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Il congresso EADV (European Association of Dermatology and 
Venerology) è arrivato al suo 30° appuntamento che, a causa 
della pandemia da Covid-19, si è svolto anche quest’anno in 
modalità virtuale.

In questa edizione sono state presentate le ultime innovazioni 
in dermatologia e venereologia con oltre 550 relatori di spicco, 
10 conferenze plenarie e 160 sessioni live su argomenti all’a-
vanguardia. Ultime notizie, sessioni di comunicazione gratu-
ite, e-poster, sessioni di settore e opportunità di networking 
con i colleghi fanno tutti parte del mix.

Durante il congresso sono stati annunciati importanti risultati 
su anticorpi monoclonali in fase avanzata di sviluppo clinico 
anche nel lungo periodo come gli studi su bimekizumab fino a 
due anni nella psoriasi moderata severa o i miglioramenti si-
gnificativi e duraturi garantiti per oltre 4 anni da risankizumab.

L’anticorpo monoclonale bimekizumab ha portato negli studi 
a 3 anni a un elevato controllo della malattia anche in circa la 
metà dei pazienti con artrite psoriasica, con un profilo di sicu-
rezza coerente con quanto emerso negli studi precedenti. 

Altro anticorpo monoclonale che ha ottenuto anche la piena 
soddisfazione dei pazienti con psoriasi a placche da modera-
ta a grave è secukinumab, somministrabile con un innovativo 
autoiniettore.

Gli studi VOYAGE 1 e 2 hanno mostrato l’efficacia e la sicurezza 
nel lungo periodo di guselkumab, unita a una bassa incidenza di 
infezioni. Il farmaco si è rivelato efficace anche contro sintomi 
e progressione della malattia a due anni nell’artrite psoriasica. 

Anche farmaci approvati da tempo come il certolizumab pegol 
hanno evidenziato un’efficace azione sulla malattia, con una 
sicurezza elevata anche nelle donne in età fertile.

Altra grande area che ha visto notevoli progressi terapeutici 
negli ultimi anni e numerosi studi presentati durante il con-
gresso dell’EADV è la dermatite atopica.

Upadacitinib, da poco approvato a livello europeo per questa 
indicazione, ha mostrato nelle forme moderate-severe di esse-
re ben tollerato ed efficace anche dopo switch dallo standard 
di cura e che il suo effetto è indipendente da età, sesso, razza, 
peso, gravità della malattia e precedente esposizione alla tera-
pia sistemica.

La qualità di vita dei pazienti con eczema migliora notevol-
mente con tralokinumab, attivo su segni e sintomi della ma-
lattia, con miglioramenti nel sonno e nel prurito dopo due anni 
di terapia continuativa.

In questo speciale dedicato al congresso abbiamo approfondi-
to questi e altri studi anche su malattie quali vitiligine, alope-
cia areata e prurigo nodularis.

Buona lettura!

Introduzione

2psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica 2



PSORIASI

psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica 3

Psoriasi a placche, efficacia e soddisfazione dei pazienti per secukinumab  
in singola dose tramite auto-iniettore 

Psoriasi a placche da moderata a grave, conferme a due anni per bimekizumab

Psoriasi, la qualità di vita migliora a lungo con guselkumab. Analisi a 3 anni

Psoriasi, nel lungo termine certolizumab più efficace di placebo ed etanercept

Psoriasi a placche, con risankizumab la qualità di vita migliora a lungo

Psoriasi, guselkumab efficace e sicuro anche dopo 5 anni di trattamento

Psoriasi in gravidanza, certolizumab efficace e sicuro nella donna in età fertile

Psoriasi, effetto duraturo per l’inibitore della tirosina chinasi 2 deucravacitinib



sfazione legata all’uso di un dispositivo a dose singola da 300 
mg di secukinumab tramite un auto-iniettore da 2 ml (penna 
UnoReady, Novartis), che può offrire ai pazienti una maggiore 
comodità, un dosaggio ridotto e meno reazioni al sito di inie-
zione, così da migliorare la compliance, fornire un aiuto per 
gestire meglio la malattia e migliorare la qualità della vita di 
chi ne è affetto.

Lo studio clinico MATURE
Si tratta di un trial di fase IIIb, multicentrico, randomizzato, in 

Negli adulti con psoriasi a placche da moderata a grave, l’anti-
corpo monoclonale secukinumab alla singola dose da 300 mg 
somministrata tramite auto-iniettore si è confermato più effi-
cace del placebo e ha riscosso il pieno gradimento dei pazienti.

«Le malattie croniche come la psoriasi possono essere spesso 
difficili da gestire e l’aderenza ai trattamenti può essere una 
sfida per i pazienti», ha affermato l’autore principale dello 
studio MATURE Bardur Sigurgeirsson, dell’Università dell’I-
slanda. «Questo studio mostra che una dose da 300 mg di se-
cukinumab può essere somministrata in un’unica iniezione, 
rendendo la terapia più comoda e più semplice da usare per i 
pazienti, senza compromettere l’efficacia o la sicurezza».

La psoriasi è una malattia infiammatoria debilitante e perma-
nente. I segni visibili dell’infiammazione includono placche e 
squame a livello cutaneo, ma la malattia può coinvolgere an-
che altre aree del corpo. L’infiammazione è una risposta natu-
rale dell’organismo a lesioni o infezioni, ma in quanti soffrono 
di psoriasi uno stato infiammatorio eccessivo provoca la com-
promissione di diverse aree corporee, come pelle, palmi delle 
mani, piante dei piedi, cuoio capelluto, articolazioni e unghie.

Trattandosi di una patologia che dura tutta la vita, l’aderen-
za all’assunzione della terapia farmaci può essere difficile da 
mantenere. Scopo dello studio era valutare efficacia e soddi-

Psoriasi a placche, efficacia e soddisfazione 
dei pazienti per secukinumab in singola dose 
tramite auto-iniettore 

GUARDA IL VIDEO

Psoriasi moderata-grave, secukinumab tramite autoiniettore 
efficace e gradito dai pazienti

prof. Paolo Gisondi
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doppio cieco, controllato con placebo e a gruppi paralleli, che 
ha coinvolto 122 pazienti in 22 centri in Canada, Germania, 
Islanda, Polonia, Spagna e Stati Uniti. La sperimentazione era 
divisa in tre fasi: screening (fino al basale), un periodo di trat-
tamento 1 (dal basale alla settimana 12, pre-dose) e un periodo 
di trattamento 2 (dose dalla settimana 12 alla settimana 52). 

Per verificare se eventuali effetti fossero dovuti al farmaco e/o 
all’auto-iniettore, i risultati sono stati confrontati con quelli 
di persone che assumevano la stessa dose in due iniezioni se-
parate da 150 mg ciascuna e con quelli di soggetti sottoposti 
a iniezioni di placebo, utilizzando lo stesso dispositivo o due 
siringhe. I pazienti idonei sono stati randomizzati a ricevere 
secukinumab 300 mg in un’unica dose tramite un auto-iniet-
tore da 2 ml o due dosi da 150 mg in siringhe preriempite da 1 
ml oppure placebo.

Gli endpoint co-primari erano il raggiungimento di una rispo-
sta PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index, un modo per mi-
surare il miglioramento dei sintomi della malattia, dove ogni 
numero si riferisce al miglioramento percentuale rispetto al 
basale, classificato come miglioramen-
to del 75%, 90% e 100%) e delle risposte 
0/1 (pelle libera/quasi libera da lesioni) 
nell’Investigator’s Global Assessment 
(IGA) alla settimana 12. L’endpoint se-
condario chiave era la risposta PASI 90 
alla settimana 12. 

Altri endpoint secondari erano le valu-
tazioni farmacocinetiche, risposte PASI 
75/90/100, un punteggio di 0/1 nel Der-
matology Life Quality Index (DLQI), la 
maneggevolezza d’uso dell’auto-iniettore 
valutata attraverso un questionario (Sel-

f-Injection Assessment Questionnaire, SIAQ) e la sicurezza 
per un periodo di 52 settimane.

Secukinumab più efficace sulle lesioni rispet-
to al placebo
Lo studio ha soddisfatto sia gli endpoint co-primari che quelli 
secondari chiave (p<0,0001). Alla settimana 12, secukinumab 
300 mg in singola dose o in due iniezioni da 150 mg hanno mo-
strato tassi di risposta PASI 75 superiori (rispettivamente 95,1% 
e 83,2%,) rispetto al placebo (10,0%) e tassi di risposta IGA 0/1 
(rispettivamente 75,6% e 68,1%), rispetto al placebo (7,6%).

Alla settimana 12, la risposta PASI 90 era significativamente 
più elevata in entrambi i gruppi secukinumab (75,6% e 62,6%) 
rispetto al placebo (5,0%; p<0,0001 per entrambi). Entrambi i 
gruppi in trattamento attivo hanno mostrato un andamento di 
efficacia simile alla settimana 52. 

«Entrambe le modalità di somministrazione, ovvero sia la 
penna che le due siringhe, sono più efficaci rispetto al place-
bo nell’indurre la remissione della psoriasi in una percentua-
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High Efficacy, Safety, and Tolerability of Secukinumab Injection with 2 mL Auto-injector 
(300 mg) in Adult Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis: 52-week Results from 
MATURE, a Randomised, Placebo-controlled Trial
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INTRODUCTION
• Psoriasis (PsO) is a chronic immune-mediated disorder that may persist throughout a patient’s

lifetime; treatment satisfaction is therefore an important factor for positive long-term outcomes.
A mode of administration that combines ease of use and convenience could help increase
adherence to treatment drug and improve disease management.1

• Secukinumab is a fully human monoclonal antibody that selectively neutralises interleukin-17A,
a cornerstone cytokine involved in the development of PsO. Secukinumab has shown rapid and
sustained efficacy with favorable safety profile in the treatment of moderate to severe plaque PsO
and its manifestations, including nails, scalp, palms and soles, and psoriatic arthritis2-9.

• The MATURE study (NCT03589885) was conducted to evaluate the use of the secukinumab
300 mg 2 mL autoinjector (AI) for subcutaneous delivery of secukinumab in patients with
moderate to severe plaque PsO

• The efficacy, safety, tolerability, and pharmacokinetics (PK) of the secukinumab 300 mg 2 mL AI in
patients with moderate to severe plaque PsO are reported here

METHODS
Study Design and Patients
• MATURE was a 52-week, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled Phase III

study, which enrolled 122 patients with moderate to severe plaque PsO; this trial was conducted
at 22 sites in Canada, Germany, Iceland, Poland, Spain, and US

• Eligible patients were randomised to receive secukinumab 300 mg or placebo in a 2 mL AI or in
two 1 mL pre-filled syringes (PFS) (Figure 1)

Figure 1: MATURE Study Design
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Secukinumab 300 mg (2 mL AI s.c.) N = 41

Secukinumab 300 mg (2x 1 mL PFS s.c.) N = 41

Secukinumab 300 mg (2 mL AI s.c.)
Placebo AI-PFS s.c.

N = 20
Placebo AI-PFS s.c.

Placebo AI-PFS s.c.
N = 20

Placebo AI-PFS s.c.

AI, autoinjector; EOS, end of study; EOT, end of treatment; n, number of patients; NR, PASI90 non-responders; PASI, Psoriasis Area and Severity Index; 
PFS, pre-filled syringe; R, PASI90 responders; s.c., subcutaneous; W, week.

Study Outcomes
• The co-primary endpoints were Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 75 and Investigator’s

Global Assessment 2011 modified version (IGA mod 2011) response rates at Week 12 vs placebo
• The key secondary endpoint was PASI 90 response at Week 12
• Other secondary endpoints were PASI 75/90/100 and IGA mod 2011 0/1 responses, Dermatology

Life Quality Index (DLQI) score of 0/1, usability of the 2 mL AI (rated using a Self-Injection
Assessment Questionnaire [SIAQ]), PK assessments, and safety over a period of 52 weeks

RESULTS
Efficacy 
• The study met both co-primary and key secondary endpoint (P < 0.0001). At Week 12, secukinumab

300 mg 2 mL AI and 2x 1 mL PFS showed statistically significant superiority of PASI 75 (95.1% and
83.2%, respectively) and IGA mod 2011 0/1 responses (75.6% and 68.1%, respectively), compared
with placebo (10.0% for PASI 75; 7.6% for IGA mod 2011 0/1) (Figure 2). At Week 12, the PASI 90
response was significantly higher with both secukinumab groups (2 mL AI [75.6%] and 2x 1 mL PFS
[62.6%]) than with placebo (5.0%; P < 0.0001 for both) (Figure 2)

• Both secukinumab treatment groups (2 mL AI and 2x 1 mL PFS) showed similar efficacy over
52 weeks (Figure 2)

Figure 2. Clinical Response Rates of IGA mod 2011 0/1; PASI 75; PASI 90 and PASI 100 
over time
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Placebo (N = 40)Placebo - Secukinumab 300 mg (2 mL AI) (N = 16)
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*P < 0.0001 vs. placebo at Week 12. AI, autoinjector; CI, confidence interval; IGA mod 2011, investigator’s global assessment 2011 modified version;
N, total number of patients; PASI, Psoriasis Area and Severity Index; PFS, pre-filled syringe; Wk, week.

Secukinumab Serum Concentrations
• Serum pre-dose concentrations were 7% (Week 4) to 41% (Week 12) higher in the 2 mL AI group

than in the 2x 1 mL PFS group. The higher mean secukinumab concentration observed with the
2 mL AI, may explain the numerically higher PASI 75/90/100 and IGA mod 2011 0/1 responses at
Week 12.

Quality of Life
• Higher DLQI 0/1 response rates were observed in both secukinumab groups (2 mL AI [71.1%] and

2x 1 mL PFS [72.5%] at Week 12) compared with placebo (8.1%); the high DLQI 0/1 response rates
were sustained up to Week 52 in both secukinumab groups

Patient Usability and Satisfaction Assessment 
• Overall, 95.7% of patients successfully performed the 4 critical steps as per the IFU (ability to follow

instructions for use) and successfully self-administered study drug at Week 1
• SIAQ results showed high usability of self-injection with the 2 mL AI device. In the secukinumab

300 mg (2 mL AI) group, the proportion of ‘very satisfied’ and ‘satisfied’ patients increased
substantially from 31.6% before the first injection (pre-SIAQ at baseline) to 78.3% (post-SIAQ at
baseline) after the first injection and remained above 85% at later visits, reaching 100% at Week 28
(Table 1)

Table 1. Proportion of Patients who were Either Satisfied or Very Satisfied with 
Self-injection with Secukinumab 300 mg (2 mL AI, N = 41) by Visit

Secukinumab 300 mg (2 mL AI) 
N = 41

“Overall, how satisfied are you with your current way of taking your 
medication (self-injection)?”

Satisfied, n/m (%) Very satisfied, n/m (%)
Baseline (pre-module) 10/38 (26.3) 2/38 (5.3)
Baseline (post-module) 17/37 (45.9) 12/37 (32.4)
Week 1 17/39 (43.6) 18/39 (46.2)
Week 4 20/38 (52.6) 16/38 (42.1)
Week 8 16/40 (40.0) 22/40 (55.0)
Week 12 12/38 (31.6) 23/38 (60.5)
Week 28 12/37 (32.4) 25/37 (67.6)

Pre-module is before the first self-injection. Post-module is after the first self-injection.
AI, autoinjector; N, total number of randomised patients; n, number of patients in the category; m, number of patients evaluable.

Safety 
• No new safety signals were identified during this study; in particular, no new signals related to the

use of the 2 mL AI were detected
• No deaths were reported during the study
• Throughout the entire treatment period, only 2 patients (1.7%) reported an ‘injection-site reaction’;

both events were attributed to AI administration (one with active drug, the other with placebo).
Both events were mild, non-serious and did not lead to study discontinuation.

• With 854 active drug injections administered with the AI throughout the study, the injection-site
reaction rate is 0.1 per 100 active injections with the AI device

Table 2: Summary of AEs – Entire Treatment Period

Secukinumab 
300 mg 

(2 mL AI) 
N = 41
n (%)

Secukinumab 
300 mg

(2x 1 mL PFS) 
N = 41
n (%)

Any
Secukinumab 

300 mg 
(2 mL AI) 

N = 57
n (%)

Any 
Secukinumab 

300 mg 
(2x 1 mL PFS) 

N = 58
n (%)

Placebo
N = 40
n (%)

Any
Secukinumab 

300 mg
N = 115
n (%)

Patients with AEs 27 (65.9) 33 (80.5) 36 (63.2) 43 (74.1) 14 (35.0) 79 (68.7)
Death 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Non-fatal SAEs 1 (2.4) 3 (7.3) 1 (1.8) 4 (6.9) 0 (0.0) 5 (4.3)
Discontinued study 
treatment due to any 
AEs

0 (0.0) 2 (4.9) 0 (0.0) 2 (3.4) 0 (0.0) 2 (1.7)

Most common AEs*
Nasopharyngitis 6 (14.6) 6 (14.6) 8 (14.0) 8 (13.8) 0 (0.0) 16 (13.9)
Upper respiratory 
tract infection 3 (7.3) 4 (9.8) 4 (7.0) 6 (10.3) 1 (2.5) 10 (8.7)

Headache 2 (4.9) 4 (9.8) 3 (5.3) 4 (6.9) 1 (2.5) 7 (6.1)
Influenza like illness 3 (7.3) 3 (7.3) 4 (7.0) 3 (5.2) 1 (2.5) 7 (6.1)
Hypertension 4 (9.8) 2 (4.9) 5 (8.8) 2 (3.4) 0 (0.0) 7 (6.1)
Pruritus 3 (7.3) 2 (4.9) 3 (5.3) 3 (5.2) 2 (5.0) 6 (5.2)
Nausea 0 (0.0) 3 (7.3) 0 (0.0) 3 (5.2) 0 (0.0) 3 (2.6)

Important identified and potential risks based on all AEs
Infections and 
infestations (SOC) 15 (36.6) 16 (39.0) 21 (36.8) 22 (37.9) 5 (12.5) 43 (37.4)

Hypersensitivity 
(SMQ) (narrow) 3 (7.3) 2 (4.9) 6 (10.5) 2 (3.4) 1 (2.5) 8 (7.0)

*Expressed by preferred term and occurring at an incidence ≥5% in any treatment groups.
AI, autoinjector; AEs, adverse events; N, total number of randomized patients; n, number of patients; PFS, pre-filled syringe; SAEs, serious AE;
SMQ, Standardised MedDRA Query; SOC, System Organ Class.

CONCLUSIONS
• Secukinumab 300 mg administered with the 2 mL AI demonstrated significantly superior efficacy

over placebo, good tolerability, and convenience of administration in patients with moderate to
severe plaque psoriasis
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Figura. Secukinumab da 300 mg in auto-iniettore è stato significativamente migliore nell’eliminare le lesioni 
cutanee rispetto al placebo.
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(8,1%) alla settimana 12. Questi punteggi sono continuati fino 
alla settimana 52 nei due gruppi in trattamento attivo.

«La psoriasi è una patologia cronica e di conseguenza anche 
la terapia nelle forme moderata e severa è necessariamente a 
lungo termine, quindi poter disporre di uno strumento come la 
penna che consente un’unica somministrazione è sicuramen-
te preferibile nell’ottica del paziente, perché può incrementa-
re l’aderenza al trattamento» ha fatto presente Gisondi.

Durante l’intero periodo di trattamento, solo due pazienti (1,7%) 
hanno riportato una reazione al sito di iniezione ed entrambi 
gli eventi sono stati attribuiti alla somministrazione tramite 
auto-iniettore (uno con farmaco attivo, l’altro con placebo), ma 
si è trattato di eventi di lieve entità che non hanno comportato 
l’abbandono dello studio. Nel complesso il profilo di sicurez-
za riportato per secukinumab è risultato coerente con quanto 
emerso negli studi precedenti, senza che venissero osservati 
nuovi segnali di sicurezza. 

La penna UnoReady è stata approvata per l’uso in Europa 
nel novembre 2020 per tutti i pazienti che richiedono una 
dose di 300 mg di secukinumab. Il farmaco è approvato in 
oltre 100 paesi a dosi fino a 300 mg negli adulti con psoriasi 
a placche da moderata a grave, artrite psoriasica e spondili-
te anchilosante.
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le significativa di pazienti, che supera l’80%. In particolare, da 
un punto di vista numerico, l’iniettore con un’unica sommini-
strazione è addirittura più efficace rispetto alle due siringhe» 
ha commentato il prof. Paolo Gisondi, professore associato di 
Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina-Uni-
versità degli Studi di Verona. «Questa lieve differenza si può 
a giustificare considerando le concentrazioni sieriche del far-
maco, che rimangono più elevate nel gruppo trattato con la 
penna che non in quello trattato con le due siringhe, verosi-
milmente legato a una diversa farmacocinetica tra le due mo-
dalità di somministrazione».

Allo stesso modo, sono stati osservati tassi di risposta DLQI 
0/1 più elevati in entrambi i gruppi secukinumab (71,1% e 
72,5%) alla settimana 12 rispetto al placebo (8,1%), con un 
trend di risposta 0/1 elevato che si è mantenuto fino alla 
settimana 52 in entrambi i gruppi in trattamento attivo. La 
maggiore concentrazione media di farmaco osservata con 
l’auto-iniettore può spiegare la risposta PASI 90 leggermente 
più veloce e numericamente più alta, hanno riferito gli auto-
ri. Questa differenza non ha influenzato l’incidenza di eventi 
avversi in entrambi i gruppi. 

Tutti i pazienti soddisfatti per l’auto-iniettore
I risultati del questionario hanno evidenziato un’elevata sod-
disfazione dei pazienti per la somministrazione del farmaco 
tramite auto-iniettore. La percentuale di soggetti “soddisfatti” 
o “molto soddisfatti” è aumentata dal 31,6% prima del tratta-
mento al 78,3% dopo l’uso dell’auto-iniettore da 300 mg. Entro 
la settimana 28, il 100% dei pazienti che utilizzavano l’auto-i-
niettore si è dichiarato “soddisfatto” o “molto soddisfatto”.

Sono stati riportati punteggi di qualità della vita più elevati in 
entrambi i gruppi trattati con secukinumab (71,1% con l’auto-i-
niettore e 72,5% con la siringa preriempita) rispetto al placebo 
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sultati a lungo termine dello studio BE SURE e dell’estensione 
in aperto BE BRIGHT, condivisi all’EADV 2021, hanno dimostra-
to che il passaggio da adalimumab a bimekizumab ha aiutato 
più pazienti a raggiungere e mantenere la pelle completamen-
te pulita, come misurato dal PASI 100, fino a due anni di tratta-
mento» ha detto il professor Diamant Thaçi, dell’Institute and 
Comprehensive Center for Inflammation Medicine, University 
Hospital of Lübeck, in Germania.

Lo studio di fase III BE SURE
In BE SURE i pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1:1 
a ricevere bimekizumab 320 mg ogni 4 settimane (Q4W) per 
56 settimane, bimekizumab 320 mg Q4W per 16 settimane poi 
ogni 8 settimane (Q8W) fino alle settimane 16-56, o adalimu-
mab 40 mg ogni 2 settimane per 24 settimane seguito da bi-
mekizumab 320 mg Q4W fino alla settimana 56.

I tassi di risposta PASI 90 alla settimana 16 tra i pazienti ran-
domizzati a bimekizumab sono stati mantenuti fino alla setti-
mana 104: hanno raggiunto PASI 90 alla settimana 104 il 91,2% 
dei pazienti nel gruppo bimekizumab Q4W e l’89,7% del gruppo 
bimekizumab Q4W/Q8W. Nei pazienti randomizzati ad adali-
mumab i tassi di la risposta PASI 90 sono aumentati sostan-
zialmente dopo il passaggio a bimekizumab Q4W alla settima-
na 24; alla settimana 104i tassi di risposta erano simili a quelli 
dei pazienti sottoposti a bimekizumab dal basale. Anche i tas-
si di risposta PASI 100 alla settimana 16 sono stati mantenu-
ti fino alla 104 nei pazienti bimekizumab e sono migliorati in 
quanti hanno fatto lo switch alla settimana 24).

Al 30° Congresso dell’Accademia Europea di Dermatologia e 
Venereologia (EADV) sono stati annunciati nuovi dati dallo 
studio di estensione in aperto BE BRIGHT relativamente alla 
sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia a lungo termine di bi-
mekizumab fino a due anni in pazienti adulti con psoriasi a 
placche da moderata a grave che hanno completato uno dei 
tre studi registrativi di fase III.

Bimekizumab è il primo inibitore selettivo delle interleuchine 
(IL) -17A e -17F a essere approvato nell’Unione Europea per il 
trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli 
adulti candidati alla terapia sistemica.

Il passaggio a bimekizumab dopo 24 settimane di trattamento 
con adalimumab (trial BE SURE) ha portato a un aumento dei 
tassi di risposta PASI 90 e PASI 100 (90 e 100% di assenza di 
lesioni in base allo Psoriasis and Severity Index) mantenuto 
fino a due anni. Inoltre, il passaggio a bimekizumab dopo 52 
settimane di trattamento con ustekinumab (trial BE VIVID) ha 
portato a un aumento dei tassi di responder PASI 100 che si è 
mantenuto fino alla settimana 100. I pazienti che sono passati 
a bimekizumab dopo una risposta inadeguata a ustekinumab 
alla settimana 52 hanno mostrato anche miglioramenti pro-
lungati nei livelli di clearance cutanea (PASI 90 e PASI 100) 
mantenuti nel tempo.

«Nella pratica clinica, i pazienti con psoriasi a placche da mo-
derata a grave possono avere bisogno di una transizione tra i 
biologici per controllare in modo ottimale la loro malattia. I ri-

Psoriasi a placche da moderata a grave, 
conferme a due anni per bimekizumab
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«Le risposte cliniche osservate durante le prime 16 settima-
ne di BE SURE nei pazienti randomizzati a bimekizumab sono 
state mantenute durante le 104 settimane di trattamento, in-
dipendentemente dal dosaggio di mantenimento Q4W o Q8W» 
hanno concluso gli autori. «Il passaggio da adalimumab a bi-
mekizumab ha comportato un aumento sostanziale e soste-
nuto dei tassi di risposta PASI 90 e PASI 100. Bimekizumab è 
stato ben tollerato senza nuovi segnali di sicurezza».

Risultati a più lungo termine dagli studi BE 
SURE e BE BRIGHT
Dopo aver completato il trial di fase III BE SURE, i pazienti po-
tevano iscriversi all’estensione in aperto BE BRIGHT, tuttora in 
corso. All’ingresso nella fase di estensione il trattamento si è 
basato sulla risposta PASI del paziente e sulla dose di mante-
nimento di bimekizumab nello studio originatore.

I soggetti trattati con bimekizumab 320 mg Q4W con dosag-
gio di mantenimento che hanno raggiunto PASI 90 alla fine 
del trial sono stati ri-randomizzati in rapporto 4:1 a ricevere 
bimekizumab 320 mg Q4W o Q8W, mentre i responder PASI 90 
trattati con bimekizumab 320 mg Q8W di mantenimento han-
no continuato con questa dose. Indipendentemente dal tratta-
mento precedente, quanti non hanno ottenuto PASI 90 hanno 
ricevuto bimekizumab 320 mg Q4W nell’estensione.

