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Gli studi da non perdere

PATOLOGIA 
Psoriasi a placche, artrite 
psoriasica e spondilite 
anchilosante moderate/gravi

TIPO DI STUDIO 
Studio real life, osservazionale e 
multicentrico europeo, della durata 
di 5 anni e attualmente in corso

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Oltre 2900 pazienti adulti con 
psoriasi, artrite psoriasica attiva 
e spondilite anchilosante attiva 
in forma moderata/grave trattati 
con secukinumab per almeno 
16 settimane

TRATTAMENTO VALUTATO 
Secukinumab 300 mg nel 99,8% e 
79,3% dei partecipanti con psoriasi e 
artrite psoriasica. Secukinumab 150 
mg nel 95,9% di quelli con spondilite 
anchilosante

SERENA
PATOLOGIA 
Psoriasi a placche moderata/
grave 

TIPO DI STUDIO 
Studio di fase III, a braccio singolo, 
multicentrico, di estensione in 
aperto dei precedenti trial di base 
UltIMMa-1 o UltIMMa-2

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
1271 pazienti adulti con storia 
di psoriasi moderata/grave che 
avevano completato i precedenti 
trial di base in doppio cieco, di fase 
III UltIMMa-1 o UltIMMa-2

TRATTAMENTO VALUTATO 
Risankizumab 150 mg per via 
sottocutanea  
ogni 12 settimane

LIMMitless
PATOLOGIA 
Dermatite atopica moderata/
grave 

TIPO DI STUDIO 
Studi di fase III, internazionali, 
in doppio cieco, randomizzati, 
controllati con placebo, della durata  
di 52 settimane

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
686 pazienti adulti con dermatite 
atopica da almeno 1 anno e 
candidati alla terapia sistemica

TRATTAMENTO VALUTATO 
Tralokinumab per via sottocutanea 
300 mg ogni 2 settimane (più 
terapia steroide topica opzionale 
nella fase in aperto di 36 settimane)

ECZTRA 1 e 2
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PATOLOGIA 
Dermatite atopica moderata/
grave 

TIPO DI STUDIO 
Studi di fase III, randomizzati, 
in doppio cieco, controllati 
con placebo, multicentrici

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
847 pazienti adolescenti  
(dai 12 ai 17 anni e di peso corporeo 
≥40 kg) e adulti (dai 18 ai 75 anni), 
con dermatite atopica nella forma 
da moderata a severa di malattia

TRATTAMENTO VALUTATO 
Upadacitinib 15 mg o 30 mg in 
monoterapia una volta al giorno 
per 16 settimane

Measure Up 1 e 2
PATOLOGIA 
Artrite psoriasica con malattia 
spinale attiva e dolore spinale 

TIPO DI STUDIO 
Studio di fase IIIb, in doppio 
cieco, controllato con placebo, 
multicentrico, della durata di 52 
settimane

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
498 pazienti di età superiore ai 
18 anni con diagnosi di artrite 
psoriasica (criteri CASPAR), con 
malattia spinale attiva definita da 
indice BASDAI ≥4, dolore spinale 
con punteggio ≥40/100 nella VAS 
e risposta inadeguata ad almeno 
due farmaci antinfiammatori 
non steroidei

TRATTAMENTO VALUTATO 
Secukinumab 300 o 150 mg per via 
sottocutanea ogni settimana per 4 
settimane e successivamente ogni 
4 settimane. Alla settimana 12 i 
soggetti sottoposti a placebo sono 
stati nuovamente randomizzati 
al trattamento con 
secukinumab 300 o 150 mg

MAXIMIZE
PATOLOGIA 
Psoriasi lieve/moderata

TIPO DI STUDIO 
Studio di fase 1b

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
30 pazienti adulti con psoriasi da 
lieve a moderata 

TRATTAMENTO VALUTATO 
EDP1815 (ceppo non vivente del 
batterio Prevotella histicola), som-
ministrato in due dosi differenti 
(1,6x1011 e 8,0x1011 cellule) per un 
periodo di 28 giorni. 

EDP1815
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Risankizumab migliora le lesioni e la qualità di vita a lungo termine nella psoriasi a placche 

Secukinumab, efficace fino a 3 anni nella psoriasi con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità

Certolizumab pegol migliora la qualità di vita a lungo termine nei pazienti con psoriasi

Risankizumab migliora la qualità di vita in oltre il 90% dei pazienti con psoriasi a placche cronica

Tildrakizumab mantiene l’efficacia fino a 5 anni con un buon profilo di sicurezza nei pazienti con psoriasi

Risultati incoraggianti per il nanobody sonelokinab nella psoriasi

Secukinumab efficace nelle manifestazioni assiali dell’artrite psoriasica

Risankizumab ben tollerato nella psoriasi a placche in base ai dati di sicurezza aggregati

Farmaco orale derivato da batterio intestinale riduce l’infiammazione sistemica nella psoriasi

Efficacia prolungata per l’anti IL-17A ixekizumab nella psoriasi e nell’artrite psoriasica

Con risankizumab remissione completa più facile anche nei pazienti con psoriasi in aree difficili da trattare

Tapinarof crema 1% possibile nuova opzione di trattamento topico non steroideo per la psoriasi

Bimekizumab migliora la clearance cutanea rispetto all’anti TNF di confronto nella psoriasi 
moderata-severa

Psoriasi: guselkumab efficace e sicuro anche nella vita reale

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


porta sintomi depressivi a causa delle lesioni cutanee e il 60% 
dichiara 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.

Approvato per la psoriasi nell’aprile 2019, risankizumab si è 
aggiunto ad altri farmaci biologici inibitori dell’interleuchi-
na-23 approvati con questa indicazione, ossia tildrakizumab, 
guselkumab e ustekinumab, dove l’ultimo è un doppio inibi-

Nei pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave 
il trattamento a lungo termine con risankizumab ha compor-
tato un miglioramento delle aree lesionate e della qualità di 
vita in un’alta percentuale di soggetti, senza nuovi segnali di 
sicurezza. I risultati di un’analisi ad interim del trial di fase III 
LIMMitless sono stati presentati sotto forma di poster al con-
gresso della European Academy of Dermatology and Venereo-
logy (EADV) 2020.

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 for-
ma moderata o grave. Secondo le stime riportate al congresso 
il 98% dei pazienti subisce un contraccolpo emotivo, il 54% ri-

Risankizumab migliora le lesioni e la qualità  
di vita a lungo termine nella psoriasi a placche 

Prof.ssa Gabriella Fabbroncini
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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tore IL-12/23. Altri biologici approvati per la terapia della pso-
riasi sono gli inibitori dell’IL-17 secukinumab, ixekizumab e 
brodalumab.

Negli studi precedenti in pazienti con psoriasi a placche da 
moderata a grave il farmaco ha dimostrato un’efficacia supe-
riore rispetto a placebo, adalimumab, ustekinumab e secuki-
numab rispettivamente fino a 16, 44, 52 e 52 settimane.

Analisi ad interim dello studio LIMMitless
L’analisi si proponeva di valutare la durabilità a lungo termine 
dei miglioramenti assoluti dello Psoriasis Area and Severity 
Index (PASI)* utilizzando i dati integrati dei due trial di base in 
doppio cieco, randomizzati, di fase III UltIMMa-1 e UltIMMa-2 
e dello studio di estensione in aperto, multicentrico, di fase III 
LIMMitless attualmente in corso.

I pazienti adulti con una storia di psoriasi a placche cronica 
da moderata a grave (definita in base a un punteggio PASI ≥12, 
Static Physicians Global Assessment (sPGA)* ≥3 e almeno il 
10% di coinvolgimento della superficie corporea) dei due stu-
di di base che sono stati randomizzati a risankizumab 150 mg 
(somministrato alla settimana 0, 4 e poi ogni 12 settimane) 
e che li hanno completati, erano candidati per il trattamento 
a lungo termine in aperto LIMMitless, nel quale hanno conti-
nuato a ricevere il farmaco alla dose di 150 mg ogni 12 setti-
mane. Nell’analisi sono stati inclusi solo i pazienti arruolati in 
questo trial.

* L’indice PASI misura la gravità delle lesioni psoriasiche, ossia 
eritema, infiltrazione e desquamazione ponderate in base all’a-
rea della cute interessata dalla malattia su testa, tronco, estre-
mità superiori e inferiori, con punteggi che vanno da 0 (nes-
suna malattia) a 72 (attività massima della malattia). L’sPGA 
valuta lo spessore medio, l’eritema e il ridimensionamento di 

tutte le lesioni psoriasiche, con punteggi che vanno da 0 (pelle 
libera da lesioni) a 4 (psoriasi grave), dove 0/1 che indica pelle 
libera/quasi libera da lesioni.

Gli endpoint di efficacia dell’analisi erano:
• La percentuale di pazienti che hanno raggiunto i valori PASI 

assoluti =0, ≤1 e ≤3
• La percentuale di pazienti che hanno raggiunto un punteg-

gio PASI assoluto entro gli intervalli PASI = 0, PASI da> 0 a ≤1, 
PASI da> 1 a ≤3, PASI da> 3 a ≤5, PASI da> 5 a ≤10 e PASI> 10

• Il punteggio medio assoluto nel Dermatology Life Quality 
Index (DLQI)

• La percentuale di pazienti che hanno raggiunto un punteg-
gio di 0/1 nel DLQI, che indica l’assenza di impatto sulla qua-
lità di vita del paziente.

SOTTO-ANALISI 1

TRATTAMENTO VALUTATO 
Risankizumab 150 mg per via sottocutanea ogni 12 setti-
mane

RISULTATO PRINCIPALE 
Valori assoluti PASI ≤3 (94,2%), ≤1 (77,2%) e =0 (66%) al 
termine di 172 settimane 
Punteggio 0/1 nel DLQI nell’84,3% dei partecipanti

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata risankizumab ha compor-
tato un miglioramento delle aree lesionate e della quali-
tà di vita in un’alta percentuale di soggetti, senza nuovi 
segnali di sicurezza

in

30”Studio LIMMitless

dermatite atopicapsoriasi varie 6



Efficacia e sicurezza della terapia biologica sono state valu-
tate utilizzando i dati provvisori dopo 172 settimane di tratta-
mento continuo (marzo 2020).

Risultati importanti nella riduzione delle  
lesioni
Il tasso di miglioramento misurato in base al punteggio PASI 
assoluto è stato evidente dalla settimana 16 e in tutte le visite 
successive. La maggior parte dei pazienti ha anche raggiunto 
un punteggio PASI ≤3 già alle settimane 8 e 12 (rispettivamen-
te il 62,9% e il 79,2%), che si è mantenuto a lungo termine tra le 
settimane 52 e 172 (rispettivamente 92,4% e 94,9%). 

Un’alta percentuale di pazienti trattati a lungo termine con 
risankizumab ha raggiunto valori assoluti PASI ≤3 (94,2%), ≤1 
(77,2%) e =0 (66%) al termine di 172 settimane. 

Nello stesso periodo l’84,3% dei partecipanti ha ottenuto un 
punteggio di 0/1 nel DLQI.

La sicurezza è stata valutata come eventi avversi emergenti 
dal trattamento (TEAE) in tutti i pazienti che hanno ricevu-
to ≥1 dose del farmaco in studio. Il profilo del farmaco si è di-
mostrato coerente con quanto già emerso nei trial precedenti, 
senza nuovi segnali di sicurezza.

«Il trattamento a lungo termine con risankizumab sommini-
strato ogni 12 settimane ha comportato un mantenimento du-
revole dell’efficacia in termini di miglioramento assoluto del 
PASI, con un profilo di sicurezza in linea con quello già noto 
per il farmaco» hanno concluso gli autori.

«Dai dati che abbiamo a disposizione possiamo dire che ri-
sankizumb è un farmaco che coniuga efficacia, manegge-
volezza e sicurezza a lungo termine. Infatti, non sono stati 

Long-Term, Durable, Absolute Psoriasis Area and Severity Index Improvement of Risankizumab Treatment:  
An Interim Integrated Analysis of Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis
Melinda Gooderham1, Andreas Pinter2, Jiewei Zeng3, Yiwei Zhao3, Christian Kaufmann3, Bruce Strober4

1SKiN Centre for Dermatology, and Probity Medical Research, Peterborough, Ontario, Canada; 2University Hospital Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany; 3AbbVie Inc, North Chicago, Illinois, United States;  
4Yale University, New Haven, Connecticut, and Central Connecticut Dermatology Research, Cromwell, Connecticut, United States
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OBJECTIVE
• To evaluate the long-term durability of absolute Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) improvements using integrated data from 
UltIMMa-1 and UltIMMa-2 and data from the open-label extension 
study LIMMitless

INTRODUCTION
• Interleukin-23 (IL-23), a key regulator of multiple effector cytokines, drives 

the development and maintenance of plaque psoriasis1

• Risankizumab (RZB) is a humanized immunoglobulin G1 monoclonal 
antibody that binds to the

• p19 subunit of IL-23, specifically inhibiting this critical cytokine and its role 
in psoriatic inflammation2–4

• RZB demonstrated superior efficacy compared with placebo,5–6 
adalimumab,7 ustekinumab,5 and secukinumab8 up to 16, 44, 52,  
and 52 weeks, respectively in patients with moderate-to-severe  
plaque psoriasis

METHODS
• Long-term, continuous, RZB 150 mg treatment for adults (≥18 years old) 

with moderate-to-severe plaque psoriasis was evaluated using integrated 
data from 2 double-blinded, randomized, Phase 3, base trials, UltIMMa-1, 
NCT02684370; UltIMMa-2, NCT02684357, and from an ongoing, Phase 
3, multicenter, international, open-label extension (OLE) trial (LIMMitless, 
NCT03047395)

• Patients in the base trials who were randomized to RZB 150 mg (dosed 
at Week 0, 4, and then every 12 weeks) and who completed the base 
trials, were candidates for long-term RZB treatment in the open-label 
extension study (LIMMitless), in which the patients continued 
RZB 150 mg as open-label every 12 weeks (Figure 1)

