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IL PROGETTO MOMAR LOMBARDIA  
(MODELLI OPERATIVI DI MANAGEMENT NELL’ARTRITE REUMATOIDE)

Il progetto MOMAr Lombardia, ideato e realizzato 
dal Provider ECM Dynamicom Education, ha come 
obiettivo primario la stesura di un documento unico 
e condiviso dai reumatologi della regione sulla gestio-
ne terapeutica del paziente affetto da AR. Il progetto 
MOMAr è in linea con gli obiettivi formativi fissati dalla 
Commissione ECM (Educazione Continua in Medici-
na) in quanto:

•  Favorisce il confronto tra «pari» attraverso sessioni 
interattive e gruppi di lavoro su base regionale

•  Consente di valutare aree di miglioramento tra teoria 
e «real world»

• Favorisce il consenso sulle «best practice» in AR

Il progetto si articola in diversi momenti di incontro 

e confronto tra gruppi di lavoro, formati da speciali-
sti reumatologi. Attraverso gli incontri di Formazione 
sul Campo (FSC) e l’accesso al webforum dedicato 
www.momaritalia.it, i partecipanti al progetto si con-
frontano e condividono pareri e approcci alle migliori 
strategie terapeutiche, impostate sulla base di diversi 
profili di pazienti. Durante l’incontro finale di progetto, 
si presentano e si discutono le risultanze dei gruppi di 
lavoro, votando gli enunciati (statement) che riassu-
mono gli approcci e le opinioni di ciascuno. Al termi-
ne del percorso si giunge alla stesura del documento 
finale che, anche attraverso il confronto con i dati di 
letteratura e di pratica clinica quotidiana, può essere 
di supporto per il clinico nella scelta della strategia 
terapeutica ottimale per il paziente.

La struttura del progetto MOMAr
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LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO FINALE

Il presente documento si articola come segue:

• Parte Generale I

o Premessa

o L’artrite reumatoide nella Regione Veneto

o Artrite Reumatoide: caratteristiche della malattia

o Percorsi diagnostici

o Linee Guida e terapia dell’AR

• Profili dei pazienti:

o In monoterapia

o Con precedenti infezioni

o Con AR aggressiva
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o A rischio cardiovascolare

o AR in età fertile

o Anti-TNF failure

o Sovrappeso/obeso

o Mtx naïve

• Parte Generale II

o Aderenza terapeutica

o Follow-up

o Percorsi assistenziali

o Cenni di farmacoeconomia

Ogni argomento prevede un abstract, conclusioni 
(“Principi Generali”), Raccomandazioni, Bibliografia 
e Statement. Tali Statement sono stati redatti dai di-
scussant di ogni gruppo di lavoro sulla base della bi-
bliografia e sono stati discussi e votati dai partecipanti 
per mezzo di sistema di televotazione durante l’incon-
tro finale di progetto.

Conclude il documento l’abstract riguardante la far-
macoeconomia, argomento illustrato durante l’incon-
tro finale di progetto.

PREMESSA

L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammato-
ria cronica autoimmune ad eziologia sconosciuta, 
caratterizzata da una poliartrite simmetrica. La storia 
naturale della malattia porta ad un danno articolare 
evolutivo, a sviluppo di disabilità e incremento della 
mortalità [1]. In poco meno di 10 anni è profondamen-
te mutato l’atteggiamento terapeutico verso l’AR che 
colpisce in Italia lo 0,71% della popolazione (circa 
400.000 persone di cui 75% donne), che vivono una 
condizione di disabilità severa. In termini di costi, si 
stima una perdita annua in media di 11.000 euro per 
paziente dovuta alla sommatoria di permessi, ritardi e 
assenteismo (complessivamente 981 milioni di euro di 
perdita di produttività) [2,3].

L’acquisita coscienza della gravità dell’AR ha modi-
ficato il precedente approccio attendistico che pre-
vedeva di iniziare la terapia con farmaci antireuma-
tici solo in fasi estremamente avanzate di malattia, 
quando la persistente infiammazione articolare aveva 
ormai indotto un danno irreversibile alle articolazioni. 

Attualmente, sappiamo che una terapia precoce ed 
aggressiva può determinare un significativo ritardo 
del danno anatomico articolare e della disabilità  [4]. 
La terapia con farmaci di fondo (DMARDs - Disease 
Modifying Anti-Rheumatic Drugs) è efficace nel con-
trollare l’infiammazione cronica articolare, nel limitare 
la progressione del danno articolare, della disabilità e 
di ridurre l’eccesso di mortalità legato alla AR. Negli 
ultimi decenni, è stato dimostrato che la diagnosi e la 
terapia precoce calibrata sui fattori prognostici e sulla 
risposta clinica sono in grado di modificare la naturale 
evoluzione erosiva della malattia e di raggiungere uno 
stato di remissione  [5].È quindi opportuno costruire e 
diffondere un percorso che faciliti la diagnosi preco-
ce dell’AR che permetta di modificare, attraverso un 
intervento terapeutico tempestivo ed aggressivo, l’e-
voluzione invalidante di questa malattia e che consen-
ta di ottimizzare l’accesso alle cure dei pazienti che 
afferiscono al Centro di riferimento con un approccio 
multidisciplinare.

L’ARTRITE REUMATOIDE NELLA REGIONE LOMBARDIA 

L’impatto dell’AR nella regione Lombardia è stato sti-
mato attraverso l’utilizzo della Banca Dati Assistito di 
Regione Lombardia. La prevalenza non standardizza-
ta per il biennio 2009-2010 è risultata compresa tra lo 
0.30 e lo 0.61% (29457-59581 soggetti) per il 2009 
e tra lo 0.32 e lo 0.65% (31371-63518 soggetti) per 
il 2010, con un rapporto maschi/femmine pari a cir-
ca 1:2.7. L’analisi dei costi sanitari evidenziava inoltre 
come la spesa farmaceutica rappresenti il maggior 
costo per il trattamento di malattia (52.1%), con una 
quota rilevante rappresentata dai biologici (29.6%). 

In Lombardia, il Percorso Diagnostico Terapeutico As-
sistenziale (PDTA) per la Gestione Integrata dell’AR ha 
la finalità di migliorare le condizioni di salute e la qua-
lità di vita dei soggetti affetti da AR. Il PDTA è la pre-
messa per creare una rete gestionale integrata per la 
cura dell’AR e per garantire continuità diagnostico-te-
rapeutico-assistenziale ai soggetti che ne sono affetti. 

Il PDTA del paziente affetto da AR si articola in tre fasi 
principali: 

• la fase dell’esordio di malattia

•  la fase di monitoraggio clinico in corso di terapie con 
DMARDs tradizionali

•  la gestione del trattamento con farmaci biologici o 
target synthetic.

Tutte e tre le fasi si basano sulla gestione integrata 
del paziente tra specialista Reumatologo e Medico di 
Medicina Generale (MMG). Punto cardine del PDTA è 
l’introduzione precoce di un trattamento di fondo nei 
pazienti con AR all’esordio. È pertanto essenziale ef-
fettuare un referral precoce del paziente con sintoma-
tologia muscoloscheletrica da parte del MMG al cen-
tro di riferimento/early arthritis clinic, al fine di garantire 
una diagnosi precoce, una presa in carico adeguata 
con introduzione di trattamento di fondo e quindi un 
miglioramento della qualità di vita.
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ARTRITE REUMATOIDE

L’AR è una malattia infiammatoria cronica articolare 
che interessa circa lo 0.5-1% della popolazione ge-
nerale. Vi è la necessità di individuare indicatori delle 
fasi precoci di malattia, mediante i quali identificare i 
soggetti a rischio con segni e sintomi di allarme (“red 
flags”), premonitori di una sua evoluzione sfavorevole. 
A tale proposito esiste un algoritmo contenente i segni 
ed i sintomi precoci patognomonici per la diagnosi di 
AR con criteri riconosciuti a livello internazionale [9]:

1.  Tumefazione a carico di tre o più articolazioni;

2.  Coinvolgimento delle metacarpo-falangee o delle 
metatarso-falangee valutato con “la manovra della 
gronda” (Squeeze test);

3.  Rigidità mattutina di 30 minuti o più.

Riconosciuto e codificato il ruolo del MMG nell’invio a 
visita specialistica appropriata sulla base di “ragione-
vole sospetto” di una malattia reumatica, resta inso-
stituibile ed imprescindibile il parere conclusivo dello 
specialista Reumatologo, cui spetterà il compito di 
confermare la diagnosi, eventualmente in seguito agli 
opportuni approfondimenti clinico-strumentali, ed ini-
ziare la terapia più appropriata oppure escludere la pre-
senza di malattie reumatiche ed indirizzare il paziente 
ad altro specialista.

Nel caso dell’AR è stato ampiamente dimostrato che 
un intervento terapeutico nelle fasi iniziali della malattia 
rappresenta un’opportunità da non perdere per modi-
ficarne sensibilmente e concretamente l’evoluzione e il 
decorso [10].

È emersa, dunque, la necessità di definire l’ERA (Early 
Rheumatoid Arthritis) in termini cronologici e diagno-
stici: convenzionalmente, si parla di Very Early Rheu-
matoid Arthritis (VERA) quando la durata di malattia è 
inferiore a 3 mesi, di ERA quando è inferiore ad 1 anno, 
di Late RA quando la durata è compresa tra 1 e 5 anni 
e di Very Late RA quando è superiore a 5 anni.

La valutazione reumatologica precoce, rappresenta il 
compito fondamentale dello specialista e permette di 
raggiungere più rapidamente una diagnosi di AR al fine 
di poter instaurare prontamente un trattamento di fon-
do [10-11].

Nel momento dell’inquadramento diagnostico, è ne-
cessario prendere in considerazione alcuni fattori che 
possono influenzare l’iter terapeutico. Per quanto ri-
guarda i fattori prognostici, infatti, che definiscono la 
gravità della malattia, si concorda con l’adottare quelli 
definiti nella Linea Guida dell’ACR 2008 [12] e precisa-
mente:

• AR attiva con elevato numero di articolazioni tume-
fatte e dolenti

• Presenza di erosioni o comunque di progressione 
radiografica

• Livelli elevati di Fattore Reumatoide (FR) e/o pre-
senza di anticorpi anti-peptidi ciclici citrullinati 
(ACPA)

• Punteggio HAQ elevato

• Presenza di manifestazioni extra-articolari

PERCORSI DIAGNOSTICI

La diagnosi delle malattie reumatiche infiammatorie è 
fondamentalmente una diagnosi clinica. Gli attori prin-
cipali in questa fase - come anche nella fase successi-
va della terapia - sono rappresentati dal MMG e dallo 
specialista Reumatologo. La loro capacità di collabo-
rare e di comunicare è premessa cruciale per la dia-
gnosi precoce e il trattamento efficace della malattia 
che possono prevenire i danni articolari e invalidità, e i 
costi sociali che ne conseguono. È dimostrato, infatti, 
che una diagnosi e una terapia precoce dei reumatismi 
infiammatori, in particolare l’AR, riducono la progres-
sione del danno articolare e la disabilità [5,6]. La diagnosi 
precoce riduce significativamente i costi di gestione del 
paziente, dal punto di vista sanitario, sociale, o di per-
dita di capacità lavorativa e minimizza la riduzione della 
qualità di vita [2,3].

La diagnosi precoce è fondamentale per una terapia 
precoce ed è quindi necessario che il paziente giunga 
al Reumatologo all’esordio della malattia o comunque 
il prima possibile. Purtroppo, spesso si verifica un ritar-
do diagnostico, che nella maggior parte dei casi può 
essere anche di molti anni, e ciò può comportare non 
soltanto la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche 
la progressione della malattia verso lesioni più gravi ed 
estese che ne determinano maggiore disabilità [6]. Ap-
pare quindi evidente come, pur nell’estrema comples-
sità e varietà delle malattie reumatiche, la fase iniziale 
di ciascuno dei differenti percorsi debba essere comu-
ne o, quanto meno, simile nell’impostazione generale, 
identificata con un ruolo attivo di sospetto diagnostico 
da parte del MMG sulla base di linee guida e suggeri-
menti concordati, appropriati alla singola malattia.
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STATEMENT* 

PERCORSI DIAGNOSTICI D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

1

La diagnosi precoce è premessa fondamentale per una terapia precoce 
ed è quindi necessario che il paziente giunga al Reumatologo all’esordio 
della malattia, per iniziare la terapia on csDMARDs (preferibilmente Me-
totressato) il prima possibile

100 0

2

La diagnosi precoce migliora significativamente tutti gli outcomes a bre-
ve e lungo termine della malattia, compresi quelli relativi a qualità della 
vita e capacità lavorativa, con un conseguente effetto positivo sui costi 
sociali legati alla gestione della malattia.

100 0

3

Il MMG e gli specialisti di branche affini alla reumatologia hanno un ruolo 
attivo e fondamentale nel referral precoce del paziente con sospetta 
artrite all’esordio al centro reumatologico di riferimento e pertanto è ne-
cessario implementare la collaborazione attraverso l’attivazione di servizi 
dedicati (Early Arthritis Clinic)

95 5

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

LINEE GUIDA E TERAPIA DELL’ARTRITE REUMATOIDE

Le malattie reumatiche rappresentano un gruppo etero-
geneo di malattie, con differenti aspetti eziopatogeneti-
ci, manifestazioni cliniche, fattori prognostici e approcci 
terapeutici. Molte delle condizioni cliniche di interesse 
reumatologico, come i reumatismi infiammatori cronici, 
le connettiviti e le vasculiti sistemiche, hanno una pato-
genesi autoimmune. Mentre per decenni la reumatologia 
si è avvalsa di farmaci mutuati dal trattamento di altre 
malattie (ad esempio antimalarici, Metotressato, Azatio-
prina, Ciclofosfamide, Ciclosporina A, ecc…), la ricerca 
si è più recentemente orientata verso farmaci che agi-
scono su specifici target. Tra questi, i farmaci biotecno-
logici sono stati quelli che hanno dato un determinante 
contributo nel trattamento di queste malattie [10].

I reumatismi infiammatori cronici dell’adulto sono condi-
zioni infiammatorie sistemiche ad eziologia sconosciuta, 
accomunati da un prevalente impegno delle strutture 
osteoarticolari, ma con possibili manifestazioni extra-ar-
ticolari. Data la loro diffusione e gravità, essi hanno un 
elevato impatto sociale. Sia i costi diretti (si stima circa 
2 miliardi di euro l’anno in Italia), ovvero quelli sostenuti 
per visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, 
ricoveri, farmaci ecc. e sia quelli indiretti (circa ulteriori 2 
miliardi di euro l’anno), quali i costi previdenziali dovuti alla 
disabilità dei lavoratori malati, incidono pesantemente sui 
costi dell’assistenza sociosanitaria e rappresentano una 
voce di costo importante sull’economia complessiva del 
Paese. Il rapporto lavoro/malattie reumatiche è dunque di 
fondamentale importanza, dal momento che queste af-
fezioni compaiono solitamente durante l’età lavorativa. Si 
stima che in Italia le persone affette da malattie reumatiche 
siano più di cinque milioni. Negli ultimi anni ha acquisito 
sempre una maggiore importanza il concetto di diagnosi 
e trattamento precoce al fine di limitare la progressione 
della malattia con conseguente disabilità discontinuità la-
vorativa, ritiro anticipato dal lavoro e l’aumento dei costi 
sanitari e sociali diretti ed indiretti di queste patologie [1-5].

Una di queste è l’AR, malattia infiammatoria cronica 
che interessa le diartrosi. Ha un andamento cronico 
con fasi di riacutizzazione flogistica e si caratterizza 
per un processo di sinovite che comporta il progressi-
vo sviluppo di erosioni articolari, limitazione funzionale, 
deformità e quindi disabilità. Non sono rare anche le 
manifestazioni extra-articolari a carico di polmoni, oc-
chio, cute, sistema nervoso periferico. In Italia, si stima 
vi siano circa 350.000/400.000 soggetti affetti. Sono 
più colpite le donne rispetto agli uomini (rapporto 3:1). 
Sebbene possa insorgere in tutte le fasce di età, l’AR 
compare prevalentemente in soggetti in età compresa 
tra i 25 e i 50 anni.