Nei partecipanti randomizzati a ricevere bimekizumab 320 
mg Q4W per due anni i tassi di risposta PASI 90 erano del 91,2% 
sia alla settimana 16 che alla 104. Le risposte PASI 100 in que-
sto gruppo erano del 61,6% alla settimana 16 e del 72,3% alla 
settimana 104. 

Nei pazienti randomizzati a bimekizumab 320 mg Q4W per 16 
settimane e poi Q8W per due anni, hanno raggiunto PASI 90 
l’89,4% dei soggetti alla settimana 16 e l’89,7% alla settimana 
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In quanti sono passati a bimekizumab dopo una risposta ina-
deguata a ustekinumab alla settimana 52, sono stati raggiunti 
alti livelli di risposta. Alla settimana 56, dopo una dose di bi-
mekizumab, il 77,3% di questi pazienti ha raggiunto PASI 90 e il 
40,9% PASI 100.

Queste risposte sono state sostenute e ulteriormente miglio-
rate alla settimana 100, con l’84,1% e il 54,5% dei pazienti che 
hanno raggiunto rispettivamente PASI 90 e PASI 100. Non sono 
emersi risultati inaspettati di sicurezza nei pazienti che han-
no cambiato la terapia durante la fase di estensione.

Bimekizumab meglio di secukinumab: analisi 
dei sottogruppi di BE RADIANT 
Nello studio di fase IIIb BE RADIANT, multicentrico, randomiz-
zato e in doppio cieco, sono stati osservati livelli superiori di 
clearance cutanea completa per i pazienti con psoriasi a plac-
che trattati con bimekizumab rispetto a secukinumab.

Per confrontare l’efficacia dei due farmaci in sottogruppi di 
pazienti arruolati in BE RADIANT per 48 settimane, i parte-
cipanti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere bi-
mekizumab 320 mg Q4W o secukinumab 300 mg Q4W. La ran-
domizzazione è stata stratificata in funzione della precedente 
esposizione ai farmaci biologici e alla regione geografica. Alla 
settimana 16, i pazienti che ricevevano bimekizumab sono 
stati nuovamente randomizzati alla dose da 320 mg Q4W o 
Q8W fino alla settimana 48, mentre il gruppo secukinumab ha 
continuato il trattamento Q4W.

Le proporzioni di quanti hanno raggiunto le risposte PASI 100 
e PASI 90 alla settimana 48 sono state calcolate per i seguenti 
sottogruppi: peso al basale (kg: ≤100, >100), precedente espo-
sizione biologica (sì, no), età (anni: <40, 40– <65, ≥65), durata 
della malattia prima del basale (<mediana; 15,27 anni, ≥me-

104. I livelli di risposta PASI 100 in questo gruppo erano del 
62,8% e del 68,1% alla settimana 16 e 104. 

Il passaggio da adalimumab a bimekizumab 320 mg Q4W ha 
portato a tassi di risposta sostenuti (PASI 90 e PASI 100) fino 
a due anni (settimana 104), comparabili a quelli osservati 
nei pazienti in trattamento continuo con bimekizumab. Il 
farmaco è stato ben tollerato per due anni, senza nuovi se-
gnali di sicurezza.

«Bimekizumab fornisce un elevato mantenimento dell’effica-
cia nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave» 
hanno concluso gli autori. «Un’alta percentuale di quanti han-
no raggiunto il controllo della malattia dopo 16 settimane di 
trattamento con bimekizumab ogni 4 settimane ha mantenu-
to le proprie risposte fino a due anni, con un dosaggio di man-
tenimento continuo ogni 4 o 8 settimane».

Efficacia di bimekizumab fino a due anni in pa-
zienti trattati con ustekinumab
Questa analisi ha incluso pazienti adulti del trial BE VIVID 
che sono stati inizialmente randomizzati a ustekinumab 45 
mg/90 mg (in peso) alle settimane 0 e 4, poi ogni 12 settima-
ne, o bimekizumab 320 mg Q4W fino alla settimana 52. Sulla 
base della risposta PASI 90 alla settimana 52, i soggetti entrati 
nell’estensione in aperto sono stati randomizzati nuovamente 
a bimekizumab 320 mg Q4W o Q8W.

All’ingresso in BE BRIGHT il 44,9% dei pazienti trattati con 
ustekinumab e il 73,6% di quelli sottoposti a bimekizumab 
aveva raggiunto PASI 100. Per tutti coloro che hanno effettuato 
lo switch la risposta PASI 100 è aumentata al 65,4% alla setti-
mana 56, al 78,7% alla settimana 68 e al 69,9 % alla settimana 
100, un tasso di risposta paragonabile a quello osservato nei 
pazienti in trattamento continuo con bimekizumab alla setti-
mana 68 (75,4%) fino alla settimana 100 (68,8%).

9psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica



Una percentuale maggiore di pazienti bimekizumab vs secuki-
numab con peso ≤100 kg (rispettivamente 67,4% vs 50,2%,) e 
>100 kg (66,1% vs 33,3%) ha raggiunto PASI 100 alla settimana 
48, così come i pazienti con (67,2% vs 44,5%) e senza (66,9% vs 
47,0%) precedente esposizione biologica. Tendenze simili tra 
i sottogruppi sono state osservate per le risposte PASI 90 alla 
settimana 48. 

«I pazienti trattati con bimekizumab hanno raggiunto livelli 
più elevati di clearance cutanea completa o quasi completa 
per 48 settimane rispetto a quelli esposti a secukinumab, in-
dipendentemente dai dati demografici al basale, dalle caratte-
ristiche della malattia o dalla precedente esposizione biologi-
ca» hanno concluso gli autori.

Nel corso di 48 settimane anche la proporzione di pazienti 
che hanno raggiunto un punteggio di 0/1 nel Dermatology Life 

diana), PASI basale (<20, ≥20) e Investigator’s Global Asses-
sment al basale (IGA; 3, 4).

Le caratteristiche al basale erano simili tra i due bracci di trat-
tamento bimekizumab (N=373) e secukinumab (N=370), il 
PASI medio era 20,2 e 19,7, l’età media era 45,9 e 44,0 anni e il 
33,5% e il 32,2% dei partecipanti avevano rispettivamente una 
precedente esposizione ai biologici.

Alla settimana 16, il 61,7% dei pazienti randomizzati a bimeki-
zumab e il 48,9% di quelli trattati con secukinumab aveva 
raggiunto PASI 100. Alla settimana 48, complessivamente un 
numero maggiore di pazienti bimekizumab rispetto a secuki-
numab ha raggiunto PASI 100 (rispettivamente 67,0% e 46,2%). 
Questa tendenza si è riflessa nei sottogruppi, con tassi di ri-
sposta PASI 100 compresi tra il 60,5 e il 71,3% per bimekizu-
mab rispetto al 33,3-50,7% per secukinumab. 
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«Bimekizumab è stato ben tollerato e non sono stati identifica-
ti nuovi segnali di sicurezza in due anni di trattamento» hanno 
commentato gli autori. «Gli EAIR dei TEAE di interesse, com-
prese le infezioni da candida orale, erano generalmente più 
bassi nei pazienti in regime Q8W rispetto a Q4W e non aumen-
tavano con una maggiore durata dell’esposizione al farmaco»
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Quality Index (DLQI) era maggiore con bimekizumab sommi-
nistrato Q4W o Q8W rispetto a secukinumab. L’AUC totale per 
bimekizumab nelle settimane 0-48 era 3572,8 (Q4W/Q4W) o 
3760,0 (Q4W/Q8W) vs 3342,9 (secukinumab). Lo stesso per la 
percentuale di settimane con punteggio DLQI di 0/1, maggio-
re con bimekizumab: 74,4% (Q4W/Q4W) o 78,3% (Q4W/Q8W) vs 
69,6% (secukinumab).

Conferme per la sicurezza del farmaco
Negli studi di fase II e III, l’esposizione totale a bimekizumab è 
stata di 3109,7 anni-paziente (N=1789).

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) si sono ve-
rificati con un tasso di incidenza aggiustato per l’esposizione 
(EAIR) di 202,4 per 100 anni-paziente, i TEAE gravi sono stati 
osservati con un EAIR di 5,9 nuovi casi per 100 anni-paziente 
e quelli che hanno portato alla sospensione del trattamento 
con 3,8 nuovi casi per 100 anni-paziente.

I TEAE più comuni negli studi di fase II/III con bimekizumab 
sono stati rinofaringite (EAIR: 19,1 nuovi casi per 100 anni-pa-
ziente), candidosi orale (12,6 nuovi casi per 100 anni-pazien-
te) e infezione del tratto respiratorio superiore (8,9 nuovi casi 
per 100 anni-paziente). 

L’EAIR per la candidosi orale ha mostrato una diminuzione ri-
spetto a un anno di trattamento con bimekizumab (12,6 nuovi 
casi per 100 anni paziente contro 16,4 nuovi casi per 100 an-
ni-paziente) ed era più basso con bimekizumab dosato Q8W 
(9,6 per 100 anni-paziente) rispetto a Q4W (16,4 per 100 an-
ni-paziente). La maggior parte dei casi (98,5% dei pazienti con 
candidosi orale) erano lievi o moderati e raramente hanno 
portato alla sospensione dello studio.
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La maggior parte dei pazienti era di sesso maschile (74,0%), so-
vrappeso o obeso (76,7%) e di età inferiore a 45 anni (53,4%). 
L’età media di insorgenza della malattia era di 26,3 anni e la 
durata media era di 18,1 anni. Il punteggio PASI medio al basa-
le era 21,1 e il punteggio DLQI medio al basale era 13,5. 

Migliore qualità di vita che si mantiene nel tempo 
Un totale del 22,2% (73/329) dei pazienti che hanno ricevuto il 
trattamento con guselkumab dalla settimana 0 ha mantenuto 
PASI=0 a tutte le visite per ≥156 settimane consecutive. 

L’evoluzione dei punteggi DLQI nel tempo ha seguito lo stes-
so schema dei punteggi PASI, con un netto miglioramento fino 

Nei pazienti con psoriasi da moderata a grave, la terapia con 
l’anticorpo monoclonale guselkumab ha comportato un mi-
glioramento della qualità di vita che si è mantenuto per alme-
no 3 anni. È quanto emerge da una analisi del trial VOYAGE 1.

Comprendere la relazione tra risultati clinici e qualità della 
vita nei pazienti con psoriasi da moderata a grave può miglio-
rare la pratica clinica, hanno premesso gli autori. 

Lo studio di fase III VOYAGE 1 ha seguito pazienti con psoria-
si da moderata a grave durante 5 anni di trattamento con gu-
selkumab, nei quali il farmaco si è dimostrato superiore ad 
adalimumab nel migliorare i punteggi PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index) e/o DLQI (Dermatology Life Quality Index) 
alle settimane 16, 24 e 48.

L’analisi presentata al congresso ha valutato i 10 parametri del 
DLQI e le caratteristiche dei pazienti trattati con guselkumab 
che, nel corso di 5 anni, hanno raggiunto una clearance cuta-
nea completa (PASI=0) per ≥156 settimane consecutive.

«Per questa analisi, abbiamo esaminato un sottogruppo di 
pazienti che hanno ricevuto il trattamento guselkumab dalla 
settimana 0 e hanno mantenuto un punteggio PASI pari a 0 per 
≥156 settimane consecutive, un valore raggiunto in momenti 
diversi durante lo studio» hanno scritto gli autori. «In questa 
sottopopolazione di pazienti abbiamo valutato i dati demogra-
fici di base, le caratteristiche cliniche e l’evoluzione dei pun-
teggi DLQI, compresi quelli delle sottoscale DLQI».

Psoriasi, la qualità di vita migliora a lungo  
con guselkumab. Analisi a 3 anni

GUARDA IL VIDEO

Psoriasi, guselkumab mantiene la clearance cutanea  
e migliora la qualità di vita nel lungo periodo

Prof. Antonio Costanzo
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alla settimana 16, dopodiché il miglioramento della qualità di 
vita correlata alla psoriasi dei pazienti è stato mantenuto fino 
al completamento dello studio. 

Il 78,1% dei pazienti che hanno mantenuto un punteggio PASI=0 
per almeno 156 settimane ha raggiunto inizialmente questa 
condizione entro 48 settimane dall’inizio del trattamento con 
guselkumab e il 98,6% entro 76 settimane. 

Nei soggetti che hanno mantenuto PASI=0 per ≥156 settima-
ne, l’82,2% aveva un punteggio DLQI di 0/1 alla settimana 48, il 
87,5% alla settimana 76 e il 91,8% alla settimana 204. 

Le sei principali sottoscale DLQI, che riassumono i 10 domini 
della valutazione, ovvero “Sintomi e sensazioni”, “Attività quo-
tidiane”, “Tempo libero”, “Relazioni personali”, “Trattamento” e 
“Lavoro o scuola” sono tutte migliorate dopo il trattamento con 
l’anticorpo monoclonale, rispecchiando il miglioramento dei 
punteggi PASI. Una quantità minima del punteggio DLQI resi-
duo è stata attribuita alla sottoscala “Sintomi e sensazioni”.

«Dei pazienti che hanno iniziato il trattamento con guselku-
mab alla settimana 0, il 22,2% ha mantenuto una completa cle-
arance cutanea (PASI=0) per almeno 3 anni consecutivi. Nei 
pazienti con clearance cutanea prolungata, la risposta DLQI 
rispecchiava il miglioramento PASI con l’87,5% dei pazienti 
che riportava un punteggio DLQI di 0 o 1 dopo 76 settimane di 
trattamento» hanno concluso gli autori. «Nel complesso il far-
maco ha migliorato sia i punteggi clinici che quelli relativi alla 
qualità di vita ed entrambi si sono mantenuti nel tempo».
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INTRODUCTION
 ■ Understanding the relationship between clinical outcomes and QoL of  

patients with moderate-to-severe psoriasis may improve clinical practice.1 

 ■ DLQI is a commonly used measure in clinical trials and clinical practice  
to evaluate the health-related QoL of patients with skin disease; the scale 
comprises 10 questions divided into a total of six domains (four 2-item domains 
and two 1-item domains).1,2

 ■ The VOYAGE 1 phase 3 clinical trial (NCT02207231) followed patients with 
moderate-to-severe psoriasis for up to 5 years (Figure 1). Guselkumab 
demonstrated high PASI and DLQI response throughout 5 years, with 
guselkumab being superior to adalimumab in improving PASI and/or DLQI 
scores at Weeks 16, 24 and 48.3

OBJECTIVE
 ■ To evaluate the six domains (summarizing the 10 items) of the DLQI 

and characteristics of guselkumab-treated patients who achieved complete 
skin clearance (PASI=0) for ≥156 consecutive weeks over the 5-year  
VOYAGE 1 trial period. 

METHODS
 ■ Data from patients who received guselkumab treatment from Week 0 (Figure 1) 

and maintained a PASI score of 0 for ≥156 consecutive weeks were analyzed.

 − The initial achievement of PASI=0 occurred at varying timepoints throughout 
the study.

 − We evaluated baseline demographics and clinical characteristics, time  
until the start of PASI=0, and DLQI score evolution (both overall and 
individual domains). 

 − Data were reported as observed, without imputation.

FIGURE 1. VOYAGE 1 study design, including open-label extension through 
Year 5
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1 CONCLUSIONS 
  

 ■ In the VOYAGE 1 trial, in patients with sustained skin clearance 
with guselkumab treatment, the overall DLQI response followed 
PASI improvement closely. 

 ■ Substantial improvement in DLQI response was seen across all 
six domains and this improvement was maintained throughout 
the study; a minor, residual score remained in the ‘Symptoms 
and feelings’ domain.  

3

aThe last dose of guselkumab was administered at Week 252; efficacy was evaluated through Week 252. 
bSafety was evaluated through Week 264.

RESULTS2

FIGURE 3. Comparison of PASI and DLQI mean scores over time 

TABLE 1. Baseline demographics and clinical characteristics 
between patients who maintained PASI=0 at all visits for ≥156 
consecutive weeks compared to patients who did not

Total patients (N=329)

PASI=0 (n=73) PASI≠0 (n=256)

Age, years 44.2 (41.2, 47.1) 43.8 (42.2, 45.4)

Age category, %

   <45 years 53.4 (41.4, 65.2) 52.7 (46.4, 59.0)

   ≥45 to <65 years 39.7 (28.5, 51.9) 42.2 (36.1, 48.5)

   ≥65 years 6.9 (2.3, 15.3) 5.1 (2.7, 8.5)

Male, % 74.0 (62.4, 83.6) 72.7 (66.8, 78.0)

Weight, kg 88.2 (83.2, 93.2) 89.9 (87.4, 92.3)

BMI, kg/m2 28.9 (27.5, 30.3) 29.9 (29.2, 30.7)

BMI category, %

   Normal (<25 kg/m2) 23.3 (14.2, 34.7) 20.3 (15.6, 25.8)

    Overweight (≥25 to <30 kg/m2) 41.1 (29.7, 53.2) 35.6 (29.7, 41.8)

   Obese (≥30 kg/m2) 35.6 (24.8, 47.7) 44.1 (38.0, 50.5)

Never smoked, % 50.7 (38.7, 62.6) 41.4 (35.3, 47.7)

Current alcohol consumption, % 60.3 (48.1, 71.6) 62.9 (56.7, 68.8)

Disease duration, years 18.1 (15.4, 20.7) 17.9 (16.3, 19.4)

Age at diagnosis, years 26.3 (23.2, 29.3) 26.0 (24.3, 27.7)

BSA involvement, % 26.5 (23.3, 29.6) 28.8 (26.6, 31.0)

PASI score 21.1 (19.5, 22.7) 22.4 (21.1, 23.6)

DLQI score 13.5 (11.8, 15.3) 14.1 (13.1, 15.0)

IGA score 3.3 (3.2, 3.4) 3.2 (3.2, 3.3)

Prior biologic therapies, n 0.30 (0.16, 0.44) 0.24 (0.18, 0.31)

Systemic biologic-naïve patients, % 20.6 (12.0, 31.6) 33.2 (27.5, 39.3)

 

Data are mean (95% confidence interval) unless otherwise indicated.

 ■ A total of 22.2% (73/329) of patients who received guselkumab 
treatment from Week 0 maintained PASI=0 at all visits for ≥156 
consecutive weeks. 

 ■ In those who did not maintain PASI=0 for ≥156 consecutive weeks, 
numerical differences on the baseline characteristics of BSA 
involvement, smoking status and systemic biologic naivety, were 
seen compared to those who did maintain PASI=0 (Table 1).

 ■ A total of 78.1% of patients who maintained a PASI score of 
0 for ≥156 weeks, started their period of maintenance within  
48 weeks of starting guselkumab treatment (Figure 2).

 − All patients had started their period of maintaining PASI=0 for 
≥156 weeks within 92 weeks of starting guselkumab treatment. 

 ■ Evolution of DLQI scores over time followed the same pattern 
as PASI scores, with a steep improvement up to Week 16 and 
further improvement during the first 2 years, with maintenance 
until study completion (Figures 2–4). 

 ■ In patients who maintained PASI=0 for ≥156 weeks, 82.2% had 
a DLQI score of 0/1 at Week 48, 87.5% at Week 76 and 91.8% 
at Week 204 (Figure 4).

 ■ The 2-item DLQI domains ‘Daily activities’, ‘Leisure’ and ‘Personal 
relationships’, and 1-item domains ‘Treatment’ and ‘Work or 
school’ all decreased from a score of 2–3 and 1, respectively, 
at baseline to a score of ~0 after 24 weeks of guselkumab 
treatment (Figure 5). 

 − A minimal amount of residual DLQI score was attributed 
to the 2-item domain ‘Symptoms and feelings’, which 
decreased from a score of ~4 at baseline to a score of ~0.5 
after 24 weeks of treatment.

FIGURE 2. Cumulative percentage of patients starting their period of 
≥156 weeks of maintenance of PASI=0

FIGURE 5. DLQI domain scores over time for (A) 2-item domains of 
‘Symptoms and feelings’, ‘Daily activities’, ‘Leisure’ and ‘Personal 
relationships’ and (B) 1-item domains of ‘Treatment’ and ‘Work or school’

FIGURE 4. DLQI total score distribution in patients with PASI=0 for 
≥156 weeks over 252 weeks of guselkumab treatment

a2-item domain scores each represent a combination of two items from the DLQI questionnaire (each scored 0–3) 
and are, therefore, scored out of a maximum of 6.  
b1-item domain scores are scored 0–3.
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responder parziali a etanercept (≥PASI 50, <PASI 75) e dei 
non responder (<PASI 50).

Dei 170 pazienti trattati con il biologico, 159 sono rimasti nel-
lo studio alla settimana 16, 82 dei quali non sono riusciti a 
raggiungere una risposta PASI 75 e sono entrati nel braccio di 
fuga certolizumab 400 mg Q2W (40 responder parziali e 42 
non responder). 

Settimana 48: dopo 32 settimane di trattamento con certoli-
zumab, l’85,3% di tutti i responder inadeguati a etanercept ha 
raggiunto il PASI 75, il 61,9% il PASI 90 e il 73,9% un punteggio di 
0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) nel Physician’s Global 
Assessment (PGA) con un miglioramento di almeno 2 punti ri-
spetto al basale. Allo stesso tempo, tra i responder parziali del-
la settimana 16 (≥PASI 50, <PASI 75), i tassi di responder PASI 
75, PASI 90 e PGA 0/1 erano rispettivamente del 92,6%, 63,4% e 
82,7%. Tra i non responder alla settimana 16 (<PASI 50), i tassi 
di responder PASI 75, PASI 90 e PGA 0/1 erano rispettivamente 
del 77,4%, 57,9% e 64,6%. 

Settimana 144: dopo 128 settimane di trattamento con certo-
lizumab, l’84,4% di tutti i responder inadeguati etanercept ha 
raggiunto il PASI 75, il 47,0% il PASI 90 e il 59,3% il PGA 0/1. Allo 
stesso tempo, tra i responder parziali alla settimana 16, i tassi 
di responder PASI 75, PASI 90 e PGA 0/1 erano rispettivamente 
dell’83,1%, 56,9% e 73,9%. Tra i non responder alla settimana 16, 
i tassi di responder PASI 75, PASI 90 e PGA 0/1 erano rispettiva-
mente dell’84,1%, 37,0% e 44,6% (Figura). 

Nei pazienti con psoriasi a placche, il farmaco anti-TNF cer-
tolizumab si è dimostrato superiore al placebo e alla terapia 
biologica con etanercept nel migliorare del 90% la gravità della 
malattia, con un effetto che si è confermato nel corso di 3 anni 
di trattamento. Al congresso sono stati presentati i dati a lungo 
temine dei trial CIMPACT e CIMPASI-1 e 2.

Miglioramenti dopo lo switch da etanercept a 
certolizumab
Molti pazienti affetti da psoriasi a placche non rispondono alla 
terapia biologica di prima linea e possono ricevere un tratta-
mento alternativo, pertanto è importante capire come rispon-
dono dopo il cambio di terapia. 

Lo studio di fase III CIMPACT ha valutato l’efficacia di certo-
lizumab in pazienti adulti con psoriasi da moderata a grave 
che non rispondono a etanercept. I partecipanti sono stati 
randomizzati a ricevere certolizumab 200 mg ogni 2 settima-
ne (Q2W) (dose di carico 400 mg alle settimane 0/2/4), certo-
lizumab 400 mg Q2W, placebo o etanercept 50 mg due volte a 
settimana per 12 settimane. 

Alla settimana 16, dopo un washout di 4 settimane, i respon-
der inadeguati a etanercept (definiti come pazienti che non 
raggiungevano un miglioramento ≥75% nello Psoriasis Area 
and Severity Index, PASI 75, rispetto al basale) potevano en-
trare in un braccio di fuga in aperto per ricevere certolizu-
mab 400 mg Q2W. Sono stati analizzati anche i risultati dei 

Psoriasi, nel lungo termine certolizumab  
più efficace di placebo ed etanercept
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«Dopo il passaggio da etanercept a certolizumab sono stati os-
servati miglioramenti, con oltre il 75% dei pazienti responder 
parziali o non responder a etanercept che hanno raggiunto il 
PASI 75 alla settimana 48 e lo hanno mantenuto fino alla setti-
mana 144» hanno concluso gli autori. «Fino alla settimana 144, 
quasi la metà dei responder inadeguati passati a certolizumab 
hanno ottenuto il PASI 90 e oltre la metà il PGA di 0/1, con una 
maggiore durata della risposta osservata tra i responder par-
ziali a etanercept. I risultati mostrano che lo switch a certoli-
zumab può essere un’opzione di trattamento appropriata per i 
pazienti che non rispondono al biologico».

Efficacia a lungo termine indipendentemente 
dalle caratteristiche basali
Dopo 3 anni di trattamento, certolizumab si è dimostrato effi-
cace in pazienti sia di sesso maschile che femminile con dif-
ferenti caratteristiche demografiche e di malattia. I dati sono 
stati raccolti dagli studi di fase III CIMPASI-1 e CIMPASI-2. 

Per il trattamento in doppio cieco, gli adulti con psoriasi da al-
meno 6 mesi sono stati randomizzati in rapporto 2:2:1 a rice-
vere certolizumab 200 mg Q2W (400 mg alle settimane 0/2/4), 
400 mg Q2W o placebo. Quanti hanno completato il trattamen-
to in doppio cieco alla settimana 48 e hanno ottenuto una ri-
sposta PASI 50 sono entrati nella fase in aperto dove hanno 
ricevuto certolizumab 200 mg Q2W con successivo aggiusta-
mento del dosaggio basato sulla risposta PASI. 

I soggetti che non hanno raggiunto una risposta PASI 50 alla 
settimana 16 (criterio di ingresso del braccio di fuga) o dal-
la settimana 32 in poi (ritiro obbligatorio) sono stati ritenuti 
non-responder. I pazienti sono stati suddivisi in sottocategorie 
in base ai dati demografici al basale e alle caratteristiche della 
malattia e i dati dei pazienti randomizzati ai due dosaggi del 
farmaco sono stati raggruppati per genere in ciascun gruppo. 

Alla settimana 0, 228 maschi e 133 femmine hanno ricevuto 
una delle due dosi di certolizumab Q2W. Le caratteristiche ba-
sali erano simili tra i gruppi e rispettivamente per maschi e 

femmine l’età media era 45,3/45,4 anni, 
il PASI medio 20,0/18,4 e la durata media 
della malattia 16,6/20,7 anni. 

Nel complesso i tassi di risposta PASI 
90 alla settimana 144 erano del 47,8% tra 
i pazienti di sesso maschile e del 47,7% 
tra quelli di sesso femminile. Sono stati 
osservati tassi di risposta PASI 90 nu-
mericamente più elevati nei soggetti di 
età compresa tra 18 e 45 anni, rispetto a 
quelli di età pari o superiore a 45 anni, 
e per quelli senza precedente uso di far-
maci biologici, rispetto a quanti li ave-
vano utilizzati. 