• Only the patients who enrolled in LIMMitless are included in this analysis

KEY INCLUSION CRITERIA
• Adults with a history of chronic moderate-to-severe plaque psoriasis*, 

initially randomized to RZB, who completed UltIMMa-1 or UltIMMa-2
 – *Defined as: Psoriasis Area and Severity Index ≥12, Static Physicians 
Global Assessment ≥3, and ≥10% body surface area involvement

• Females of childbearing potential must not have been pregnant and must 
have been practicing at least 1 accepted method of birth control

• Patient must be a candidate for prolonged open-label RZB treatment, 
according to investigator judgment

KEY EXCLUSION CRITERIA
• If, during the base study, the patient: 

 – Prematurely discontinued UltIMMa-1 or UltIMMa-2 for any reason
 – Developed guttate, erythrodermic, pustular, or drug-induced psoriasis
 – Developed HIV, hepatitis B, hepatitis C, or active tuberculosis (TB)

 � Patients with positive TB or purified protein derivative skin test may 
participate if they show no evidence of active TB

 – Developed active or suspected malignancy within 5 years prior to 
screening; except treated basal cell carcinoma, squamous cell 
carcinoma of the skin, or in situ carcinoma of the uterine cervix

• Time elapsed since completion visit in UltIMMa-1 or UltIMMa-2 is 
>8 weeks

ASSESSMENTS
• Efficacy and safety were evaluated using an interim data cut at 

172 weeks of continuous RZB treatment (March 2020)

Safety 
Assessments • Treatment-emergent adverse events (TEAEs)a

Efficacy 
Assessments

• Percentage of patients achieving the following absolute 
PASI values

– PASI = 0
– PASI ≤1
– PASI ≤3

• Percentage of patients achieving an absolute PASI score 
within the following ranges

• Mean absolute DLQI score
• Proportion of patients achieving DLQI 0/1

– PASI >3 to ≤5
– PASI >5 to ≤10
– PASI >10

– PASI = 0
– PASI >0 to ≤1
– PASI >1 to ≤3

 

aIncludes any Adverse Event (AE), serious AE, AE leading to drug discontinuation, and other AEs of interest (major adverse 
cardiovascular events [MACE], serious infection, tuberculosis, fungal and opportunistic infections, malignancies, hypersensitivity 
reactions, and hepatic events); PASI, Psoriasis Area and Severity Index; TEAEs, treatment-emergent adverse events.

METHODS (CONTINUED)

STATISTICAL ANALYSIS
• Missing efficacy data were imputed using the following methods:

 – mNRI (modified non-responder imputation): non-response is imputed 
only for treatment failures, defined as patients who have worsening  
of psoriasis, then mixed effect model is used on the imputed dataset
 – LOCF (last observation carried forward): used completed evaluation 
from the most recent visit to impute missing data at later visits
 – Observed cases (OC): no imputation of missing data; patients missing 
data at a visit were excluded from the observed analysis for that visit

• Safety analyses were conducted in all patients who received ≥1 dose of 
study drug

Figure 1. Study Design
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RZB, risankizumab, UST, ustekinumab.

RESULTS
PATIENTS
• Baseline patient demographics and disease characteristics for  

patients initially randomized to RZB integrated from UltIMMa-1 and 
UltIMMa-2 (Table 1)

• Of 598 patients initially randomized to RZB in UltIMMa-1 and UltIMMa-2, 
525 enrolled in the LIMMitless open-label extension trial

• At the time of this interim datacut, not all patients had reached 172 weeks 
of treatment and/or had not yet had their Week 172 visit, this may affect 
observed rates with modified non-responder imputation (mNRI) analysis

Table 1. Baseline Demographics and Disease Characteristics

Characteristic

UltIMMa-1 & UltIMMa-2
Continuous RZB

N = 598

Age, years, mean (SD) 47.2 (13.6)

Male, n (%) 415 (69.4)

Race, white, n (%) 455 (76.1)

Weight, kg, mean (SD) 90.0 (22.4)

Weight >100 kg, n (%)a 169 (28.3)

BMI, kg/m2, mean (SD) 30.5 (7.0)

PASI, mean (SD) 20.6 (7.7)

sPGA of severe, n (%) 114 (19.1)

BSA, %, mean (SD) 26.2 (15.6)

DLQI, mean (SD) 12.7 (6.97)

Psoriatic arthritis status, n (%)b 159 (26.6)

Any prior biologic therapy, n (%) 222 (37.1)

 Prior TNFi, n (%)a 134 (22.4)

 Prior IL-17i, n (%) 109 (18.2)

aRandomization was stratified by weight (≤100 kg or >100 kg) and prior TNFi exposure. 
bDiagnosed or suspected psoriatic arthritis. 
BMI, body mass index; BSA, body surface area; IL-17i, interleukin-17 inhibitor; PASI, Psoriasis Area Severity Index; RZB, risankizumab; 
SD, standard deviation; sPGA, static Physician’s Global Assessment; TNFi, tumor necrosis factor inhibitor. 

EFFICACY
• Patients treated with long-term RZB achieved high rates of absolute PASI ≤3, ≤1,  

and = 0 over time (Figure 2)
• Patients achieved high rates of DLQI 0/1

 
Figure 2: Proportion of Patients Achieving Absolute PASI Scores of (A) ≤3,  
(B) ≤1, or (C) = 0 With Long-term RZB Treatment (OC, LOCF, and mNRI)
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aThe drop-off in response rates (mNRI) is attributed to the lower number of observations at this timepoint, many patients had not yet completed 172 weeks of 
treatment by the time of this analysis. Due to more missing data at this timepoint the mixed effect analysis results in lower response rates.
Imputed patients who discontinued due to worsening of symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model.
LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI, modified Non-Responder Imputation; OC, observed cases; PASI, Psoriasis Area and Severity Index.
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DISCUSSION
• RZB long-term every 12-week dosing 

provided durable efficacy in terms of absolute 
PASI improvement 

• Improvement in skin clearance correlated  
with an improvement in health-related quality 
of life as assessed by DLQI

• Consistent with the known RZB  
safety profile; no new safety signals  
were observed
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Figure 3. Percentage of Patients Within Absolute PASI Categoriesa,b and Mean 
DLQI Score Achieved by Patients With Long-term Continuous RZB Treatment (LOCF)
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aEach circle represents the proportion of patients falling into each absolute PASI category; the whole numbers indicate that proportion rounded to the  
nearest percentage.
bAll patients started the trials with a PASI >10 since 1 of the inclusion criteria required patients to have a baseline PASI ≥12.
DLQI, Dermatology Life Quality Index; LOCF, Last Observation Carried Forward; PASI, Psoriasis Area and Severity Index; RZB, risankizumab.

Figure 4. Proportion of Patients Achieving DLQI 0/1 With Long-term  
RZB Treatment
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Error bars represent 95% confidence interval based on the normal approximation.
DLQI, Dermatology Life Quality Index; LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI, modified Non-responder Imputation (imputed  
patients who discontinued due to worsening of symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model); OC, Observed Cases.

SAFETY
• Safety was assessed as treatment-emergent adverse events (TEAEs) in all patients 

who received ≥1 dose of study drug

 

Treatment-emergent  
Adverse Eventsa

Events (E/100 PY)

UltIMMa-1/2
n = 598 (PY = 618)

LIMMitless
n = 525 (PY = 1909.5)

Any AE 1409 (228.0) 2998 (157.0)

Serious AE 58 (9.4) 121 (6.3)

Severe AE 47 (7.6) 109 (5.7)

AE leading to drug discontinuation 5 (0.8) 30 (1.6)

Serious infection 11 (1.8) 21 (1.1)

Any tuberculosis 0 0

Adjudicated MACE 2 (0.3) 1 (<0.1)

Malignancies 3 (0.5) 19 (1.0)

 Malignancies excluding NMSC 0 8 (0.4)

Serious hypersensitivity 0 2 (0.1)

Deaths (including non-TEAEs) 2 (0.3) 3 (0.2)b,c,d

aEvents with onset after the first dose of RZB until 20 weeks after last dose of RZB.
bCardiopulmonary arrest, unrelated to study drug.
cAutomobile accident, unrelated to study drug.
dSudden cardiac death, unrelated to study drug.
AE, adverse event; E/100PY, events per 100 patient years; MACE, major adverse cardiac event; NMSC, non-melanoma skin cancer.
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OBJECTIVE
• To evaluate the long-term durability of absolute Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) improvements using integrated data from 
UltIMMa-1 and UltIMMa-2 and data from the open-label extension 
study LIMMitless

INTRODUCTION
• Interleukin-23 (IL-23), a key regulator of multiple effector cytokines, drives 

the development and maintenance of plaque psoriasis1

• Risankizumab (RZB) is a humanized immunoglobulin G1 monoclonal 
antibody that binds to the

• p19 subunit of IL-23, specifically inhibiting this critical cytokine and its role 
in psoriatic inflammation2–4

• RZB demonstrated superior efficacy compared with placebo,5–6 
adalimumab,7 ustekinumab,5 and secukinumab8 up to 16, 44, 52,  
and 52 weeks, respectively in patients with moderate-to-severe  
plaque psoriasis

METHODS
• Long-term, continuous, RZB 150 mg treatment for adults (≥18 years old) 

with moderate-to-severe plaque psoriasis was evaluated using integrated 
data from 2 double-blinded, randomized, Phase 3, base trials, UltIMMa-1, 
NCT02684370; UltIMMa-2, NCT02684357, and from an ongoing, Phase 
3, multicenter, international, open-label extension (OLE) trial (LIMMitless, 
NCT03047395)

• Patients in the base trials who were randomized to RZB 150 mg (dosed 
at Week 0, 4, and then every 12 weeks) and who completed the base 
trials, were candidates for long-term RZB treatment in the open-label 
extension study (LIMMitless), in which the patients continued 
RZB 150 mg as open-label every 12 weeks (Figure 1)

• Only the patients who enrolled in LIMMitless are included in this analysis

KEY INCLUSION CRITERIA
• Adults with a history of chronic moderate-to-severe plaque psoriasis*, 

initially randomized to RZB, who completed UltIMMa-1 or UltIMMa-2
 – *Defined as: Psoriasis Area and Severity Index ≥12, Static Physicians 
Global Assessment ≥3, and ≥10% body surface area involvement

• Females of childbearing potential must not have been pregnant and must 
have been practicing at least 1 accepted method of birth control

• Patient must be a candidate for prolonged open-label RZB treatment, 
according to investigator judgment

KEY EXCLUSION CRITERIA
• If, during the base study, the patient: 

 – Prematurely discontinued UltIMMa-1 or UltIMMa-2 for any reason
 – Developed guttate, erythrodermic, pustular, or drug-induced psoriasis
 – Developed HIV, hepatitis B, hepatitis C, or active tuberculosis (TB)

 � Patients with positive TB or purified protein derivative skin test may 
participate if they show no evidence of active TB

 – Developed active or suspected malignancy within 5 years prior to 
screening; except treated basal cell carcinoma, squamous cell 
carcinoma of the skin, or in situ carcinoma of the uterine cervix

• Time elapsed since completion visit in UltIMMa-1 or UltIMMa-2 is 
>8 weeks

ASSESSMENTS
• Efficacy and safety were evaluated using an interim data cut at 

172 weeks of continuous RZB treatment (March 2020)

Safety 
Assessments • Treatment-emergent adverse events (TEAEs)a

Efficacy 
Assessments

• Percentage of patients achieving the following absolute 
PASI values

– PASI = 0
– PASI ≤1
– PASI ≤3

• Percentage of patients achieving an absolute PASI score 
within the following ranges

• Mean absolute DLQI score
• Proportion of patients achieving DLQI 0/1

– PASI >3 to ≤5
– PASI >5 to ≤10
– PASI >10

– PASI = 0
– PASI >0 to ≤1
– PASI >1 to ≤3

 

aIncludes any Adverse Event (AE), serious AE, AE leading to drug discontinuation, and other AEs of interest (major adverse 
cardiovascular events [MACE], serious infection, tuberculosis, fungal and opportunistic infections, malignancies, hypersensitivity 
reactions, and hepatic events); PASI, Psoriasis Area and Severity Index; TEAEs, treatment-emergent adverse events.

METHODS (CONTINUED)

STATISTICAL ANALYSIS
• Missing efficacy data were imputed using the following methods:

 – mNRI (modified non-responder imputation): non-response is imputed 
only for treatment failures, defined as patients who have worsening  
of psoriasis, then mixed effect model is used on the imputed dataset
 – LOCF (last observation carried forward): used completed evaluation 
from the most recent visit to impute missing data at later visits
 – Observed cases (OC): no imputation of missing data; patients missing 
data at a visit were excluded from the observed analysis for that visit

• Safety analyses were conducted in all patients who received ≥1 dose of 
study drug

Figure 1. Study Design
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RESULTS
PATIENTS
• Baseline patient demographics and disease characteristics for  

patients initially randomized to RZB integrated from UltIMMa-1 and 
UltIMMa-2 (Table 1)

• Of 598 patients initially randomized to RZB in UltIMMa-1 and UltIMMa-2, 
525 enrolled in the LIMMitless open-label extension trial

• At the time of this interim datacut, not all patients had reached 172 weeks 
of treatment and/or had not yet had their Week 172 visit, this may affect 
observed rates with modified non-responder imputation (mNRI) analysis

Table 1. Baseline Demographics and Disease Characteristics

Characteristic

UltIMMa-1 & UltIMMa-2
Continuous RZB

N = 598

Age, years, mean (SD) 47.2 (13.6)

Male, n (%) 415 (69.4)

Race, white, n (%) 455 (76.1)

Weight, kg, mean (SD) 90.0 (22.4)

Weight >100 kg, n (%)a 169 (28.3)

BMI, kg/m2, mean (SD) 30.5 (7.0)

PASI, mean (SD) 20.6 (7.7)

sPGA of severe, n (%) 114 (19.1)

BSA, %, mean (SD) 26.2 (15.6)

DLQI, mean (SD) 12.7 (6.97)

Psoriatic arthritis status, n (%)b 159 (26.6)

Any prior biologic therapy, n (%) 222 (37.1)

 Prior TNFi, n (%)a 134 (22.4)

 Prior IL-17i, n (%) 109 (18.2)

aRandomization was stratified by weight (≤100 kg or >100 kg) and prior TNFi exposure. 
bDiagnosed or suspected psoriatic arthritis. 
BMI, body mass index; BSA, body surface area; IL-17i, interleukin-17 inhibitor; PASI, Psoriasis Area Severity Index; RZB, risankizumab; 
SD, standard deviation; sPGA, static Physician’s Global Assessment; TNFi, tumor necrosis factor inhibitor. 