Gli obiettivi terapeutici da raggiungere per quanto riguar-
da i pazienti affetti da AR sono:

• alleviare i sintomi

•  prevenire e rallentare la progressione del danno artico-
lare e le sue conseguenze

• il conseguimento ed il mantenimento della remissione 
di malattia

Se da una parte l’utilizzo di steroidi, farmaci anti-infiam-
matori non steroidei (FANS) e antidolorifici può alleviare 
i sintomi associati all’AR, dall’altra i restanti due obiettivi 
possono essere ottenuti solamente attraverso l’uso di 
DMARDs, che sono in grado di cambiare favorevolmen-
te la storia naturale della malattia. Questi sono classifi-
cati in convenzionali sintetici (csDMARD), biotecnologici 
(bDMARD) e nella recente nuova categoria dei targeted 
synthetics (tsDMARD). Negli ultimi anni, la disponibilità di 
nuovi DMARDs ha profondamente ampliato le possibili-
tà terapeutiche, rivoluzionando l’approccio clinico, che 
vede nella diagnosi precoce, nel trattamento precoce 
con DMARDs, nella strategia Treat to Target, un appro-
priato modello diagnostico terapeutico [6-10].

I csDMARDs, che con differenti meccanismi d’azione, 
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agiscono sui meccanismi patogenetici delle malattie in-
fiammatorie articolari al fine di rallentare o di interrompe-
re la progressione della malattia, rappresentano tuttora 
la “terapia di fondo” dell’AR. I csDMARDs più comune-
mente utilizzati nella pratica clinica sono Metotressato 
(MTX), Leflunomide (LFN), Sulfasalazina (SFZ) [6-10].

I bDMARDs (farmaci biologici o biotecnologici) sono 
molecole proteiche complesse progettate per agire su 
specifici bersagli molecolari extracellulari in grado di mo-
dulare l’infiammazione cronica innescata dal sistema 
immunitario che sottende lo sviluppo e la progressione 
della malattia [6-10].

La categoria tsDMARDs (targeted synthetic DMARDs) è 
per ora rappresentata da farmaci quali Tofacitinib, e Bari-
citinib, che inibiscono selettivamente enzimi intracellulari 
specifici (le Janus chinasi) responsabili della trasduzione 
del segnale delle citochine pro-infiammatorie [11].

L’approccio adottato dalla comunità reumatologica in-
ternazionale prima dell’avvento dei DMARDs prevedeva 
l’impiego dei vari presidi terapeutici secondo una strate-
gia definita “a gradini” (“step up”) di tipo piramidale. All’i-
nizio con farmaci analgesici e FANS, si poteva far seguire 

l’uso degli steroidi per poi arrivare al gradino più alto del-
la piramide con l’impiego di farmaci immunomodulanti. 
L’avvento del MTX già dimostrava come un trattamento 
più precoce ed aggressivo potesse apportare notevoli 
vantaggi terapeutici nel controllare l’attività della malattia; 
in seguito la disponibilità di nuovi csDMARDs e succes-
sivamente di bDMARDs ha confermato l’appropriatezza 
di questo approccio terapeutico con un’evidenza scien-
tifica di efficacia nel controllo dell’evoluzione della malat-
tia. Questa nuova strategia ha ribaltato così la tradiziona-
le piramide prevedendo un trattamento più precoce con 
DMARDs e, se necessario, con l’associazione di più far-
maci, fino ad ottenere l’obiettivo del buon controllo clini-
co. Le maggiori società scientifiche internazionali (ACR, 
American College of Rheumatology, EULAR, European 
League Against Rheumatism) hanno fornito raccoman-
dazioni per il trattamento delle malattie reumatiche, sug-
gerendo un comportamento clinico orientato alla best 
care sulla base delle più recenti evidenze. Per quanto 
riguarda l’AR, il riferimento è costituito dalle raccoman-
dazioni EULAR 2016. Esse rivedono le raccomandazioni 
2013 inserendo nuovi concetti mirati in particolare ad 
una razionalizzazione dell’uso del farmaco [11].

Principi generali:

A. Il trattamento di pazienti con AR dovrebbe puntare 
alla migliore cura e dovrebbe essere basato su una 
decisione condivisa tra il paziente e il reumatologo

B. Le decisioni sul trattamento si basano sull’attività di 
malattia e su altri fattori, come la progressione di 
danni strutturali, comorbilità e problemi di sicurezza.

C. I Reumatologi sono gli specialisti che dovrebbero 
principalmente prendersi cura dei pazienti affetti da 
AR.

D. L’AR induce alti costi individuali, sanitari e sociali, 
che dovrebbero essere considerati nella gestione 
del trattamento.

Raccomandazioni:
1. La terapia con DMARDs deve essere avviata al 

momento della diagnosi di AR.

2. Il trattamento deve essere mirato a raggiungere un 
obiettivo di remissione prolungata o bassa attività 
di malattia in ogni paziente.

3. Il monitoraggio dovrebbe essere frequente (ogni 
1-3 mesi) in corso di malattia in fase di attività; 
se non si ha alcun miglioramento entro i 3 mesi 
dall’inizio del trattamento o l’obiettivo non è sta-
to raggiunto entro i 6 mesi, la terapia deve essere 
modificata.

4. Il MTX dovrebbe far parte della prima strategia di 
trattamento.

5. Nei pazienti con una controindicazione o intolleranza 
precoce a MTX, la LFN o la SFZ dovrebbero essere 
considerare nella prima strategia di trattamento.

6. I glucocorticoidi dovrebbero essere considera-
ti quando si inizia o si modifica la terapia con 
csDMARDs, in diversi regimi di dosaggio e vie di 
somministrazione, ma dovrebbero essere ridotti 
gradualmente, appena clinicamente possibile.

7. Se l’obiettivo del trattamento non è raggiunto con 
la prima linea terapeutica con csDMARDs, in as-
senza di fattori prognostici sfavorevoli, possono 
essere presi in considerazioni altri csDMARDs.

8. Se l’obiettivo del trattamento non viene raggiun-
to con la prima linea terapeutica con csDMARDs, 
quando sono presenti fattori prognostici sfavore-
voli, può essere presa in considerazione l’aggiunta 
di un bDMARD o tsDMARD; la pratica corrente sa-
rebbe quella di iniziare con un bDMARD.

9. bDMARDs e tsDMARDs dovrebbero essere utiliz-
zati in combinazione con un csDMARD; in pazien-
ti che non possono usare csDMARD in terapia di 
combinazione, gli inibitori dell’interleuchina 6 (IL-6) 
e i tsDMARDs potrebbero avere alcuni vantaggi ri-
spetto ad altri bDMARDs.

10. Se un bDMARD o tsDMARD ha fallito, dovreb-
be essere considerato il trattamento con un altro 
bDMARD o un tsDMARD; se una terapia con inibi-
tori del TNF alfa è fallita, i pazienti possono ricevere 
un altro inibitore del TNF alfa o un altro farmaco 
con differente meccanismo di azione.

11. Se un paziente è in remissione persistente dopo 
aver effettuato il tapering del corticosteroidi, si 
può prendere in considerazione il tapering del 
bDMARD, specialmente se questo trattamento è 
in combinazione con un csDMARD

12. Se un paziente è in remissione persistente, si 
può prendere in considerazione il tapering del 
csDMARD.
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Algoritmo basato sulle raccomandazioni EULAR 2016 per il trattamento 
dell’Artrite Reumatoide ACPA, anticitrullinated protein antibody; ACR, American College 
of Rheumatology; bDMARD, biological DMARD; bsDMARD, biosimilar DMARDs; csDMARDs, 
conventional synthetic DMARDs; DMARDs, disease-modifying antirheumatic drugs; EMA, 
European Medicines Agency; FDA, Food and Drug Administration; IL, interleukin; MTX, 
methotrexate; RF, rheumatoid factor; TNF, tumour necrosis factor; tsDMARDs, targeted 
synthetic DMARDs.

Fig. 1 - Da ”Smolen J.S. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and 
biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017 Jun;76(6):960-977”
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L’aggiornamento 2016 delle raccomandazioni EU-
LAR è basato sulle evidenze più recenti della gestione 
dell’AR e sul coinvolgimento di un’ampia e rappresen-
tativa Task Force. Questa, indica che l’aderenza a que-
ste raccomandazioni, che includa un processo decisio-
nale condiviso, la definizione dell’obiettivo terapeutico, 
la valutazione sistematica dell’attività di malattia con 
strumenti appropriati e che applichi l’uso dei farmaci 
come proposto, utilizzando la strategia del treat to tar-
get, massimizzi il risultato complessivo nella maggior 

parte dei pazienti affetti da AR. 

L’obiettivo del trattamento dovrebbe essere, dunque, la 
remissione clinica prolungata o quantomeno la bassa 
attività di malattia. Questa strategia dovrebbe essere 
perseguita in accordo e condivisione con il paziente, 
tenendo conto delle caratteristiche individuali dello 
stesso, delle comorbidità, delle caratteristiche dei sin-
goli farmaci, dell’esperienza clinica del medico e dei 
dati di letteratura.
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STATEMENT* 

LINEE GUIDA D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

4 L’obiettivo del trattamento di pazienti affetti da Artrite Reumatoide è la 
remissione prolungata o la bassa attività di malattia 100 0

5
La scelta del farmaco deve tenere conto delle caratteristiche individua-
li del paziente, comorbidità, caratteristiche dei singoli farmaci e dati di 
letteratura

100 0

6 La scelta terapeutica è un processo condiviso tra paziente e reumato-
logo 83 17

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione
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PROFILI DEI PAZIENTI

A. In monoterapia

I pazienti affetti da AR sono spesso trattati con una 
combinazione di farmaci, ovvero combinazioni di 
bDMARDs e csDMARDs, come il MTX. Nella grande 
maggioranza degli studi, l’associazione di MTX con 
bDMARDs (Abatacept -ABA-, Adalimumab -ADA-, 
Certolizumab -CTZ-, Etanercept -ETA-, Golimumab 
-GOL-, Infliximab -INF-, Rituximab -RTX-, Tocilizumab 
-TCZ-) è più efficace della sola terapia con bDMARD, 
quindi è sempre raccomandata l’associazione, quando 
possibile. Tuttavia, è stato dimostrato che fino al 30% 
dei pazienti trattati con terapia di combinazione inter-
rompe il trattamento o non aderisce alla terapia con 
MTX, a causa degli effetti collaterali o semplicemente 
per scelta. Inoltre, alcuni pazienti possono presentare 
una controindicazione alla terapia con MTX. La pre-
senza di malattie (ad es: interstiziopatia polmonare, 
epatopatia, discrasie ematiche) o di specifiche con-
dizioni cliniche (ad es: gravidanza, allattamento) sono 
controindicazioni all’uso di MTX. Circa un paziente su 
tre in trattamento con un bDMARD riceve il farmaco in 
monoterapia, prevalentemente a causa di intolleranza 
al MTX [1-4].

La monoterapia con TCZ è risultata più efficace rispet-
to al trattamento con solo MTX, con rapido migliora-
mento dei segni e dei sintomi dell’AR e un favorevole 
rapporto rischio-beneficio. Anche lo studio ADACTA ha 
dimostrato che i pazienti trattati con TCZ in monote-
rapia hanno ottenuto una riduzione significativamente 
maggiore dell’attività della malattia (valutata come va-
riazione media del Disease Activity Score 28 (DAS28) 
dopo 24 settimane, rispetto ai pazienti trattati con ADA 
in monoterapia. Lo studio ha anche dimostrato risultati 
significativamente maggior di TCZ rispetto ad ADA su-
gli end-point secondari, quali remissione e bassa attivi-
tà della malattia, e percentuale di risposta ACR20, 50 e 
70. Nello specifico, dopo 24 settimane di trattamento, i 
pazienti affetti da AR attiva grave e intolleranza o rispo-
sta inadeguata al MTX hanno ottenuto un miglioramen-
to medio dell’attività della malattia (riduzione del pun-
teggio DAS28) di 3,3 con TCZ, rispetto a 1,8 con ADA, 
un tasso di remissione DAS28 (DAS28 <2,6) del 40% 
con TCZ rispetto all’11% con ADA, e risposte ACR20, 
50 e 70 pari al 65%, 47% e 33% con TCZ rispetto 
al 49%, 28% e 18% con ADA. Le differenze per tutti 
questi endpoint sono state statisticamente significative. 
Inoltre, il profilo degli eventi avversi clinici totali è risulta-
to simile per TCZ e ADA e la percentuale di pazienti con 
eventi avversi gravi è bilanciata tra i gruppi di trattamen-
to. Sebbene sia stato osservato un lieve aumento del 
tasso di infezioni per i pazienti in trattamento con TCZ, 
la percentuale di pazienti con infezioni gravi è identi-
ca nei due gruppi di trattamento  [5-7]. Negli studi real-

life, l’associazione di MTX e, in misura minore, di altri 
csDMARDs con ETA è associata a una maggiore pro-
babilità di risposta clinica. Comparabilmente i pazienti 
con AR che fallivano il trattamento con csDMARDs e 
venivano trattati con ADA in monoterapia ottenevano 
rapidi e significativi miglioramenti di attività di malattia e 
funzionalità articolare. Anche il trattamento con CTZ in 
monoterapia (400 mg ogni 4 settimane) ha ridotto effi-
cacemente i segni e i sintomi dell’AR attiva nei pazienti 
non responder ai csDMARDs (rispetto al placebo), di-
mostrando un profilo di sicurezza accettabile. Sebbene 
le raccomandazioni suggeriscano l’uso concomitante 
di MTX ai bDMARDs, nella pratica clinica vengono uti-
lizzati sia la monoterapia che la terapia di combnazione 
con csDMARDs diversi da MTX ed entrambe strate-
gie si sono dimostrate utili nei pazienti intolleranti al 
MTX [8-16]. ABA ha mostrato una buona efficacia in as-
sociazione con MTX. Inoltre l’associazione o meno con 
MTX non influenzava l’immugenicità, con conseguente 
perdita di efficacia o sicurezza, di ABA. Un’analisi “real 
life” ha inoltre evidenziato un sovrapponibile tasso di 
risposta EULAR good/moderate (60.2 vs 60%) dopo 
sei mesi di trattamento con ABA in monoterapia o in 
combinazione con csDMARDs [17-19]. Recentemente si è 
registrata una buona efficacia clinica anche con farmaci 
appartenenti agli “inibitori delle JAK (JAK-i)”, che fanno 
parte dei tsDMARDs. L’utilizzo di Baricitinib quale prima 
linea di trattamento in pazienti con AR attiva, in com-
binazione o meno con MTX, ha dimostrato un’efficacia 
superiore rispetto al trattamento con solo MTX (ACR20 
a 24 settimane rispettivamente 78%, 77% e 62%), pur 
mantenendo un profilo di sicurezza accettabile. [20]. La 
terapia di combinazione con Tofacitinib e MTX non è 
risultata inferiore alla terapia di associazione con ADA e 
MTX nel trattamento dell’AR in pazienti con una rispo-
sta inadeguata al MTX (ACR50 a 6 mesi 46% vs 44%). 
La monoterapia con Tofacitinib, inoltre, non è risultata 
inferiore a nessuna delle due combinazioni (ACR50 a 6 
mesi 38%) [21].