Discussion

Improvements were seen following switch from ETN to CZP 400 mg Q2W, with over 75% of patients across ETN

partial or non‑responders achieving PASI 75 at Week 48, which was maintained to Week 144. Through Week 144,

almost half of all ETN inadequate responders who switched to CZP achieved PASI 90 and over half achieved

PGA 0/1, with higher durability of response observed among ETN partial responders. These data show that

switching from ETN to CZP may be an appropriate treatment option for patients who do not respond to ETN.
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Figura. Tasso di risposta fino alla settimana 144 per tutti i pazienti etanercept passati a certolizumab
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Efficacia a lungo termine nella psoriasi di te-
sta e collo
La psoriasi della testa e del collo può causare disagio emotivo 
nei pazienti. Dopo 16 settimane, con certolizumab sono state 
raggiunte risposte PASI più elevate nella testa e nel collo ri-
spetto al placebo. Per valutare l’efficacia del trattamento nel 
corso di 3 anni sono stati raccolti i dati dagli studi di fase III 
CIMPASI-1 e CIMPASI-2.

Gli adulti affetti da psoriasi sono stati randomizzati a ricevere 
certolizumab 200 mg Q2W, 400 mg Q2W o placebo. Quanti non 
sono riusciti a raggiungere il PASI 50 alla settimana 16 sono 
entrati in un braccio di fuga in aperto e trattati con certolizu-
mab 400 mg Q2W. Alla settimana 48, i pazienti in trattamento 
in doppio cieco hanno ricevuto certolizumab 200 mg Q2W in 
aperto e quelli nel braccio di fuga potevano continuare con la 
dose da 400 mg Q2W, con possibili aggiustamenti in base alla 
risposta PASI. 

Queste differenze numeriche nelle risposte PASI 90 basate 
sull’età e sull’uso precedente di farmaci biologici erano supe-
riori nelle femmine. La risposta è stata raggiunta da percen-
tuali più elevate di soggetti con un indice di massa corporea 
(BMI) <35 alla settimana 144, rispetto a quelli con BMI ≥35. 

Certolizumab si è dimostrato efficace in pazienti con differen-
te durata della malattia e PASI al basale. Indipendentemente 
da quest’ultimo, oltre il 42% dei maschi e delle femmine ha rag-
giunto il PASI 90 alla settimana 144 di trattamento. Il tasso di 
risposta PASI 90 è stato ampiamente coerente tra le diverse du-
rate della malattia nei maschi e non è stato influenzato negati-
vamente dalla maggiore durata della malattia nelle femmine. 

«Il trattamento a lungo termine con certolizumab ha conferito 
efficacia clinica in pazienti sia maschi che femmine con diffe-
renti caratteristiche demografiche e di malattia, sebbene sia-
no state osservate alcune differenze numeriche nelle risposte 
PASI 90» hanno concluso gli autori.
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il 62% con la dose più alta e il 58% di quanti hanno switchato 
dal placebo alla settimana 16. 

«Certolizumab fornisce un mantenimento duraturo (oltre 3 
anni) dell’efficacia nelle regioni della testa e del collo nei pa-
zienti con psoriasi. Livelli elevati di efficacia clinica sono sta-
ti osservati alla settimana 144 nei trattati con le dosi da 200 
o 400 mg e in quanti sono passati a certolizumab dal placebo 
alla settimana 16» hanno concluso gli autori. «I tassi di risposta 
PASI 90 erano numericamente superiori con la dose da 400 mg 
rispetto ai 200 mg, ma non è stata valutata la significatività».
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I soggetti che non hanno raggiunto una risposta PASI 50 alla 
settimana 16 (criterio di ingresso del braccio di fuga) o dal-
la settimana 32 in poi (ritiro obbligatorio) sono stati ritenuti 
non-responder.

Il punteggio medio della componente PASI testa e collo al ba-
sale (scala 0-72) era comparabile tra i pazienti randomizzati a 
certolizumab 200 mg (N=186), certolizumab 400 mg (N=175) 
o in quelli passati dal placebo a certolizumab in aperto (N=72), 
rispettivamente 16,5/17,9/17,3. 

Entro la settimana 16, il 58% dei pazienti in trattamento attivo 
alla dose da 200 mg e il 70% di quelli con la dose da 400 mg 
raggiunto il PASI 90 a livello di testa e collo. Alla settimana 48, 
il PASI 90 è stato raggiunto dal 57% dei pazienti del gruppo 200 
mg, dal 69% del gruppo 400 mg e dal 69% del gruppo passato da 
placebo a certolizumab 400 mg. 

Le risposte nelle regioni della testa e del collo si sono confer-
mate nel tempo. Alla settimana 144, hanno raggiunto il PASI 
90 il 52% dei pazienti in trattamento attivo alla dose più bassa, 

17psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica



Valutazione a lungo termine
Lo studio LIMMitless di estensione in aperto ancora in corso 
sta valutando il mantenimento del profilo di sicurezza ed ef-
ficacia di risankizumab in pazienti con psoriasi a placche da 
moderata a grave. I pazienti idonei avevano un’età di almeno 
18 anni, una storia di psoriasi a placche cronica da moderata 
a grave e avevano completato uno dei trial UltIMMa-1, UltIM-
Ma-2, IMMvent o SustaIMM. 

Dopo il completamento parte iniziale dello studio, in cui i pa-
zienti hanno ricevuto 150 mg di risankizumab nelle settimane 
0, 4 e successivamente ogni 12 settimane per 44 o 55 settima-
ne, i partecipanti hanno continuato a ricevere lo stesso dosag-

Nei pazienti con psoriasi a placche cronica da moderata a gra-
ve, il trattamento continuo con risankizumab ha comportato 
miglioramenti significativi e duraturi nella qualità della vita 
correlata alla salute che persistevano per oltre 4 anni, in base 
ai dati dello studio di fase III LIMMitless attualmente in corso.

Di psoriasi soffrono circa 2 milioni e mezzo di italiani. Si trat-
ta di una malattia cronica della pelle che può avere un forte 
impatto sulla qualità di vita delle persone che hanno la forma 
moderata o grave. Si stima che il 98% dei pazienti subisca un 
contraccolpo emotivo, il 54% riporti sintomi depressivi a cau-
sa delle lesioni cutanee e il 60% dichiari di perdere in media 
26 giorni lavorativi all’anno.

L’interleuchina-23 (IL-23), un regolatore chiave di numerose 
citochine effettrici, guida lo sviluppo e il mantenimento della 
psoriasi a placche. Risankizumab è un anticorpo monoclonale 
IgG1 umanizzato che si lega alla subunità p19 della IL-23, ini-
bendo la citochina e arrestando il suo contributo nell’infiam-
mazione psoriasica.

Nell’ultimo report di aggiornamento il trattamento continuo 
con l’anticorpo monoclonale ha aumentato la percentuale di 
pazienti con punteggio di qualità della vita correlata alla sa-
lute (DLQI), passando dall’1% al basale al 78% alla settimana 
52, un miglioramento che si è mantenuto fino alla settimana 
172. Lo studio attuale ha esaminato l’effetto a lungo termine di 
risankizumab 150 mg ogni 12 settimane sul DLQI per 224 setti-
mane di trattamento.

Psoriasi a placche, con risankizumab  
la qualità di vita migliora a lungo

GUARDA IL VIDEO

Risankizumab: efficace, sicuro e migliora la qualità di vita in caso 
di psoriasi e artrite psoriasica

prof.ssa Gabriella Fabbrocini
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gio del farmaco ogni 12 settimane. Il DLQI è stato misurato ogni 
24 settimane. 

Miglioramenti significativi e duraturi nella 
qualità della vita 
Dei soggetti che sono entrati nella sperimentazione (n=897), 
896, 873 e 120 sono stati valutati rispettivamente al basale e 
alle settimane 52 e 224. Il punteggio DLQI di 0 o 1 (che non ri-
flette alcun effetto sulla vita di un paziente) è stato raggiunto 
alla settimana 224 dall’84,2% dei pazienti, rispetto all’1,1% al 
basale e al 77,8% alla settimana 52. 

Il punteggio DLQI è diminuito da una mediana di 13,0 al basale 
a 0,0 alla settimana 52 ed è rimasto stabile fino alla settimana 
224. Il punteggio medio del DLQI è diminuito da 13,9 al basale 
a 1,4 alla settimana 52 e ha continuato a diminuire fino a rag-
giungere un valore di 0,9 alla settimana 224.

Una riduzione dal basale di almeno 4 punti nella scala DLQI è 
stata ottenuta alla settimana 224 del 90,8% dei pazienti, come 
osservato anche alla settimana 52. La variazione media dei 
minimi quadrati (LS, least squares) rispetto al basale nel pun-
teggio DLQI era la stessa (-12,5) alla settimana 224 e alla setti-
mana 52, pari a una variazione percentuale media degli LS dal 
basale di -92,4% alla settimana 224 rispetto a -89,6% alla setti-

mana 52, dimostrando il mantenimento 
dei benefici del trattamento nel lungo pe-
riodo (Fig. 1).

«I dati presentati indicano che il pazien-
te ha, non solo già alla dodicesima setti-
mana ma fino all’osservazione successi-
va a 52 settimane, un miglioramento del 
PASI (PASI 90 e PASI 100) e del DLQI in 
percentuali molto significative che rag-
gruppano la quasi totalità dei pazienti, 
ma soprattutto che questa molecola in-
novativa mantiene questo risultato an-
che a 4 anni di osservazione, mostrando 
una riduzione dei criteri che valutano la 
gravità della psoriasi e in particolare mi-
surando il beneficio in termini di qualità 
della vita e di impairment» ha commen-
tato la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, Or-
dinario di Dermatologia Clinica, Allergo-
logia e Venerologia; Direttore Scuola di 
Specializzazione Dermatologia e Vene-

Figura 1. Variazione percentuale della media dei minimi quadrati dal basale nel punteggio DLQI
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rologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Azienda 
Universitaria Policlinico-Napoli, intervistata da Pharmastar. 
«Si introduce quindi il concetto dell’early treatment, arriva-
re cioè a prescrivere molecole innovative che possano sin da 
subito e con un discomfort minimo per il paziente (risanki-
zumab viene somministrato ogni 12 settimane) portare a un 
miglioramento molto significativo, abbinato a un favorevole 
profilo di sicurezza».
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Nessun impatto sulla qualità della vita per 156 
settimane 
«Valutare la qualità di vita è ormai qualcosa di imprescindibile, 
al punto che è uno degli endpoint primari in diversi studi clini-
ci, in particolare nella psoriasi che impatta sulla qualità della 
vita in misura molto importante» ha spiegato il prof. Antonio 
Costanzo, Responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia 
dell’Humanitas center di Rozzano, intervistato da Pharmastar. 

«Nei due poster presentati al congresso sono stati selezionati 
i pazienti che negli studi registrativi avevano ottenuto una 
clearance cutanea totale, per capire quanti e quali tipologie 

Nei pazienti con psoriasi da moderata a grave, l’anticorpo mo-
noclonale guselkumab si è dimostrato efficace e sicuro nel 
lungo termine, dimostrando di non impattare sulla qualità 
della vita e con una bassa incidenza di infezioni. 

Sono i risultati di due analisi dei trial di fase III VOYAGE 1 e 2, 
randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo e com-
paratore attivo, che hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza 
a lungo termine di guselkumab in pazienti con psoriasi da mo-
derata a grave.

In entrambe le sperimentazioni i pazienti sono stati rando-
mizzati a ricevere:
• guselkumab 100 mg alle settimane 0 e 4, poi ogni 8 settima-

ne
• placebo alle settimane 0, 4 e 12, seguito da guselkumab 100 

mg alle settimane 16 e 20, poi ogni 8 settimane 
• adalimumab 80 mg alla settimana 0, 40 mg alla settimana 1, 

quindi 40 mg ogni 2 settimane fino alla settimana 47 (VOYA-
GE 1) o 23 (VOYAGE 2)

In VOYAGE 1 tutti i pazienti sono entrati in un periodo di trat-
tamento con guselkumab in aperto durante le settimane dalla 
52 alla 252 (5 anni). In VOYAGE 2, tutti i pazienti sono entrati in 
un periodo randomizzato di sospensione della terapia e ritrat-
tamento con guselkumab dalla settimana 28 alla 72. Sono poi 
entrati in un periodo di trattamento con guselkumab in aperto 
nelle settimane dalla 76 alla 252. L’ultima dose di guselkumab 
è stata somministrata alla settimana 252 e la sicurezza è stata 
valutata alla settimana 264.

Psoriasi, guselkumab efficace e sicuro 
anche dopo 5 anni di trattamento

GUARDA IL VIDEO

Psoriasi, ridotto rischio di infezioni con guselkumab  
nel breve e lungo periodo

Prof. Andrea Chiricozzi
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di pazienti mantenevano questo risultato per tre anni con-
secutivi» ha aggiunto. «In questa quota di pazienti, che rap-
presenta più del 25% dei partecipanti al trial registrativo con 
guselkumab e caratterizzata da un’età più giovane e da un in-
dice di massa corporea non elevato, l’assenza di psoriasi si è 
mantenuta per oltre tre anni». 

Gli autori di un’analisi post-hoc del trial VOYAGE 1 presenta-
ta al congresso hanno valutato i pazienti sottoposti a tratta-
mento con guselkumab che hanno ottenuto un punteggio nel 
Dermatology Life Quality Index (DLQI) pari a 0/1, che rappre-
senta l’assenza di impatto sulla qualità di vita (QoL), per ≥156 
settimane consecutive, oltre a valutare i 
punteggi PASI (Psoriasis Area and Seve-
rity Index) e le caratteristiche basali. 

Sono stati studiati i dati demografici di 
base, le caratteristiche cliniche e i pun-
teggi PASI e DLQI nel tempo. All’interno 
del gruppo con DLQI 0/1 è stato anche 
analizzato un sottogruppo più picco-
lo di pazienti che hanno mantenuto un 
DLQI=0 per ≥156 settimane consecutive. 

Per entrambe le popolazioni DLQI 0/1 e 
DLQI=0, i punteggi nel tempo sono stati 
osservati separatamente per quanti han-
no iniziato il trattamento con guselku-
mab alla settimana 0 e per i soggetti che 
hanno iniziato con il placebo e sono poi 
passati a guselkumab alla settimana 16. 

Dei 494 pazienti che hanno iniziato il 
trattamento con guselkumab alla setti-
mana 0 o alla settimana 16, 230 (46,6%) 

hanno ottenuto un punteggio DLQI di 0/1 per almeno 156 setti-
mane consecutive. Di questi avevano iniziato il periodo di al-
meno 156 settimane di mantenimento di un punteggio di 0/1 
nel DLQI un totale di 167 (72,6%) pazienti che avevano raggiun-
to il punteggio entro 24 settimane dall’inizio del trattamento 
con guselkumab, 197 (91,3%) entro 32 settimane e 230 (100%) 
entro 76 settimane. 

Nei pazienti che hanno iniziato il trattamento con guselku-
mab alla settimana 0 (n=143, 62,2%), il punteggio medio DLQI 
all’inizio del trattamento era 12,9 e ha raggiunto un valore <1 
alla settimana 24. In quanti hanno iniziato il trattamento alla 
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Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis Reporting No Impact on Dermatology Life Quality Index for 
156 Consecutive Weeks: A Post Hoc Analysis of the VOYAGE 1 Trial Through 5 Years of Guselkumab Treatment 
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INTRODUCTION
 ■ Clinical practice may be improved by better understanding the 

importance of relationships between (A) QoL and outcomes in 
clinical trials, and (B) rapid clearance of psoriasis and maintenance 
of patients’ QoL.

 ■ DLQI is a commonly used measure in clinical trials and clinical 
practice, to evaluate the health-related QoL of patients with skin 
disease.1,2

 − A DLQI score of 0/1, meaning that patients reported a score of  
0 on at least 9 out of the 10 DLQI items, represents no impact  
on QoL.3

 ■ The VOYAGE 1 phase 3 clinical trial, which followed patients 
with moderate-to-severe psoriasis for up to 5 years (Figure 1), 
demonstrated superiority of guselkumab versus adalimumab in 
improving DLQI scores of patients at Weeks 24 and 48.4

OBJECTIVE
 ■ This post hoc analysis of VOYAGE 1 evaluated patients receiving 

guselkumab treatment who achieved a DLQI score of 0/1 for ≥156 
consecutive weeks over the 5-year trial period and assessed their PASI 
scores and baseline characteristics. 

 ■ The same parameters were also assessed in a smaller subgroup of 
patients who maintained a DLQI score of 0 for ≥156 consecutive weeks.  

METHODS
 ■ The population used for this analysis consisted of the group of 

patients from the VOYAGE 1 study who were treated with guselkumab 
at Week 0, and the group who started on placebo and switched to 
guselkumab at Week 16 (Figure 1). 

 − The timing of DLQI assessments was not identical for the two 
groups owing to the shift in measurement schedules in the group 
starting guselkumab at Week 16.

 ■ Patients from these two arms, who maintained either DLQI 0/1 or DLQI=0 
for ≥156 consecutive weeks over the 5-year trial period, were analysed. 

 − The DLQI 0/1 population was inclusive of the DLQI=0 subgroup.

 ■ Baseline demographics, clinical characteristics, and PASI and DLQI 
scores over time were investigated; data were reported as observed 
without imputation.

FIGURE 1. VOYAGE 1 study design, including open-label extension 
through Year 5

SUMMARY
 ■ A substantial number of patients 

receiving guselkumab treatment 
experienced no psoriasis-related 
impact on QoL for ≥3 years. 

 − This positive impact on QoL was 
achieved rapidly following initiation 
of guselkumab treatment.

 ■ The  improvement  in  PASI 
scores observed throughout the  
study mirror the improvement in 
DLQI scores. 
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CONCLUSIONS
 ■ Guselkumab was able to minimize the 

impact of psoriasis on QoL, usually leading 
to substantial improvements within  
24 weeks and maintaining them for  
≥3 years of treatment. 

 ■ This post hoc analysis of the VOYAGE 1 
trial shows that a long-term response to 
guselkumab is strongly associated with a 
DLQI score of 0/1.
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RESULTS

4

Open-label extension period

GUS 100 mg at Weeks 0, 4, then q8w (n=329)

GUS 100 mg at Weeks 16, 20, then q8w (n=165)

GUS 100 mg at Week 52, then q8w (n=282)

Placebo
(n=174)

ADA 80 mg Week 0 → 40 mg 
at Week 1, then q2w (n=334)

Week 0 16 48 252a 264b

5-year
database lock

R

Subgroups of patients used in this analysis

TABLE 1. Baseline demographics and clinical characteristics of  
patients who maintained DLQI=0 and those who did and did not 
maintain DLQI 0/1 for ≥156 weeks

FIGURE 7. PASI and DLQI mean scores of patients who achieved DLQI=0 for ≥156 weeks, after starting 
guselkumab treatment at Week 0 (n=89) or Week 16 after receiving placebo (n=49)
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PASI DLQI

Time (weeks) Time (weeks)

QR 
code

Overall (N=494)

DLQI=0 
(n=138)

DLQI 0/1 
(n=230)

DLQI≠0/1  
(n=264)

Age, years 44.1 (42.0, 46.3) 44.1 (42.5, 45.8) 44.1 (42.6, 45.7)

Age category, %

   <45 years 51.5 (42.8, 60.0) 51.7 (45.1, 58.4) 51.1 (44.9, 57.3)

   ≥45 to <65 years 42.0 (33.7, 50.7) 43.0 (36.6, 49.7) 43.2 (37.1, 49.4)

   ≥65 years 6.5 (3.0, 12.0) 5.2 (2.7, 8.9) 5.7 (3.2, 9.2)

Male, % 77.5 (70.0, 84.2) 76.5 (70.5, 81.8) 66.7 (60.6, 72.3)

Weight, kg 88.8 (85.6, 92.1) 89.7 (86.9, 92.6) 88.1 (85.5, 90.7)

BMI, kg/m2 28.9 (28.0, 29.8) 29.2 (28.4, 30.0) 29.6 (28.8, 30.4)

BMI category, %

   Normal (<25 kg/m2) 19.6 (13.3, 27.2) 21.7 (16.6, 27.6) 26.1 (20.9, 31.9)

    Overweight (≥25 to <30 kg/m2) 45.7 (37.2, 54.3) 43.0 (36.6, 49.7) 31.4 (25.9, 37.4)

   Obese (≥30 kg/m2) 34.8 (26.9, 43.4) 35.2 (29.1, 41.8) 42.4 (36.4, 48.6)

Never smoked, % 44.9 (36.5, 53.6) 44.8 (38.2, 51.5) 48.9 (42.7, 55.1)

Current alcohol consumption, % 65.2 (56.7, 73.1) 65.7 (59.1, 71.8) 58.7 (52.5, 64.7)

Disease duration, years 17.4 (15.4, 19.4) 17.4 (15.8, 19.0) 18.0 (16.5, 19.5)

Age at diagnosis, years 26.9 (24.5, 29.2) 26.8 (25.0, 28.6) 26.2 (24.6, 27.8)

BSA involvement, % 26.3 (23.7, 28.8) 25.8 (23.9, 27.7) 29.0 (26.8, 31.2)

PASI score 20.7 (19.2, 22.1) 20.5 (19.4, 21.6) 22.6 (21.4, 23.8)

IGA score 3.2 (3.1, 3.3) 3.2 (3.2, 3.3) 3.3 (3.2, 3.3)

Prior biologic therapies, n 0.27 (0.17, 0.37) 0.23 (0.16, 0.31) 0.27 (0.20, 0.34)

Systemic biologic-naïve patients, % 33.3 (25.5, 41.9) 35.7 (29.5, 42.2) 31.4 (25.9, 37.4)

Data are mean (95% confidence interval) unless otherwise indicated.

aThe last dose of guselkumab was administered at Week 252; efficacy was evaluated through Week 252.  
bSafety was evaluated through Week 264. 

FIGURE 3. Cumulative percentage of patients starting their period of  
≥156 weeks of maintenance of DLQI 0/1 (n=230)
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Dotted line demonstrates that at Week 16, 66.1% of patients started their ≥156 weeks of maintenance of DLQI 0/1.

 ■ Of the total 494 patients, a smaller subgroup of 138 (27.9%) patients achieved a 
DLQI score of 0 for ≥156 consecutive weeks (Figure 4); of these: 

 − 89/329 (27.1%) patients started guselkumab treatment at Week 0 and 49/165 
(29.7%) began at Week 16, after receiving placebo.

 −  69 (50.0%) patients had started their period of ≥156 weeks of maintenance 
of DLQI=0 within 16 weeks of starting guselkumab treatment (Figure 5). 

FIGURE 5. Cumulative percentage of patients starting their period of  
≥156 weeks of maintenance of DLQI=0 (n=138)
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Dotted line demonstrates that at Week 16, 50.0% of patients started their ≥156 weeks of maintenance of DLQI=0.

FIGURE 6. PASI and DLQI mean scores of patients who achieved DLQI 0/1 for ≥156 weeks, after starting 
guselkumab treatment at Week 0 (n=143) or Week 16 after receiving placebo (n=87)
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 ■ In patients achieving DLQI 0/1 for ≥156 weeks, PASI scores closely followed DLQI scores, both for patients 
starting guselkumab treatment at Week 0 and those at Week 16 (Figure 6).

 ■ In patients achieving DLQI=0 for ≥156 weeks, PASI and DLQI scores at the start of guselkumab treatment and their 
development during the course of treatment were broadly similar to those seen in the DLQI 0/1 groups (Figure 7).

 ■  Those who did not maintain DLQI 0/1 for ≥156 consecutive weeks, showed numerical differences on the baseline 
characteristics of sex, PASI score, BSA involvement, alcohol consumption and BMI category in comparison to 
those who did maintain DLQI 0/1 (Table 1).

2

 ■ Of 494 patients, 230 (46.6%) achieved a DLQI score of 0/1 for ≥156 consecutive 
weeks (Figure 2); of these: 

 − 143/329 (43.5%) patients started guselkumab treatment at Week 0 and 87/165 
(52.7%) began at Week 16, after receiving placebo.  

 − 152 (66.1%) patients had started their period of ≥156 weeks of maintenance of 
DLQI 0/1 within 16 weeks of starting guselkumab (Figure 3). 

FIGURE 2. Breakdown of the total patient population (N=494) achieving  
DLQI 0/1 and those starting guselkumab treatment at either Week 0 or Week 
16 after receiving placebo
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FIGURE 4. Breakdown of the total patient population (N=494) achieving DLQI=0 
and those starting guselkumab treatment at either Week 0 or Week 16 after 
receiving placebo
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Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis Reporting No Impact on Dermatology Life Quality Index for 
156 Consecutive Weeks: A Post Hoc Analysis of the VOYAGE 1 Trial Through 5 Years of Guselkumab Treatment 
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INTRODUCTION
 ■ Clinical practice may be improved by better understanding the 

importance of relationships between (A) QoL and outcomes in 
clinical trials, and (B) rapid clearance of psoriasis and maintenance 
of patients’ QoL.

 ■ DLQI is a commonly used measure in clinical trials and clinical 
practice, to evaluate the health-related QoL of patients with skin 
disease.1,2

 − A DLQI score of 0/1, meaning that patients reported a score of  
0 on at least 9 out of the 10 DLQI items, represents no impact  
on QoL.3

 ■ The VOYAGE 1 phase 3 clinical trial, which followed patients 
with moderate-to-severe psoriasis for up to 5 years (Figure 1), 
demonstrated superiority of guselkumab versus adalimumab in 
improving DLQI scores of patients at Weeks 24 and 48.4

OBJECTIVE
 ■ This post hoc analysis of VOYAGE 1 evaluated patients receiving 

guselkumab treatment who achieved a DLQI score of 0/1 for ≥156 
consecutive weeks over the 5-year trial period and assessed their PASI 
scores and baseline characteristics. 

 ■ The same parameters were also assessed in a smaller subgroup of 
patients who maintained a DLQI score of 0 for ≥156 consecutive weeks.  

METHODS
 ■ The population used for this analysis consisted of the group of 

patients from the VOYAGE 1 study who were treated with guselkumab 
at Week 0, and the group who started on placebo and switched to 
guselkumab at Week 16 (Figure 1). 

 − The timing of DLQI assessments was not identical for the two 
groups owing to the shift in measurement schedules in the group 
starting guselkumab at Week 16.

 ■ Patients from these two arms, who maintained either DLQI 0/1 or DLQI=0 
for ≥156 consecutive weeks over the 5-year trial period, were analysed. 

 − The DLQI 0/1 population was inclusive of the DLQI=0 subgroup.

 ■ Baseline demographics, clinical characteristics, and PASI and DLQI 
scores over time were investigated; data were reported as observed 
without imputation.

FIGURE 1. VOYAGE 1 study design, including open-label extension 
through Year 5

SUMMARY
 ■ A substantial number of patients 

receiving guselkumab treatment 
experienced no psoriasis-related 
impact on QoL for ≥3 years. 

 − This positive impact on QoL was 
achieved rapidly following initiation 
of guselkumab treatment.

 ■ The  improvement  in  PASI 
scores observed throughout the  
study mirror the improvement in 
DLQI scores. 
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CONCLUSIONS
 ■ Guselkumab was able to minimize the 

impact of psoriasis on QoL, usually leading 
to substantial improvements within  
24 weeks and maintaining them for  
≥3 years of treatment. 

