro di endpoint clinici e radiografici.
la VAS, SF-36 PCS e sonno su scala VAS)
La nuova analisi post-hoc dei dati MOBILITY presentata in • Differenze significative (interaction p value) tra il terzile
più elevato e quello più basso di concentrazione di IL-6 al
occasione dell’edizione 2019 del Congresso, si è proposta di
basale sono state documentate in termini di dolore su scaverificare se, in questa popolazione di pazienti con AR, livelli
la VAS (a 52 settimane), di punteggio SF-36 PCS (a 24 e a 52
sierici elevati di IL-6 al basale fossero in grado di predire magsettimane) con il dosaggio di sarilumab di 200mg; inoltre,
giori benefici dal trattamento con sarilumab rispetto a quanto
differenze statisticamente significative tra i due terzili di
osservato con MTX da solo, sia in termini di PRO che di qualità
concentrazione citochinica sopra citati sono state rilevadella vita legata allo stato di salute (HRQoL).
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Tabella 1 - Impact of IL-6 at baseline on differences in mean patient-reported RA symptoms and HRQoL improvement for sarilumab versus placebo in MTX-IR patients with RA

te in termini di punteggio SF-36 MCS (a 52 settimane), e di
punteggio FACIT-F (24 e 52 settimane) con entrambi i dosaggi utilizzati di sarilumab (150 e 200 mg) (tab.1)
Riassumendo
Dall’analisi post-hoc dello studio MOBILITY è emerso che, in
pazienti con AR e risposta insoddisfacente a MTX, livelli sierici iniziali più elevati di IL-6 potrebbero predire miglioramenti decisamente più rilevanti dei PRO e di HRQoL a seguito del
trattamento con sarilumab vs. placebo, rispetto a quanto osservato nei pazienti con livelli citochinici più bassi. Tali risultati suffragano osservazioni precedenti che avevano già
documentato migliori risposte al trattamento con il farmaco,
considerando un ampio spettro di endpoint clinici e radiografici, in pazienti con livelli citochinici di partenza più elevati.
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Secondo studio: Impatto di sarilumab sul dolore insopportabile e il controllo dell’infiammazione

Obiettivi e disegno
Livelli inaccettabili di dolore nocicettivo possono essere persistenti nel tempo, essendo il risultato di un’infiammazione
articolare in corso che potrebbe essere subclinica e non facilmente rilevabile. Questo dolore insopportabile riferito dai pazienti può mantenersi nel tempo anche a fronte del controllo
dell’infiammazione indotto dal trattamento impiegato per l’AR
(es: dolore refrattario). In letteratura si stanno accumulando
evidenze di un ruolo determinante di IL-6 nel dolore patologico mediante meccanismi molecolari e cellulari unici. Ciò
suggerisce che l’adozione di una terapia farmacologica avente
spondiloartriti
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come bersaglio IL-6 in pazienti con dolore insopportabile persarilumab 200 mg e RP-stringente a 52 settimane
sistente potrebbe garantire un beneficio terapeutico.
• Studio TARGET: il trattamento con sarilumab 150 mg è risultato associato a odd ratio più bassi di RP-stringente a 24 setGli studi MOBILITY (pazienti con AR e risposta insoddisfatimane (nominal P<0.05).
cente a MTX), TARGET (pazienti con AR e risposta insoddisfa- • Livelli più elevati di dolore sono risultati associati ad outcocente ai TNFi) e MONARCH (pazienti con AR e intolleranza a
me peggiori (FACIT-F, HAQ-DI, conta articolazioni tumefatte
MTX-studio in monoterapia) hanno dimostrato la capacità di
e dolenti (p<0,001), indipendentemente dal trial considerasarilumab, ai due dosaggi testati di 150 mg o 200 mg a cadento; la presenza di dolore insopportabile si associava, anche
za quindicinale, di agire efficacemente sul sintomo dolore rise non in modo stringente, con la probabilità di raggiungere
spetto ai trattamenti di controllo. Nella nuova analisi post-hoc
una risposta su tutti gli outcome sopra indicati
degli studi registrativi sopra indicati, presentata al Congresso,
è stata valutata l’efficacia del farmaco sia sul dolore insoppor- Riassumendo
tabile che su quello refrattario al trattamento.
In questa analisi post-hoc degli studi MOBILITY, TARGET e MONARCH sull’impiego di sarilumab nell’AR, è emerso che il farmaNello specifico, le analisi hanno valutato gli odd ratio degli co è associato a minori probabilità d di dolore insopportabile, rioutcome “dolore” seguenti:
spetto a placebo e ad adalimumab. Sarilumab, inoltre, associato
• UP: dolore insopportabile in base all’indice PASS (patient a MTX, è risultato associato anche a minori probabilità di svilupacceptable symptom state) – superamento soglia scala VAS po di dolore refrattario vs. placebo+MTX (studio MOBILITY).
“dolore” >40 mm
• RP (o dolore refrattario): UP+ livelli CRP <10 mg/l
In conclusione
• RP-stringente (RP+ ≤1 articolazione tumefatta)
IL-6 è una citochina che gioca un ruolo chiave nella patogenesi
dell’AR ed è alla base delle manifestazioni non solo articolari
Sono state condotte, inoltre, valutazioni sull’associazione tra ma anche extra-articolari della malattia, come le malattie CV,
dolore e “fatigue” (FACIT-F), l’attività di malattia (HAQ), la con- il diabete, nonché di alcuni patient reported outcome (fatigue,
ta delle articolazioni tumefatte e dolenti.
depressione, dolore insopportabile e refrattario).
Risultati principali
Dall’analisi è emerso che (fig. 1):
• L’odd ratio di dolore insopportabile è risultato più basso con
sarilumab rispetto ai trattamenti di confronto in tutti i 3 trial
analizzati.
• Studio MOBILITY: odd ratio minori di dolore refrattario (RP)
(p nominale <0,05) vs. placebo, a 24 e a 52 settimane, sono
stati documentati indipendentemente dal dosaggio di sarilumab utilizzato (sarilumab 150 mg:0,64; IC95%=0,37-1,02);
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Gli inibitori recettoriali di IL-6, come sarilumab, si sono dimostrati efficaci nel ridurre i segni e i sintomi di AR, migliorando la
funzione fisica e inibendo la progressione radiografica di malattia nel programma di studi clinici registrativi per l’indicazione
al trattamento nell’AR in diverse sottopopolazioni di pazienti.
I risultati delle due analisi post-hoc presentate al Congresso
suffragano osservazioni precedenti e sembrano corroborare
l’ipotesi che quanto osservato dipenda dalla differente capaspondiloartriti
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Figura 1
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cità del sarilumab (che agisce sui pathway controllati da IL-6),
di migliorare alcuni PRO meglio di farmaci con meccanismi
d’azione differenti.
Ciò presuppone che l’approccio alla gestione della terapia debba essere sempre più improntato ad un processo condiviso del
processo di cura medico-paziente, che tenga conto delle diverse esigenze di entrambi e che non sono contrapposte, ma vanno armonizzate.
Dott. Maurizio Benucci
Come ha ricordato il dott. Maurizio Benucci, Dirigente MediArtrite reumatoide, la malattia dovrebbe essere gestita in maniera
co UOS Reumatologia presso Ospedale S. Giovanni di Dio Ficondivisa tra medico e paziente
renze - ai nostri microfoni, questo allineamento è più che mai
necessario in quanto “…mentre il paziente riferisce soprattutGUARDA IL VIDEO
to delle sue esigenze relative ai suoi rapporti interpersonali,
ai suoi bisogni anche lavorativi, alla difficoltà di compiere le
normali attività quotidiane, il medico, invece, è più orientato Bibliografia
a valutare il paziente da un punto di vista di punteggi, scale 1) Strand V et al. High Baseline Serum IL-6 Predicts Increased Sarilumab Treatment Response for Patient Reported Symptoms and Health-Related Quality of Life
clinimetriche, numero di articolazioni dolenti/tumefatte”.
Among Rheumatoid Arthritis Patients with Inadequate Response to Methotrexate.

È dunque necessario guardare al paziente affetto da patologia reumatologica non solo a livello articolare, ma nella sua
completezza, perché il trattamento farmacologico sortisca i
migliori benefici.

Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 1378
Leggi
2) Bykerk V et al. Impact of Sarilumab on Unacceptable Pain and Inflammation
Control in Moderately-to-Severely Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients in
3 Phase 3 Studies. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13,
2019; Atlanta, GA. Abstract 1393
Leggi

Iscriviti alla newsletter
di PharmaStar
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Artrite reumatoide e baricitinib,
nuovi dati aggiornati di sicurezza a 7 anni
Anche dopo 7 anni di esposizione a trattamento con baricitinib, l’inibitore di JAK 1-2 ha mantenuto il suo profilo di sicurezza iniziale dei trial registrativi, in pazienti affetti da artrite
reumatoide (AR) attiva di grado moderato-severo.

L’analisi presentata al Congresso, è stata condotta utilizzando
i dati residenti in un database sull’impiego del farmaco (AllBari-RA), comprendente i dati di 9 trials clinici randomizzati
(5 di fase III, 3 di fase II e uno di fase 1b) e di uno studio di
estensione a lungo termine (LTE), in aperto, effettuati su 3770
Questo il responso di un’analisi a lungo termine presentata nel pazienti con AR.
corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology ad Atlanta, negli Usa, che conferma il beneficio del Entrando nei dettagli del disegno dello studio, sono stati effettrattamento in questo set di pazienti anche nel lungo termine. tuati confronti di safety a 24 settimane, rispetto al placebo, su
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pazienti randomizzati a placebo o ad uno dei due dosaggi di
baricitinib testati (2 e 4 mg),
reclutati in 7 trial registrativi
di fase 2-3 relativi all’impiego
dell’inibitore JAK in questione.
Le analisi dose-risposta alla terapia sono state effettuate, invece, sui dati d’impiego a lungo
termine di baricitinib ad uno
dei due dosaggi testati, ottenuti
da paziente inizialmente reclutati in 4 trial clinici di fase 2-3 e
successivamente confluiti nello studio LTE.
Su questi dati, i ricercatori hanno successivamente calcolato i
tassi di incidenza di eventi avversi per 100 pazienti-anno.

Confermato il profilo
di safety del farmaco a
lungo termine, con alcune differenze tra i
due dosaggi utilizzati

Dai risultati non sono emerse
differenze significative tra il
gruppo trattato con baricitinib al
dosaggio maggiore (4 mg) e il placebo in termini di eventi avversi
che hanno portato ad interruzione definitiva del trattamento, ad

Tabella 1 - Safety Summary
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eventi letali, a neoplasie, ad infezioni severe o ad eventi avversi Riassumendo
CV principali (MACE) (tab. 1).
In conclusione, i risultati di quest’analisi integrata di safety,
relativa a pazienti esposti al trattamento con baricitinib per
L’incidenza di herpes zoster è risultata statisticamente più almeno 7 anni, hanno documentato il mantenimento di un
elevata tra i pazienti trattati con l’inibitore JAK al dosaggio di profilo di sicurezza del trattamento simile a quello riferito in
4 mg rispetto a quanto visto tra i pazienti del gruppo placebo precedenza, garantendo standard accettabili alla luce della
(3,8 vs. 0,9) e numericamente più elevata nei pazienti trattati dimostrata efficacia del trattamento.
con baricitinib al dosaggio minore di 2 mg (3,1).
Il tasso di incidenza di trombosi venosa profonda (TVP)/embolia polmonare (EP) è risultato numericamente più elevato
nel gruppo di pazienti trattati con baricitinib 4 mg vs. placebo;
questi si sono mantenuti a livelli paragonabili anche considerando lo studio LTE.
Eccezion fatta per i tumori cutanei non melanomatosi, il tasso Bibliografia
di incidenza di neoplasie è stato pari a 0,8 nei pazienti trattati Genovese M et al. Safety Profile of Baricitinib for the Treatment of Rheumatoid Arcon baricitinib 2 mg e a 1 in quelli trattati con il dosaggio mag- thritis up to 7 Years: An Updated Integrated Safety Analysis. Presented at: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals Annual
giore del farmaco.
Meeting; Nov. 9-13, 2019; Atlanta. Abstract 847
Da ultimo, meno dell’1% dei pazienti ha sospeso il trattamento
a seguito del riscontro di anomalie di laboratorio.

Leggi
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di PharmaStar
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Upadacitinib, conferme di efficacia
e sicurezza (anche cardiovascolare)
da analisi post-hoc studi SELECT
di fase 3
Nuove analisi post-hoc dei trial del programma di sviluppo clinico SELECT sull’impiego di upadacitinib nell’artrite reumatoide (AR), presentate ad Atlanta (Usa) nel corso del congresso
annuale dell’American College of Rheumatology, hanno dimostrato come l’efficacia e la sicurezza dell’inibitore sperimentale di JAK1 in diversi sottogruppi di pazienti non sembri essere
influenzata in modo sostanziale da alcune caratteristiche demografiche iniziali (come obesità, peso corporeo, età, etnia di
appartenenza). Inoltre la safety CV sembra essere sovrapponibile a quella osservata nella popolazione di pazienti affetti
da AR e paragonabile a quella osservata con l’impiego di altri
farmaci di confronto (MTX e adalimumab).
Ecco, di seguito, una breve disamina dei due studi presentati
al Congresso.

Prof. Francesco Ciccia
Upadacitinib e artrite reumatoide, efficacia confermata
in diverse categorie di pazienti

GUARDA IL VIDEO

ziali e di attività di malattia relative a 3 studi del programma
di sviluppo clinico SELECT per l’impiego dell’inibitore JAK1: 1)
Studio SELECT-NEXT (pazienti adulti con AR di grado moderato-severo e risposta insoddisfacente a DMARDcs); 2) Studio
In questa analisi si è voluta valutare l’efficacia e la sicurezza di SELECT-COMPARE (pazienti adulti con AR di grado moderaupadacitinib vs placebo in diversi sottogruppi di pazienti con to-severo, con risposta insoddisfacente a MTX); 3) Studio SEAR, sulla base dell’esistenza di differenze demografiche ini- LECT-BEYOND (pazienti adulti con AR di grado moderato-se-

Primo studio: Impatto di alcune caratteristiche demografiche e dell’attività di malattia sugli outcome di trattamento
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SELECT BEYOND
Study

Study design

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled

On stable dose of
csDMARDs and
Key Enrollment
have had an IR
Criteria
or intolerance to
bDMARDs
Upadacitinib in
Type of therapy
combination with
csDMARDs
Comparator
PBO**
PBO**
MTX
Actual/Estimated
499

SELECT CHOICE
Study

SELECT COMPARE
Study

SELECT EARLY
Study

SELECT
MONOTHERAPY
Study

SELECT NEXT
Study

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled
and activecontrolled

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
active-controlled

Randomized,
double-blind,
placebo-controlled

MTX-naive

Have had an IR to
MTX

On stable dose of
csDMARDs and
have had an IR to
csDMARDs

Upadacitinib
monotherapy

Upadacitinib
monotherapy

Upadacitinib in
combination with
csDMARDs

993

648

662

On stable dose of
csDMARDs and
On stable dose of
have had an IR
MTX and have had
or intolerance to
an IR to MTX
bDMARDs
Upadacitinib in
Upadacitinib in
combination with combination with
csDMARDs
MTX
Abatacept
Adalimumab*
MTX*
PBO**
550
1629

Tabella 1 – Studi del programma clinico SELECT

vero e risposta pregressa insoddisfacente ai DMARDb) (tab. 1). nica, definita in base al punteggio DAS28-CRP, sono risultate
significativamente più elevate nei pazienti trattati con l’inibiI ricercatori hanno valutato il soddisfacimento della risposta tore di JAK1 al dosaggio di 15 mg vs. placebo in tutti i sottoACR20 e il raggiungimento della remissione di malattia (valu- gruppi di pazienti con le caratteristiche demografiche iniziali
tato mediante punteggio DAS28-CRP) a 12 settimane in base sopra indicate e nei sottogruppi organizzati per diversa attivialle caratteristiche demografiche iniziali e alle misure di at- tà di malattia iniziale.
tività di malattia seguenti: sesso, età, peso, BMI, etnia, regione geografica di residenza, durata dell’AR, positività al fattore In particolare, è stato notato che l’efficacia dei due dosaggi di
reumatoide (RF) e agli anticorpi ACPA, livelli di CRP.
upadacitinib testati era praticamente sovrapponibile.
Dalla messa in pool dei dati dei 3 studi sopra indicati, è emerso Ruolo del peso e del BMI iniziali sugli outcome di trattamento
che 1.036 pazienti erano stati trattati con upadacitinib 15 mg, 384 Le percentuali di pazienti che hanno soddisfatto la risposta
ACR20 e hanno raggiunto la remissione clinica, definita in
con upadacitinib 30 mg e 1.041 con placebo, rispettivamente.
base al punteggio DAS28-CRP sono risultate, ancora una volta,
Passando ai risultati, le percentuali di pazienti che hanno sod- statisticamente più elevate tra i pazienti trattati con upadacidisfatto la risposta ACR20 e hanno raggiunto la remissione cli- tinib vs. placebo, indipendentemente dal dosaggio utilizzato,
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in tutti i sottogruppi di pazienti con valori ponderali (fig. 1) e
di BMI (fig.2) differenti, salvo una lieve difformità di risposta
al trattamento inversamente proporzionale (ma non significativa) alla crescita del peso e dell’indice di massa corporea.
Dati di safety
I dati ottenuti da questa analisi hanno mostrato che, a 12 settimane, la proporzione di pazienti con eventi avversi legati al
trattamento, eventi avversi seri ed eventi avversi che hanno
portato alla sospensione del trattamento erano generalmente
paragonabili tra loro, nonostante le differenze di età, sesso di
appartenenza e peso corporeo.
Riassumendo
In conclusione, in questa analisi post-hoc di dati in pool provenienti da pazienti con AR e risposta insoddisfacente ai
DMARDcs e DMARDb, il trattamento con upadacitinib (15 o 30
mg), in combinazione con DMARDcs, è in grado di migliorare
gli outcome di efficacia a 12 settimane, rispetto al placebo, in
tutti i sottogruppi di pazienti pre-specificati in base alle caratteristiche demografiche e all’attività di malattia iniziali.

A commento di questi dati, il prof. Francesco Ciccia, Ordinario di Reumatologia, Università degli studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, intervistato ai nostri microfoni, ha sottolineato la rilevanza di questo studio per le sue possibili implicazioni terapeutiche: ”L’analisi – ha dichiarato – ci ha ricordato
come la malattia sia assolutamente eterogenea e che non tutti
i pazienti sono uguali tra di loro. Avere, quindi, la disponibilità
di un farmaco che agisce su diversi sottogruppi di pazienti con
uguale efficacia rappresenta, dunque, un importante passo in
avanti per allargare il nostro armamentario terapeutico contro
l’artrite reumatoide”.

Secondo studio: upadacitinib si connota per
una safety cardiovascolare coerente con quella dei pazienti con AR e non inferiore a quella
rilevata per altri farmaci utilizzati nell’AR

Premessa e disegno dello studio
I pazienti affetti da AR si caratterizzano per un rischio praticamente raddoppiato di morbi- mortalità CV, come pure di eventi tromboembolici venosi (VTE). In particolare, si stima che il
tasso di eventi avversi CV principali (MACE) – morte CV, infarTali risultati si sono mantenuti indipendentemente dall’età, to del miocardio non fatale e ictus non fatale - sia pari a 0,3-0,7
dal sesso di appartenenza, dal peso corporeo, dal BMI e dalla per 100 pazienti-anno nel primo caso e a 0,3-0,8 per 100 paregione geografica di residenza.
zienti-anno nel secondo, rispettivamente.
Anche i risultati sulla sicurezza del trattamento sono risulta- È noto, peraltro, che il trattamento con gli inibitori di JAK inti sovrapponibili tra sottogruppi, indipendentemente dall’età, nalza i livelli lipidici, oltre ad impattare, sia pur in modo lieve,
dal sesso e dal peso corporeo.
sulla conta piastrinica, anche se non vi sono evidenze che tali
variazioni correlino sia con il rischio CV che con quello di VTE.
Pertanto, le caratteristiche demografiche iniziali non sembrano in grado di influenzare in maniera rilevante la risposta cli- L’obiettivo dell’analisi presentata al Congresso è stato, pernica ad upadacitinib nei pazienti con AR e risposta insoddi- tanto, quello di valutare i tassi di MACE e di VTE, mettendo in
sfacente ai DMARDcs e ai DMARDb.
pool i dati di safety di 5 studi di fase 3 (su 6) del programma
SELECT relativi all’impiego di upadacitinib in pazienti con
artrite reumatoide malattia psoriasica
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CONC

AR di grado moderato-severo: 1) Studio SELECT-EARLY; 2) Studio SELECT-NEXT; 3) Studio SELECT-COMPARE; 4) Studio SELECT-MONOTHERAPY; 5) Studio SELECT-BEYOND (tab. 1).
Entrando nello specifico, 3,834 pazienti erano stati sottoposti a ≥1 somministrazione di upadacitinib (15 mg), mentre
1.204 erano stati trattati almeno una volta con il farmaco al
dosaggio di 30 mg, senza possibilità di passare da un regime
posologico all’altro (esposizione: 4020,1 pazienti-anno). Millequarantadue pazienti, invece, erano stati trattati con placebo
(256,8 PY), 530 con MTX (368,7 PY) e 579 con adalimumab 40
mg (467,8 PY).
I ricercatori hanno osservato la sovrapponibilità tra gruppi in
termini di storia pregressa di eventi CV (2-3%) e di VTE (4-7%).

Prof. Carlo Francesco Selmi
Artrite reumatoide, facciamo il punto sulla sicurezza
di upadacitinib, un nuovo JAK inibitore

GUARDA IL VIDEO

I risultati ottenuti sono stati presentati in termini di eventi avAdjudicated
Event
versi aggiustati in base all’esposizione (EAER=
E/100 PY).
Tut- Rates of MACE In UPA, PBO And Active Controls
ti gli eventi sospetti di MACE e di VTE
erano classificati come effettivi da parte di un team indipendente esterno.
EAER relativi a MACE
Gli EAER di MACE rilevati nei pazienti
trattati con upadacitinib, indipendentemente dal dosaggio utilizzato, sono risultati paragonabili ai tassi di eventi avversi aggiustati in base all’esposizione dei
pazienti trattati con placebo, MTX e adalimumab (fig. 3).
Nello specifico, tutti i pazienti con
MACE presentavano almeno un fattore
di rischio CV al basale (es: storia pregressa di eventi CV, Bpco, eventi neuartrite reumatoide malattia psoriasica

aIncludes patients on MTX monotherapy censored at time
of rescue to combination therapy (either to UPA + MTX
or addition of csDMARD)

UPA 15 mg data included data from all 5 pivotal Phase 3 studies and UPA 30 mg data included data from 4
of 5 pivotal studies (exception SELECT-COMPARE) with mean exposures of 53 and 59 weeks, respectively

ACR/ARP 2019, 08-13 November 2019, Atlanta, GA

6

Figura 3 - Adjudicated Event Rates of MACE in UPA, PBO And Active Controls
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rologici, anemia, impiego di MTX e corticosteroidi, utilizzo di
steroidi in cronico, ipertensione, diabete mellito, tabagismo,
iperlipidemia, sovrappeso, impiego agenti trombolitici per il
trattamento dell’embolia polmonare).

EAER relativi a VTE
Anche gli EAER di VTE rilevati nei pazienti trattati con upadacitinib, indipendentemente dal dosaggio utilizzato, sono risultati paragonabili ai tassi di eventi avversi aggiustati in base all’esposizione dei pazienti trattati con placebo, MTX e adalimumab (fig. 4).

Inoltre, la causa primaria di eventi fatali in questo sottogruppo di pazienti era ascrivibile a cause CV.
Inoltre, tutti i pazienti con VTE presentavano almeno un fattore di rischio di VTE al basale (es: storia pregressa di evento
Il tempo all’insorgenza di un MACE è risultato essere compre- trombotico/VTE, terapia ormonale, malattia infiammatoria inso tra 16 e 1.181 giorni di trattamento con upadacitinib.
testinale, scompenso cardiaco, intervento di artroplastica del
ginocchio, malattia venosa periferica vascolare, cardiomiopaAnalizzando l’associazione tra l’insorgenza di un MACE con la tia, obesità, ipertensione, tabagismo, diabete mellito, iperlipivariazione dei livelli lipidici (LDL-C e HDL-C), è emerso che, a demia, vita sedentaria).
fronte di un innalzamento della lipidemia, il rapporto HDL-C/
LDL-C è rimasto costante. Inoltre, non è stato possibile docu- Il tempo all’insorgenza di un VTE è risultato essere compreso
mentare l’esistenza di un’associazione tra gli incrementi di tra 23 e 1.127 giorni di trattamento con upadacitinib.
Adjudicated
Eventdi
Rates
of VTE In UPA, PBO And Active Controls
LDL-C
e l’insorgenza
un MACE.
Inoltre, è stata documentata una riduzione iniziale della conta piastrinica,
successivamente ritornata ai valori di
partenza dopo 8 settimane di osservazione.

Riassumendo

aIncludes patients on MTX monotherapy censored at
time of rescue to combination therapy (either to UPA +
MTX or addition of csDMARD)

UPA 15 mg data included data from all 5 pivotal Phase 3 studies and UPA 30 mg data included data from 4
of 5 pivotal studies (exception SELECT-COMPARE) with mean exposures of 53 and 59 weeks, respectively

ACR/ARP 2019, 08-13 November 2019, Atlanta, GA
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Figura 4 - Adjudicated Event Rates of MACE in UPA, PBO And Active Controls
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Il trattamento in questione, dunque, non sembra innalzare il Tali dati suffragano la safety di questo trattamento e fanno
rischio a 24 mesi di MACE e di VTE in diversi sottogruppi di sperare in un prossimo allargamento del ventaglio di opzioni
pazienti con AR.
terapeutiche disponibili per il trattamento dell’AR.
Lo studio, inoltre, non è stato in grado di dimostrare l’esistenza Bibliografia
di un’associazione dose-risposta né di un pattern temporale 1. Weinblatt ME et al. Impact of baseline demographics and disease activity on
outcomes in patients with rheumatoid arthritis receiving upadacitinib. Presented
specifico di insorgenza di un MACE o di un VTE.
at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 516
Da ultimo, in modo analogo agli altri inibitori di JAK noti, upadacitinib ha innalzato i livelli di LDL-C, senza dimostrare, però, un’associazione di questi livelli aumentati con l’insorgenza di MACE.

Leggi
2. Choy E et al. MACE and VTE Across Multiple Upadacitinib Studies in Rheumatoid
Arthritis: Integrated Analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. Presented
at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 846
Leggi
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Sarilumab, nel lungo termine,
libera il paziente dal ricorso
ai glucocorticoidi o ai farmaci di fondo
convenzionali
Il trattamento a lungo termine con sarilumab consente di ri- Primo studio: Sarilumab mostra un effetto “stedurre progressivamente la posologia d’impiego di glucocorti- roid-sparing” nel lungo termine (1)
coidi (GC). Inoltre, l’eventuale sospensione del trattamento a
Obiettivo e disegno dello studio
base di DMARDcs concomitante con l’inibitore del recettore di
Le linee guida attuali sul trattamento dell’AR raccomandano
IL-6 non si ripercuote sugli outcome di trattamento visti con la già la riduzione graduale della posologia dei GC orale alla dose
terapia di combinazione sarilumab+DMARDcs.
più bassa possibile per minimizzare i rischi associati al loro
impiego a lungo termine.
Queste le conclusioni di due analisi post-hoc dei dati dello studio in aperto e a lungo termine EXTEND sull’impiego di sariluLo studio EXTEND è uno studio di estensione in aperto che sta
mab nell’AR (1,2), presentate nel corso del Congresso dell’Ame- raccogliendo sul trattamento a lungo termine con sarilumab
rican College of Rheumatology, tenutosi ad Atlanta (Usa).
nell’AR.
I risultati di queste due analisi sono molto rilevanti dal punto di
vista clinico, in quanto rassicuranti sull’efficacia dell’inibizione
di IL-6R con sarilumab nel lungo termine nei pazienti con AR che
necessitano o che desiderano ridurre la posologia dei GC orali
(per paura delle complicanze) o vogliono interrompere il trattamento con DMARDcs per sopraggiunti problemi di tolleranza.

L’obiettivo di questa analisi post-hoc è stato quello di valutare
le variazioni d’impiego di GC orali nel tempo in pazienti trattati
con sarilumab 200 mg a cadenza quindicinale (era consentita la
riduzione della posologia a 150 mg a cadenza quinidicinale per
gestire eventuali anomalie riscontrate in laboratorio o a discrezione dello sperimentatore) in combinazione con DMARDcs.

Ecco, di seguito, una breve disamina dei due studi presentati L’analisi ha incluso pazienti che avevano completato gli stual Congresso.
di di fase 3 controllati vs. placebo sull’impiego di sarilumab
in combinazione con DMARDcs (MOBILITY e TARGET) o che
avevano soddisfatto la condizione di “mancanza di efficacia”,
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prevista dal protocollo, 12 settimane di trattamento (TARGET) Risultati principali
ed erano passati a trattamento con sarilumab nello studio EX- Dall’analisi è emerso che:
TEND in aperto.
• Nell’intervallo di tempo compreso tra 49 e 60 settimane, 660
su 776 pazienti (pari all’85,1% del totale) mostravano valori
Le dosi giornaliere orali di GC sono state successivamente
di PED stabili, 90 su 776 (pari all’11,6%) valori di PED ridotti
convertite in dosi giornaliere equivalenti di prednisone (PED).
e, infine 26 su 776 (3.4%) un innalzamento dei valori di PED.
Tale differenza è aumentata nel corso del follow-up, per cui
I pazienti inclusi sono stati classificati in 3 gruppi sulla base
109 pazienti si 236 (pari al 46,2%) hanno mostrato una riduzione dei valori di PED e 18/236 (pari al 7,6%) una riduzione
della dose PED al reclutamento nello studio EXTEND: 1) 0-<5
mg/die; 2) 5-<10 mg/die e ≥10 mg/die.
nell’intervallo temporale compreso tra 205 e 216 settimane
(fig. 1)
• Quando i pazienti sono
stati raggruppati in base ai
valori PED iniziali, è emerso che quelli con PED ≥5
mg avevano maggiori probabilità di ridurre la posologia di GC rispetto a quelli
con PED < 5
• Sono state documentate risposte sostanziali e durature, in termini di attività
di malattia (CDAI e DAS28CRP), nei pazienti che non
assumevano GC orali, oppure utilizzavano dosaggi
stabili o riducevano la posologia di questi farmaci
• I dati di safety sono risultati in linea con quanto già
noto in merito all’impiego
di sarilumab.