Le raccomandazioni EULAR del 2016 sottolineano 
che, in caso di controindicazioni al trattamento con 
MTX, siano da preferire TCZ o un tsDMARD. Se da una 
parte l’utilizzo di TCZ in monoterapia è supportato da 
numerose evidenze, dall’altro anche i JAK-i, ed in parti-
colare baricitinib, pur con la limitazione dello studio RA-
BEGIN ovvero quella di aver analizzato pazienti naïve a 
qualsiasi trattamento, hanno mostrato dati interessanti 
in monoterapia, tali da costituire una valida scelta tera-
peutica nei pazienti che presentano controindicazioni 
alla terapia con MTX [22]. In caso tali trattamenti risultino 
inefficaci, può essere utile uno swap può essere valuta-
ta la risposta ad un trattamento con farmaco anti-TNF 
alfa o con altro meccanismo di azione (es. ABA o RTX).
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STATEMENT*

PAZIENTE CON AR IN MONOTERAPIA D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

7

I pazienti con AR attiva nonostante la terapia con csDMARDs e che 
presentano controindicazioni o intolleranza alla terapia con metotressato, 
Dovrebbero essere trattati preferenzialmente con farmaci anti-IL6 o anti-
JAK, come previsto dalle raccomandazioni EULAR

87 12

8
In caso di controindicazione all’impiego di anti-IL6 e anti-JAK, abatacept 
e anti-TNF possono Rappresentare una possibile opzione per il 
trattamento in monoterapia

100 0

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

B. Con precedenti infezioni

Tubercolosi
Le terapie biologiche hanno determinato un importante 
progresso nel trattamento delle malattie infiammatorie 
croniche immunomediate, ma hanno fatto registrare an-
che la comparsa di eventi non previsti, quali l’insorgen-
za o la recrudescenza di infezioni non opportunistiche e 
opportunistiche, quale in particolare la tubercolosi (TB), 
come comprovato da molti studi [23-43]. L’introduzione di 
agenti biologici, in particolare gli inibitori del TNF alfa, 
ha aumentato il rischio di riattivazione tubercolare. Lo 
screening per l’infezione di TB latente (LTBI) è pertan-

to previsto prima di iniziare la terapia con farmaci anti-
TNF alfa. La maggior parte delle persone che entrano 
in contatto con la TB non sviluppa una malattia attiva, 
ma ospita solitamente i micobatteri quiescenti (LTBI). 
La diversa risposta all’infezione dipende dall’ospite. 
Nella LTBI i micobatteri sono confinati dal granuloma 
tramite il reclutamento di cellule T CD4 e CD8, cellule 
B e macrofagi nel sito infetto. Le cellule T producono 
IFN-γ che attiva i macrofagi che a loro volta producono 
TNF alfa, quest’ultimo elemento risulta fondamentale 
per mantenere l’integrità del granuloma. Le informazio-
ni attualmente disponibili indicano che i bDMARDs e il 
Tofacitinib interferiscono con la formazione del granulo-
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ma, aumentando il rischio di slatentizzare la TB. Sono 
emerse alcune contraddizioni riguardo alle differenze 
nel rischio di sviluppare TB attiva durante il trattamen-
to con bDMARDs. La maggior parte delle informazioni 
proviene da studi osservazionali e si riferisce al rischio 
degli anti-TNF alfa in pazienti inclusi nei registri nazio-
nali. I registri includono popolazioni non selezionate 
come nei trial clinici, ma valutate nella vita reale, an-
che se presentano alcuni svantaggi: i metodi di reclu-
tamento e i criteri di inclusione delle coorti in terapia 
con bDMARDs sono diversi, a volte manca il gruppo di 
controllo non esposto, i dati demografici dei pazienti e 
le comorbidità sono diversi e differenti sono anche gli 
approcci analitici [26-30]. Una metanalisi di 71 studi ran-
domizzati controllati che hanno coinvolto 22.760 par-
tecipanti (intervallo di follow-up: 1-36 mesi) e 7 studi di 
estensione in aperto con 2.236 partecipanti (intervallo 
di follow-up: 6-48 mesi) in pazienti affetti da patologie 
reumatologiche trattati con farmaci anti-TNF alfa (ADA, 
GLM, INF, CTZ, ETA) ha evidenziato un incremento del 
rischio rispetto al placebo di sviluppare una qualun-
que infezione (OR=1.2), infezioni gravi (OR=1.41) e TB 
(OR=3.53)  [31]. Una recente revisione sistematica della 
letteratura effettuata dal gruppo italiano ITABIO eviden-
zia che in assenza di fattori di scelti per il trattamento 
dell’AR può essere impiegato qualsiasi bDMARD [24] . 
In caso contrario, un alto rischio di infezione per TB 
o positività LTBI guidano la scelta verso ABA, TCZ o 
ETA [26,27]. Il trattamento a breve e a lungo termine con 
ABA endovena e sottocute è stato associato a bassi 
tassi di incidenza di gravi infezioni (in particolare TB), 
tumori maligni, eventi avversi autoimmuni e reazioni del 
sito di iniezione  [28-29]. In studi recenti il rischio di svi-
luppare TB attiva in pazienti con AR trattati con RTX 
e ABA è risultato molto basso [41]. Al contrario, 8 casi 
di TB attiva sono stati osservati in 21 studi su pazienti 
con AR che ricevevano TCZ, mentre nessun aumento 
del rischio di TB è emerso dai dati di farmacoviglianza 
effettuati nella fase post-marketing in Giappone. I dati 
confermano quanto già esplicitato nelle raccomanda-
zioni ACR 2015, secondo cui i pazienti che vivono in 
contesti di incidenza di TB elevati, dovrebbero essere 
sottoposti a test annuali per LTBI [38]. Per quanto riguar-
da i JAK-i, un’analisi dell’esposizione a Tofacitinib fino a 
8,5 anni ha consentito una stima piuttosto precisa degli 
eventi avversi. In questa analisi, la TB è stata la più co-
mune infezione opportunistica segnalata in particolare 
nelle zone endemiche, mentre era rara nelle regioni con 
bassa o media incidenza di TB [41,42].

Epatite

La SIR (Società Italiana di Reumatologia) e la SIMIT (So-
cietà Italiana delle Malattie Infettive e Tropicali) hanno 
recentemente pubblicato sulla rivista Joint Bone Spi-
ne alcune raccomandazioni, frutto di una consensus 
di esperti delle due società scientifiche, sulla gestione 
delle infezioni sostenute dal virus HBV nei pazienti affetti 
da AR [43]. Da questo lavoro, è emerso che, per quanto 
relativamente poco frequente, è necessario prendere 
attentamente in considerazione la possibilità di una riat-
tivazione dell’infezione dal virus HBV nei pazienti affetti 

da AR sottoposti a terapia immunosuppressiva. A tal 
riguardo, non sono state rilevate differenze significa-
tive del rischio di riattivazione di infezioni conclamate 
o occulte da virus HBV in relazione ad un particolare 
bDMARD utilizzato in questi pazienti, eccezion fatta per 
il RTX, il cui impiego, in questi casi, dovrebbe sottende-
re al principio di precauzione, mediante somministrazio-
ne del trattamento antivirale completo nei casi HbsAg 
positivi e il ricorso alla profilassi antivirale in tutti i pazienti 
con AR venuti precedentemente a contatto con il virus. 
È noto come sia l’AR che il trattamento con bDMARD 
possano dar luogo ad immunosoppressione. Ciò rende 
conto del perché i pazienti affetti da AR presentino un 
innalzamento del rischio di mortalità per infezioni.

La prevalenza delle infezioni sostenute da HBV nei pa-
zienti affetti da malattie reumatiche è ancora poco nota. 
Inoltre, lo screening di tutti i pazienti con AR per l’ac-
certamento della condizione di sieropositività al virus 
non è effettuato a livello globale per quanto considera-
to obbligatorio prima dell’inizio di qualsiasi trattamento 
immunosoppressivo o epatotossico. L’impiego ormai 
consolidato e diffuso dei farmaci immunosoppressori 
nei pazienti con AR e il prolungamento della loro aspet-
tativa di vita hanno portato alla ribalta la necessità di 
regolare la gestione dell’infezione sostenuta dal virus 
dell’epatite B in questa malattia. Le evidenze scienti-
fiche sull’argomento sono state oggetto di un ampio 
lavoro di discussione tra gli esperti di una Consensus 
Italiana (Sebastiani M et al.: Italian consensus Guideli-
nes for the management of hepatitis B virus infections 
in patients with rheumatoid arthritis, 2017) che ha por-
tato all’elaborazione delle 9 raccomandazioni seguenti:

• Tutti i pazienti appena diagnosticati come affetti da 
AR dovrebbero essere sottoposti a screening per la 
presenza di HBsAg, anti-HBs, and anti-HBc IgG (li-
vello di evidenza: 2a; grado di raccomandazione: B)

• In accordo con le linee guida internazionali sulle in-
fezioni sostenute dal virus HBV, i pazienti HbsAg 
positivi dovrebbero essere indirizzati ad uno spe-
cialista e sottoposti ad ulteriori approfondimenti 
diagnostici (HbsAg quantitativo, HbeAg, anti-HBe, 
HBV-DNA, IgG anti-HDV, e test di funzione epatica 
- AST, ALT, bilirubina, GGT, albumina, creatinina, 
INR e conta ematica differenziale) prima di iniziare 
un trattamento immunosoppressivo (livello di evi-
denza: 1a; grado di raccomandazione: A).

• Anche i pazienti anti-HBcIgG-positivi, HbsAg-ne-
gativi dovrebbero essere indirizzati ad uno specia-
lista e sottoposti ad ulteriori approfondimenti dia-
gnostici (HBV-DNAe test funzione epatica - AST, 
ALT, bilirubina, GGT, albumina, creatinina, INR e 
conta ematica differenziale prima di iniziare un trat-
tamento immunosoppressivo (livello di evidenza: 
2a; forza raccomandazione: B).

• I portatori di virus HBV attivo dovrebbero essere 
trattati con entecavir o tenofovir in accordo con le 
linee guida internazionali, prima di iniziare un tratta-
mento immunosoppressivo (livello di evidenza: 1a; 
forza raccomandazione: A).
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• In presenza di infezione acuta da HBV in pazien-
ti con AR, come pure di infezioni asintomatiche in 
pazienti precedentemente sieronegativi al virus, si 
dovrebbe ricorrere alla terapia antivirale, secondo 
le linee guida internazionali (livello di evidenza: 5; 
forza della raccomandazione: B).

• a) i portatori di virus HBV inattivo, trattati con farma-
ci immunosoppressivi, dovrebbero essere sottopo-
sti a profilassi con lamivudina (livello di evidenza: 
3; forza della raccomandazione: B); b) dovrebbe 
essere presa in considerazione la profilassi con 
entecavir o tenofovir nei pazienti con livelli di DNA 
virale > 500 IU/mL (livello di evidenza: 5; forza della 
raccomandazione: C)

• a) la profilassi dovrebbe essere iniziata 4 settimane 
prima del trattamento immunosoppressivo e con-
tinuata per 12 mesi dopo la sua interruzione (24 
mesi in pazienti trattati con RTX) (livello di eviden-
za: 3; forza della raccomandazione: C); b) i pazienti 
che interrompono la profilassi dovrebbero essere 
attentamente monitorati (livello di evidenza: 5; forza 
della raccomandazione; C)

• I portatori di HBV occulto dovrebbero essere mo-
nitorati sulla base del rischio di riattivazione asso-
ciata con il trattamento somministrato: a) Basso 
rischio= HbsAg ogni 6 mesi; b) rischio medio alto 
(bDMARD e/o MTX e/o leflunomide e/o corticoste-
roidi >7,5 mg/die) = ogni 3 mesi; c) rischio elevato 
(rituximab)= considerare la profilassi con lamivudi-
na quando il monitoraggio non è garantito (livello di 
evidenza: 5; forza della raccomandazione: C)

• I pazienti con AR sieronegativi per i marker siero-
logici per HBV al tempo della diagnosi dovrebbero 
essere invitati a sottoporsi a vaccinazione anti-epa-
tite B, preferibilmente prima di essere sottoposti a 
trattamento immunosoppressivo. Il titolo anti-HBs 
dei pazienti vaccinati dovrebbe essere valutato pri-
ma dell’avvio di un trattamento immunosoppressi-
vo (livello di evidenza: 5; forza della raccomanda-
zione: C).

Altre infezioni
In casi particolari è necessario valutare il paziente an-
che dal punto di vista del rischio di patologie infetti-
ve come Herpes Zoster Virus (HZV) e Papilloma Virus 
(HPV) e HIV. In una meta-analisi di 62 studi è stata evi-

denziata una maggior rischio di HZ delle donne rispetto 
agli uomini (RR 1,31, IC 95%, 1,27-1,34). Gli individui 
di colore hanno mostrato quasi la metà del rischio di 
HZV rispetto agli individui di razza caucasica (RR, 0,54, 
IC 95%, 0,47-0,63). La storia familiare è risultata es-
sere un fattore di rischio per HZ (OR, 3.59, IC 95%, 
2.39-5.40). Malattie autoimmuni, tra cui l’AR (RR, 1,67, 
IC 95%, 1,41-1,98) e lupus eritematoso sistemico (RR, 
2,10, IC 95%, 1,40-3,15), sono stati associati ad un 
elevato rischio di HZ. Altre comorbidità erano associate 
ad un aumentato rischio di HZ, con RR che oscillano 
tra 1,25 (IC 95%, 1,13-1,39) per asma a 1,30 (IC 95% 
1,17-1,45) per diabete mellito e 1,31 (IC 95%, 1.22-
1.41) per la malattia BPCO [44]. La metanalisi dell’EU-
LAR sottesa alla redazione delle raccomandazioni sul 
trattamento dell’AR del 2016 ha analizzato ventisei 
studi osservazionali non evidenziando un aumento del 
rischio di infezione da HZV nei pazienti trattati con far-
maci csDMARD e bDMARD [32]. Il vaccino anti-HZV in 
Europa è stato approvato per l’uso negli adulti di età 
pari o superiore ai 50 anni, per la prevenzione dell’HZ 
e della nevralgia post-erpetica. Tuttavia, al momento, 
anche sulla base delle linee guida ACR 2015, l’utiliz-
zo del vaccino vivo attenuato per l’HZ è controindicato 
nei pazienti che sono in trattamento con bDMARD o 
tsDMARD, ma è indicato in casi particolari, prima dell’i-
nizio del trattamento con farmaci immunosoppressi-
vi  [45]. Al contrario, la vaccinazione contro l’HPV, con-
sigliata in alcune tipologie di pazienti secondo le linee 
guida nazionali, non ha controindicazioni nei pazienti 
affetti da AR, sia prima di iniziare, sia durante il tratta-
mento con farmaci biotecnologici [45].

I bDMARD sono stati utilizzati con successo in pazienti 
HIV positivi con un profilo di sicurezza sorprendente-
mente buono. Una serie di 8 pazienti americani positivi 
all’HIV è stata trattata con anti-TNF alfa (etanercept, 
adalimumab e infliximab) per diverse patologie reuma-
tiche, tra cui AR, con buona efficacia e nessun effetto 
avverso. [46]

Le terapie immunosoppressive e in particolare i far-
maci biologici, espongono i pazienti a un più elevato 
rischio infettivo. Secondo le più recenti raccomanda-
zioni EULAR tutti i pazienti affetti da patologie reuma-
tiche infiammatorie/autoimmuni dovrebbero essere 
vaccinati con vaccino anti-influezale annuale e anti-
pneumococcico. [47]]
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STATEMENT*

PAZIENTE CON PRECEDENTI INFEZIONI D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

9 Alla diagnosi screening di: HBsAg, HBcAb, HBsAb, HCVAb 93 7

10 Valutazione epatologica per i pazienti HBsAg positivi HBV-DNA positivi 
e HCV-RNA positivi 100 0

11 Vaccinazione per epatite B negli HBV negativi 37 47

12 Vaccinazione anti-pneumococica ed anti-influenzale 72 22

13 Screening per farmaco biologico Quantiferon, PPD, HIV (in casi selezio-
nati) RX torace 67 33

14 Prima linea di trattamento: 
-Metothrexate 35 53

15

Seconda linea di trattamento:
-  Abatacept nel paziente sieropositivo, pregressa storia di TBC, pazien-

te a rischio per etnia/professione
-  Etanercept nel paziente con pregressa ospedalizzazione per episodi 

infettivi, possibilità di utilizzo in monoterapia
- antiJak

58 37

16

Terza linea di trattamento:
- Swap Abatacept-Etanercept
- Swap Etanercept-Abatacept
- Swap Abatacept-antiJak

92 8

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

C. Con artrite reumatoide aggressiva

Le raccomandazioni EULAR per il trattamento dell’AR 
attribuiscono un valore importante ai marker prognostici 
nell’orientare le decisioni terapeutiche. Tra i principali fat-
tori prognostici sfavorevoli, sono presenti:

• elevati livelli di indici di attività di malattia

• elevato numero di articolazioni tumefatte

• positività di auto-anticorpi anti-peptidi citrullinati 
(ACPA) e del fattore reumatoide (FR)

• presenza di erosioni precoci

I pazienti con AR ACPA-positivi e mostrano una maggiore 
tendenza a sviluppare una malattia invalidante, con svi-
luppo precoce di erosioni e coinvolgimento si stemico tra 
cui spiccano le patologie cardiovascolari e polmonari [1-3].