EFFICACY
• Patients treated with long-term RZB achieved high rates of absolute PASI ≤3, ≤1,  

and = 0 over time (Figure 2)
• Patients achieved high rates of DLQI 0/1

 
Figure 2: Proportion of Patients Achieving Absolute PASI Scores of (A) ≤3,  
(B) ≤1, or (C) = 0 With Long-term RZB Treatment (OC, LOCF, and mNRI)
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aThe drop-off in response rates (mNRI) is attributed to the lower number of observations at this timepoint, many patients had not yet completed 172 weeks of 
treatment by the time of this analysis. Due to more missing data at this timepoint the mixed effect analysis results in lower response rates.
Imputed patients who discontinued due to worsening of symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model.
LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI, modified Non-Responder Imputation; OC, observed cases; PASI, Psoriasis Area and Severity Index.
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DISCUSSION
• RZB long-term every 12-week dosing 

provided durable efficacy in terms of absolute 
PASI improvement 

• Improvement in skin clearance correlated  
with an improvement in health-related quality 
of life as assessed by DLQI

• Consistent with the known RZB  
safety profile; no new safety signals  
were observed
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Figure 3. Percentage of Patients Within Absolute PASI Categoriesa,b and Mean 
DLQI Score Achieved by Patients With Long-term Continuous RZB Treatment (LOCF)
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aEach circle represents the proportion of patients falling into each absolute PASI category; the whole numbers indicate that proportion rounded to the  
nearest percentage.
bAll patients started the trials with a PASI >10 since 1 of the inclusion criteria required patients to have a baseline PASI ≥12.
DLQI, Dermatology Life Quality Index; LOCF, Last Observation Carried Forward; PASI, Psoriasis Area and Severity Index; RZB, risankizumab.

Figure 4. Proportion of Patients Achieving DLQI 0/1 With Long-term  
RZB Treatment
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Error bars represent 95% confidence interval based on the normal approximation.
DLQI, Dermatology Life Quality Index; LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI, modified Non-responder Imputation (imputed  
patients who discontinued due to worsening of symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model); OC, Observed Cases.

SAFETY
• Safety was assessed as treatment-emergent adverse events (TEAEs) in all patients 

who received ≥1 dose of study drug

 

Treatment-emergent  
Adverse Eventsa

Events (E/100 PY)

UltIMMa-1/2
n = 598 (PY = 618)

LIMMitless
n = 525 (PY = 1909.5)

Any AE 1409 (228.0) 2998 (157.0)

Serious AE 58 (9.4) 121 (6.3)

Severe AE 47 (7.6) 109 (5.7)

AE leading to drug discontinuation 5 (0.8) 30 (1.6)

Serious infection 11 (1.8) 21 (1.1)

Any tuberculosis 0 0

Adjudicated MACE 2 (0.3) 1 (<0.1)

Malignancies 3 (0.5) 19 (1.0)

 Malignancies excluding NMSC 0 8 (0.4)

Serious hypersensitivity 0 2 (0.1)

Deaths (including non-TEAEs) 2 (0.3) 3 (0.2)b,c,d

aEvents with onset after the first dose of RZB until 20 weeks after last dose of RZB.
bCardiopulmonary arrest, unrelated to study drug.
cAutomobile accident, unrelated to study drug.
dSudden cardiac death, unrelated to study drug.
AE, adverse event; E/100PY, events per 100 patient years; MACE, major adverse cardiac event; NMSC, non-melanoma skin cancer.

Figura 1. Proporzione di pazienti che hanno ottenuto un punteggio assoluto pari a 
zero nell’indice PASI con il trattamento con risankizumab a lungo termine.
mNRI (modified non-responder imputation), LOCF (last observation carried 
forward, OC (Observed cases)

Figura 2. Proporzione di pazienti che hanno ottenuto un DLQI 0/1 con il trattamen-
to con risankizumab a lungo termine
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registrate reazioni nel sito di iniezione, non è stato 
documentato un aumentato rischio di riattivazio-

ne della tubercolosi e di sviluppo di candidosi 
degne di nota. Quindi da questo punto di vista 

possiamo dire che risankizumab è un far-
maco molto sicuro. Inoltre, ci sono studi in 

corso per capirne l’impiego anche nelle 
malattie infiammatorie croniche cu-

tanee e in caso di artrite psoriasica.” 
Questo apre ancora di più il venta-

glio delle possibilità di utilizzo di 
questo farmaco», ha commen-

tato la Prof.ssa Gabriella Fab-
broncini, dell’Università degli 
Studi di Napoli, Federico II.
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dex Improvement of Risankizumab Tre-
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Patients With Moderate-to-Severe Plaque 
Psoriasis. Poster 1275 Presented at the 29th 

European Academy of Dermatology and Ve-
nereology (EADV) Virtual Congress, 29 – 31 

October 2020.
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la psoriasi. Ha dimostrato un’efficacia duratura e un profilo di 
sicurezza favorevole in vari domini della malattia psoriasica. 

La pelle psoriasica è caratterizzata da un’elevata espressione 
della IL-17, che contribuisce fortemente all’infiammazione tis-
sutale e gli anticorpi anti-IL17 hanno mostrato un’efficacia cli-
nica molto elevata nei pazienti con psoriasi. Gli studi hanno 
riportato un miglioramento di almeno il 75% nel PASI in oltre 
l’80% dei pazienti trattati con terapia anti-IL-17, che non solo 
migliora le manifestazioni cutanee della psoriasi, ma anche 
l’infiammazione cardiovascolare, i fattori metabolici e diversi 
domini dell’artrite psoriasica.

Nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave, secuki-
numab ha dimostrato un’elevata persistenza del trattamento in 
virtù di un’efficacia sostenuta fino a 3 anni di follow-up nei dati 
real-life, oltre a miglioramenti nella qualità della vita correla-
ta alla salute associati a un buon profilo di tollerabilità. Sono i 
risultati di due analisi ad interim dello studio osservazionale 
SERENA, presentate in forma di poster al congresso della Euro-
pean Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020. 

Secukinumab è un anticorpo monoclonale completamente 
umano che neutralizza selettivamente l’interleuchina-17A (IL-
17A), una citochina fondamentale coinvolta nello sviluppo del-

Secukinumab, efficace fino a 3 anni 
nella psoriasi con un buon profilo di sicurezza 
e tollerabilità

Prof. Paolo Gisondi
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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Diversi trial clinici a lungo termine nella psoriasi a placche 
(inclusi le fasi di estensione degli studi clinici registrativi di 
fase III) hanno raccolto dati fino a 5 anni di esposizione a se-
cukinumab, ma non sono ancora stati valutati appieno l’ef-
ficacia a lungo termine e i profili di sicurezza del farmaco in 
condizioni di vita reale nella popolazione europea.

Analisi ad interim dello studio SERENA
Si tratta di un trial osservazionale e multicentrico, condotto in 
438 siti europei e tuttora in corso, che ha preso in esame per un 
periodo fino a 5 anni un totale di oltre 2900 pazienti con psori-
asi, artrite psoriasica e spondilite anchilosante da moderate a 
gravi e trattati con secukinumab per almeno 16 settimane, in 
modo da fornire gli esiti dell’efficacia a lungo termine e della 
tollerabilità della terapia nella pratica clinica reale. 

Le analisi ad interim presentate al congresso sono relative ai 
dati di efficacia e sicurezza di pazienti con psoriasi arruolati 
nello studio tra ottobre 2016 e ottobre 2018:
• 1836 soggetti osservati per almeno 1 anno che hanno ricevu-

to almeno 1 dose di secukinumab1
• 2758 soggetti trattati con secukinumab per una durata me-

dia di 1 anno prima del basale, il 53,6% dei quali trattati in un 
periodo compreso tra 16 settimane e 1 anno. Prima del tratta-
mento i pazienti con psoriasi, artrite psoriasica e spondilite 
anchilosante avevano un tempo medio dalla diagnosi della 
malattia rispettivamente di 17,3, 8,6 e 9,8 anni ed erano sta-
ti sottoposti a terapia biologica nel 33,9%, 65,7% e 61,0% dei 
casi. Al basale la maggior parte dei partecipanti con psoriasi 
(99,8%) e artrite psoriasica (79,3%) ha ricevuto una dose di 
secukinumab pari a 300 mg, mentre il 95,9% di quelli con 
spondilite anchilosante una dose di 150 mg. Nel complesso 
il 95,8% dei trattati non ha variato la dose entro un anno di 
studio2.

PATOLOGIA 
Psoriasi a placche, artrite psoriasica e 
spondilite anchilosante moderate/gravi

TIPO DI STUDIO 
Studio real life, osservazionale e multicentrico europeo, 
della durata di 5 anni e attualmente in corso

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti adulti con psoriasi, artrite psoriasica attiva e 
spondilite anchilosante attiva in forma moderata/grave 
trattati con secukinumab per almeno 16 settimane

N. DI PAZIENTI TRATTATI  
Oltre 2900

TRATTAMENTO VALUTATO 
Secukinumab 300 mg nel 99,8% e 79,3% dei partecipanti 
con psoriasi e artrite psoriasica. Secukinumab 150 mg 
nel 95,9% di quelli con spondilite anchilosante

RISULTATO PRINCIPALE
• Alti tassi di ritenzione (pazienti che non hanno inter-

rotto il trattamento attivo), a suggerire un’elevata per-
sistenza del trattamento nella popolazione osservata 

• Il PASI medio assoluto era di 20,9 all’inizio del tratta-
mento. Al basale si è ridotto a 2,64 per scendere ulterior-
mente a 2,20 dopo un anno e a 1,94 dopo 2 anni di terapia

• Punteggio PGA di 0/1 nel 71,9%, 76,7% e 76,5% dei pa-
zienti e punteggio DLQI 0/1 nel 61,0%, 63,8% e 62,6% dei 
pazienti rispettivamente al basale e dopo 1 e 2 anni 

• Non sono stati riportati nuovi segnali di sicurezza per 

in

30”Studio SERENA

dermatite atopicapsoriasi varie 10



è stata del 61,0%, 63,8% e 62,6% (Figura 2)
• I punteggi DLQI e PASI totali hanno mostrato una forte corre-

lazione nell’anno 1 (r = 0,55) e nell’anno 2 (r = 0,53)

BSA e dattilite
• Il coinvolgimento medio della superficie corporea totale 

(BSA) era di 4,13 al basale, 3,07 dopo il primo anno e 2,44 
dopo il secondo

Gli endpoint di efficacia includevano:
• Punteggio PASI: valutazione della gravità delle lesioni e 

dell’area interessata
• Superficie corporea (BSA, Body surface area): valutata dalle 

percentuali delle aree cutanee colpite dalla malattia, tra cui 
testa, tronco, arti superiori e arti inferiori

• Punteggio di 0/1 nel Physician’s Global Assessment (PGA): 
valutato dal medico per tutti i pazienti con psoriasi a plac-
che e con artrite psoriasica attiva che mostravano segni o 
sintomi della psoriasi

• Dattilite: presenza di una articolazione gonfia e dolorante di 
un dito della mano o del piede

• È stata inoltre valutata la qualità della vita tramite il Derma-
tology Life Quality Index (DLQI)

Secukinumab migliora i sintomi e la qualità di 
vita
L’analisi di efficacia ha incluso un totale di 1764 pazienti (67,5% 
maschi) con un’età media di 48,3 anni, un indice di massa cor-
porea di 28,8 kg/m2 e un tempo medio dalla diagnosi di psoria-
si di 17,3 anni. 
• Nella prima analisi1 i tassi di ritenzione, definiti come la per-

centuale di pazienti che non hanno interrotto il trattamento 
attivo, dopo 1 e 2 anni di studio sono stati rispettivamente 
dell’88,2% e del 72,2%, suggerendo un’elevata persistenza del 
trattamento nella popolazione osservata in SERENA. Nel-
la seconda analisi2 i tassi complessivi di ritenzione dopo 1 
anno erano dell’87,5%, 88,2% per la psoriasi, 85,9% per l’artri-
te psoriasica e 86,5% per la spondilite anchilosante

• Il PASI medio assoluto era di 20,9 all’inizio del trattamento. 
Al basale si è ridotto a 2,64 per scendere ulteriormente a 2,20 
dopo un anno e a 1,94 dopo 2 anni di terapia (Figura 1)

• La percentuale di pazienti che ha raggiunto un punteggio 
PGA di 0/1 è stata del 71,9%, 76,7% e 76,5% rispettivamente al 
basale e dopo 1 e 2 anni, mentre per il punteggio DLQI di 0/1 

Figura 1. Punteggi PASI assoluti dal basale a due anni di trattamento con secuki-
numab1

Secukinumab demonstrates sustained effectiveness in patients with moderate to severe plaque 
psoriasis: results from an interim analysis of the SERENA study
Augustin M.1, von Kiedrowski R.2, Rigopoulos D.3, Sator P.G.4, Conrad C.5, Romanelli M.6, Ghislain P.D.7, Schulz B.8, Orsenigo R.9, Aassi M.8, Jagiello P.8 on behalf of the  
SERENA study group
1Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, University Medical Center Hamburg, Germany; 2Company for Medical Study & Service Selters (CMS3) GmbH, Selters, Germany; 3Dermatology and Venerology, National and Kapodistrian 
University of Athens, Medical School, Athens, Greece; 4Department of Dermatology, Municipal Hospital Hietzing, Vienna, Austria; 5Centre hospitalier universitaire Vaudois, Lausanne, Switzerland; 6Dermatology Department, University of Pisa, Pisa, Italy; 
7Dermatology, Cliniques Saint-Luc, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium; 8Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland; 9Novartis Farma S.p.A., Origgio, Italy.