 ■ This post hoc analysis of the VOYAGE 1 
trial shows that a long-term response to 
guselkumab is strongly associated with a 
DLQI score of 0/1.
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RESULTS

4

Open-label extension period

GUS 100 mg at Weeks 0, 4, then q8w (n=329)

GUS 100 mg at Weeks 16, 20, then q8w (n=165)

GUS 100 mg at Week 52, then q8w (n=282)

Placebo
(n=174)

ADA 80 mg Week 0 → 40 mg 
at Week 1, then q2w (n=334)

Week 0 16 48 252a 264b

5-year
database lock

R

Subgroups of patients used in this analysis

TABLE 1. Baseline demographics and clinical characteristics of  
patients who maintained DLQI=0 and those who did and did not 
maintain DLQI 0/1 for ≥156 weeks

FIGURE 7. PASI and DLQI mean scores of patients who achieved DLQI=0 for ≥156 weeks, after starting 
guselkumab treatment at Week 0 (n=89) or Week 16 after receiving placebo (n=49)
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PASI DLQI

Time (weeks) Time (weeks)

QR 
code

Overall (N=494)

DLQI=0 
(n=138)

DLQI 0/1 
(n=230)

DLQI≠0/1  
(n=264)

Age, years 44.1 (42.0, 46.3) 44.1 (42.5, 45.8) 44.1 (42.6, 45.7)

Age category, %

   <45 years 51.5 (42.8, 60.0) 51.7 (45.1, 58.4) 51.1 (44.9, 57.3)

   ≥45 to <65 years 42.0 (33.7, 50.7) 43.0 (36.6, 49.7) 43.2 (37.1, 49.4)

   ≥65 years 6.5 (3.0, 12.0) 5.2 (2.7, 8.9) 5.7 (3.2, 9.2)

Male, % 77.5 (70.0, 84.2) 76.5 (70.5, 81.8) 66.7 (60.6, 72.3)

Weight, kg 88.8 (85.6, 92.1) 89.7 (86.9, 92.6) 88.1 (85.5, 90.7)

BMI, kg/m2 28.9 (28.0, 29.8) 29.2 (28.4, 30.0) 29.6 (28.8, 30.4)

BMI category, %

   Normal (<25 kg/m2) 19.6 (13.3, 27.2) 21.7 (16.6, 27.6) 26.1 (20.9, 31.9)

    Overweight (≥25 to <30 kg/m2) 45.7 (37.2, 54.3) 43.0 (36.6, 49.7) 31.4 (25.9, 37.4)

   Obese (≥30 kg/m2) 34.8 (26.9, 43.4) 35.2 (29.1, 41.8) 42.4 (36.4, 48.6)

Never smoked, % 44.9 (36.5, 53.6) 44.8 (38.2, 51.5) 48.9 (42.7, 55.1)

Current alcohol consumption, % 65.2 (56.7, 73.1) 65.7 (59.1, 71.8) 58.7 (52.5, 64.7)

Disease duration, years 17.4 (15.4, 19.4) 17.4 (15.8, 19.0) 18.0 (16.5, 19.5)

Age at diagnosis, years 26.9 (24.5, 29.2) 26.8 (25.0, 28.6) 26.2 (24.6, 27.8)

BSA involvement, % 26.3 (23.7, 28.8) 25.8 (23.9, 27.7) 29.0 (26.8, 31.2)

PASI score 20.7 (19.2, 22.1) 20.5 (19.4, 21.6) 22.6 (21.4, 23.8)

IGA score 3.2 (3.1, 3.3) 3.2 (3.2, 3.3) 3.3 (3.2, 3.3)

Prior biologic therapies, n 0.27 (0.17, 0.37) 0.23 (0.16, 0.31) 0.27 (0.20, 0.34)

Systemic biologic-naïve patients, % 33.3 (25.5, 41.9) 35.7 (29.5, 42.2) 31.4 (25.9, 37.4)

Data are mean (95% confidence interval) unless otherwise indicated.

aThe last dose of guselkumab was administered at Week 252; efficacy was evaluated through Week 252.  
bSafety was evaluated through Week 264. 

FIGURE 3. Cumulative percentage of patients starting their period of  
≥156 weeks of maintenance of DLQI 0/1 (n=230)
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Dotted line demonstrates that at Week 16, 66.1% of patients started their ≥156 weeks of maintenance of DLQI 0/1.

 ■ Of the total 494 patients, a smaller subgroup of 138 (27.9%) patients achieved a 
DLQI score of 0 for ≥156 consecutive weeks (Figure 4); of these: 

 − 89/329 (27.1%) patients started guselkumab treatment at Week 0 and 49/165 
(29.7%) began at Week 16, after receiving placebo.

 −  69 (50.0%) patients had started their period of ≥156 weeks of maintenance 
of DLQI=0 within 16 weeks of starting guselkumab treatment (Figure 5). 

FIGURE 5. Cumulative percentage of patients starting their period of  
≥156 weeks of maintenance of DLQI=0 (n=138)
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Dotted line demonstrates that at Week 16, 50.0% of patients started their ≥156 weeks of maintenance of DLQI=0.

FIGURE 6. PASI and DLQI mean scores of patients who achieved DLQI 0/1 for ≥156 weeks, after starting 
guselkumab treatment at Week 0 (n=143) or Week 16 after receiving placebo (n=87)
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 ■ In patients achieving DLQI 0/1 for ≥156 weeks, PASI scores closely followed DLQI scores, both for patients 
starting guselkumab treatment at Week 0 and those at Week 16 (Figure 6).

 ■ In patients achieving DLQI=0 for ≥156 weeks, PASI and DLQI scores at the start of guselkumab treatment and their 
development during the course of treatment were broadly similar to those seen in the DLQI 0/1 groups (Figure 7).

 ■  Those who did not maintain DLQI 0/1 for ≥156 consecutive weeks, showed numerical differences on the baseline 
characteristics of sex, PASI score, BSA involvement, alcohol consumption and BMI category in comparison to 
those who did maintain DLQI 0/1 (Table 1).
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 ■ Of 494 patients, 230 (46.6%) achieved a DLQI score of 0/1 for ≥156 consecutive 
weeks (Figure 2); of these: 

 − 143/329 (43.5%) patients started guselkumab treatment at Week 0 and 87/165 
(52.7%) began at Week 16, after receiving placebo.  

 − 152 (66.1%) patients had started their period of ≥156 weeks of maintenance of 
DLQI 0/1 within 16 weeks of starting guselkumab (Figure 3). 

FIGURE 2. Breakdown of the total patient population (N=494) achieving  
DLQI 0/1 and those starting guselkumab treatment at either Week 0 or Week 
16 after receiving placebo
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FIGURE 4. Breakdown of the total patient population (N=494) achieving DLQI=0 
and those starting guselkumab treatment at either Week 0 or Week 16 after 
receiving placebo
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Figura. PASI e DLQI medi dei pazienti con DLQI=0 per ≥156 settimane, dopo aver iniziato il trattamento con gu-
selkumab alla settimana 0 o alla settimana 16 dopo aver ricevuto il placebo.

Figura. PASI e DLQI medi dei pazienti con DLQI 0/1 per ≥156 settimane, dopo aver iniziato il trattamento con 
guselkumab alla settimana 0 o alla settimana 16 dopo aver ricevuto il placebo.
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settimana 16 (n = 87, 37,8 %), il punteggio medio DLQI iniziale 
era 11,8, ridotto a <1 alla settimana 32. 

I punteggi PASI hanno seguito da vicino i punteggi DLQI. Un 
sottogruppo più piccolo di 138/494 (27,9%) pazienti ha man-
tenuto un DLQI=0 per ≥156 settimane consecutive. Di questi, 
83 (60,1%) avevano iniziato il loro periodo ≥156 settimane di 
mantenimento del DLQI=0 entro 24 settimane dall’inizio del 
trattamento con guselkumab, 99 (71,7%) entro 32 settimane e 
138 (100%) entro 76 settimane. 

I punteggi PASI e DLQI all’inizio del trattamento con guselku-
mab e il loro sviluppo durante la terapia erano sostanzialmen-
te simili a quelli osservati nei gruppi DLQI 0/1, sia per quanti 
iniziavano il trattamento alla settimana 0 (n=89, 64,5%) che 
alla settimana 16 (n=49, 35,5%). Riguardo alle caratteristiche 
basali, non sono state osservate differenze sostanziali tra le 
popolazioni DLQI 0/1 e DLQI=0.

Nel corso dell’analisi, un numero sostanziale (46,6%) di sog-
getti sottoposti a guselkumab non ha avuto alcun impatto 
correlato alla psoriasi sulla qualità di vita come valutato dal 
mantenimento del DLQI 0/1, il che significa che i pazienti han-
no riportato un punteggio di 0 su almeno 9 parametri DLQI su 
10 per almeno 3 anni.

Gli effetti positivi sulla qualità di vita sono stati raggiunti ra-
pidamente dopo l’inizio del trattamento, con quasi tre quarti 
dei pazienti con un DLQI 0/1 entro 24 settimane e che lo hanno 
mantenuto per almeno 3 anni. Il miglioramento dei punteggi 
PASI osservato durante lo studio rispecchia il miglioramento 
dei punteggi DLQI. 

Guselkumab è stato in grado di ridurre al minimo l’impatto 
della psoriasi sulla qualità di vita, portando di solito a miglio-
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I dati di sicurezza aggregati sono stati analizzati nel gruppo 
guselkumab (incluso lo switch da placebo alla settimana 
16, n=1221), nel gruppo passato da adalimumab a guselku-
mab (n=500) e nel gruppo combinato (il totale dei due grup-
pi, n=1721). Gli outcome di interesse correlati all’infezione 
includevano i tassi per 100 anni-paziente (PY) di infezioni 
complessive, gravi e opportunistiche (compresa la tuberco-
losi attiva), insieme agli eventi avversi emergenti dal trat-
tamento (TEAE) di infezioni da Candida e da herpes zoster. 
Dei 1721 pazienti totali trattati con guselkumab, il 78,4% ha 
completato il trattamento con il farmaco in studio fino alla 
settimana 252 (7166 PY di follow-up). 

Dalla settimana 0 alla 264, nel gruppo guselkumab combina-
to il tasso complessivo di infezioni per 100 PY di follow-up è 
stato di 60,6 e le infezioni più frequentemente riportate sono 
state nasofaringite (18,5/100 PY) e infezione del tratto respira-
torio superiore (11,9/100 PY). 

In questi pazienti, fino alla settimana 264 il tasso di infezioni 
gravi per 100 PY era di 0,85 e quelle più frequentemente ripor-
tate sono state cellulite (0,13/100 PY), appendicite (0,11/100 
PY) e polmonite (0,10/100 PY).

L’incidenza dei TEAE di particolare interesse è stata bassa, 
comprese le infezioni da Candida e herpes zoster, e nessun 
paziente ha interrotto il trattamento a causa di queste ultime, 
tutte risolte. Non sono state segnalate infezioni opportunisti-
che o casi di tubercolosi attiva tra i pazienti trattati con gu-
selkumab dalla settimana 0 alla 264. 

«Nei 1721 pazienti con psoriasi da moderata a grave che sono 
stati trattati con guselkumab per un massimo di 5 anni, i mo-
delli di eventi avversi correlati all’infezione osservati erano 
coerenti con i risultati di sicurezza a breve termine riportati in 

ramenti sostanziali entro 24 settimane e mantenendoli per ≥3 
anni di trattamento» hanno concluso gli autori. «Questa ana-
lisi post hoc dello studio VOYAGE 1 mostra che una risposta a 
lungo termine a guselkumab è fortemente associata a un pun-
teggio DLQI di 0/1».

«Con gli inibitori dell’interleuchina 23 siamo arrivati al punto 
di poter promettere, alla stragrande maggioranza dei pazienti, 
di poter cancellare se non la malattia il peggioramento della 
qualità della vita causato dalla psoriasi» ha commentato Co-
stanzo. «Per fare un confronto, la differenza con le terapie at-
tuali è sostanziale. Con le terapie sistemiche convenzionali, 
vale a dire ciclosporina, acitretina e metotrexate, non possia-
mo permetterci di trattare un paziente per tre anni consecu-
tivi, perché c’è un rischio di effetti collaterali molto alto, e il 
livello di miglioramento è di gran lunga inferiore. Per conclu-
dere l’80% di questi soggetti aveva una qualità della vita pari 
alle persone senza psoriasi e questo significa che, se riuscia-
mo a spegnere la malattia, abbiamo una probabilità molto ele-
vata che la condizione migliori al punto che il paziente non 
avverta più l’impatto della malattia sulla sua qualità di vita». 

Rischio ridotto di infezioni in 5 anni di tratta-
mento
Alcuni tipi di infezioni (come candidosi ed herpes zoster) 
sono più comuni nei pazienti con psoriasi rispetto alla popo-
lazione generale e il trattamento della malattia con farmaci 
immunomodulatori può aumentare ulteriormente il rischio 
di infezioni gravi.

Una seconda analisi presentata all’EADV ha esaminato il ri-
schio di eventi avversi specifici correlati all’infezione (EA) in 
pazienti trattati con guselkumab fino a 5 anni (settimana 264) 
negli studi VOYAGE 1 o 2. 
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precedenza. Infezioni gravi e TEAE di interesse correlati all’in-
fezione erano poco frequenti, simili o inferiori a quelli riportati 
nei soggetti sottoposti ad altre terapie biologiche per il tratta-
mento della psoriasi da moderata a grave» hanno concluso gli 
autori. «Questi risultati supportano l’impiego di guselkumab 
come terapia generalmente ben tollerata per il trattamento a 
lungo termine di questa popolazione di pazienti».
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necologi. I farmaci biologici vengono utilizzati solo nei centri 
dermatologici di riferimento e capita che i ginecologi che non 
fanno parte di questi centri abbiano meno esperienza nell’uso 
di queste molecole e abbiano timore nell’utilizzarle.

«Sicuramente le donne che hanno una psoriasi grave e una ar-
trite grave si vogliono curare anche in gravidanza e sono quelle 
che in genere ci chiedono il farmaco. Quelle con una malattia 
lieve tendono invece a voler aspettare e a posticipare la tera-
pia, senza considerare il fatto che nel post partum la psoriasi 
inevitabilmente peggiora» ha spiegato Dattola. «Riguardo alle 
formulazioni topiche, i corticosteroidi a bassa potenza si pos-
sono utilizzare perché non hanno effetti collaterali di rilievo, 

La psoriasi ha un forte impatto a livello sia fisico che psicolo-
gico, ma soprattutto è una patologia che va seguita nelle fasi 
delicate della vita di una donna come la gravidanza e l’allatta-
mento. Di questo argomento, dell’importanza della comunica-
zione medico-paziente e delle nuove opzioni terapeutiche se 
ne è discusso al congresso.

In gravidanza la malattia psoriasica può avere può avere una 
temporanea remissione a cui seguono due possibili fasi di ri-
accensione, nell’ultimo periodo quindi intorno all’ottavo/nono 
mese o subito dopo il parto. Il secondo caso è più frequente per-
ché durante la gravidanza si verifica uno stato di immunosop-
pressione che può favorire una riacutizzazione della malattia, 
ha premesso la dott.ssa Nancy Dattola della Clinica Dermato-
logica Università degli Studi, Tor Vergata, Roma, intervistata 
da Pharmastar.

Durante la gravidanza si verifica una tempesta ormonale che 
gioca un ruolo chiave nella patogenesi e nel far scatenare o 
esacerbare alcune patologie. Anche l’artrite psoriasica, oltre 
alla forma cutanea della malattia, migliora in questo stato di 
immunosoppressione, tranne in una quota molto piccola di 
donne che invece soffre di una forma severa che si mantiene 
tale per tutto il periodo, senza mostrano alcun miglioramento.

Nuove efficaci opzioni di trattamento
Il trattamento delle donne in gravidanza non è semplice, poiché 
la gran parte di esse non accetta di assumere farmaci, spesso 
anche quelli topici. Un’altra criticità è la collaborazione dei gi-

Psoriasi in gravidanza, certolizumab efficace 
e sicuro nella donna in età fertile

GUARDA IL VIDEO

Certolizumab pegol nella psoriasi,  
efficace e sicuro in gravidanza e allattamento

dott.ssa Nancy Dattola
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poi ogni caso va valutato a sé in modo da effettuare il tratta-
mento più appropriato».

«Oggi siamo molto fortunati perché riusciamo a trattare donne 
affette da psoriasi o psoriasi artropatica in gravidanza e allat-
tamento con farmaci come il certolizumab pegol, un farmaco 
anti TNF alfa che essendo peghilato non passa nel latte mater-
no e non attraversa la placenta, quindi è sicuro» ha continuato. 
«Le forme di psoriasi cutanea moderata/severa o artropatica 
possono sicuramente essere trattate con questo farmaco an-
che in gravidanza e allattamento. Nella nostra esperienza alla 
clinica dermatologica ha dato risultati eccellenti senza effetti 
avversi per la madre e per il nascituro.

«All’Università di Tor Vergata abbiamo cinque casi di donne 
in trattamento con certolizumab durante la gravidanza e l’al-
lattamento. Le nascite sono state tutte a termine, senza casi 
di peso ridotto del neonato, e non si sono verificati effetti col-
laterali di rilievo né sulle madri né sui bambini» ha aggiun-
to. «Il farmaco è utile alla madre per controllare la psoriasi e 
non ha impatto sul neonato, dato che non attraversa la pla-
centa e non passa nel latte materno. Nonostante si tratti di 
una casistica ancora limitata, ne è stato realizzato un lavoro 
di prossima pubblicazione».

L’importanza del counselling
La comunicazione medico paziente è fondamentale anche 
prima di una gravidanza per cercare di capire l’intenzione 
della donna di in età fertile nei confronti di una potenziale 
futura gravidanza. È importante perché fornisce una linea 
guida sul tipo di terapia che è possibile adottare e per far ca-
pire alla paziente che esistono dei farmaci che si possono 
utilizzare anche in questa fase, che sono sicuri e che agisco-
no molto bene sulla patologia. 

«La psoriasi è una patologia cronica, devastante per le donne 
sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista sociale, 
quindi è molto importante trattare questa condizione» ha con-
cluso la dr.ssa. «Alle donne raccomandiamo di rivolgersi a cen-
tri di riferimento dermatologici dedicati alla cura della psori-
asi che quindi possono utilizzare i farmaci biologici, che non 
possono essere prescritti da tutti i dermatologi ma solamente 
nei centri autorizzati. Il consiglio alle gestanti è quindi di rivol-
gersi a questi centri, che possono sicuramente prendere in ca-
rico la loro situazione e trattare al meglio la loro condizione».
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hanno arruolato rispettivamente 666 e 1020 pazienti con pso-
riasi a placche da moderata a grave. I partecipanti sono stati 
assegnati in modo casuale in rapporto 2:1:1 a ricevere deucra-
vacitinib (6 mg una volta al giorno), placebo o apremilast 30 
mg due volte al giorno. Dopo 16 settimane i soggetti sottoposti 
a placebo sono passati a deucravacitinib.

Per l’endpoint co-primario PASI 75 (clearance del 75% nello 
Psoriasis and Severity Index), il tasso di risposta simile ot-
tenuto con deucravacitinib nei due studi (58,7%/53,6%) alla 
settimana 16 era superiore ai quelli osservati con apremilast 
(35,1%/40,2%) e placebo (12,7%/9,4%).

Alla settimana 24, la percentuale dei soggetti trattati con deu-
cravacitinib aveva raggiunto una risposta PASI 75 rispettiva-
mente del 69,3% e 58,7% negli studi POETYK PSO-1 e PSO-2. 
Invece la proporzione di pazienti trattati con apremilast con 
risposte PASI 75 non è aumentata in modo apprezzabile nel 
primo trial ed è lievemente diminuita nel secondo.

Alla settimana 52, i tassi di risposta già ottenuti con deucrava-
citinib alla settimana 24 sono rimasti generalmente invariati 
e quasi doppi rispetto a quelli osservati con apremilast.

Il beneficio relativo sull’endpoint co-primario di raggiungi-
mento di un punteggio di 0 o 1 (pelle libera o quasi libera da le-
sioni) nello static Physicians Global Assessment (sPGA) ha se-
guito lo stesso modello. Alla settimana 16 il 53,6% dei pazienti 
aveva raggiunto l’sPGA 0/1, un risultato significativamente più 

Nel trattamento della psoriasi, l’inibitore orale selettivo della 
tirosina chinasi 2 deucravacitinib ha confermato i buoni risul-
tati di efficacia anche nel lungo termine, con un profilo di si-
curezza accettabile dopo 52 settimane di follow-up.

Deucravacitinib è il primo farmaco in grado di legarsi con un’e-
levata selettività al dominio regolatorio della tirosina chinasi 
2 (Tyk2), che inibisce l’interleuchina 23 (IL-23) e l’interferone 
di Tipo 1, due citochine chiave implicate nella patogenesi della 
malattia. Alle dosi terapeutiche non inibisce le Janus chinasi.

«Deucravacitinib si distingue molto dagli altri JAK inibitori e 
penso che si stia apprezzando negli studi clinici», ha detto Ri-
chard Warren, professore di dermatologia alla University of 
Manchester, in UK. «Come risultato delle risposte negli studi PO-
ETYK PRO, che rivaleggiano con quelle ottenute con gli anticor-
pi monoclonali, ci si aspetta che questo farmaco possa rappre-
sentare un’opzione terapeutica importante per quanti soffrono 
di psoriasi da moderata a grave e prediligono le terapie orali».

Rispetto al beneficio riportato sui due endpoint co-primari 
precedentemente riportati a 16 settimane, un follow-up più 
lungo ha mostrato ulteriori miglioramenti fino a 24 settimane 
e un’efficacia persistente fino a 52 settimane su questi e altri 
endpoint secondari, ha riferito Warren.

Deucravacitinib mantiene l’efficacia nel tempo
Gli studi multinazionali in doppio cieco e della durata di 52 
settimane POETYK PSO-1 e PSO-2 avevano un disegno simile e 

Psoriasi, effetto duraturo per l’inibitore  
della tirosina chinasi 2 deucravacitinib
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elevato di quello osservato con apremilast o placebo, e questo 
livello di risposta si è mantenuto fino alla settimana 52.

Quando i pazienti trattati con placebo sono passati a deucra-
vacitinib alla settimana 16, la risposta PASI 75 è aumentata ra-
pidamente e in entrambi i gruppi il tasso di risposta PASI-75 di 
circa il 65% o superiore si è mantenuto per il resto dello studio.

In un’analisi prespecificata, l’esposizione al trattamento pre-
cedente non è stata associata ad alcun impatto sul grado di ri-
sposta con deucravacitinib, inclusi un confronto tra i pazienti 
mai esposti a un precedente biologico oppure esposti a un pre-
cedente biologico o a due o più biologici, ha riferito Warren.

Mantenimento della risposta anche dopo il 
trattamento
A differenza dei pazienti nello studio POETYK PSO-1, quelli 
con una risposta PASI 75 a 16 settimane in POETYK PSO-2 sono 
stati nuovamente randomizzati per continuare con deucrava-
citinib o passare al placebo. Progettata per valutare la durata 
della risposta, questa analisi ha mostrato un declino relativa-
mente graduale nel controllo della malattia.

«Il tempo medio per la perdita di risposta è stato di 12 setti-
mane -ha detto Warren- valido sia per la risposata PASI 75 che 
per il punteggio sPGA 0/1. Alla fine delle 52 settimane mante-
nevano la risposta PASI 75 il 31,3% dei pazienti che erano sta-
ti nuovamente randomizzati al placebo e l’80,4% di quelli che 
avevano continuato il trattamento attivo».

Nei dati di 52 settimane di questi due studi sono già stati esa-
minati diversi endpoint secondari e sono in arrivo ulteriori 
analisi. Finora il modello di risposta è stato simile per tutti gli 
endpoint. Riportandone uno come esempio, Warren ha affer-
mato che la risposta sPGA 0/1 per la psoriasi del cuoio capel-

luto è stata raggiunta alla settimana 16 dal 70,3% nel gruppo 
deucravacitinib rispetto al 17,4% nel gruppo placebo. 

Tra i partecipanti passati dal placebo a deucravacitinib dopo 
16 settimane, alla settimana 28 la risposta del cuoio capelluto 
aveva raggiunto quella osservata nei soggetti che avevano ini-
ziato da subito con deucravacitinib. La risposta è stata mante-
nuta fino a 52 settimane in entrambi i gruppi.

Negli studi a lungo termine non sono stati osservati nuovi 
problemi di sicurezza. Il farmaco è stato descritto come ben 
tollerato, senza che fossero riportate anomalie di laboratorio 
significative durante il trattamento a lungo termine. È stata ri-
levata una tendenza all’aumento del rischio di infezioni vira-
li, come l’herpes zoster, rispetto ad apremilast, ma sinora si è 
trattato di casi lievi.

«A differenza di altri inibitori JAK meno specifici, deucrava-
citinib ha un sito di legame unico sulla Tyk2, il dominio rego-
latore della molecola. Questo lo rende più mirato e quindi più 
sicuro di altri JAK inibitor» ha commentato Mark Lebwohl, 
professore di dermatologia alla Icahn School of Medicine a 
Mount Sinai, New York City. «Dopo la ciclosporina, che ha mol-
ti effetti collaterali, deucravacitinib è la terapia orale più effi-
cace che abbiamo per la psoriasi e una delle più sicure».
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Dermatite atopica, upadacitinib più rapido ed efficace del biologico di riferimento  
nel ridurre le lesioni cutanee

Dermatite atopica, tralokinumab conferma efficacia e tollerabilità  
nella terapia continuativa a lungo termine

Dermatite atopica, upadacitinib più efficace dello standard of care  
nel migliorare clearance cutanea e prurito

Dermatite atopica, con dupilumab i miglioramenti incrementano con il trattamento prolungato 

Dermatite atopica, upadacitinib efficace indipendentemente dalle caratteristiche basali 
dei pazienti 

Dermatite atopica, sollievo dal prurito più rapido con abrocitinib rispetto allo standard of care 

Dermatite atopica, dati di fase II incoraggianti per un nuovo anticorpo  
monoclonale sperimentale 



Upadacitinib è un JAK inibitore orale, reversibile, progettato 
per avere una maggiore selettività per JAK1 rispetto a JAK2, 
JAK3 e tirosina chinasi 2, allo scopo di migliorarne l’efficacia 
e la sicurezza per un migliore profilo rischio-beneficio rispetto 
ad altri JAK inibitori meno selettivi. Upadacitinib è approvato 
negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in altri paesi per il trat-
tamento dell’artrite reumatoide moderatamente o gravemente 
attiva ed è in fase di sviluppo per il trattamento della dermati-
te atopica e di altre malattie infiammatorie immuno-mediate. 

Un’analisi del trial Heads Up ha mostrato che, nei pazienti con 
eczema da moderato a grave, il JAK inibitore orale upadaciti-
nib ha fornito un’efficacia maggiore e più rapida rispetto a du-
pilumab per via sottocutanea in tutte e quattro le aree cutanee 
valutate. Tale effetto è stato riscontrato già dalla settimana 1 e 
si è mantenuto fino alla settimana 16. 