È chiaro, quindi, che i pazienti ACPA-positivi richiedo-
no un trattamento più aggressivo rispetto ai pazienti 
ACPA-negativi. Nel trial internazionale randomizza-
to controllato di fase III AMPLE, ABA + MTX è stato 
confrontato con ADA + MTX secondo un disegno di 
non-inferiorità. I pazienti arruolati erano non responder 
al MTX, risultavano per il 75% ACPA positivi e presen-
tavano una durata media di malattia di circa 2 anni. Lo 
studio ha dimostrato che ABA e ADA hanno un’effi-
cacia sovrapponibile, in termini di risposte ACR ad un 
anno (ACR20 64.8% vs 63.4%, ACR50 46.2% vs 46%, 
ACR70 29.2% vs 26.2%, e ACR90 10.4% vs 6.4%), 
risposta HAQ (60.4% vs 57%) e non progressione del 
danno radiologico a due anni (80.8% vs 79.3%), e di 
precocità di risposta al trattamento [4]. Sebbene lo stu-
dio AMPLE non sia stato disegnato per l’analisi stati-
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stica di sottopopolazione, l’elevato numero di pazienti 
arruolati ha permesso di eseguire alcune analisi post-
hoc. I pazienti sono stati stratificati sulla base del titolo 
ACPA in quattro quartili (Q1-4) e si è osservato che il 
quartile Q4 (più alti titoli) ha ottenuto risultati significa-
tivamente migliori (riduzione di DAS28, HAQ, SDAI e 
CDAI) rispetto ad altri quartili nel braccio in trattamento 
con ABA, ma non nel gruppo con ADA [5]. Lo studio AC-
TION (AbataCepT In rOutiNe clinical practice), studio di 
coorte internazionale, ha rilevato che nei pazienti con 
AR trattati con ABA la doppia positività FR/ACPA cor-
rela con una retention rate più elevata sia nei pazienti 
naive ai bDMARDs sia in quelli che avevano fallito altri 
bDMARDs in precedenza, e rimane associata a una 
maggiore retention rate nei pazienti con malattia ero-
siva [6]. Il registro americano CORRONA, che ha valuta-
to pazienti con AR che avevano iniziato la terapia con 
ABA o un anti-TNF alfa, ha evidenziato che i pazienti 
ACPA+ trattati con ABA presentano una riduzione qua-
si doppia degli indici di malattia (CDAI, risposta ACR) 
rispetto ai soggetti sieronegativi e che tale differenza 
non si osserva nei pazienti in trattamento con anti-TNF 
alfa [7]. A riprova di questo, una metanalisi, ha evidenzia-
to che la positività per gli ACPA e FR non è un fattore 
predittivo di una miglior risposta ai farmaci anti-TNF alfa 
(HR 0.88; C.I. 0.76-1.03) [7].

Per quanto riguarda altri farmaci non anti-TNF alfa come 

TCZ, un’analisi sistematica della letteratura non ha evi-
denziato correlazione fra presenza di ACPA e risposta 
al trattamento  [8]. D’altro canto diversi studi hanno di-
mostrato un rapido miglioramento dei sintomi sistemici 
come fatigue, febbre e anemia nei pazienti affetti da AR 
e trattati con TCZ. Inoltre in uno studio su 489 pazienti 
Strand V e coll. hanno dimostrato che Il trattamento con 
TCZ in pazienti con risposta inadeguata ad anti-TNF alfa 
ha portato a miglioramenti significativamente rapidi e so-
stenuti nei Patient Reported Outcome - PRO [9,10]. I dati 
derivati dal registro RABBIT e dalla corte osservazionale 
CERERRA hanno dimostrato che la positività per ACPA 
e FR si associa ad una buona risposta a rituximab [11]. 
Sulla base di queste evidenze un gruppo Italiano com-
posto da reumatologi, infettivologi e immunologi (ITABIO) 
ha proposto uno schema di approccio terapeutico nei 
pazienti affetti da AR, PsA e SpA, analizzando diverse 
variabili e possibili driver di scelta per un processo deci-
sionale adattato al profilo del paziente [12]. Sebbene non 
ci siano studi che evidenzino particolari differenze in ter-
mini di efficacia e di sicurezza tra bDMARD e JAK-i (studi 
vs placebo/studi di non inferiorità), la scelta del farmaco 
dovrebbe tenere conto delle caratteristiche individuali 
del paziente, delle comorbiditá, e delle peculiarità dei 
singoli farmaci. Inoltre, dove possibile, è buona norma 
mantenere in terapia sempre l’associazione con il MTX, il 
cui contributo è fondamentale per aumentarne l’efficacia 
e la persistenza in terapia dei bDMARD e dei tsDMARD.
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STATEMENT*

PAZIENTE CON ARTRITE REUMATOIDE AGGRESSIVA D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

17

Il regime terapeutico ottimale dovrebbe essere adattato alle 
caratteristiche di ogni singolo paziente e dovrebbe essere strettamente 
monitorato, ponendosi come obiettivo, il raggiungimento almeno di un 
basso stato di attività di malattia e la soddisfazione del paziente

92 8

18
La scelta del farmaco deve tenere conto delle caratteristiche individuali 
del paziente, comorbiditá, caratteristiche dei singoli farmaci e dati di 
letteratura

100 0

19
I Farmaci bDMARD e JAK-i sono ugualmente efficaci e sicuri, 
indipendentemente dal loro meccanismo d’azione (studi vs placebo /
studi di non inferiorità)

83 13

20 La terapia di associazione bDMARD o tsDMARD + MTX ne aumenta 
l’efficacia e/o la persistenza in terapia 100 0

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

D. Rischio cardiovascolare

Le malattie cardiovascolari (CV) sono una manifesta-
zione extra-articolare molto comune nei pazienti affetti 
da AR e ne influenzano la sopravvivenza [1,2]. Tra quelle 
correlate all’AR, l’aterosclerosi, in particolare sotto for-
ma di malattia coronarica, è quella più frequente e con 
il maggior impatto sull’andamento clinico. Infatti, è la 

principale causa di mortalità prematura tra i pazienti 
affetti da malattie reumatiche su base autoimmune [3]. 
Rispetto alla popolazione generale, i pazienti con AR 
presentano un maggiore rischio (circa il doppio) di svi-
luppare una malattia cardiovascolare [4]. Tale aumento 
del rischio CV nei pazienti con AR non è completa-
mente giustificato dai tradizionali fattori di rischio CV 
ed evidenze crescenti sembrano supportare l’ipotesi 
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che l’AR si comporti come un fattore di rischio indi-
pendente per lo sviluppo di complicanze CV  [5]. Nei 
pazienti affetti da AR si osserva frequentemente ma-
nifestazioni atipiche di malattia CV e e questo contri-
buisce a sotto diagnosticare e quindi non trattare la 
patologia CV [6,7]. L’attività di malattia sembra giocare 
un ruolo chiave nell’aumento del rischio CV osservato 
nei pazienti affetti da AR, pertanto l’avvento negli ul-
timi anni di nuove opportunità terapeutiche in grado 
di garantire un migliore controllo della malattia e del-
lo stato infiammatorio appare rivestire un ruolo chia-
ve [8,9]. Anche l’EULAR ha sottolineato come l’aspetto 
CV sia da non sottovalutare già al momento della dia-
gnosi e di come il reumatologo sia responsabile della 
scelta del trattamento più appropriato anche in con-
siderazione di questo rischio [10]. Il numero e la durata 
degli episodi di riacutizzazione sembrano contribuire 
all’aumento del rischio CV, anche se la durata della 
malattia non sembra avere un effetto indipendente [11]. 
Uno studio recente ha evidenziato che il raggiungi-
mento di una bassa attività di malattia è sufficiente per 
ottenere un effetto protettivo nei confronti del rischio 
di malattia CV in pazienti affetti da AR [12]. Da questo 
punto di vista è essenziale attuare anche nella pratica 
clinica quotidiana strategie di Treat-to-Target nei pa-
zienti affetti da AR. Lo stesso utilizzo di corticosteroidi 
è stato associato ad un aumento del rischio CV [18]. 
È pertanto indicato l’utilizzo di strategie di trattamento 
di combinazione tra csDMARD e bDMARD al fine di 
limitare l’utilizzo dei corticosteroidi. Per quanto il Sy-
stematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) non sia 
stato ancora validato nell’AR, è necessario effettuare 
un accurato assessment del rischio CV nei pazienti 
con AR una volta ogni 5 anni se il rischio varia da bas-
so a moderato, o più spesso per i pazienti con rischio 
da intermedio ad alto,  [14-15]. L’aggiunta di un fattore 
di moltiplicazione di 1,5 al sistema di punteggio nei 
pazienti con AR è stata suggerita dall’EULAR per l’im-
plementazione quotidiana nella pratica clinica [10]. Tale 
correzione deve essere applicata indipendentemente 
dai criteri correlati alla malattia, sebbene l’elevata at-
tività e durata della malattia (>10 anni), la presenza di 
FR e/o ACPA e manifestazioni extra-articolari meritino 
attenzione [10]. Fent e coll hanno proposto un metodo 
di stima del rischio CV che, oltre i fattori classici (che 
classificano il rischio come basso, intermedio e alto), 
considera anche l’utilizzo dell’ecocolorDoppler dei 

tronchi sovraortici, al fine di permettere una migliore 
discriminazione dei pazienti che risultano in una zona 
di rischio intermedio [16].

In accordo con le linee guida dell’ACR 2015, l’utiliz-
zo dei farmaci anti-TNF alfa è consentito nei pazienti 
con comorbidità CV. In caso di scompenso cardia-
co di classe NYHA III/IV tali farmaci sono da utilizzare 
con cautela per il rischio di peggioramento dell’insuf-
ficienza cardiaca e sarebbero da preferire farmaci con 
altro meccanismo d’azione [17]. L’uso a lungo termine 
di FANS (selettivi e non selettivi) e corticosteroidi (so-
prattutto come dose cumulativa) è stato associato ad 
un aumentato rischio CV [18]. Il Celecoxib (o i cortico-
steroidi a basse dosi) dovrebbe essere considerato 
in pazienti trattati con warfarin, altri antagonisti della 
vitamina K o clopidogrel. Il Diclofenac è controindi-
cato nei pazienti con malattia CV (insufficienza car-
diaca congestizia, cardiopatia ischemica, arteriopatia 
periferica, o malattia cerebrovascolare) e nuove dati 
di letteratura supportano restrizioni simili per l’utilizzo 
di ibuprofene. Il naprossene sembra, invece, avere il 
profilo di rischio CV più sicuro [19-21].

Tra i csDMARDs, il MTX anche se può provocare un 
incremento dell’omocisteina, fattore predisponente 
ad un aumentato rischio CV, rimane il farmaco di ri-
ferimento. L’idrossiclorochina, ha un maggiore profi-
lo di sicurezza e tollerabilità, migliora il profilo lipidi-
co e riduce l’insulino resistenza, ma in rari casi può 
essere responsabile di cardiomiopatia. Ciclosporina 
e LFN, sono invece da evitare in questa tipologia di 
pazienti poiché possono provocare incremento della 
pressione arteriosa (in particolare ciclosporina). Tra 
i bDMARDs, gli anti-TNF alfa, modificano l’attività di 
malattia, riducono l’insulino resistenza ma sono con-
troindicati in corso di scompenso cardiaco di classe 
NYHA III/IV. Tra i farmaci con diverso meccanismo di 
azione, TCZ è sicuro in corso di scompenso cardiaco, 
ma può incrementare i livelli di Colesterolo totale, ma 
con un rapporto colesterolo LDL/HDL ancora favore-
vole. ABA è associato ad una riduzione del rischio CV 
quando comparato con l’utilizzo degli anti-TNF alfa e 
mostra un buon profilo di sicurezza nei pazienti af-
fetti da cardiomiopatia dilatativa [22]. Infine, anche RTX 
sembra sicuro nei pazienti a rischio CV. I tsDMARDs 
(Tofacitinib e Baricitinib) mostrano un profilo di sicu-
rezza favorevole, anche se la qualità delle prove è an-
cora insufficiente [23, 24].

MOMAR Documento Finale Lombardia 06.indd   23 05/11/19   10:32



24

Fig. D
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* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

E. Artrite reumatoide ed età fertile

Molte malattie reumatologiche interessano donne in età 
riproduttiva. È importante sottolineare come le malattie 
reumatiche e la gravidanza si possono influenzare re-
ciprocamente. È inoltre noto che alcune complicanze 
gravidiche, sia materne che fetali, possono insorgere più 
frequentemente in donne con malattie reumatiche. Il ri-
schio di tali complicanze dipende da molti fattori, ma tra 
le pazienti affette da AR può essere influenzato dall’at-
tività di malattia, pertanto è preferibile programmare la 
gravidanza quando la malattia è in stato di remissione. 
È pertanto indicato che le pazienti ed i partner effettuino 
un counselling multidisciplinare (ginecologico/ostetrico/
reumatologico) al fine di pianificare la gravidanza e la 
terapia di fondo della AR. Alcuni dei farmaci di fondo 

utilizzati per trattare l’AR sono inoltre potenzialmente 
teratogeni, ed è pertanto necessario sospenderli per 
tempo. Il MTX è teratogeno e deve essere sospeso al-
meno 3-6 mesi prima del concepimento. Anche la LFN, 
pur non avendo sicura documentazione di teratogenici-
tà negli umani, va comunque sospeso ed è necessario 
effettuare un wash-out prima del concepimento. Altri 
farmaci di fondo come l’idrossiclorochina e la sulfasala-
zina sono invece compatibili con la gravidanza [1]. Basse 
dosi di steroidi non sono controindicate in gravidanza, 
ma dosi elevate, soprattutto se assunte per periodi pro-
lungati, si associano ad un aumentato rischio materno 
di diabete, ipertensione, ritardo di crescita fetale [1]. Gli 
inibitori del TNF alfa sono considerati relativamente si-
curi in gravidanza, ma l’esperienza è ancora limitata. In 
uno studio prospettico di coorte pubblicato nel 2015 

PAZIENTE A RISCHIO CARDIOVASCOLARE D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

21 Obiettivo terapeutico non deve necessariamente essere remissione 
ma deve essere commisurato all’entità della comorbidità 100 0

22 Ogni pz con AR deve ricevere una stratificazione del rischio CV 
obiettiva alla diagnosi 91 4

23 Salvo controindicazioni od obiettivi terapeutici + blandi legati a 
comorbidità grave, MTX è da intendersi come farmaco di prima linea. 86 14

24 In caso di inefficacia di MTX, l’aggiunta di abatacept potrebbe essere 
considerata la prima scelta di terapia biologica 71 29

25 Se inefficacia di abatacept valutare rituximab 39 61
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da Weber-Shoedorfer e coll. è stato valutato il rischio 
di difetti alla nascita maggiori, aborto spontaneo, parto 
pretermine e riduzione del peso alla nascita dopo l’e-
sposizione al primo trimestre agli inibitori del TNF alfa 
(ADA, INF, ETA, CTZ o GOL) e confronatato con un gli 
esiti di un campione non esposto. In totale, sono sta-
ti analizzate 495 esposizioni su 1532 gravidanze da 9 
paesi. Il rischio di difetti alla nascita maggiori è risultato 
aumentato per le pazienti esposte rispetto al gruppo 
non esposto (OR 2,2, IC 95% 1,0-4,8). Il rischio di par-
to prematuro è risultato aumentato (OR 1,69, IC 95% 
1,1-2,5), ma non quellodi aborto spontaneo (OR 1,06, 
IC 95% 0,7-1,7). Il peso alla nascita normalizzato per 
età gestazionale e sesso è risultato significativamente 
più basso nel gruppo esposto rispetto alla coorte non 
esposta (P = 0,02). Considerando l’impatto di una 
malattia autoimmune non sufficientemente controlla-
ta sulla madre e sul nascituro, gli inibitori del TNF alfa 
possono comunque essere un’opzione terapeutica 
nelle donne con grave malattia refrattaria ai farmaci 
immunomodulatori  [1]. Per quanto riguarda CTZ, uno 
studio di Kimball e coll. ha analizzato 723 gravidanze 
esposte a CTZ. Delle 256 gravidanze materne esposte 
con esito noto, 207 sono stati i nati vivi (80,9%), 26 gli 
aborti spontanei (10,2%), 22 gli aborti indotti (8,6%) e 1 
nato morto (0,4%). La maggior parte delle gravidanze 
è stata segnalata attraverso la sorveglianza di routine 
(65,9%). Un limite di questo studio è che la maggior 
parte dei dati proveniva da rapporti spontanei nella 
fase post-marketing, e questo può essere influenzato 
dai limiti intrinseci dovuti alla natura stessa dei sistemi 

di segnalazione. I dati complessivamente suggeriscono 
che l’esposizione a CTZ in utero non influisce negativa-
mente sull’esito della gravidanza [2]. Proprio di recente 
l’Agenzia Europea per i Farmaci ha approvato una mo-
difica della scheda tecnica e del foglio illustrativo di CTZ 
rendendolo il primo anti-TNF alfa che potrebbe essere 
utilizzato nelle donne, affette da malattie infiammatorie 
croniche, prima, durante la gravidanza e durante l’allat-
tamento [3]. L’approvazione della modifica della scheda 
tecnica e del foglio illustrativo di CTZ si basa sui dati 
post-marketing raccolti, sugli studi CRIB [4] e CRADLE [5] 
e sull’analisi dei dati sull’esito della gravidanza. L’OTIS 
(The Organization of Teratology Information Specialists) 
ha promosso uno studio prospettico in gravidanza per 
farmaci con indicazione al trattamento della psoriasi, 
l’artrite psoriasica, l’AR e la spondilite anchilosante. 
Donne con una di queste condizioni che sono state 
trattate con ETA (n=64) o ADA (n=78) nel primo trime-
stre di gravidanza sono state arruolate all’inizio della 
gestazione e seguite per 1 anno dopo il parto. I risultati 
della gravidanza sono stati confrontati con quelli in un 
gruppo di donne incinte sane. Sulla base del numero 
limitato di soggetti con risultati noti fino ad oggi, questi 
dati sono troppo preliminari per trarre conclusioni, tut-
tavia, non sembra preoccupante il pattern di anomalie 
notato tra le gravidanze esposte a ETA o ADA rispetto 
al gruppo di controllo [6]. Nell’uomo con desiderio di pa-
ternità, il MTX deve essere sospeso almeno tre mesi 
prima del tentativo di concepimento e a questo propo-
sito il panel di esperti ha indicato il TCZ come opzione 
possibile in ragione della monoterapia.
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STATEMENT*