INTRODUCTION
• Secukinumab is a fully human monoclonal antibody that selectively 

neutralises interleukin-17A (IL-17A), a cornerstone cytokine involved in the 
development of psoriasis (PsO)1

• Secukinumab has shown long-lasting efficacy and a favourable safety profile 
in various domains of psoriatic disease1–7

• Multiple long-term clinical trials (including pivotal Phase 3 clinical trial 
extension studies) of secukinumab in plaque-type PsO have collected data 
for up to 5 years of secukinumab exposure.3,8 However, the longer term 
effectiveness and safety profiles of secukinumab, under real-life conditions in 
the European population, is not well explored

• SERENA is a non-interventional study with an observational period of up to  
5 years in patients with PsO, psoriatic arthritis (PsA) and ankylosing 
spondylitis (AS) treated with secukinumab on-label as per routine clinical 
practice in Europe

• This interim analysis presents the effectiveness and safety data from PsO 
patients, who were enrolled in the study between October 2016 and October 
2018 and were observed for at least 1 year

METHODS
Study design
• SERENA is a large, ongoing, longitudinal, observational study conducted at  

438 sites across Europe for an expected duration of up to 5 years with a total 
intake of more than 2900 patients with moderate to severe PsO, PsA, and AS8,9

Key inclusion criteria: PsO patients
• Adult patients with a diagnosis (assessed by the treating physician) of active 

moderate to severe plaque PsO who were under secukinumab treatment 
according to the approved product label 

• Patients received at least 16 weeks of secukinumab treatment before 
enrolment in the study

• Patients who were diagnosed as having active moderate to severe plaque 
PsO had an available Psoriasis Area Severity Index (PASI) assessment at 
the day of or up to 1 week prior to initial secukinumab treatment (eligibility 
criterion mandatory only in Germany)

Endpoints and assessments: Interim analysis
• This interim analysis presents safety data from 1836 PsO patients, who were 

enrolled in the study between Oct 2016 and Oct 2018, were observed for at 
least 1 year and received at least 1 dose of secukinumab after signed informed 
consent. For the efficacy analysis, 72 patients from the safety set were excluded 
due to protocol deviation and/or unfulfilled inclusion/exclusion criteria

• Data on primary and additional outcome variables were collected 
prospectively. Since patients included in the study were pre-treated 
with secukinumab, data on effectiveness and safety were also collected 
retrospectively from the start of the treatment

• Retention rates for secukinumab were measured at Year 2 after the start of 
participation in the study, where retention rate is defined as the percentage of 
patients who have not discontinued secukinumab treatment

• Effectiveness assessments included:
 – PASI score: assessment of the severity of lesions and the area affected
 – Body surface area (BSA): assessed by the percentages of areas affected, 

including head, trunk, upper limbs and lower limbs
 – Physician’s Global Assessment (PGA) 0/1 score: assessed by the physician 

for all patients with plaque-type PsO, and those patients with active PsA 
showing signs or symptoms of PsO, as part of routine clinical practice

 – Dactylitis: of a digit in the foot or hand, counts as 1 tender and  
swollen joint

• Quality of life (QoL) was assessed by Dermatology Life Quality Index (DLQI)
• Every prior biologic treatment taken for PsO was documented without a time 

limit, all other prior PsO treatments were documented only if taken within  
6 months prior to baseline

• This interim analysis is mainly based on descriptive statistical methods; no 
imputations of data analyses were made

RESULTS
Baseline characteristics
• In total, 1764 patients (67.5% male) with a mean age of 48.3 years and body 

mass index of 28.8 kg/m2 were included in the efficacy analysis (Table 1).  
The mean time since diagnosis of PsO was 17.3 years 

• At baseline (BL), 22.9% (n/m=403/1762) of patients also had a previous PsA 
diagnosis. The mean time since PsA diagnosis at BL was 10.7 years

• Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) 
years prior to BL 

Efficacy
• The retention rates after 1 and 2 years in the study are 88.2% and 72.2% 

respectively, suggesting high treatment persistence in the population observed  
in SERENA

• The mean (SD) absolute PASI was 20.9 (12.94) at the start of treatment. At BL, 
the mean (SD) PASI score reduced to 2.64 (4.77) and further to 2.20 (4.22) at 
Year 1 and 1.94 (3.21) at Year 2 (Figure 1)

Figure 1. Absolute PASI observed at secukinumab treatment start and during  
the study 
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na, number of patients with evaluation (i.e with non-missing data); PASI, Psoriasis Area Severity Index

• Absolute PASI ≤3/≤2/≤1 responses at BL, Year 1 and Year 2 were 74.2%/64.5%/ 
50.0%, 77.1%/68.7%/56.3% and 79.8%/69.6%/54.4%, respectively (Figure 2)

Figure 2. Absolute PASI ≤3/≤2/≤1 responses at Baseline, Year 1 and Year 2
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na, number of patients with evaluation (i.e with non-missing data); PASI, Psoriasis Area Severity Index. 
Mean (SD) absolute PASI score at treatment start was 20.9 (12.94), n=1578. Patients were treated with 
secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline

• The proportion of patients achieving PGA score 0 or 1 was 71.9% (n=528), 76.7% 
(n=538) and 76.5% (n=235) at BL, Year 1 and Year 2, respectively (Figure 3). 
PGA score data at treatment start were not available

• The proportion of patients achieving DLQI score 0 or 1 was 61.0% (n=930), 
63.8% (n=817) and 62.6% (n=372) at BL, Year 1 and Year 2, respectively  
(Figure 3). DLQI score data at treatment start were not available

• Total DLQI score and total PASI score showed a strong correlation at Year 1 
(r=0.55) and Year 2 (r=0.53)

Figure 3. (a) Proportion of patients with PGA 0/1 at Baseline, Year 1 and Year 2;  
(b) DLQI 0/1 responses at Baseline, Year 1 and Year 2
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Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline.  
na, number of patients with evaluation (i.e with non-missing data); DLQI, Dermatology Life Quality Index;  
PGA, Physician Global Assessment. 

BSA and dactylitis
• The mean (SD) total body surface area (BSA) involvement was 4.13 (7.27) at BL, 

3.07 (6.30) at Year 1 and 2.44 (4.72) at Year 2 (Figure 4)
• The proportion of PsO patients with dactylitis was 1.2% (n=17) and 0.6% (n=4) at 

Year 1 and Year 2 vs. 2.0% (n=35) at BL (Figure 4)

Figure 4. Total BSA (a) and Dactylitis (b) at Baseline, Year 1 and Year 2
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Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline.  
na, number of patients with evaluation (i.e. with non-missing data); BSA, Body surface area.

• Data for mean total BSA involvement for PsO patients and the proportion of PsO 
patients with dactylitis at the start of treatment were not available

Table 1. Demographics and baseline characteristics (PsO patients)
Characteristic Psoriasis (N = 1764)

Gender (male), n (%) 1190 (67.5) 

Age, years (mean±SD) 48.3±13.5 

Race (caucasian/white), n (%) 1662 (94.2) 

Body weight, kg (mean±SD) 87.4±20.4

BMI, kg/m2 (mean±SD) 28.80±6.08 

25≤BMI<30, kg/m2, n (%) 507 (37.5) 

Time (years) since diagnosis of PsO (mean±SD; na = 1747) 17.25±13.19

PsO patients with additional diagnosis of PsA, n (%) 403 (22.9)

Time (years) since first diagnosis of PsA (mean±SD; na = 394) 10.66±10.14
N, number of patients in the study population; na, number of patients with evaluation (i.e. with non-missing 
data), used as denominator; BMI, body mass index; PsA, psoriatic arthritis; PsO, psoriasis; SD, standard 
deviation, %, percentage of patients with na as denominator

• No new safety signals for secukinumab were reported in the duration of 
the SERENA study interim analysis (Table 2) 

Table 2. Safety profile during the SERENA study

AE summary N=1836
n (%)

Subject with any AE 1028 (56.0)

Subject with any serious AE 166 (9.0)

Subject with AE leading to discontinuation 289 (15.7)

Death 12 (0.7)

 AEs of special interest n (IR per 100 subject-years)

Serious infections and infestations 35 (1.23)

Candida infections 44 (1.47)

Malignancy 33 (1.03)

Major adverse cardiovascular events 12 (0.38)

Inflammatory bowel disease 5 (0.18)

N, total number of patients; n, number of patients with event; AE, adverse events; IR, incidence rate

CONCLUSIONS
• The retention rates after one and two years in the study are 88.2% and 

72.2% respectively, suggesting high treatment persistence in the real-
world population observed in SERENA

• Secukinumab showed sustained effectiveness up to 2 years of follow-up 
in patients with moderate to severe PsO in real-world settings

• Secukinumab also demonstrated improvements in health-related quality of 
life, with the majority of patients (64%) seeing no impact of PsO on quality 
of life after one year of follow-up

• No new safety signals were reported in the duration of the interim 
analysis, with a particularly low rate of candida infections (1.47%), and 
secukinumab was well-tolerated in real-world settings
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secukinumab nel periodo interessato dalle analisi ad 
interim, con un tasso particolarmente basso di infe-
zioni da candida (1,47%). Il farmaco si è dimostrato ben 
tollerato in contesti reali

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione osservata gli alti tassi di ritenzione 
suggeriscono un’elevata persistenza del trattamento nei 
dati real-life. Secukinumab ha mostrato un’efficacia so-
stenuta fino a 3 anni di follow-up in contesti reali, oltre a 
miglioramenti nella qualità della vita correlata alla salu-
te, senza nuovi segnali di sicurezza
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• La proporzione di pazienti psoriasici con dattilite era 
dell’1,2% e dello 0,6% dopo il primo e il secondo anno, rispet-
to al 2,0% al basale

Buona sicurezza nei dati di pratica clinica reale
Non sono stati riportati nuovi segnali di sicurezza per secuki-
numab nel periodo interessato dalle analisi ad interim, con un 
tasso particolarmente basso di infezioni da candida (1,47%). Il 
farmaco si è dimostrato ben tollerato in contesti reali.

Nella seconda analisi, dopo 1 anno di trattamento l’11,8%, il 
14,1% e il 13,5% dei pazienti rispettivamente con psoriasi, artri-
te psoriasica e spondilite anchilosante avevano interrotto l’as-
sunzione del farmaco. La durata media fino all’interruzione 
del trattamento è stata di 186,5 giorni, rispettivamente 186,8, 
193,4 e 177,1 giorni nelle tre diverse indicazioni. I motivi più 
comuni per l’interruzione del trattamento con secukinumab 
sono mostrati nella Figura 3.

«In sintesi gli elevati tassi di ritenzione suggeriscono un’ele-
vata persistenza del trattamento nei dati real-life osservati 
in SERENA. Secukinumab ha mostrato un’efficacia sostenuta 

Figura 2. Percentuale di pazienti con risposte PGA 0/1 e DLQI 0/1 al basale e dopo 1 
e 2 anni di trattamento con secukinumab1

Secukinumab demonstrates sustained effectiveness in patients with moderate to severe plaque 
psoriasis: results from an interim analysis of the SERENA study
Augustin M.1, von Kiedrowski R.2, Rigopoulos D.3, Sator P.G.4, Conrad C.5, Romanelli M.6, Ghislain P.D.7, Schulz B.8, Orsenigo R.9, Aassi M.8, Jagiello P.8 on behalf of the  
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INTRODUCTION
• Secukinumab is a fully human monoclonal antibody that selectively 

neutralises interleukin-17A (IL-17A), a cornerstone cytokine involved in the 
development of psoriasis (PsO)1

• Secukinumab has shown long-lasting efficacy and a favourable safety profile 
in various domains of psoriatic disease1–7

• Multiple long-term clinical trials (including pivotal Phase 3 clinical trial 
extension studies) of secukinumab in plaque-type PsO have collected data 
for up to 5 years of secukinumab exposure.3,8 However, the longer term 
effectiveness and safety profiles of secukinumab, under real-life conditions in 
the European population, is not well explored

• SERENA is a non-interventional study with an observational period of up to  
5 years in patients with PsO, psoriatic arthritis (PsA) and ankylosing 
spondylitis (AS) treated with secukinumab on-label as per routine clinical 
practice in Europe

• This interim analysis presents the effectiveness and safety data from PsO 
patients, who were enrolled in the study between October 2016 and October 
2018 and were observed for at least 1 year

METHODS
Study design
• SERENA is a large, ongoing, longitudinal, observational study conducted at  

438 sites across Europe for an expected duration of up to 5 years with a total 
intake of more than 2900 patients with moderate to severe PsO, PsA, and AS8,9

Key inclusion criteria: PsO patients
• Adult patients with a diagnosis (assessed by the treating physician) of active 

moderate to severe plaque PsO who were under secukinumab treatment 
according to the approved product label 

• Patients received at least 16 weeks of secukinumab treatment before 
enrolment in the study

• Patients who were diagnosed as having active moderate to severe plaque 
PsO had an available Psoriasis Area Severity Index (PASI) assessment at 
the day of or up to 1 week prior to initial secukinumab treatment (eligibility 
criterion mandatory only in Germany)

Endpoints and assessments: Interim analysis
• This interim analysis presents safety data from 1836 PsO patients, who were 

enrolled in the study between Oct 2016 and Oct 2018, were observed for at 
least 1 year and received at least 1 dose of secukinumab after signed informed 
consent. For the efficacy analysis, 72 patients from the safety set were excluded 
due to protocol deviation and/or unfulfilled inclusion/exclusion criteria

• Data on primary and additional outcome variables were collected 
prospectively. Since patients included in the study were pre-treated 
with secukinumab, data on effectiveness and safety were also collected 
retrospectively from the start of the treatment

• Retention rates for secukinumab were measured at Year 2 after the start of 
participation in the study, where retention rate is defined as the percentage of 
patients who have not discontinued secukinumab treatment