Figura 1 - Proportion of patients who had stable OGC dose or whose dose increased or decreased over time
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Riassumendo
Il trattamento a lungo termine dell’AR con sarilumab si associa
ad una maggior frequenza di riduzione della posologia d’impiego dei GC orali e la proporzione di pazienti che ha ridotto la
dose di GC è aumentata nel tempo. Inoltre, le riduzioni della
posologia d’impiego dei GC orali si sono avute soprattutto in
quei pazienti con livelli iniziali PED ≥5 mg/die.

Secondo studio: Efficacia sarilumab a lungo
termine preservata anche dopo interruzione
DMARDcs (2)

Obiettivo e disegno dello studio
L’obiettivo di questa analisi post-hoc è stato quello di mettere
a confronto gli outcome relativi all’impiego di sarilumab utilizzato in monoterapia (trial ONE) oppure in associazione con
DMARDcs, in prevalenza MTX (trial MOBILITY), oppure in pazienti che avevano abbandonato il trattamento con DMARDcs
(trial TARGET).
Entrando nello specifico, i pazienti dei trial sopra indicati che
hanno dato il loro assenso a partecipare allo studio EXTEND,
sono stati sottoposti a trattamento in aperto con sarilumab
200 mg sottocute a cadenza quindicinale, con l’aggiunta eventuale di un DMARDcs laddove il trial di partenza (tra i 4 previsti) lo prevedeva.
Figura 2 - Percentage of patients achieving CDAI ≤10 (low disease activity), CDAI
L’analisi post-hoc è stata condotta sui 3 gruppi seguenti:
≤2.8 (remission), DAS28-CRP <3.2 (low disease activity), and DAS28-CRP) <2.6 (re• Gruppo 1: pazienti che avevano sospeso in modo definitivo Disclosure:
Curtis, AbbVie, 2, 5, Abbvie, 2, 5, AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Corrona, Lilly,
mission);J.Last
observation carried forward (LOCF) was used to impute missing vaJanssen, Myriad, P zer, Regeneron, Roche, and UCB, 2, 5, Amgen, 2, 5, Amgen Inc., 2, 5, BMS, 2, 5,
il trattamento con DMARDcs durante il periodo di osserva- Bristol-Myers
lues and/or for patients who discontinued treatment
Squibb, 2, 5, Corrona, 2, 5, Crescendo, 2, 5, Eli Lilly, 2, 5, Eli Lilly and Company, 2, 5,
zione di EXTEND, trattati con sarilumab in monoterapia
Genentech, 2, 5, Janseen, 5, Janssen, 2, 5, Janssen Research & Development, LLC, 2, Lilly, 2, 5, Myriad,
principali
5, Patient Centered
Outcomes Research Insitute (PCORI), 2, P zer, 2, 5, Radius Health, Inc., 9,
• Gruppo 2: pazienti che non avevano interrotto il trattamento 2,Risultati
Regeneron, 2, 5, Roche, 2, 3, 5, Roche/Genentech, 5, UCB, 2, 5; Y. Lin, Sano Genzyme, 1, 3; K.
Dall’analisi è emerso che:
con DMARDcs
Thangavelu, EMD Serono, 3, Sano , 1, 3, 4; M. Stanislav, R-Pharm, 5; G. St John, Regeneron, 1, 3, 4,
• La proporzione
di1,pazienti
che è Boehringer
rimastaIngelheim,
nello 2,studio
EXPharmaceuticals, Inc,
3; A. Gómez-Centeno,
Celltrion, 2,
• Gruppo 3: pazienti reclutati dallo studio sull’impiego di sari- Regeneron
Galapagos-Gilead,
2,
Lilly,
2,
5,
8,
Novartis,
2,
P
zer,
2,
5,
8,
Roche,
2,
5,
8,
Sano
,
2,
5,
8,
UCB,
2,
8, YL
TEND a 96 settimane era pari al 69% nel gruppo 1 (sospenlumab in monoterapia, naive ai DMARDcs
sione DMARDcs nel periodo compreso da 0 a 96 settimane),
PDFCROWD.COM
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all’80% nel gruppo 2 (continuazione trattamento con DMARDcs nel corso dello studio) e all’83% nel gruppo 3 (monoterapia con sarilumab), rispettivamente
• Sono stati documentati tassi di risposta duraturi e sostanziali pressochè simili tra i gruppi in studio (fig. 2)
• L’incidenza di eventi avversi, compresi quelli a carico della funzione epatica e la leucopenia, è risultata maggiore nel
gruppo 1 (pazienti che hanno sospeso i DMARDcs nel corso
dello studio) rispetto ai gruppi 2 e 3. Il tasso di infezioni e di
infezioni serie, invece, sono risultati sono risultati più bassi
nei pazienti in monoterapia con sarilumab

zienti che hanno continuato il trattamento di combinazione
o sono stati trattati con sarilumab da solo. I profili di efficacia
ottenuti sono stati accompagnati da un profilo di eventi avversi non diverso dalle attese, in assenza di emersione di nuovi
segnali di sicurezza.

Riassumendo
In questa analisi post-hoc dei dati dello studio EXTEND a 120
settimane, i pazienti inizialmente allocati a trattamento di
combinazione con sarilumab+DMARDcs che, successivamente, hanno abbandonato il trattamento con DMARDcs, hanno
mantenuto risposte cliniche simili a quelle osservate nei pa-

Leggi
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Consensus Europea su impiego metotressato
in combinazione con DMARD biologici
o sintetici “a target”
Il trattamento con metotressato (MTX) dovrebbe essere continuato nella maggior parte dei pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) attiva, in presenza di un trattamento in essere con
DMARDb o DMARDts. Questo il messaggio principale emerso
dalla presentazione, sotto forma di poster, delle raccomandazioni per i reumatologi UE sull’impiego di MTX in concomitanza con i farmaci sopra indicati, avvenuta nel corso del
Congresso annuale dell’American College of Rheumatology,
tenutosi quest’anno ad Atlanta. Il documento in questione si è
proposto l’obiettivo di dare risposta ad alcuni dubbi clinici e di
agevolare il processo decisionale di trattamento dei pazienti
affetti da AR con MTX in combinazione con farmaci biologici o
DMARD sintetici “a target”.
Sia le linee guida ACR che quelle EULAR per il trattamento dell’artrite reumatoide (AR) raccomandano, attualmente,
l’aggiunta di un farmaco biologico a MTX quando l’attività di
malattia si configura come di grado moderato-grave. Molti pazienti, tuttavia, noncuranti di queste indicazioni, tendono ad
interrompere il trattamento con MTX, una volta iniziata la terapia con DMARDb o DMARDts.

delle evidenze, e di raggiungimento del consenso basato sul
metodo Delphi. Per prima cosa è stato istituito un panel di 11
reumatologi di documentata esperienza, compresi due coordinatori del gruppo. I coordinatori hanno definito gli obiettivi
della Consensus ed implementato 11 quesiti clinici rilevanti
l’argomento dibattuto (impiego di MTX in combinazione con
DMARDb o DMARDts), relativi alle indicazioni di trattamento,
alla dose, alla modalità di somministrazione, all’aggiustamento della posologia, all’efficacia e alla sicurezza della terapia.
Per rispondere a questi quesiti, si è effettuata, in primis, una
ricerca esaustiva della letteratura dell’ultimo triennio (review
sistematiche e metanalisi) recensita sui principali database
bibliografici biomedici. I lavori successivamente utilizzati per
la distillazione dell’evidenza scientifica dovevano soddisfare
i criteri di inclusione seguenti:
• Studi condotti su popolazioni di pazienti con AR
• Studi con indicazioni relative all’inizio della terapia combinata a base di MTX e DMARD
• Studi con indicazioni sugli outcome di efficacia e/o la sicurezza dei trattamenti valutati (indici compositi di attività,
progressione radiografica di malattia, eventi avversi seri

Cenni sulle modalità di implementazione della consensus UE

Su 513 lavori identificati, 61 soddisfacevano i criteri di inclusione sopra indicati e sono stati utilizzati per le fasi successiLe raccomandazioni sono state il risultato finale di un prove del lavoro.
cesso di ricerca, distillazione della letteratura per la ricerca
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La qualità dell’evidenza scientifica ottenuta da questi studi è stata oggetto di classificazione gerarchica in base alle raccomandazioni del “the Oxford Center for Evidence Based Medicine”.
Al contempo, sono stati oggetto di valutazione gli abstract EULAR e
ACR pubblicati sui quesiti sopra indicati nel biennio 2017-2018, insieme con le consensus e le linee guida nazionali e internazionali.
A questo punto è seguita la fase di formulazione delle raccomandazioni, che sono state sottoposte, singolarmente, a procedura di valutazione del consenso (accordo/disaccordo) in
base al metodo Delphi e alla forza dell’evidenza scientifica.

Raccomandazione

Ecco, di seguito, un riassunto delle raccomandazioni emerse
da questa Consensus.

2

La somministrazione di MTX non va interrotta in pazienti con AR attiva e risposta non adeguata a MTX quando si
inizia il trattamento con inibitori di IL-6

1a A

91%

3

La somministrazione di MTX non va interrotta in pazienti con AR attiva e risposta non adeguata a MTX quando si
inizia il trattamento con inibitori Jak

1b A

91%

4

Quando si inizia una terapia combinata con MTX e DMARDb in pazienti con AR e risposta non adeguata a MTX, si
raccomanda di non cambiare la posologia di MTX

1 b A 100%

5

Quando si inizia una terapia combinata con MTX e farmaci anti-TNF, la dose di MTX dovrebbe essere pari, almeno, a 10 mg/settimana

1 b A 100%

6

Quando si inizia una terapia combinata con MTX e inibitori Jak in pazienti con AR e risposta non adeguata a
MTX, si raccomanda di non cambiare la posologia di MTX

1 b A 100%

7

Nei pazienti con AR che hanno raggiunto o che mantengono il goal di trattamento, il panel raccomanda, come
strategia terapeutica, di dare priorità alla riduzione della
posologia dei DMARDb; ciò non esclude la possibilità di
aggiustare anche la posologia, se non di interrompere, il
trattamento con MTX in pazienti in trattamento con inibitori di IL-6 che sono intolleranti a MTX
I DMARDb dovrebbero essere combinati con MTX come
primo DMARDcs di scelta, per quanto sia possibile considerare altri DMARDcs in presenza di intolleranza/controindicazione a MTX

8

9

Tornero J et al. Consensus Statement and Recommendations on Methotrexate Use
in Combined Therapy with Biological or Targeted Synthetic Disease Modifying Drugs in Patients with Rheumatoid Arthritis. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract L13
Leggi
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Nei pazienti con AR attiva e risposta non adeguata a
MTX, è opportuno non sospenderne la somministrazione
quando si inizia il trattamento con: un farmaco anti-TNF
(LE: 1 a; GR: A); ABT (LE: 2 a; GR: B); RTX (LE: 1 b-2 a; GR: B)

Abbreviazioni: ABT: abatacept; RTX: rituximab;
Bibliografia

-

LA

1

Sommario delle raccomandazioni

La consensus Delphi ha portato all’implementazione di 10
raccomandazioni relative all’impiego di MTX in concomitanza
con DMARDb e DMARDts. Il consenso unanime è stato ottenuto
per 8 raccomandazioni su 10. Per le altre due, invece, il livello
di consenso è stato pari al 91%. La maggior parte delle raccomandazioni si è contraddistinta per un livello di evidenza elevato, pari a 1b (derivante da un singolo trial clinico randomizzato e controllato con un intervallo di confidenza ristretto). La
forza delle raccomandazioni implementate, inoltre, è risultata
di grado più elevato (grado A).

LE GR

Gli inibitori Jak dovrebbero essere combinati con MTX
come primo DMARDcs di scelta, per quanto sia possibile
considerare altri DMARDcs in presenza di intolleranza/
controindicazione a MTX

5

1 b A 100%

1 b A 100%

10 La terapia combinata con MTX e DMARDb o DMARDts non 5
implica una gestione diversa dello standard di cura in
termini di valutazione di routine della safety dei pazienti
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Conferme di sicurezza e tollerabilità
filgotinib da analisi post-hoc
studi registrativi
Un ‘analisi post-hoc degli studi registrativi FINCH1, FINCH2,
e FINCH3 sull’impiego di filgotinib, inibitore sperimentale di
JAK1, in pazienti affetti da artrite reumatoide, e una seconda analisi sull’impiego a lungo termine del farmaco, presentate nel corso del congresso annuale dell’American College of
Rheumatology, hanno confermato la buona tollerabilità del
trattamento sia nel breve che nel lungo termine, suffragando i
dati di efficacia già esistenti.

Nella prima analisi post-hoc presentata al Congresso, sono
stati messi in pool i dati relativi ai 3 trial clinici sopra menzionati, al fine di sondare la sicurezza e la tollerabilità di filgotinib relative 2.088 pazienti trattati con l’inibitore di JAK1 su un
totale di 3.542 pazienti reclutati.

Gli endpoint di safety principali considerati per l’analisi sono
stati egli eventi avversi emersi a seguito del trattamento
(TEAE), gli eventi avversi seri emersi a seguito del trattamenEcco, di seguito, una breve disamina dei due poster relativi to, alcuni di TEAE di interesse, il numero di decessi e le anoagli studi presentati al Congresso
malie di laboratorio emerse a seguito della terapia.

Primo studio: safety e tollerabilità di filgotinib
negli studi registrativi del programma FINCH

Risultati principali
I ricercatori hanno osservato che, a 24 settimane, il tasso di TEAE
Obiettivo e disegno dello studio
era pressochè sovrapponibile tra i pazienti sottoposti a trattaGli studi del programma di studi clinici FINCH, che hanno mento con filgotinib 200 mg/die in monoterapia, oppure al dosagstudiato la sicurezza e l’efficacia di filgotinib, inibitore selet- gio giornaliero di 100 mg o 200 mg in combinazione con MTX o un
tivo di JAK1, in pazienti con AR di grado moderato-severo che DMARDcs (53,8% vs. 62,7% vs. 63,9%, rispettivamente) (tab. 1).
presentavano una risposta insoddisfacente a MTX (FINCH 1),
erano in trattamento concomitante con DMARDcs e mostrava- Non solo: non sono state rilevate differenze, in termini di tasso
no risposta insoddisfacente a terapia pregressa con farmaci di TEAE, tra i pazienti trattati con filgotinib e quelli trattati con
biologici (FINCH 2) oppure erano in trattamento per la prima placebo in combinazione con MTX o DMARDcs (59,1%), oppure
volta con MTX o filgotinib da soli o in combinazione tra loro con adalimumab e l’aggiunta di MTX (56,9%) (tab. 1).
(FINCH 3), hanno dimostrato come l’inibitore sperimentale
selettivo di JAK1 sia stato in grado di indurre miglioramenti I TEAE di più frequente riscontro (>10% pazienti) sono stati la
clinicamente significativi dei segni e dei sintomi di AR, il fun- nasofaringite, le infezioni a carico del tratto respiratorio supezionamento fisico e la qualità della vita (QoL).
riore, le bronchiti e l’influenza.
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Tabella 1 – Frequency of treatment-emergent AEs and all deaths across FINCH 1-3 Phase 3 studies (week 0-24)

Riassumendo
I risultati a 24 settimane di quest’ampio database di safety,
costruito grazie ai dati dei trial del programma di studi registrativi FINCH, suffragano il profilo favorevole di sicurezza e
tollerabilità di filgotinib in pazienti con AR sia trattati in moPassando ai TEAE di interesse speciale, la frequenza di even- noterapia che in combinazione con TX/DMARDcs.
ti avversi cardiaci maggiori (MACE), di infezioni sostenute da
virus herpes zoster, la trombosi venosa profonda (TVP) e l’em- Secondo studio: filgotinib è efficace e sicuro
bolia polmonare (EP) è stata relativamente bassa (<1%) e sianche nel lungo termine
mile tra i gruppi in studio. Infine, non sono stati rilevati casi di
Obiettivo e disegno dello studio
tubercolosi o di perforazione gastrointestinale.
Lo studio DARWIN 3 è uno studio di estensione a lungo termine, in aperto, tuttora in corso di studi precedentemente condotti in fase 2b sulla sicurezza e l’efficacia di filgotinib nell’artrite reumatoide.
I ricercatori hanno osservato tassi di anomalie di laboratorio
pressochè sovrapponibili tra i pazienti trattati con filgotinib e
placebo o controllo attivo. Tali anomale sono state, comunque,
di grado lieve-moderato (grado 1 e 2) (tab. 1).
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In questo studio sono stati reclutati tutti i pazienti con risposta
insoddisfacente a MTX che avevano completato le 24 settimane di trattamento previste dallo studio DARWIN 1 (filgotinib è
MTX) e DARWIN 2 (monoterapia con filgotinib) che hanno dato
il loro assenso a prendervi parte.
Tutti i pazienti dello studio DARWIN 3 sono stati sottoposti a
trattamento con filgotinib 200 mg/die, eccezion fatta per 15
pazienti di sesso maschile, trattati con l’inibitore selettivo di
JAK1 al dosaggio di 100 mg/die (7 pazienti trattati con la combinazione filgotinib+MTX, 8 con filgotinib in monoterapia).

Le ragioni più frequentemente addotte per l’abbandono del
trattamento sono state l’insorgenza di eventi avversi (26,5%) e
la volontà del paziente di interrompere il trattamento.
Eventi avversi emersi a seguito del trattamento (TEAE) si sono
manifestati, rispettivamente, in 419 pazienti (84,3%) sottoposti a
terapia di combinazione filgotinib+MTX e il 203 pazienti (83,9%)
sottoposti a trattamento monoterapico con filgotinib, mentre si
sono avuti eventi avversi seri, rispettivamente, in 45 pazienti
(9,1%) del primo gruppo e in 33 pazienti (13,6%) del secondo.

Il tasso di eventi avversi di particolare interesse (tab. 2) si è
Lo studio presentato al Congresso riporta i risultati ad interim mantenuto basso a 156 settimane, come pure quello relativo
(156 settimane dalla prima dose di filgotinib assunta nello alle anomalie di laboratorio.
studio di fase 2 originario), comprendendo sia pazienti provenienti dallo studio DARWIN 1 (filgotinib+MTX) che provenien- Quanto ai dati di efficacia clinica misurati (risposte
ti dallo studio DARWIN 2 (monoterapia con filgotinib).
ACR20/50/70, tassi di remissione e ridotta attività di malattia
misurati dal punteggio DAS28(CRP), i risultati sono stati praI ricercatori hanno calcolato il tasso di eventi come rapporto ticamente sovrapponibili tra la terapia di combinazione e la
tra il numero totale di eventi per il numero di anni di esposi- monoterapia con filgotinib (fig. 1)
zione a filgotinib.
Risultati principali
Su 877 che avevano portato a termine gli studio DARWIN 1 e
2, 739 hanno dato l’assenso a partecipare allo studio DARWIN
3 (497 pazienti provenienti dallo studio DARWIN 1 e 242 dallo
studio DARWIN 2); la maggior parte dei pazienti dei due trial
sopra citati era di sesso femminile (81,5% e 81,8%, rispettivamente) e di etnia Caucasica (75,3% e 74,8%), con un’età media
pari, rispettivamente, a 53 e a 52 anni.
La dose media iniziale di MTX nel gruppo filgotinib+MTX era
pari a 16,8 mg/settimana. Dopo 156 settimane, il 59,9% era ancora incluso nello studio.
Tabella 2
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Riassumendo
In conclusione, da questa analisi post-hoc di dati a lungo termine sull’impiego di filgotinib nell’AR è emersa, innanzi tutto, la
buona tollerabilità del trattamento, in assenza di nuovi segnali
di safety emergenti. Non sono state rilevate differenze, in termini di sicurezza, tra il trattamento con filgotinib in terapia di
combinazione o in monoterapia. Inoltre, il trattamento con l’inibitore selettivo di JAK1 ha mantenuto i suoi benefici su molti
outcome di efficacia, indipendentemente dal regime di trattamento utilizzato (monoterapia o terapia di combinazione.

Bibliografia
1) Winthrop K et al. Pooled Safety Analyses from Phase 3 Studies of Filgotinib in
Patients with Rheumatoid Arthritis. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting;
November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 1329
Leggi
2) Kawanaugh A et al. Rheumatoid Arthritis Treatment with Filgotinib: Week 156
Safety and Efficacy Data from a Phase 2b Open-Label Extension Study. Presented
at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 550
Figura 1 - Clinical Efficacy Using Observed Cases by -top- ACR20/50/70 Response by
Visit and -bottom- DAS28-CRP- ≤3.2 and DAS28-CRP- <2.6 Response by Visit
FIL, filgotinib.
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Tocilizumab batte rituximab
nei pazienti con livelli ridotti di cellule B
nel tessuto sinoviale
Un nuovo studio presentato al congresso annuale dell’American College of Rheumatology ha documentato la superiore efficacia di tocilizumab (TCZ), antagonista del recettore di IL-6,
rispetto a rituximab (RTX), anticorpo anti CD20, nel raggiungere livelli ridotti di attività di malattia nei pazienti con artrite
reumatoide (AR) il cui tessuto sinoviale mostra bassi livelli di
infiltrazione di cellule B, non responder ai DMARDcs o ai farmaci anti-TNF in prima battuta.

vo di questa categoria cellulare, approvato per l’impiego in pazienti con AR non responder ai DMARDcs e ai farmaci anti-TNF
in prima battuta. Ciò nonostante, solo il 30% dei pazienti sottoposti a questo trattamento raggiunge una risposta ACR50 a 6
mesi dall’inizio della terapia.

In uno studio precedentemente condotto dalla stessa equipe
di ricercatori, era stata dimostrato che, in pazienti con AR all’esordio, più del 50% di questi mostrava livelli ridotti (se non del
Tali risultati sono di particolare rilievo in quanto aprono la tutto assenti) di infiltrazione di cellule B a livello del tessuto
strada ad una personalizzazione della terapia più appropriata, sinoviale.
nell’ambito del trattamento di questa malattia.
Nel nuovo studio presentato al congresso, si è voluto verifiPer quanto i farmaci biologici abbiamo indubbiamente cam- care la fondatezza dell’ipotesi dell’esistenza di un pathway
biato le prospettive di successo terapeutico nell’AR, ancora indipendente alternativo delle cellule B in grado di guidare i
oggi quasi un paziente su due non risponde a questi farmaci. processi infiammatori in questo sottogruppo di pazienti, sufQuesto aspetto, unito ai costi elevati di questi farmaci e ai pos- fragando una maggiore efficacia di altri farmaci biologici in
sibili effetti collaterali (es: maggiore predisposizione alle in- luogo di RTX.
fezioni) ha suffragato la necessità di identificare dei marker
predittivi di risposta alla terapia e di stratificare i pazienti in Lo studio
base all’outcome terapeutico.
Il trial, di fase 4, in aperto, randomizzato e controllato e della
durata di 48 settimane, ha valutato l’effetto della stratificazioGli unmet need del trattamento dell’AR con ri- ne dei pazienti con AR in base alla presenza di livelli elevati
o ridotti di cellule B a livello sinoviale sulla predizione della
tuximab
Le cellule B sono cruciali nella patogenesi dell’AR, come dimo- risposta a RTX.
strato dall’efficacia documentata di RTX, noto agente depletiartrite reumatoide malattia psoriasica
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A tal scopo, sono stati reclutati pazienti con AR, non responder
o intolleranti al trattamento con DMARDcs o farmaci anti-TNF,
provenienti da 19 centri specialistici dislocati sul continente
europeo.

L’endpoint primario dello studio era rappresentato da un miglioramento, uguale o superiore al 50%, dell’indice CDAI (Clinical Disease Activity Index) di attività di malattia. Lo studio
prevedeva anche un endpoint co-primario, rappresentato dalla risposta più elevata al trattamento, corrispondente ad un
I ricercatori hanno prelevato campioni di tessuto sinoviale miglioramento uguale o superiore al 50% dell’indice CDAI inall’inizio del trial, al fine di classificarli in base alla presen- sieme con un punteggio di questo parametro uguale o inferioza di cellule B (livelli elevati o ridotti) e randomizzato 164 pa- re a 10,1.
zienti, secondo uno schema 1:1, al trattamento con RTX o TCZ,
al fine di verificare l’ipotesi della superiorità di TCZ su RTX a Tra gli outcome secondari vi era una valutazione della rispo16 settimane nella sottopopolazione di pazienti con livelli ri- sta CDAI nella coorte di pazienti con livelli elevati di cellule
dotti di cellule B.
B, utilizzata per stimare la condizione di non-inferiorità di
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RTX rispetto a TCZ, insieme alla valutazione di safety fino alla Riassumendo
48esima settimana dall’inizio dello studio.
In conclusione, TCZ è risultato più efficace di RTX nel raggiungimento di livelli ridotti e di decrementi significativi di attività
Ottantuno pazienti su 83, trattati con RTX, e 73 pazienti su 81 di malattia in pazienti con AR classificati in base alla presenza
trattati con TCZ hanno completato il trattamento previsto a 16 di bassi livelli di cellule B nel tessuto sinoviale, non responder
settimane. I pazienti avevano caratteristiche demografiche e ai DMARDcs e ai farmaci anti-TNF.
cliniche sovrapponibili tra gruppi.
“Tali risultati – hanno concluso i ricercatori – sono di particoVantaggio di TCZ su RTX nei pazienti con livelli lare interesse clinico in quanto indicano che questi pazienti
hanno minori probabilità di rispondere a RTX (nonostante si
ridotti di cellule B a livello sinoviale
Dai risultati è emerso che, nella coorte di pazienti con livelli trovino nelle condizioni descritte dall’indicazione regolatoria
ridotti di cellule B a livello sinoviale, i pazienti trattati con TCZ al trattamento) e che, pertanto, devono essere trattati con farche rispondevano alla terapia erano, in proporzione, di gran maci biologici con differente meccanismo d’azione”.
lunga numerosi rispetto a quelli trattati con RTX (outcome primario: 56,1% vs. 44,7%).
Non solo: lo studio ha documentato una proporzione significativamente più ampia di pazienti responder al trattamento con
TCZ vs. RTX con riferimento all’endpoint co-primario (46,3%
vs. 23,7%) e ad alcuni outcome secondari aggiuntivi, quali la
proporzione di pazienti in remissione di malattia (36,6% vs.
15,8%). Inoltre, il numero di pazienti che ha raggiunto una risposta EULAR “moderata” o “buona” è stato pari all’87,8% e al
65,8%, rispettivamente.

Bibliografia
Humby F et al. A Randomised, Open Labelled Clinical Trial to Investigate Synovial
Mechanisms Determining Response – Resistance to Rituximab versus Tocilizumab
in Rheumatoid Arthritis Patients Failing TNF Inhibitor Therapy. Presented at: 2019
ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 2824.
Leggi

Al contrario, nella coorte di pazienti con livelli elevati di cellule
B a livello sinoviale, i ricercatori non sono stati in grado di dimostrare l’esistenza di differenze significative tra gruppi di trattamento per la maggior parte degli endpoint considerati nel trial.
Quanto alla safety, si è avuto un vantaggio del trattamento con
TCZ su RTX, in termini di eventi avversi (AE) e di AE seri.
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Farmaci biologici efficaci e sicuri anche
nell’artrite reumatoide tardiva
È noto che i pazienti anziani affetti da artrite reumatoide (AR)
sono meno frequentemente trattati con farmaci biologici rispetto ai pazienti con esordio più precoce di malattia. Ciò premesso, uno studio giapponese, presentato nel corso del Congresso dell’American College of Rheumatology, ha dimostrato
che il ricorso a questi farmaci da parte di pazienti ultra60enni si accompagna a benefici, sia in termini di efficacia che di
sicurezza, paragonabili a quanto osservato nei pazienti più
giovani, suggerendone il ricorso senza indugi, in presenza di
condizioni appropriate, definite in base alle linee guida di trattamento valide per i pazienti più giovani.

Lo studio, multicentrico e osservazionale, condotto tra il
2009 e il 2017, ha reclutato 7.183 pazienti con AR con un punteggio di attività di malattia DAS28-ERS≥3,2 all’inizio del trattamento con DMARDb.

L’esistenza, d’altro canto, di dati provenienti dalla pratica clinica quotidiana sull’impiego efficace e sicuro dei DMARDb nei pazienti con AR ad insorgenza tardiva, ha suggerito l’implementazione di questo studio, avente lo scopo di verificare l’esistenza di
differenze di efficacia e di sicurezza d’impiego di questi farmaci
tra i due gruppi di pazienti, differenti per età di insorgenza di AR.

Dopo aggiustamento dei dati in base alle differenze esistenti tra
i 2 gruppi di pazienti relative alle caratteristiche iniziali, i ricercatori non sono stati in grado di rilevare variazioni significative
dell’indice CDAI a 48 settimane (1.01, 95% CI=-0.62-2.64, p=0.22).

L’AR ad insorgenza tardiva (EORA) era definita come una AR
diagnosticata in soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni,
mentre quella ad insorgenza precoce (YORA) era definita come
una AR diagnosticata in soggetti di età inferiore ai 60 anni.