La dermatite atopica è caratterizzata da una natura cronica e 
recidivante, morfologia eczematosa e prurito intenso prurito. 
È guidata da mediatori proinfiammatori, come l’interleuchina 
4 (IL-4), IL-13, IL-22, IL -31, interferone gamma (IFN-γ) e lin-
fopoietina stromale timica (TSLP), che trasducono i segnali 
tramite il trasduttore del segnale Janus chinasi e l’attivatore 
della trascrizione (JAK-STAT).

Dupilumab è un anticorpo monoclonale completamente uma-
no diretto contro la subunità α del recettore dell’IL-4 condivisa 
dei recettori dell’IL-4 e dell’IL-13 ed è approvato per il tratta-
mento dell’eczema da moderato a severo. Tuttavia, meno della 
metà dei pazienti ottiene una pelle libera da lesioni dopo 16 
settimane di monoterapia con dupilumab, con risposte mas-
sime raggiunte dopo la settimana 12. 

Vi è quindi la necessità di opzioni di trattamento aggiuntive 
che forniscano migliori risposte cliniche a una percentuale 
maggiore di pazienti e in odo più rapido, hanno premesso gli 
autori dello studio Heads Up pubblicato su Jama Dermatology.

Dermatite atopica, upadacitinib più rapido  
ed efficace del biologico di riferimento  
nel ridurre le lesioni cutanee

GUARDA IL VIDEO

Dermatite atopica, upadacitinib più efficace dello standard of care 
nel ridurre segni e sintomi

Prof. Antonio Costanzo
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I risultati dei trial registrativi di fase III (Measure Up 1, Measu-
re Up 2 e AD Up) hanno dimostrato che upadacitinib (15 o 30 
mg) una volta al giorno è un’opzione di trattamento efficace e 
ben tollerata per i pazienti eczema moderato/severo.

Il trial Heads Up
Si tratta di uno studio multicentrico di fase IIIb head-to-head 
della durata di 24 settimane, randomizzato, in doppio cieco e 
double-dummy che confrontava la sicurezza e l’efficacia dei due 
farmaci negli adulti con dermatite atopica da moderata a grave. 

I quasi 700 partecipanti sono stati randomizzati in rapporto 
1:1 a ricevere upadacitinib 30 mg in compresse a rilascio pro-
lungato per via orale una volta al giorno o dupilumab 300 mg 
per iniezione sottocutanea ogni 2 settimane, dopo una dose di 
carico di 600 mg. 

L’endpoint primario era il raggiungimento del 75% di migliora-
mento nell’Eczema Area and Severity Index (EASI 75) alla setti-
mana 16. Gli endpoint secondari erano la variazione percentuale 
rispetto al basale nella Worst Pruritus Numerical Rating Scale 
(WP-NRS) (media settimanale), la percentuale di pazienti che 
raggiungevano le risposte EASI 90 ed EASI 100 alla settimana 
16, la variazione percentuale dal basale nella WP-NRS alla setti-
mana 4, la percentuale di pazienti raggiungevano l’EASI 75 alla 
settimana 2, la variazione percentuale rispetto al basale nella 
WP-NRS (media settimanale) alla settimana 1 e il miglioramento 
di almeno nella WP-NRS ( media settimanale) alla settimana 16. 

Gli endpoint alla settimana 24 includevano EASI 75, EASI 90, 
EASI 100 e un miglioramento di 4 punti o più nella WP-NRS ri-
spetto al basale (media settimanale). La sicurezza è stata valu-
tata in termini di eventi avversi emergenti dal trattamento in 
tutti i pazienti che ricevevano 1 o più dosi di entrambi i farmaci.

Maggiore rapidità ed efficacia con upadaciti-
nib
Dei 924 pazienti sottoposti a screening, 348 (il 52,6% erano uo-
mini, l’età media era 36,6 anni) sono stati randomizzati a ri-
cevere upadacitinib e 344 dupilumab (il 56,4% erano uomini, 
l’età media era 36,9 anni). Le caratteristiche demografiche e 
della malattia erano bilanciate tra i gruppi di trattamento.

Alla settimana 16 hanno raggiunto l’EASI 75 il 71,0% dei pazienti 
trattati con upadacitinib e il 61,1% del gruppo dupilumab (p=0,006). 

Anche tutti gli endpoint secondari hanno dimostrato la supe-
riorità di upadacitinib rispetto a dupilumab, compreso il mi-
glioramento della WP-NRS già alla settimana 1 (media 31,4% 
vs 8,8%, p<0,001), il raggiungimento dell’EASI 75 già alla setti-
mana 2 (43,7% vs 17,4%, p<0,001) e dell’EASI 100 alla settima-
na 16 (27,9% vs 7,6%, p<0,001) (Fig. 1). 

I tassi di infezione grave, eczema erpetico, herpes zoster ed 
eventi avversi di laboratorio erano più alti nei soggetti esposti 
a upadacitinib, mentre i tassi di congiuntivite e reazioni al sito 
di iniezione erano maggiori nei pazienti che avevano ricevuto 
dupilumab.

«Nel complesso, upadacitinib è stato ben tollerato e ha fornito 
un’efficacia superiore rispetto dupilumab dopo 16 settimane 
di trattamento negli adulti con dermatite atopica da moderata 
a grave» hanno concluso gli autori dello studio. «Upadacitinib 
ha raggiunto livelli più elevati di clearance cutanea e sollie-
vo dal prurito con un’insorgenza d’azione più rapida rispetto a 
dupilumab. Il JAK inibitore rappresenta pertanto è un’opzione 
di trattamento efficace per questi pazienti e può aiutare a in-
formare le future decisioni terapeutiche».
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la pelle in diverse regioni cutanee utiliz-
zando i dati di Heads Up. L’efficacia è sta-
ta valutata come il raggiungimento del 
75% di riduzione dell’EASI per quattro re-
gioni del corpo: 1) testa e collo, 2) tronco, 
3) arti superiori e 4) arti inferiori in ogni 
visita fino alla settimana 16. 

L’EASI è un punteggio composito dell’a-
rea interessata dall’eczema e della sua 
gravità in quattro regioni anatomiche: 
testa e collo, tronco, arti superiori e arti 
inferiori (Fig. 2). 

La sicurezza è stata misurata in termini 
di eventi avversi emergenti dal tratta-
mento in tutti i pazienti che ricevevano 
almeno 1 dose del farmaco in studio.

Efficacia superiore a dupilu-
mab
Una proporzione maggiore di pazienti 
sottoposti a upadacitinib rispetto a dupi-
lumab ha raggiunto l’EASI 75 per ciascu-

na delle quattro regioni del corpo in tutte le visite, dalla setti-
mana 1 alla settimana 16. 

Le percentuali di pazienti che hanno raggiunto l’EASI 75 nelle 
quattro regioni sono state rispettivamente per upadacitinib e 
dupilumab: 
1. testa e collo, 24,8% contro 10,6% alla settimana 1 (p<0,001) e 

64,8% contro 52,5% alla settimana 16 (p<0,01)
2. tronco, 23,9% contro 10,9% alla settimana 1 (p<0,001) e 70,0% 

contro 60,5% alla settimana 16 (p<0,01)
3. arti superiori, 17,3% contro 7,8% alla settimana 1 (p<0,001) e 

Nuova analisi di efficacia su 4 regioni cutanee 
presentata all’EADV
La dermatite atopica colpisce diverse parti del corpo e le aree 
esposte come il viso, il collo e le mani, sono maggiormente col-
pite da fattori di stress ambientali come freddo, aria secca, al-
lergeni e sostanze irritanti e sono più refrattarie alle terapie. La 
risposta al trattamento nell’area facciale è di particolare impor-
tanza poiché in questa zona la malattia può essere associata a 
problemi di salute mentale.

Nell’analisi presentata al congresso è stata valutata l’efficacia 
di upadacitinib in confronto a dupilumab sulla clearance del-

achieving EASI90 and EASI100 at week 16, reported here
and elsewhere,7-9 may become important regarding future
AD treatment goals. A similar shift has occurred in recent
years with the treatment of patients with another chronic
inflammatory skin disease, psoriasis, where treatment suc-
cess shifted from 75% improvement in the Psoriasis Area and
Severity Index to 90% and 100% improvement (PASI90 and
PASI100, respectively). As the effectiveness of new drugs for
psoriasis have improved, the higher relative improvement
scores PASI90 and PASI100 have become the benchmark for
systemic therapies, and we expect to see a similar trend in
AD treatment benchmarks.

Treatment effect (including skin and itch improvement)
was also experienced more rapidly with upadacitinib com-
pared with dupilumab. Statistically significant skin improve-
ment as measured by EASI75 was attained as early as week 2
with upadacitinib, and significantly higher rates of clinically
meaningful improvements in itch were reported as early as
week 1. It is well established that patients prefer treatments

with a rapid onset of action.13-15 Upadacitinib-treated patients
achieved significantly higher rates of the stringent skin
improvement thresholds EASI90 and EASI100 compared with
dupilumab.

Several key inflammatory cytokines are involved in the
pathogenesis of AD signal via JAK1, including IL-4 and IL-13
(epidermal barrier dysfunction), IL-22 (epidermal hyperpro-
liferation), IL-31 (itchneuron stimulation), IFN-γ (lesion chro-
nicity), andTSLP (TH2celldifferentiation).3,4,16Dupilumabtar-
gets theshared IL-4and IL-13 receptor.Byselectively inhibiting
JAK1, upadacitinib abrogates the signaling of awider range of
proinflammatory mediators, including IL-4, IL-13, IL-22, IL-
31, IFN-γ, and TSLP. The simultaneous inhibition of multiple
pathways may contribute to the efficacy and rapidity effects
of upadacitinib compared with dupilumab.

The safety profile of upadacitinib in this study was con-
sistent with that noted in 1 phase 2b trial7 and 3 pivotal
phase 3 clinical trials (Measure Up 1, Measure Up 2, and AD
Up),8,9 with no new safety risks observed. In contrast to pre-

Figure 2. Efficacy Over Time
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a P � .001.
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c P � .05.
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Figura 1. Efficacia di upadacitinib nel tempo.
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La sicurezza era coerente con quella de-
gli studi registrativi senza che fossero 
osservati nuovi segnali di sicurezza ri-
spetto al profilo già noto di upadacitinib. 
L’effetto collaterale più comune riportato 
con upadacitinib era l’acne (15,8%) e con 
dupilumab era la congiuntivite (9,4%).
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Leggi70,4% contro 58,7% alla settimana 16 (p<0,01) 
4. arti inferiori, 18,5% contro 8,1% alla settimana 1 (p<0,001) e 

72,4% contro 61,2% alla settimana 16 (p<0,01). 

Figura 2. 
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L’analisi ad interim presentata al congresso ha esaminato 
la terapia continuativa con tralokinumab, nonché la capa-
cità di recuperare la risposta dopo la sospensione e la ripre-
sa col farmaco.

«La dermatite atopica è una malattia debilitante che può 
causare forte prurito e disagio per decenni. Il nostro obiettivo 
come clinici è quello di ricercare nuove opzioni terapeutiche 
che offrano risultati significativi nel tempo per i nostri pa-
zienti» ha affermato Andrew Blauvelt, Presidente dell’Ore-
gon Medical Research Center a Portland, Oregon, e coordina-
tore internazionale dello studio ECZTEND. «I dati presentati 
all’EADV sono molto incoraggianti, perché hanno dimostrato 
che i pazienti trattati con tralokinumab hanno mantenuto il 
miglioramento dei segni e dei sintomi della dermatite atopi-
ca per diversi anni».

Gli studi clinici ECZTRA
ECZTRA 1 ed ECZTRA 2 (ECZema TRAlokinumab) sono stati 
studi clinici randomizzati, in doppio cieco, controllati con 
placebo, multinazionali della durata di 52 settimane, che 
hanno coinvolto rispettivamente 802 e 794 pazienti adulti 
per valutare l’efficacia e la sicurezza della monoterapia con 
tralokinumab (300 mg per via sottocutanea) negli adulti 
con dermatite atopica da moderata a grave e candidati alla 
terapia sistemica.

Dopo due anni di terapia continuativa con l’anticorpo mono-
clonale tralokinumab, i pazienti adulti con dermatite atopica 
da moderata a grave hanno mantenuto il miglioramento dei 
segni e sintomi della malattia, della gravità del prurito e dei 
disturbi del sonno. 

L’analisi ad interim di ECZTEND, uno studio clinico di esten-
sione in aperto, ha dimostrato un miglioramento significativo 
nell’estensione e nella gravità della dermatite atopica dopo 
due anni di terapia continuativa, con un miglioramento me-
diano nella scala EASI del 92,7% rispetto allo studio iniziale. I 
pazienti hanno anche riportato un miglioramento nell’inten-
sità del prurito e nei disturbi del sonno.

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale umano sviluppa-
to per neutralizzare in modo specifico l’interleuchina (IL) -13, 
una citochina che svolge un ruolo chiave nel guidare il proces-
so immunitario alla base dei segni e dei sintomi della dermati-
te atopica. Tralokinumab si lega specificamente alla IL-13 con 
elevata affinità, prevenendo così l’interazione delle subunità 
recettoriali α1 e α2 della citochina. 

Il farmaco è stato approvato per i pazienti adulti affetti da der-
matite atopica da moderata a grave in Europa e dalla Medici-
nes & Healthcare Products Regulatory Agency in Gran Breta-
gna nel giugno 2021. Ulteriori processi di approvazione sono in 
corso in tutto il mondo.

Dermatite atopica, tralokinumab conferma 
efficacia e tollerabilità nella terapia 
continuativa a lungo termine 
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Il trial ECZTEND di estensione a lungo termine
Si tratta di uno studio di estensione a lungo termine di fase 
III attualmente in corso, della durata di 5 anni, in aperto e a 
braccio singolo, che aveva lo scopo di valutare la sicurezza e 
l’efficacia dell’anticorpo monoclonale in pazienti con derma-
tite atopica che avevano partecipato ai precedenti studi in 
monoterapia con tralokinumab (ECZTRA 1 ed ECZTRA 2), al 
trial sulla terapia combinata tralokinumab più corticosteroidi 
topici (ECZTRA 3), a quello sull’interazione farmaco-farmaco 
(ECZTRA 4), sul vaccino (ECZTRA 5), su pazienti adolescenti 
(ECZTRA 6), sulla ciclosporina orale (ECZTRA 7), sulla terapia 
combinata tralokinumab più corticosteroidi topici in soggetti 
giapponesi (ECZTRA 8) e allo studio sulla funzionalità della 
barriera cutanea con tralokinumab in monoterapia (TraSki). 
Ai pazienti è stato concesso di accedere ad ECZTEND dopo 
aver completato il trial principale, indipendentemente dalla 
loro risposta terapeutica o dal fatto che fossero statti trattati 
con attivo o placebo.

Valutazione dell’efficacia nel lungo periodo
L’efficacia a lungo termine è stata verificata in 345 pazienti che 
per due anni sono stati trattati con tralokinumab, un periodo 
che comprende le 52 settimane degli studi clinici iniziali di 
fase III (ECZTRA 1 e 2) e le 56 settimane nello studio ECZTEND.

I pazienti sono stati suddivisi in tre coorti in base al periodo di 
tempo tra la loro ultima dose di tralokinumab negli studi clini-
ci precedenti e la loro prima dose in ECZTEND. È stata definita 
terapia continuativa quella con un intervallo fino a 5 settima-
ne tra l’ultima dose negli studi precedenti e la prima dose in 
ECZTEND (n=126), terapia interrotta quella in cui l’intervallo 
era compreso tra 6 e 15 settimane (n=133) e un completo wa-
shout dalla terapia quando l’intervallo era superiore alle 15 
settimane (n= 86).

Controllo prolungato di segni e sintomi 
I pazienti che hanno ricevuto una terapia continuativa con tra-
lokinumab hanno riportato un controllo elevato e prolungato nel 
tempo dei segni e dei sintomi della malattia, come dimostrato 
dal miglioramento mediano del 92,7% dell’Eczema Area and Se-
verity Index (EASI) rispetto al basale dello studio precedente.

Al basale di ECZTEND, il miglioramento mediano dell’EASI ri-
spetto al basale dello studio precedente era dell’88,9, del 78,8% 
e del 68,6% nelle coorti con sospensione della terapia rispetti-
vamente di 5 settimane, 6-15 settimane e oltre 15 settimane. 

Alla settimana 56 in ECZTEND (2 anni di trattamento con tra-
lokinumab), il miglioramento mediano dell’EASI nei tre grup-
pi è stato rispettivamente del 92,7%, 91,7% e 92,7%. (fig. 1). Il 
miglioramento mediano dell’EASI equivalente ai livelli dello 
studio precedente è stato mantenuto nei pazienti che conti-
nuavano il trattamento con un intervallo di 5 settimane ed è 
stato riguadagnato dalla settimana 8 per la coorte con inter-

GUARDA IL VIDEO

Tralokinumab nella dermatite atopica:  
prurito, sonno e altri parametri migliorati per oltre due anni

prof.ssa Ketty Peris
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di Roma. «Quindi sono stati raggiunti gli 
obiettivi dello studio di verificare se dopo 
sospensione e ripresa del trattamento 
l’efficacia del farmaco si mantenesse».

«Il mantenimento della risposta dopo la 
sospensione e la ripresa della terapia è 
importante nella pratica quotidiana. È 
uno dei parametri che di solito vogliamo 
valutare perché non si ha mai la certezza 
che il paziente possa rispondere in ma-
niera brillante come ha risposto nel pri-
mo periodo di trattamento» ha aggiunto. 
«Ci possono essere molti motivi nella pra-
tica clinica per cui un paziente sospende 
per un periodo di tempo la terapia, quin-
di disporre di questi dati è per noi fonda-
mentale».

Benefici prolungati anche di 
prurito e disturbi del sonno
Nelle sperimentazioni precedenti, i pa-

zienti avevano registrato il loro prurito e i 
disturbi del sonno su base giornaliera ed è stata usata la me-
dia settimanale dei punteggi. Nel corso di ECZTEND sono stati 
riportati i peggiori risultati in termini di gravità del prurito e dei 
disturbi del sonno della settimana precedente.

Anche il mantenimento del miglioramento sugli esiti riportati 
dai pazienti, come la gravità del prurito e i disturbi del sonno, 
è stato dimostrato dopo due anni. I pazienti hanno riportato 
un miglioramento nel peggior punteggio settimanale della Nu-
meric Rating Scale (NRS) per il prurito mediano, passando da 
prurito grave (7,9 su 10) al basale negli studi precedenti a pru-
rito lieve (3 su 10) dopo due anni di trattamento.

vallo di 6-15 settimane e dalla settimana 16 quella >15 setti-
mane. I tassi di risposta EASI 50, 75 e 90 dopo 56 settimane 
erano comparabili tra le coorti.

«Questi risultati ad interim mostrano che, nei pazienti che ave-
vano sospeso per meno di 5 settimane, l’efficacia molto eleva-
ta viene mantenuta nel tempo mentre quanti avevano sospe-
so la terapia per oltre quindici settimane perdono lievemente 
la risposta ma poi la recuperano, ottenendo stesso risultato 
dei soggetti sottoposti a trattamento continuo, con percentua-
li a due anni del 90% e oltre nel mantenimento della risposta» 
ha detto a Pharmastar la prof.ssa Ketty Peris, Presidente SI-
DeMaST e Direttore Clinica Dermatologica Policlinico Gemelli 

PTs, median (IQR) EASI improvement from baseline was 88.0% (78.4-96.1). At ECZTEND baseline, median EASI

improvement from PT baseline was 88.9% (80.5-95.3), 78.8% (55.9-91.6), and 68.6% (37.1-82.6) in pts from ≤5

wks, 6-15 wks, and >15 wks cohorts, respectively (Figure). At Wk 56 in ECZTEND (2 years of tralokinumab

treatment), median EASI improvement was 92.7% (83.3-98.2), 91.7% (83.3-97.8), and 92.7% (74.9-97.9),

respectively. Median EASI improvement equivalent to PT levels was maintained for pts continuing treatment with

≤5 wks’ interval and was regained by Wk 8 for the 6-15 wks cohort and Wk 16 for the >15 wks cohort (Figure).

EASI-50, -75, and -90 response rates after 56 wks were comparable between cohorts (Table). Sensitivity analyses

were consistent with efficacy for all observed pts. At Wk 56 in ECZTEND, median (IQR) worst weekly pruritus NRS

was 3.0 (1.0-5.0) for all cohorts (mild itch); median (IQR) weekly eczema-related sleep interference NRS was 1.0

(0.0-3.0) for ≤5 and 6-15 wks cohorts and 1.5 (0.0‑3.5) for >15 wks cohort. The adverse event profile was

consistent with the PTs and the ECZTEND overall safety population, as of April 30, 2020 (n=1174).

Discussion

Continued tralokinumab treatment (≤5 wks from last dose in PT to first dose in ECZTEND) was associated with

consistent long-term control from PT through ECZTEND. Among pts with >5 wks between last dose in PT and first

dose in ECZTEND, median improvements in EASI scores equivalent to PT levels were regained by Wk 12.

Tralokinumab provided long-term control of AD extent and severity and improved itch and sleep interference

regardless of the interval between doses, and was well tolerated over 2 years.

EADV 30TH CONGRESS 2021 - ANNIVERSARY EDITION

Figura 1. miglioramento mediano dell’EASI nelle 3 coorti del trial EXTEND
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Tutti i pazienti hanno continuato il trattamento dopo l’infe-
zione, la maggior parte (78%) senza interruzioni della dose. In 
nessun caso si sono verificati eventi avversi che hanno porta-
to all’interruzione permanente del trattamento con tralokinu-
mab dopo la somministrazione del vaccino.
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I pazienti hanno anche riportato un miglioramento mediano 
nei disturbi del sonno, passando da una scarsa qualità del son-
no (7,1 su 10) nel basale degli studi precedenti a lievi disturbi 
del sonno (1 su 10) in ECZTEND.

Anche la sicurezza della terapia con tralokinumab è stata va-
lutata in questa analisi ad interim e i risultati sono stati coe-
renti con quanto riportato negli studi controllati con placebo.

«I dati disponibili anche sul trattamento continuo a due anni 
mostrano che il farmaco è dotato di ottime tollerabilità e si-
curezza, con pochissimi eventi avversi, addirittura inferiori 
rispetto al braccio placebo» ha concluso Peris. «Inoltre si ridu-
cono nel tempo, un altro dato importante perché effettuando 
una terapia continuativa abbiamo bisogno di avere un farma-
co sicuro dal punto di vista della tollerabilità».

Trattamento OK anche con infezione e vaccino 
Covid-19
Al congresso è stata presentata anche una analisi provvisoria 
dei dati raccolti fino al 30 aprile 2021 negli adulti con infezione 
da Covid-19 o con vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 du-
rante il trattamento con tralokinumab nello studio ECZTEND.

I pazienti non erano tenuti a interrompere il trattamento a se-
guito di infezione da Covid-19, se lo sperimentatore lo riteneva 
opportuno continuare. Nel corso del trial 77 partecipanti (37 
uomini e 40 donne) hanno contratto l’infezione, nel 99% dei 
casi in soggetti che non erano stati vaccinati. Un totale di 231 
pazienti ha ricevuto almeno 1 dose di vaccino fino al cut-off e 
il 40% di questi aveva ricevuto il ciclo vaccinale completo. Il 
58% ha ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech, il 15% AstraZeneca 
e il 13% Moderna.

GUARDA IL VIDEO

Dermatite atopica, tralokinumab efficace e sicuro anche in caso di 
vaccinazione anti-Covid

dr.ssa Maria Teresa Rossi
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ha valutato l’efficacia e la sicurezza di upadacitinib sulla base 
dei dati provvisori dello studio di estensione in aperto che ha 
seguito il trial Heads Up.

Fase di estensione dello studio Heads Up
Sono stati coinvolti i pazienti inizialmente randomizzati a 
upadacitinib 30 mg per via orale una volta al giorno o dupilu-
mab 300 mg per via sottocutanea ogni due settimane (dopo 
una dose di carico iniziale), che hanno completato le 24 set-
timane dello studio di fase III head-to-head Heads Up ed era-

Nei pazienti con dermatite atopica moderata/grave, sia l’uso 
continuato di upadacitinib che lo switch da dupilumab alla 
settimana 24 sono stati ben tollerati e più efficaci in termini di 
clearance cutanea e miglioramento del prurito alla settimana 
40 rispetto alla settimana 24, secondo un’analisi dell’estensio-
ne in aperto dello studio di fase III Heads Up.

Upadacitinib è un inibitore orale selettivo della Janus chinasi 
(JAK) con una maggiore potenza inibitoria per JAK1 rispetto a 
JAK2, JAK3 e tirosina chinasi 2. I risultati degli studi di fase III 
e III hanno dimostrato che il farmaco alle dosi di 15 mg o 30 mg 
una volta al giorno rappresenta una terapia efficace e ben tol-
lerata per i pazienti con dermatite atopica da moderata a grave. 

«Dupilumab è un anticorpo monoclonale e blocca due citochi-
ne specifiche, l’interleuchina 4 e l’interleuchina 13. Upadaci-
tinib invece è una piccola molecola che agisce al di sotto dei 
recettori di queste di queste citochine, bloccando l’enzima e la 
trasduzione del segnale» ha precisato in un’intervista a Phar-
mastar il prof. Antonio Costanzo, Responsabile dell’Unità 
Operativa di Dermatologia dell’Humanitas center di Rozzano. 

Nello studio Heads Up di fase IIIb, upadacitinib 30 mg ha di-
mostrato un’efficacia superiore rispetto a dupilumab per gli 
endpoint primari e tutti gli endpoint secondari negli adulti con 
eczema da moderato a grave. L’analisi presentata al congresso 

Dermatite atopica, upadacitinib più efficace 
dello standard of care nel migliorare clearance 
cutanea e prurito

GUARDA IL VIDEO

Dermatite atopica, upadacitinib più efficace  
dello standard of care nel ridurre segni e sintomi

Prof. Antonio Costanzo
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no candidati per la terapia a lungo termine con upadacitinib a 
giudizio degli sperimentatori. 

Indipendentemente dalla risposta al trattamento, tutti i pa-
zienti hanno ricevuto 30 mg di upadacitinib in aperto per via 
orale una volta al giorno al momento dell’ingresso nella fase di 
estensione, senza alcun periodo di washout, con l’ultima dose 
di dupilumab somministrata alla settimana 22. 

L’efficacia è stata valutata come percentuale di pazienti che 
hanno ottenuto un miglioramento del 75%, 90% o 100% nell’Ec-
zema Area Severity Index (EASI 75/90/100) nonché un mi-
glioramento del prurito pari ad almeno 4 punti nella Worst 
Pruritus Numerical Rating Scale (miglioramento WP-NRS ≥ 4) 
all’ingresso e dopo 16 settimane in Heads Up. 

La sicurezza è stata valutata come eventi avversi emergenti 
dal trattamento per tutti i pazienti che 
ricevevano almeno 1 dose del farmaco in 
studio.

Miglioramento della clearance 
cutanea e del prurito
Un totale di 245 pazienti inizialmente 
randomizzati a duplumab e 239 pazienti 
inizialmente randomizzati a upadaciti-
nib che hanno completato Heads Up sono 
stati successivamente arruolati nella 
fase di estensione e trattati con upadaci-
tinib 30 mg in aperto. Alla fine di Heads 
Up (settimana 24), l’85,7% dei pazienti 
trattati con dupilumab aveva raggiunto 
l’EASI 75, il 66,4% l’EASI 90 e il 16,0% l’E-
ASI 100, mentre il 63,4% aveva ottenuto il 
miglioramento WP-NRS ≥4. 