• Effectiveness assessments included:
 – PASI score: assessment of the severity of lesions and the area affected
 – Body surface area (BSA): assessed by the percentages of areas affected, 

including head, trunk, upper limbs and lower limbs
 – Physician’s Global Assessment (PGA) 0/1 score: assessed by the physician 

for all patients with plaque-type PsO, and those patients with active PsA 
showing signs or symptoms of PsO, as part of routine clinical practice

 – Dactylitis: of a digit in the foot or hand, counts as 1 tender and  
swollen joint

• Quality of life (QoL) was assessed by Dermatology Life Quality Index (DLQI)
• Every prior biologic treatment taken for PsO was documented without a time 

limit, all other prior PsO treatments were documented only if taken within  
6 months prior to baseline

• This interim analysis is mainly based on descriptive statistical methods; no 
imputations of data analyses were made

RESULTS
Baseline characteristics
• In total, 1764 patients (67.5% male) with a mean age of 48.3 years and body 

mass index of 28.8 kg/m2 were included in the efficacy analysis (Table 1).  
The mean time since diagnosis of PsO was 17.3 years 

• At baseline (BL), 22.9% (n/m=403/1762) of patients also had a previous PsA 
diagnosis. The mean time since PsA diagnosis at BL was 10.7 years

• Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) 
years prior to BL 

Efficacy
• The retention rates after 1 and 2 years in the study are 88.2% and 72.2% 

respectively, suggesting high treatment persistence in the population observed  
in SERENA

• The mean (SD) absolute PASI was 20.9 (12.94) at the start of treatment. At BL, 
the mean (SD) PASI score reduced to 2.64 (4.77) and further to 2.20 (4.22) at 
Year 1 and 1.94 (3.21) at Year 2 (Figure 1)

Figure 1. Absolute PASI observed at secukinumab treatment start and during  
the study 
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• Absolute PASI ≤3/≤2/≤1 responses at BL, Year 1 and Year 2 were 74.2%/64.5%/ 
50.0%, 77.1%/68.7%/56.3% and 79.8%/69.6%/54.4%, respectively (Figure 2)

Figure 2. Absolute PASI ≤3/≤2/≤1 responses at Baseline, Year 1 and Year 2
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na, number of patients with evaluation (i.e with non-missing data); PASI, Psoriasis Area Severity Index. 
Mean (SD) absolute PASI score at treatment start was 20.9 (12.94), n=1578. Patients were treated with 
secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline

• The proportion of patients achieving PGA score 0 or 1 was 71.9% (n=528), 76.7% 
(n=538) and 76.5% (n=235) at BL, Year 1 and Year 2, respectively (Figure 3). 
PGA score data at treatment start were not available

• The proportion of patients achieving DLQI score 0 or 1 was 61.0% (n=930), 
63.8% (n=817) and 62.6% (n=372) at BL, Year 1 and Year 2, respectively  
(Figure 3). DLQI score data at treatment start were not available

• Total DLQI score and total PASI score showed a strong correlation at Year 1 
(r=0.55) and Year 2 (r=0.53)

Figure 3. (a) Proportion of patients with PGA 0/1 at Baseline, Year 1 and Year 2;  
(b) DLQI 0/1 responses at Baseline, Year 1 and Year 2
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Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline.  
na, number of patients with evaluation (i.e with non-missing data); DLQI, Dermatology Life Quality Index;  
PGA, Physician Global Assessment. 

BSA and dactylitis
• The mean (SD) total body surface area (BSA) involvement was 4.13 (7.27) at BL, 

3.07 (6.30) at Year 1 and 2.44 (4.72) at Year 2 (Figure 4)
• The proportion of PsO patients with dactylitis was 1.2% (n=17) and 0.6% (n=4) at 

Year 1 and Year 2 vs. 2.0% (n=35) at BL (Figure 4)

Figure 4. Total BSA (a) and Dactylitis (b) at Baseline, Year 1 and Year 2
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Patients were treated with secukinumab for a mean (SD) duration of 1.05 (0.65) years prior to baseline.  
na, number of patients with evaluation (i.e. with non-missing data); BSA, Body surface area.

• Data for mean total BSA involvement for PsO patients and the proportion of PsO 
patients with dactylitis at the start of treatment were not available

Table 1. Demographics and baseline characteristics (PsO patients)
Characteristic Psoriasis (N = 1764)

Gender (male), n (%) 1190 (67.5) 

Age, years (mean±SD) 48.3±13.5 

Race (caucasian/white), n (%) 1662 (94.2) 

Body weight, kg (mean±SD) 87.4±20.4

BMI, kg/m2 (mean±SD) 28.80±6.08 

25≤BMI<30, kg/m2, n (%) 507 (37.5) 

Time (years) since diagnosis of PsO (mean±SD; na = 1747) 17.25±13.19

PsO patients with additional diagnosis of PsA, n (%) 403 (22.9)

Time (years) since first diagnosis of PsA (mean±SD; na = 394) 10.66±10.14
N, number of patients in the study population; na, number of patients with evaluation (i.e. with non-missing 
data), used as denominator; BMI, body mass index; PsA, psoriatic arthritis; PsO, psoriasis; SD, standard 
deviation, %, percentage of patients with na as denominator

• No new safety signals for secukinumab were reported in the duration of 
the SERENA study interim analysis (Table 2) 

Table 2. Safety profile during the SERENA study

AE summary N=1836
n (%)

Subject with any AE 1028 (56.0)

Subject with any serious AE 166 (9.0)

Subject with AE leading to discontinuation 289 (15.7)

Death 12 (0.7)

 AEs of special interest n (IR per 100 subject-years)

Serious infections and infestations 35 (1.23)

Candida infections 44 (1.47)

Malignancy 33 (1.03)

Major adverse cardiovascular events 12 (0.38)

Inflammatory bowel disease 5 (0.18)

N, total number of patients; n, number of patients with event; AE, adverse events; IR, incidence rate

CONCLUSIONS
• The retention rates after one and two years in the study are 88.2% and 

72.2% respectively, suggesting high treatment persistence in the real-
world population observed in SERENA

• Secukinumab showed sustained effectiveness up to 2 years of follow-up 
in patients with moderate to severe PsO in real-world settings

• Secukinumab also demonstrated improvements in health-related quality of 
life, with the majority of patients (64%) seeing no impact of PsO on quality 
of life after one year of follow-up

• No new safety signals were reported in the duration of the interim 
analysis, with a particularly low rate of candida infections (1.47%), and 
secukinumab was well-tolerated in real-world settings
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«Secukinumab è un farmaco efficace nella terapia della pso-
riasi e nella terapia dell’artrite psoriasica, che rispetta i para-
metri metabolici del paziente, anche nei soggetti che hanno 
comorbidità cardio-metaboliche, e si propone come un tratta-
mento completo nella malattia psoriasica», ha commentato 
il Prof. Paolo Gisondi, professore associato di Dermatologia e 
Venereologia, Dipartimento di Medicina-Università degli Stu-
di di Verona.
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fino a 3 anni di follow-up in pazienti con psoriasi da modera-
ta a grave in contesti reali, oltre a miglioramenti nella quali-
tà della vita correlata alla salute, con un 64% di soggetti nei 
quali la malattia non aveva impatto sulla QoL dopo un anno di 
follow-up» hanno concluso gli autori. «I dosaggi iniziali di se-
cukinumab sono stati ben tollerati nella maggior parte dei sog-
getti (> 95%), che hanno mantenuto lo stesso dosaggio dopo un 
anno di trattamento».

Figura 3. Principali motivi per la sospensione del trattamento2
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results from an interim analysis of the SERENA study 
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INTRODUCTION
• Secukinumab is a fully human monoclonal antibody that 

selectively neutralises interleukin-17A (IL-17A), a cornerstone 
cytokine involved in the development of psoriasis (PsO)1

• Secukinumab has shown long-lasting efficacy and a favourable 
safety profile in various domains of psoriatic disease1–7 

• SERENA is a non-interventional study with an observational 
period of up to 5 years in patients with moderate to severe PsO, 
psoriatic arthritis (PsA) and ankylosing spondylitis (AS) treated 
with secukinumab per routine clinical practice in Europe 

• Long-term real-world evidence may help to fully characterise the 
clinical utility of secukinumab, as well as its impact on quality of 
life, for patients with the aforementioned conditions 

• Here, we present interim results from the SERENA study for up 
to 3 years, investigating secukinumab use in patients with PsO, 
PsA and AS, who were enrolled between October 2016 and 
October 2018 

METHODS
Study design and patients
• The SERENA study (CAIN457A3403) is a large, ongoing, 

longitudinal, observational study conducted at 438 sites across 
Europe for an expected duration of up to 5 years with a total 
intake of more than 2900 patients with moderate to severe PsO, 
PsA, and AS8,9

Key inclusion criteria 
• Adult patients with a diagnosis (assessed by the treating 

physician) of active moderate to severe plaque PsO, active PsA 
or active AS who were under secukinumab treatment according 
to the approved product label

• Patients received at least 16 weeks of secukinumab treatment 
before enrolment in the study

• Patients who were diagnosed as having active moderate to 
severe plaque PsO had an available Psoriasis Area Severity 
Index (PASI) assessment at the day of or up to 1 week prior to 
initial secukinumab treatment (eligibility criterion mandatory only 
in Germany)

Interim analysis assessments 
• This interim analysis presents data from 2758 patients who were 

enrolled in the study between October 2016 and October 2018 
and were observed for at least 1 year

• Data on primary and additional outcome variables were collected 
prospectively. Since patients included in the study were  
pre-treated with secukinumab, data on effectiveness and safety 
were also collected retrospectively from the start of treatment

• The retention rate of secukinumab was measured at 1 year after 
the start of participation in the study, where retention rate is 
defined as the percentage of patients who have not discontinued 
secukinumab treatment 

• Every prior biologic treatment taken for PsO was documented 
without a time limit, all other prior PsO treatments were 
documented only if taken within 6 months prior to baseline

• This interim analysis is mainly based on descriptive statistical 
methods; no imputations of data analyses were made

RESULTS
Baseline characteristics 
• A total of 2758 patients were included in the interim analysis; baseline 

demographics are shown in Table 1 

Table 1. Demographics and baseline disease characteristics

Characteristic Psoriasis
(N=1764)

Psoriatic 
Arthritis
(N=533)

Ankylosing 
Spondylitis

(N=461)

Gender (male), n (%) 1190 (67.5) 241 (45.2) 277 (60.1)

Age, years (mean±SDa) 48.3±13.5 52.5±12.1 46.6±11.8

Race race (Caucasian), n (%) 1662 (94.2) 501 (94.0) 436 (94.6)

BMI, kg/m2 (mean±SD) 28.8±6.1 28.7±5.5 27.0±5.0

Overweight, 25≤BMI<30, kg/m2, n (%) 507 (37.5) 166 (38.2) 142 (36.2)

Obesity, BMI≥30, kg/m2, n (%) 478 (35.4) 149 (34.3) 102 (26.0)

Smoking status, n (%)

Current 553 (31.3) 111 (20.8) 107 (23.2)

Former 241 (13.7) 89 (16.7) 72 (15.6)

Never 689 (39.1) 267 (50.1) 231 (50.1)

Time (years) since disease diagnosis 
(mean±SD) 17.3±13.19 8.6±7.45 9.8±9.50

Duration of secukinumab treatment prior 
to inclusion, years (mean±SD) 1.05±0.65 1.00±0.54 0.90±0.49

aFor patients whose age was missing and only year of birth was collected, age was calculated as: date of 
Baseline-year of birth-July-01.
BMI, body mass index; N, total number of patients in the study population; SD, standard deviation.

• Mean time since diagnosis of disease was 17.3, 8.6 and 9.8 years in PsO, 
PsA and AS patients, respectively; patients were treated with secukinumab 
for a mean duration of 1 year prior to baseline (range: 0.90–1.05 years) 
with 53.6% (n=1479) patients treated between 16 weeks to <1 year 
(Figure 1)

Figure 1. Duration of secukinumab treatment prior to inclusion 
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• Prior to treatment with secukinumab, the proportions of PsO, PsA and AS 
patients who had received biologic therapy for the respective indications 
were 33.9%, 65.7% and 61.0% 

Drug retention rates 
• The drug retention rates across indications after 1 year in the study were 

87.5% (n=2679, 95% confidence interval [CI] of 86.2–88.7) (PsO: 88.2% 
[n=1712, CI of 86.6–89.8], PsA: 85.9% [n=523, CI of 82.8–88.9] and AS: 
86.5% [N=444, CI of 83.2–89.8])

• Survival probabilities for individual indications are presented in Figure 2

Figure 2. Time to treatment discontinuation of secukinumab by 
individual indications
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Treatment dosing 
• At baseline, the majority of PsO (99.8%) and PsA (79.3%) patients 

received a 300 mg dose of secukinumab, while 95.9% of AS patients 
received a 150 mg dose of secukinumab

• Overall, 95.8% patients had no dose change within 1 year in the study 
with a similar trend across indications (PsO: 96.9% [n=1709], PsA: 
94.0% [n=501] and AS: 93.7% [n=432])

• The mean duration across indications until first change in dose was 
156.6 days (n=116) (PsO: 156.5 [n=55], PsA: 160.4 [n=32] and AS: 152.6 
days [n=29])

• The most common reasons for change in dose were: 
 – ‘Other’ (total: 35.7%, n/m=46/129; PsO: 36.4%, n/m=24/66;  

PsA, 31.4%, n/m=11/35; AS: 39.3%, n/m=11/28)
 – Lack of efficacy (total: 20.2%, n/m=26/129; PsO: 7.6%, n/m=5/66; 

PsA: 28.6%, n/m=10/35; AS: 39.3%, n/m=11/28
 – Adverse events (total: 12.4%, n/m=16/129; PsO: 10.6%, n/m=7/66; 

PsA: 14.3%, n/m=5/35; AS: 14.3%, n/m=4/28 
 – Complete remission of clinical signs and symptoms (total: 12.4%,  

n/m=16/129; PsO: 19.7%, n/m=13/66; PsA: 5.7%, n/m=2/35;  
AS: 3.6%, n/m=1/28)

Treatment discontinuations and safety 
• After 1 year of secukinumab treatment, 11.8%, 14.1% and 13.5% of PsO, 

PsA and AS patients, respectively, had discontinued 
• The mean duration until treatment discontinuation was 186.5 days 

(n=320) (PsO: 186.8 [n=188], PsA: 193.4 [n=73] and AS: 177.1 [n=59])
• The most common reasons for discontinuation in secukinumab treatment 

are shown in Figure 3

Figure 3. Most common reasons for discontinuation in dosage 
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Indication 
Lack of efficacy Adverse event Patient’s decision

• No new safety signals were reported during this anaylsis (Table 2)

Table 2. Safety profile of treatment-emergent adverse events 
during the SERENA study

 AE summary
Psoriasis 
N=1836
n (%)

Psoriatic 
Arthritis
N=572
n (%)

Ankylosing 
Spondylitis

N=488
n (%)

Subject with any AE 1028 (56.0) 246 (43.0) 209 (42.8)
Subject with any serious AE 166 (9.0) 33 (5.8) 31 (6.4)
Subject with AE leading to 
discontinuation 289 (15.7) 62 (10.8) 47 (9.6)

Death 12 (0.7) 0 (0.0) 0 (0.0)
 AEs of special interest n (IR per 100 subject-years)
Serious infections and 
infestations 35 (1.23) 7 (0.88) 8 (1.25)

Candida infections 44 (1.47) 1 (0.13) 2 (0.31)
Malignancy 33 (1.03) 6 (0.75) 1 (0.16)
Major adverse cardiovascular 
events 12 (0.38) N/R 1 (0.16)

Inflammatory bowel disease 5 (0.18) N/R 1 (0.16)
Adverse events are reported for the entire study period. N, total number of patients;  
n, number of patients with event; AE, adverse events; IR, incidence rate; N/R, not reported. 