L’outcome primario dello studio era dato dal punteggio CDAI
a 48 settimane. Tra gli outcome secondari valutati, invece, vi
erano la persistenza del trattamento con DMARDb a 48 settiRazionale e disegno dello studio
“I pazienti con AR ad insorgenza tardiva potrebbero presentar- mane, il raggiungimento della remissione, definito in base
si con un’attività di malattia più elevata e un incremento delle all’indice CDAI, e dello stato di ridotta attività di malattia/redisabilità rispetto a quelli con AR insorta più precocemente – missione in base al punteggio DAS28-ESR.
hanno ricordato gli autori dello studio durante la presentazione
del lavoro al Congresso -. Ciò premesso, alcuni studi presenti in Risultati principali
letteratura hanno mostrato che i pazienti anziani sono meno Dall’analisi dei dati è emerso che, su 989 pazienti con AR, 364
frequentemente trattati con farmaci biologici rispetto ai pa- (pari al 36,8%) avevano una diagnosi di EORA, ma solo il 18,3%
zienti più giovani, a suggerire l’esistenza di una condizione non di questi sottogruppi era in terapia con DMARDb rispetto al
28% dei pazienti con diagnosi di YORA.
ottimale di sotto-trattamento dell’AR ad insorgenza tardiva”.
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È stato rilevato un trend verso percentuali minori di pazienti in remissione nel gruppo di pazienti con AR ad insorgenza
precoce (OR=2,52; IC95%=0,24-1,14, p=0,10), mentre i tassi di
remissione/LDA in base al punteggio DAS28-ESR sono risultati
pressochè sovrapponibili tra i 2 gruppi di pazienti (OR= 0,86;
IC95%=0,29-2,52, p=0,77), come pure i tassi di persistenza in
trattamento (HR=0,95; IC95%=0,55-1,35, p=0,78) e quelli di abbandono della terapia a causa dell’insorgenza di eventi avversi (HR=0,78; IC95%0,38-1,18, p=0,22).

Alla luce di queste osservazioni, i clinici dovrebbero scegliere
con attenzione quali pazienti con AR ad esordio tardivo possono essere trattati in sicurezza con DMARDb, in ragione della
possibile insorgenza di eventi avversi, con particolare riferimento alle infezioni.
Tra gli sviluppi futuri dello studio, i ricercatori hanno dichiarato la loro intenzione a verificare, in un prossimo lavoro, se i
pazienti con EORA rispondano in maniera differente alle varie
tipologie di farmaci biologici esistenti.

Implicazioni dello studio

“I risultati dello studio non mostrano l’esistenza di differenze
significative dei punteggi di attività di malattia (CDAI) a 48
settimane tra i pazienti con AR ad insorgenza precoce e AR
ad insorgenza tardiva, suffragando l’impiego dei DMARDb nei
pazienti con EORA, in quanto efficaci come nei pazienti con Bibliografia
Jinno S, et al. “Are There Differences in Efficacy and Safety of Biological DiseaYORA – hanno affermato i ricercatori alla fine della presenta- se-modifying Antirheumatic Drugs Between Elderly-onset and Young-onset Rheuzione del lavoro al Congresso -. Non solo: lo studio non ha di- matoid Arthritis?” 2019 ACR/ARP Annual Meeting. Abstract number: 1345
mostrato l’esistenza di differenze tra gruppi in termini di tassi Leggi
di abbandono della terapia a causa di eventi avversi”.
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Dati di fase 3 positivi per olokizumab
in pazienti con risposta non adeguata
al metotressato
Il trattamento con olokizumab, nuovo farmaco anti-IL6 attualmente in fase di sviluppo clinico, risulta sicuro ed efficace in
pazienti con artrite reumatoide (AR). Questo il responso di
uno studio di fase 3, presentato nel corso dell’edizione 2019
del Congresso dell’American College of Rheumatology, che ha
tenuto quest’anno i suoi lavori ad Atlanta (Usa), che amplia le
possibilità di trattamento per quei pazienti con AR e risposta
non adeguata al metotressato.

Lo studio

Lo studio presentato al Congresso è il primo degli studi di fase
3 pianificati per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza
di questo nuovo trattamento nell’AR in pazienti con risposta
inadeguata al metotressato (MTX), frequentemente candidati
a trattamento con farmaci anti-TNF.

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dal soddisfacimento della risposta ACR20 a 12 settimane. Tra gli endpoint secondari, invece, vi erano la percentuale di pazienti
con ridotta attività di malattia (DAS28-CRP < 3,2 a 12 settimane), il miglioramento dell’abilità fisica dal basale a 12 settimane (punteggio riportato al questionario HAQ-DI), la risposta
ACR50 a 24 settimane e la percentuale di pazienti con CDAI
≤2,8 (remissione) a 24 settimane.

Il trial, randomizzato, in doppio cieco controllato vs. placebo
e multicentrico (condotto in Russia, Bielorussia e Bulgaria, è
stato condotto in pazienti con AR attiva di grado moderato-severo nonostante il trattamento con MTX.

Questi pazienti sono stati randomizzati, secondo uno schema
1:1:1, al trattamento sottocute con OKZ 64 mg a cadenza quindicinale, mensile, oppure a placebo per 24 settimane, in costanza di trattamento con MTX (farmaco di background). A 14
Che cosa è olokizumab
Olokizumab (OKZ) è un inibitore di IL-6, attualmente oggetto settimane dall’inizio dello studio, ai pazienti non-responder
di un programma di sviluppo clinico per il trattamento dell’AR, erano prescritti farmaci di emergenza (sulfasalazina e/o idrofrutto della ricerca R-Pharma e UCB. A differenza di tocilizu- clorochina), in aggiunta al trattamento in studio.
mab, anticorpo monoclonale diretto contro il recettore dell’IL-6,
OKZ è un inibitore della citochina stessa; tale inibizione blocca Dopo 24 settimane, i pazienti del trial entravano nella fase
selettivamente l’assemblaggio finale del complesso di segnala- “in aperto” del trial, tuttora in corso, oppure in una fase di follow-up di safety.
zione, incaricato di mediare la risposta pro-infiammatoria.
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L’analisi di safety prevedeva, invece, la valutazione del nume- Riassumendo
ro di eventi avversi (AE) e di AE seri e delle anomalie di alcuni I risultati di questo trial suffragano l’efficacia di olokizumab
parametri di laboratorio.
nel migliorare segni, sintomi e funzione fisica in pazienti con
AR e risposta insoddisfacente a MTX, con un profilo di safety
Risultati positivi per entrambi i regimi posolo- consistente con gli studi di fase 2 condotti con il farmaco e con
quello degli agenti farmacologici aventi meccanismo d’azione
gici di OKZ analizzati
Più del 90% dei pazienti di ciascun gruppo ha portato a termi- similare. Non sono state rilevate, inoltre, differenze di rilievo
ne il trattamento assegnato dalla randomizzazione. Lo studio tra i due regimi posologici di OKZ, sia in termini di outcome di
ha documentato la migliore efficacia del trattamento con OKZ efficacia che di sicurezza.
vs. placebo su tutti gli endpoint (primario e secondario) considerati, indipendentemente dal regime posologico utilizzato.
Nello specifico, il 91% dei pazienti trattati con OKZ ogni 2 settimane e la totalità dei pazienti trattati mensilmente ha soddisfatto la risposta ACR20 a 12 settimane (endpoint primario)
vs. 37% dei pazienti del gruppo placebo. A 24 settimane, il 61%
dei pazienti trattati con OKZ a cadenza quindicinale e il 69%
di quelli trattati a cadenza mensile ha soddisfatto la risposta
ACR50 vs. 11% dei pazienti del gruppo placebo. Inoltre, la remissione CDAI a 24 settimane è risultata pari al 12% e all’11%, rispettivamente, nei gruppi trattati con OKZ a cadenza quindicinale
e mensile, a fronte di un valore pari a 0 nel gruppo placebo.

Bibliografia
Nasonov E et al. Safety and Efficacy of Olokizumab in a Phase III Trial of Patients
with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Inadequately Controlled
by Methotrexate – CREDO1 Study. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract L12
Leggi

Per quanto riguarda la safety, invece, i dati sono risultati sovrapponibili al profilo di sicurezza già noto per il farmaco in
questione. L’incidenza complessiva di eventi avversi legati al
trattamento è stata pari al 58% nei pazienti trattati con OKZ a
cadenza quindicinale, al 57% in quelli trattati mensilmente e
al 43,7% nel gruppo placebo. Quanto agli eventi avversi legati
al trattamento che hanno portato alla sospensione del trattamento in essere, la loro incidenza è stata pari al 4,9%, 3,5% e
0,7% dei pazienti, rispettivamente.
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Terapia di combinazione abataceptmetotressato meglio a dosi piene
I pazienti con artrite reumatoide (AR) all’esordio e marker di
cattiva prognosi, in terapia con abatacept e metotressato, sono
stati in grado di mantenere, a 48 settimane, la remissione in
tutti i bracci previsti dal protocollo di uno studio di riduzione
graduale della posologia di questi farmaci, anche se i risultati
migliori si sono ottenuti nel braccio di trattamento a dosi immutate dei due farmaci.
Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso dell’edizione annuale dell’American College of Rheumatology, tenutosi ad Atlanta, negli Usa, che dimostra come il trattamento
ininterrotto con i due farmaci sopra menzionati lavori meglio
a dosi piene.

vs. placebo+MTX. Con AVERT-2, si voleva verificare il raggiungimento della remissione di malattia (in base al punteggio
SDAI), come pure la validità di una strategia di riduzione posologica dei farmaci utilizzati in pazienti con remissione sostenuta di malattia che avevano completato la fase di induzione
dello studio con abatacept e metotressato.

Il disegno dello studio

Come trattare al meglio i pazienti con AR che raggiungono la remissione sostenuta di malattia

I pazienti in trattamento con la terapia di combinazione abatacept-MTX che raggiungevano la remissione sostenuta di malattia (punteggio SDAI ≤3,3 a 40 e a 52) sono stati nuovamente
randomizzati, questa volta secondo uno schema 1:1:1, ad una
fase di riduzione della posologia dei farmaci, della durata di
48 settimane che prevedeva:
• La somministrazione settimanale di abatacept+MTX (n=50)
oppure
• La somministrazione di abatacept a settimane alterne +
MTX per 24 settimane e poi la somministrazione di placebo
in luogo di abatacept+MTX per altre 24 settimane (n=50) oppure
• La somministrazione settimanale di abatacept+placebo in
luogo di MTX (n=47).

Lo studio AVERT-2 (Assessing Very Early Rheumaotid arthritis Treatment) è uno studio di fase 3 che ha randomizzato
pazienti ACPA positivi con AR attiva (SDAI>11) all’esordio (secondo i criteri ACR/EULAR2010 - durata di malattia inferiore a
6 mesi) al trattamento per 56 settimane, secondo uno schema
di randomizzazione 3:2, con abatacept 125 mg sottocute+ MTX

Il gruppo trattato inizialmente con placebo in luogo di abatacept ha continuato il trattamento assegnato dalla randomizzazione durante la fase di riduzione posologica dei farmaci e
non è stato nuovamente sottoposto a randomizzazione in questa analisi con i bracci di trattamento sopra indicati.

Le linee guida ACR e quelle EULAR, come è noto, suggeriscono
la riduzione graduale dei farmaci biologici nei pazienti con AR
in remissione sostenuta di malattia. Fino ad oggi, tuttavia, non
erano state proposte strategie specifiche per raggiungere questo obiettivo a livello di terapie individuali.
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Inoltre, nella fase di riduzione della posologia dei farmaci, si Da ultimo, lo studio ha documentato un’inibizione della prosono mantenute stabili le dosi di MTX e di corticosteroidi som- gressione radiografica di malattia in tutti i gruppi trattati con
ministrati.
abatacept, non rilevando nuovi segnali di safety rispetto a
quanto già noto.
Gli endpoint valutati nello studio sono stati la proporzione di
pazienti in remissione SDAI, la variazione media aggiustata Le implicazioni dello studio
del punteggio SDAI rispetto al primo giorno di riduzione della I risultati dello studio AVERT-2 suffragano il beneficio potenposologia dei farmaci, la sicurezza del processo di riduzione ziale del trattamento con abatacept (con l’aggiunta di MTX)
della posologia e il suo impatto sulla progressione radiografi- in pazienti i cui livelli di alcuni biomarker sierici sono indica di malattia a 48 settimane.
cativi di decorso più severo di malattia. In questo contesto,
la conoscenza dei livelli di anticorpi ACPA potrebbe rivelarsi
I risultati
utile quando si seleziona un particolare regime di trattamento
Il trattamento settimanale con abatacept+MTX è risultato as- nell’AR all’esordio.
sociato a risultati migliori in termini di mantenimento della
remissione di malattia e di riduzione dell’ inibizione del danno Per quanto gli effetti della terapia di combinazione sul manstrutturale, con un 74% di quei pazienti in remissione sostenu- tenimento dello stato di remissione siano stati ampiamente
ta a 48 settimane, durante la fase di riduzione della posologia documentati anche nella fase di riduzione graduale della podei farmaci. La sospensione del trattamento con MTX è risul- sologia, il trattamento a dosi piene è, comunque, risultato astata inizialmente associata ad una caduta della percentuale sociato ad outcome di efficacia migliori.
di pazienti in remissione al 64%, subito seguita, però, da una
stabilizzazione a 12 settimane.
La riduzione della posologia di abatacept a cadenza quindi- Bibliografia
cinale fino ad arrivare alla monoterapia con MTX è risultata Emery P et al. Maintenance of Remission Following Dose De-Escalation of Abatacept in Early, MTX-Naïve, ACPA-Positive Patients with RA: Results from a Randomiassociata, invece, al maggior crollo percentuale di pazienti in zed Phase IIIb Study. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13,
remissione: si è passati, infatti, da un 88% di pazienti in remis- 2019; Atlanta, GA. Abstract L11
sione nel corso della settimana iniziale della fase di riduzione Leggi
della posologia, al 74% e al 48% di pazienti, rispettivamente, a
24 e a 48 settimane.
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Impiego di alcuni antibiotici associato
a diagnosi malattia e rischio recidive
Il trattamento con alcuni antibiotici beta-lattamici ad ampio
spettro, come pure con sulfamidici e trimetoprim, potrebbe
essere associato a diagnosi di artrite reumatoide (AR) o ad un
innalzamento del rischio di recidive di malattia.

Conferme associazione impiego antibiotici beta-lattamici e chinoloni con diagnosi pregressa di AR dai dati del database catalano

La scansione dei dati ha portato al prendere in considerazione
È quanto dimostrano i risultati di uno studio presentato nel cor- quelli relativi a 13.920 pazienti con AR e a 69.535 controlli sani
so del congresso annuale ACR (American College of Rheumato- nel database SIDIAP, nonché i dati relativi a 1.192 pazienti con
logy), in corso di svolgimento, quest’anno, ad Atlanta (Georgia), almeno una recidiva di malattia del database CPRD.
negli Usa, che suffraga osservazioni precedenti di letteratura.
Dall’analisi dei dati provenienti dal database catalano è emer“Da tempo si ipotizza un coinvolgimento del microbioma e di so che l’impiego di beta-lattamici o chinoloni nei 2 anni prefattori “trigger” batterici specifici nella patogenesi dell’AR e cedenti la diagnosi di AR era associato ad un odd ratio pari,
del rischio di recidive – ricordano i ricercatori nell’abstract del rispettivamente, a 1,23 e a 1,32 (p<0,0001).
lavoro presentato al Congresso”.
Non solo: gli antibiotici beta-lattamici hanno mostrato un graL’impiego di antibiotici potrebbe mediare le variazioni docu- diente dose-risposta consistente nel tempo, nonché un’assomentate nel microbioma e fungere da fattore surrogato di infe- ciazione con l’’utilizzo recente (impiego corrente: OR=1,82; imzione per alcuni batteri potenzialmente patogeni.
piego recente: OR=1,54; impiego pregresso: OR=1,20; p<0,0001).
L’obiettivo di questo studio, pertanto, è stato quello di determinare l’associazione esistente tra l’impiego di antibiotici e la
diagnosi di AR, oltre al rischio di recidive di malattia.
A tal scopo, sono stati presi in esame i dati presenti in due database sanitari – the Catalan Information System for Research in
Primary Care (SIDIAP) e the United Kingdom Clinical Practice
Research Datalink (CPRD) – per determinare l’esistenza delle
associazioni sopra menzionate.

artrite reumatoide malattia psoriasica
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Associazione documentata tra impiego sulfamidici o trimetoprim e rischio recidiva di AR
nel database britannico

Dall’analisi dei pazienti del database britannico, che avevano
sperimentato almeno una recidiva di malattia, è emerso che
sulfamidici e trimetoprim erano entrambi associati ad un innalzamento del rischio di recidive di malattia. Nello specifico,
il rapporto tra i tassi di incidenza era pari a:
• 1,71 da 29 a 90 giorni (p=0,012)
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• 1,57 da 91 a 183 giorni (p=0,025)
• 1,44 da 184 a 365 giorni (p=0,033)

ni nell’AR e che il ritardo di insorgenza di recidiva di malattia
dopo assunzione di antibiotici specifici sarebbe mediato a livello del microbioma intestinale o urinario.

Nessun altro gruppo di antibiotici è risultato associato al rischio di AR o di recidive di malattia.
Di qui la necessità di condurre nuovi studi epidemiologici e fisiopatogenetici finalizzati a determinare in modo finalmente
inequivocabile l’esistenza di un’associazione tra le infezioni
Riassumendo
Nel complesso, l’impiego di antibiotici beta-lattamici è risul- acute e l’AR.
tato associato con la diagnosi di AR nella popolazione Catalana in maniera dose- e tempo- dipendente.
L’impiego di sulfamidici e trimetoprim, rilevato dal database
britannico invece, è apparso associato ad un innalzamento del
rischio di recidive di AR del 70% da 1 a 3 mesi, rimanendo sostan- Bibliografia
Nagra N et al. Antibiotic use and the development of rheumatoid arthritis (RA) and
zialmente immutato fino ad un anno dall’inizio della terapia.
the risk of RA flares: case-control and self-controlled case series studies in two naAlla luce di questi risultati, gli autori dello studio hanno concluso suggerendo l’ipotesi che l’impiego di antibiotici potrebbe
essere un surrogato di infezione sostenuta da batteri patoge-
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tional electronic patient databases (SIDIAP and CPRD). Presented at: 2019 ACR/
ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 2824.
Leggi
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Immunoterapia promettente nell’artrite
reumatoide, dati preliminari
La ricerca farmacologica sta esplorando la possibilità di ricorrere all’immunoterapia (utilizzando la nuova classe degli inibitori dei checkpoint immunitari) nei pazienti affetti da artrite
reumatoide. In un piccolo studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology, è stato
osservato che, a fronte di un riscontro di recidive di AR in quasi
un paziente su 2 trattato con questa categoria di farmaci immunoterapici utilizzati per trattare le comorbilità neoplastiche, la
sintomatologia riferita era nella maggior parte dei casi gestibile
al punto che solo un numero ridotto di pazienti è stato costretto
ad interrompere il trattamento per manifesta tossicità.

ne di alcune forme tumorali. Ciò premesso, l’impatto di questa
classe di farmaci in reumatologia non è stato, finora, ampiamente esplorato. Infatti, a tutt’oggi, i pazienti affetti da condizioni autoimmuni – a maggior rischio di insorgenza di neoplasie – non sono stati inclusi nei trial clinici sull’immunoterapia
del cancro per ragioni legate all’aumento della tossicità. Inoltre, nonostante alcuni clinici abbiano trattato i pazienti con
AR con gli inibitori dei checkpoint immunitari, vi sono ancora
pochi dati sul rischio di tossicità del trattamento e sulle recidive di malattia reumatologica.

Di qui il nuovo studio presentato al congresso, che ha reso noti
I risultati di questo studio, per quanto assolutamente prelimi- i dati sulla sicurezza e l’efficacia dell’immunoterapia con alnari, fanno ben sperare nell’impiego dell’immunoterapia an- cuni inibitori dei checkpoint immunitari (anti-CTLA-4 e anche in pazienti affetti da malattie reumatologiche ad eziologia ti-PD-1) in pazienti affetti da AR.
autoimmunitaria.

Cosa sono gli inibitori dei checkpoint immunitari e perchè potrebbe essere utile utilizzarli
nell’artrite reumatoide

Lo studio

I ricercatori hanno recensito retrospettivamente i dati relativi
a 84 pazienti affetti da malattie ad eziologia autoimmunitaria
(come l’AR) che avevano sviluppato neoplasie, focalizzandosi
sulle terapie a base di anti-CTLA-4 e anti-PD-1.

I farmaci immunoterapici noti come “inibitori dei checkpoint
immunitari” agiscono, in estrema sintesi, come inibitori delle
Gli endpoint primari considerati erano, rispettivamente, l’inmolecole “di blocco” della risposta immunitaria, in quanto inicidenza di eventi avversi immuno-relati e di episodi di recibiscono l’azione dei recettori che impediscono ai linfociti T di
diva di malattia autoimmune. L’endpoint secondario valutato,
distruggere le cellule tumorali.
invece, è stato quello della sopravvivenza complessiva (OS).
L’introduzione di questa classe di farmaci ha cambiato gli orizI ricercatori hanno identificato, sul totale degli 84 pazienti inizonti terapeutici in oncologia, rendendo possibile la guarigiozialmente reclutati, 22 pazienti affetti da AR, l’86% dei quali
artrite reumatoide malattia psoriasica
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(n=19) non presentava, all’esame clinico, evidenze di malattia Le implicazioni future
reumatologica attiva. Di questi 22 pazienti, 16 erano di sesso Per quanto lo studio sia di dimensioni ridotte, e in attesa di
femminile, mentre la mediana dell’età era pari, complessiva- conferme di quanto osservato in uno studio di fase 3 attualmente, a 67 anni.
mente in corso e di dimensioni numeriche adeguate, i risultati ottenuti suggeriscono che i pazienti con AR possono essere
Tra le neoplasie riferite in questa coorte di pazienti vi erano 7 trattati con l’immunoterapia a base di inibitori dei checkpoint
casi di melanoma (32% sul totale), 7 casi di carcinoma polmo- immunitari e raggiungere tassi di risposta simili alla popolanare non a piccole cellule (32%), come pure altre neoplasie.
zione generale (non affetta da AR), pur in presenza di recidive
di AR in un caso su 2.
Nel 59% dei casi, l’immunoterapia utilizzata era a base di pembrolizumab, nel 41% dei casi era a base di nivolumab e nel 23% Sarà necessario, infine, approfondire nei prossimi studi il tema
dei casi a base di ipilimumab.
della scelta dell’immunoterapia più appropriata in questa categoria di pazienti e i suoi effetti sulla sopravvivenza complessiva.
All’inizio del trattamento immunoterapico assegnato, il 73% dei
pazienti era ancora in trattamento con farmaci immunomodulatori per l’AR – corticosteroidi sistemici (55%) e MTX (32%).
Passando ai risultati, è emerso che l’OS media dei pazienti con
AR che avevano iniziato il trattamento immunoterapico è stata pari a 10,5 mesi. Durante lo studio, solo il 32% dei pazienti
è andato incontro ad eventi avversi immunorelati; di questi,
solo il 9% ha sperimentato eventi avversi di maggiore entità
(grado 3 o 4).
Gli eventi avversi più comuni sono stati la dermatite (18%) e
Bibliografia
la colite (14%). Cinque pazienti (pari al 23%) hanno interrotto
Sandigursky S. Risk of immunotherapy related toxicity in patients with rheumatoid
temporaneamente l’immunoterapia a seguito dell’insorgenza arthritis. Presented at American College of Rheumatology/Association of Rheumadi eventi avversi immunorelati, mentre 12 pazienti (55%) sono tology Professionals Annual Meeting, Nov. 8-13, 2019; Atlanta. Abstract 1339
andati incontro a recidiva di AR – solo un paziente ha dovuto Leggi
interrompere definitivamente il trattamento immunoterapico.
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Malattia psoriasica
Risultati migliori con secukinumab nella psoriasi ungueale
e nel contrasto alla progressione radiografica di malattia
Risankizumab, conferme di efficacia e sicurezza a lungo termine in fase 2
Tofacitinib efficace e sicuro anche in monoterapia?
Primi dati da sottostudio trial di estensione a lungo termine
Primi dati di efficacia per guselkumab in fase 3 sulla malattia attiva
Golimumab migliora la qualità della vita, risultati ad un anno
Malattia psoriasica e manifestazione dominio malattia prevalente:
l’età di insorgenza della psoriasi fa la differenza
Sia l’inibizione di TNF-alfa che di IL-12/23 migliorano la sintomatologia depressiva
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Risultati migliori con secukinumab
nella psoriasi ungueale e nel contrasto alla
progressione radiografica di malattia
Il trattamento con secukinumab si associa a miglioramenti
rilevanti della malattia ungueale, dei segni e dei sintomi di
artrite psoriasica (PsA), della funzione fisica e della qualità
della vita (QoL), insieme ad una riduzione della progressione
radiografica di malattia ad un anno in pazienti con PsA e psoriasi ungueale di grado moderato-severo.

gramma di studi clinici registrativi (21 trial) in pazienti con psoriasi, PsA e spondilite anchilosante di grado moderato-severo.

Secukinumab si è dimostrato efficace nei pazienti con PsO
ungueale già nello studio TRANSFIGURE, mentre lo studio FUTURE 5 ha documentato la sua efficacia nel migliorare i segni
e i sintomi di malattia e nel rallentare la progressione radioA questi risultati è pervenuta un’analisi post-hoc dei dati del grafica di malattia in pazienti con PsA.
trial clinico registrativo FUTURE-5, presentata nel corso del
congresso annuale dell’American College of Rheumatology, te- Lo studio presentato al congresso ha voluto mettere insieme
gli outcome osservate nei due trial sopracitati, riportando l’efnutosi quest’anno ad Atlanta (Usa).
ficacia di secukinumab sulla PsO ungueale e, al contempo,
Obiettivi e disegno dell’analisi post-hoc dello sulla progressione radiografica di malattia.

studio FUTURE-5

La psoriasi ungueale (PsO) è una condizione presente nell’80%
dei pazienti affetti da artrite psoriasica (PsA) e si associa a dolore significativo, disabilità psicosociale, riduzione della funzione fisica e della QoL. È considerata, come è noto, come uno
dei sei domini principali della malattia psoriasica dal gruppo
GRAPPA ed è un predittore di malattia severa, con coinvolgimento articolare e danno strutturale.

A tal scopo, ha preso in considerazione il sottogruppo di pazienti con PsO ungueale dello studio FUTURE-5, valutando gli
outcome fino ad un anno.

Entrando nello specifico, lo studio FUTURE-5 aveva reclutato
996 pazienti con PsA attiva, randomizzati a trattamento con
dose di carico sottocute di secukinumab 300 mg (n=144), secukinumab con dose di carico pari a 150 mg (n=135), secukinumab senza dose di carico (n=153) o placebo (n=231). Di queSecukinumab è un anticorpo monoclonale che inibisce IL-17A,
sti, 663 (pari al 66,6%) erano contemporaneamente affetti da
una citochina che gioca un ruolo centrale nella patogenesi dei
PsO ungueale all’inizio dello studio.
disordini immuno-mediati. Il farmaco si connota per una robusta efficacia e tollerabilità, come dimostrato da un ampio proartrite reumatoide malattia psoriasica
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Sia le caratteristiche demografiche che quelle iniziali di malattia erano pressochè sovrapponibili nei gruppi di trattamento comprendenti i pazienti con PsO ungueale, come pure lo
erano con quelle relative alla popolazione in toto del trial.
Tutti i bracci di trattamento erano stati sottoposti a trattamento con secukinumab o placebo all’inizio del trial e, settimanalmente, fino ad un mese, per essere successivamente trattati a
distanza di 30 giorni.
Le misure utilizzate per la valutazione di efficacia fino ad un
anno erano rappresentate dall’indice NAPSI modificato (the
modified Nail Psoriasis Severity Index), dall’indice di progressione radiografica di malattia (mTSS), dalla risposta ACR20/50,
dall’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index), dal pun- Figura 1 - mNAPSI Score through Week 52 in PsA Patients with Nail Psoriasis
teggio SF-36 relativo alla componente fisica (SF-36, PCS), dalla qualità della vita legata alla PsA e dalla risoluzione dell’en- dimezzata e l’88,4% di quelli in cui la dose di carico era assente, non è andato incontro a progressione radiografica di malattesite e della dattilite.
tia rispetto alle condizioni iniziali (mTSS ≤0,5).

I risultati principali

Il punteggio medio totale NAPSI all’inizio dello studio era pari
a 16,4. Il trattamento con secukimunab 300 mg e secukinumab
150 mg è stato in grado di migliorare la PsO ungueale rispetto
al placebo a 8, 12 e a 16 settimane (p<0,0001), con ulteriore miglioramento dei dati fino ad un anno. Quanto alla progressione
radiografica di malattia, la variazione media rispetto al basale
del punteggio mTSS a 24 settimane è risultata pari a -0,04, 0,3
e a -0,03 nei gruppi trattati con secukinumab con dose di carico pari a 300 mg o 150 mg, oppure in assenza di dose di carico, rispettivamente. Ad un anno, invece, la variazione di mTSS
nei 3 gruppi è stata pari a -0,02, 0,2 e a 0,2, rispettivamente.

Da ultimo, a 16 settimane, è stato documentato un miglioramento anche della proporzione di pazienti con risposte ACR20/50
e PASI90, come pure della funzione fisica e della QoL, e una risoluzione della dattilite e dell’entesite nei pazienti trattati con
l’anticorpo monoclonale rispetto al gruppo placebo. Tale beneficio si è mantenuto pressochè immutato fino alla fine dello
studio (fissata nel protocollo del trial a 52 settimane).

Le implicazioni dello studio

Come è noto, secukinumab è un farmaco già supportato da
dati di efficacia e sicurezza fino a cinque anni nella spondilite
anchilosante, nella psoriasi e nell’artrite psoriasica.