Dopo le ulteriori 16 settimane di esposizione a upadacitinib 
(settimana 40), il 96,6% dei partecipanti ha raggiunto l’EASI 75, 
l’87,7% l’EASI 90, il 42,4% l’EASI 100 e il 78,7% il miglioramento 
WP-NRS ≥4. Tra i pazienti che non hanno raggiunto l’EASI 75 
con dupilumab alla settimana 24 in Heads Up, l’87,5% ha otte-
nuto una risposta EASI 75, il 68,8% l’EASI 90 e il 21,9% l’EASI 
100 dopo 16 settimane di trattamento con upadacitinib (fig. 1). 

Allo stesso modo, tra i pazienti che non hanno ottenuto un 
miglioramento WP-NRS ≥4 alla settimana 24 con dupilumab, 
il 57,7% lo ha raggiunto dopo 16 settimane di trattamento con 
upadacitinib. Tra i soggetti inizialmente randomizzati a upa-
dacitinib e che hanno continuato il trattamento in aperto, le 
percentuali di pazienti con risposte EASI 75, EASI 90, EASI 100 
e WP-NRS ≥4 alla fine di Heads Up sono state mantenute fino 
alla settimana 16 della fase di estensione. 

Figura 1. Miglioramento della risposta clinica dopo lo switch da dupilumab a upadacitinib
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«Dallo studio è emerso che upadacitinib è significativamente 
superiore a dupilumab nell’indurre la remissione della sintoma-
tologia e dei segni della dermatite atopica, cioè delle lesioni e del 
prurito, perché agisce più velocemente e in una maggior percen-
tuale di pazienti» ha commentato Costanzo- «Quando invece un 
paziente che ha iniziato con dupilumab passa a upadacitinib, si 
osserva chiaramente un miglioramento, soprattutto nelle forme 
di dermatite atopica del viso. Dupilumab non è eccezionale sul-
le forme di eczema del viso quindi in questi pazienti rimane un 
lieve rossore, ma con lo switch il viso si sbianca».

Il profilo di sicurezza di upadacitinib 30 mg è rimasto invaria-
to prolungando il trattamento. I tassi aggiustati di eventi av-
versi gravi, eventi avversi che hanno portato all’interruzione 
del trattamento e quelli di particolare interesse riportati con 
upadacitinib erano generalmente inferiori o simili rispetto a 
quelli osservati nello studio principale, senza che emergesse-
ro nuovi rischi per la sicurezza. 

«Quale sarà il posto di upadacitinib nella terapia verrà deciso 
dal comitato tecnico scientifico dell’Aifa, che dirà per quali in-
dicazioni e per quale grado di severità della malattia sarà au-
torizzato» ha spiegato Costanzo. «Quello che sappiamo è che 
al fallimento delle terapie topiche, fondamentalmente creme 
al cortisone, è opportuno iniziare una terapia sistemica. Tra 
queste upadacitinib occupa un posto sicuramente rilevante e 
dovrebbe essere utilizzato in prima battuta perché è efficace 
molto rapidamente, quindi già in poche ore passa il prurito e 
in una/due settimane si verifica un netto miglioramento an-
che delle lesioni».
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iniziale di 3 anni. Le modifiche al protocollo risalenti a giugno 
2017 e gennaio 2018 hanno consentito il rientro dei pazienti e 
l’estensione del trattamento fino a 5 anni in alcuni paesi. 

I partecipanti sono stati trattati con 300 mg di dupilumab 
ogni settimana per un massimo di 172 settimane. Era consen-
tito l’uso di terapie concomitanti per controllare la malattia, 
compresi i corticosteroidi topici e gli inibitori topici della cal-
cineurina. Tutte le analisi nello studio si sono basate sui dati 
disponibili 2,5 anni dopo l’arruolamento dell’ultimo paziente.

Lesioni cutanee e prurito migliorati a lungo te-
mine
Dei 2.677 pazienti arruolati in questo studio OLE, l’82% hanno 
completato la sperimentazione fino alla settimana 52, il 40% 
alla settimana 100, il 20% alla settimana 148, il 10% alla setti-
mana 172 e l’8% è stato trattato per un periodo superiore alle 
172 settimane. 

Alla settimana 172, il 98,7%/94,6%/82,6% dei pazienti ha ottenu-
to riduzioni rispettivamente del 50%/75%/90% rispetto al basale 
dello studio parentale nell’Eczema Area Severity Index. La me-
dia dell’indice EASI alla settimana 172 era di 1,82, con una varia-
zione assoluta rispetto al basale dello studio parentale di -30,97. 

Nel punteggio Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS), 
l’80,5%/64,5% dei pazienti ha ottenuto una riduzione rispetti-

Nei pazienti adulti con dermatite atopica moderata/grave, il 
trattamento con l’anticorpo monoclonale dupilumab ha dimo-
strato un’efficacia sostenuta e miglioramenti incrementali fino 
a 172 settimane, abbinati a un profilo di sicurezza accettabile. 

«La dermatite atopica è una malattia infiammatoria sistemi-
ca cronica che richiede una gestione a lungo termine» hanno 
scritto Andreas Wollenberg e colleghi. «Tuttavia, il tratta-
mento prolungato della malattia con immunosoppressori si-
stemici può essere limitato a causa di problemi di sicurezza 
ed effetti collaterali. Dupilumab è un anticorpo monoclonale 
completamente umano che blocca recettore condiviso dalle 
interleuchine-4 e -13, fattori chiave e centrali dell’infiamma-
zione di tipo 2 in diverse patologie». 

I dati di un precedente studio di estensione in aperto hanno 
mostrato una sicurezza accettabile e un’efficacia prolungata 
del farmaco in pazienti adulti fino a 148 settimane e hanno 
fornito i dati preliminari per il trattamento a lungo termine 
fino a 172 settimane presentato al congresso.

Studio di estensione a lungo termine
I soggetti adulti con eczema moderato/grave che avevano pre-
cedentemente partecipato a un qualsiasi studio con dupilu-
mab sono stati arruolati nel trial di estensione in aperto LIBER-
TY AD OLE, a lungo termine, multicentrico e con una durata 

Dermatite atopica, con dupilumab  
i miglioramenti incrementano con il trattamento 
prolungato 

42psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica 42



vamente di almeno 3/4 punti dal basale dello studio parentale 
alla settimana 172. Il punteggio medio PP-NRS alla settimana 
172 era di 2,20, con una variazione assoluta rispetto al basale 
dello studio parentale di -4,60. 

«Nel complesso i punteggi EASI medi e PP-NRS medi settima-
nali sono rimasti costantemente al di sotto di 7 e 4 rispettiva-
mente dalla settimana 8 e dalla settimana 2, riflettendo un’at-
tività minima della malattia e un controllo continuo a lungo 
termine nei pazienti con dermatite atopica da moderata a gra-
ve» hanno commentato gli autori.

Eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) sono stati 
segnalati nell’84,7% dei pazienti e nel 3,6% dei casi hanno por-
tato all’interruzione permanente del farmaco in studio. Nel 
complesso i dati di safety erano coerenti con il noto profilo di 
sicurezza di dupilumab.
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quella osservata nella popolazione complessiva dello studio. 
Oltre la metà dei soggetti di tutti i sottogruppi (più del 51%, p 
nominale <0,05 rispetto al placebo) hanno raggiunto l’EASI 75 
con la dose da 15 mg indipendentemente dalle caratteristiche 
del paziente. Una proporzione maggiore di pazienti trattati con 
la dose da 30 mg in tutti i sottogruppi (più del 61%, p<0,01 ri-
spetto al placebo) ha raggiunto l’EASI 75.

«La dermatite atopica è una malattia cronica, recidivante ed 
eterogenea che si manifesta con un’ampia varietà di sintomi e 
segni clinici che possono variare a seconda del paziente. Seb-
bene vi siano trattamenti disponibili, molti pazienti manife-
stano ancora i segni e i sintomi della malattia e continuano 
a cercare ulteriori opzioni», ha affermato Jacob Thyssen del 
Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen e autore prin-
cipale dell’analisi stratificata per i tre studi chiave globali di 
fase III e dell’analisi aggiuntiva del trial Heads Up. «I risultati 
di queste ulteriori analisi delle sperimentazioni di fase III e 
dei dati testa a testa migliorano ulteriormente la nostra cono-
scenza dell’ampiezza, profondità e velocità della risposta con 
upadacitinib questi pazienti».

Miglioramenti cutanei superiori a dupilumab
Una nuova analisi di Heads Up, un trial testa a testa di fase IIIb, 
un maggior numero di pazienti trattati con upadacitinib 30 mg 
una volta al giorno ha raggiunto l’EASI 75 rispetto a dupilumab 

Una percentuale maggiore di pazienti con dermatite atopica 
moderata/grave trattati con il JAK inibitore upadacitinib con 
o senza corticosteroidi topici ha raggiunto una risposta EASI 
75 alla settimana 16 rispetto al placebo, indipendentemente 
da età, sesso, razza, peso, gravità della malattia e precedente 
esposizione a terapia sistemica. È quanto emerge da un’anali-
si presentata al congresso European Academy of Dermatology 
and Venereology (EADV).

Un’ulteriore analisi ha mostrato che un numero maggiore di 
pazienti trattati con upadacitinib alla dose di 30 mg ha otte-
nuto un miglioramento del 75% nell’Eczema Area Severity In-
dex (EASI 75) alla settimana 16 rispetto a dupilumab, quando 
misurato in quattro regioni corporee.

Efficacia a prescindere da caratteristiche dei 
pazienti
L’analisi stratificata di tre studi di fase III (Measure Up 1, Mea-
sure Up 2 e AD Up) su pazienti con dermatite atopica da mode-
rata ha valutato se l’efficacia di upadacitinib differisse in base 
a età, peso, sesso, gravità della malattia, razza/etnia e prece-
dente storia di trattamento.

Nei gruppi di trattamento upadacitinib 15 mg e 30 mg, la per-
centuale di pazienti che hanno raggiunto l’endpoint primario 
EASI 75 alla settimana 16 nei sottogruppi era coerente con 

Dermatite atopica, upadacitinib efficace 
indipendentemente dalle caratteristiche 
basali dei pazienti
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300 mg a settimane alterne in quattro regioni del corpo (testa 
e collo, tronco, arti superiori e arti inferiori) dalla settimana 1 
e fino alla settimana 16.

I risultati di sicurezza erano coerenti con quelli osservati ne-
gli studi registrativi globali di fase IIb e III senza nuovi rischi 
rispetto al profilo noto di upadacitinib. L’evento avverso più co-
mune riportato con upadacitinib era l’acne (15,8%) e con dupi-
lumab era congiuntivite (9,4%). Nel gruppo upadacitinib è stato 
riscontrato un tasso più alto rispetto al gruppo dupilumab di 
eventi avversi gravi (2,9 vs 1,2%) e infezioni gravi (1,1 vs 0,6%).

Risultati migliori dopo lo switch da dupilumab
I dati ad-interim di uno studio di estensione in aperto del trial 
di fase IIIb Heads Up hanno mostrato efficacia e sicurezza di 
upadacitinib 30 mg in pazienti inizialmente randomizzati a 
ricevere upadacitinib 30 mg o dupilumab 300 mg che hanno 
completato Heads Up di 24 settimane ed erano candidati alla 
terapia a lungo termine con upadacitinib in base alla valuta-
zione degli sperimentatori.

L’estensione in aperto ha coinvolto un totale di 245 pazienti 
inizialmente randomizzati a dupilumab e 239 inizialmente 
randomizzati a upadacitinib. Dopo 16 settimane dal passaggio 
a upadacitinib (settimana 40), il trattamento ha determinato 
tassi elevati di clearance cutanea e miglioramento del prurito.

Tra i partecipanti che non avevano raggiunto l’EASI 75 con du-
pilumab alla settimana 24 nello studio Heads Up, l’88%, il 69% 
e il 22% hanno raggiunto rispettivamente EASI 75, EASI 90 e 
EASI 100 dopo 16 settimane di terapia con upadacitinib 30 mg.

Il profilo di sicurezza di upadacitinib 30 mg nel trattamento 
continuato per 40 settimane e nei soggetti che provenivano 
da dupilumab era coerente con quanto osservato negli studi 
registrativi di fase III sulla dermatite atopica (Measure Up 1, 
Measure Up 2 e AD Up).

I tassi di eventi avversi gravi e infezioni gravi nei pazienti tratta-
ti con upadacitinib erano rispettivamente di 6,6 e 2,5 eventi per 
100 anni-paziente. Non sono stati segnalati tumori maligni, per-
forazione gastrointestinale, eventi avversi cardiaci maggiori ed 
eventi tromboembolici durante le 40 settimane di trattamento.
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L’endpoint secondario chiave era una risposta EASI 90 alla 
settimana 16, valutata inizialmente per la non inferiorità di 
abrocitinib rispetto a dupilumab con un margine del 10% e, se 
raggiunta, per la superiorità. 

Risoluzione più rapida del prurito con abrocitinib
L’endpoint primario per il prurito a 2 settimane è stato rag-
giunto da quasi il doppio dei pazienti assegnati ad abrocitinib 
(46,2% vs 25,5%, p<0,001). Anche la percentuale di quanti han-
no raggiunto l’EASI 90 alla settimana 4 è stata significativa-
mente superiore con abrocitinib (28,5% vs 14,6%, p<0,001)

Nel prurito il vantaggio di abrocitinib è diminuito lentamente 
nel corso tempo dopo il picco di differenza osservatoa a 2 setti-
mane. Anche se il vantaggio alla settimana 4 (58,1% vs 40,8%) e 
alla settimana 8 (65,8% vs 52,7%) sia rimasto considerevole, in 
seguito le differenze si sono assottigliate. «Nonostante questo 
le percentuali hanno continuato a favorire abrocitinib almeno 
numericamente durante le 26 settimane di follow-up comple-
tate finora» ha spiegato il primo autore Kristian Reich, del Cen-
ter for Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, 
University Medical Center, Hamburg-Eppendorf, Germania.

Clearance cutanea migliore e duratura
Il modello di risposta EASI 90 era differente. Dopo aver dimo-
strato la superiorità a 4 settimane, il vantaggio di abrocitinib 

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, l’ini-
bitore orale della Janus chinasi abrocitinib ha alleviato il pru-
rito più rapidamente rispetto all’anticorpo monoclonale dupi-
lumab nello studio JADE DARE.

Il trial di fase IIIb JADE DARE, multicentrico, randomizzato in 
rapporto 1:1, in doppio cieco, double-dummy e con controllo 
attivo è stato progettato per valutare nel corso di 26 settima-
ne l’efficacia e la sicurezza di abrocitinib orale (200 mg una 
volta al giorno) e di dupilumab sottocutaneo (300 mg ogni 2 
settimane, dopo una dose di carico di 600 mg) negli adulti con 
dermatite atopica da moderata a grave.

Sono stati arruolati 727 pazienti di età superiore ai 18 anni con 
una precedente risposta inadeguata alle terapie topiche con-
venzionali, nei quali la severità della malattia è stata definita 
da una superficie corporea coinvolta (BSA) ≥10%, un Eczema 
Area Severity Index (EASI) ≥16, un punteggio nell’Investiga-
tor’s Global Assessment [IGA] ≥3 e un punteggio nella Peak 
Pruritus Numerical Rating Scale [PP-NRS) ≥4.

Gli endpoint co-primari erano un miglioramento di almeno 4 
punti nel prurito misurato tramite la PP-NRS alla settimana 2 
e un miglioramento di almeno il 90% nell’EASI (EASI 90) alla 
settimana 4.

Dermatite atopica, sollievo dal prurito  
più rapido con abrocitinib rispetto 
allo standard of care 
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si è mantenuto nel tempo. Il confronto alla settimana 16, un 
endpoint secondario dello studio, la superiorità del JAK inibi-
tore è rimasta significativa (54,3% vs 41,9%, p<0,001), riducen-
dosi ma restando comunque numericamente superiore dopo 
26 settimane (54,6% vs 47,6%).

«Sulla base dei dati raccolti fino a oggi, abrocitinib è chiara-
mente superiore nelle prime fasi della terapia» ha affermato 
Reich. Dal momento che i corticosteroidi topici erano consen-
titi come terapia di base in entrambi i bracci, ha fatto presente 
la difficoltà nel mostrare un vantaggio per un farmaco rispetto 
a un altro nei pazienti sottoposti a questo trattamento di fondo.

Buona tollerabilità per entrambe le molecole
I farmaci sono stati ugualmente ben tollerati, con pochi eventi 
avversi gravi in entrambi i bracci. Il tasso di abbandono dello 
studio a causa di un evento avverso potenzialmente correlato 
al trattamento è stato del 3% in ciascun gruppo.

Nausea (19% vs 2%), acne (13,5% vs 2%) e cefalea (13% vs 7,5%) 
erano tutti più comuni nei pazienti assegnati ad abrocitinib, 
mentre la congiuntivite era più comune nel gruppo trattato 
con dupilumab (10% vs 2%).
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Nonostante vi siano diverse terapie efficaci contro il prurito, 
Ständer ritiene che la più alta percentuale di pazienti che rag-
giunge con abrocitinib il controllo del sintomo dopo sole 2 set-
timane attirerà l’attenzione di quanti convivono con la malat-
tia. «Tuttavia i pazienti devono prendere in considerazione sia 
i benefici che i rischi, poiché l’utilità clinica non può essere 
giudicata sulla base di un singolo risultato. Nella scelta di un 
farmaco rispetto ad altri è importante effettuare un uso equi-
librato delle terapie» ha aggiunto.

Abrocitinib è stato approvato all’inizio di settembre nella der-
matite atopica da moderato a grave in pazienti di età pari o su-
periore a 12 anni per la prima volta nel Regno Unito, seguito 
dal Giappone nei giorni scorsi. È in fase di revisione negli Stati 
Uniti e nell’Unione europea.
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I due decessi verificatisi durante il trial erano nel braccio abro-
citinib, ma uno era conseguenza della Covid-19 e l’altro era do-
vuto a un evento cardiovascolare in un paziente con fattori di 
rischio. Nessuno dei due decessi è stato considerato correlato 
al trattamento.

«Lo studio JADE DARE ha raggiunto gli endpoint primari di 
PP-NRS4 alla settimana 2 e il numero di responder EASI 90 alla 
settimana 4, oltre all’endpoint secondario chiave alla settima-
na 16, mostrando la superiorità di abrocitinib rispetto a dupi-
lumab negli adulti con eczema da moderato a grave. Il profilo 
di sicurezza e tollerabilità di abrocitinib è risultato coerente 
con quello degli studi precedenti» hanno concluso gli autori

Limitare il prurito è un bisogno chiave dei pa-
zienti
«Il sollievo relativamente rapido del prurito con il JAK inibito-
re rispetto all’anticorpo monoclonale nello studio JADE DARE è 
probabilmente percepito come clinicamente significativo dai 
pazienti con dermatite atipica» ha commentato Sonja Ständ-
er, professore di dermatologia e neurodermatologia presso lo 
University Hospital Münster in Germania. «Uno dei principali 
bisogni di questi pazienti è proprio un sollievo rapido e profon-
do del prurito».
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Uno studio con dosaggio variabile
Uno studio di fase II, multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco e controllato con placebo ha valutato l’efficacia e la sicu-
rezza di AMG 451/KHK4083 in adulti con dermatite atopica da 
moderata a grave non adeguatamente controllati con agenti to-
pici. I partecipanti avevano un punteggio EASI (Eczema Area 
and Severity Index) >16, un coinvolgimento della superficie 
corporea (BSA, body surface area) ≥10%, un ponteggio nell’Inve-
stigator’s Global Assessment (IGA) di 3 (moderate) o 4 (grave).

Sono stati randomizzati 274 pazienti negli Stati Uniti, Giappo-
ne, Canada e Germania in quattro gruppi di trattamento attivo 
a dosaggio variabile, che hanno ricevuto AMG 451/KHK4083 
per via sottocutanea (600 mg una volta ogni due settimane, 
600 mg una volta al giorno, 300 mg una volta ogni due setti-
mane, 150 mg una volta ogni quattro settimane) e un braccio 
placebo di confronto.

L’endpoint primario era la variazione percentuale dal basale 
nel punteggio EASI alla settimana 16. Ulteriori endpoint erano 
il raggiungimento di una riduzione di almeno il 75% rispetto al 
basale nel punteggio EASI (EASI 75), di un punteggio IGA di 0 o 
1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) con almeno 2 punti ridu-
zione rispetto al basale e almeno 4 punti di riduzione rispetto 
al basale nel punteggio della Pruritus Numerical Rating Scale 
(PNRS). I pazienti sono stati seguiti fino alla settimana 56.

Nei pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave 
l’anticorpo sperimentale AMG 451/KHK4083, frutto della col-
laborazione tra Amgen e Kyowa Kirin, ha raggiunto il suo obiet-
tivo primario di dimostrare un miglioramento statisticamente 
superiore rispetto al basale delle lesioni cutanee dopo 16 set-
timane in confronto al placebo. 

AMG 451/KHK4083 è un potenziale anticorpo monoclonale 
completamente umano anti-OX40 di prima classe in fase di 
sviluppo per il trattamento della dermatite atopica da mode-
rata a grave. È stato progettato con la tecnologia di defucosila-
zione POTELLIGENT brevettata da Kyowa Kirin per migliorare 
la sua attività di citotossicità cellulare dipendente dall’anti-
corpo (ADCC). 

La molecola inibisce l’attività del recettore OX40 espresso sul-
la superficie delle cellule T effettrici attivate e ha dimostra-
to di aumentare l’esaurimento delle cellule T OX40+ attivate 
da parte dell’ADCC. Le cellule T effettrici che esprimono OX40 
sono presenti nelle lesioni dei pazienti con dermatite atopica 
e hanno un ruolo critico nella fisiopatologia della malattia.

Secondo i termini dell’accordo tra le due farmaceutiche, Am-
gen guiderà lo sviluppo, la produzione e la commercializza-
zione del farmaco in tutti i mercati a eccezione del Giappone, 
dove Kyowa Kirin manterrà tutti i diritti. 

Dermatite atopica, dati di fase II incoraggianti 
per un nuovo anticorpo monoclonale 
sperimentale 
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Miglioramento di lesioni e prurito dopo 16 set-
timane
Lo studio ha raggiunto l’obiettivo primario, mostrando miglio-
ramenti statisticamente superiori rispetto al basale nell’EA-
SI a 16 settimane con tutte e quattro le dosi sottocutanee del 
farmaco in confronto al placebo (600 mg ogni due settimane 
(Q2W) = - 57,4%, 600 mg Q4W = -49,7%, 300 mg Q2W = -61,1%, 150 
mg Q4W = -48,3% vs placebo = -15%, p<0,001).

Tutti i gruppi di trattamento che hanno ricevuto AMG 451/
KHK4083 hanno generalmente ottenuto miglioramenti ri-
spetto al placebo alla settimana 16 per gli endpoint seconda-
ri chiave, come il raggiungimento dell’EASI 75, un punteggio 
di 0/1 con una riduzione di almeno 2 punti rispetto al basale 
nell’IGA e una riduzione di almeno 4 punti rispetto al basale 
nel punteggio PNRS. 

Le misure di efficacia hanno continuato a migliorare dopo la 
settimana 16 per tutti i gruppi in trattamento attivo: Le più ele-
vate sono state osservate nel gruppo da 300 mg Q2W (EASI-75 
= 65,4% e 63,5% rispettivamente alle settimane 24 e 36, IGA 0/1 
= 38,5% e 51,9% rispettivamente alle settimane 24 e 36). Inol-
tre, è stata mostrata una risposta durevole a lungo termine nel 
periodo di follow-up senza terapia.

«I risultati della fase II sono tanto positivi quanto entusia-
smanti. Mostrano un miglioramento in tutti e i quattro gruppi di 
dosaggio rispetto al placebo e mettono in evidenza il potenzia-
le dell’antagonismo OX40 per aiutare i pazienti», ha affermato 
il ricercatore principale dello studio Emma Guttman-Yassky, 
professoressa di Dermatologia e Immunologia presso la Icahn 
School of Medicine al Mount Sinai e Direttore del Center for 
Excellence in Eczema e Laboratory of Inflammatory Skin Di-
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seases al Mount Sinai. «Spero che i futuri dati sullo sviluppo 
clinico chiariscano ulteriormente il significato e il potenziale 
di AMG 451/KHK4083 nel trattamento della dermatite atopica 
da moderata a grave».

Gli eventi avversi più comunemente riportati, che si sono ve-
rificati in almeno il 5% dei pazienti, sono stati piressia, nasofa-
ringite, peggioramento della dermatite atopica e brividi. Pires-
sia e brividi sono stati di intensità da lieve a moderata e non 
hanno portato all’interruzione del trattamento.

Bibliografia
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mAb) in subjects with moderate to severe atopic dermatitis: a phase 2, multicen-
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ne Dermatologia e Venerologia, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; Azienda Universitaria Policlinico-Napoli. «Sono 
in corso alcuni trial clinici per valutarne l’efficacia anche per 
la sintomatologia articolare e i dati sono molto confortanti. La 
rimborsabilità sarà però un passaggio successivo quindi nella 
pratica clinica lo abbiamo utilizzato in misura minore rispetto 
alla psoriasi moderata-severa.

Gli studi KEEPsAKE-1 e -2
Si tratta di due trial di fase III ancora in corso, multicentrici, 
randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo, pro-
gettati per valutare la sicurezza e l’efficacia di risankizumab 
in pazienti adulti con artrite psoriasica attiva. 

Negli adulti con artrite psoriasica attiva, il trattamento conti-
nuo con risankizumab 150 mg ha migliorato i segni e i sintomi 
della malattia e l’efficacia si è mantenuta per 52 settimane, se-
condo i risultati delle nuove analisi dei dati a lungo termine 
dei trial clinici fase III KEEPsAKE-1 e KEEPsAKE-2.

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria sistemica 
eterogenea, con manifestazioni distintive in più domini, com-
prese le articolazioni e la pelle. Il sistema immunitario provo-
ca uno stato infiammatorio che può portare a dolore, affatica-
mento e rigidità delle articolazioni, oltre a causare un’eruzione 
cutanea arrossata e squamosa.

Se non trattata, la malattia può portare a infiammazione persi-
stente, danno articolare progressivo e disabilità. Permane la ne-
cessità medica di ulteriori opzioni terapeutiche per il suo tratta-
mento nei pazienti che manifestano una risposta inadeguata o 
intolleranza alle terapie disponibili, hanno premesso gli autori.