CONCLUSIONS
• The baseline demographics and characteristics of the study 

population from the SERENA study interim analysis were similar 
to that of Phase II and III secukinumab clinical studies9 

• The secukinumab retention rates after one year in the study 
were 88.2% in PsO, 85.9% in PsA and 86.5% in AS patients, 
suggesting high treatment persistence observed in the study 
population in a real-world setting 

• The initial secukinumab dosages were well tolerated with most 
patients (>95%) remaining on the same dosage after one year  
of treatment in the study

• No new safety signals were reported in the duration of the interim 
analysis and secukinumab was well-tolerated in real-world settings
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48 e in aperto fino alla settimana 144. Hanno arruolato sogget-
ti adulti con psoriasi da moderata a grave per almeno 6 mesi 
randomizzati in rapporto 2:2:1 a ricevere certolizumab 200 mg, 
400 mg o placebo, ogni 2 settimane (Q2W) fino a 48 settimane. 
I pazienti trattati che sono entrati nella fase in aperto (setti-
mane 48–144) sono stati inizialmente sottoposti alla dose da 
200 mg ogni 2 settimane. 

Quanti non hanno ottenuto un miglioramento di almeno il 
50% nello Psoriasis Area and Severity Index (PASI 50) alla set-
timana 16 sono entrati nel braccio 400 mg ogni 2 settimane 
(settimane 16–144). Durante il trattamento in aperto erano 
consentiti aggiustamenti della dose in base alla risposta PASI. 
Gli endpoint includevano il PASI 75, PASI 90 e un punteggio di 
0/1 nel Physician’s Global Assessment (PGA).

In totale 186 pazienti sono stati randomizzati a certolizumab 
200 mg e 175 a 400 mg ogni 2 settimane. Alla settimana 48, i 
PASI 75/90 sono stati raggiunti rispettivamente dal 72,7%/51,3% 
del gruppo 200 mg e dall’84,4%/62,7% di quello 400 mg. 

I partecipanti che sono entrati nel periodo in aperto alla set-
timana 48 hanno ricevuto la dose di 200 mg. Alla settima-
na 144, i PASI 75/90 sono stati raggiunti rispettivamente dal 
70,6%/48,7% del gruppo 200 mg e dal 72,9% / 42,7% di quello 400 
mg. Alla settimana 16, 72 pazienti randomizzati a placebo sono 
entrati nel braccio certolizumab 400 mg e il 75,7%/58,5% hanno 
raggiunto i PASI 75/90 alla settimana 144.

Nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave il trat-
tamento con certolizumab ha comportato miglioramenti nella 
qualità di vita correlata alla salute, in particolare nei domini 
dolore e attività sociali, a partire dalla settimana 8 e che in ge-
nere si sono protratti fino alla settimana 144. Sono i risultati 
di un’analisi dei dati aggregati di due studi di fase III, presen-
tata sotto forma di poster al congresso virtuale della European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020.

«La psoriasi può impattare negativamente sulla qualità di vita 
correlata alla salute (HRQoL, Health –Related Quality of Life) 
dei pazienti per via del dolore e del disagio fisico, dello stigma 
sociale e della sofferenza psicologica» hanno premesso gli au-
tori. «È quindi importante comprendere se la risposta clinica si 
traduce in miglioramenti a lungo termine della qualità di vita».

Certolizumab è un agente anti-TNF attualmente approvato per 
il trattamento di adulti con psoriasi a placche da moderata a 
grave, spondiloartrite assiale, malattia di Crohn artrite psori-
asica e artrite reumatoide. Nei pazienti con psoriasi a placche 
da moderata a grave ha permesso di ottenere miglioramenti 
clinici duraturi e un profilo di sicurezza coerente con quello 
della classe nel corso di 144 settimane, oltre a benefici duraturi 
sulla qualità di vita nel Dermatology Life Quality Index (DLQI).

I precedenti trial CIMPASI-1 e CIMPASI-2
I due studi di fase III, randomizzati, multicentrici e della dura-
ta di 3 anni (144 settimane), erano in doppio cieco e controllati 
con placebo fino alla settimana 16, in doppio cieco fino alla 

Certolizumab pegol migliora la qualità di vita 
a lungo termine nei pazienti con psoriasi
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Analisi dei dati di due studi
Obiettivo dell’analisi presentata al congresso era valutare la 
HRQoL nel corso di 144 settimane, utilizzando i dati aggregati 
dei due trial clinici CIMPASI-1 e CIMPASI-2 e i risultati ottenu-
ti dalla somministrazione della SF-36 Short Form survey (SF-
36) (Figura 1). 

L’analisi ha mostrato le variazioni medie dal basale nei domi-
ni SF-36 per tutti i pazienti randomizzati a ricevere certolizu-
mab (dosi combinate 200 e 400 mg ogni due settimane) per 
144 settimane e i dati a 48 settimane per i pazienti randomiz-
zati al trattamento con certolizumab 200 mg o 400 mg ogni 2 
settimane.

Figura 1. Questionario SF-36, ampiamente utilizzato per misurare la HRQoL trami-
te 8 domini mentali e fisici

Domini mentali

Vitalità

Attività sociali

Ruolo e stato emotivo

Salute Mentale

Domini fisici:

Attività fisica

Ruolo e salute fisica

Dolore

Salute generale

I punteggi in ogni dominio variano da 0 a 100 e hanno un punteggio medio 
di 50 nella popolazione generale statunitense. 
Un aumento del punteggio indica un miglioramento della HRQoL.
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Miglioramenti duraturi nella qualità di vita
In 3 anni tutti i pazienti in trattamento attivo hanno ottenuto 
rapidi miglioramenti dei punteggi SF-36 a partire dalla setti-
mana 8, più marcati rispetto al placebo in tutti i domini alla 
settimana 16 e che si sono protratti fino alla settimana 144.

Dopo 1 anno, la comparazione dei risultati alla settimana 48 in 
funzione della dose somministrata ha evidenziato:
• Maggiori miglioramenti nei domini mentali dell’SF-36 nei 

pazienti sottoposti alla dose di 400 mg rispetto a 200 mg 
ogni 2 settimane (Figura 2)

• Miglioramenti anche nei domini fisici, anche se con minori 
differenze tra i due gruppi di dosaggio

«Il trattamento con certolizumab ha comportato miglioramen-
ti in tutti i domini SF-36 a partire dalla settimana 8 di tratta-
mento, che in genere si sono protratti fino alla settimana 144» 
hanno concluso gli autori. «I maggiori miglioramenti si sono 
verificati nei domini dolore e attività sociali».
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Figura 2. Variazione media dal basale nei punteggi dei domini SF-36 alla settimana 
48 in funzione della dose di certolizumab
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za di chiazze sulle mani o sui piedi può impedire al paziente 
di svolgere determinate professioni, alcune attività sportive e 
talvolta anche il semplice relazionarsi con gli altri.

«La psoriasi è una malattia cronica ad alto impatto emotivo e 
sociale. Per questo motivo chi soffre della forma da moderata a 
grave ha bisogno di opzioni terapeutiche che aiutino non solo a 
rendere la pelle rapidamente libera da lesioni, ma il cui effetto 
duri nel tempo, così da influenzare positivamente la loro quali-
tà di vita» ha affermato Raquel Rivera del Servizio di Dermato-
logia dell’Ospedale Universitario 12 de Octubre di Madrid.

Il trattamento continuo con risankizumab in precedenza ave-
va già dimostrato di aumentare la percentuale di pazienti con 
un punteggio di 0 o 1 (che indica l’assenza di impatto sulla 
qualità di vita del paziente) nel Dermatology Life Quality In-
dex (DLQI) dall’1% al basale al 78% alla settimana 52, un trend 
che si è mantenuto fino alla settimana 124.

Analisi dello studio LIMMitless
L’analisi dello studio di estensione in aperto LIMMitless, di fase 
III, che valutava la sicurezza e l’efficacia di risankizumab per 
il mantenimento nella psoriasi a placche da moderata a grave, 
ha permesso anche di caratterizzare le modifiche del DLQI a 
lungo termine e determinare se i miglioramenti si mantenes-
sero fino a 172 settimane di trattamento. 

Al trial hanno avuto accesso i pazienti di età superiore ai 18 
anni con una storia di psoriasi a placche cronica da modera-

I pazienti con psoriasi a placche cronica da moderata a gra-
ve trattati con risankizumab hanno ottenuto miglioramenti 
significativi e duraturi della qualità della vita, che persistono 
per oltre 3 anni. È quanto emerge dai risultati presentati come 
poster al congresso della European Academy of Dermatology 
and Venereology (EADV) 2020.

Risankizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato 
che inibisce specificamente l’interleuchina-23 (IL-23), che 
svolge un ruolo chiave nella patogenesi della psoriasi. Vie-
ne somministrato tramite iniezione sottocutanea una volta 
ogni tre mesi. Può aiutare a tenere sotto controllo le cellule re-
sponsabili del processo infiammatorio della psoriasi, con un 
impatto minimo sul sistema immunitario. In precedenza ha 
dimostrato un’efficacia superiore rispetto a placebo, adalimu-
mab, ustekinumab e secukinumab nei pazienti con psoriasi a 
placche da moderata a grave.

Le lesioni psoriasiche possono essere associate a prurito e do-
lore e in alcuni casi sanguinamento, sintomi che molto spesso 
interferiscono con la vita lavorativa, sociale e personale di chi 
ne è affetto. Secondo l’Oms i casi gravi incidono sulla salute e 
sulla qualità di vita del paziente in misura simile ad altre ma-
lattie croniche. 

A seconda della gravità e della localizzazione delle lesioni, chi 
soffre di psoriasi può provare un decido disagio fisico e disabi-
lità. Il prurito e il dolore possono interferire con molte normali 
attività quotidiane, come la cura di sé o il sonno. La presen-

Risankizumab migliora la qualità di vita in oltre 
il 90% dei pazienti con psoriasi a placche cronica
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ta a grave che avevano completato gli studi UltIMMa-1, UltIM-
Ma-2, IMMvent, SustaIMM. I partecipanti hanno ricevuto ri-
sankizumab 150 mg ogni 12 settimane dopo il completamento 
dello studio iniziale in cui hanno ricevuto lo stesso dosaggio 
nelle settimane 0, 4 e successivamente ogni 12 settimane per 
44 o 55 settimane. Il DLQI è stato misurato ogni 24 settimane.

La mancata risposta è stata imputata solo al fallimento del 
trattamento, che è stato definito come i pazienti che avevano 
un peggioramento della psoriasi.

Migliore qualità di vita in gran parte dei pazienti
Il DLQI è un indice di qualità della vita correlato alla salute del 
paziente, che varia tra 0 e 30 e dove punteggi più bassi indi-
cano che la malattia ha un impatto minore sulla qualità della 
vita. La maggior parte dei pazienti è riuscita a raggiungere un 
punteggio DLQI di 0 o 1, indicativo di un significativo migliora-
mento della qualità della vita dopo un trattamento continuo 
per più di 3 anni. Inoltre una percentuale di partecipanti su-
periore al 90% ha ottenuto una riduzione clinicamente signi-
ficativa dei punteggi DLQI di almeno 4 punti rispetto al basale 
dopo questo periodo, una proporzione è rimasta costante dal 
primo anno (settimana 52) e per più di 3 anni (settimana 172). 

Alla settimana 172 l’84,6% dei partecipanti ha ottenuto un pun-
teggio DLQI di 0/1, rispetto all’1,1% al basale e al 77,8% alla set-
timana 52.

La percentuale di pazienti che ha ottenuto una riduzione dal 
basale di almeno 4 punti (minima differenza clinicamente 
importante) nel punteggio DLQI alla settimana 172 è stata del 
90,5%, sovrapponibile a quella alla settimana 52 (90,8%).

La variazione dal basale del punteggio DLQI è stata di -12,5 alla 
settimana 52 e si è mantenuta tale alla settimana 172, corri-

spondente a una riduzione percentuale media rispetto al ba-
sale di −89,6% alla settimana 52 e −91,4% alla settimana 172 
(media dei minimi quadrati).

«L’eliminazione totale e prolungata delle lesioni cutanee è ora 
un obiettivo di trattamento realistico e i dati presentati all’EA-
DV lo confermano» ha affermato il direttore medico di AbbVie 
Brasile Marco Paschoalin. «È incoraggiante vedere che i pa-
zienti in trattamento continuo con risankizumab hanno mi-
gliorato la loro qualità di vita a lungo termine».