Non solo: i risultati ad un anno hanno mostrato che il 94% dei
pazienti sottoposti a trattamento con secukinumab alla dose I risultati di questa analisi suffragano ulteriormente l’impiego
di carico di 300 mg, l’83,5% di quelli in cui la dose di carico era di secukinumab nella PsA e nella psoriasi, suggerendo un posartrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

spondiloartriti

lupus

varie

54

sibile beneficio aggiuntivo nei pazienti con malattia psoriasi- Bibliografia
ca a prevalente coinvolgimento psoriasico ungueale, marker Nash P et al. Secukinumab provides improvement in nail psoriasis and inhibition
of radiographic progression in psoriatic arthritis patients with nail phenotype: 52di maggiore severità di malattia.
week results from a phase III study. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting;
November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 1485.
Leggi
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Risankizumab, conferme di efficacia
e sicurezza a lungo termine in fase 2
I pazienti con artrite psoriasica (PsA) attiva trattati con risankizumab, inibitore di IL-23, sono stati in grado di preservare
il miglioramento della sintomatologia articolare e cutanea in
uno studio di estensione in aperto, in assenza di nuovi segnali
di safety rispetto a quelli già noti.
Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso del
congresso annuale dell’American College of Rheumatology,
che fanno ben sperare, in caso di conferme negli studi di fase
3, sull’ampliamento delle possibilità terapeutiche di trattamento con questo farmaco di prossima introduzione nel trattamento della psoriasi.

Razionale e disegno dello studio

L’obiettivo dell’analisi presentata al Congresso è stato quello
di approfondire il profilo di efficacia e di sicurezza del farmaco
nel lungo termine in uno studio di estensione in aperto, che ha
incluso i pazienti trattati nel trial per 24 settimane.
Lo studio in aperto, a braccio singolo, della durata di 52 settimane, prevedeva che i pazienti venissero trattati con risankizumab 150 mg a cadenza trimestrale per 36 settimane. I ricercatori hanno registrato, nel corso delle visite periodiche di
controllo (settimane 0, 4, 12, 24, 36,48, 52) alcuni outcome di
efficacia (risposta ACR, risposte PASI, punteggio DAS28-CRP,
indici di Leeds (per la valutazione dell’entesite e della dattilite) e il punteggio SF-36 relativo alla qualità della vita).

Risultati principali

L’IL-23 è notoriamente coinvolta nella patogenesi nelle diverDei 173 pazienti che avevano completato il trial di fase 2 a
se manifestazioni della malattia psoriasica (sinovite periferi24 settimane, 145 (83,8%) sono stati reclutati nello studio di
ca, entesite, dattile e spondilite), in modo diretto o indiretto.
estensione in aperto. I pazienti avevano un’età mediana pari a
51 anni e 61 (42,1%) di sesso femminile.
Risankizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato
che si lega selettivamente alla subunità p19 dell’IL-23. Attual- All’inizio dello studio di fase 2 (settimana 0), 63 pazienti
mente sono in corso studi clinici con questo farmaco nella (44,4%) mostravano psoriasi (PsO) ≥3% BSA, 40 pazienti (27,8%)
psoriasi, nelle malattie infiammatorie croniche intestinali - dattilite e 73 pazienti entesite (53,5%); trentacinque pazienti
malattia di Crohn e colite ulcerosa- nell’artrite nella dermatite (24,1%) erano stati sottoposti a trattamento pregresso con faratopica e, last but not least, nella PsA.
maci anti-TNF, mentre 83 (57,2%) erano in terapia concomitante con MTX.
In un trial clinico di fase 2 della durata di 24 settimane, risankizumab è stato in grado di mostrare efficacia superiore al pla- Lo studio ha rilevato tassi di risposta ACR e PASI (nei pazienti
cebo, in termini di risposte ACR e di punteggi PASI, in pazienti con PsO ≥3% BSA) ad un anno paragonabili, se non addirittura
affetti da PsA attiva.
superiori a quelli rilevati nel trial di fase 2 a 24 settimane.
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Nello specifico, raffrontando il numero di pazienti soddisfacenti l’outcome a 24 settimane (n) rispetto a quelli soddisfacenti l’outcome a 52 settimane (N), si sono avuti i seguenti risultati:
• n/N risposta ACR20: da 68/135 a 76/101
• n/N risposta ACR50: da 31/135 a 44/101
• n/N risposta ACR70: da 18/136 a 25/101
• n/N risposta PASI90: da 33/57 a 30/41
• n/N risposta PASI100: da 23/58 a 25/41
Le variazione media rispetto al basale del punteggio DAS28CRP di attività di malattia è aumentata da -1,4 a -1,9 (media 52
settimane: 2,7), mentre quelle degli indici di Leeds relativi a
dattilite ed entesite sono state pari, rispettivamente, a -74,5 e
a -1,8.
Sul fronte della safety, non sono stati documentati decessi,
neoplasie o casi di Tb attiva nel corso dello studio. Una proporzione di pazienti dello studio di estensione pari al 60% ha sperimentato aventi avversi legati al trattamento, la tipologia più
comune dei quali era rappresentata da infezioni virali a carico
del tratto respiratorio superiore (11%).
Da ultimo, i ricercatori hanno registrato una percentuale ridotta (3,4%) di pazienti che è andata incontro ad eventi avversi
seri e ad eventi avversi che hanno portato alla sospensione
del trattamento con risankizumab.

Bibliografia
Papp K et al. Safety and Efficacy Results from the Open Label Extension of a Phase
2 Trial of Risankizumab, a Selective IL-23p19 Inhibitor in Patients with Active Psoriatic Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2019; 71 (suppl 10).
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Tofacitinib efficace e sicuro anche
in monoterapia? Primi dati da sottostudio trial
di estensione a lungo termine
L’impiego di metotressato, combinato o meno con tofacitinib, Questi pazienti hanno continuato il trattamento in aperto con toinibitore orale di Jak chinasi, non ha modificato in modo cli- facitinib 5 mg bis die e sono stati randomizzati alla terapia con
nicamente significativo gli outcome in 179 pazienti affetti da l’inibitore Jak in monoterapia o con l’aggiunta di MTX per 12 mesi.
artrite psoriarica (PsA).
Sia le caratteristiche demografiche che quelle cliniche iniziaSono queste le conclusioni di un sottostudio del trial OPAL li erano sovrapponibili tra i gruppi (età media= 53,1 anni/51,8
Balance Study, presentato nel corso del congresso annuale anni; percentuale pazienti sesso femminile= 52,2% vs.55,1%;
durata media di malattia=11,3 anni vs. 11,2 anni; ridotta attividell’American College of Rheumatology.
tà di malattia [PASDAS ≤3,2]= 70%/62,9%).

Razionale e disegno dello studio

Lo studio OPAL Balance è uno studio di estensione a lungo termine, in aperto, che ha valutato gli effetti di tofacitinib in pazienti
che avevano preso parte ai due trial registrativi di fase 3 sull’impiego del farmaco nella PsA (OPAL Broaden e Opal Beyond).

Tra gli endpoint primari vi erano le variazioni, rispetto al basale, del punteggio PASDAS (Psoriatic Arthritis Disease Activity Score) e di quello di disabilità HAQ-DI (HAQ-Disability
Index) a 6 mesi.

Il sottostudio presentato al Congresso ha valutato l’efficacia Risultati principali
dell’inibitore Jak al dosaggio di 5 mg bis die, in monoterapia a Focalizzando l’attenzione sui dati di maggior rilievo, è emerseguito del trattamento con MTX vs. quelli che avevano conti- so, a 6 mesi, che la variazione quadratica media del punteggio
nuato la terapia con il DMARDcs in pazienti con PsA
PASDAS rispetto ai valori iniziali è stata pari a 0,229 (standard
error [SE]= 0,079) per la monoterapia con tofacitinib e a 0,138
I ricercatori hanno incluso 179 pazienti che avevano comple- (SE= 0,081) per il trattamento di combinazione tofacitinib+Mtato almeno 24 mesi di trattamento con tofacitinib nello stu- TX, per una differenza di trattamento pari a 0,091 (IC95%=
dio OPAL Balance, in trattamento pregresso con MTX prima -0,131-0,313). Le variazioni quadratiche medie del punteggio
dell’ingresso nel sottostudio.
HAQ-DI rispetto al basale sono state pari, invece, a 0,043 (SE=
0,027) e a 0,017 (SE= 0,028), rispettivamente, per una differenza di trattamento pari a 0,026 (IC95%= -0,051-0,102) (fig. 1).
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In generale, poi, gli outcome di efficacia e quelli riferiti dai pazienti sono risultati sovrapponibili tra i 2 gruppi in studio, sia
a 6 che a 12 mesi. In particolare, è stato osservato che i tassi di
minima attività di malattia erano preservati nel tempo, indipendentemente dalla sospensione del trattamento con MTX.

Limiti e implicazioni dello studio

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno subito precisato
che il sottostudio da loro presentato era stato disegnato solo ai
fini di valutazione dell’effetto della sospensione del trattamento con MTX e non aveva, pertanto, la potenza statistica sufficiente per testare l’ipotesi di un’equivalenza della monoterapia
Anche sul fronte della safety è emerso che i tassi di eventi av- con tofacitinib rispetto alla terapia di combinazione con MTX.
versi, di sospensione del trattamento a causa di eventi avversi, come pure il riscontro di eventi avversi di interesse specia- Non si può, escludere, però, che tali risultati possano aprire la
le, erano paragonabili tra i gruppi in studio; lo stesso dicasi per strada a nuovi studi che, se confermativi, potrebbero ampliale anomalie di alcuni parametri di laboratorio, eccezion fatta re le possibilità di trattamento anche ai pazienti con PsA che
per l’innalzamento delle transaminasi, rivelatosi più frequen- non tollerano o presentano controindicazioni a MTX.
te nei pazienti sottoposti a terapia di combinazione in luogo
della monoterapia con tofacitinib.
Pertanto, anche per quanto concerne la safety, non sono sta- Bibliografia
te documentate differenze clinicamente significative tra i Nash P et al. Tofacitinib as Monotherapy Following Methotrexate Withdrawal in
pazienti trattati in aperto con tofacitinib 5 mg bis die, in mo- Patients with Psoriatic Arthritis Previously Treated with Open-label Tofacitinib +
Methotrexate: A Randomized, Placebo-controlled Sub-study of OPAL Balance [abnoterapia dopo sospensione di MTX, vs. quelli che hanno con- stract]. Arthritis Rheumatol. 2019; 71 (suppl 10).
tinuato il trattamento con il DMARDcs, in assenza di emersio- Leggi
ne di nuovi eventi avversi rispetto a quelli già noti.

artrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

spondiloartriti

lupus

varie

60

Primi dati di efficacia per guselkumab
in fase 3 sulla malattia attiva
Sono stati presentati per la prima volta, in occasione del congresso dell’American College of Rheumatology di Madrid, i risultati a 24 settimane degli studi DISCOVER-1 e DISCOVER-2
sull’impiego di guselkumab, inibitore di IL-23, nell’artrite psoriasica attiva (PsA).

un periodo controllato vs. placebo da 0 a 24 settimane e un periodo di trattamento solo con guselkumab fino a 52 settimane;
3) una fase di follow-up di safety della durata di 8 settimane,
successive alla 52esima settimana; 4) una fase della durata di
12 settimana, avente inizio dall’ultima somministrazione del
farmaco assegnato dalla randomizzazione (48esima settimaI risultati sono incoraggianti in quanto hanno documentato la na) fino alla visita finale nella fase di follow-up di safety.
capacità del farmaco, attualmente disponibile in Italia per il
trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da mo- Oltre all’endpoint primario della risposta ACR20, lo studio prederata a grave, candidati alla terapia sistemica, di soddisfare vedeva la valutazione di numerosi endpoint secondari, quali
la risposta ACR20 in una proporzione di pazienti più ampia di la risposta ACR50/70, la risoluzione dell’entesite e della dattiliquella osservata nel gruppo placebo.
te, l’attività di malattia (misurata mediante punteggio DAS28CRP, il miglioramento della funzione fisica (HAQ-DI) e degli
Ecco, di seguito, una breve disamina dei risultati presentati al outcome generali di salute (SF-36 PCS e MCS).
Congresso.
Dai risultati a 24 settimane presentati al Congresso, è emerStudio DISCOVER-1: endpoint primario raggiun- so che il 59% di pazienti adulti con PsA attiva, trattati con gua cadenza mensile e il 52% dei pazienti trattati con
to in pazienti naive ai farmaci biologici o non selkumab
questo farmaco prima mensilmente e, dalla quarta settimana
responder a trattamento con farmaci anti-TNF in poi, ogni 2 mesi, avevano soddisfatto l’endpoint primario
DISCOVER-1 è un trial randomizzato, in doppio cieco, multi- dello studio (risposta ACR20) rispetto al 22% dei pazienti del
centrico, di fase 3, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di gruppo placebo (p<0,001 per entrambi).
guselkumab, somministrato mediante iniezione sottocute, in
pazienti con PsA attiva, compresi quelli precedentemente trat- Conferme di efficacia a 24 settimane anche sugli endpoint
tati con un farmaco anti-TNF. Il farmaco, della durata prevista secondari
di un anno ha reclutato 381 pazienti, randomizzati a trattamen- Tra i pazienti che avevano una BSA coperta da psoriasi ≥3 e
to mensile con il farmaco (100 mg) o a placebo e consta di più che totalizzavano un punteggio IGA (Investigator Global Asfasi: 1) una fase di screening della durata di 6 settimane; 2) una sessment) ≥2 al basale, il 75% dei pazienti trattati mensilmenfase di trattamento in cieco, fino a 52 settimane, che prevede te con guselkumab e il 57% di quelli trattati con il farmaco ogni
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2 mesi ha raggiunto un punteggio IGA pari a 0 (chiazza psori- Studio DISCOVER-2: endpoint primario ragasica sparita) or 1 (residui placca psoriasica) insieme ad una giunto in pazienti naive ai farmaci biologici
riduzione >2 gradi, rispetto al 15% dei pazienti trattati con plaDISCOVER-2 è un trial randomizzato, in doppio cieco, mulcebo (p<0,001 per entrambi).
ticentrico e di fase 3 che ha valutato efficacia e sicurezza di
guselkumab, somministrato sottocute in pazienti con artrite
Non solo: lo studio ha documentato proporzioni maggiori di
psoriasica attiva, che ha reclutato 739 pazienti.
pazienti che hanno raggiunto la risposta ACR20 a 16 settimane, la risposta ACR50 a 16 e a 24 settimane, la risposta ACR70 a
Lo studio ha una durata prevista pari, approssimativamente
24 settimane, e le risposte PASI75/90/100 a 24 settimane.
a 2 anni e si compone di diverse fasi: 1) una fase di screening
della durata di 6 settimane; 2) una fase in cieco (della duraQuanto alla safety, i risultati non si sono discostati dal profilo
ta approssimativa di 100 settimana) che include un periodo
di sicurezza già noto per il farmaco, con un numero di eventi
controllato vs. placebo, da 0 a 24 settimane, e un periodo di
avversi seri, infezioni gravi e decessi pari, rispettivamente a 9
trattamento solo con il farmaco attivo, da 24 a 100 settimane;
su 381 nel primo caso (2,4%), 2 su 381 nel secondo (0,5%) e 1 su
3) un follow-up di safety della durata pari a 12 settimane dopo
381 nell’ultimo caso (0,3%), rispettivamente.
l’ultima somministrazione del farmaco in studio.
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Anche lo studio DISCOVER-2 prevedeva, oltre alla valutazione
dell’endpoint primario della risposta ACR20, quella di numerosi endpoint secondari, quali la risposta ACR50/70, la risoluzione dell’entesite e della dattilite, l’attività di malattia (misurata mediante punteggio DAS28-CRP), il miglioramento della
funzione fisica (HAQ-DI) e degli outcome generali di salute
(SF-36 PCS e MCS).
I risultati a 24 settimane hanno mostrato che il 64% di pazienti
adulti, naive ai farmaci biologici, affetti da PsA attiva e in trattamento mensile o bimestrale con guselkumab, ha raggiunto
la risposta ACR20 rispetto al 33% dei pazienti trattati con placebo (p<0,001 per entrambi).
Bene guselkumab anche sugli endpoint secondari
Tra i pazienti con una BSA interessata da psoriasi ≥3 e un punteggio IGA iniziale ≥2, il 69% dei pazienti trattati mensilmente con guselkumab e il 71% di quelli sottoposti a trattamento
bimestrale con il farmaco hanno raggiunto un punteggio IGA
pari a 0 o a 1, insieme ad una riduzione >2 gradi, rispetto al 19%
di pazienti trattati con placebo (p<0,001 per entrambi).

Infine, per quanto riguarda la safety a 24 settimane, anche in
questo caso i risultati non si sono discostati dal profilo di sicurezza già noto per il farmaco, con un numero di eventi avversi
seri e di infezioni serie pari, rispettivamente, a 18 su 739 nel
primo caso (2,4%) e a 5 su 739 nel secondo.

Informazioni su guselkumab

Guselkumab è un anticorpo monoclonale umanizzato, diretto
contro la subunità p19 di IL-23. Il farmaco ha avuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla UE ed è approvato
negli Usa, in Canada, Giappone e in altri paesi del globo per il
trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche che possono trarre beneficio dalla terapia sistemica. IL-23 è un driver principale della patogenesi delle malattie infiammatorie
come psoriasi e PsA.

Inoltre, i pazienti trattati mensilmente con guselkumab hanno Bibliografia
mostrato, a 24 settimane, una riduzione statisticamente signi- 1) Deodhar A et al. Guselkumab, an Anti-interleukin-23p19 Monoclonal Antibody,
ficativa della progressione del danno radiografico rispetto al in Patients with Active Psoriatic Arthritis Who Were Biologic-Naïve or Prior TNFα
Inhibitor-Treated: Week 24 Results of a Phase 3, Randomized, Double-blind, Placeplacebo., come pure un miglioramento del punteggio relativo bo-controlled Study. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13,
alla disabilità (HAQ-DI) (p<0,001) e del punteggio SF-36 PCS 2019; Atlanta, GA. Abstract 807
(p≤0,011). Il miglioramento di HAQ-DI e SF-36 PCS è stato do- Leggi
cumentato con la somministrazione bimestrale del farmaco. 2) Mease PJ et al. Guselkumab, an Anti-interleukin-23p19 Monoclonal Antibody, in
È stata condotta anche un’analisi in pool dei dati di DISCOVER-1 e 2 e da questa è emerso che una proporzione più ampia di pazienti trattati mensilmente oppure ogni 2 mesi con
guselkumab aveva sperimentato, a 24 settimane, una risoluzione dell’entesite e della dattilite rispetto a quanto visto nel
gruppo placebo.
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Golimumab migliora la qualità della vita,
risultati ad un anno
Il trattamento endovena con golimumab migliora la qualità
della vita legata allo stato di salute (HRQoL) ad un anno dall’inizio del trattamento. Questo il responso di un’analisi post-hoc
dei dati di GO-VIBRANT, un trial di fase 3 sull’impiego del farmaco in pazienti con PsA, presentato nel corso dell’edizione
2019 del congresso dell’American College of Rheumatology.

erano il punteggio relativo al questionario sulla disabilità (HAQ-DI), i punteggi SF-36 relativi alla componente fisica e mentale (SF-36 PCS/MCS), il punteggio FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) relativo alla Fatigue, quello
EQ-VAS (EuroQol-5D visual analog scale) e il punteggio DLQI
(Dermatology Life Quality Index).

La HRQoL è una recentissima misura di crescente utilizzo nel- I risultati e le implicazioni dello studio
la comunità dei reumatologi per valutare in maniera più ap- All’inizio dello studio, entrambi i gruppi mostravano valori di
profondita come la malattia impatti i pazienti, utilizzando de- HRQoL paragonabili. Dopo 24 settimane, i pazienti trattati con
gli outcome da loro riferiti.
il farmaco anti-TNF hanno mostrato miglioramenti di tutte le
misure di HRQoL effettuate di entità superiore rispetto al grupLo studio GO-VIBRANT è un trial randomizzato che ha già docupo di controllo, e si caratterizzavano per la maggior probabilità
mentato l’efficacia del farmaco anti-TNF, somministrato endodi totalizzare miglioramenti minimi clinicamente apprezzavena, nel soddisfare le risposte ACR20/50/70 a 24 settimane in
bili rispetto alle condizioni di partenza, sia in riferimento al
misura maggiore rispetto a quanto osservato nel gruppo placebo.
punteggio HAQ (≥0,35 punti) che al punteggio SF-36 (≥ punti)
Nell’analisi di follow-up dello studio, presenta al congresso, i e FACIT-fatigue (≥ punti).
ricercatori hanno verificato se i pazienti trattati con golimumab fossero in grado di raggiungere e mantenere dei migliora- Dopo 12 settimane dalla transizione del gruppo placebo a trattamento con infusione di golimumab (36esima settimana dall’imenti in termini di qualità della vita.
nizio del trial), i pazienti hanno raggiunto miglioramenti delle
Lo studio ha incluso 480 pazienti adulti con PsA attiva, rando- misure di HRQoL paragonabili a quelli osservati nei pazienti
mizzati a trattamento con infusioni di golimumab (2 mg/kg) a inizialmente randomizzati a trattamento con golimumab.
0 e a 4 settimane e, successivamente, a cadenza bimestrale,
oppure a trattamento con placebo fino alla 20esima settimane. Non solo: entrambi i gruppi hanno mantenuto i miglioramenti
di HRQoL conseguiti fino ad un anno e hanno mostrato, sia priNell’analisi presentata al Congresso, i ricercatori hanno valu- ma che a 52 settimane, miglioramenti sovrapponibili sia della
tato la HRQoL a 0, 8, 14, 24, 36 e 52 settimane dall’inizio del malattia cutanea (psoriasi) che di quella articolare.
trattamento, utilizzando misure standardizzate. Tra queste vi
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In conclusione, il miglioramento di HRQoL osservato in pazien- Bibliografia
ti con PsA dopo 24 settimane di trattamento con golimumab Husni ME et al. Improvements in Health-Related Quality of Life in Psoriatic Arthritis Patients Treated with Intravenous Golimumab, an Anti-TNFα Monoclonal Antiin infusione endovena è risultato di entità maggiore rispetto body: 1-Year Results of a Phase III Trial. Abstract 1204
a quanto visto nel gruppo placebo, ed è stato mantenuto fino Leggi
ad un anno. I pazienti passati da placebo a trattamento attivo
hanno sperimentato anch’essi un miglioramento di HRQoL a
36 settimane, mantenendosi immutato fino ad un anno e risultando quasi sovrapponibile a quello osservato nei pazienti
randomizzati a trattamento con golimumab fin dall’inizio.
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Malattia psoriasica e manifestazione
dominio malattia prevalente: l’età
di insorgenza della psoriasi fa la differenza
L’età di insorgenza di psoriasi (PsO) determina se i pazienti con
malattia psoriasica svilupperanno per prima malattia a coinvolgimento cutaneo o a coinvolgimento articolare (PsA). Lo dicono
i risultati di uno studio condotto su dati del registro internazionale online PsART, presentati ad Atlanta, nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology.

Per fare ciò, I ricercatori hanno attinto ai dati di PsART-international, un registro di dati di pazienti con PsA residenti in
Turchia, Canada e nel nostro Paese, contenente informazioni
dettagliate sulla storia naturale di malattia (insorgenza di malattia cutanea e articolare).

Nello specifico, i ricercatori hanno estrapolati, ai fini della loro
Lo studio è interessante in quanto suggerisce l’esistenza di analisi, i dati sulle caratteristiche demografiche, la storia fadiversi sottogruppi di pazienti che rispondono diversamen- miliare di malattia psoriasica (indipendentemente dalla prete alle terapie.
senza di coinvolgimento cutaneo o artritico), la tipologia e il
sito di insorgenza di PsO, e le componenti di PsA.
La malattia psoriasica è una patologia molto complessa, con
diverse manifestazioni (artrite, entesite, dattilite, psoriasi cu- Per puro fine descrittivo, i ricercatori hanno classificato le catanea e ungueale); se non trattata correttamente può essere ratteristiche dei pazienti in tre gruppi:
molto invalidante a diversi livelli.
• Pazienti con insorgenza di PsA all’esordio (n=71)
• Pazienti con insorgenza di PsO all’esordio (n= 1.251)
Analizzando il timing delle varie manifestazioni di malattia, • Pazienti con insorgenza concomitante di PsA e di PsO (lasso
si osserva come nel 75% dei casi la malattia esordisca sotto
di tempo tollerato tra le due manifestazioni di malattia: 12
forma di PsO. Nel 15% dei casi, invece, PsO e PsA esordiscono
mesi) (n= 309)
insieme, mentre nel 10% dei casi si ha inizialmente malattia
artritica (PsA).
L’outcome primario dello studio era rappresentato dal tempo
assoluto trascorso (espresso in mesi) dalla malattia cutanea
L’assenza di studi approfondite sulle interrelazioni tra alcune a quella artritica. La presenza di valori negativi era indicativa
caratteristiche della PsO, la PsA e il timing delle artriti ha sol- del fatto che l’insorgenza di artrite aveva preceduto quella di
lecitato il nuovo studio, che si è proposto di spiegare le ragioni psoriasi).
del ritardo dei casi di PsA e di PsO in prima battuta.
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L’età di insorgenza di psoriasi determina se,
nei pazienti con malattia psoriasica, la malattia artritica inizia prima di quella cutanea.

Nello specifico, anche se l’età alla diagnosi di malattia psoriasica era pressochè sovrapponibile in tutti i gruppi studiati (da
41 a 42 anni in media), nel gruppo di pazienti con insorgenza
di PsA all’esordio, la PsO iniziava a 48 anni, mentre nel gruppo
Lo studio ha mostrato che è l’età di insorgenza della PsO, e non di pazienti con insorgenza di PsO all’esordio, la PsO iniziava a
quella della PsA, a determinare il timing di comparsa delle 29 anni.
manifestazioni artritiche o cutanee di malattia.
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Le analisi di regressione logistica hanno individuato l’esistenza di un ritardo di 65 mesi dall’insorgenza di PsO a quella di
PsA, quando si consideravano le altre variabili indipendenti
al loro valore basale.

una prognosi e una risposta alla terapia differenti. Quel che è
certo è che, nel nostro studio, il raggiungimento dell’attività
minima di malattia in seguito alle terapie è risultato statisticamente meno frequente per questi pazienti”.

Non solo: dallo studio è emerso anche che la psoriasi pustolare si associava ad un’insorgenza di artrite anticipata di ben
2 anni rispetto alle altre variabili indipendenti fissate al loro
valore basale, mentre il coinvolgimento ungueale, la psoriasi
a placche e una storia familiare di PsO erano associate ad un
ritardo di insorgenza di PsA, pari a 7 anni.

“Nel nostro studio – continuano - la comparsa dei sintomi articolari è risultata fortemente correlata ad un esordio tardivo
della psoriasi, e questo potrebbe significare che questi pazienti sono espressione di un sottogruppo differente, che reagisce
in modo meno ottimale alle terapie”.

“In conclusione - hanno commentato i ricercatori - i risultati
dello studio sono molto rilevanti per la pratica clinica in quanLe implicazioni terapeutiche dello studio
“L’età a cui la psoriasi fa la sua comparsa è particolarmente im- to mostrano che, se si visita un paziente affetto da psoriasi puportante, perché dipende dal background genetico del paziente stolosa, possiamo prevedere che la PsA inizierà prima, mentre
- hanno spiegato i ricercatori dopo la presentazione del lavoro”. se si visita un paziente con psoriasi a placche, allora la PsA
inizierà più tardi”.
La psoriasi ad esordio precoce è fortemente associata a HLACw6, fattore genetico di predisposizione all’insorgenza di malattia. Al contrario, la psoriasi ad esordio tardivo non è assoBibliografia
ciata a questo allele.
“Se i pazienti in cui la malattia esordisce come artrite appartengono realmente a un sottogruppo particolare – hanno argomentato i ricercatori – ciò vuol dire che potrebbero avere anche

Tascilar K, et al. Delay Between the Onset of Psoriasis and Arthritis in PsA Patients
from the PsART International Cohort. Presented at ACR/ARP Annual Meeting, Nov.
8-13, 2019; Atlanta, Abstract 2854
Leggi
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Sia l’inibizione di TNF-alfa che di IL-12/23
migliorano la sintomatologia depressiva
L’impiego di golimumab (farmaco anti-TNF) e di ustekinumab
(inibitore IL-12/23) si associa ad un miglioramento statisticamente significativo della sintomatologia depressiva in pazienti affetti da artrite psoriasica (PsA).

I ricercatori sono ricorsi al questionario SF-36 (dominio mentale MCS) per intercettare le variazioni di sintomatologia depressiva durante il tempo di esecuzione dei trial ed hanno calcolato la variazione della percentuale di pazienti ancora affetti
da sintomatologia depressiva rispetto alle condizioni iniziali.