«Gli studi su risankizumab che abbiamo a disposizione ci 
consentono attualmente di prescrivere e avere la rimborsa-
bilità per l’artrite psoriasica di grado moderato severo, ovvero 
quando abbiamo un’area di coinvolgimento superiore al 10% 
o quando abbiamo un’area di coinvolgimento psoriasica infe-
riore al 10% ma in sedi difficili con un’elevata compromissione 
della qualità della vita, quindi cuoio capelluto, arti e sedi pal-
mo-plantari» ha spiegato intervistata da Pharmastar la prof.
ssa Gabriella Fabbrocini, Ordinario di Dermatologia Clinica, 
Allergologia e Venerologia; Direttore Scuola di Specializzazio-

Artrite psoriasica, risankizumab conferma 
l’efficacia anche a lungo termine

GUARDA IL VIDEO

Risankizumab: efficace, sicuro e migliora la qualità di vita in caso 
di psoriasi e artrite psoriasica

prof.ssa Gabriella Fabbrocini
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Entrambi gli studi includevano un periodo di screening, un 
periodo di 24 settimane in doppio cieco, controllato con pla-
cebo, a gruppi paralleli (periodo 1) e un periodo di estensione 
in aperto (periodo 2). I pazienti eleggibili avevano un’età su-
periore ai 18 anni con una diagnosi di artrite psoriasica attiva, 
ovvero con insorgenza dei sintomi da almeno 6 mesi e soddi-
sfazione dei criteri di classificazione per la malattia (CASPAR) 
e almeno 5 articolazioni gonfie e almeno 5 dolenti.

KEEPsAKE-1 ha coinvolto soggetti con una risposta inadegua-
ta, una intolleranza o controindicazione ad almeno un far-
maco antireumatico non biologico modificante la malattia 
(DMARD) e KEEPsAKE-2 pazienti con una risposta inadeguata 
o una intolleranza alla terapia biologica e/o ai DMARD. 

Nella prima fase degli studi (periodo 1), i pazienti sono stati 
randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere risankizumab 150 mg 
o placebo alle settimane 0, 4 e 16. L’estensione in aperto (pe-
riodo 2) è iniziata alla settimana 24 e i partecipanti sono pas-
sati a ricevere risankizumab 150 mg ogni 12 settimane fino 
alla settimana 208.

L’endpoint primario per entrambi era un 
miglioramento di almeno il 20% nella ri-
sposta in base ai criteri dell’American 
College of Rheumatology (ACR20) alla 
settimana 24. Gli endpoint secondari in-
cludevano il cambiamento rispetto al ba-
sale nell’Health Assessment Question-
naire Disability Index (HAQ-DI), una 
riduzione del 90% nello Psoriasis Area 
and Severity Index (PASI 90) e il raggiun-
gimento della Minimal Disease Activity 
(MDA) alla settimana 24. Altri endpoint 
secondari erano le risposte ACR50 e 
ACR70 alla settimana 24.

In KEEPsAKE-1, la percentuale di pazienti che hanno ottenuto 
un miglioramento ACR20 era più alta nei pazienti trattati con 
il farmaco attivo rispetto al placebo alla settimana 24 (55,3% 
vs 32,8%). Risultati simili sono stati osservati in KEEPsAKE-2 
(49,6% vs 27,9%).

Nuovi dati a lungo termine
Le nuove analisi del periodo di estensione in aperto hanno 
mostrato che nel periodo 2 di KEEPsAKE-1/2, 930/408 pazien-
ti hanno ricevuto risankizumab in aperto e alla settimana 52 
l’efficacia è stata mantenuta nei soggetti randomizzati a rice-
vere il farmaco (70,0%/58,5% dei pazienti ha raggiunto ACR20) 
(fig. 1). Le tendenze dei risultati per altre misure di efficacia 
erano simili. I partecipanti con dati mancanti sono stati clas-
sificati come non-responder. 

«A 52 settimane si osserva già una drastica riduzione della 
sintomatologia quindi un miglioramento molto significativo 
in termini percentuali. Consideriamo che l’artrite psoriasica 
coinvolge tra il 10 e il 15%, talvolta anche il 20% dei pazienti 

Figura 1. risultati ACR20 a 52 settimane per KEEPsAKE-1 e 2
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che presentano una psoriasi moderata-severa» ha commenta-
to Fabbrocini. 

Tra i soggetti inizialmente sottoposti a risankizumab, il 43% 
in KEEPsAKE-1 e il 32% in KEEPsAKE-2 hanno ottenuto una 
risposta ACR50 e il 26% e il 17% hanno raggiunto la risposta 
ACR70 a un anno.

Inoltre, a un anno, rispettivamente il 68 e il 64% dei pazienti 
inizialmente trattati con risankizumab e con una superficie 
corporea coinvolta di almeno il 3% al basale hanno ottenuto 
una risposta PASI 90.

In termini di miglioramento della funzione fisica, i partecipan-
ti inizialmente randomizzati a risankizumab hanno riportato 
una riduzione media (quindi un miglioramento) nel punteggio 
HAQ-DI di 0,41 e 0,26 rispetto al basale rispettivamente in KE-
EPsAKE -1 e -2 alla settimana 52.

Inoltre i risultati aggregati dei due studi hanno mostrato che 
rispettivamente il 76 e il 55% dei pazienti ha raggiunto la riso-
luzione della dattilite e dell’entesite.

«La dattilite è un sintomo comune nell’artrite psoriasica e può 
causare gravi gonfiori alle dita delle mani e dei piedi che ren-
dono difficili le attività quotidiane», ha affermato durante la 
presentazione dei dati Lars Erik Kristensen, responsabile 
scientifico del Parker Institute Copenhagen, in Danimarca, e 
professore associato presso il Lund Svezia, SUS University Ho-
spital. «Questi risultati forniscono importanti spunti su come, 
sia i pazienti naïve ai biologici che quelli con esperienza, pos-
sono trarre beneficio dal trattamento con risankizumab».
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Risultati importanti anche nella real-life
«Anche i dati di real-life che abbiamo al Federico II in pazienti 
che presentano sia una psoriasi moderata-severa che un’artri-
te psoriasica, quindi una sintomatologia articolare, hanno su-
perato le aspettative dei trial clinici» ha aggiunto Fabbrocini. 
«Attualmente nella real life abbiamo pazienti a 36 settimane 
con una notevole riduzione della sintomatologia e quindi un 
miglioramento in termini di DLQI (Dermatology Life Quali-
ty Index) soprattutto a carico dei sintomi articolari e questo 
chiaramente apre nuove prospettive che speriamo poi di poter 
portare avanti nei prossimi mesi, quando anche i trial clini-
ci saranno completamente conclusi e ci sarà la possibilità di 
avere la prescrivibilità e la rimborsabilità di questo farmaco 
anche per l’artrite psoriasica».

Bibliografia
Kristensen LE et al. Efficacy and Safety of Risankizumab for Active Psoriatic Ar-
thritis: 52-Week Results From the KEEPsAKE 1 and KEEPsAKE 2 Trials. Presented 
at the 30th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 29 Sep-
tember–2 October 2021, EADV Virtual Congress.

Nessun nuovo segnale di sicurezza a lungo ter-
mine
Entrambi gli studi hanno dimostrato profili di sicurezza a lun-
go termine coerenti con quelli condivisi alla settimana 24, 
senza nuovi risultati di sicurezza osservati nel proseguimento 
delle sperimentazioni.

Eventi avversi gravi emergenti dal trattamento (TEAE) sono 
stati 7,4 eventi/100 anni-paziente (E/100 PYs) e 9,4 E/100 PYs 
rispettivamente in KEEPsAKE-1 e KEEPsAKE-2. I tassi di infe-
zioni gravi erano rispettivamente di 2,8 e 2,0 E/100 PY.

I tassi di TEAE che hanno portato all’interruzione del tratta-
mento attivo erano 2,3 E/100 PY e 1,6 E/100 PY. Si sono veri-
ficati due decessi, non ritenuti correlati al farmaco in studio. 
In KEEPsAKE-2 sono stati segnalati tre eventi cardiaci avversi 
maggiori (MACE) non correlati al trattamento.
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Q-DI (Health Assessment Questionnaire- Disability Index), è 
stata valutata nella popolazione intent-to-treat modificata 
(mITT) fino alla settimana 100 (2 anni).

La risposta ACR 20/50/70 è stata esaminata in sottogruppi de-
finiti dal punteggio PASI basale (<12, da ≤12 a <20 e ≥20) o IGA 
(<2 e ≥2). Sono stati raccolti i punteggi di van der Heijde Sharp 
(vdH-S) modificati per l’artrite psoriasica derivati   da immagi-
ni radiografiche in cieco (settimane 0, 24, 52, 100 o interruzio-
ne) e gli eventi avversi (AE) fino alla settimana 112. 

Mantenimento dell’efficacia fino a 2 anni 
Il 96% dei partecipanti ha continuato la terapia con guselku-
mab fino alla 24a settimana, il 93% fino alla settimana 52 e 
l’88% fino alla 100. I tassi di risposta ACR 20 nella popolazione 
mITT hanno continuato ad aumentare dopo la settimana 24 
ed erano del 76% per la somministrazione ogni 4 settimane e 
del 74% ogni 8 settimane e alla settimana 100. 

Per i parametri ACR 50/70, HAQ-DI e PASI 90/100 sono stati os-
servati modelli di risposta simili. I tassi di risposta IGA 0/1 e 
PASI 75 erano coerenti alla settimana 100 in pazienti rando-
mizzati a ricevere il farmaco ogni 4 o 8 settimane. I dati alla 
settimana 100 per quanti sono passati dal placebo al tratta-
mento attivo erano coerenti nei dosaggi sia ogni 4 che ogni 8 
settimane. I tassi di risposta ACR 20/50/70 per i sottogruppi 

Nei pazienti con artrite psoriasica e naïve alla terapia biologi-
ca, l’anticorpo monoclonale guselkumab somministrato ogni 
4 o 8 settimane si è dimostrato efficace contro i sintomi arti-
colari e cutanei, nell’inibire la progressione del danno strut-
turale e sicuro rispetto al placebo fino alla settimana 24, con 
un rapporto rischio-beneficio favorevole osservato per 1 anno. 
Sono i risultati dello studio DISCOVER-2 presentato al con-
gresso European Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV) 2021.

DISCOVER-2 era un trial di fase III, in doppio cieco e control-
lato con placebo in pazienti con artrite psoriasica e naïve alla 
terapia biologica. L’obiettivo era valutare l’efficacia e la sicu-
rezza dell’anticorpo monoclonale guselkumab per 2 anni, oltre 
all’efficacia a livello articolare a seconda delle diversa gravità 
al basale della psoriasi. 

Partecipanti adulti naïve ai biologici con artrite psoriasica 
attiva sono stati randomizzati in rapporto 1:1:1 a ricevere gu-
selkumab 100 mg ogni 4 settimane, guselkumab alle settima-
ne 0 e 4 e poi ogni 8 settimane oppure placebo con passaggio 
alla settimana 24 a guselkumab ogni 4 settimane. 

L’efficacia clinica, misurata attraverso ACR (risposta ai criteri 
dell’American College of Rheumatology), PASI (Psoriasis Area 
Severity Index), IGA (Investigator’s Global Assessment) e HA-

Artrite psoriasica, guselkumab efficace  
contro sintomi e progressione della malattia  
a due anni
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con punteggi PASI basali <12, da ≤12 a <20 o ≥20 o con IGA ba-
sale ≥2 erano coerenti in tutta la popolazione dello studio con 
le diverse frequenze di dosaggio di guselkumab.

Ridotta progressione radiografica senza pro-
blemi di sicurezza
Nei soggetti con IGA basale <2, le risposte ACR erano nume-
ricamente inferiori a quelle della coorte totale. Bassi tassi di 
progressione radiografica (misurati dalla variazione media dal 
basale nei punteggi vdH-S modificati per l’artrite psoriasica) 
sono stati osservati dalla settimana 52 alla 100 con i dosaggi 
ogni 4 (n=227; 0,75) e ogni 8 settimane (n=232; 0,46). Nel grup-
po passato dal placebo al trattamento attivo ogni 4 settimane 
(n=228) la progressione radiografica è stata di 1,12 dalla setti-
mana 0 alla 24, 0,51 dalla 24 alla 100 e 0,13 dalla 52 alla 100. 

Fino alla settimana 112 gli eventi avversi, eventi avversi gravi 
(SAE), eventi avversi che hanno portato a interruzione della 
terapie, infezioni, infezioni gravi e reazioni al sito di iniezione 
sono stati generalmente coerenti con quanto rilevato nel perio-
do controllato con placebo e nel corso di 1 anno di trattamento. 

Dei pazienti nei gruppi con dosaggio ogni 4 settimane (n=245), 
ogni 8 settimane (n=248) e passati da placebo a guselkumab 
ogni 4 settimane (n=238), rispettivamente il 9%, 9% e 7% han-
no avuto ≥1 SAE e rispettivamente il 2%, 3% e 3% ha avuto ≥1 
infezione grave; 2 pazienti con dose ogni 8 settimane e 1 pas-
sato da placebo a guselkumab ogni 4 settimane hanno avuto 
infezioni opportunistiche; 1 paziente randomizzato a place-
bo ha mostrato malattia infiammatoria intestinale; nessun 
paziente ha avuto reazioni anafilattiche, reazioni da siero o 
tubercolosi attiva. 

Nei soggetti con artrite psoriasica e naïve al biologico, i miglio-
ramenti dei sintomi articolari e cutanei, della funzione fisica e 
la ridotta progressione radiografica raggiunti con guselkumab 
sono persistiti per 2 anni» hanno concluso gli autori. «I tassi 
di risposta ACR 20/50/70 erano coerenti tra i gruppi di tratta-
mento, indipendentemente dai punteggi basali PASI e IGA ≥2. 

RESULTS

In the 739 biologic-naïve pts with active PsA evaluated in the pivotal DISCOVER-2 study:

 ● GUS 100 mg administered Q4W or Q8W significantly improved joint and skin symptoms at W24. Robust joint and skin 
response rates and mean improvements from baseline in outcome measures were maintained through 2 years

 ● ACR20/50/70 response rates achieved at W24 across GUS dosing regimens were maintained through W100, regardless of 
BL skin severity

 ● Low rates of radiographic progression were observed through 2 years among GUS-treated pts, regardless of dosing regimen

 ● GUS safety in pts with active PsA through 2 years was comparable to safety at 6 months and 1 year and generally consistent 
with GUS safety in psoriasis3,4

 ● GUS exhibited a favorable benefit-risk profile through 2 years

BACKGROUND/OBJECTIVE METHODS CONCLUSIONS

P1429

88% of pts completed study agent through W100.

 ● Among 739 randomized and treated pts in the Q4W, Q8W, and PBO→Q4W 
groups:

 — 96%, 97%, 98%, respectively, continued study agent at W24

 — 93%, 94%, 93%, respectively, continued study agent at W52

 — 89%, 90%, 85%, respectively, completed study agent through W100

ACR response rates among GUS-treated pts increased after W24 and were 
maintained through W100.

 ● Among pts receiving GUS Q4W or Q8W: 74-76% achieved ACR20, 55-56% 
achieved ACR50, 35-36% achieved ACR70
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Although ACR response rates showed some variability across subgroups 
of pts with mild vs moderate-to-severe psoriasis at BL, response rates 
achieved at W24 were maintained through W100 in pts randomized to GUS 
Q4W and GUS Q8W.

GUS Q4W GUS Q8W PBO PBO→GUS Q4W

ACR20 
Data are % W24 W52 W100 W24 W52 W100 W24 W52 W100

Analysis set, n 168 190 183

PASI <12 60 71 75 62 73 72 39 66 67

Analysis set, n 38 27 32

PASI ≥12 to <20 68 68 76 59 74 78 9.4 63 69

Analysis set, n 39 31 30

PASI ≥20 74 74 80 84 87 84 20 57 73

Analysis set, n 44 53 36

IGA <2 55 61 57 51 62 57 47 67 75

Analysis set, n 201 195 209

IGA ≥2 66 73 80 68 78 79 30 64 67

GUS Q4W GUS Q8W PBO PBO→GUS Q4W

ACR50 
Data are % W24 W52 W100 W24 W52 W100 W24 W52 W100

Analysis set, n 168 190 183

PASI <12 30 46 53 30 50 55 17 43 46

Analysis set, n 38 27 32

PASI ≥12 to <20 40 45 66 26 37 56 6.3 41 50

Analysis set, n 39 31 30

PASI ≥20 41 46 59 48 52 55 6.7 27 50

Analysis set, n 44 53 36

IGA <2 18 27 41 26 49 43 17 53 47

Analysis set, n 201 195 209

IGA ≥2 36 50 59 33 48 58 14 39 47

GUS Q4W GUS Q8W PBO PBO→GUS Q4W

ACR70 
Data are % W24 W52 W100 W24 W52 W100 W24 W52 W100

Analysis set, n 168 190 183

PASI <12 14 27 33 16 28 36 4.9 19 29

Analysis set, n 38 27 32

PASI ≥12 to <20 13 26 37 19 22 30 3.1 13 34

Analysis set, n 39 31 30

PASI ≥20 7.7 21 39 36 29 39 0 20 30

Analysis set, n 44 53 36

IGA <2 9.1 18 30 15 32 38 5.6 22 28

Analysis set, n 201 195 209

IGA ≥2 14 28 36 20 27 35 3.8 17 30

ACR, American College of Rheumatology; BL, Baseline; GUS, Guselkumab; IGA, Investigator global assessment;  
NRI, Nonresponder imputation; PASI, Psoriasis area and severity index; PBO, Placebo; pts, Patients; Q4W, Every 4 weeks; 
Q8W, Every 8 weeks; W, Week

Robust skin response rates were seen through W100 across GUS  
dosing regimens. 

 ● Almost clear skin (PASI 90) was achieved by 70-77% of GUS-treated pts at W100

 ● Clear skin (PASI 100) was achieved by 53-61% of GUS-treated pts at W100
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Substantial proportions of GUS-treated pts (37-40%) achieved the 
treatment target of minimal disease activity (MDA) at W100.
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Low rates of radiographic progression were observed through W100 among 
GUS-treated pts, regardless of dosing regimen. 

 ● Observed mean changes in total PsA-modified vdH-S score from W0-52 were 
1.06 (Q4W) and 0.99 (Q8W) and from W52-100 were 0.75 (Q4W) and 0.46 
(Q8W)

 ● In the PBO→Q4W group, the mean changes from W24-52 (0.34) and W52-100 
(0.13) were smaller than that during during receipt of PBO from W0-24 (1.12)

Most pts in the GUS Q4W and Q8W treatment groups exhibited low rates of 
radiographic progression through W100.
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The favorable benefit-risk profile demonstrated by data through W24 and 
W52 was supported by GUS safety data through W112.

 ● Through W112, the incidence of AEs, serious AEs (SAEs), AEs leading to d/c, 
infections, serious infections, and injection site reactions were generally consistent 
with the PBO-controlled period and through 1 year among pts in the Q4W, Q8W, and  
PBO→Q4W groups:

 — Opportunistic infections: 2 Q8W pts (fungal esophagitis, disseminated 
herpes zoster) and 1 PBO→Q4W pt (listeria meningitis)

 — Death: 1 PBO→Q4W pt (road traffic accident)

 — No GUS-treated pt had inflammatory bowel disease (IBD) (1 PBO-randomized pt  
had suspected IBD prior to W24)

 — No pt had an anaphylactic or serum sickness reaction, or active tuberculosis

AEs Reported Through W112 (events/100 PY) 

PBO 
(W0-24)

PBO→Q4W 
(W24-112)

GUS Q4W 
(W0-112)

GUS Q8W 
(W0-112)

All GUS* 
(W0-112)

Patients, N  246 238  245   248 731 

Mean weeks of 
follow-up 24.4 84.2 106.4 107.1 99.4

Overall PY 115 384 499 509 1392

AEs

# events/100 PY 
95% CI

188.9 
(164.6, 215.8)

110.7 
(100.5, 121.8)

121.2 
(111.7, 131.2)

158.0 
(147.3, 169.3)

131.7 
(125.8, 137.9)

SAEs

# events/100 PY 
95% CI

6.1 
(2.5, 12.6)

6.0 
(3.8, 9.0)

5.2 
(3.4, 7.6)

6.1 
(4.1, 8.7)

5.8 
(4.6, 7.2)

AEs leading to study agent d/c

# events/100 PY 
95% CI

3.5 
(1.0, 8.9)

2.9 
(1.4, 5.1)

3.2 
(1.8, 5.2)

1.6 
(0.7, 3.1)

2.5 
(1.8, 3.5)

Infections

# events/100 PY 
95% CI

50.5 
(38.3, 65.3)

34.9 
(29.3, 41.4)

35.8 
(30.8, 41.5)

40.5 
(35.1, 46.4)

37.3 
(34.1, 40.6)

Serious infections

# events/100 PY 
95% CI

0.9 
(0.02, 4.9)

2.6 
(1.3, 4.8)

1.0 
(0.3, 2.3)

2.2 
(1.1, 3.9)

1.9 
(1.2, 2.7)

*Includes all pts who received ≥1 administration of GUS, including pts who crossed over from PBO at W24. 

AE, adverse events; CI, confidence interval; PY, patient years

EFFICACY AND SAFETY OF GUSELKUMAB THROUGH 2 YEARS: RESULTS FROM A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY CONDUCTED 
IN BIOLOGIC-NAÏVE PATIENTS WITH ACTIVE PSORIATIC ARTHRITIS
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Guselkumab (GUS), a selective IL-23 inhibitor administered as a 100-mg 
subcutaneous injection every 4 or 8 weeks (Q4W or Q8W), demonstrated 
improvement in joint and skin symptoms, inhibition of structural damage 
progression (Q4W), and safety through Week 24 (W24) of the Phase 3, 
double-blind, placebo (PBO)-controlled trial in biologic-naïve patients 
(pts) with psoriatic arthritis (PsA; DISCOVER-2)1 

Favorable benefit-risk profile, including low rates of radiographic 
progression with both Q4W and Q8W dosing, was also seen through  
1 year2

Here we report GUS efficacy and safety through completion of the 2-year 
DISCOVER-2 study

 ● Adults (N=739) with active PsA despite standard non-biologic therapies:
 — ≥5 swollen and ≥5 tender joints and C-reactive protein (CRP) ≥0.6 mg/dL
 — Naïve to biologic agents and Janus kinase inhibitors 
 — Randomized (1:1:1) to: 
• GUS 100 mg Q4W
• GUS 100 mg at W0, W4, and then Q8W
• PBO with crossover to GUS 100 mg Q4W at W24 (PBO→Q4W)

 ● Clinical efficacy was assessed in the modified intention-to-treat population through W100 with missing data imputation (nonresponder imputation [NRI] for  
categorical endpoints

 ● Observed PsA-modified van der Heijde Sharp (vdH-S) scores derived from blinded radiographic images collected at W0, W24, W52, W100 (or discontinuation [d/c]) 

 ● Adverse events (AEs) reported through W112 are summarized per 100 pt-years of follow-up (100 PY) 

 ● American College of Rheumatology (ACR) 20/50/70 responses were assessed in pt subgroups defined by baseline (BL) Psoriasis Area Severity Index (PASI) 
(<12, ≥12 to <20, and ≥20) or Investigator's Global Assessment (IGA) (<2 and ≥2) score.
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Figura 1. I tassi di risposta ACR tra i pazienti trattati con guselkumab sono aumen-
tati dopo la settimana 24 e si sono mantenuti fino alla settimana 100

58psoriasi dermatite atopica altre newsartrite psoriasica



Bibliografia
Mcinnes I et al. Efficacy and Safety of Guselkumab Through 2 Years: Results From a 
Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study Conducted in Biolo-
gic-naive Patients With Active Psoriatic Arthritis. Presented at the 30th European 
Academy of Dermatology and Venereology Congress, 29 September–2 October 2021, 
EADV Virtual Congress.

La sicurezza del farmaco in due anni di trattamento è risultata 
paragonabile alla quella mostrata a 6 mesi e 1 anno, simile con 
le due frequenze di dosaggio e coerente con quanto già emerso 
in precedenza nel trattamento della psoriasi».
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latente o manifesta. Può peggiorare progressivamente e por-
tare a danni permanenti o deformazioni delle articolazioni. 
Vi è la necessità di nuove opzioni terapeutiche che dimostri-
no miglioramenti clinicamente significativi sia a livello mu-
scoloscheletrico che cutaneo.

Nel trial BE ACTIVE di fase IIB e della durata di 48 settimane, 
bimekizumab ha dimostrato un profilo di sicurezza accetta-
bile con miglioramenti clinici negli esiti articolari e cutanei 
in pazienti con artrite psoriasica attiva. All’EADV sono stati 
riportati i risultati di sicurezza a 3 anni e ulteriori risultati di 
efficacia ricavati dall’estensione in aperto dello studio.

Studio di estensione in aperto di 3 anni
Tutti i pazienti entrati nella fase di estensione hanno ricevu-

Nei pazienti con atrite psoriasica attiva, la terapia a lungo ter-
mine con l’anticorpo monoclonale bimekizumab ha portato 
a un elevato controllo della malattia in circa la metà dei pa-
zienti, con un profilo di sicurezza coerente con quanto emerso 
negli studi precedenti. I risultati a 3 anni sono stati riportati 
al congresso European Academy of Dermatology and Venereo-
logy (EADV) 2021.

L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria complessa 
ed eterogenea che colpisce dal 20% al 30% dei pazienti con 
psoriasi ed è associata a una sostanziale disabilità, una ri-
dotta qualità della vita e diverse comorbidità. Coinvolge di-
versi domini clinici che si estendono oltre le manifestazioni 
muscoloscheletriche (artrite periferica e assiale, entesite e 
dattilite), come unghie, intestino e occhi, oltre alla psoriasi 

Artrite psoriasica, bimekizumab efficace  
e sicuro anche nel lungo termine
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to bimekizumab 160 mg ogni 4 settimane (Q4W), indipenden-
temente dal regime di dosaggio precedente. Gli eventi avver-
si emergenti dal trattamento (TEAE) sono stati riportati per 
quanti hanno ricevuto almeno una dose del farmaco nello stu-
dio di dose ranging (BE ACTIVE). 

I dati sono presentati si riferiscono al periodo compreso tra il 
basale dello studio di dose ranging e la settimana 152. Gli esiti 
di efficacia sono riportati per tutti i pazienti che hanno rice-
vuto almeno 1 dose bimekizumab con una misurazione valida 
della variabile di efficacia primaria al basale, ovvero risposta 
20/50/70 nei criteri dell’American College of Rheumatology 
(ACR), variazione media dal basale nella conta delle artico-
lazioni gonfie e di quelle dolenti, risoluzione di dattilite/en-
tesite, risposta Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 100, 
doppio raggiungimento di ACR 50 e PASI 100 e dell’attività mi-
nima dell’artrite psoriasica.

I pazienti sono stati considerati con at-
tività minima di malattia quando soddi-
sfacevano 5 su 7 dei seguenti criteri: arti-
colazioni dolenti ≤1, articolazioni gonfie 
≤1, PASI ≤1 o area di superficie corporea 
(BSA) ≤3, dolore del paziente (scala ana-
logica visiva, VAS, ≤15), valutazione glo-
bale del paziente (VAS ≤20), questiona-
rio di valutazione della salute (HAQ) ≤0,5 
e aree dolenti con entesite ≤1.