SOTTO-ANALISI 2

TRATTAMENTO VALUTATO 
Risankizumab 150 mg per via sottocutanea ogni 12 setti-
mane

RISULTATO PRINCIPALE 
Riduzione DLQI di 0/1 nell’84,6% dei partecipanti alla 
settimana 172 rispetto all’1,1% al basale e al 77,8% alla 
settimana 52
Riduzione dal basale di almeno 4 punti nel DLQI del 
90,5%, sovrapponibile a quella alla settimana 52 (90,8%)
Riduzione media del DLQI rispetto al basale del −89,6% 
alla settimana 52 e del −91,4% alla settimana 172 (media 
dei minimi quadrati)

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata risankizumab ha portato a 
miglioramenti significativi e duraturi della qualità della 
vita, che persistono per oltre 3 anni, senza nuovi segnali 
di sicurezza

in

30”Studio LIMMitless
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«Le persone con psoriasi a placche da moderata a grave voglio-
no opzioni di trattamento che le aiutino ad avere e mantenere 
la pelle libera da lesioni, in modo da tornare a godere di una 
migliore qualità della vita» ha dichiarato il primo autore del 
poster Kim Papp, fondatore e presidente del Probity Medical 
Research di Waterloo, in Ontario. «Alleviare il peso della con-
vivenza con la psoriasi è un obiettivo fondamentale per la co-
munità scientifica ed è meraviglioso vedere che le nuove ri-
cerche mostrano come risankizumab abbia contribuito a far 
accadere tutto ciò».

CHANGE FROM BASELINE IN DLQI SCORE

• The least squares (LS) mean change from baseline in DLQI score was −12.5 
(95% CI: −12.7, −12.3) at Week 52 and at Week 172 (Figure 4)

• This represented a LS mean percent change from baseline of −89.6%  
(95% CI: −91.0, −88.2) at Week 52 and −91.4% (95% CI: −93.8, −89.0)  
at Week 172 (Figure 5)

Figure 4. LS mean change from baseline in DLQI score

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; LS, least squares.

Figure 5. Percent LS mean change from baseline in DLQI score

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; LS, least squares..

RESULTS (CONTINUED)

REDUCTION OF ≥4 POINTS IN DLQI SCORES

• The proportion of patients achieving a reduction from baseline of ≥4 
(minimally clinically important difference) in DLQI score at Week 172 was 
90.5% (n=457; 95% CI: 87.9, 93.1), similar to Week 52 (90.8% [n=792;  
95% CI: 88.9, 92.7]) (observed cases) (Figure 2)

Figure 2. Proportion of patients achieving a reduction of at least 4 
points in DLQI score by visit

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; mNRI, modified non-responder imputation;  OC, 
observed cases.

DLQI SCORES BY VISIT

• DLQI score decreased from a median of 13.0 at baseline to 0.0 at Week 52 
and then remained stable through Week 172 (Figure 3)

Figure 3. DLQI score by visit

DLQI, Dermatology Life Quality Index.
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INTRODUCTION

• Risankizumab is a humanized IgG1 anti-interleukin 23 monoclonal antibody 
for the treatment of adult patients with moderate to severe plaque psoriasis

• An ongoing Phase 3 study is evaluating the long-term safety and efficacy of 
risankizumab in these patients

• We previously demonstrated that continuous treatment with risankizumab 
increased the proportion of patients with Dermatology Life Quality Index 
(DLQI) 0 or 1 score from 1% at baseline to 78% at Week 52, with the 
increase maintained through Week 1241

OBJECTIVE

To characterize the long-term DLQI changes with risankizumab treatment 
and to determine if improvements are maintained through 172 weeks of 
treatment

METHODS

• This was an open-label extension study to assess the safety and efficacy of 
risankizumab for maintenance in moderate to severe plaque psoriasis 
(LIMMitless, NCT03047395)

• Patients ≥18 years of age with a history of chronic moderate to severe plaque 
psoriasis who completed UltIMMa-1 (NCT02684370), UltIMMa-2 
(NCT02684357), IMMvent (NCT02694523), SustaIMM (NCT03000075), or 
NCT03255382 were eligible 

• Patients received risankizumab 150 mg every 12 weeks following completion 
of the initial study where they received the same dosage on Weeks 0, 4, and 
every 12 weeks thereafter for 44 or 55 weeks

• DLQI was measured every 24 weeks
• Values were reported for observed cases for all analyses except for response 

rates where both observed cases and modified non-responder imputation 
were used
 – Non-response was imputed only for treatment failure, which was defined 
as patients who had worsening of psoriasis

RESULTS

DLQI SCORE OF 0 OR 1 ACHIEVEMENT
• Of the 897 patients who entered the study, 896, 873, and 505 patients were 

assessed at baseline and Weeks 52 and 172, respectively
• At Week 172, 84.6% (n=427; 95% CI: 81.4, 87.7) had a DLQI score of 0 or 1 

compared with 1.1% (n=10; 95% CI: 0.4, 1.8) at baseline and 77.8% (n=679; 
95% CI: 75.0, 80.5) at Week 52 (observed cases) (Figure 1) 

Figure 1. Proportion of patients achieving DLQI score of 0 or 1  
by visit

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; mNRI, modified non-responder imputation;   
OC, observed cases.

CONCLUSIONS

Patients with chronic moderate to severe plaque psoriasis experience 
significant durable improvements in quality of life with risankizumab, which 
persist for more than 3 years with continuous treatment
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CHANGE FROM BASELINE IN DLQI SCORE

• The least squares (LS) mean change from baseline in DLQI score was −12.5 
(95% CI: −12.7, −12.3) at Week 52 and at Week 172 (Figure 4)

• This represented a LS mean percent change from baseline of −89.6%  
(95% CI: −91.0, −88.2) at Week 52 and −91.4% (95% CI: −93.8, −89.0)  
at Week 172 (Figure 5)

Figure 4. LS mean change from baseline in DLQI score

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; LS, least squares.

Figure 5. Percent LS mean change from baseline in DLQI score

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; LS, least squares..

RESULTS (CONTINUED)

REDUCTION OF ≥4 POINTS IN DLQI SCORES

• The proportion of patients achieving a reduction from baseline of ≥4 
(minimally clinically important difference) in DLQI score at Week 172 was 
90.5% (n=457; 95% CI: 87.9, 93.1), similar to Week 52 (90.8% [n=792;  
95% CI: 88.9, 92.7]) (observed cases) (Figure 2)

Figure 2. Proportion of patients achieving a reduction of at least 4 
points in DLQI score by visit

CI, confidence interval; DLQI, Dermatology Life Quality Index; mNRI, modified non-responder imputation;  OC, 
observed cases.

DLQI SCORES BY VISIT

• DLQI score decreased from a median of 13.0 at baseline to 0.0 at Week 52 
and then remained stable through Week 172 (Figure 3)

Figure 3. DLQI score by visit

DLQI, Dermatology Life Quality Index.
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INTRODUCTION

• Risankizumab is a humanized IgG1 anti-interleukin 23 monoclonal antibody 
for the treatment of adult patients with moderate to severe plaque psoriasis

• An ongoing Phase 3 study is evaluating the long-term safety and efficacy of 
risankizumab in these patients

• We previously demonstrated that continuous treatment with risankizumab 
increased the proportion of patients with Dermatology Life Quality Index 
(DLQI) 0 or 1 score from 1% at baseline to 78% at Week 52, with the 
increase maintained through Week 1241

OBJECTIVE

To characterize the long-term DLQI changes with risankizumab treatment 
and to determine if improvements are maintained through 172 weeks of 
treatment

METHODS

• This was an open-label extension study to assess the safety and efficacy of 
risankizumab for maintenance in moderate to severe plaque psoriasis 
(LIMMitless, NCT03047395)

• Patients ≥18 years of age with a history of chronic moderate to severe plaque 
psoriasis who completed UltIMMa-1 (NCT02684370), UltIMMa-2 
(NCT02684357), IMMvent (NCT02694523), SustaIMM (NCT03000075), or 
NCT03255382 were eligible 

• Patients received risankizumab 150 mg every 12 weeks following completion 
of the initial study where they received the same dosage on Weeks 0, 4, and 
every 12 weeks thereafter for 44 or 55 weeks

• DLQI was measured every 24 weeks
• Values were reported for observed cases for all analyses except for response 

rates where both observed cases and modified non-responder imputation 
were used
 – Non-response was imputed only for treatment failure, which was defined 
as patients who had worsening of psoriasis

RESULTS
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assessed at baseline and Weeks 52 and 172, respectively
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by visit
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CONCLUSIONS

Patients with chronic moderate to severe plaque psoriasis experience 
significant durable improvements in quality of life with risankizumab, which 
persist for more than 3 years with continuous treatment

REFERENCES
1. Papp K, Lebwohl M, Ohtsuki M, Puig L, Zeng J, Rubant S, Sinvhal R, Valdes J, Leonardi C. 

Long-term efficacy and safety of continuous Q12W risankizumab: results from the open-label 
extension study LIMMitless trial. Presented at the 28th European Academy of Dermatology 
and Venereology (EADV) Congress, 9 – 13 October 2019, Madrid, Spain. 

ACKNOWLEDGEMENTS

Medical writing support was provided by Alan Saltzman, PhD, CMPP,  
JK Associates, Inc. (a member of the Fishawack Group of Companies), 
Conshohocken, PA; this support was funded by AbbVie.

FUNDING AND DISCLOSURES

This work / study was funded by AbbVie Inc. AbbVie participated in the study 
design, research, data collection, analysis and interpretation of data, writing, 
reviewing, and approving the publication. All authors had access to the data 
results, and participated in the development, review, and approval of this poster. 
No honoraria or payments were made for authorship. 
Kim Papp has received honoraria or fees for serving on advisory boards, or as 
a speaker, or as a consultant, and grants as an investigator from AbbVie, 
Amgen, Astellas, Baxalta, Baxter, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Celgene, Coherus, Dermira, Eli Lilly, Forward Pharma, Galderma, Genentech, 
GlaxoSmithKline, Janssen, Kyowa-Hakko Kirin, LEO Pharma, MedImmune, 
Merck-Serono, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Pfizer, Regeneron, Roche, 
Sanofi-Genzyme, Stiefel, Sun Pharma, Takeda, UCB, and Valeant.
Ahmed M Soliman, Jiewei Zeng, and Simone Rubant are full-time employees 
of AbbVie and may hold AbbVie stock and / or stock options.
Mark Lebwohl is an employee of Mount Sinai, which receives research funds 
from AbbVie, Amgen, Arcutis, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Celgene, 
Clinuvel, Eli Lilly, Incyte, Janssen Research & Development LLC, Kadmon Corp 
LLC, LEO Pharma, MedImmune, Novartis, Ortho Dermatologics, Pfizer, 
Sciderm, UCB Inc, and ViDac. Dr Lebwohl is also a consultant for Allergan, 
Almirall, Arcutis Inc, Avotres Therapeutics, BirchBioMed Inc, Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Cara Therapeutics, Castle Biosciences, 
Corrona, Dermavant Sciences, Foundation for Research and Education in 
Dermatology, Inozyme Pharma, LEO Pharma, Meiji Seika Pharma, Menlo, 
Mitsubishi, Neuroderm, Pfizer, Promius / Dr. Reddy’s Laboratories, Theravance, 
and Verrica.
Lluís Puig has received consultancy / speaker’s honoraria from and / or 
participated in clinical trials sponsored by AbbVie, Almirall, Amgen, Baxalta, 
Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene, Eli Lilly, Gebro, Janssen, LEO Pharma, 
Merck-Serono, Merck Sharp & Dohme, Mylan, Novartis, Pfizer, Regeneron, 
Roche, Sandoz, Samsung-Bioepis, Sanofi, and UCB.

P1283

Figura 1. Proporzione di pazienti che hanno raggiunto una riduzione di almeno 4 
punti nel DLQI.

Figura 2. Variazione percentuale della media dei minimi quadrati dal basale nel 
punteggio DLQI.
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Tildrakizumab mantiene l’efficacia fino 
a 5 anni con un buon profilo di sicurezza 
nei pazienti con psoriasi

Dopo la settimana 28, l’indice PASI è stato valutato in entram-
bi gli studi ogni 12W fino a W148, poi ogni 24W fino a W244. Gli 
outcome di efficacia includevano le percentuali di pazienti 
che raggiungevano il PASI 75/90/100 e un PASI assoluto <5/3/1 
fino a W244. 

Le analisi di efficacia hanno incluso i dati di reSURFACE 1 e re-
SURFACE2 relativi ai pazienti responder (PASI ≥75) a W28, che 
avevano continuato la terapia con la stessa dose del farmaco 
e i dati di reSURFACE 2 relativi ai pazienti responder parziali a 
etanercept (PASI 50-<75) o non rispondenti (PASI <50) a W28, 
che sono passati a tildrakizumab 200 mg dopo la settimana 28. 

Le analisi di sicurezza hanno incluso i dati di tutti i pazienti 
trattati fino a 5 anni.

Dati a 5 anni 
I dati a 5 anni hanno dimostrato un controllo a lungo termine 
della psoriasi in un’ampia coorte di pazienti, con un’esposizio-
ne totale al farmaco di oltre 5.400 pazienti-anno. 

Valori PASI <3 alla settimana 244, con le dosi di tildrakizumab 
da 100 mg e 200 mg sono stati osservati rispettivamente nel 
78,8% e nell’82,6% dei pazienti trattati. Entrambe le dosi sono 
state ben tollerate, con tassi ridotti di eventi avversi gravi e di 
eventi avversi di particolare interesse.

L’analisi completa dei dati a 5 anni di due studi clinici di fase 
3, reSURFACE 1 e reSURFACE2, dimostra l’efficacia elevata e 
duratura dall’anti-IL23p19 tildrakizumab in pazienti con pso-
riasi a placche da moderata a grave. I risultati sono stati pre-
sentati in occasione del 29° Congresso Virtuale 2020 EADV 
(Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia).

I dati a 5 anni rappresentano il follow up più lungo attualmen-
te disponibile per un anti-IL23p19, la classe di farmaci più in-
novativa per il trattamento della psoriasi da moderata a grave.