È quanto dimostra un’analisi post-hoc dei dati di alcuni trial
clinici sull’impiego dei due farmaci in pazienti affetti da PsA, I risultati dell’analisi
presentata nel corso del congresso annuale dell’American Col- La messa in pool dei dati relativi ai 3 trial clinici sopracitati ha
lege of Rheumatology, che ne amplia le possibilità d’impiego portato a considerare gli outcome del trattamento in 1.332 pain sottogruppi di pazienti affetti da comorbilità diverse.
zienti, aventi un’età media di 47 e con una prevalenza di soggetti di sesso femminile oscillante tra il 39,8% e il 52,6%.
Come è noto, la prevalenza di sintomatologia depressiva è
data in aumento nei pazienti affetti da PsA. Si sa ancora poco, Nelle condizioni iniziali dei studi, la percentuale di pazienti
tuttavia, sull’impatto di un controllo efficace dell’infiamma- affetti da depressione si attestava intorno al 29,4% nello studio
zione sull’umore depresso frequentemente rilevato in questi GO-REVEAL, al 34,9% nello studio PSUMMIT 1 e al 38,8% nello
pazienti e sull’influenza diretta delle terapie utilizzate per la studio PSUMMIT 2, rispettivamente.
PsA sulla depressione.
Lo studio ha documentato una riduzione significativa della
Lo scopo di questa analisi post-hoc è stato quello di valutare percentuale di pazienti affetti da depressione in tutti i 3 bracci
l’effetto di golimumab e di ustekinumab sul miglioramento di trattamento, corrispondenti ai 3 trial clinici.
della sintomatologia depressiva in pazienti con PsA reclutati
in alcuni trial clinici registrativi.
In particolare, nello studio GO-REVEAL, la proporzione di pazienti depressi nel braccio golimumab è scesa dal 31,2% iniziaA tal scopo, sono stati messi in pool i dati relativi al trial GO-RE- le al 19,5% a 14 settimane (OR=0,54; p=0,001) e al 15,8% a 24
VEAL (golimumab nella PsA) con quelli degli studi PSUMMIT 1 settimane (OR=0,41; p<0,001).
e 2 (ustekinumab nella PsA). Nello specifico, i ricercatori hanno valutato i dati di questi trial estrapolati all’inizio del tratta- Nel braccio ustekinumab del trial PSUMMIT 1, invece, la permento a distanza di 14 e 16 settimane, nonché a 24 settimane. centuale di pazienti affetti da depressione è passata dal 36,2%
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al basale al 23,5% a 16 settimane (OR=0,54; p<0,001) e al 20,3% Bibliografia
Eder L et al. Blockage of TNFα and IL-12/23 Improves Depressive Symptoms in Paa 24 settimane (OR=0,45; p<0,001).
Un trend simile di riduzione è stato osservato nel braccio
ustekinumab del trial PSUMMIT 2: il 37,5% dei pazienti aveva
sintomatologia depressiva all’inizio dello studio rispetto al
25,5% dei pazienti a 14 settimane (OR=0,57; p=0,009) e al 21,2%
a 24 settimane (OR=0,45; p<0,001).

tients with Psoriatic Arthritis – Analysis of Clinical Trial Data. Presented at: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals Annual
Meeting; Nov. 9-13, 2019; Atlanta. Abstract 1490
Leggi

Da ultimo, il braccio placebo di tutti i 3 trial considerati è andato incontro a variazioni minime della percentuale di comorbilità depressiva.
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Gotta
Gotta, in dirittura d’arrivo nuove linee guida ACR sulla gestione della terapia
Gotta in pazienti ricoverati per scompenso: gli attacchi aumentano
i tempi di degenza ospedaliera
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Pillole video

Prof. Giovanni Minisola
Gotta 2020: c’è qualcosa di nuovo?

GUARDA IL VIDEO
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Gotta, in dirittura d’arrivo nuove linee guida
ACR sulla gestione della terapia
La loro uscita è prevista per il 2020, ma nel corso dell’ultimo
Congresso dell’American College of Rheumatology sono state
fatte importanti anticipazioni del loro contenuto. Parliamo delle Linee Guida ACR per il trattamento della gotta che, in contrasto con le raccomandazioni dell’America College of Physician
(ACP), hanno riaffermato l’importanza del trattamento treat-to-target con allopurinolo (valori target uricemia < 6 mg/dl).
Il nuovo aggiornamento della Linee Guida è il frutto di una
nuova rassegna sistematica della letteratura sull’argomento,
che ha portato all’individuazione di 130 studi. Su questi è stata effettuata la distillazione dell’evidenza, che ha portato a rispondere a 57 domande (secondo lo schema PICO: Population/
Intervention/Comparison/Outcome), di cui 30 avevano a che
fare con la gestione della terapia ipouricemizzante.

Ribadito il ruolo della terapia treat-to-target

La raccomandazione forse più sorprendente emersa da questo aggiornamento delle LG ACR sul trattamento della gotta
è quella che fa l’endorsement alla strategia T2T nella terapia
ipouricemizzante, in contrasto con le raccomandazioni ACP.
A questo riguardo, nel corso della presentazione in anteprima
del draft delle nuove Linee Guida al Congresso, è stato ribadito
che i pazienti gottosi dovrebbero iniziare la terapia con basse
dosi di allopurinolo, da titolare successivamente fino al raggiungimento del target uricemico di 6 mg/dl. È opinione degli
estensori di queste LG che vi sia un numero sufficiente di studi pubblicati per suffragare l’idea che la riduzione aggressiva
dell’uricemia a livelli <6 mg/dl si associ a miglioramenti significativi sia delle recidive che in termini di riduzione dei tofi.

I dati disponibili, inoltre, suffragano l’impiego di dosi di allopuIl documento implementato ha coperto anche altri aspetti rinolo anche molto più elevate di 300 mg/die, a suggerire che le
legati alla gestione farmacologica della terapia, quali i costi, preoccupazioni legate all’impiego di questo farmaco a dosi molgli outcome considerati (recidive di gotta, presenza di tofi), to elevate non siano giustificate, in un’ottica rischio-beneficio.
la qualità della vita, le limitazioni del movimento e la valutazione globale dello stato di salute percepito dai pazienti. Nel Il nuovo draft delle Linee Guida, che deve essere ancora approfare ciò, i ricercatori si sono serviti della metodologia GRADE vato dal board dell’ACR per poter essere sottoposto a processo di
(the Grading of Recommendations Assessment, Development peer reviewing, ribadisce che la terapia ipouricemizzante deve
and Evaluation) per classificare il livello di evidenza ed im- essere iniziata in tutti i pazienti con tofi, danno radiografico atplementare le raccomandazioni di trattamento (fortemente a tribuito alla gotta o con due o più episodi annuali di recidive di
favore/contro o condizionali)
malattia.
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Per contro, la terapia ipouricemizzante non viene indicata nei
pazienti la cui unica anomalia legata alla gotta è rappresentata da valori di uricemia >6 mg/dl, in assenza di sintomatologia
o di indizi radiografici di presenza di malattia.
Le nuove linee guida, inoltre, si caratterizzano per l’implementazione di una raccomandazione “condizionale” a ricorrere alla terapia ipouricemizzante in pazienti con più di una
riacutizzazione di malattia nel corso della vita ma con meno
di due episodi annuali di riacutizzazione. In base allo schema
adottato da ACR per l’implementazione delle sue linee guida,
le raccomandazioni sono dette “condizionali” quando supportate da scarse prove di evidenza scientifica o quando il rapporto rischio-beneficio non spicca in modo rilevante.

Recentemente, l’impiego di febuxostat era stato messo in discussione in pazienti con comorbilità CV a seguito della pubblicazione dei risultati dello studio CARES che avevano dimostrato un incremento della mortalità CV e per tutte le cause a
seguito dell’impiego del farmaco in pazienti gottosi con malattia cardiovascolare. Nel corso della presentazione delle Linee
Guida al Congresso, però, è stato sottolineato come lo studio
avesse alcuni punti e domande ancora irrisolte. È stato anche
ricordato come alcuni pazienti abbiano manifestato la loro intenzione ad accettare il maggior rischio CV pur di essere liberi
da gotta (essendo stati esposti ad insuccesso terapeutico con
le altre opzioni terapeutiche disponibili), a suggerire come il
bilancio rischio-beneficio relativo all’impiego di questo farmaco in questa particolare categoria di pazienti debba tener
conto, alla fine, della decisione del paziente.

Ridimensionato il ruolo dei fattori legati allo
stile di vita

Dal documento emergono, inoltre, due indicazioni ulteriori: 1)
l’utilizzo di pegloticase riservato ai pazienti che non raggiunRispetto alla precedente versione delle linee guida ACR, l’updagono i target di uricemia con le altre terapie; 2) il ricorso a colte di prossima pubblicazione si caratterizza per un sostanziale
chicina, FANS o glucocorticoidi come trattamenti di prima liridimensionamento del ruolo dei fattori legati allo stile di vita
nea per le recidive di gotta
come punto di contrasto alla malattia. Pur suggerendo, ancora una volta, l’adozione di alcune misure come la riduzione del
peso corporeo e del consumo di alcol, come pure di cibi a base di
purine e di succhi con concentrazioni elevate di fruttosio – sotto
forma di raccomandazioni “condizionali” – gli estensori del documento hanno tenuto a sottolineare come la gotta sia principalmente guidata da fattori non modificabili, come la genetica.

Altri highlights dell’aggiornamento delle linee
guida ACR

Dal documento emerge come allopurinolo sia il solo agente di
prima linea raccomandato per la terapia ipouricemizzante,
indipendentemente dalla funzione renale, mentre febuxostat
rappresenta una ragionevole alternativa di seconda scelta, an- Bibliografia:
Press release ACR
che in pazienti con malattia cardiovascolare.
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Gotta in pazienti ricoverati per scompenso:
gli attacchi aumentano i tempi
di degenza ospedaliera
I pazienti che sono ospedalizzati a causa del peggioramento
dell’insufficienza cardiaca, in presenza di attacco gottoso durante la degenza, mostrano un allungamento significativo dei
tempi di ricovero, con conseguente maggior consumo di risorse sanitarie rispetto ai pazienti scompensati che non hanno
una recidiva gottosa.

L’artropatia acuta gottosa è, notoriamente, un effetto collaterale ampiamente descritto in letteratura, derivante da una
diuresi aggressiva nei pazienti ospedalizzati per insufficienza cardica. Il ricorso ai diuretici, inoltre, rappresenta una delle
cause maggiori di iperuricemia secondaria.

“Anche se oggi sappiamo bene come trattare la gotta in pazienSono queste le conclusioni di uno studio recentemente pre- ti al di fuori del setting ospedaliero – spiegano gli autori dello
sentato al congresso annuale dell’American College of Rheu- studio – esiste ancora una margine enorme di miglioramento
matology.
nella prevenzione e nel trattamento delle recidive gottose in-
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tra-osperdaliere, al fine di evitare questi effetti negativi sull’utilizzo delle risorse sanitarie disponibili”.
L’obiettivo dello studio, pertanto, è stato quello di determinare
sia la prevalenza che i predittori degli attacchi acuti di gotta in
pazienti ospedalizzati per riacutizzazione di scompenso, nonché per analizzare l’impatto della gotta sull’utilizzo di risorse
sanitarie.

Tempi di degenza ospedaliera più lunghi nei
pazienti con attacchi di gotta

Lo studio ha mostrato anche un incremento della lunghezza
dei tempi di ospedalizzazione nei pazienti scompensati andati incontro ad attacco gottoso (6 giorni vs. 4 giorni; p<0,001)
e dei costi ospedalieri totali sostenuti ($9999 vs $6941; p<
0,001), per quanto solo l’8,9% dei pazienti che avevano avuto
un attacco era stato sottoposto a iniezione intra-articolare o
ad artrocentesi.

Quattro fattori predittivi di attacco acuto di gotta intra-ospedaliero
Riassumendo
Attingendo ai dati del NIS (National Inpatient Sample), un da-

Nel commentare i risultati, gli autori dello studio hanno sottolineato come “la differenza di due giorni, in termini di durata
della degenza ospedaliera, ha un impatto non irrilevante sul
consumo di risorse sanitarie. I risultati dello studio indicano
che questo aggravio di costi sostenuti non dipende tanto dagli
interventi per mettere la gotta sotto controllo quanto all’aggraLa scansione dei dati ha portato ad identificare 1.130.374 pa- vio dei costi di degenza ospedaliera dovuti al prolungamento
zienti adulti scompensati tra il 2009 e il 2015. Di questi, 4,116, del tempo di ospedalizzazione”.
pari allo 0,4% sul totale, avevano avuto un attacco di gotta du“Le riacutizzazioni di gotta – aggiungono – rappresentano un’erante il ricovero ospedaliero.
venienza di frequente riscontro nel pazienti con scompenso
Dall’analisi è emerso che i pazienti che avevano sviluppato cardiaco concomitante. Per queste ragioni, sono necessari
anche gotta erano più giovani (67,9 vs. 61,7 anni, p<0,0001) ed nuovi studi che forniscano dati obiettivi in termini di impatto
erano, in prevalenza, alcolisti, affetti da anemia sideropenica, negativo sull’ospedalizzazione per scompenso cardiaco”.
tabase Usa di pazienti ospedalizzati, i ricercatori hanno utilizzato i codici internazionali di malattia ICD-9-CM per identificare i pazienti ospedalizzati per diagnosi principale di
insufficienza cardiaca, con diagnosi secondaria di artropatia
acuta gottosa durante l’ospedalizzazione.

coagulopatia, diabete e obesità (p<0,05 per tutti).
L’analisi di regressione logistica multivariata ha identificato
nella nefropatia cronica (p<0,001), nel ricorso cronico all’alcol
(p<0,004), nell’obesità (p<0,0001) e nella dislipidemia (p<0,001).
Non solo: rispetto ai pazienti scompensati non andati incontro a recidiva gottosa, quelli recidivanti hanno sperimentato
anche un incremento del rischio di danno acuto renale (43,8%
vs. 22%; p<0,001).
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Gauto-Mariotti E et al. Acute Gout Attacks Among Patients Admitted Due to Heart
Failure: Analysis of NIS Database. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 330
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Spondiloartriti
Spondilite anchilosante e upadacitinib risultati promettenti su segni e sintomi
da studio SELECT-AXIS 1
Secukinumab già efficace a 16 settimane. Studio PREVENT
Spondiloartrite assiale non radiografica, ixekizumab batte terapia di background
da sola in fase 3
Spondiloartrite assiale all’esordio, la risposta ad etanercept si mantiene sostenuta
anche dopo 10 anni
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Spondilite anchilosante e upadacitinib
risultati promettenti su segni e sintomi
da studio SELECT-AXIS 1
L’adozione di regime di trattamento giornaliero con upadaci- per il trattamento di altre patologie infiammatorie croniche
tinib 15 mg si è dimostrata significativamente più efficace del immunomediate, nel trial SELECT-AXIS 1 si è voluta verificare
placebo nel migliorare i segni e i sintomi di malattia attiva.
l’efficacia e la sicurezza di upadacitinib in pazienti naive ai
farmaci biologici con SA attiva.
Questo il responso di SELECT-AXIS 1, un trial di fase 2-3, randomizzato e controllato, presentato in occasione del congresso an- Nello specifico, lo studio ha reclutato 187 pazienti adulti con
nuale dell’American College of Rheumatology di Atlanta (Usa). SA attiva e li ha randomizzati al trattamento giornaliero con 15
mg di upadacitinib o placebo, secondo uno schema 1:1.
Non solo: anche la funzionalità fisica e le misure di imaging sono
migliorate sensibilmente con l’inibitore Jak1 rispetto al placebo. I pazienti di SELECT-AXIS 1 avevano un’età media di 45 anni
e sono stati reclutati in 60 centri dislocati in 20 paesi del gloI risultati sono promettenti in quanto i pazienti con spondilite bo. La maggior parte di questi (70,6%) era di sesso maschile e
anchilosante (SA) che presentano una risposta insoddisfacente il 76,5% mostrava siepositività all’antigene HLA-B27. La durata
o delle controindicazioni all’impiego di FANS hanno un limitato media dei sintomi era di 14.15 anni, mentre la durata media di
ventaglio di opzioni terapeutiche al di là dei farmaci biologici. malattia era pari a 7-8 anni.

Razionale e disegno dello studio

Il pathway Jak è recentemente emerso come un possibile target terapeutico nella SA, hanno ricordato i ricercatori durante
la presentazione del lavoro al Congresso.

Tutti i pazienti del trial soddisfacevano i criteri modificati di
New York a livello radiografico, avevano un punteggio BASDAI
di attività di malattia pari almeno a 4m una valutazione da
parte del paziente del dolore percepito (su scala da 0 a 10) pari
almeno a 4 sia al basale, erano naive ai DMARDb e mostravano
una risposta insoddisfacente ad almeno due FANS o un’intolleranza/controindicazione ai FANS.

In ragione dell’approvazione recente di upadacitinib nel trattamento dell’artrite reumatoide negli Usa e del parere positivo sul farmaco da parte del Comitato per i Medicinali ad uso
umano dell’Agenzia Europea per i Medicinali, come pure della L’endpoint primario dello studio era rappresentato dal soddipresenza di altri studi in corso sull’impiego dell’inibitore Jak1 sfacimento della risposta ASAS 40 (Assessment of Spondyloartrite reumatoide malattia psoriasica
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Arthritis International Society) a 14 settimane. Tra quelli
secondari vi erano, invece, la variazione dal basale a 14
settimane dei punteggi ASDAS (Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Scores), di quello SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) relative all’imaging del rachide, del punteggio BASDAI50 a 14 settimane, della qualità della vita, della remissione parziale
di malattia ASAS a 14 settimane, degli indici BASFI, BASMI, Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score (MASES), Work Productivity and Activity Impairment
(WPAI) and ASAS health index.

Risultati principali

Su 187 pazienti inizialmente reclutati, 172 (90/94 del
gruppo placebo e 89/93 del gruppo upadacitinib) hanno
portato a termine le 14 settimane di trattamento previste dal protocollo dello studio.
Considerando l’outcome primario, la risposta ASAS40
a 14 settimane è stata raggiunta da una proporzione di
pazienti trattati con upadacitinib pressochè raddoppiata rispetto a quanto documentato nel gruppo placebo
(51,6% vs 25,5%; P< 0.001) (fig. 1).
L’insorgenza dell’effetto del trattamento è stata rapida,
con una chiara divergenza di risposta tra il gruppo attivo e il gruppo placebo a 2 settimane dall’inizio del trattamento assegnato dalla randomizzazione.

Figura 1 - Primary (ASAS40) and Multiplicity-adjusted Key Secondary Endpoints at Week 14
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Non solo: miglioramenti significativi sono stati documentati con upadacitinib anche in riferimento ad alcuni endpoint secondari rilevanti, quali la variazione dal
basale a 14 settimane del punteggio ASDAI, SPARCC, BASDAI 50, della remissione parziale ASAS e del punteggio
BASFI (fig. 1).
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Quanto alla safety, è stata rilevata una sovrapponibilità tra I risultati sono promettenti e suffragano un supplemento d’ini 2 gruppi sia in termini di eventi avversi che hanno portato dagine sull’impiego di questo farmaco nel trattamento delle
all’abbandono del trattamento (upadacitinib: 2,2% vs. placebo: spondiloartriti.
3,2%), di eventi avversi seri (1,1 per ciascun gruppo), e di infezioni (20,4% vs. 27,7%).
Non sono stati osservati casi di infezione seria, da herpes zoster, o casi di neoplasia, eventi tromboembolici e decessi.
Bibliografia

Da ultimo, non sono state osservate differenze tra gruppi in
termini di anomalie di laboratorio o di nuovi segnali di safety.

Riassumendo

SELECT-AXIS 1 è il primo trial finora condotto sull’efficacia e
la sicurezza di upadacitinib nella SA.
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van der Heijde D et al. Efficacy and safety of upadacitinib in a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase 2/3 clinical study of patients with
active ankylosing spondylitis. Presented at: American College of Rheumatology/
Association of Rheumatology Professionals Annual Meeting; Nov. 9-13, 2019; Atlanta. Abstract 2728
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Secukinumab già efficace a 16 settimane.
Studio PREVENT
Presentati al meeting annuale 2019 dell’American College of
Rheumatology, tenutosi ad Atlanta (Georgia, Usa) i risultati ad
interim (un anno) dello studio di fase III PREVENT (1), che valuta l’efficacia e la sicurezza di secukinumab nei pazienti con
spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA, non-radiographic axial spondyloarthritis).
Lo studio clinico – tuttora in corso – ha registrato sia il raggiungimento dell’endpoint clinico di efficacia (risposta ASAS40)
in una proporzione più ampia di pazienti trattati con il farmaco rispetto a quelli del gruppo placebo, sia miglioramenti significativi di alcuni endpoint secondari, in assenza di nuovi
segnali di sicurezza e in coerenza con il profilo di safety documentato nei precedenti studi clinici sull’impiego del farmaco.
Se confermati, questi dati rafforzano le evidenze a favore di secukinumab come opzione terapeutica mirata all’intero spettro
delle spondiloartriti assiali (ax-SpA). Ne è convita anche Novartis, l’azienda responsabile dello sviluppo del farmaco, che
ha recentemente annunciato di aver presentato all’EMA – e di
essere in procinto di presentare anche a Fda - la domanda di
approvazione per secukinumab nella nr-axSpA.
Questa sarebbe la quarta indicazione per il farmaco, dopo le
indicazioni di efficacia e di sicurezza già documentate a 5
anni nella spondilite anchilosante (SA), nella psoriasi (PsO) e
nell’artrite psoriasica (PsA).
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BOX - La spondiloartrite assiale: definizione,
epidemiologia, cenni sulla diagnosi
Con Il termine di spondiloartrite assiale (axSpA) si definisce uno spettro di malattie infiammatorie croniche, caratterizzate da mal di schiena infiammatorio persistente (almeno 6 mesi).
“In base ai criteri di classificazione più recenti – spiega la
prof.ssa Giuliana Guggino, Università degli Studi di Palermo – le axSpA si differenziano da quelle periferiche in
base al coinvolgimento predominante del rachide rispetto
alle articolazioni periferiche. All’interno di questo gruppo di patologie, distinguiamo le axSpA radiografiche, note
con l’acronimo r-axSpA (es: spondilite anchilosante) - nelle quali è veramente possibile valutare un coinvolgimento
assiale con la radiologia convenzionale della colonna e del
bacino (es: riscontro di sacroileite) - dalle forme non radiografiche, in cui l’esordio è ancora più precoce e i danni non
sono ancora evidenti alla radiografia convenzionale. Di
conseguenza, di fronte ad un paziente che riferisce sintomatologia assiale ma non ha riscontri radiografici, è necessario ricorrere ad indagini diagnostiche più approfondite,
come la risonanza magnetica, per andare ad individuare,
eventualmente, la presenza di un processo infiammatorio
precoce”.
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L’epidemiologia della SpA (in base ai dati disponibili)
Stando ad alcune stime, sarebbero 3,4 milioni le persone affette da axSpA negli Usa e nella Ue; di queste, il 50% soffrirebbe di
r-axSpA (SA) e l’altro 50% di nr-axSpA.

La prof.ssa Giuliana
Guggino

“Venendo, invece, alle stime nazionali – aggiunge Guggino - “…è
stato calcolato che la prevalenza nel nostro Paese di SA sarebbe compresa tra lo 0,2% e l’1% (con fluttuazioni a seconda della
regione considerata); inoltre, il trend alla manifestazione di SA
seguirebbe quello della sieropositività all’antigene HLA-B27, un
antigene notoriamente predisponente all’insorgenza di malattia
infiammatoria cronica articolare come la SA. Non ci sono, invece, ancora dati certi sulla nr-axSpA. Quello che è certo, però, è
che i dati nazionali sono ancora sicuramente sottostimati in ragione del ritardo diagnostico (che può arrivare fino a 7 anni e che
riguarda soprattutto le forme non radiografiche di malattia)”.
poraneo proveniente da assunzione FANS. Ciò può portare a
non monitorare correttamente l’evoluzione della malattia”.
Sintomatologia delle SpA
Sia la nr-axSpA che le la SA hanno uno spetto sintomatologico “Va tenuto presente, inoltre – spiega Guggino – che, in base ai
simile, rappresentato da dolore notturno, affaticamento, rigidi- dati oggi disponibili, per quanto non si osservi in tutti i casi
tà mattutina e disabilità funzionale.
analizzati un’evoluzione dalle forme non radiografiche a quelle radiografiche di axSpA, siamo in presenza, sia nella nr-ax“Il paziente tipo – spiega Guggino – è un adulto giovane sotto i 40 SpA che nella SA, di un processo infiammatorio a lungo termianni, nella maggior parte dei casi di sesso maschile, che riferisce ne che va contrastato”.
all’esordio il classico dolore infiammatorio (low back pain) che
dura da oltre 3 mesi, migliora con il movimento e risponde al trat- L’impatto delle SpA sulla qualità della vita e l’importanza
tamento con FANS”.
della diagnosi precoce
Se non viene trattata, la axSpA (sia radiografica che non ra“Ciò premesso – continua - la diagnosi giunge con ritardo per va- diografica) può compromettere le normali attività, causare
rie ragioni – sottovalutazione “fisiologica” del disturbo da parte una perdita di produttività sul lavoro e avere un impatto sidell’adulto giovane; esordio subdolo della sintomatologia e diffi- gnificativo sulla qualità della vita.
coltà di localizzazione dell’area soggetta a dolore; beneficio tem-
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Dato che le axSpA colpiscono adulti giovani, ovvero individui nel pieno delle loro performance lavorative, sociali e di
relazione, si evince come il loro impatto sulla qualità della
vita sia, pertanto davvero molto dannoso.
“La riduzione del ritardo diagnostico rappresenta la condicio sine qua non per garantire una maggiore tempestività
dell’intervento terapeutico, assicurando la piena efficacia
dei farmaci utilizzati e la capacità, per alcuni di questi (v.
farmaci anti-TNF e inibitori di IL-17A), di modificare la storia naturale di malattia e, quindi, bloccare la progressione
del danno articolare – conclude la prof.ssa Guggino -. Bloccare la progressione del danno articolare, dunque, equivale
a bloccare l’evolutività della patologia stessa e, quindi, la
cronicità del danno”.

Il prof. Francesco
Ciccia

Razionale d’impiego di secukinumab nelle
spondiloartriti e disegno dello studio PREVENT
Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che la via
dell’interleuchina 17 rappresenta un target terapeutico nelle SpA.
Secukinumab è un anticorpo monoclonale totalmente umanizzato che inibisce selettivamente IL-17A; questa interazione
causa l’inibizione conseguente del rilascio di citochine pro-infiammatorie, chemochine e mediatori di danno tissutale e riduce il contributo mediato da IL-17A alla patogenesi delle malattie autoimmuni e infiammatorie.
“La scelta di verificare l’efficacia e la sicurezza di secukinumab
nella nr-axSpA (NdR. quindi in una fase precoce dello spettro di
malattia da axSpA) è stata la naturale conseguenza dell’osservazione di un’efficacia del farmaco nella SA (o r-axSpA) sia in
termini di contrasto dell’infiammazione che di blocco della progressione del danno radiografico – ha spiegato ai nostri microfoni il prof. Francesco Ciccia, Ordinario di Reumatologia, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli”.
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Tuttora in corso, PREVENT è uno studio di fase III della durata di due anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato con
placebo e dotato di una fase di estensione di due anni, condotto per studiare l’efficacia e la sicurezza di secukinumab nei
pazienti con nr-axSpA attiva.

I pazienti sono stati assegnati a uno dei tre bracci di trattamento: secukinumab 150 mg per via sottocutanea con dose di carico
(induzione: 150 mg di secukinumab per via sottocutanea una
volta alla settimana per 4 settimane, quindi mantenimento
con 150 mg di secukinumab una volta al mese); secukinumab
150 mg senza dose di carico (150 mg di secukinumab per via
Lo studio ha arruolato 555 pazienti adulti maschi e femmine sottocutanea una volta al mese) o placebo (induzione per via
con nr-axSpA attiva (con insorgenza prima dei 45 anni, con sottocutanea una volta alla settimana per 4 settimane, seguita
dolore spinale valutato come ≥40/100 su una scala analogica da mantenimento con somministrazione una volta al mese).
visiva [VAS, visual analog scale] e con un BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) ≥4) che aveva- Gli endpoint primari sono la percentuale di pazienti che hanno assunto almeno due diversi farmaci antinfiammatori non no ottenuto una risposta ASAS40 con secukinumab 150 mg alle
steroidei (FANS) alla massima dose fino a 4 settimane prima settimane 16 e 52 nel braccio di pazienti naïve all’inibitore del
dell’avvio dello studio. I pazienti potevano aver assunto in pre- TNFα. Gli endpoint secondari includono la variazione del BAcedenza un inibitore del TNFα (non più di uno), per il quale SDAI nel corso del tempo e la variazione del punteggio ASDASavevano mostrato una risposta inadeguata. Dei 555 pazienti ar- CRP (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score with CRP).
ruolati nello studio, 501 (90%) erano naïve ai farmaci biologici.
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La risposta ASAS40 si ottiene quando esiste una misura di miglioramento pari ad almeno il 40% e un miglioramento di almeno 10 unità su una scala da 0 a 100 in almeno tre dei seguenti
domini: valutazione globale del paziente, valutazione del dolore,
funzionalità (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index [BASFI]) e infiammazione (gravità e durata della rigidità mattutina).
L’indice BASDAI valuta l’attività della malattia di un paziente su
sei misure: affaticamento, dolore spinale, dolore/gonfiore articolare, entesite, durata della rigidità mattutina e sua gravità.

Risultati principali

I risultati ad interim dello studio hanno documentato il soddisfacimento dell’endpoint primario (risposta ASAS40 a 16
settimane), con il 42,2% dei pazienti con nr-axSpA trattati con
secukinumab 150 mg che ha mostrato una riduzione clinicamente significativa della progressione della patologia rispetto
a placebo (42,2% vs. 29,2%; p<0,05). Non solo: i miglioramenti
dei punteggi ASAS40 a 16 settimane sono stati mantenuti fino
alla 52esima settimana di osservazione (fig. 1).

pronta efficacia nell’armamentario terapeutico a disposizione
del reumatologo per la nr-axSpA.
“Va tuttavia ricordato – ha aggiunto il prof. Ciccia ai nostri microfoni – come l’avanzamento degli studi clinici sul trattamento
delle SpA in tutte le sue manifestazioni si scontri con l’annoso
problema del ritardo diagnostico che, stando ad alcune stime, è
pari a 7 anni (), ed è ancora più drammaticamente tangibile per
la nr-axSpA, con il rischio fondato di vanificare anche i benefici
delle terapie dimostratesi più efficaci negli studi clinici”.
“Tale situazione – aggiunge Ciccia – non è più sostenibile e l’unico modo possibile per ridurre questo ritardo diagnostico è
quello di auspicare l’implementazione di campagne di informazione ad hoc, rivolte sia ai potenziali pazienti che ai medici
di medicina generale, per accelerare la presa in carico del paziente da parte dello specialista appropriato”.
Per fare un esempio: il medico di medicina generale che ha di
fronte un paziente adulto giovane, sui 40-45 anni, che riferisce

Inoltre, sono stati dimostrati miglioramenti statisticamente
significativi degli endpoint secondati, inclusi, dolore, mobilità
e qualità della vita correlata allo stato di salute (tab. 1).
Da ultimo, lo studio ha mostrato una risposta e un profilo di sicurezza coerenti con i precedenti trial clinici, né sono emersi
nuovi segnali di safety.