PAZIENTE IN ETÀ FERTILE D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

26 Mtx farmaco di prima scelta in assenza di un imminente e improcrasti-
nabile desiderio di gravidanza 91 9

27
Idrossiclorochina con bassa dose di steroide può essere considerata 
in prima linea in donne con malattia lieve e desiderio di gravidanza 
imminente

86 14

28 Remissione di lunga durata (almeno un anno) prima di considerare 
embricazione/sostituzione mtx 77 23

29
In caso di imminente desiderio di maternità, qualora vi fosse indica-
zione al biologico, la scelta dovrebbe ricadere su certolizumab nella 
donna

89 11

30 Nell’uomo con desiderio di paternità mtx deve essere sospeso alme-
no tre mesi prima del tentativo di concepimento 79 16

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

F. Anti-TNF failure 

I pazienti che hanno fallito il trattamento con gli 
anti-TNF alfa rappresentano una popolazione di pa-
zienti con una strategia di trattamento inevitabilmen-
te più complessa. Gli anti-TNF alfa sono spesso usati 
come trattamento di prima linea nei pazienti che non 
rispondono ai csDMARDs. Tuttavia, circa il 30-50% dei 
pazienti non risponde a questi farmaci o sviluppa eventi 
avversi che portano all’interruzione del trattamento  [1]. 
In questi casi la strategia terapeutica ottimale è ancora 
oggetto di dibattito. Bisogna comunque tenere presen-
te che i migliori risultati nel trattamento dell’AR sono 
stati ottenuti in studi clinici che hanno valutato strate-
gie di trattamento volte al Treat-to-Target, piuttosto che 
all’utilizzo di farmaci specifici. Infatti, nello studio FIN-
RACo, i pazienti con AR precoce erano randomizzati 
alla terapia con un singolo farmaco o ad una terapia 
di combinazione più aggressiva con quattro farmaci e 

valutati dopo un anno [2]. Nello studio TICORA e nel CA-
MERA i pazienti sono stati randomizzati in due tipologie 
di trattamento: terapia convenzionale più conservativa 
con valutazione meno frequente o terapia intensiva con 
valutazione frequente dei pazienti, valutazione di rou-
tine dell’attività di malattia e modifica del regime far-
macologico secondo necessità e secondo protocollo 
predefinito [3,4].

L’attuale strategia può essere riassunta in 4 fasi:

1. Impostare una strategia per ottenere una remissio-
ne sostenuta o una bassa attività di malattia;

2. Misurare l’attività della malattia regolarmente e 
considerare il danno strutturale nella scelta tera-
peutica;

3. Monitorare frequentemente il paziente, soprattutto 
fino a quando l’obiettivo non viene raggiunto;

4. Trattare secondo le caratteristiche della malattia e 
del paziente [5]
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In ogni caso, il tempo rimane un fattore determinante, 
quindi, se un paziente non risponde alla terapia con 
farmaco biotecnologico, il reumatologo dovrebbe tem-
pestivamente modificare il trattamento di fondo, al fine 
di ripristinare la qualità della vita e la funzionalità arti-
colare, senza compromettere troppo i suoi obiettivi di 
trattamento e non perdere alcuna opportunità.

Cycling

Una delle strategie previste in caso di fallimento del-
la prima linea di trattamento con un anti-TNF alfa, è 
quella di cycling, ovvero, il passaggio (switch) ad un 
altro farmaco anti-TNF alfa. Nella pratica clinica, ci 
sono dati a supporto di ADA, che, in pazienti con AR 
precedentemente trattati con ETA e/o INF, garantiva 
il raggiungimento di una risposta ACR20 nel 60% dei 
casi a 12 settimane di trattamento  [6]. Le analisi del 
registro Lohren riportano i dati dei pazienti che pas-
sano da un primo ad un secondo anti-TNF alfa, dimo-
strando che il passaggio è vantaggioso nei pazienti 
che interrompono un primo farmaco anti-TNF alfa. In 
particolare i pazienti con livelli di attività della malattia 
più alti e quelli che interrompono il primo trattamento 
a causa di inefficacia sono maggiormente propensi a 
rispondere ad un secondo anti-TNF alfa  [7]. I dati del 
Registro Finlandese mostrano che in coloro che sono 
passati ad un altro anti-TNF alfa, in seguito ad ineffica-
cia, si registra una riduzione statisticamente significa-
tiva degli indici di attività di malattia rispetto al basale 
dopo l’uso di INF o ADA. Passando a un altro anti-
TNF alfa (ETA o ADA) è stata ripristinata la risposta ini-
zialmente ottenuta con il primo farmaco. Lo switch ad 
un secondo anti-TNF alfa è risultato migliore nei casi 
di inefficacia secondaria (definita come perdita della 
risposta ACR50). In coloro che hanno effettuato uno 
switch a causa di eventi avversi o per altri motivi, è 
stato raggiunto e mantenuto lo stesso livello di rispo-
sta osservato con il primo anti-TNF alfa [8,13].

I risultati suggeriscono, dunque, che un secondo anti-
TNF alfa può ripristinare la risposta nei casi di perdita 
di efficacia secondaria e mantenerla dopo switch a 
causa di un evento avverso.

CTZ ha mostrato una risposta ACR20 significativa-
mente più alta rispetto al placebo dopo 12 settimane 
di trattamento (51,1 vs 25,9%; P <0,001), con diffe-
renze appezzabili già a partire dalla seconda settima-
na (31,8 vs 8,5%; P <0,001) in un gruppo eterogeneo 
di pazienti con AR, indipendentemente dalla terapia 
concomitante o precedente[9]. Nello studio EXXELE-
RATE inoltre lo switch tra CTZ e ADA al fallimento del 
primo anti-TNF alfa ha prodotto una risposta clinica 
significativa anche senza necessità di effettuare un 
periodo di washout [10].

Anche i dati del registro GISEA (Gruppo Italiano di stu-
dio della Early Arthritis) suggeriscono che un secon-
do inibitore del TNF alfa può essere una valida scelta 
quando il primo è stato sospeso a causa di eventi av-
versi  [11]. Questi dati sono stati anche confermati da 
studi su pazienti trattati con GOL. Quest’ultimo ha, 
infatti, ridotto i segni e i sintomi dell’AR in pazienti con 

malattia attiva che avevano precedentemente ricevuto 
uno o più inibitori del TNF alfa [12].

Swapping

Alcuni studi hanno dimostrato che l’opzione migliore 
per la gestione dei pazienti non responder agli anti-TNF 
alfa, sembra essere il passaggio a un diverso Mecca-
nismo di Azione (MoA), senza sostanziali differenze tra 
ABA, RTX e TCZ, indipendentemente dal motivo del-
la sospensione della prima linea di trattamento  [14-24]. 
ABA ha prodotto significativi benefici clinici e funzionali 
in pazienti che avevano avuto una risposta inadegua-
ta alla terapia con anti-TNF alfa, registrando comun-
que un buon profilo di sicurezza e tollerabilità [18-19]. Dai 
dati del Registro CORRONA si è evidenziato come i 
pazienti trattati con ABA o TCZ, in seguito a fallimen-
to di un anti-TNF alfa, abbiano avuto una significati-
va riduzione dell’attività di malattia [20]. A 24 settimane, 
un singolo ciclo di RTX associato al trattamento con 
MTX ha prodotto una significativa riduzione dell’attività 
della malattia in pazienti con AR attiva di lunga durata 
che presentavano una risposta inadeguata a 1 o più 
terapie con anti-TNF alfa  [21]. I risultati di diversi studi 
suggeriscono che il trattamento con RTX può essere 
più efficace rispetto al passaggio ad un altro farmaco 
anti-TNFala in pazienti con AR in cui il trattamento con 
l’anti-TNF alfa sia fallito. Nel complesso, i risultati dello 
studio SWITCH-RA e dello studio MIRAR suggeriscono 
che l’utilizzo di RTX abbia un’efficacia clinica maggiore, 
rispetto ad una strategia di switcht, dopo una risposta 
inadeguata al trattamento con anti-TNF alfa. Questa 
differenza era particolarmente evidente tra i pazienti 
sieropositivi che avevano interrotto il trattamento con 
anti-TNF alfa a causa dell’inefficacia [21-22]. TCZ più MTX 
è efficace nel ridurre rapidamente l’attività di malattia 
e presenta un buon profilo di sicurezza nei pazienti af-
fetti da AR con risposta inadeguata agli antagonisti del 
TNF alfa [23]. TCZ in combinazione con csDMARDs o in 
monoterapia ha portato a una maggiore frequenza di 
remissione rispetto al trattamento con inibitori del TNF 
alfa, nonostante i pazienti trattati con TCZ avessero una 
malattia più grave e di durata maggiore al basale [24]. Per 
quanto riguarda i JAKi, è stato dimostrato che nei pa-
zienti con AR e una risposta inadeguata ai bDMARDs, 
Baricitinib è associato a miglioramento clinico a 12 set-
timane [25]. Mentre, dati a 12 mesi, dimostrano che To-
facitinib inibisce la progressione del danno strutturale e 
migliora l’attività della malattia nei pazienti con AR che 
stanno assumendo anche MTX [26].

Le linee guida EULAR del 2016, infine, suggeriscono 
che in caso di fallimento di un primo anti-TNF alfa non 
vi è preferenza di scelta di trattamento, ponendo sullo 
stesso piano, la possibilità di optare per un secondo 
anti-TNF alfa piuttosto che un MoA. Diverso, invece, 
è il caso del fallimento di un secondo anti-TNF alfa. In 
questa situazione l’EULAR suggerisce il passaggio ad 
un agente con un altro MoA [27].
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G. Sovrappeso/obeso

La risposta al trattamento sembra essere influenzata 
dal Body Max Index (BMI). Un BMI superiore alla norma 
sembra influire negativamente sulla risposta al tratta-
mento dell’AR. Infatti, all’obesità e al sovrappeso, sa-
rebbe associato un grado maggiore di infiammazione 
sinoviale  [1]. Il tessuto adiposo svolge un ruolo chiave 

non soltanto nel metabolismo, ma anche nei processi 
immunitari ed infiammatori, rilasciando diversi mediato-
ri pro-infiammatori. Ciò potrebbe spiegare la possibile 
associazione fra obesità ed attività di malattia in AR ed 
il suo ruolo nella progressione della malattia. Il tessuto 
adiposo e sinoviale condividono caratteristiche istolo-
giche comuni di infiammazione locale in termini di atti-
vazione delle cellule infiltranti dei tessuti target, come le 

PAZIENTE ANTI-TNF FAILURE D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

31
In caso di fallimento di un primo anti-TNF alfa, può essere considerato 
l’utilizzo di un secondo anti-TNF (cycling) o preferibilmente di un altro 
meccanismo d’azione (swapping)

100 0

32
La probabilità di risposta favorevole ad un secondo anti-TNF sembra 
essere maggiore in caso di sospensione del primo anti-TNF per 
comparsa di eventi avversi e per inefficacia secondaria.

100 0

33 In caso di fallimento di un secondo anti-TNF è consigliabile scegliere 
sempre un meccanismo d’azione alternativo 95 5

34
In assenza di forti evidenze che guidino la scelta del secondo biologico, 
la decisione dovrebbe essere sempre guidata dagli stessi driver di 
scelta applicabili alla prima linea di terapia biologica.

100 0
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cellule mieloidi. Le cosiddette adipocitochine, Pigment 
Epithelium Derived Factor (PEDF) e la chemerina contri-
buiscono al dialogo cellulare fra cellule adipose e mieloi-
di, divenendo possibili biomarcatori per il monitoraggio 
degli effetti della perdita di peso o della diminuzione di 
tessuto adiposo nei pazienti con AR. Inoltre, è stato di-
mostrato che gli interventi dietetici riducono la chemeri-
na e l’espressione di IL-6 e MCP-1 (Monocyte Chemo-
attractant Protein-1). Infine, i regolatori epigenetici come 
il microRNA sono regolatori chiave dell’attivazione delle 
cellule mieloidi, come anche negli adipociti, nell’AR e 
nell’obesità. L’obesità è inoltre un fattore di rischio sia 
in senso flogistico che cardiovascolare. Alcuni dati con-
trastanti, invece, indicano l’obesità come protettiva per 
l’evoluzione dell’artrite indifferenziata verso l’AR, come 
protettiva sull’osso e sulle articolazioni e con effetto po-
sitivo sulla mortalità CV. Molti studi indicano l’obesità 
associata a livelli più elevati di proteina C reattiva (PCR) 
e quindi anche ad un maggior rischio CV, che quindi 
non è legato solo alla maggiore prevalenza negli obesi 
di dislipidemia, ipertensione, iperuricemia, incrementata 
resistenza insulinica e diabete. Queste apparenti con-
traddizioni potrebbero trovare spiegazione nei diversi 
tipi di obesità. È l’obesità addominale (o viscerale), in-
fatti, quella legata a maggior rischio in senso flogistico 
e CV [1]. L’obesità viscerale è l’obesità associata all’insu-
lino-resistenza, al diabete di tipo II, all’ipertensione ar-
teriosa. Questa obesità è presente spesso nei pazienti 
con AR e l’infiammazione pare contribuire a questa pa-
tologica distribuzione del grasso corporeo. Si stima che 
l’obesità viscerale sia presente nel 20-57% delle donne 
con AR ed in una percentuale maggiore nei maschi con 
AR. Il rischio CV è sicuramente maggiormente correlato 
a questo tipo di obesità. Il tessuto adiposo va conside-
rato come un organo “endocrino” capace cioè di secer-
nere sostanze “ormonali” dette adipocitochine e altre 
molecole pro-infiammatorie tra le quali IL6 e TNF alfa. 
Le adipochine hanno azione su molti tessuti e su molte 
cellule tra le quali gli osteoblasti (che producono tessuto 
osseo), gli osteoclasti (che riassorbono tessuto osseo) e 
i condrociti e condroblasti (le cellule cartilaginee). Sono 
quindi coinvolte nel processo di rimodellamento os-
seo, come succede nelle artriti, ma anche nell’artrosi e 
nell’osteoporosi. L’adiponectina ha un effetto antinfiam-
matorio, mentre, la leptina ha un effetto infiammatorio 
e il bilanciamento tra le due è di estrema importanza. 
Le azioni della leptina sono varie: ad esempio, regola 
l’introito del cibo, stimola nel midollo le cellule mesen-
chimali in senso osteoblastico e l’osteoblasta in sen-
so di maggiore produzione di osso corticale e attiva gli 
osteoclasti mediatori del danno erosivo nella AR. Attiva 
anche i T linfociti in senso Th1 (pro-infiammatorio) come 
accade nell’AR. L’adiponectina ha azione “protettiva” 
ed anti-infiammatoria. La sua concentrazione correla in 
maniera negativa con la presenza di diabete, ipertensio-
ne, obesità, sindrome metabolica e insulino-resistenza. 
Alcune citochine infiammatorie dell’AR come IL6 e TNF 
alfa inibiscono l’adiponectina e aumentano quindi la flo-
gosi.  [1-10] Recenti studi hanno indicato che lo stato di 
sovrappeso o di obesità potrebbe ridurre l’efficacia del 
trattamento con anti-TNF alfa nei pazienti affetti da AR. 