Conferme su efficacia e sicu-
rezza a lungo termine
Nel trial 206 pazienti sono stati rando-
mizzati al basale e 184 sono stati arruo-
lati nell’estensione in aperto. In 152 set-
timane, il tasso di incidenza aggiustato 

per l’esposizione (EAIR) per 100 anni-paziente (PY) per tutti 
i pazienti trattati con bimekizumab era 126,4 per tutti i TEAE, 
4,1 per i TEAE gravi, 0,7 per le infezioni gravi e 4,6 per le infe-
zioni da Candida. Un evento è stato giudicato da un comitato 
indipendente come malattia infiammatoria intestinale (colite 
microscopica). Tutte le infezioni da Candida erano localizza-
te, di grado lieve/moderato e si sono risolte con un’appropriata 
terapia antimicotica. 

Complessivamente, le percentuali dei pazienti con risposta 
ACR 50 e ACR 70 sono state mantenute fino alla settimana 152, 
rispettivamente nel 52,9% e 39,3% per l’imputazione di non re-
sponder, NRI, e 69,4% e 51,6% per il caso osservato, OC (Figura). 
I miglioramenti negli esiti congiunti sono stati sostenuti fino 
alla settimana 152, inclusa la variazione media dal basale nel-
la conta delle articolazioni gonfie e dolenti, nonché la risolu-

Figura. Responders ACR 50 fino a 3 anni
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zione della dattilite (71,2% NRI, 100% OC) e dell’entesite (62,6% 
NRI, 80,7% OC).

La proporzione di pazienti con risposta PASI 100 alla settima-
na 152 era coerente con quella rilevata nei punti temporali 
precedenti (57,7% NRI, 73,8% OC). Elevate percentuali di parte-
cipanti hanno mostrato il doppio raggiungimento di ACR 50 e 
PASI 100 (46,0% NRI, 59,4% OC) e il raggiungimento dell’attività 
minima di malattia alla settimana 152 (51,5% NRI, 67,5% OC).

«Il profilo di sicurezza a tre anni di bimekizumab in pazien-
ti con artrite psoriasica attiva è risultato coerente con quello 
degli studi per altre indicazioni» hanno concluso gli autori. 
«Soglie elevate di controllo della malattia, compreso il doppio 
raggiungimento di ACR 50 e PASI 100 e dell’attività minima di 
malattia, sono state soddisfatte in circa la metà dei pazienti 
trattati, portando a miglioramenti a lungo termine degli esiti 
di efficacia».
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Eczema, nuovo anticorpo monoclonale sperimentale amlitelimab efficace contro  
i segni della malattia 

Nemolizumab efficace contro eczema e prurigo nodularis nei dati di fase II

Alopecia areata, rilevante ricrescita dei capelli grazie al JAK inibitore baricitinib

Vitiligine, ruxolitinib in crema ha soddisfatto gli endpoint primari in due studi di fase III



Gli endpoint co-primari includevano la variazione percentua-
le dell’Eczema and Severity Index (EASI) rispetto al basale e 
l’incidenza di eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) 
alla settimana 16.

Efficacia significativa nella psoriasi
L’analisi dei risultati a 16 settimane ha evidenziato che:
• I pazienti trattati con amlitelimab a bassa dose hanno mo-

strato un miglioramento medio EASI dell’80% rispetto al ba-
sale e quelli trattati con la dose più alta un miglioramento 
medio EASI del 70% rispetto al basale, in confronto al 49% 
con il placebo (p=0,009 e p=0,072, rispettivamente). 

• L’insorgenza della risposta rispetto al placebo è stata osser-
vata già alla settimana 2 in entrambi i gruppi amlitelimab, 
senza differenza significativa nelle risposte tra le due dosi.

• Il tasso complessivo di TEAE è stato del 35% per amlitelimab 
a bassa dose, del 17% per amlitelimab ad alta dose e del 31% 
per il placebo. Un evento avverso grave è stato segnalato nel 
gruppo amlitelimab a bassa dose (ateroma infetto) alla set-
timana 16, ritenuto correlato al trattamento. Levento è stato 
risolto e il paziente è stato in grado di completare lo studio. 
Non sono state riportate reazioni di ipersensibilità.

Inoltre, a 16 settimane, i dati chiave dell’endpoint secondario 
includevano:
• Il 44% dei pazienti trattati con la dose più bassa e il 37% di 

Negli adulti con dermatite atopica da moderata a grave, l’anti-
corpo monoclonale umano amlitelimab ha mostrato migliora-
menti significativi nei segni e nei sintomi della malattia, asso-
ciati a una buona tollerabilità. 

Amlitelimab è un anticorpo monoclonale completamente 
umano che si lega a OX40, un regolatore immunitario chiave, 
con le potenzialità per essere un trattamento di prima classe 
per una serie di malattie immuno-mediate e disturbi infiam-
matori, compresa la dermatite atopica grave. L’interazione con 
OX40 mira a ripristinare l’omeostasi immunitaria tra le cellule 
T pro-infiammatorie e antinfiammatorie.

Il farmaco è attualmente in fase di sviluppo clinico e la sua 
sicurezza ed efficacia non sono ancora state valutate dalle au-
torità regolatorie.

Un trial per valutare due dosaggi del farmaco
Nello studio di fase IIa presentato al congresso, in doppio cie-
co e controllato con placebo, i partecipanti sono stati rando-
mizzati a ricevere ogni quattro settimane amlitelimab per 
via endovenosa a due diversi dosaggi oppure placebo, per un 
periodo di 12 settimane. I pazienti eleggibili erano adulti con 
dermatite atopica da moderata a grave la cui malattia non era 
adeguatamente controllata con le terapie topiche come i corti-
costeroidi, o dove tali terapie non erano consigliabili. 

Eczema, nuovo anticorpo monoclonale 
sperimentale amlitelimab efficace contro  
i segni della malattia 
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quelli con la dose più alta hanno ottenuto un punteggio di 
0 o 1 8pelle libera o quasi libera da lesioni) nel validated In-
vestigator’s Global Assessment (vIGA) rispetto all’8% con il 
placebo (p<0,001 per entrambe le dosi). 

• Il 59% e il 52% dei pazienti con amlitelimab rispettivamente 
con dose bassa e alta ha ottenuto un miglioramento cutaneo 
di almeno il 75% (EASI-75) rispetto al 25% con il placebo.

• Il 33% e il 30% dei pazienti con amlitelimab rispettivamente 
con dose bassa e alta ha ottenuto un miglioramento della pel-
le di almeno il 90% (EASI-90) rispetto al 13% con il placebo.

• Un miglioramento del 60% e del 59% nel gruppo amlitelimab 
rispettivamente con dose bassa e alta rispetto al 37% nel 
gruppo placebo nella variazione percentuale media rispet-
to al basale nello SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD), una 
misura combinata dell’area coinvolta e della gravità della 
dermatite atopica e dei sintomi riferiti dal paziente di pruri-
to e insonnia (p=0,011 e p=0,016, rispettivamente).

• Alla settimana 36,   il 68% dei pazienti che hanno raggiunto 
un punteggio vIGA di 0 o 1 alla settimana 16 ha mantenuto 
la risposta, 24 settimane dopo l’ultima dose.

«Anche se sono sempre più disponibili nuove opzioni per il 
trattamento della dermatite atopica, i pazienti hanno risposte 
diverse alle terapie e quindi richiedono soluzioni diverse», ha 
affermato il professor Stephan Weidinger, dello University 
Hospital Schleswig-Holstein. «Nello studio di fase IIa presenta-
to al congresso è stato dimostrato che amlitelimab migliora si-
gnificativamente i segni e i sintomi dei pazienti con dermatite 
atopica con malattia da moderata a grave, con un profilo di si-
curezza irrilevante. Questi primi risultati sono entusiasmanti e 
non vediamo l’ora di cercare conferme nei futuri studi clinici».
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stante. Può manifestarsi a qualsiasi età, ma colpisce più di fre-
quente persone tra i 40 e i 69 anni, spesso compromettendo in 
modo importante la qualità di vita. Si stima che negli Stati Uni-
ti colpisca 52,9 persone su 100mila, mentre per l’Europa sono 
stati riportati tassi compresi tra 0,65 e 11,1 per 10mila abitanti. 

Riduzione significativa dei sintomi nel prurigo 
nodularis
Un’analisi secondaria dei dati di fase II ha considerato l’insor-
genza d’azione contro prurito e disturbi del sonno in pazienti 
con prurigo nodularis moderato/grave. Entro 48 ore, nemolizu-
mab ha ridotto significativamente il prurito grave in modo 3 
volte più efficace rispetto al placebo (-19,5% vs -5,8%, p=0,014), 
una diminuzione che si è mantenuta per tutta la durata della 
sperimentazione.

Nei pazienti con prurigo nodularis e dermatite atopica, l’anti-
corpo monoclonale sperimentale nemolizumab ogni 4 setti-
mane ha dimostrato una rapida efficacia e una significativa 
riduzione dei sintomi nei risultati di fase II.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cutanea 
debilitante, caratterizzata da lesioni cutanee diffuse e pru-
rito fastidioso e costante. La prevalenza varia notevolmente, 
dall’1% al 25% della popolazione a seconda della regione geo-
grafica e della fascia d’età. Questa affezione cutanea grave e 
cronica può avere un profondo impatto sulla qualità della vita 
dei pazienti, portando a difficoltà nel sonno e causando infe-
zioni cutanee secondarie.

Il prurigo nodularis è una rara condizione cronica, potenzial-
mente debilitante, caratterizzata da noduli cutanei spessi che 
coprono vaste aree del corpo, associata a prurito intenso e co-

Nemolizumab efficace contro eczema e prurigo 
nodularis nei dati di fase II
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Al giorno 4, circa un quarto dei pazienti trattati mostrava già 
una forte riduzione del prurito grave rispetto a nessuna rispo-
sta nel gruppo placebo (23,5% vs 0%, p<0,001) e dopo 12 set-
timane oltre il 50% dei partecipanti mostrava una risposta a 
nemolizumab (52,9% contro 8,3%). Il farmaco ha inoltre con-
sentito un miglioramento 4 volte superiore dei disturbi del 
sonno rispetto al placebo al giorno 4 (-19,8% vs -4,3%, p=0,012), 
che è continuato fino alla settimana 4.

«Il prurigo nodularis è associato a una decisa compromissio-
ne della qualità della vita e a una frequente privazione del 
sonno» ha affermato Sonja Ständer, ricercatrice principale 
dello studio, e professore di dermatologia presso lo Universi-
ty Hospital Muenster, in Germania. «Questa analisi evidenzia 
la rapida insorgenza d’azione di nemolizumab, con una ridu-
zione del prurito entro 48 ore dalla prima dose, oltre a un mi-
glioramento significativo del sonno già dal quarto giorno nei 
pazienti con malattia da moderata a grave. Questo sollievo dei 
sintomi si traduce in un miglioramento significativo della vita 
quotidiana per quanti soffrono di questa condizione».

Effetto antinfiammatorio e miglioramento pre-
coce dell’eczema
In un’analisi post-hoc secondaria dei dati di fase IIb in pazien-
ti adulti con dermatite atopica da moderata a grave, nemoli-
zumab ha dimostrato un miglioramento significativo dei se-
gni clinici e dei sintomi della malattia alla prima settimana di 
trattamento, come indicato dal punteggio SCORAD (SCORing 
Atopic Dermatitis, che misura la gravità della malattia), che è 
aumentato fino alla settimana 16. 

I risultati includevano un miglioramento precoce dell’eri-
tema e delle escoriazioni, suggerendo un effetto antinfiam-
matorio diretto del farmaco, mentre il miglioramento della 
secchezza cutanea rispetto al placebo potrebbe essere una 
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cando un aumento della temperatura corporea e della sudo-
razione. In aggiunta, l’aumento delle pressioni scolastiche e 
sociali durante l’adolescenza incrementano l’ansia e i livelli 
di stress, peggiorando i sintomi. 

Nei partecipanti con prurito da moderato a grave, l’anticorpo 
monoclonale ha portato a un miglioramento dell’eruzione cu-
tanea, del prurito, del sonno, della qualità di vita e dei biomar-
catori.
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conseguenza di un effetto benefico dell’anticorpo monoclo-
nale sulla barriera cutanea.

«Questa analisi è importante in quanto migliora la nostra com-
prensione del meccanismo d’azione di nemolizumab e indica 
un effetto antinfiammatorio diretto, che comporta una rapida 
e profonda riduzione delle sensazioni di prurito e delle lesioni 
cutanee nei soggetti con dermatite atopica» ha commentato 
il responsabile dello studio Jean-David Bouaziz, del Diparti-
mento di Dermatologia dell’Ospedale Saint-Louis, in Francia.

Miglioramento della dermatite atopica negli 
adolescenti
Un terzo abstract ha preso in considerazione la farmacocine-
tica, la sicurezza e l’efficacia di nemolizumab in pazienti ado-
lescenti (età compresa tra 12 e 17 anni) con dermatite atopica. 

In questa fascia di età la malattia è problematica, dal momen-
to che condiziona molte attività nella routine quotidiana di un 
adolescente, come gli sport e gli eventi extrascolastici, provo-
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un punteggio SALT di 20, che indica una copertura dell’80% 
del cuoio capelluto, mentre la ricrescita di ciglia e sopracciglia 
erano endpoint secondari.

«Il punteggio medio SALT all’ingresso era 85» ha riferito il pri-
mo autore Brett King, professore associato di dermatologia 
alla Yale University School of Medicine, a New Haven, in Con-
necticut. «La scala si estende da 0 (nessuna perdita di capelli) 
a 100 (perdita di capelli completa). Circa il 45% dei pazienti 
negli studi di fase III era affetto da alopecia universalis».

Efficacia correlata alla dose
I risultati hanno mostrato un chiaro effetto della dose, infat-
ti la crescita dei capelli è aumentata più rapidamente con la 
dose da 4 mg rispetto a quella da 2 mg. La differenza tra la tera-
pia attiva e il placebo era significativa entro 16 settimane con 
la dose da 4 mg, mentre per i 2 mg sono state necessarie 24 
settimane. Il tasso di risposta con la dose da 4 mg è stato quasi 
il doppio. Le differenze nelle risposte con le dosi da 4 mg e da 
2 mg erano significativamente più elevate rispetto al placebo 
(p< 0,001 per entrambe).

Al temine delle 36 settimane, la percentuale di pazienti trat-
tati con baricitinib 2 mg che ha raggiunto l’endpoint primario 
era del 21,7% e del 17,3% rispettivamente in BRAVE-AA1 e BRA-
VE-AA2. Tra i pazienti che assumevano placebo, l’endpoint 
primario è stato raggiunto rispettivamente dal 5,3% e dal 2,6% 
alla fine dei due studi.

Nei pazienti con alopecia areata l’inibitore orale delle Janus 
chinasi 1 e 2 baricitinib ha prodotto una sostanziale ricrescita 
dei capelli, abbinata una tollerabilità accettabile, come emer-
so dai risultati di due studi di fase III.

L’alopecia areata è un disturbo che può avere un forte impatto 
negativo sulla qualità di vita. Attualmente non vi sono terapie 
approvate per questa condizione, con un conseguente grande 
bisogno insoddisfatto. 

In entrambi gli studi, denominati BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, 
è stata osservata una risposta con baricitinib dopo circa 4 
settimane, che è cresciuta costantemente durante tutte le 36 
settimane di trattamento. Alla fine del follow-up, quando le 
curve di risposta mantenevano ancora una traiettoria pun-
tata verso l’alto, la percentuale dei soggetti trattati con bari-
citinib alla dose di 4 mg che avevano raggiunto un punteggio 
SALT (Severity of Alopecia Tool) ≤ 20 erano del 35,2% e del 
32,5% nei due studi.

Gli studi BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2
Si tratta di due trial con un disegno quasi identico, che hanno 
arruolato rispettivamente 654 e 546 pazienti assegnati in modo 
casuale in rapporto 3:2:2 a ricevere baricitinib 4 mg, baricitinib 
2 mg o placebo, tutti in monosomministrazione giornaliera. 

In entrambe le sperimentazioni l’alopecia areata grave, defi-
nita come un punteggio SALT (Severity of Alopecia Tool) ≥50, 
era un requisito per l’arruolamento. L’endpoint primario era 

Alopecia areata, rilevante ricrescita dei capelli 
grazie al JAK inibitore baricitinib
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Utilizzando un sistema di punteggio per la caduta dei capelli 
di sopracciglia e ciglia, anche la percentuale di pazienti che 
ha ottenuto un punteggio di 0 (copertura completa) o 1 (diva-
rio minimo) è stata superiore in entrambi gli studi nei pazienti 
sottoposti alla dose più alta di baricitinib. Questo livello di ri-
sposta è stato raggiunto da circa il 31% al 35% rispettivamente 
in BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2 (p≤0,001 rispetto al placebo). Con 
la dose più bassa, i tassi erano rispettivamente del 19,1% e del 
13,5%, un endpoint raggiunto solo dal 3% circa dei pazienti che 
hanno assunto placebo.

I tassi di eventi avversi erano leggermente più elevati nei due 
gruppi di trattamento attivo rispetto al gruppo placebo. Come 
riportato da King, gli eventi avversi più comuni con baricitinib 
includevano infezioni del tratto respiratorio superiore, naso-
faringite, infezioni del tratto urinario e cefalea.

«La maggior parte degli eventi avversi sono stati da lievi a mo-
derati» ha affermato. «Nessuno di questi si è verificato in più 
del 10% dei pazienti e non sono stati riportate infezioni oppor-
tunistiche, eventi tromboembolici o perforazioni gastrointe-
stinali. I tassi di interruzione a causa di eventi avversi con la 
terapia attiva erano inferiori al 3% in entrambi gli studi».

«Anche se è necessario un follow-up più lungo per valutare 
l’efficacia e la sicurezza del farmaco, abbiamo ottenuto risul-
tati promettenti per una terapia con benefici clinicamente si-
gnificativi» ha concluso King.

Un’opzione terapeutica ben accolta dai derma-
tologi
Diversi casi clinici di ricrescita dei capelli con baricitinib 
hanno portato a uno studio di fase II, pubblicato di recente sul 
Journal of the American Academy of Dermatology. In questo 
trial la terapia ha prodotto benefici sostanziali anche per i pa-
zienti con alopecia areata. Il beneficio di baricitinib è attribu-
ito all’inibizione della segnalazione JAK1 e JAK2, che è stata 
implicata nella disfunzione immunitaria mediata dalle cito-
chine che porta al danneggiamento dei follicoli piliferi.

Questo punto è stato ribadito da Yolanda Gilaberte Calzada, 
a capo del Servizio di Dermatologia presso l’Ospedale Univer-
sitario Miguel Servet di Saragozza, in Spagna, che è stata mo-
deratrice della sessione in cui sono stati presentati i dati. Ha 
espresso entusiasmo per i risultati, in particolare per quanto 
riguarda la sostanziale percentuale di pazienti che hanno rag-
giunto livelli significativi di ricrescita dei capelli.

«Tutti noi saremo felici di disporre di opzioni terapeutiche per 
l’alopecia areata» ha commentato, prevedendo che per il pro-
seguo dello sviluppo clinico verrà selezionata la dose più alta 
di baricitinib, considerata la sua maggiore efficacia abbinata a 
solo un piccolo incremento dei problemi di sicurezza.
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Gli studi clinici TRuE-V1 e TRuE-V2 
Nel trial TRuE-V1, 330 pazienti sono stati assegnati in modo 
casuale in rapporto 2:1 a ricevere una preparazione topica di 
ruxolitinib all’1,5% o il solo veicolo applicati due volte al gior-
no. Nel trial TRuE-V2 sono stati randomizzati 344 pazienti. I 
centri partecipanti erano in Europa e Nord America.

I pazienti eleggibili avevano età pari o superiore a 12 anni, 
con vitiligine non segmentale e depigmentazione che copri-
vano non più del 10% della superficie corporea totale. I valori 
medi del Facial and Vitiligo Scoring Index (F-VASI) al basale 
erano pari a 1,0 e i valori medi del total Vitiligo Area Scoring 
Index (T-VASI) erano di 6,5. Tra gli arruolati la metà erano 

Secondo i risultati di due studi multicentrici di fase III pre-
sentati insieme al congresso EADV, nel trattamento della vi-
tiligine una formulazione in crema del JAK inibitore ruxoli-
tinib è risultata superiore al solo veicolo in tutti gli endpoint 
primari e secondari.

La vitiligine è una malattia cronica autoimmune che provo-
ca la depigmentazione della pelle. La sua patogenesi è in larga 
parte regolata dall’attivazione della via di segnalazione della 
Janus chinasi (JAK) da parte dell’interferone gamma. La cre-
ma a base di ruxolitinib, un inibitore JAK1/JAK2, ha dimostra-
to una ripigmentazione sostanziale in uno studio randomizza-
to di fase II della durata di 52 settimane, a dosaggio variabile, 
nei soggetti adulti affetti da vitiligine. 

Obiettivo dell’analisi presentata al congresso era valutare l’ef-
ficacia e la sicurezza della crema in adolescenti e adulti con 
vitiligine in 2 studi randomizzati, in doppio cieco, di fase III, 
della durata di 52 settimane e attualmente in corso.

«Gli studi di fase III più ampi confermano i precedenti risul-
tati di fase II» ha riferito David Rosmarin, vicepresidente per 
la ricerca e l’istruzione presso il Dipartimento di Dermatolo-
gia del Tufts Medical Center a Boston, in Massachusetts. «Non 
dimostrano solo una sostanziale efficacia clinica, ma anche 
una buona tollerabilità grazie all’assenza di eventi avversi gra-
vi correlati al trattamento».

Vitiligine, ruxolitinib in crema ha soddisfatto 
gli endpoint primari in due studi di fase III

BOX - Classificazione di Fitzpatrick del tipo 
di pelle:
I.  Pelle bianca pallida; capelli rossi o biondi; occhi blu/

verdi; lentiggini (Brucia sempre, non si abbronza mai)
II.  Pelle chiara; capelli rossi o biondi; occhi blu, noccio-

la o verdi (Brucia facilmente, si abbronza con difficoltà)
III.  Bianco più scuro; qualsiasi colore degli occhi o dei ca-

pelli (A volte lieve scottatura, si abbronza gradualmente)
IV. Pelle marrone chiaro (Brucia solo leggermente, si 

abbronza facilmente)
V.  Pelle scura (Raramente brucia, si abbronza facil-

mente)
VI.  Pelle marrone scuro o nera
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donne, l’11% erano adolescenti e il 73% aveva fototipi cutanei 
di Fitzpatrick da III a VI.

L’endpoint primario era la percentuale di pazienti che otte-
nevano un miglioramento di almeno il 75% rispetto al basale 
nell’F-VASI (F-VASI 75) alla settimana 24. Gli endpoint secon-
dari chiave alla settimana 24 includevano F-VASI 50, F-VASI 
90, T-VASI 50, la percentuale di pazienti che raggiungevano 
un punteggio di 4/5 nella Vitiligo Noticeability Scale (VNS) e 
la variazione percentuale dal basale nella Body Surface Area 
facciale (F-BSA).

Risposta superiore al 50% nell’F-VASI 50 
Riguardo all’endpoint primario, i tassi di miglioramento F-VA-
SI 75 sono stati quasi quattro volte più alti dopo 24 settimane 
in uno studio (29,9% contro 7,5%, p<0,0001) e più del doppio 
nell’altro (29,9% contro 12,9%, p<0,01).

Ruxolitinib in crema ha comportato una clearance della viti-
ligine quasi completa (F-VASI 90) sul viso dopo 24 settimane 
solo nel 15% circa dei pazienti, un risultato comunque molto 
superiore al 2% ottenuto con il veicolo in TRuE-V1 (p<0,01) e 
TRuE-V2 (p<0,05).

Riguardo invece all’F-VASI 50, il tasso di risposta con ruxoli-
tinib in entrambi gli studi è stato di circa il 51%. Rispetto alla 
risposta ottenuta con il veicolo, ovvero il 17,2% in TRuE-v1 e il 
23,4% in TRuE-V2, il vantaggio del JAK inibitore topico è sta-
to considerato significativo sia da un punto di vista statistico 
(p<0,0001 per entrambi) che clinico.

«Anche il miglioramento nella 5-point Vitiligo Noticeability 
Scale si è tradotto in un beneficio clinicamente significativo» 
ha commentato Rosmarin. «Nei pazienti che raggiungevano 
un punteggio di 4 (vitiligine molto meno evidente) o 5 (non più 
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«Questo ulteriore follow-up è importante», ha concordato Il-
tefat Hamzavi del Dipartimento di Dermatologia dell’Henry 
Ford Hospital di Detroit, in Michigan, non coinvolto negli studi. 
«Dobbiamo ancora capire quanto tempo impiegherà il farma-
co per offrire risultati ottimali. Sappiamo già che richiede più 
di 24 settimane».

Ha aggiunto che è necessario un follow-up più lungo per capi-
re la durata dell’effetto, ma è ottimista sul ruolo clinico della 
JAK inibizione per il trattamento della vitiligine. «Penso che 
siano farmaci molto promettenti contro la vitiligine in alcune 
arre del corpo. Considerate le limitate opzioni di trattamen-
to per un miglioramento efficace e prolungato della malattia, 
una formulazione topica efficace potrebbe essere considerata 
da medici e pazienti come un progresso sostanziale».
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evidente), i tassi di risposta a 24 settimane erano del 24,5% e 
del 21,6% rispettivamente nei due studi. Anche in questo caso, 
si trattava di percentuali di risposta diverse volte superiori al 
3,3% (p<0,001) e al 6,6% (p<0,01) osservati nei bracci veicolo 
rispettivamente in TRuE-V1 e TRuE-V2.

Gli eventi avversi correlati al trattamento sono stati rari. I più 
comuni erano acne nel sito di applicazione, che si è verifica-
ta in circa il 5% dei pazienti trattati con ruxolitinib (contro al 
massimo il 2% con il veicolo) e il prurito, che si è verificato in 
circa il 5% dei pazienti contro il 4% con il placebo in TRuE-V1 e 
nel 2% in TRuE-V2.

La valutazione di efficacia necessita di un fol-
low-up più lungo
Sulla base dei dati di fase II e del miglioramento progressivo 
ancora osservato alla fine delle 24 settimane nei trial di fase 
III, Rosmarin si aspetta che i risultati a 52 settimane siano pre-
ziosi per comprendere il ruolo clinico del farmaco in studio. 
«Cercheremo un ulteriore miglioramento nella risposta men-
tre seguiamo questi pazienti fino a un anno» ha detto.
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LEO Pharma: leader mondiale nella cura 
delle patologie dermatologiche.

Esploriamo la pelle. 
Senza fermarci alla superficie.

leopharma.it

Aprire nuove strade per cura-
re le principali patologie della 
pelle. È questo, da sempre, l’o-
biettivo di LEO Pharma, azien-
da farmaceutica danese di di-

mensione globale, focalizzata 
sull’innovazione e la ricerca di 
nuovi farmaci in Dermatologia. 
Mettiamo a disposizione dei 
pazienti di tutto il mondo la no-

stra esperienza e passione per 
la pelle, l’efficacia delle nostre 
terapie e il nostro costante im-
pegno per una migliore qualità 
di vita.
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Partnership

Con i pazienti. Il nostro impegno per 
aiutarli a vivere meglio e più a lungo
I prodotti Novartis svolgono un ruolo di rilievo in molte aree terapeutiche, 
per le patologie a più ampia diffusione come per le malattie rare, e sono 
spesso punti di riferimento per qualità, efficacia e sicurezza.
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