Le implicazioni dello studio PREVENT e l’importanza di una corretta informazione al paziente e al medico di medicina generale

I risultati ad interim dello studio PREVENT sono molto incoraggianti e fanno ben sperare, una volta completato lo studio
e concluse le procedure di estensione dell’indicazione agli
enti regolatori preposti, nell’aggiunta di questo trattamento di
artrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

Figura 1 - ASAS40 response in anti-TNF-naïve patients through Week 16
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Tabella 1 - Secondary Efficacy Results# at Week 16

dolore lombare, dovrebbe allertarsi e inviare con sollecitudine Bibliografia
il paziente allo specialista reumatologo se riferisce dolore che Deodhar A, et al. Secukinumab 150 mg Significantly Improved Signs and Symptoms
of Non-radiographic Axial Spondyloarthritis: Results from a Phase 3 Double-blind,
peggiora con il riposo e durante le ore notturne, se sperimenta Randomized, Placebo-controlled Study. Presented at ACR/ARP Annual Meeting un miglioramento di questo dolore con il movimento e se ri- American College of Rheumatology; 8-13 November, 2019; Atlanta, Georgia, USA.
Abstract number: L21.
sponde positivamente ai FANS.
Leggi

“Se il paziente risponde in questo modo alle 3 domande sopra
indicate – conclude il prof. Ciccia – il dolore è di natura infiammatoria (come nel caso delle SpA), non è meccanico (come
nel caso del “colpo della strega”), e ciò basterebbe per inviare tempestivamente il paziente dal reumatologo per i dovuti
accertamenti, la conferma della diagnosi e l’instaurazione del
trattamento più appropriato in tempi brevi”.
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Spondiloartrite assiale non radiografica,
ixekizumab batte terapia di background
da sola in fase 3
Ixekizumab, a confronto sia con la terapia convenzionale di
background, sia con placebo, è in grado di migliorare segni,
sintomi e quadro infiammatorio nei pazienti affetti da spondiloartrite assiale non radiografica. Questo il responso di COAST-X, un trial di fase 3 presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology.

Lo studio: obiettivi e disegno

Nel corso del congresso ACR dello scorso anno, erano stati presentati i risultati di COAST-W, un altro trial registrativo sull’impiego del farmaco, che avevano documentato miglioramenti
significativi di ixekizumab, rispetto al placebo, nell’attività
della malattia, nella funzione, nella qualità della vita e nell’infiammazione, in pazienti con r-axSpA attiva e precedente riI dati del trial COAST-X si aggiungono alla mole crescente di sposta inadeguata o intolleranza a uno o due farmaci anti-TNF.
evidenze, provenienti dal programma di studi clinici COAST,
che dimostrano l’efficacia di ixekizumab lungo tutto lo spettro Lo studio presentato al congresso ACR di quest’anno, invece,
nosologico delle axSpA.
ha incluso 305 pazienti con nr-axSpA, naive ai DMARDb. Questi sono stati randomizzati al trattamento sottocute quindicinale o mensile con ixekizumab, oppure a trattamento quindiInformazioni su ixekizumab
Ixekizumab è un anticorpo monoclonale che si lega selettiva- cinale con placebo.
mente a IL-17A, inibendo, in questo modo, il recettore di IL-17.
IL-17A è coinvolta nelle normali risposte infiammatorie e im- I pazienti in questione avevano una diagnosi di axSpA e sodmunitarie. Ikekizumab previene il rilascio di citochine e che- disfacevano i criteri di classificazione ASAS (the Assessment
of SpondyloArthritis International Society), ma non quelli
mochine pro-infiammatorie.
modificati di New York, e si caratterizzavano per un punteggio
Il farmaco è attualmente approvato per l’uso in adulti con ar- BASDAI ≥4, dolore lombare ≥4, infiammazione (sacroileite dotrite psoriasica attiva e in adulti con psoriasi a placche di gra- cumentata mediante MRI e/o livelli di CRP >5 mg/l), e per una
do moderato-severo, candidati alla terapia sistemica o alla fo- risposta non adeguata o intolleranza ai FANS.
toterapia.
Dopo stratificazione dei pazienti in base al paese di apparteÈ stato approvato da EMA per la psoriasi a placche e per l’artri- nenza e a screening per lo stato infiammatorio, 303 di questi
sono stati randomizzati al trattamento, secondo uno schema
te psoriasica nel 2017.
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1:1:1, con ixekizumab 80 mg a cadenza mensile (n=96), 80 mg
a cadenza quindicinale (n=102) o a placebo (n=105).
Dopo 16 settimane dall’inizio del trial, ai pazienti inclusi era
consentito di passare a terapia di background standard, a base
di FANS e/o a trattamento quindicinale “in aperto” con ixekizumab. Dopo ≥8 settimane di somministrazione di ixekizumab
a cadenza quindicinale, i pazienti potevano passare a terapia
con farmaci anti-TNF.

lutata mediante imaging a risonanza magnetica (MRI) a 16
settimane
• il punteggio SF-36 relativo al dominio fisico (PCS).
Quanto alla sicurezza d’impiego del farmaco, i ricercatori hanno riportato un profilo di safety consistente con gli studi precedenti di fase 3, nonché l’assenza di nuovi segnali di safety.

Gli eventi avversi più frequentemente riferiti, associati con
l’impiego di ixekizumab, sono stati le reazioni al sito di inieGli endpoint primari dello studio erano rappresentati da un zione, le infezioni a carico del tratto respiratorio superiore, la
miglioramento di almeno il 40% dei criteri ASAS a 16 e a 52 set- nausea e le infezioni da tinea.
timane.

Le implicazioni dello studio

Risultati principali

Lo studio ha dimostrato come ixekizumab, aggiunto alla terapia
Dallo studio è emerso che ixekizumab, rispetto al placebo, ha di background standard, si sia dimostrato di superiore efficasoddisfatto l’endpoint primario dello studio, determinando un cia rispetto alla terapia convenzionale, soddisfacendo sia l’enmiglioramento significativo dei segni e dei sintomi di nr-ax- dpoint primario che la maggior parte degli endpoint secondari.
SpA sulla base della proporzione di pazienti che hanno raggiunto un miglioramento >40% rispetto al placebo. Ciò è stato I risultati dello studio COAST-X sono incoraggianti e fanno spedocumentato sia a 16 settimane (placebo, 19% vs ixekizumab rare in una prossima approvazione del farmaco come primo
a cadenza mensile, 35%; ixekizumab a cadenza quindicinale, antagonista di IL-17A negli Usa nei pazienti con nr-axSpA.
40%; p <0,01), sia a 52 settimane (placebo, 13% vs ixekizumab
a cadenza mensile, 30%; ixekizumab a cadenza quindicinale, Sulla base dei risultati ottenuti, l’Azienda ha comunicato la
sua intenzione di sottoporre a procedura regolatoria i dati re31%; p <0,01).
lativi anche a questo trial, per estendere l’indicazione all’imLo studio ha determinato anche un miglioramento significati- piego di questo farmaco anche nella nr-axSpA.
vo di alcuni endpoint secondari quali:
• il punteggio ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) e quello BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity) relativi all’attività di malattia relativi all’at- Bibliografia
Deodhar A et al. Ixekizumab in Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis: Primary
tività di malattia
from a Phase 3 Trial. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; Novem• la proporzione di pazienti che ha raggiunto una ridotta atti- Results
ber 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 2729
vità di malattia (ASDAS <2,1)
Leggi
• l’infiammazione a carico dell’articolazione sacro-iliaca, vaartrite reumatoide malattia psoriasica
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Spondiloartrite assiale all’esordio,
la risposta ad etanercept si mantiene
sostenuta anche dopo 10 anni
Anche a 10 anni dall’inizio del trattamento, i pazienti in terapia
con etanercept per la presenza di una spondiloartrite assiale
(ax-Spa) precocemente attiva, sia radiografica (r-axSpA) che
non radiografica (nr-axSpA), mantengono una risposta clinica
sostenuta al trattamento.
Questi i risultati della fase di estensione a lungo termine del
trial ESTHER (Etanercept vs Sulfasalazine in Early Axial
Spondyloarthritis Trial), presentati nel corso del Congresso
dell’American College of Rheumatology ad Atlanta (Usa), che
si aggiungono al corpus di evidenze sull’efficacia e la sicurezza del trattamento nei pazienti con axSpA.

Lo studio

IL trial ESTHER aveva reclutato inizialmente pazienti con una
durata della sintomatologia associata inferiore a 5 anni e positività all’imaging a risonanza magnetica del rachide e/o delle
articolazioni sacro-iliache. Nel corso del primo anno, 40 pazienti erano stati randomizzati a trattamento con etanercept,
mentre 36 pazienti erano stati trattati con sulfasalazina; dopo
12 mesi, i pazienti che non avevano ancora raggiunto lo stato
di remissione di malattia continuavano o passavano a trattamento con etanercept fino a 10 anni.

il trattamento e continuarlo fino a 10 anni, in caso di perdita
di questo stato.
Su 76 pazienti iniziali, il 25% (n=19, 12 pazienti con r-axSpA e 7
con nr-axSpA) ha portato a termine la fase di estensione dello
studio, fissata a 10 anni. Rispetto a quelli che non avevano portato a termine il trattamento durante questa fase, gli altri erano in prevalenza pazienti di sesso maschile, con valori iniziali
più bassi del punteggio ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease
Activity Score) di attività di malattia, dei punteggi di valutazione globale dell’attività di malattia medico-paziente, dell’indice
BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) e del punteggio ottenuto in un questionario specifico sulla qualità della
vita (Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire).
Dai risultati ottenuti nei pazienti che avevano portato a termine il trattamento nella fase di estensione del trial, è emerso
che i punteggi medi ASDAS, BASDAI e BASFI (Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index) erano costantemente <2 nel
corso del follow-up, in assenza di differenze statisticamente
significative tra i pazienti con r-axSpA e nr-axSpA.

In pratica, i risultati dello studio hanno dimostrato l’esistenza
di una risposta clinica sostenuta in entrambi i gruppi, consiQuelli che avevano raggiunto lo stato di remissione interrom- derando il follow-up a 10 anni.
pevano la terapia ed erano seguiti per 2 anni, salvo riprendere
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Passando alla safety, sono stati registrati 39 eventi avversi
seri nel corso dei 10 anni di follow-up del trial: di questi, 6 erano probabilmente legati all’assunzione del farmaco anti-TNF
in studio. Tali eventi hanno portato 5 pazienti (1 con linfoma,
1 con sarcoidosi, 1 con malattia neurologica demielinizzante,
1 con transaminasi elevate, 1 con infezioni minori ricorrenti)
ad abbandonare il trattamento con etanercept.

filo di safety, senza emersione di nuovi segnali di sicurezza rispetto a quanto già noto dagli studi precedenti.
I risultati di questa fase di estensione dello studio ESTHER
sono particolamente importanti per la pratica clinica, in quanto colmano un deficit di dati sulla risposta a lungo termine ad
un farmaco anti-TNF in pazienti affetti da axSpA.

Riassumendo

I risultati della fase di estensione del trial ESTHER hanno documentato l’esistenza di una risposta clinica sostenuta fino a Bibliografia
Song IH et al. Effects of etanercept versus sulfasalazine in early axial spondyloar10 anni nei pazienti con axSpA che hanno portato a termine thritis on active inflammatory lesions as detected by whole-body MRI (ESTHER): a
il trattamento, con tassi sovrapponibili tra i pazienti con r-ax- 48-week randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2011;70(4):590-6.
SpA e nr-AxSpA. Etanercept è risultato ben tollerato nel corso Leggi
dell’intero periodo di trattamento e ha mostrato un buon pro-
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Lupus
Lupus, anifrolumab efficace in fase 3 nello studio TULIP-2
Nefrite Lupica, obinutuzumab, insieme a standard terapeutico, centra obiettivi in fase 2
Lupus, ambiente e clima impattano sulle recidive organo-specifiche
Come intercettare al meglio il miglioramento del lupus ottenuto con ustekinumab
con gli indici di attività di malattia in uso?

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Pillole video

Prof. Marcello Govoni
La terapia del lupus: nuovi approcci terapeutici tra presente
e futuro

GUARDA IL VIDEO
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Lupus, anifrolumab efficace in fase 3
nello studio TULIP-2
Sono stati presentati, nel corso del congresso annale dell’American College of Rheumatology, i risultati dello studio TULIP-2
relativi all’impiego di anifrolumab, un anticorpo monoclonale
sperimentale totalmente umanizzato anti interferone di tipo
1, in pazienti affetti da lupus di grado moderato-severo.
I risultati presentati sono stati positivi, in quanto il farmaco
è risultato superiore al placebo in relazione a molteplici endpoint di efficacia, quali l’attività di malattia complessiva, la
malattia cutanea e la riduzione del ricorso agli steroidi orali (il
tutto in assenza di nuovi segnali di safety).
Lo studio è stato recentemente pubblicato su NEJM.
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Anifrolumab (precedentemente MEDI-546) è un anticorpo
monoclonale sperimentale completamente umano che si lega
alla sottounità 1 del recettore dell’interferone di tipo 1, bloccando l’attività di tutti gli interferoni di tipo 1, compresi IFN-α,
IFN-β e IFN-ω. Gli interferoni di tipo 1 sono citochine coinvolte nei percorsi infiammatori. Il 60% - 80% dei pazienti adulti
con lupus si caratterizza per un’elevata espressione genica di
interferone di tipo 1, che si è dimostrato essere correlata con
l’attività di malattia. Il farmaco va somministrato per via endovenosa ma è in studio anche la formulazione sottocutanea.

Lo studio, in sintesi

Lo studio TULIP-2, randomizzato, in doppio cieco, controllato vs. placebo, è il secondo degli studi del programma di studi
clinici TULIP (Treatment of Uncontrolled Lupus via Interferon
Pathway), avente l’obiettivo di valutare l’efficacia e la sicurezza
di anifrolumab rispetto al placebo in pazienti con LES di grado
moderato-severo, sottoposti a trattamento standard terapeutico.
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I pazienti inclusi nello studio sono stati randomizzati, secondo lo
schema 1:1, al trattamento, per 48 settimane, con un’infusione endovenosa mensile a dose fissa di 300 mg di anifrolumab o placebo.
I pazienti reclutati soddisfacevano i criteri ACR per il LES e avevano un punteggio SLEDAI-2K ≥6 e BILAG >1 A o >2 B. L’endpoint
primario era dato dalla riduzione dell’attività di malattia, misurata come risposta BICLA (British Isles Lupus Assessment
Group basato sul Composite Lupus Assessment Group) a 52 setspondiloartriti
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timane. Il BICLA richiede un miglioramento in tutti gli
organi con attività patologica al basale senza nuove
riacutizzazioni. L’impiego di steroidi orali era inizialmente stabile in entrambi i gruppi, eccezion fatta per
la fase di riduzione graduale della posologia a livelli
prednisone equivalenti ≤7,5 mg/die all’inizio del trial,
prevista obbligatoriamente dal protocollo dello studio.
Su 365 pazienti inizialmente randomizzati, 362 erano stati sottoposti ad almeno una somministrazione
del trattamento assegnato dalla randomizzazione e
sono stati inclusi per le analisi successive (anifrolumab: n=180; placebo: n=182). Le caratteristiche
demografiche e di malattia iniziali erano pressochè
sovrapponibili tra i 2 gruppi. Alla fine del trial, l’85%
dei pazienti trattati con anifrolumab e il 71,4 di quelli allocati all’altro gruppo aveva portato a termine il
trattamento assegnato dalla randomizzazione.
Dai risultati è emersa la superiorità di anifrolumab
rispetto al placebo per quanto riguarda l’endpoint
primario della risposta BICLA (47,8% vs 31,5%, rispettivamente, p=0,001) ed alcuni endpoint secondari chiave, quali: 1) la riduzione d’impiego di steroidi orali (51,5% vs 30,2%; p=0,014) 2) la risposta
“Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area
and Severity Index” (49% vs 25%; p=0,039); 3) il tasso annualizzato di recidive, numericamente inferiore nei pazienti trattati con anifrolumab (0,43 vs
0,64; RR= 0,67 [IC95%: 0,48, 0,94]; p=0,081) (tab. 1).
Non solo: l’efficacia di anifrolumab è risultata suffragata anche dal riscontro di differenze numeriche
a favori di anifrolumab relative ad alcuni endpoint
multipli secondari (non aggiustati), tra i quali: 1) la
Tabella 1
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risposta SRI(4) (55,5% vs. 37,3%; p<0,001) (tab. 1);
2) il tempo all’insorgenza della risposta sostenuta
BICLA fino ad un anno (HR=1,55; IC95%: 1,11, 2,18;
p=0,011) (fig. 1A); 3) il tempo alla prima recidiva
(HR=0,65; IC95%:0,46, 0,91; p=0,013) (fig. 1B).
Nei pazienti con elevata espressione genica iniziale del gene di interferone, anifrolumab è stato
in grado di reprimere il gene, neutralizzandone
l’espressione, dopo 12 settimana (mediana soppressione espressione genica: 88%). Tale attività
di neutralizzazione dell’espressione genica si è
mantenuta fino ad un anno.
Da ultimo, i livelli sierici di anti-dsDNA sono andati
verso la normalizzazione a seguito del trattamento
con l’anticorpo anti-interferone di tipo 1.

I dati di safety

Il profilo di sicurezza di anifrolumab sono risultati
simili a quelli dei trial precedenti. Sono stati documentati più frequentemente casi di herpes zoster
nei pazienti trattati con il farmaco (7,2%) rispetto
a quanto osservato nel gruppo placebo (1,1%). Per
contro, la frequenza di eventi avversi seri è risultata inferiore nei pazienti trattati con l’anticorpo
monoclonale rispetto a quanto visto nel gruppo
placebo (8,3% e 17%, rispettivamente), come pure
quella degli eventi avversi che hanno portato alla
sospensione del farmaco (2,8% vs. 7,1%). Da ultimo,
una percentuale assai ridotta di pazienti (0,6%) ha
sviluppato anticorpi contro il farmaco.

Figura 1
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Le implicazioni dello studio

La presentazione dei risultati incoraggianti dello studio TULIP-2 al Congresso è giunta quasi in concomitanza con la pub- Bibliografia
Morand E et al. Efficacy and Safety of Anifrolumab in Patients with Moderate to
blicazione, su Lancet Rheumatology (2), dei risultati dell’al- 1)
Severe Systemic Lupus Erythematosus: Results of the Second Phase 3 Randomitro trial di fase 3 condotto, lo studio TULIP-1 che, a differenza zed Controlled Trial. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13,
dell’altro, non ha raggiunto l’endpoint primario (risposta SRI4), 2019; Atlanta, GA. Abstract L17
Leggi
pur risultando efficace su molti endpoint secondari.
A questo punto bisognerà vedere come reagiranno le autorità
regolatorie, con uno studio di successo e uno che non ha raggiunto l’end point. Non si può escludere, a questo punto, la richiesta di un terzo studio da effettuare, che però richiederebbe molto tempo per essere completato. I precedenti giocano
a favore del farmaco di AstraZeneca in quanto anche il belimumab aveva avuto risultati contrastanti (in uno dei tre studi
registrativi il farmaco non fece meglio del placebo) eppure fu
approvato dall’Fda e poi dall’Ema.
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2) Furie RA et al. Type I interferon inhibitor anifrolumab in active systemic lupus
erythematosus (TULIP-1): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Rheumatol 2019Published OnlineNovember 11, 2019 https://doi.org/10.1016/ S26659913(19)30076-1
Leggi
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Nefrite Lupica, obinutuzumab, insieme a
standard terapeutico, centra obiettivi in fase 2
Sono stati presentati, nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology, i risultati del trial di fase 2
NOBILITY, che hanno dimostrato la superiore efficacia di obinutuzumab, combinato con mofetil micofenolato o acido micofenolico e corticosteroidi, rispetto a placebo (e standard terapeutico), in pazienti adulti con nefrite lupica proliferativa di
classe 3 o 4 (ISN/RPS 2003).

Si stima che il 60% dei pazienti con LES sviluppi nefrite lupica e,
che di questi, il 25% vada incontro a nefropatia allo stadio finale.
Il lupus, come è noto, colpisce prevalentemente il sesso femminile (90% sul totale dei pazienti). In particolare, il rischio di lupus
è da 2 a 3 volte più probabile nelle donne di etnia Afro-Americana, Ispanica e Asiatica rispetto alle donne di etnia Causasica.

I risultati di questo studio, presentati in forma estesa a questo Informazioni su obinutuzumab e i presupposti
Congresso, sono stati alla base della concessione a questa moalla base dello studio NOBILITY
lecola, da parte dell’ente registrativo statunitense, dello status
Obinutuzumab è un anticorpo monoclonale ingegnerizzato,
di “Breakthough Therapy” per il trattamento di pazienti adulti
avente come bersaglio terapeutico la proteina CD20, presente
affetti da nefrite lupica.
solo in alcuni tipi di cellule B. Si ritiene che il farmaco esplichi
la sua efficacia attaccando le cellule target sia direttamente
Ad oggi, non esistono ancora farmaci approvati dall’ente reche insieme al sistema immunitario dell’ospite.
golatorio statunitense per la nefrite lupica. I farmaci che ricevono la designazione di “Breakthrough Therapy” sono canFino ad ora, i trial randomizzati sulla nefrite lupica condotti
didabili ad un’altra designazione da parte di Fda (“Fast Track
con anticorpi monoclonali anti-CD20 di tipo 1 non erano stati
Designation”), che prevede uno scambio di comunicazioni più
in grado di dimostrare la superiorità del trattamento rispetto
frequente con l’ente regolatorio in merito al piano di sviluppo
al solo standard of care.
del farmaco, compresa la possibile inclusione al processo accelerato di Approvazione del farmaco, in caso di soddisfaciDi qui il nuovo studio di fase 2 NOBILITY, randomizzato e conmento di alcuni criteri considerati rilevanti.
trollato vs. placebo, in doppio cieco, che si è proposto di vagliare l’ipotesi di un vantaggio terapeutico derivante da un’aumenInformazioni sulla nefrite lupica
tata deplezione delle cellule B (resa possibile dall’anticorpo
La nefrite lupica è una manifestazione del lupus eritematoso monoclonale anti-CD20 di tipo 2 obinutuzumab) in pazienti
sistemico (LES) potenzialmente letale che deriva dall’infiam- con nefrite lupica proliferativa.
mazione dei reni e si associa ad un rischio elevato di nefropatia allo stadio finale o di evento fatale.
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Lo studio NOBILITY, in sintesi

Lo studio NOBILITY ha messo a confronto la sicurezza e l’efficacia di obinutuzumab, combinato con mofetil micofenolato o acido micofenolico e corticosteroidi, rispetto a placebo
(e standard terapeutico), in pazienti adulti con nefrite lupica
proliferativa di classe 3 o 4 (ISN/RPS 2003).

I ricercatori hanno anche documentato l’assenza di cellule
B periferiche individuabili mediante HSFC a 28 giorni, come
pure la presenza di miglioramenti significativi del titolo di anti-dsDNA e dei livelli delle proteine C3 e C4 del complemento
nei pazienti trattati con obinutuzumab.
Non sono stati rilevati, invece, nuovi segnali di safety rispetto
al profilo di sicurezza noto per il farmaco in studio. Nello specifico, il trattamento con obinutuzumab non è risultato associato ad un innalzamento dei tassi di eventi avversi seri (14,3%
vs. 21%) o di infezioni gravi (1,6% vs. 12,9%) rispetto al placebo.

A tal scopo, sono stati reclutati 125 pazienti, randomizzati a
trattamento con infusioni di obinutuzumab 1000 mg o placebo (giorni di trattamento= 1, 15, 168, 182 giorno). L’endpoint
primario era rappresentato dalla proporzione di partecipanti
allo studio che aveva raggiunto una risposta renale completa
Le reazioni legate alla pratica dell’infusione sono state mag(definita dal protocollo) a 52 settimane. Il protocollo dello stugiormente presenti tra i pazienti trattati con obinutuzumab
dio prevedeva, tuttavia, anche valutazioni di efficacia e di si(15,9% vs. 9,7%) ma sono risultate tutte di entità lieve.
curezza del trattamento fino a 2 anni.
La risposta renale completa (CRR) era definita dal raggiungimento di un rapporto “proteine urinarie/creatinina” <0,5, livelli sierici di creatinina nella norma (non aumentati oltre il 15%
rispetto ai valori iniziali) e conta di globuli rossi (RBC) nelle
urine < 10/hpf (campi a forte ingrandimento). Tra gli endpoint
secondari di rilievo valutati nello studio vi erano il raggiungimento della risposta renale complessiva (ORR) – completa o
parziale – la CRR modificata senza sedimento urinario e il miglioramento di alcuni marker sierologici di attività. Le cellule
B periferiche sono state misurate mediante esame citometrico a flusso ad elevata sensitività (HFSC).

Le implicazioni dello studio

Lo studio NOBILITY ha centrato sia l’endpoint primario che gli
endpoint secondari più rilevanti. Ad un anno, il trattamento
con obinutuzumab ha aumentato sia la CRR che la risposta renale parziale rispetto al placebo, in aggiunta a mofetil micofenolato e ai corticosteroidi nel trattamento della nefrite lupica
proliferativa, senza essere associato ad un incremento del tasso di eventi avversi o di infezioni serie.
I dati a 2 anni, attesi prossimamente, permetteranno di effettuare una valutazione più approfondita della sicurezza e
dell’efficacia del farmaco in questa condizione clinica.

Dai risultati è emerso che l’endpoint primario, ad un anno, era
stato raggiunto dal 34,9% dei pazienti trattati con obinutuzuBibliografia
mab e dal 22,6% dei pazienti del gruppo placebo.
Il 55,6% dei pazienti trattati con il farmaco sperimentale e il 35,5%
di quelli del gruppo placebo hanno raggiunto la ORR ad un anno.

Furie R et al. A Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to
Evaluate the Efficacy and Safety of Obinutuzumab or Placebo in Combination with
Mycophenolate Mofetil in Patients with Active Class III or IV Lupus Nephritis. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 939
Leggi
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Lupus, ambiente e clima impattano
sulle recidive organo-specifiche
Uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology ha documentato l’esistenza di una
forte associazione tra le oscillazioni di alcune variabili atmosferiche ed ambientali (documentate 10 giorni prima di una visita
clinica) e la manifestazione di recidive di lupus organo-specifiche in pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico (LES).
La conoscenza di questi dati, stando agli autori dello studio,
potrebbe rivelarsi molto utile nella conduzione dei trial clinici
di trattamento della malattia, dato che gli outcome favorevoli di trattamento potrebbero essere influenzati da fattori ambientali finora mai considerati, permettendo la costruzione
di modelli predittivi di insorgenza di recidive di lupus che potrebbero rivoluzionare la gestione terapeutica della malattia.

I presupposti dello studio

“In letteratura – continuano – vi è una forte evidenza epidemiologica di associazione del lupus con alcuni fattori ambientali, quali l’esposizione alla silice, il fumo di sigaretta e gli
estrogeni esogeni, come pure di una probabile associazione
tra la condizione morbosa in questione e altri fattori esogeni
come l’esposizione al mercurio, alle radiazioni ultraviolette, ai
solventi e ai pesticidi.
Quanto all’impatto delle condizioni atmosferiche, alcuni dati
del John Hopkins Lupus Center hanno descritto l’esistenza
di variazioni stagionali significative dell’attività del LES, con
una maggiore attività artritica in primavera e in estate, e un
incremento dell’attività renale nei mesi invernali, un titolo
estremamente elevato di anticorpi anti-dsDNA in autunno e
una variazione significativa dell’attività globale di malattia
nel corso dell’anno”.

Gli studi di associazione “genome-wide”, sono degli studi che
passano al setaccio tutti o larga parte dei geni dei singoli indi- Il nuovo studio si è proposto di valutare, per la prima volta,
vidui di una determinata specie, allo scopo di identificare le l’associazione esistente tra le recidive di malattia organo-specifiche e le variazioni atmosferiche manifestatesi prima delvariazioni genetiche tra gli individui presi in esame.
le visite mediche di controllo, a differenza degli altri studi già
“Recenti studi di questo tipo – argomentano i ricercatori – han- condotti sulla correlazione dell’attività globale di LES con le
no identificato più di 40 polimorfismi a nucleotide singolo variazioni delle condizioni atmosferiche.
(SNP), rilevanti per il lupus. Gli SNP rappresentano la tipologia di variazione genetica inter-individuale di più frequente Lo studio
riscontro nella popolazione; eppure, solo una percentuale re- I ricercatori hanno incluso 1.628 pazienti che soddisfacevano
lativamente ridotta di individui portatori di queste variazioni 4 degli 11 criteri di classificazione ACR o SLICC per il LES. Di
questi erano conosciuti i dati relativi ad un periodo temporale
genetiche va incontro a lupus”.
compreso tra il 1999 e il 2017. L’attività di malattia era espresartrite reumatoide malattia psoriasica
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sa con l’indice PGA (Physician Global Assessment), determidive articolari e la sierosite
nato in concomitanza di ciascuna visita medica, mentre un • le concentrazioni di PM2,5 sono significativamente associaevento di recidiva di lupus era identificato con un incremento
te con la presenza di rash, recidive articolari, ematologiche
del punteggio PGA uguale o superiore ad un’unità rispetto alla
e con la sierosite
visita medica di controllo precedente.
• la pressione atmosferica non è risultata significativamente
associata con nessuna delle tipologie di recidiva di lupus
Tanto i dati ambientali quanto quelli atmosferici (PM 2,5, conconsiderate
centrazione di ozono, temperatura, vento, umidità relativa e
pressione barometrica) sono stati rilevati dall’ente governati- Riassumendo
vo Usa per la protezione dell’ambiente (Epa).
Nel complesso, lo studio ha dimostrato l’esistenza di una forI ricercatori hanno calcolato i valori medi di ciascun fattore
considerato 10 giorni prima della visita medica di controllo
pre-pianificata. Inoltre, hanno utilizzato modelli statistici univariati e multivariati per studiare l’associazione esistente tra
le variabili in questione e l’attività di malattia lupica, aggiustando i dati in base all’età, al sesso di appartenenza, al tenore
di vita, all’etnia e alla residenza in zone urbane anziché rurali.

te associazione tra le variazioni di alcune variabili atmosferiche ed ambientali, manifestatesi 10 giorni prima di ogni
visita medica di controllo, e un’attività di malattia lupica organo-specifica documentata a livello ambulatoriale. Nessuno
dei fattori sopra citati, tuttavia, è risultato associato contemporaneamente a tutte le tipologie di recidiva organo-specifica
considerati.