Gremese e coll.  [1] in uno studio su 641 pazienti han-
no dimostrato che l’obesità rappresenta un fattore di 
rischio per ottenere la remissione nei pazienti con AR di 
lunga data trattati con anti-TNF alfa. Tale dato è confer-
mato anche da uno studio di Klaasen [2] su 89 pazien-
ti trattati con INF, in cui i pazienti con AR con un BMI 
elevato hanno mostrato una diminuita risposta clinica 
al trattamento, nonostante il dosaggio farmacologico 
fosse calcolato sul peso corporeo. Alemao e coll. in 
un’analisi di registro di pazienti affetti da AR hanno valu-
tato l’impatto del BMI sull’attività di malattia nei pazienti 
trattati con farmaci anti-TNF alfa e non. Sono stati ana-
lizzati un totale di 997 pazienti. Circa il 37% (n = 371) ha 
avuto esposizione a terapia con anti-TNF alfa (coorte 
TNF); il resto (63%; n = 626) è stato incluso nella coorte 
non-TNF. Nella prima coorte, l’attività di malattia si è ri-
dotta in modo significativo nei pazienti con BMI normale 
(p <0,05), ma non nei gruppi di pazienti sovrappeso e 
obesi. Al contrario, ci sono state riduzioni significative 
dell’attività di malattia in tutti i gruppi BMI (p <0,05 per 
tutti i confronti) nella coorte di pazienti trattati con far-
maci non anti-TNF alfa. Pertanto, indipendentemente 
dal BMI, la terapia con bDMARDs non anti-TNF alfa ha 
dimostrato risultati simili nei pazienti con AR. Al contra-
rio, i pazienti obesi e sovrappeso con AR hanno avuto 
una minore riduzione dell’attività di malattia (misurata 
con DAS28-PCR) quando trattati con farmaci anti-TNF 
alfa [3]. Per quanto riguarda bDMARDs con altri mecca-
nismi d’azione, diversi studi hanno dimostrato l’assenza 
di correlazione tra la tipologia di trattamento e il BMI. Il 
BMI non ha avuto alcun impatto negativo sulla risposta 
a RTX in pazienti affetti da AR [9]. Il rischio di interruzione 
del trattamento con ABA non si è dimostrato significa-
tivamente differente per i pazienti sovrappeso (HR 1,03 
(IC 95% 0,89-1,19)) o per quelli obesi (HR 1,08 (IC 95% 
0,89-1,30)) rispetto ai pazienti normopeso. La positività 
del FR ha ridotto il rischio di interruzione del trattamento 
con ABA (HR 0,83 (IC 95% 0,72-0,95)), mentre la pre-
cedente terapia biologica era positivamente associata 
all’interruzione del farmaco (le HR aumentavano da 
1,68 a 2,16 con la linea di trattamenti). I pazienti obesi e 
non obesi hanno raggiunto tassi simili di risposta clinica 
EULAR / LUNDEX a 6/12 mesi. La retention rate e i tassi 
di risposta clinica ad ABA non sembrano essere dimi-
nuiti dall’obesità nei pazienti con AR. In un’analisi post 
hoc dello studio ACQUIRE è stato esplorato l’effetto del 
BMI basale sulla farmacocinetica della risposta clinica 
ad ABA somministrato per via endovenosa (EV) e sotto-
cutanea (SC). Dei 1456/1457 pazienti per i quali erano 
disponibili valori di BMI al basale, 526 (36%; SC 265, 
IV 261) erano sottopeso / normopeso, 497 (34%, SC 
249, IV 248) erano sovrappeso e 433 (30%, SC 221, IV 
212) erano obesi. Le percentuali di risposta clinica era-
no simili in pazienti con BMI diversi e in pazienti trattati 
con ABA SC o EV. In uno studio real life, il BMI non ha 
influenzato la risposta ad ABA nell’AR. Se conferma-
ti, questi risultati suggeriscono che l’obesità non è una 
limitazione dell’uso di ABA nella RA [5,6]. In due studi re-
trospettivi multicentrici si è evidenziano come Il BMI non 
abbia influenzato la risposta al TCZ in pazienti affetti da 
AR, contrariamente ai farmaci anti-TNF alfa [11,12].
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STATEMENT*

PAZIENTE SOVRAPPESO/OBESO D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

35 Rilevazione del BMI nella pratica clinica all’esordio e alla eventuale 
modifica del trattamento di fondo 74 21

36 Nel PZ a rischio cardiovascolare si consiglia Valutazione annuale del 
rischio CV 62 38

37 Approccio multidisciplinare (es dietologo) 61 33

38 Valutazione Ecografica con PD 32 68

39 MTX (15-25 mg/w) per via sottocutanea come prima linea 94 6

40 Prima linea biologica: ABA o TOCI (in accordo ai driver di scelta) 94 6

41 Seconda linea biologica: swap (ABA/TOCI) o Rituximab 88 12

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

H. MTX naïve

Nell’AR, un elevato numero di articolazioni tumefatte, la 
presenza di erosioni precoci e di FR e ACPA sono indi-
catori prognostici negativi.  [1-3] Un trattamento intensivo 
precoce è ormai una strategia ampiamente condivisa, 
con un’enfasi sullo stretto monitoraggio (tight control) 
della malattia e sulla remissione clinica come obiettivo 
(target) del trattamento. [4,5] Studi che hanno comparato 
bDMARDs più MTX, hanno evidenziato il netto vantag-
gio clinico di tale strategia di trattamento  [6-10]. L’effetto 
della sospensione / interruzione del trattamento dopo il 
successo dell’inibizione della progressione della malattia 
come risultato dall’uso precoce di bDMARD deve anco-
ra essere studiato nel dettaglio. Tuttavia, esiste la possi-
bilità che il raggiungimento di una remissione profonda 
precocemente possa modificare l’andamento futuro di 
malattia anche dopo l’interruzione del trattamento. Alcu-
ni studi hanno anche evidenziato che, sebbene la mono-
terapia con MTX possa essere efficace, non fornisce un 
controllo ottimale della malattia in una certa percentuale 
di pazienti [3-6]. È importante, dunque, che il reumatolo-
go valuti una serie di fattori che possano guidarlo nella 
scelta/modifica del trattamento, così come sottolineato 
anche dalle raccomandazioni EULAR 2016.

Le complicanze CV sono la principale causa di morta-
lità nei pazienti con AR. L’Idrossiclorochina (HCQ) ha 
dimostrato di migliorare i tassi di sopravvivenza in altre 
malattie infiammatorie. Una recente review ha eviden-
ziato come l’incidenza del diabete sia stata più bassa 
per i pazienti trattati con HCQ affetti da AR con una di-
minuzione dell’insulino-resistenza e l’incidenza di eventi 
cardiovascolari. L’HCQ pur avendo una limitata efficacia 
sull’attività e la progressione di malattia, può favorire il 
profilo metabolico e in misura minore ridurre l’incidenza 
di eventi CV nei pazienti con AR, il che suggerisce la sua 

utilità combinata con altri farmaci antireumatici. [7]

I farmaci anti-TNF alfa si sono dimostrati efficaci nel 
ridurre l’attività di malattia nelle fasi precoci dell’AR e 
sembra che una diagnosi precoce seguita ad un’altret-
tanta precoce strategia terapeutica di combinazione 
con MTX e farmaco biologico porti a risultati vantaggio-
si per i pazienti [8-10]. Infatti lo studio COMET effettuato 
su 542 pazienti ha dimostrato come sia la remissio-
ne clinica che la non progressione radiografica siano 
obiettivi raggiungibili in pazienti con artrite reumatoide 
grave se trattati entro un anno dall’esordio con MTX + 
ETA rispetto al singolo MTX [11]. Anche nel caso di CTZ 
gli studi hanno evidenziato quanto detto sopra. L’effi-
cacia e la sicurezza di CTZ in combinazione con MTX, 
durante le fasi precoci dell’AR, è stata valutata nella 
prevenzione del danno articolare nello studio Early RA 
(C-OPERA). I risultati hanno mostrato una significati-
va inibizione del danno strutturale e una riduzione della 
gravità dei sintomi correlati all’AR dopo il trattamento 
con CTZ + MTX rispetto a PBO + MTX. I pazienti con 
AR precoce, dunque, beneficerebbero dell’aggiunta 
di CTZ a MTX durante le prime fasi della malattia, in 
particolare per la prevenzione del danno radiografico. 
Questa strategia potrebbe essere un’opzione da con-
siderare per i pazienti con fattori prognostici sfavorevoli 
e quindi con alto rischio di danno radiologico [12].

Anche i farmaci con diverso meccanismo d’azione han-
no mostrato un’ottima efficacia nel trattamento precoce. 
In particolare, riguardo ABA In uno studio pubblicato nel 
2009 da Whestovens et coll, la combinazione di ABA più 
MTX è risultata significativamente più efficace nell’indur-
re la remissione (DAS28-PCR) e nell’inibire la progressio-
ne radiografica rispetto al solo MTX in pazienti con AR 
precoce e fattori prognostici sfavorevoli. Questi dati, uniti 
ad un profilo di sicurezza e di tollerabilità paragonabile al 
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MTX in monoterapia, supportano l’uso precoce di ABA 
nei pazienti con AR in fase moderata o grave [13].

Un ulteriore aspetto importante è stato l’entrata in com-
mercio dei farmaci biosimilari. Per motivi di sviluppo e 
produzione del farmaco, i farmaci biologici sono gravati 
da costi onerosi per il SSN, per il quale la corretta alloca-
zione delle risorse terapeutiche ed economiche rappre-
senta un obiettivo costante. In questo scenario i medici-
nali biosimilari possono svolgere un ruolo chiave offrendo 
l’opportunità di garantire l’accesso ai farmaci biologici 
per tutti i pazienti che ne necessitano e contribuendo, 
nel contempo, alla sostenibilità finanziaria dei sistemi 
sanitari. In Italia, il primo farmaco biosimilare introdotto 

nell’ambito reumatologico è stato INF e a seguire ETA, 
fornendo al reumatologo un ulteriore criterio di scelta, 
ovvero quello economico, oltre che l’imprescindibile e 
primario criterio clinico, anche in accordo con le norma-
tive delle singole regioni italiane [14]. I medicinali biosimi-
lari rappresentano, dunque, uno strumento irrinunciabile 
per lo sviluppo di un mercato dei biologici competitivo e 
concorrenziale, necessario alla sostenibilità del sistema 
sanitario e delle terapie innovative, mantenendo garanzie 
di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti e garanten-
do loro un accesso omogeneo, informato e tempestivo 
ai farmaci, pur in un contesto di razionalizzazione della 
spesa pubblica.

Fig. H
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STATEMENT*

PAZIENTE MTX NAÏVE D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

42 In tutti i pazienti con ERA, se non ci sono controindicazioni, iniziare 
MTX (+ Corticosteroidi) indipendentemente dai fattori prognostici 87 12

43 Valutare i benefici della combo con HCQ, soprattutto dal punto di 
vista del profilo cardiovascolare e metabolico 75 25

44 La combo tra più csDMARDs (ad esempio MTX + SSZ) è meno 
tollerata, senza chiara evidenza di maggiore efficacia 65 18

45

Dopo l’inizio della terapia con MTX, rivalutare il paziente a 2-3 
mesi:
-  se nessun miglioramento, avvio rapido a bDMARD se fattori 

prognostici sfavorevoli
-  se miglioramento, rivalutazione del raggiungimento del target 

dopo ulteriori 2-3 mesi

65 18

46 In caso di controindicazione/intolleranza a MTX e fattori prognostici 
sfavorevoli, si può considerare bDMARD/tsDMARD in mono 68 27

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

ADERENZA TERAPEUTICA NELL’ARTRITE REUMATOIDE

Nell’AR un trattamento precoce e adeguato con 
DMARDs previene il peggioramento articolare della 
malattia e ne rallenta la progressione radiologica. Se-
condo le linee guida, lo specialista reumatologo do-
vrebbe porsi come obiettivo l’ottenimento di una remis-
sione o di una bassa attività di malattia entro i 3 mesi 
dall’inizio del trattamento, al fine di ottenere la migliore 
funzionalità articolare e risultati soddisfacenti sul danno 
radiologico [1-3].

L’aderenza alla terapia con DMARDs è importante per 
raggiungere la remissione clinca, soprattutto nelle fasi 
iniziali del trattamento. In accordo con la strategia ”Tre-
at-to-Target”, la terapia farmacologica dovrebbe essere 

rivalutata almeno ogni 3 mesi fino al raggiungimento 
dell’obiettivo desiderato  [1,3]. In caso di mancata ade-
renza al trattamento il reumatologo può erroneamente 
giudicare come inefficace un trattamento, portando a 
decisioni terapeutiche sbagliate (ad esempio: tratta-
mento con un più alto dosaggio di csDMARD o l’ag-
giunta di un altro csDMARD), determinando così un 
incremento del rischio relativo al trattamento. Quando 
anche questo step dovesse fallire, il passo successivo 
è quello di prendere in considerazione trattamenti di se-
condo livello come i bDMARD, , aggiungendo, dunque, 
ulteriori costi e rischi [3]. L’aderenza al trattamento è da 
considerarsi un fattore cruciale per la gestione dell’AR, 

MOMAR Documento Finale Lombardia 06.indd   35 05/11/19   10:32



36

le cui conseguenze non solo influiscono sull’attività di 
malattia del paziente, ma anche sulle decisioni di trat-
tamento  [4-5], che possono portare a un aumento dei 
costi sanitari. Un recente studio di Pasma e coll. ha 
dimostrato che la non aderenza è importante predittore 
di una più alta attività della malattia nei primi 6 mesi di 
terapia. Poiché è importante raggiungere la remissione 
precocemente per evitare il danno permanente sfrut-
tando la cosiddetta finestra di opportunità, la mancata 
aderenza ha bisogno di un’attenzione particolare so-
prattutto nel primo anno di trattamento.

Uno studio italiano (Bianchi e coll.) ha coinvolto un totale 
di 1.568 pazienti trattati con cDMARDs di 29 centri ita-
liani: 685 pts (43,7%) sono stati trattati con csDMARD 
da solo e 883 (56,3%) sono stati trattati in combina-
zione con un bDMARD. Complessivamente, la percen-
tuale di pazienti che hanno riferito la non aderenza al 
csDMARD era del 39,2% (n = 615): 37,5% (n = 257) 
di pazienti trattati con cDMARD da soli e 40,5% (n = 
358) di pazienti trattati in combinazione con csDMARD 
+ bDMARD. Il motivo principale addotto per la man-
cata aderenza al csDMARDs è stata la dimenticanza 
(49,9%); altri motivi riportati sono stati: paura degli ef-
fetti collaterali (25,2%), sensazione di assumere troppi 
farmaci (16,6%) e il pensiero di sentirsi meglio (13,5%). 
Rispetto al tasso generale di non aderenza al csDMARD 
(39,2%), la frequenza di non aderenza era significativa-
mente più alta (66,7%) nei pazienti che riportavano un 
forte impatto del trattamento sulla loro qualità di vita. 
Questi risultati di confermano che la non-aderenza ai 
csDMARD è abbastanza diffusa (39,2%). La mancata 
aderenza al csDMARD è correlata all’impatto del tratta-

mento sulla qualità della vita dei pazienti ed è maggiore 
nei pazienti trattati con csDMARD in combinazione con 
un bDMARD (40,5%), in pazienti colpiti più gravemente 
e in pazienti trattati con più farmaci. Lo stile di vita, inve-
ce, sembra essere meno correlato all’aderenza al trat-
tamento, Inoltre i pazienti con un normale stile di vista 
risultavano essere più aderenti al trattamento essendo 
più aderenti i pazienti con un normale stile di vita.  [5-7] 
Un altro studio italiano di Salaffi e coll del 2015 [8] ha 
evidenziato su un campione di 209 pazienti, che 43 
(20,6%) di questi fossero considerati non aderenti alla 
terapia con anti-TNF alfa e più della metà (53,1%) dei 
pazienti ha mostrato mostrasse almeno una forma di 
comportamento non aderente. La bassa attività di ma-
lattia, il disaccordo paziente-medico, l’età avanzata, e 
un alto numero di comorbidità. sono maggiormente as-
sociate ad una maggiore probabilità di non aderenza.