“Tali risultati – hanno commentato i ricercatori alla fine della
Da ultimo, è stata condotta un’analisi di regressione logistica per presentazione del lavoro al congresso, potrebbero suggerire un
identificare i determinanti significativi associati con le recidive ruolo primario delle variazioni del clima e del riscaldamento
di lupus e per ciascuna tipologia di danno d’organo considerata. globale nella rapida evoluzione dell’epidemiologia del lupus a
livello globale”.
Dai risultati è stata confermata l’esistenza di associazioni statisticamente significative tra fattori ambientali e il lupus in di- Bibliografia
verse aree corporee. Nello specifico, lo studio ha mostrato che Stojan G et al. Environmental and Atmospheric Factors in Systemic Lupus Erythei rash cutanei, le sierositi, le recidive ematologiche e articolari matosus: A Regression Analysis [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2019; 71 (suppl 10).
di lupus correlavano con l’innalzamento della temperatura. Al Leggi
contrario, le recidive renali di lupus si riducevano all’aumentare
della temperatura e delle concentrazioni di ozono atmosferico.
Dallo studio è emerso anche che:
• le recidive articolari, neurologiche, ematologiche e polmonari sono associate alla presenza di vento
• l’umidità relativa è significativamente associata con le reciartrite reumatoide malattia psoriasica
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Come intercettare al meglio il miglioramento
del lupus ottenuto con ustekinumab
con gli indici di attività di malattia in uso?
Un’analisi post-hoc di uno studio di fase 2 sull’impiego di
ustekinumab, (inibitore di IL-12/IL-23) in pazienti affetti da
lupus eritematoso sistemico (LES), presentata nel corso del
congresso annuale dell’American College of Rheumatology,
ha verificato la sovrapponibilità di due misure di attività di
malattia per misurare la risposta al trattamento [indice SLEDAI-2k e indice CLASI (Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area & Severity Index)].

Ustekinumab è un anticorpo monoclonale diretto contro la
subunità p40 delle due citochine sopra menzionate. Alcuni
trial clinici di fase 3 hanno dimostrato l’efficacia di questo
farmaco nella psoriasi a placche, nell’artrite psoriasica, nella
malattia di Crohn e nella colite ulcerosa.

In un trial di fase 2 è stato osservato come l’aggiunta di ustekinumab alla terapia standard fosse in grado di determinare un
miglioramento statisticamente significativo della risposta
I risultati di questa analisi hanno indicato la sovrapponibilità SLEDAI-2K (miglioramento ≥4-punti rispetto al basale) sull’atdelle due misure sopra menzionate in termini di miglioramen- tività di malattia di entità maggiore rispetto ai pazienti randoto completo dei rash e dell’ulcerazione mucosale, a seguito del mizzati alla sola terapia standard.
trattamento farmacologico in questione.
Non solo: un’analisi post-hoc ha anche mostrato che una perAl contempo, lo studio ha mostrato che una proporzione signi- centuale maggiori di pazienti sottoposti a trattamento con
ficativamente più ampia di pazienti con LES era in grado di ustekinumab era in grado di sperimentare un miglioramento
raggiungere un miglioramento significativo dei rash cutanei ≥50% di un altro punteggio di attività di malattia, noto con l’ain base all’indice CLASI, rispetto all’indice SLEDAI-2K utiliz- cronimo CLASI (total Cutaneous Lupus Erythematosus Diseazato nei trial, anche se entrambi gli indici sono stati in grado di se Area & Severity Index).
intercettare proporzioni più ampie di pazienti responder alla
L’armonizzazione delle misure di attività di malattia e di miterapia con ustekinumab rispetto al placebo.
glioramento della stessa nei trial condotti in pazienti con LES
è importante in ragione della differente definizione delle stesse
Razionale e disegno dello studio
IL-12 e IL-23 sono 2 citochine il cui coinvolgimento nella pato- manifestazioni cliniche nei vari indici di valutazione utilizzati.
genesi del LES è stato documentato in alcuni studi recenti.
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Di qui il nuovo studio, che ha esaminato la relazione esistente tare il miglioramento parziale e per misurare il miglioramento
delle risposte di attività CLASI con le risposte di malattia mu- parziale (≥50%) dei rash secondo l’indice SLEDAI-2K.
cocutanea SLEDAI-2K.
I rash secondo l’indice CLASI erano definiti come somma di
Lo studio di fase 2 utilizzato per l’analisi post-hoc aveva reclu- eritema e di un punteggio di squame cutanee/ipertrofia.
tato pazienti adulti con LES attivo (S2K ≥6, ≥1 BILAG A e/o ≥2
BILAG B) nonostante la terapia standard. Questi 102 pazienti In questa analisi post-hoc, il miglioramento dell’attività totale
erano stati randomizzati, secondo uno schema 3:2 a trattamen- dell’indice CLASI a 24 settimane era calcolato utilizzando soto con ustekinumab endovena ~6 mg/kg o a placebo nel corso glie incrementali di attività di malattia al basale e diversi cut
della settimana iniziale (zero), seguito da iniezioni sottocute point di miglioramento per definire la risposta alla terapia.
di ustekimumab 90 mg o placebo a cadenza bimestrale, a partire dall’ottava settimana, in aggiunta alla terapia standard.
Risultati principali
L’analisi ha documentato l’esistenza di una concordanza tra
L’indice SLEDAI-2K, utilizzato in questa analisi, misurava il l’indice CLASI e l’indice SLEDAI-2K (coefficiente di correlamiglioramento completo rispetto al basale. E’ stato utilizzato zione ≥0,997) nell’intercettare il miglioramento completo dei
anche l’indice S2K RI-50 (S2K Responder Index-50) per valu- rash rispetto al basale.

È stata rilevata, invece, una concordanza minore tra l’indice CLASI e la risposta
S2K RI-50 quando valutava un miglioramento parziale dei rash. Nello specifico,
è stato osservato grazie all’indice CLASI,
ma non con l’indice S2K RI50, una differenza tra il trattamento con ustekinumab rispetto al trattamento standard relativamente alla proporzione di pazienti
che hanno sperimentato un miglioramento parziale dei rash (tabella 1).
Il miglioramento completo dell’ulcerazione mucosale, rispetto al basale, è stato pressochè sovrapponibile con l’indice
CLASI e l’indice SLEDAI-2K. (coefficiente di correlazione=1).
Tabella 1 - CLASI Activity Scores Compared with SLEDAI-2K Activity
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Inoltre, entrambi gli indici sono stati in grado di intercettare aggiuntivo del trattamento con ustekinumab vs. placebo in repropozioni più ampie di pazienti responder al trattamento con lazione ad un range di soglie di attività CLASI al basale e a vari
ustekinumab rispetto al gruppo placebo (tab. 1).
cut point utilizzati per definire il miglioramento di malattia.
Da ultimo, le differenze di trattamento tra i due gruppi in studio relative al raggiungimento di miglioramenti ≥20%, ≥35%, e
≥50% rispetto al basale del punteggio totale CLASI sono risultate degne di nota in concomitanza con diversi valori soglia di
attività di malattia al basale.

I risultati, ottenuti su un campione di pazienti e una durata del
trattamento limitati, verranno sottoposti a conferma in uno studio di fase 3 (LOTUS) tuttora in corso, che valuterà l’efficacia di
ustekinumab in pazienti non responder alla terapia standard.
Bibliografia

Riassumendo

Il punteggio CLASI è stato in grado di intercettare un miglioramento parziale della malattia mucocutanea attiva, a differenza di S2K RI-50. Inoltre, è stato documentato un beneficio
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Vasculiti, presentate in anteprima linee guida
congiunte ACR/Vasculitis Foundation
Oltre alle linee guida sulla gotta, nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology sono state fatte
importanti anticipazioni anche di un documento congiunto
ACR/Vasculitis Foundation, di prossima pubblicazione in primavera, che altro non è che una nuova linea guida pratica sulla gestione delle vasculiti sistemiche, con raccomandazioni
sull’impiego di glucocorticoidi, i test diagnostici (sierologia,
imaging e studi bioptici), le terapie di induzione e di mantenimento della remissione, il trattamento della malattia refrattaria e il ricorso alla chirurgia.

Qualche anticipazione sulla terapia

Una volta completate, sarà la prima volta che l’ACR ha implementato delle proprie linee guida su come gestire le diverse
vasculiti in pazienti reumatologici, in associazione con la Vasculitis Foundation.

Nello specifico, è stata preannunciata la presenza di raccomandazioni condizionali all’impiego di farmaci “risparmiatori di
glucocorticoidi” (steroid-sparing) come farmaci di prima linea
nel trattamento dell’arterite a cellule giganti (GCA) e alla riduzione della posologia di somministrazione di glucocorticoidi per
la granulomatosi con poliangite e le poliangiti microscopiche.

Cosa sono le vasculiti?

Le vasculiti sono delle malattie caratterizzate da infiammazione dei vasi sanguigni (soprattutto arteriosi). Le vasculiti si
distinguono a seconda delle dimensioni del vaso infiammato.
Abbiamo, pertanto, le vasculiti dei grandi vasi, dei vasi di medio calibro e le vasculiti dei piccoli vasi.
Le nuove linee guida si caratterizzeranno per l’implementazione di raccomandazioni su gestione, diagnosi e terapia di sette
patologie differenti incluse nella classificazione sopra indicata, dall’arterite a cellule giganti alla sindrome di Takayasu,
dalla poliarterite nodosa alla sindrome di Kawasaki e a tre tipi
di vasculiti ANCA-associate.
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Dalla conferenza stampa di presentazione di questo documento, avvenuta in concomitanza con i lavori congressuali, è
emerso che un elemento chiave preannunciato di queste linee
guida è rappresentato dall’endorsement all’impiego di farmaci
biologici come opzione terapeutica di prima linea per alcune
popolazioni di pazienti. Ciò implica un minor impiego conseguente di steroidi, tenendo presente che i farmaci biologici
sono in grado di ridurre il peso corporeo, gli sbalzi d’umore e la
perdita di massa ossea associata agli steroidi.

A questo riguardo, i ricercatori che hanno presentato alla
stampa questo nuovo documento hanno sottolineato che i
glucocorticoidi sono stati per decenni una componente significativa imprescindibile per la quasi totalità delle vasculiti sistemiche esistenti. Nel corso del tempo, però, ci si è resi conto
anche della tossicità associata all’impiego di questi farmaci;
di qui l’implementazione di strategie finalizzate alla riduzione del loro utilizzo nei pazienti con arterite a cellule giganti e
nelle vasculiti ANCA-associate.
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Le novità nella diagnosi

Maggiormente soggetto a revisioni sarà il capitolo relativo alla
diagnosi di queste condizioni. Su questo fronte, è stata preannunciata l’implementazione ad una raccomandazione condizionale relativa all’impiego dell’imaging vascolare per identificare il coinvolgimento dei grossi vasi nell’arterite a cellule
giganti di nuova diagnosi.
Si ridimensiona, invece, il peso relativo dei test di laboratorio
nei pazienti: il loro impiego non viene sconsigliato, ma deve
essere considerato parte integrante di un processo di valutazione della sintomatologia, delle comorbilità e dell’attività di
malattia a livello del singolo paziente, al fine di ottimizzarne
la gestione terapeutica successiva.
Degna di rilievo è stata la sottolineatura fatta dai ricercatori che
hanno annunciato queste linee guida alla stampa sull’esistenza nel nuovo documento di raccomandazioni confliggenti con
quelle esistenti in altre linee guida dedicate a queste patologie.
Ad esempio, il documento congiunto ACR/Vasculitis Foundation raccomanda il ricorso alla biopsia in luogo dell’ecografia,
non in ragione di una cattiva performance di quest’ultima, ma
in quanto la maggior parte dei clinici non sembra, ancora oggi,
in grado di usare in modo appropriato questo tool diagnostico.
Bibliografia
Conferenza stampa ACR
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Artrite idiopatica giovanile poliarticolare,
bene tofacitinib su recidive in fase 3
I risultati di un trial di fase 3 randomizzato e controllato vs.
placebo, in doppio cieco, presentati nel corso dell’edizione annuale del Congresso dell’American College of Rheumatology,
hanno dimostrato un chiaro beneficio di tofacitinib, inibitore
Jak1-Jak3, nel controllare le recidive di artrite idiopatica giovanile (AIG) poliarticolare.
Nello specifico, il farmaco, oltre a ridurre in modo statisticamente significative gli episodi di recidiva di malattia, ha allungato i
tempi al primi episodio, migliorato i segni e i sintomi di malattia
e il funzionamento fisico, come pure l’attività di malattia, insieme ad un favorevole profilo di efficacia, simile a quello già documentato nei pazienti adulti affetti da artrite reumatoide (AR).

Disegno del trial

Tofacitinib è un noto inibitore orale di Jak chinasi per il trattamento dell’AR. Capostipite internazionale della classe degli
inibitori delle Janus chinasi, già autorizzato da tempo in più
di 80 Paesi nel mondo e ampiamente impiegato dal 2013 al
2017 per più di 100.000 pazienti nella pratica clinica internazionale. è dalla fine dello scorso anno rimborsato in Italia per
il trattamento dell’AR.

Nella prima fase del trial, in aperto della durata di 18 settimane
(detta di run-in) i pazienti reclutati sono stati sottoposti a trattamento con tofacitinib. Quelli che raggiungevano una risposta ACR30 a 18 settimane sono entrati nella seconda fase dello
studio (da 18 a 44 settimane), che prevedeva la randomizzazione, secondo uno schema 1:1, a continuazione o sospensione (e
sostituzione con placebo) del trattamento con tofacitinib.
Il farmaco è stato somministrato in base al peso corporeo: 2-4
mg bid per os in pazienti <40 kg; 5 mg bid per os (compressa o
soluzione orale) in pazienti ≥ 40 kg.
L’endpoint primario era rappresentato dal manifestarsi di recidiva di malattia entro la 44esima settimana dall’inizio dello
studio (26esima settimana della seconda fase del trial).
Tra gli endpoint secondari principali vi erano le proporzioni di
pazienti che avevano soddisfatto le risposte JIA ACR50/30/70
e le variazioni registrate dall’inizio della seconda fase del trial a
44 settimane dell’indice specifico di disabilità CHAQ-DI (Childhood Health Assessment Questionnaire Disability Index).

Altri endpoint di efficacia valutati sono stati il tempo alla reciLo studio di fase 3 presentato al congresso ha valutato l’effica- diva di malattia, registrata nella seconda fase del trial; la difcia e la sicurezza del trattamento in pazienti di età pediatrica ferenza, rispetto alle condizioni di partenza del trial, di alcune
(da 2 a <18 anni), affetti da AIG poliarticolare, artrite psoriasi- variabili ACR, nonché la differenza del punteggio di attività di
malattia JADAS27-CRP tra la fine della seconda parte del trial
ca (PsA) o artrite legata ad entesite (ERA).
e l’inizio di questa fase.
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Risultati principali

all’inizio della seconda fase del trial sono risultati maggiori tra i
Duecentoventicinque pazienti con AIG poliarticolare, 20 pazienti pazienti trattati con tofacitinib vs. placebo (fig. 2).
con PsA e 21 con ERA sono stati reclutati nella prima fase del trial,
Il tempo alla recidiva di malattia si è allungato in misura magin aperto, e sono stati sottoposti a trattamento con tofacitinib.
giore nel gruppo sottoposto a trattamento con l’inibitore JaA 18 settimane, 173 pazienti su 225 (pari al 76,9%) sono entra- k1-Jak3 vs. placebo nella seconda parte dello studio (fig. 3).
ti nella fase 2 dello studio (AIG poliarticolare= 142 pazienti;
Tra gli altri risultati del trial sono degni di rilievo il maggior
PsA= 15 pazienti; ERA= 16 pazienti).
effetto dell’inibitore Jak nel ridurre segni e sintomi di AIG poDallo studio è emerso che, considerando i pazienti con AIG liarticolare rispetto a placebo e la stabilizzazione dell’attività
poliarticolare, si è avuto un numero percentuale significati- di malattia (valutato mediante punteggio JADAS27-CRP), a
vamente più basso di episodi di recidiva di malattia nella se- fronte di un peggioramento osservato nel gruppo placebo.
conda fase dello studio nel gruppo trattato con tofacitinib vs.
placebo a 44 settimane (29,2% vs. 52,9%; p=0,0041; endpoint Per quanto riguarda la safety, non sono state documentate
differenze tra il gruppo tofacitinib e quello placebo (77,3% vs.
primario) (fig. 1).
74,1% di pazienti con eventi avversi; 1,1% vs. 2,4% di pazienti
Nonsolo:itassidiraggiungimentodellerisposteJIAACR50/30/70 con eventi avversi seri). Non sono stati registrati, comunque
e il miglioramento dell’indice CHAQ-DI a 44 settimane rispetto casi di infezione opportunistica, Tb o di decessi.

Figura 1 - Occurence of disease flare by W44
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Le implicazioni dello studio

cebo e al gruppo tofacitinib inizino a divergere in termini di
Nel commentare i risultati relativi all’endpoint primario, i ri- numero di eventi di recidiva. Occorre tener presente, inoltre,
cercatori si sono detti non sorpresi dal rilievo, nonostante il della breve emivita tipica delle small molecules, anche se la
dimezzamento del rischio rispetto al placebo (52,9%), di una risposta immunitaria è molto più prolungata nel tempo”.
percentuale di pazienti trattati con tofacitinib che ha speriIn conclusione, i dati di efficacia e sicurezza in questo setting
mentato una recidiva di malattia non trascurabile (29,2%).
di pazienti sono incoraggianti.
A questo riguardo, i ricercatori hanno sottolineato come gli effetti del farmaco nella seconda fase del trial, anche in quelli Inoltre, concludono i ricercatori “…la formulazione orale eserprovenienti da una prima fase con trattamento attivo, abbia- cita una maggiore attrattiva sulla popolazione pediatrica, se si
no bisogno di tempo per manifestarsi: “Sono necessari almeno pensa che, allo stato attuale, le opzioni terapeutiche disponi40 giorni – hanno affermato alla fine della presentazione del bili sono rappresentate da farmaci iniettabili o che necessitalavoro al Congresso – perché le curve relative al gruppo pla- no del ricorso all’infusione”.
Bibliografia
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Osteoporosi, romosozumab migliora
la densità ossea e il numero di nuove fratture
vertebrali indipendentemente dal grado
di compromissione renale
Il trattamento con romosozumab è in grado di migliorare la densità minerale ossea a tutti i livelli di eGFR considerati rispetto al
placebo. Questo il responso di uno studio presentato nel corso
dell’ultimo congresso dell’American College of Rheumatology. Lo studio ha anche dimostrato che la riduzione del numero
di nuove fratture vertebrali ottenuta con il farmaco non è influenzata in maniera sostanziale dal grado di compromissione
della funzione renale, come pure il profilo di safety.

processi di riassorbimento osseo (o perdita di massa ossea). È
stato progettato per funzionare inibendo l’attività della sclerostina, che si traduce in un aumento della formazione ossea e, in
misura minore, in una diminuzione del riassorbimento osseo.
La Commissione Europea (CE) ne ha appena approvato l’immissione in commercio per il trattamento dell’OP severa nelle
donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura ed è presumibile che nel 2020 sia disponibile nei paesi della Ue.

Osteoporosi e insufficienza renale: una relazione pericolosa

Lo studio presentato al Congresso è un’analisi post-hoc dello studio registrativo FRAME sull’impiego di romosozumab
Nelle donne in post-menopausa è molto frequente la coesinell’OP post-menopausale, che ha valutato l’efficacia e la sistenza di osteoporosi (OP) e di insufficienza renale. Le ripercurezza del trattamento vs. placebo in pazienti con livelli difcussioni terapeutiche di questa associazione sulla prognosi di
ferenti di compromissione della funzione renale.
malattia ossea sono importanti da valutare in quanto i bisfosfonati sono generalmente controindicati nei pazienti con valore stimato di GFR (eGFR)<35 ml/min, indicativi di compro- Lo studio
Il trial FRAME aveva reclutato 7.180 donne in post-menopaumissione seria della funzione renale.
sa, con T-score densitometrici compresi tra -2,5 e -3,5 a livelDi qui l’importanza di valutare l’efficacia di alternative terapeuti- lo dell’anca in toto o del collo femorale. Nella fase in doppio
che a questa classe di farmaci in questo particolare set di pazienti. cieco e controllata vs. placebo, le pazienti dello studio erano
state sottoposte a trattamento con dosi mensili di romosozuRomosozumab è un farmaco innovativo anti-OP, in grado di mab (210 mg) o placebo per un anno.
aumentare la formazione ossea e, in misura minore, ridurre i
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Inoltre, tutte le partecipanti allo studio erano state raggruppate in base ai valori iniziali di eGFR, normalizzati rispetto all’area di superficie corporea (BSA), calcolati in base all’equazione MDRD (the Modification of Diet in Renal Disease).

Nell’analisi post-hoc di questo studio, presentata al Congresso,
i ricercatori hanno valutato le variazioni quadratiche medie
percentuali di densità minerale ossea a livello della colonna
lombare, dell’anca in toto e del collo femorale, nonché l’incidenza di nuove fratture e di eventi avversi per ciascuno dei
Tra i sottogruppi vi erano quello con funzione renale nella nor- sottogruppi indicati, dall’inizio dello studio a 12 mesi.
ma (eGFR uguale o superiore a 90; quello con compromissione
renale lieve (eGFR da 60 a 90), quello con compromissione renale moderata (eGFR da 30 a 59) e quello con compromissione
renale severa (eGFR da 15 a 29).
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Romosozumab efficace e sicuro indipendentemente dal livello di compromissione renale

• Era pari allo 0,6% e al 2,1% nei due gruppi, rispettivamente,
considerando il sottogruppo di pazienti con compromissione renale moderata

Considerando l’anca in toto, la variazione media percentuale
rispetto al basale è stata pari al 6% (IC95%= 5,9-6,2) per le pazienti trattate con romosozumab rispetto allo 0,3% (IC95%=0,10,4) del gruppo placebo.

Infine, per quanto riguarda la safety, anche in questo caso si è
avuta sovrapponibilità tra gruppi, indipendentemente dal grado di compromissione renale, in termini di insorgenza complessiva di eventi avveri, eventi avversi seri ed eventi avversi CV.

Dai risultati dell’analisi è emerso che, considerando la popolazione di pazienti in toto, la variazione media di densità miQuasi l’80% delle partecipanti allo studio, inoltre, non ha monerale ossea a livelli della colonna lombare rispetto al basale
strato variazioni rispetto alla categoria iniziale di eGFR alla
era pari al 13,1% (IC95%= 12,8-13,3) per il gruppo romosozumab
fine di un anno di follow-up.
rispetto allo 0,4% (IC95%= 0,2-0,5) del gruppo placebo.

A livello del collo femorale, inoltre, la variazione media per- Riassumendo
centuale di densità minerale ossea è stata pari al 5,5% (IC95%= Romosozumab si è dimostrato efficace e sicuro indipendente5,2-5,7) nel gruppo romosozumab e allo 0,3% (IC95%=0,1-0,5) mente dal grado di compromissione della funzione renale. Per
queste caratteristiche, il farmaco sembra ampliare le possibinel gruppo placebo.
lità di trattamento anche nelle pazienti per le quali i bisfosfoInfine, le variazioni di densitometria ossea sono risultate pres- nati sono controindicati.
sochè sovrapponibili tra gruppi di pazienti con diverso eGFR.
I ricercatori hanno anche osservato che l’incidenza di nuove
Bibliografia
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• Era pari allo 0,5% nelle pazienti trattate con romosozumab Miller P et al-Efficacy and safety of romosozumab vs. placebo among patients with
chronic kidney disease. Presented at: American College of Rheurispetto al 3% del gruppo placebo, considerando il sottogrup- mild-to-moderate
matology/Association of Rheumatology Professionals Annual Meeting; Nov. 9-13,
po di pazienti con funzione renale nella norma
2019; Atlanta.
• Era pari allo 0,4% e all’1,5% nei due gruppi, rispettivamente, Leggi
considerando il sottogruppo di pazienti con insufficienza
renale lieve
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Artrosi della mano, prednisolone orale, a dose
ridotta, migliora dolore e funzione in trial HOPE
Uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology ha dimostrato come la somministrazione di prednisolone orale, a dose ridotta, si associ
ad un effetto analgesico rilevante dopo sole 6 settimane e sia
in grado, anche, di ridurre i segni di infiammazione in pazienti con artrosi dolorosa della mano, suggerendo come l’infiammazione locale rappresenti un target aggredibile dalla terapia
farmacologica in questa condizione.
Come è noto, l’osteoartrosi (OA) della mano è una malattia articolare con un impatto notevole sullo stato di salute dell’individuo, caratterizzandosi per la presenza di dolore alla mano,
disabilità funzionale, riduzione della forza prensile della qualità della vita. Pur esistendo, attualmente, diverse opzioni per
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alleviare i sintomi associati all’artrosi della mano, i loro effetti
sono ancora di entità modesta nella maggior parte dei casi.
L’obiettivo dello studio presentato al Congresso, pertanto, è
stato quello di studiare l’efficacia e la sicurezza di una formulazione orale di prednisolone a dosaggio ridotto in pazienti
con artrosi dolorosa della mano. La scelta è ricaduta su questo
trattamento in ragione di osservazioni secondo le quali l’infiammazione sinoviale locale gioca un ruolo nella patologia
in questione (rappresentando un fattore determinante dell’insorgenza di dolore e della progressione radiografica di malattia) e che, quindi, potrebbe fungere da target per un trattamento farmacologico ad hoc.
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Lo studio

la valutazione globale del paziente in basa a scala VAS, il punIl trial ha reclutato pazienti con segni di infiammazione sino- teggio riportato al, the Medical Outcomes Study’s Short-Form
viale che soddisfacevano i criteri ACR per la presenza di artro- 36 e, last but not least, la forza prensile della mano artrosica.
si della mano dolorosa. Sono stati inclusi nello studio pazienti
con 4 o più nodi artrosici, che coinvolgevano le articolazioni Tra gli endpoint di imaging considerati nel trial vi erano la vainter-falangee, una o più articolazioni interfalangee con tume- lutazione ecografica per la presenza di sinovite e la positività
fazioni o eritema a livello dei tessuti molli, e uno o più segnali del segnale power Doppler.
di positività Power Doppler o di sinovite di grado 2 o superiore.
Tra i criteri di esclusione dello studio vi era il riscontro di pazienti con malattie reumatologiche croniche infiammatorie,
psoriasi, impiego di farmaci immuno-modulanti nei 3 mesi
antecedenti l’inizio dello studio o il riscontro di dolore predominante alle dita.