I reumatologi dovrebbero essere consapevoli del feno-
meno della non-aderenza, fattore importante da pren-
dere in considerazione durante il trattamento del pa-
ziente e per la valutazione dell’efficacia di un DMARD 
e dei suoi effetti collaterali. Il processo decisionale con-
diviso è un importante principio generale di cura ed 
è stato aggiunto alle raccomandazioni EULAR per la 
gestione dell’AR  [1] e. La condivisione delle scelte te-
rapeutiche con il paziente è infatti uno strumento per 
d è un modo che il reumatologo ha a disposizione per 
migliorare l’aderenza terapeutica del paziente [9-11]. Nella 
pratica quotidiana, il reumatologo dovrebbe costruire 
un rapporto aperto e di fiducia con il paziente, in cui la 
non-aderenza possa essere discussa liberamente.
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FOLLOW UP DELL’ARTRITE REUMATOIDE

I pazienti affetti da AR devono essere monitorati fre-
quentemente, soprattutto durante i primi anni di ma-
lattia, allo scopo di contenere le fasi di riacutizzazione 
infiammatoria responsabili del successivo sviluppo del 
danno anatomico. La valutazione dovrebbe prevede-
re la misurazione dell’attività di malattia con un indice 
composito (DAS28, SDAI, CDAI). Anche nei pazien-
ti con malattia di lunga data possono essere presenti 
fasi di riacutizzazione infiammatoria che devono essere 
prontamente trattate per evitare un’ulteriore progres-
sione del danno anatomico. Attenzione deve essere 
posta, inoltre, alla possibilità che vi sia un interessa-
mento viscerale e anche alle eventuali deformità artico-
lari che, in caso di sensibile limitazione funzionale, po-
trebbero beneficiare di un trattamento chirurgico. Circa 
il 20-30% dei pazienti non presenta erosioni dopo 2 
anni dall’esordio dell’AR e non sviluppa una malattia ra-
pidamente progressiva: in questi soggetti, la frequenza 
del monitoraggio può essere ridotta [1].

Negli ultimi anni l’indagine ecografica ha acquistato 
sempre più importanza all’interno della diagnostica 
delle malattie reumatiche. I vantaggi della metodica 
ecografica rispetto alle altre metodiche di imaging ri-
siedono principalmente nella sua facile accessibilità e 
nella rapidità di esecuzione. Infatti, benché un esame 
ecografico completo di ogni articolazione richieda tem-
po, un semplice approfondimento diagnostico ultraso-

nografico, basato sui riscontri dell’esame obiettivo per-
mette di evidenziare la presenza di flogosi articolare, 
risultando un utilissimo complemento alla visita. Infatti, 
nonostante un accurato esame obiettivo permetta già 
di per sé la valutazione dello stato di attività di malattia, 
l’esecuzione di un rapido controllo ecografico è in gra-
do spesso di confermare o meno i rilievi obiettivi andan-
do a rafforzare il processo decisionale. Nelle artriti, lo 
studio ecografico dell’articolazione permette di valutare 
con accuratezza maggiore rispetto all’esame clinico, la 
presenza di versamento intra-articolare e soprattutto 
di ipertrofia della membrana sinoviale. L’utilizzo della 
metodica power Doppler (PD) consente di rilevare la 
presenza e l’entità di uno stato infiammatorio articolare, 
permettendo di valutare l’attività di malattia in maniera 
oggettiva. Tramite uno studio ancora più accurato un 
reumatologo esperto è inoltre in grado con l’ecografia 
di distinguere con relativa sicurezza diversi “pattern” di 
proliferazione sinoviale o la presenza di panno sinoviale 
attivo ed erosivo al di sotto del profilo corticale osseo 
(caratteristici dell’AR), riuscendo anche a dare un’indi-
cazione di severità di malattia e di prognosi, oltre che di 
attività. La sua facile accessibilità e la rapidità di utilizzo 
permettono all’ecografia di essere estremamente utile 
anche nel “follow-up” della malattia, consentendo di 
monitorare l’efficacia delle diverse strategie terapeuti-
che in maniera precisa ed oggettiva. [2]
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STATEMENT*

ADERENZA TERAPEUTICA E FOLLOW UP NELL’ARTRITE 
REUMATOIDE

D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

47 La valutazione dell’aderenza al trattamento farmacologico per l’AR 
è una procedura che deve rientrare nella normale pratica clinica. 100 0

48 È necessario adottare una strategia di stretto follow up del paziente 
(T2T), in particolare nelle prime fasi della malattia. 100 0

49

L’ecografia articolare può essere considerata un valido aiuto 
nell’AR e in particolare nel “follow-up” della malattia, permettendo 
allo specialista di monitorare l’efficacia delle diverse strategie 
terapeutiche in maniera precisa ed oggettiva 

16 84

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

PERCORSI ASSISTENZIALI DEL PAZIENTE CON ARTRITE REUMATOIDE

Le malattie reumatiche rappresentano una delle pri-
me cause di inabilità temporanea e disabilità per-
manente e sono la più frequente causa di assenza 
dal lavoro. Secondo l’Osservatorio Sanità e Salute 
sono circa 23 milioni le giornate di lavoro perse an-
nualmente in Italia per tre malattie reumatiche inva-
lidanti: artrite reumatoide, artrite psoriasica e spon-

dilite anchilosante. Per queste condizioni il Servizio 
Sanitario Nazionale supporta solo il 30% del costo 
della malattia, corrispondente ai costi diretti. Ad ag-
gravare il significato di queste percentuali è il fatto 
che la maggioranza dei pazienti affetti dalle malattie 
reumatiche più invalidanti ha un’età compresa fra i 
35 e i 55 anni, ed è quindi nel pieno della vita lavora-
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tiva. Le malattie reumatiche sono infatti oggi in Italia 
la causa del 50% delle assenze dal lavoro superiori 
ai tre giorni, del 60% dei casi di inabilità al lavoro 
e di più del 25% delle pensioni di invalidità. Questi 
dati dimostrano come la persistenza della malattia, 
quando non prontamente trattata, condizioni forte-
mente il decorso della disabilità e la qualità di vita del 
paziente. Al contrario, una diagnosi precoce ed una 
strategia di controllo ravvicinato contribuiscono alla 
remissione completa o ad uno stato di bassa attivi-
tà perfettamente compatibile con l’attività lavorativa. 
L’analisi dei dati scientifici ed epidemiologici dimo-
stra che la soluzione al problema sociale di tali con-
dizioni, deve passare attraverso tre linee di intervento 
che prevedono una organizzazione assistenziale che 
consenta una diagnosi precoce, una terapia precoce 
mirata alla remissione, un adeguamento delle linee di 
intervento terapeutico alle raccomandazioni interna-
zionali ed ai fattori prognostici disponibili [1-5]. 

Una corretta ed appropriata gestione del paziente 
con AR non può prescindere dalla realizzazione di 
nuovi modelli organizzativi assistenziali, basati su 
di un approccio sistemico e integrato che implichi 
un’azione coordinata tra tutti gli attori del sistema 
assistenziale (medici ospedalieri e specialisti am-
bulatoriali, medico di medicina generale, personale 
infermieristico), che con responsabilità diverse sono 
chiamati a sviluppare interventi mirati verso comuni 
obiettivi su un “patto di cura” condiviso con il citta-
dino e i suoi eventuali, e auspicati, caregivers. Ne 
deriva l’esigenza di definire nuovi PDTA caratterizzati 
da un approccio multidisciplinare e interdisciplinare 
che consenta di porre in essere meccanismi di inte-
grazione delle prestazioni sanitarie e sociali territoriali 
e ospedaliere per una presa in carico “globale” della 
persona e della sua famiglia [1-4]. 

La realizzazione di un PDTA per le malattie reumatiche 
infiammatorie e auto-immuni nasce dalla necessità di 
standardizzare criteri condivisi per la diagnosi, tera-
pia ed assistenza dei pazienti affetti da tali malattie. Il 
PDTA rappresenta uno strumento fondamentale che, 
attraverso la collaborazione multi-professionale e mul-
tidisciplinare, consente di: 

• identificare gli attori responsabili ed i rispettivi ruoli 
all’interno del percorso di cura; 

• uniformare il più possibile le modalità e l’efficacia 
delle cure prestate ai malati reumatici sull’intero 
territorio nazionale; 

• dare ai pazienti una opportunità di cura sempre 
nelle fasi precoci delle malattie reumatiche; 

• ridurre i tempi di attivazione delle procedure ed ab-
battere le liste di attesa; 

• definire le attività da svolgere e gli indicatori di mo-
nitoraggio; 

• scambiare informazioni; 

• ridurre i costi che gravano sul Sistema Sanitario 
Nazionale dovuti alla diagnosi tardiva delle malattie 
reumatiche. 

Il PDTA rappresenta dunque uno strumento di “Clinical 
Governance” che definisce gli obiettivi, i ruoli e gli ambi-
ti di intervento; garantisce chiarezza delle informazioni 
all’utente e chiarezza dei compiti agli operatori; aiuta 
a migliorare la qualità, la costanza, la riproducibilità e 
l’uniformità delle prestazioni erogate; aiuta a prevedere 
e quindi a ridurre rischi e complicanze; facilita la flessi-
bilità e gli adattamenti ai cambiamenti consentendo di 
strutturare ed integrare attività ed interventi in un con-
testo in cui sono coinvolte - nella presa in carico del-
la persona con problemi di salute - diverse specialità, 
professioni e aree d’azione [6-8]. 

La continuità assistenziale può essere pertanto defini-
ta come la successione, senza interruzioni, di percorsi, 
prestazioni e processi assistenziali di tipo preventivo, 
curativo e riabilitativo. Non è più il cittadino a rincor-
rere i servizi e i professionisti, bensì questi a doversi 
coordinare per fornire la migliore assistenza possibile. 
L’obiettivo è ridurre la frammentazione nell’erogazione 
dell’assistenza, attraverso il potenziamento del coordi-
namento e della continuità delle cure all’interno e tra 
le diverse istituzioni coinvolte nell’assistenza ai pazienti 
con problemi complessi. 

Il modello assistenziale orientato alla continuità delle 
cure prevede, pertanto, la presa in carico costante nel 
tempo da parte di un team avente competenze sani-
tarie diversificate, nonché il monitoraggio mediante 
adeguati strumenti di valutazione e di appropriatezza 
delle fasi di passaggio tra i vari setting assistenziali. Ciò 
richiede l’impegno delle istituzioni per favorire la costru-
zione di una rete integrata tra i servizi sanitari e il coor-
dinamento dei diversi attori coinvolti, principalmente al 
fine di mantenere una visione d’insieme e far sì che il 
cittadino nel suo percorso possa avere un riferimento 
costante e sicuro [9,10]. 

La presa in carico prevede l’inserimento del paziente 
in un percorso clinico-assistenziale basato su eviden-
ze scientifiche dove, a seconda delle fasi della malat-
tia, il medico specialista e/o il MMG, in accordo con 
il paziente (patto di cura), stabiliscono l’intervento più 
appropriato. Tali percorsi saranno supportati da pro-
grammi educativi mirati al raggiungimento di uno stile 
di vita adeguato, che comprenda gli aspetti nutrizionali 
e l’esercizio fisico [10].

L’obiettivo del percorso assistenziale è appunto mette-
re al centro dell’organizzazione assistenziale il paziente 
affetto da AR, favorire l’appropriatezza delle prestazioni 
e l’equità dell’accesso sulla base della valutazione del 
livello di complessità, ottimizzare l’utilizzo delle risorse, 
migliorando la cura ambulatoriale e limitando l’accesso 
al Pronto Soccorso ed il ricorso ai ricoveri ospedalieri, e 
ottenere risparmi attraverso la prevenzione delle com-
plicanze e delle riacutizzazioni per elevata spesa di as-
sistenza ospedaliera da queste determinate. I soggetti 
affetti da AR necessitano di continuità assistenziale, di 
follow-up sistematici più o meno intensi a seconda del-
la gravità clinica, di informazione e sostegno al fine di 
raggiungere la massima autogestione possibile. Per at-
tuare un tale intervento - disease management - è fon-
damentale disporre di processi di identificazione della 
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popolazione target (dati epidemiologici riferiti, ricavati 
da sistemi di sorveglianza, e misurati, derivati dai flussi 
regionali), di linee guida basate su prove di efficacia, di 
strumenti educativi per supportare l’autogestione dei 
pazienti, di indicatori per la valutazione di processo e 
di esito, di sistemi informativi che facilitino non solo la 
comunicazione tra medici ma anche tra medici, pazien-
ti e familiari per ottenere un’assistenza coordinata e a 
lungo termine [9,10]. 

Evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato, che 

i pazienti che ricevono un’assistenza integrata e un 
supporto educativo al self-management e al follow-
up, migliorano clinicamente e meno frequentemente 
ricorrono alle cure ospedaliere. Deve, quindi, essere 
previsto un modello organizzativo di presa in carico nel 
quale il cittadino, al centro del sistema, reso esperto da 
opportuni interventi di informazione ed addestramento 
(empowerment), interagisca, attraverso un piano assi-
stenziale personalizzato e condiviso, con il team multi-
professionale composto da MMG, specialisti, infermie-
ri, farmacisti e operatori sociosanitari [11].
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STATEMENT*

PERCORSI ASSISTENZIALI DEL PAZIENTE CON ARTRITE 
REUMATOIDE

D’ACCORDO 
%

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

50

Definire un percorso assistenziale è fondamentale per uniformare 
il più possibile le modalità e l’efficacia delle cure prestate ai malati 
reumatici sull’intero territorio nazionale, identificando gli attori 
responsabili ed i rispettivi ruoli all’interno del percorso di cura.

95 4

51
Definire un percorso assistenziale è fondamentale per ridurre le 
liste di attesa in modo da dare ai pazienti un’opportunità di cura 
sempre nelle fasi precoci della malattia

87 12

52 In un percorso assistenziale è fondamentale definire gli indicatori 
di monitoraggio e ridurre i tempi di attivazione delle procedure 96 4

* Statement votati dai Partecipanti al Progetto MOMAr Lombardia durante la riunione di chiusura con sistema di televotazione

CENNI DI FARMACOECONOMIA

Le analisi farmaco-economiche sono fondamentali per 
costruire e sviluppare le politiche sanitarie, fornendo 
valutazioni delle conseguenze dell’introduzione di nuo-
ve tecnologie sanitarie a livello di costi, efficacia e qua-
lità delle cure, programmazione e controllo delle risorse 
impiegate. Il fine ultimo della farmaco-economia, infatti, 
è di fornire degli spunti ai decisori sanitari per suppor-
tarne l’orientamento nei processi decisionali attraver-
so una valutazione tecnica dei dispositivi medici. La 

farmaco-economia deve inoltre aiutare ad evidenziare 
i problemi e le potenzialità del controllo di patologie ri-
levanti per la sanità pubblica sia a livello dei decisori 
politici sia dei sanitari.

Per fornire indicazioni utili ai decisori è necessario con-
durre analisi sistematiche delle implicazioni economi-
che delle alternative terapeutiche disponibili e delle 
conseguenze dell’adozione delle stesse [1].

La valutazione economica di un intervento sanitario 
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può essere definita in base a come vengono misurati 
l’efficacia e i benefici, per esempio mediante:

- Analisi di costo-efficacia

- Analisi di costo-utilità

I principali obiettivi della valutazione economica in sa-
nità sono:

a)  partendo da risorse economiche limitate, massimiz-
zare il livello di salute;

b)  utilizzare indicatori sanitari che consentano di valu-
tare nella popolazione un miglioramento dal punto di 
vista sanitario;

c)  massimizzare i benefici confrontando esiti e costi.

A tale scopo è necessario integrare l’aspetto econo-
mico con quello statistico ed epidemiologico, poiché 
i risultati delle analisi andranno a incidere direttamente 
sulla pratica clinica.

Per poter effettuare una valutazione economica in cam-
po sanitario è necessario per prima cosa quantifica-
re i costi relativi agli interventi sanitari da confrontare. 
Nell’analisi economica entrano in gioco costi di vario 
tipo. In particolare è possibile identificare tre categorie 
di costi: costi diretti, costi indiretti e costi intangibili.

Costi diretti: distinti in sanitari (per la cura e la riabili-
tazione) e non sanitari (danneggiamenti alle cose, costi 
assicurativi, legali e giudiziari, assistenza sociale), que-
sti costi possono essere sostenuti dal Servizio Sanitario 
Nazionale o altri Enti pubblici, da assicurazioni private, 
dall’individuo stesso e dai suoi congiunti.

Costi indiretti: corrispondenti alle perdite di produt-
tività; in base al livello di danno subito si possono di-
stinguere in perdite per la morte, per l’invalidità perma-
nente o temporanea (disability) o per la riduzione della 
capacità produttiva (debility) o, come nel caso dell’Ita-
lia, in costi a carico del sistema previdenziale.

Costi intangibili: che esprimono la perdita o la ridu-
zione di salute, compresi gli aspetti psicologici ad essi 
collegati (ansia, dolore, etc.), per l’individuo, i familiari e 
la collettività.