I risultati

Il processo di reclutamento ha portato i ricercatoti ad includere nel trial 92 pazienti. Questi avevano un’età media di 63 anni
e il 79% era costituito da donne. Questo sono stati randomizzati, secondo lo schema 1:1, a trattamento con prednisolone o
placebo. Alla fine del periodo di osservazione dello studio, su
92 pazienti iniziali, 84 pazienti (42 per ciascuno dei due grupI ricercatori hanno randomizzato i pazienti con evidenza di pi) hanno portato a termine lo schema di trattamento previsto
dolore alle dita (≥30 mm su scala VAS) e quelli che erano an- dal protocollo dello studio.
dati incontro a recidiva di malattia dopo wash-out di FANS, al
trattamento giornaliero con 10 mg di prednisolone o di place- I risultati a 6 settimane hanno mostrato che 33 pazienti del
bo. A questa prima fase seguiva una fase di riduzione graduale gruppo trattato con prednisolone e 15 del gruppo placebo avedella posologia di prednisolone della durata di 2 settimane e, vano soddisfatto i criteri di risposta OARSI e che il trattamento
da ultimo, una fase di sospensione del trattamento.
con lo steroide era superiore al placebo per la maggior parte
degli endpoint clinici secondari.
La valutazione degli outcome, invece, è avvenuta dopo 2, 4, 6,
8 e 14 settimane.
Passando agli endpoint di imaging, lo studio ha documentato un miglioramento significativo della sinovite ecografica a
6 settimane con prednisolone, mentre non sono state rilevaEndpoint clinici e di imaging
L’endpoint primario del trial era dato dalla valutazione del do- te differenze con il gruppo placebo relativamente al segnale
lore alle dita (parametrato su scala VAS) a 6 settimane nell’a- power Doppler.
nalisi intent-to-treat. Tra gli endpoint secondari considerati vi
erano, invece, il soddisfacimento dei criteri di risposta OARSI Dopo riduzione graduale della posologia dello steroide, le dif(the Osteoarthritis Research Society International), la valu- ferenze tra i due gruppi in studio sono scomparse. Da ultimo,
tazione del dolore e della funzione secondo l’indice AUSCAN gli eventi avversi sono stati di grado lieve e praticamente so(Australian/Canadian Hand OA Index) (AUSCAN), della fun- vrapponibili tra i due gruppi.
zione in base all’indice FIHOA (Functional Index for Hand OA),
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Le implicazioni dello studio

erano andati incontro a recidiva dopo sospensione del farmaIn conclusione, lo studio ha documentato miglioramenti si- co analgesico. Pertanto, questi risultati si attagliano a questo
gnificativi del dolore e della funzione, ben superiori a quanto particolare sottogruppo di pazienti”.
osservato con le terapie attualmente a disposizione.
Sono necessari, ora, nuovi studi che approfondiscano il tema
Di conseguenza, il ricorso ad un ciclo breve di somministra- della posologia ottimale di trattamento e la sua durata.
zione di prednisolone 10 mg potrebbe configurarsi come una
nuova opzione di trattamento nelle persone sofferenti di artrosi della mano, soprattutto in quelle che sperimentano recidive
Bibliografia
di malattia.
“Ciò premesso – puntualizzano i ricercatori alla fine della presentazione del lavoro al Congresso - va tenuto in considerazione il fatto che i pazienti inclusi in questo studio erano caratterizzati dalla presenza di dolore e segni di infiammazione ed
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Kroon F et al. Six-week Treatment with Low-dose Prednisolone in Patients with
Painful Hand Osteoarthritis (HOPE): Results from a Randomised Double-blind Placebo-controlled Trial. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13,
2019; Atlanta, GA. Abstract 1760.
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Farmaci anti-TNF e vaccino anti-herpes zoster:
nessun problema di safety
I risultati di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology (ACR) hanno
confermato la sicurezza del vaccino a virus vivo contro l’herpes zoster in pazienti in trattamento con farmaci anti-TNF per
varie indicazioni in reumatologia.

che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di un vaccino vivo
attenuato contro l’herpes zoster in pazienti potenzialmente
immunocompromessi, in ragione del trattamento con farmaci
anti-TNF e altri agenti immunosoppressori, come i glucocorticoidi a dosaggio ridotto.

Lo studio, pertanto, dissipa i dubbi legati alla pratica vaccinale “Dato che i pazienti affetti da malattie reumatologiche sono a
di questi pazienti in ragione del rischio potenziale di infezioni maggior rischio di riattivazione di herpes zoster – noto anche
legato al trattamento con i farmaci anti-TNF.
come virus della varicella - la prevenzione di questa condizione particolarmente dolorosa è molto importante – hanno sotMentre negli individui sani l’eccesso di TNF nel sangue viene tolineato i ricercatori nell’introduzione al lavoro -. La varicella
modulato naturalmente, in quelli affetti da condizioni reuma- si manifesta, nella maggior parte dei pazienti, si presenta con
tologiche, invece, la presenza di livelli elevati di questo fatto- un’eruzione cutanea caratterizzata da macule e papule acre di crescita a livello ematico e delle articolazioni è causa di compagnate da febbricola, mal di testa e malessere generale.
maggiore infiammazione e persistenza dei sintomi.
Le complicanze possono essere temibili e possono andare dalla malattia disseminata, al coinvolgimento oculare e all’ictus”.

I presupposti dello studio

“Mentre la necessità di prevenire questa condizione è d’obbligo nei pazienti affetti da malattie reumatologiche – continuano - l’impiego di vaccini a base di virus vivi attenuati potrebbe
rappresentare un rischio potenziale per la safety, essendovi
una possibilità, sia pur remota, che questi vaccini così costiFino ad ora, in letteratura erano stati condotti studi poco ap- tuiti possano dar luogo ad una forma attenuata di infezione”.
profonditi sulla valutazione della sicurezza dei vaccini con
virus vivi in pazienti, in terapia con farmaci biologici, poten- Uno degli obiettivi principali di questo trial, pertanto, è stato
quello di comprendere il livello di safety di questo vaccino
zialmente immunocompromessi.
vivo attenuato contro l’herpes zoster e di verificarne il possiLo studio VERVE (The Varicella Zoster Vaccine) è un trial cli- bile effetto infettivo in alcuni partecipanti allo studio.
I farmaci deputati all’inibizione del TNF possono alterare l’ effetto della malattia sull’organismo, controllando l’infiammazione a carico delle articolazioni, del tratto gastrointestinale e
della cute.

nico controllato e randomizzato (schema 1:1), in doppio cieco,
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I risultati

La valutazione di safety dell’intervento di profilassi vaccinale
I partecipanti al trial avevano un’età pari ad almeno 50 anni, è stata effettuata a 6 settimane, la finestra specifica di rischio
erano utilizzatori correnti di farmaci anti-TNF per le indica- per la possibile osservazione di infezioni legate al vaccino, sezioni previste in reumatologia e risultavano naive ad un inter- condo le indicazioni dell’ente regolatorio Usa (Fda).
vento di profilassi vaccinale pregresso contro l’herpes zoster.
I ricercatori hanno valutato clinicamente alcuni casi sospetti
I ricercatori hanno reclutato 617 pazienti provenienti da 33 di infezione da varicella, insieme alla raccolta dei dati di PCR,
centri. Questi avevano un’età media di 62 anni ed erano in per differenziare l’infezione wild-type da quella legata al vacmaggioranza di sesso femminile (66%). L’87% era di etnia Cau- cino, con tanto di fotografie digitali dei pazienti.
casica, il 9% di etnia Afro-Americana e il 4% di etnia Ispanica.
Inoltre, hanno raccolto campioni di cellule mononucleari peIl 59% dei partecipanti allo studio assumeva farmaci anti-TNF riferiche del sangue (PBMC), sia all’inizio dello studio che a
perché affetto da artrite reumatoide (AR), mentre il 24,5% era 6 settimane, per valutare l’immunità dei partecipanti legata
affetto da artrite psoriasica (PsA). Al basale, i pazienti erano all’herpes zoster.
trattati con uno dei 5 farmaci anti-TNF attualmente disponibili sul mercato (adalimumab, infliximab, etanercept, golimu- Da ultimo, è stato effettuato un follow-up dei dati di safety fino
a 6 mesi.
mab e certolizumab).
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Dai risultati è emerso che, fino a 6 settimane, non vi erano casi Bibliografia
di infezione confermata di varicella (disseminata o locale), sia Curtis J et al. Results from a Randomized Controlled Trial of the Safety of the Live
Varicella Vaccine in TNF-Treated Patients. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Mesostenuta da ceppo virale wild type che da vaccino.
eting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract 824
Otto pazienti che avevano sviluppato un rash cutaneo sono stati
sottoposti a test per la presenza di virus della varicella mediante PCR, ma nessuno di questi è risultato positivo per infezione.

Leggi

Le implicazioni dello studio

Lo studio VERVE, condotto in più di 600 pazienti trattati con
farmaci anti-TNF per varie indicazioni in reumatologia, non
ha documentato casi di infezione di varicella legati al vaccino
o di riattivazione virale nel periodo di 6 settimane post-vaccinazione considerato a rischio.
“Il significato clinico del trial risiede nell’aver fornito evidenze
dirette di elevata qualità metodologica sulla sicurezza del vaccino anti herpes zoster, ottenuto con virus vivi, nei pazienti ai
quali era precedentemente sconsigliato per il rischio infettivo
potenziale – hanno affermato i ricercatori nel commentare il
lavoro presentato al Congresso”.
“Inoltre – hanno aggiunto – lo studio sembra rassicurare sulle
possibilità d’impiego di vaccini a virus vivi per indicazioni diverse dall’herpes zoster nei pazienti reumatologici sottoposti a
trattamento con farmaci anti-TNF, in determinate circostanze”.
Gli obiettivi futuri dichiarati dal team di ricerca che ha realizzato questo studio sono quello di studiare il nuovo vaccino
adiuvato contro la varicella, al fine di comprenderne meglio la
sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia in pazienti con AR e malattie infiammatorie intestinali, utilizzando gli stessi metodi
utilizzati nel trial VERVE. A questo proposito, è prevista per il
2020 la partenza di un nuovo trial che si adopererà a tal scopo.
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Artrosi erosiva della mano, metotressato
riduce progressione danno articolare
e potrebbe facilitare rimodellamento osseo
Il trattamento con metotressato di pazienti affetti da artrosi
erosiva della mano, pur non dimostrando superiore efficacia
rispetto al placebo nell’alleviare il dolore e migliorare la funzione fisica a 3 e a 12 mesi, è in grado di ridurre in modo significativo la progressione del dolore articolare e sembra facilitare
i processi di rimodellamento osseo di questi pazienti.

Il trattamento è essenzialmente sintomatico, basandosi, prevalentemente, sull’impiego di FANS.
Fino ad oggi, invece, non esistevano dati sull’efficacia di trattamenti in grado di arrestare il danno articolare associato a
questa forma artrosica della mano.

Sono queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso
del congresso annuale dell’American College of Rheumatology, che suggerisce un possibile impiego del farmaco in pazienti con infiammazione sistemica e locale iniziali (in quanto
predittori di progressione erosiva di malattia artrosica).

L’esistenza di dati suffraganti l’ipotesi di un coinvolgimento,
nell’OA della mano, di cascate di citochine infiammatorie note
per indurre degradazione della cartilagine e riassorbimento
osseo, come pure di osservazioni suggestive di segni e sintomi di malattia più simili all’artrite reumatoide o a quella psoriasica, a differenza dell’artrosi classicamente intesa, hanno
Perché valutare l’efficacia di MTX nell’artrosi indotto i ricercatori a valutare l’efficacia in questa condizione
di un DMARDcs, il metotressato. Il farmaco è noto per alterare
erosiva della mano
il decorso di alcune condizioni artritiche ad eziologia autoimL’osteoartrosi (OA) della mano è una patologia articolare di fremune (AR in primis), intervenendo sulla iperreattività del siquente riscontro, che colpisce, prevalentemente, soggetti di
stema immunitario, tipica di queste condizioni.
mezza età ed anziani. È una malattia dell’articolazione in toto,
che coinvolge la cartilagine, i legamenti e il tessuto osseo: si caLa mancanza di studi sistematici sull’impiego di MTX nell’arratterizza, infatti, per la presenza di rotture della cartilagine, vatrosi della mano ha sollecitato la messa a punto del nuovo sturiazioni ossee, deterioramento di tendini e legamenti, nonché
dio, prospettico, monocentrico, randomizzato e controllato in
per il riscontro di vari livelli di infiammazione della sinovia.
doppio cieco vs. placebo, della durata di un anno, che ha esaminato l’effetto del farmaco sia sul dolore che sulla progressione
Il trattamento di questa condizione dipende dalla sintomatostrutturale di malattia in pazienti con OA erosiva della mano.
logia e dalla severità di malattia, come pure dal diverso impatto che esercita sulle attività funzionali dei pazienti.
artrite reumatoide malattia psoriasica

gotta

spondiloartriti

lupus

varie

120

A tal scopo, sono stati reclutati 64 pazienti affetti dalla ma- impiego è stato in grado, al contrario, di ridurre in modo statilattia e randomizzati al trattamento settimanale con 10 mg di sticamente significativo la progressione del danno articolare
MTX o a placebo.
rispetto al placebo, facilitando, molto probabilmente, i processi di rimodellamento osseo.
L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla valutazione del dolore a 3 mesi. Tra gli endpoint secondari valu- A questo riguardo, i ricercatori hanno osservato che la mancata
tati, invece, vi erano la valutazione di alcune caratteristiche efficacia superiore del DMARDcs sul dolore e la funzione potrebcliniche (dolore misurato su scala VAS), radiografiche e di ri- be dipendere dall’origine multifattoriale del dolore documentasonanza magnetica a 12 mesi.
to in questi pazienti – meccanico e non solo infiammatorio.
“È possibile – hanno argomentato i ricercatori alla fine della
A tre mesi dall’inizio dello studio non sono state documentate presentazione del lavoro al Congresso – che sia necessario
differenze significative nella evoluzione del punteggio VAS “do- trattare questi pazienti più precocemente per vedere degli eflore” tra i 2 gruppi: il punteggio, infatti, è passato a 17,5 (da 28,4) fetti anche sulla sintomo dolore”.
nel gruppo MTX, e a 8,4 (da 25,2) nel gruppo placebo (p=0,2).
“Ad ogni modo – aggiungono – i risultati dello studio mostrano
Le articolazioni soggette ad erosione, invece, sono migliorate un effetto strutturale del trattamento che facilita il rimodelin modo più significativo verso una fase di rimodellamento lamento osseo e che sembra rallentare la progressione strutnei pazienti trattati con MTX rispetto a quelli del gruppo pla- turale erosiva dell’artrosi delle dita, con un effetto apparentemente più pronunciato nei pazienti con lesioni iniziali. Ciò
cebo (27% vs. 15%; p=0,03).
va tenuto presente se si pensa che il problema principale per
È stato anche osservato che le articolazioni con perdita dello questi pazienti è rappresentato dalla deformità legata all’evospazio articolare erano meno soggette ad erosione nei pazienti luzione strutturale di questa malattia”.

I risultati

trattati con il DMARDcs rispetto a quelle dell’altro gruppo (8%
“Per questi motivi – concludono – i risultati di questo studio
vs. 29%; p=0,2).
dovrebbero incoraggiare la messa a punto di nuovi studi che
Da ultimo, l’analisi delle immagini a risonanza magnetica ha approfondiscano questo aspetto della patologia”.
dimostrato che sia IL-6 che la presenza di sinovite erano fattori predittivi di evoluzione strutturale erosiva di articolazioni
non erosive.

Riassumendo

Dai risultati è emerso che, mentre MTX non è più efficace del
placebo nel migliorare il dolore e l’evoluzione funzionale a 3
e a 12 mesi in pazienti con artrosi erosiva della mano, il suo
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Impiego farmaci biologici e tubercolosi
latente: ripetere i test non serve
Ripetere i test di routine per rilevare la presenza di infezione
da tubercolosi latente in pazienti in terapia con farmaci biologici ha una scarsa rilevanza per la clinica ed è inutilmente costoso. Questo il responso di uno studio presentato al congresso
dell’American College of Rheumatology, che suggerisce, invece, come sia necessario, invece, ripetere i test in questione nei
soli pazienti che mostrano nuovi fattori di rischio di infezione
tubercolare rispetto all’ultimo screening eseguito.

Le discrepanze attualmente esistenti nelle Linee guida in tema di test per la tubercolosi latente nei pazienti in terapia con farmaci biologici

Ad oggi, non esiste una unanimità di vedute tra le diverse linee guida esistenti in merito all’opportunità di ricorrere ai test
per la rilevazione della presenza di infezione da tubersolosi
latente (LTBI) in pazienti reumatologici in terapia con farmaci biologici.
Così, ad esempio, mentre l’ACR raccomanda di ripetere lo screening per la presenza di LTBI in pazienti trattati con DMARDb
solo nei soggetti con fattori di rischio di Tb (es: pazienti immigrati o residenti in zone endemiche, persone a stretto contatto con i pazienti - personale impiegato in residenze o comunità ristrette (carceri, case di cura strutture per i senza tetto),
persone immunodepresse. La National Psoriasis Foundation
Usa, invece, richiede la ripetizione del test per LTBI in tutti i
pazienti trattati con farmaci biologici. Tuttavia, le evidenze a
supporto dell’esecuzione annuale del test, in quanto clinicaartrite reumatoide malattia psoriasica
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mente rilevanti e associate ad un buon profilo di costo-efficacia, sono piuttosto scarse.
Di qui il nuovo studio, che si è proposto di determinare il valore clinico e il rapporto costo-efficacia dello screening “seriale”
per LTBI in pazienti in terapia con farmaci biologici, e di identificare i fattori di rischio nei pazienti che diventano positivi
al QuantiFERON test (QFT), da una condizione iniziale negativi, mentre sono in terapia con DMARDb.
A tal scopo, gli autori dello studio hanno recensito retrospettivamente i dati provenienti da un centro di cure di terzo livello
relativi al periodo 2007-2019. Sono stati analizzati i risultati
degli screening di LTBI relativi a 10.914 pazienti trattati con
farmaci biologici per condizioni reumatologiche, corredati di
informazioni demografiche, indicazione della diagnosi primaria, farmaci biologici utilizzati, durata della terapia, numero di
QFT eseguiti e risultati a livello del singolo paziente.
Sul totale dei pazienti trattati con DMARDb, 5.212 erano andati incontro ad almeno una ripetizione del QFT dopo inizio del
trattamento con questi farmaci; questi pazienti sono stati inclusi per la successiva analisi finale. Le diagnosi di malattia
reumatologica maggiormente rappresentate in questo campione era date dalla malattia intestinale infiammatoria (31%),
dall’artrite reumatoide (29%) e dall’artrite psoriasica (25%).
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La ripetizione del test non ha dato indicazione
di più casi di LTBI

Dallo studio è emerso che ben l’87,5% dei 5.212 pazienti andati incontro ad almeno una ripetizione di QFT erano negativi a
QFT, mentre solo nel 9,2% di questi pazienti ha presentato uno o
più risultati indeterminati e il 3,3% più di un risultato positivo.
Considerando questi ultimi (positività al test), solo 61 sono diventati positivi dopo inizio del trattamento con farmaci biologici.
I ricercatori hanno anche sottolineato la scoperta di un solo
caso di Tb attiva nell’intera coorte di pazienti in studio. Non
solo: questo paziente si caratterizzava per la presenza di un
fattori di rischio significativo di Tb – viaggio recente in area
endemica di Tb.
In conclusione, lo studio suggerisce come l’utilità clinica e la
cost-effectiveness della ripetizione dei test di screening in pazienti in terapia con farmaci biologici possa essere apprezzata
qualora tale prassi non venga effettuata di routine (annualmente) ma sia guidata, invece, da un’analisi dettagliata dei
fattori di rischio di esposizione all’infezione tubercolare, fatta
a livello del singolo paziente.
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Vasculiti ANCA-associate,
dosi ripetute rituximab meglio di azatioprina
nella prevenzione delle recidive
È preferibile ricorrere a trattamenti ripetuti a base di rituximab
in luogo della somministrazione giornaliera di azatioprina per
prevenire gli episodi di recidiva in pazienti con vasculiti ANCA-associate e una storia di ricadute di malattia. Ciò è quanto
suggerisce uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology da una equipe
di ricercatori britannici, che suffraga ulteriormente i dati positivi sull’impiego del farmaco anti-CD20 nel trattamento di
queste condizioni.

Le domande ancora senza risposta sul trattamento delle AAV con RTX

Cosa sono le vasculiti ANCA-associate?

Il trial RITAZEREM è uno studio internazionale, multicentrico,
in aperto, randomizzato e controllato, condotto in pazienti con
AAV recidivante, che si è proposto di rispondere alla domanda
sulla migliore strategia di mantenimento della condizione di
remissione di malattia in pazienti che hanno utilizzato RTX
come terapia di induzione di questa condizione.

Le vasculiti ANCA-associate (AAV) sono vasculiti dei piccoli
vasi, caratterizzate da sieropositività per gli anticorpi patogenetici ANCA (anticorpi contro citoplasma neutrofili). Comprendono sostanzialmente la granulomatosi con poliangite (nota
in precedenza come granulomatosi di Wegener) e la poliangite
microscopica, e sono caratterizzate da sintomi cronici e recidivanti di gravità variabile, da lieve a potenzialmente fatale.

RTX è un agente di induzione della remissione di provata efficacia nelle AAV. In uno degli studi registrativi per l’impiego del
farmaco nell’induzione della remissione di questa condizione,
il trial RAVE, RTX si è dimostrato più efficace di ciclofosfamide nei soggetti con malattia recidivante. Tuttavia, l’effetto di
RTX non è sostenuto nel tempo, e i tassi di recidiva di malattia
sono elevati, soprattutto in quelli con storia di ricaduta.

La principale conseguenza delle vasculiti è la perdita di integrità vascolare, che arriva fino all’interruzione del flusso sanguigno e quindi al danneggiamento dei tessuti da questi irrorati. Gli
organi più frequentemente coinvolti sono i reni, le vie respiratorie superiori e i polmoni, ma anche il sistema nervoso, la cute, il
sistema muscolo-scheletrico, il cuore, l’occhio e l’intestino.
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Per rispondere al quesito, lo studio ha messo a confronto l’efficacia, dopo induzione della remissione di malattia con RTX, di
due strategie di prevenzione delle recidive di malattia, basate,
rispettivamente, sull’impiego di dosi ripetute del farmaco anti-CD20 o di somministrazione giornaliera di azatioprina per os.

Dopo aggiustamento dei dati, nessuna delle covariate di stratificazione della randomizzazione (tipologia anticorpi ANCA,
regime di induzione con glucocorticoidi o severità della recidiva) ha avuto un impatto significativo sull’outcome primario.

A 24 mesi dall’ingresso nello studio, 20 mesi dopo la randomizzazione, il 13% dei pazienti del gruppo RTX è andato incontro a
Lo studio
Per mettere a confronto le due strategie di mantenimento del- recidiva di malattia a fronte di un 38% di pazienti del gruppo
la remissione sopra indicate, i ricercatori hanno reclutato 190 azatioprina.
pazienti al tempo della recidiva di malattia, in trattamento
Quanto alla safety, il 22% dei pazienti del gruppo RTX e il 36%
con terapia di induzione a base di RTX e glucocorticoidi.
di quelli del gruppo azatioprima ha sperimentato almeno un
Su 190 pazienti inizialmente reclutati, 170 avevano raggiun- evento avverso serio. Inoltre, il 25% e il 49% dei pazienti trattati
to la remissione di malattia dopo 4 mesi. Questi ultimi sono con RTX ha sviluppato, rispettivamente ipogammaglobulinestati randomizzati, secondo uno schema di randomizzazione mia (IgG <5g/l) e infezioni non severe, rispetto al 25% e al 48%
1:1, a trattamento con 1 g di RTX ogni 4 mesi, per un totale di dei pazienti trattati con azatioprina.
5 dosi somministrate, oppure a trattamento giornaliero con
azatioprina per os alla dose di 2 mg/kg, e sono stati seguiti in Riassumendo
un follow-up della durata di 36 mesi. L’outcome primario dello Lo studio RITAZAREM ha dimostrato la superiorità di rituximab, usato anche come agente di induzione della remissione,
studio era rappresentato dal tempo alla recidiva di malattia.
nel prevenire lo sviluppo di recidive in pazienti con AAV con
I pazienti avevano un’età mediana pari a 59 anni (IQR: 19-89) storia pregressa di ricadute di malattia. Il trattamento in quee una durata pregressa di malattia di 5,3 anni (0,4-38,5). Il 61% stione, inoltre, non ha mostrato l’emersione di nuovi segnali di
di questi era andato incontro ad episodio di recidiva maggiore, safety, allargando le modalità d’impiego del farmaco in questa
mentre il 28% del campione era stato trattato con un regime di popolazione di pazienti.
trattamento di induzione con glucocorticoidi a dosi elevate.

Prevenzione delle recidive migliore con rituximab, anche dopo aggiustamento dati per fattori confondenti

Il trattamento con RTX è risultato superiore ad azatioprina nel
prevenire recidive di malattia, con una stima di hazard ratio complessiva pari a 0,36 (IC95%=0,23-0,57, p < 0,001) e un valore di HR
durante il trattamento pari a 0,30 (IC95%= 0,15-0,60, p< 0,001).
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Artrite idiopatica giovanile,
bene abatacept anche in monoterapia
Il trattamento con abatacept in monoterapia (somministrato costituita dalla porzione Fc della immunoglobulina G1 e dal doper via endovenosa o sottocute) è sicuro ed efficace nei pa- minio extracellulare dell’antigene 4 del linfocita T citotossico.
zienti con artrite idiopatica giovanile (AIG) poliarticolare, inLa molecola, disponibile in Italia per il trattamento dell’AR dal
tolleranti o non responder al MTX.
2007, è un modulatore selettivo della co-stimolazione delle
Lo dimostrano i risultati di un’analisi post-hoc internaziona- cellule T, che previene l’attivazione di queste cellule mediante
le, presentata nel corso del congresso dell’American College blocco dei segnali di co-stimolazione richiesti per generare una
of Rheumatology e condotta, congiuntamente, dai gruppi di risposta immunitaria alle proteine e agli antigeni peptidici.
ricerca pediatrica PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation) e PRCSG (Pediatric Rheumatology In questa analisi presentata al Congresso è stata valutata l’effiCollaborative Study Group), sotto il coordinamento del prof. cacia e la sicurezza di abatacept in pazienti senza trattamento
Nicolino Ruperto dell’Istituto Gaslini di Genova (membro fon- concomitante con MTX o in pazienti con impiego pregresso di
farmaci biologici, che erano stati reclutati, rispettivamente, in
datore di PRINTO).
uno studio in aperto, di fase 3, che aveva utilizzato la formulaLo studio, pertanto, suffraga la possibilità di utilizzare il far- zione sottocute e in uno studio di fase 3, in doppio cieco, che
maco anche in assenza di MTX (come indicato, invece, nell’au- aveva impiegato, invece, la formulazione endovena.
torizzazione regolatoria in essere nella UE, salvo la presenza
I soggetti reclutati nello studio sull’impiego di abatacept endi intolleranza o di mancata risposta al DMARDcs sopra indidovena (di età compresa tra i 6 e i 17 anni) erano stati trattati,
cato), oppure in pazienti che hanno fatto un utilizzo pregresso
in aperto, con il farmaco per 4 mesi al dosaggio di 10 mg/kg di
di farmaci biologici.
peso corporeo.

Lo studio

Come è noto, MTX rappresenta il DMARDcs raccomandato di prima linea nei bambini affetti da AIG poliarticolare. Se l’attività di
malattia rimane moderata-severa dopo 3 mesi di trattamento,
i reumatologi sono soliti aggiungere, solitamente, un farmaco
biologico (un inibitore di TNF-alfa nella maggior parte dei casi,
oppure un farmaco anti IL-6). Alternativamente, in luogo di
questi farmaci, si ricorre ad abatacept, una proteina di fusione
artrite reumatoide malattia psoriasica
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Per lo studio sull’impiego di abatacept sottocute, invece, che ha
valutato l’efficacia e la sicurezza del trattamento in individui di
età uguale o superiore a 2 anni, i ricercatori hanno stratificato
i pazienti in base intolleranti o non responder ad un farmaco
biologico pregresso in base a coorti di età (2-5 anni e 6-17), randomizzandoli a trattamento settimanale per 4 mesi con abatacept sottocute a dosaggi adattati in base al peso corporeo (da 10
a <25 kg [50 mg]; da 25 a <50 kg [87,5 mg]; ≥50 kg [125 mg]).
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Metotressato ininfluente su risultati di efficacia e sicurezza abatacept

I risultati ottenuti in questa analisi post-hoc vanno in tale direzione, suffragando il ricorso al trattamento con abatacept
in monoterapia nei pazienti con utilizzo pregresso di farmaci
Dai risultati non è emersa l’esistenza di un beneficio aggiuntibiologici se il trattamento con MTX si rivela non appropriato.
vo a 4 mesi derivante dall’aggiunta di MTX ad abatacept rispetto alla monoterapia con quest’ultimo (JIA-ACR90: SC ABA+MTX, 34,7% [60/173] vs SC ABA, 34,8% [16/46]; IV ABA+MTX, 12,3%
[17/138] vs IV ABA, 13,5% [7/52]).
Bibliografia

L’efficacia di abatacept a 4 mesi, pertanto, è risultata sovrapponibile nei pazienti trattati con la terapia combinata abatacept-MTX e quelli trattati con abatacept in monoterapia che
non erano responder o non tolleravano il DMARDcs, indipendentemente dalla modalità di somministrazione.

Ruperto N et al. Subcutaneous or Intravenous Abatacept Monotherapy in Pediatric
Patients with Polyarticular-Course JIA: Results from Two Phase III Trials. Presented at: 2019 ACR/ARP Annual Meeting; November 8-13, 2019; Atlanta, GA. Abstract
1815
Leggi

Quanto alla safety, infine, anche in questo caso non si sono
avute differenze, in termini di eventi avversi, tra il trattamento di combinazione e quello monoterapico e tra pazienti sottoposti a trattamento pregresso o naive ai farmaci biologici.
I pazienti naive ai farmaci biologici in entrambi i trial sono
andati incontro a miglioramento di entità maggiore rispetto a
quanto osservato in quelli sottoposti a trattamento pregresso
con i farmaci biologici, indipendentemente dalla presenza/assenza di MTX. Inoltre, nessun paziente trattamento con abatacept in monoterapia (formulazione sottocute) e solo pochi pazienti sottoposti a trattamento con la formulazione endovena
hanno sviluppato anticorpi diretti contro il farmaco biologico.

Riassumendo

La terapia dell’AIG poliarticolare necessita di un ampio ventaglio
di opzioni terapeutiche nel trattamento di soggetti pediatrici intolleranti o non responder a MTX o a farmaci anti-TNF, scrivono
i ricercatori nell’abstract del lavoro presentato al Congresso.
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SANOFI GENZYME
SPECIALTY CARE DI SANOFI

Ci occupiamo di sclerosi multipla, malattie
rare, oncologia e immunologia, mettendo
al centro le persone.
Guidati dalla scienza e dalla ricerca,
sviluppiamo soluzioni mirate per rispondere
a bisogni di salute non ancora soddisfatti.
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Le sfide
più grandi.
La scienza
più avanzata.
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Siamo impegnati nel
rispondere alle sfide più grandi
in tema di salute.
Mettiamo in campo
innovazione e passione,
dove il bisogno è maggiore.
Come azienda biofarmaceutica
globale, il nostro obiettivo
è avere un impatto significativo
sulla vita delle persone.
È con il contributo di tutti che
i progressi della scienza si
traducono in farmaci per
milioni di persone.
Per questo collaboriamo con
università e centri di ricerca,
organizzazioni governative,
associazioni di pazienti
e no profit.
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