La scelta di quali costi considerare nell’analisi dipen-
de strettamente dal “punto di vista” secondo il quale 
l’analisi viene eseguita. Per esempio, l’analisi di costi 
indiretti e intangibili è generalmente vincolata al punto 
di vista del paziente (che considera come massima 
priorità la propria Qualità di Vita), mentre un’analisi 
basata prevalentemente sui costi diretti è quella che 
rispecchia maggiormente l’ottica del decisore sani-
tario. La scelta dei costi da considerare può anche 
essere legata alla scelta dell’orizzonte temporale uti-
lizzato per l’analisi. Un problema può insorgere se il 
confronto avviene tra interventi terapeutici effettuati in 
tempi diversi; questo fattore influisce sia sulla misu-
razione dei costi che dell’efficacia. Inoltre, spesso gli 
effetti di una nuova terapia diventano realmente visibili 
solo a distanza di molti anni dalla loro introduzione; è 
tuttavia un dato di fatto che fino ad oggi, la società 
ha considerato più importanti i benefici a breve ter-
mine legati all’introduzione di una nuova tecnologia [2]. 
L’allungamento della durata media della vita e il con-

seguente aumento del numero di patologie croniche 
sta, tuttavia, cambiando questo approccio, ed una 
maggiore consapevolezza sull’importanza degli effetti 
a lungo termine sta crescendo a livelli multipli (società, 
operatori sanitari, decisori) [3].

L’AR è una malattia infiammatoria cronica diffusa a 
livello mondiale la cui incidenza e la prevalenza è de-
stinata ad aumentare a causa di diversi fattori, tra cui 
la crescita della popolazione, l’invecchiamento e l’ur-
banizzazione [4]. Sebbene la malattia causi disabilità e 
molte complicazioni nei pazienti, le autorità sanitarie 
politiche sono per lo più inconsapevoli del potenzia-
le aumento dei costi futuro relativo all’AR. Negli ulti-
mi anni, la prognosi e gli esiti dell’AR sono migliorati 
grazie alla strategia “treat to target” (T2T) e l’avvento 
della terapia con farmaci biologici con ricadute in am-
bito farmaco-economico che devono essere neces-
sariamente prese in considerazione. Quando si par-
la di malattie croniche invalidanti, infatti, non si può 
prescindere dal focalizzare le analisi sui relativi costi 
indiretti e sociali (es.: riduzione della produttività, ridu-
zione delle entrate, assenteismo dal posto di lavoro) 
che, in Italia, hanno un impatto preponderante in ter-
mini di spesa pubblica (Spesa Sociale regionale, INPS 
e INAIL). Da recenti studi  [4] si evidenzia come, tra i 
fruitori delle prestazioni previdenziali, vi sia una pre-
valenza di persone in età lavorativa (21-60 anni) con 
un valore medio pari a 10.421 prestazioni erogate tra 
il 2001 ed il 2012, corrispondente al 75% del totale 
degli assegni medi erogati. È stato evidenziato come il 
numero totale di giornate perse di lavoro per le malat-
tie reumatiche sia stato pari a 22.500.000 (in linea con 
quanto evidenziato dallo studio dell’Osservatorio Sa-
nità e Salute). All’interno delle patologie considerate, 
l’AR è risultata essere quella caratterizzata dal mag-
gior numero di giornate perse di lavoro (9.066.503 - 
60% ca. donne) e dal conseguente maggior impatto 
in termini di perdita di produttività annua (€ 200 mln). 
Un recente lavoro pubblicato da Mennini e coll. [5] ha 
studiato un modello di popolazione affetta da AR pre-
coce rapidamente progressiva e l’effetto in termini di 
costi anche di un trattamento precoce maggiormente 
efficace. In particolare, il modello, individua il numero 
di soggetti effettivamente diagnosticati e trattati nel 
contesto italiano e li suddivide in soggetti in tratta-
mento con csDMARDs e bDMARDs. Il modello ha sti-
mato un burden economico dell’AR in Italia pari a 2,0 
miliardi di euro (Costi diretti ed indiretti). Ad oggi i pa-
zienti con AR precoce rapidamente progressiva (ER-
PRA) (stimati in 4.403 pz) in Italia generano una spesa 
complessiva di circa 76 milioni di euro (4% della spesa 
complessiva), dei quali 41 milioni di euro per i pazienti 
in trattamento con csDMARDs (2.978 pz) e 35 milioni 
di euro per i pazienti in trattamento con bDMARDs 
(1.424 pz). Il modello calcola l’evoluzione della spesa 
generata dalla malattia per diversi sottogruppi di pa-
zienti ERPRA con particolare focus su quelli con pro-
gnosi più sfavorevole (ACPA ad alto titolo). L’inevitabi-
le passaggio da un trattamento con csDMARDs ad un 
farmaco biologico genera un incremento della spesa 
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farmaceutica a fronte di una riduzione dei costi diretti 
ed indiretti. Sulla base del modello gli Autori sosten-
gono che se i pazienti candidabili al trattamento con 
biologico fossero trattati con un farmaco di maggiore 
efficacia si potrebbe generare una riduzione di spesa 
che varia tra 1 e 3 milioni di euro annui. L’analisi non 
si limita a considerare solo i costi prodotti dal SSN per 
la cura della malattia, ma si sofferma sui costi indiret-
ti e sociali. Lo studio conferma che questo aspetto 
non deve mai essere sottovalutato in quanto più della 

metà dei costi totali stimati possono essere attribuiti a 
questa voce di costo. L’opportunità di ridurre queste 
voci di spesa potrebbe essere il principale obiettivo 
delle politiche sanitarie ed economiche nei prossimi 
anni.

Perseguire una corretta politica di prevenzione e un 
adeguato trattamento farmacologico, dunque, potreb-
be consentire una migliore allocazione delle risorse ed 
un potenziale risparmio del SSN.
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APPENDICE

Tabella riassuntiva degli Statement proposti e validati 
dalla commissione di esperti progetto MOMAr Lombar-
dia durante la riunione di chiusura. Se la somma delle 

% dei d’accordo e parzialmente d’accordo non rag-
giunge il 100% la differenza è data da chi si è espresso 
in disaccordo.

N STATEMENT % 
ACCORDO

PARZ. 
D’ACCORDO 

%

1
Percorsi 

Diagnostici

La diagnosi precoce è premessa fondamentale per una terapia precoce ed 
è quindi necessario che il paziente giunga al Reumatologo all’esordio della 
malattia, per iniziare la terapia on csDMARDs (preferibilmente Metotressato) 
il prima possibile

100 0

2
Percorsi 

Diagnostici

La diagnosi precoce migliora significativamente tutti gli outcomes a breve e 
lungo termine della malattia, compresi quelli relativi a qualità della vita e capa-
cità lavorativa, con un conseguente effetto positivo sui costi sociali legati alla 
gestione della malattia.

100 0

3
Percorsi 

Diagnostici

Il MMG e gli specialisti di branche affini alla reumatologia hanno un ruolo attivo 
e fondamentale nel referral precoce del paziente con sospetta artrite all’esor-
dio al centro reumatologico di riferimento e pertanto è necessario implemen-
tare la collaborazione attraverso l’attivazione di servizi dedicati (Early Arthritis 
Clinic)

95 5

4
Linee Guida

L’obiettivo del trattamento di pazienti affetti da Artrite Reumatoide è la remis-
sione prolungata o la bassa attività di malattia 100 0

5
Linee Guida

La scelta del farmaco deve tenere conto delle caratteristiche individuali del 
paziente, comorbidità, caratteristiche dei singoli farmaci e dati di letteratura 100 0

6
Linee Guida La scelta terapeutica è un processo condiviso tra paziente e reumatologo 83 17

7
Monoterapia

I pazienti con AR attiva nonostante la terapia con csDMARDs e che presenta-
no controindicazioni o intolleranza alla terapia con metotressato, Dovrebbero 
essere trattati preferenzialmente con farmaci anti-IL6 o anti-JAK, come previ-
sto dalle raccomandazioni EULAR

87 12

8
Monoterapia

In caso di controindicazione all’impiego di anti-IL6 e anti-JAK, abatacept e 
anti-TNF possono Rappresentare una possibile opzione per il trattamento in 
monoterapia

100 0

9
Prec Infez Alla diagnosi screening di: HBsAg, HBcAb, HBsAb, HCVAb 93 7
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10
Prec Infez

Valutazione epatologica per i pazienti HBsAg positivi HBV-DNA positivi e 
HCV-RNA positivi 100 0

11
Prec Infez Vaccinazione per epatite B negli HBV negativi 37 47

12
Prec Infez Vaccinazione anti-pneumococica ed anti-influenzale 72 22

13
Prec Infez

Screening per farmaco biologico Quantiferon, PPD, HIV (in casi selezionati) 
RX torace 67 33

14
Prec Infez

Prima linea di trattamento (precedenti infezioni)
- Metothrexate 35 53

15
Prec Infez

Seconda linea di trattamento (Precedenti Infezioni) Abatacept nel paziente 
sieropositivo, pregressa storia di TBC,paziente a rischio per etnia/professione
-  Etanercept nel paziente con pregressa ospedalizzazione per episodi infettivi, 

possibilità di utilizzo in monoterapia
- antiJak

58 37

16
Prec Infez

Terza linea di trattamento:
- Swap Abatacept-Etanercept
- Swap Etanercept-Abatacept
- Swap Abatacept-antiJak

92 8

17
AR aggress

Il regime terapeutico ottimale dovrebbe essere adattato alle caratteristiche di 
ogni singolo paziente e dovrebbe essere strettamente monitorato, ponendosi 
come obiettivo, il raggiungimento almeno di un basso stato di attività di ma-
lattia e la soddisfazione del paziente

92 8

18
AR aggress

La scelta del farmaco deve tenere conto delle caratteristiche individuali del 
paziente, comorbiditá, caratteristiche dei singoli farmaci e dati di letteratura. 100 0

19
AR aggress

I Farmaci bDMARD e JAK-i sono ugualmente efficaci e sicuri, indipendente-
mente dal loro meccanismo d’azione (studi vs placebo /studi di non inferiorità) 83 13

20
AR aggress

La terapia di associazione bDMARD o tsDMARD + MTX ne aumenta l’effica-
cia e/o la persistenza in terapia 100 0

21
CV

Obiettivo terapeutico non deve necessariamente essere remissione ma deve 
essere commisurato all’entità della comorbidità 100 0

22
CV

Ogni pz con AR deve ricevere una stratificazione del rischio CV obiettiva alla 
diagnosi 91 4

23
CV

Salvo controindicazioni od obiettivi terapeutici + blandi legati a comorbidità 
grave, MTX è da intendersi come farmaco di prima linea. 86 14

24
CV

In caso di inefficacia di MTX, l’aggiunta di abatacept potrebbe essere consi-
derata la prima scelta di terapia biologica 71 29

25
CV Se inefficacia di abatacept valutare rituximab (Rischio CV) 39 61

26
Età Fertile

Mtx farmaco di prima scelta in assenza di un imminente e improcrastinabile 
desiderio di gravidanza 91 9

27
Età Fertile

Idrossiclorochina con bassa dose di steroide può essere considerata in prima 
linea in donne con malattia lieve e desiderio di gravidanza imminente 86 14

28
Età Fertile

Remissione di lunga durata (almeno un anno) prima di considerare embrica-
zione/sostituzione mtx 77 23

29
Età FertileX

In caso di imminente desiderio di maternità, qualora vi fosse indicazione al 
biologico, la scelta dovrebbe ricadere su certolizumab nella donna 89 11

30
Età Fertile

Nell’uomo con desiderio di paternità mtx deve essere sospeso almeno tre 
mesi prima del tentativo di concepimento 79 16

31
TNF Fail

In caso di fallimento di un primo anti-TNF alfa, può essere considerato l’utiliz-
zo di un secondo anti-TNF (cycling) o preferibilmente di un altro meccanismo 
d’azione (swapping)

100 0
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32
TNF Fail

La probabilità di risposta favorevole ad un secondo anti-TNF sembra essere 
maggiore in caso di sospensione del primo anti-TNF per comparsa di eventi 
avversi e per inefficacia secondaria.

100 0

33
TNF Fail

In caso di fallimento di un secondo anti-TNF è consigliabile scegliere sempre 
un meccanismo d’azione alternativo 95 5

34
TNF Fail

In assenza di forti evidenze che guidino la scelta del secondo biologico, la de-
cisione dovrebbe essere sempre guidata dagli stessi driver di scelta applicabili 
alla prima linea di terapia biologica.

100 0

35
Obesità

Rilevazione del BMI nella pratica clinica all’esordio e alla eventuale modifica 
del trattamento di fondo 74 21

36
Obesità

Nel PZ a rischio cardiovascolare si consiglia Valutazione annuale del rischio 
CV 62 38

37
Obesità Approccio multidisciplinare (es dietologo) 61 33

38
Obesità Valutazione Ecografica con PD 32 68

39
Obesità MTX (15-25 mg/w) per via sottocutanea come prima linea 94 6

40
Obesità Prima linea biologica: ABA o TOCI (in accordo ai driver di scelta) 94 6

41
Obesità Seconda linea biologica: swap (ABA/TOCI) o Rituximab 88 12

42
Naive

In tutti i pazienti con ERA, se non ci sono controindicazioni, iniziare MTX 
(+Corticosteroidi) indipendentemente dai fattori prognostici 87 12

43
Naive

Valutare i benefici della combo con HCQ, soprattutto dal punto di vista del 
profilo cardiovascolare e metabolico 75 25

44
Naive

La combo tra più csDMARDs (ad esempio MTX + SSZ) è meno tollerata, 
senza chiara evidenza di maggiore efficacia 65 18

45
Naive

Dopo l’inizio della terapia con MTX, rivalutare il paziente a 2-3 mesi:
-  se nessun miglioramento, avvio rapido a bDMARD se fattori prognostici sfa-

vorevoli
-  se miglioramento, rivalutazione del raggiungimento del target dopo ulteriori 

2-3 mesi

65 18

46
Naive

In caso di controindicazione/intolleranza a MTX e fattori prognostici sfavorevo-
li, si può considerare bDMARD/tsDMARD in mono 68 27

47
Aderenza

La valutazione dell’aderenza al trattamento farmacologico per l’AR è una pro-
cedura che deve rientrare nella normale pratica clinica. 100 0

48
Aderenza

È necessario adottare una strategia di stretto follow up del paziente (T2T), in 
particolare nelle prime fasi della malattia. 100 0

49
Aderenza

L’ecografia articolare può essere considerata un valido aiuto nell’AR e in parti-
colare nel “follow-up” della malattia, permettendo allo specialista di monitorare 
l’efficacia delle diverse strategie terapeutiche in maniera precisa ed oggettiva 

16 84

50
Percor Ass

Definire un percorso assistenziale è fondamentale per uniformare il più pos-
sibile le modalità e l’efficacia delle cure prestate ai malati reumatici sull’intero 
territorio nazionale, identificando gli attori responsabili ed i rispettivi ruoli all’in-
terno del percorso di cura.

95 4

51
Percor Ass

Definire un percorso assistenziale è fondamentale per ridurre le liste di attesa 
in modo da dare ai pazienti una opportunità di cura sempre nelle fasi precoci 
della malattia

87 12

52
Percor Ass

In un percorso assistenziale è fondamentale definire gli indicatori di monito-
raggio e ridurre i tempi di attivazione delle procedure 96 4
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GLOSSARIO

ABA abatacept

ACPA  anticorpi anti-peptide ciclico citrullinato

ADA adalimumab

AR Artrite Reumatoide

BARI baricitinib

BMI Body Mass Index

bDMARDs biological DMARDs

bsDMARDs biosimilar DMARDs

CDAI Clinic Disease Activity Index

csDMARDs sconentionlsynthetic DMARDs

CV Cardiovascolare

CVD Malattia cardiovascolare

CZP Certolizumab Pegol

DAS28  Disease Activity Score 28 calcolato con la proteina C-reattiva

DMARDs  Farmaci antireumatici modificanti la malattia

ETA Etanercept

EV Endovena

FR Fattore Reumatoide

GOL Golimumab

HAQ-DI  Health Assessment Questionnaire - Disability Index

IL Interleukina

INF Infliximab

LDA Bassa attività di malattia

MTX Metotrexato

PCR Proteina C-reattiva

PD Power Doppler

QoL Qualità di vita

SC Sottocute

SDAI Simple Disease Activity Index

SFZ Sulfasalazina

TB Tubercolosi

TCZ Tocilizumab

T2T Treat to Target

TNF Fattore di Necrosi Tumorale

TOFA Tofacitinib

tsDMARDs targeted synthetic DMARDs
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