Gli studi reSURFACE 1 e 2 e l’analisi a 5 anni
reSURFACE 1 e 2 sono studi di fase 3, in doppio cieco, rando-
mizzati, controllati, della durata di 64/52 settimane, che han-
no valutato il trattamento con tildrakizumab alla dose da 100 
e 200 mg, somministrato alla settimana (W)0, W4, e successi-
vamente ogni 12W vs placebo (PBO; solo a W12) o etanercept 
alla dose da 50 mg, somministrato due volte alla settimana a 
W12 poi settimanalmente a W28 (solo in reSURFACE 2) in pa-
zienti adulti con psoriasi da moderata a grave.

I pazienti trattati con tildrakizumab, con un miglioramento 
≥50% della malattia rispetto al basale al completamento dello 
studio sono stati arruolati nella fase di estensione open-label 
con la stessa dose del farmaco. 
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«Nel nostro studio, i pazienti che hanno risposto a tildrakizu-
mab hanno mantenuto una risposta clinicamente significa-
tiva per 5 anni e il controllo della psoriasi è stato mantenuto 
con un profilo di sicurezza rassicurante. Questo studio con-
ferma l’efficacia della classe degli anti-IL23p19 nell’ottenere 
un controllo a lungo termine della malattia» ha dichiarato il 
Prof. Diamant Thaçi, direttore del Comprehensive Centre for 
Inflammation Medicine dell’Università di Lubecca, il primo 
autore dello studio.

Ridotta incidenza di tumori maligni, infezioni 
gravi e MACE 
La sicurezza è stata ulteriormente esplorata nelle analisi per 
sottogruppi di pazienti con psoriasi. Sono stati segnalati tassi 
ridotti di infezioni gravi, tumori maligni ed eventi cardiova-
scolari maggiori (MACE). Non è stato osservato alcun aumen-
to del numero di eventi di interesse speciale dipendente dalla 
dose del farmaco. Inoltre, non sono stati riscontrati nuovi se-
gnali di sicurezza in nessuna delle analisi dei sottogruppi nel 
periodo di 5 anni. 

Sicurezza nei pazienti con età uguale o  
superiore a 65 anni
All’EADV sono stati presentati anche dati a 5 anni relativi a pa-
zienti con età uguale o superiore ai 65 anni. Anche in questo 
caso, il trattamento con tildrakizumab è stato ben tollerato, 
con pochi eventi avversi gravi o effetti avversi di particolare 
interesse. 

Tildrakizumab
Tildrakizumab blocca selettivamente l’interleuchina-23 (IL-
23), una citochina a monte della cascata infiammatoria e agi-
sce modificando la patogenesi della malattia con un impatto 
limitato sul resto del sistema immunitario. Il farmaco costitu-
isce un significativo passo avanti nel trattamento della pso-
riasi a placche cronica da moderata a grave, ha un alto livello 
di sicurezza ed efficacia e consente di ottenere un controllo a 
lungo termine della malattia.

Tildrakizumab viene somministrato per iniezione sottocuta-
nea. Il suo facile regime di dosaggio: una somministrazione 
ogni 3 mesi durante il periodo di mantenimento, si traduce in 
una maggiore comodità e qualità di vita per i pazienti, com-
portando un migliore controllo ed una migliore soddisfazione. 
Con solo 4 dosi all’anno durante il periodo di mantenimento, 
il farmaco offre un comodo regime di dosaggio. Questa bassa 
frequenza di iniezioni può anche migliorare l’aderenza alla te-
rapia.
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ottimizzazione della dose di 12 settimane e da una parte di in-
dividualizzazione della dose dalla settimana 24 alla 52.

Il braccio trattato con sonelokinab ha compreso dosi di 30 mg, 
60 mg o 120 mg (ogni 2 settimane, dalla settimana 0 alla set-
timana 8), così come una coorte potenziata (che ha ricevuto 
120 mg ogni 2 settimane alla settimana 10). Le coorti aggiunti-
ve sono composte da un gruppo placebo e da un gruppo di con-
fronto che ha ricevuto 300 mg di secukinumab alle settimane 
0, 1, 2, 3, 4 e 8.

I pazienti e sono stati randomizzati in modo uguale tra sei 
bracci di trattamento. Durante il periodo controllato verso pla-
cebo hanno ricevuto placebo, sonelokinab 30 mg, 60 mg o 120 
mg (ciascuno alle settimane 0, 2, 4 e 8), sonelokinab 120 mg 
(alle settimane 0, 2, 4, 6, 8, 10) o secukinumab 300 mg (alle 
settimane 0, 1, 2, 3, 4, 8).

Tutti i gruppi di trattamento hanno visto un miglioramento, ma 
la coorte trattata con 120 mg ha mostrato un miglioramento si-
gnificativo con un punteggio di valutazione globale dell’Inve-
stigator’s Global Assessment di 0/1 nell’88,2% e un punteggio 
del Psoriasis Area and Severity Index 90 nel 76,5% alla setti-
mana 12. Il PASI100 è stato raggiunto nel 33,3% dei casi.

I pazienti delle coorti trattate con 120 mg hanno generalmente 
mantenuto alti i livelli di risposta intorno alla 12a settimana, 
che si sono mantenuti fino alla 24a settimana.

I risultati di uno studio di fase 2b di sonelokinab, il primo na-
nobody testato nella psoriasi, sono incoraggianti e suggerisco-
no che il farmaco possa rappresentare un importante passo 
avanti nella ricerca di nuovi e migliori trattamenti contro que-
sta patologia. In particolare, il nuovo prodotto ha dimostrato 
la sua efficacia durante 24 settimane di trattamento della pso-
riasi a placche da moderata a grave. È quanto recentemente 
presentato al congresso virtuale dell’Accademia Europea di 
Dermatologia e Venereologia (EADV).

Il nuovo principio attivo
Sonelokinab è un nuovo nanobody trivalente bispecifico che 
comprende 3 nanobody monovalenti, specifici per l’IL-17F e 
per l’IL-17A umane, nonché per l’albumina sierica umana.

In un precedente studio dose-ranging di fase 1, sonelokinab 
era risultato ben tollerato e aveva dato miglioramenti dose-di-
pendenti nella psoriasi. Nello studio di fase 2, presentato al 
Congresso EADV 2020, è stata valutata l’efficacia, la sicurezza 
e la tollerabilità di sonelokinab in 4 regimi di dosaggio rispet-
to all’inibitore dell’IL-17A secukinumab nei pazienti affetti da 
psoriasi.

Lo studio
Lo studio - multicentrico, in doppio cieco, double-dummy, con-
trollato verso placebo, di fase 2b - è stato condotto in pazienti 
adulti con psoriasi cronica a placche moderatamente grave. Si 
è svolto in un periodo di 12 settimane, seguito da una parte di 

Risultati incoraggianti per il nanobody 
sonelokinab nella psoriasi
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I tassi di risposta IGA per le dosi più alte variavano dall’80,4% 
al 94,2% alla settimana 24, con tassi di PASI90 tra il 79,2% e il 
90,4% e tassi di PASI100 tra il 40,4% e il 56,9%.

Gli eventi avversi sono stati registrati nel 50% dei pazienti, la 
maggior parte dei quali è stata di grado da lieve a moderato. 
Tra questi, rinofaringite e prurito. Cinque soggetti hanno avu-
to eventi avversi gravi non correlati al farmaco in studio e tre 
hanno interrotto il trattamento.

Conclusioni
La sperimentazione ha raggiunto il suo obiettivo primario. La 
terapia con dosi di sonelokinab fino a 120 mg ha mostrato be-
nefici statisticamente e clinicamente significativi rispetto al 
placebo. L’efficacia misurata da IGA e PASI è stata costante e 
duratura nelle 24 settimane di trattamento. Sonelokinab è sta-
to generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza si-
mile a secukinumab.

Questi risultati sono i primi passi importanti nella valutazione 
di questo nuovo trattamento delle condizioni infiammatorie.

In particolare, i risultati ottenuti paiono rafforzare il vantaggio 
di puntare sia sull’IL-17A che sull’IL-17F. 

La psoriasi rimane una condizione grave che colpisce tutti gli 
aspetti della vita dei pazienti. Lo sviluppo di nuove terapie è 
una sfida continua. Se studi più ampi dovessero confermare 
la velocità di effetto, la durata e la tollerabilità del sonelokinab 
dimostrata in questo studio, questo farmaco potrebbe diventa-
re un’arma in più per contrastare questa patologia.
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30% dei pazienti con psoriasi, il 25-70% dei quali può avere una 
malattia assiale e fino all’80% presenta lesioni alle unghie, con-
siderate potenziali predittori dello sviluppo di artrite psoriasica. 

Ha una prevalenza nella popolazione generale dello 0,3-1% (in 
Italia colpisce oltre 100mila persone), senza differenze tra i 
sessi. I familiari dei pazienti con artrite psoriasica hanno una 
probabilità quaranta volte superiore di sviluppare la malattia 
rispetto alla popolazione generale. 

Può colpire i soggetti di tutte le età, con un picco di incidenza 
fra i 30-40 anni. Nella maggioranza dei casi (85%) la psoriasi 
precede l’artrite, nel 5-10% dei casi le patologie hanno un esor-
dio concomitante, mentre nel 5-10% dei casi l’artrite precede 

Nei pazienti affetti da artrite psoriasica con manifestazioni 
assiali, l’anticorpo monoclonale secukinumab ha comportato 
miglioramenti significativi nei segni e sintomi della malattia 
e nella psoriasi ungueale, oltre che nelle lesioni MRI infiam-
matorie della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroi-
liache. I risultati dello studio di fase IIIb MAXIMIZE sono stati 
presentati sotto forma di poster al congresso della European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020.

L’artrite psoriasica è una malattia reumatica infiammatoria, ap-
partenente al gruppo delle spondiloartriti, caratterizzata dalla 
presenza di manifestazioni articolari a carattere infiammato-
rio, periferiche e/o assiali (colonna vertenrale e articolazioni sa-
cro-iliache, presente nel il 25-70% dei casi). Colpisce circa il 20-

Secukinumab efficace nelle manifestazioni 
assiali dell’artrite psoriasica

Dott.ssa Martina Burlando
Clicca qui per ascoltare 

l’audiointervista
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la psoriasi. La malattia è caratterizzata da dolore, gonfiore, ca-
lore e rigidità delle articolazioni interessate. Se non trattata è 
invalidante e compromette la qualità di vita di chi ne soffre.

Al congresso EADV sono stati riportati i risultati di efficacia e 
sicurezza fino alla settimana 52 dello studio MAXIMIZE, il pri-
mo trial controllato e randomizzato che ha valutato l’efficacia 
di un farmaco biologico nel trattamento delle manifestazioni 
assiali nell’artrite psoriasica.

Il trial MAXIMIZE
Si tratta di uno studio di fase IIIb, in doppio cieco, controlla-
to con placebo, multicentrico, della durata di 52 settimane, 
che ha coinvolto 498 pazienti randomizzati in rapporto 1:1:1 a 
ricevere secukinumab per via sottocutanea alla dose di 300 
o 150 mg oppure o placebo ogni settimana per 4 settimane e 
successivamente ogni 4 settimane. Alla settimana 12 i sogget-
ti sottoposti a placebo sono stati nuovamente randomizzati in 
rapporto 1:1 al trattamento con secukinumab 300 o 150 mg.

Sono stati arruolati pazienti di età superiore ai 18 anni con 
diagnosi di artrite psoriasica e classificati secondo i criteri 
CASPAR, con malattia spinale attiva definita da un punteggio 
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index ≥4 (BA-
SDAI, range 0-10), dolore spinale con punteggio ≥40/100 sulla 
base della scala visuo-analogica VAS e risposta inadeguata ad 
almeno due farmaci antinfiammatori non steroidei

Sono stati esclusi i soggetti che avevano fatto uso in preceden-
za di farmaci biologici anti-reumatici modificanti la malattia 
(come inibitori del fattore di necrosi tumorale, ustekinumab, 
inibitori dell’interleuchina (IL) -17 e inibitori della IL-23), altre 
condizioni infiammatorie attive in corso, trattamento corren-
te con DMARD sintetici convenzionali diversi dal metotrexato 
e quanti assumevano analgesici oppioidi ad alta potenza.

PATOLOGIA 
Artrite psoriasica con malattia spinale 
attiva e dolore spinale 

TIPO DI STUDIO 
Studio di fase IIIb, in doppio cieco, controllato con placebo, 
multicentrico, della durata di 52 settimane

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti di età superiore ai 18 anni con diagnosi di ar-
trite psoriasica (criteri CASPAR), con malattia spinale 
attiva definita da indice BASDAI ≥4, dolore spinale con 
punteggio ≥40/100 nella VAS e risposta inadeguata ad 
almeno due farmaci antinfiammatori non steroidei

N. DI PAZIENTI TRATTATI  
498

TRATTAMENTO VALUTATO 
Secukinumab 300 o 150 mg per via sottocutanea ogni 
settimana per 4 settimane e successivamente ogni 4 set-
timane. Alla settimana 12 i soggetti sottoposti a placebo 
sono stati nuovamente randomizzati al trattamento con 
secukinumab 300 o 150 mg

RISULTATO PRINCIPALE
• Risposta ASAS20 alla settimana 12 del 62,9% alla dose 

di 300 mg e 66,3% con 150 mg, rispetto al 31,2% con il 
placebo. Alla settimana 52 le risposte secukinumab 
erano rispettivamente dell’81,3% e dell’80,1%

• Miglioramenti significativi rispetto al placebo in altri 
endpoint secondari alla settimana 12, sostenuti fino 

in

30”Studio MAXIMIZE
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Endpoint dello studio
• Gli endpoint primario e secondario chiave erano la risposta 

ASAS20 (Assessment in SpondyloArthritis international So-
ciety 20%) con secukinumab alle due dosi di 300 e 150 mg 
alla settimana 12, dove la risposta ASAS20 era definita come 
un miglioramento di almeno il 20% e di almeno 1 unità su una 
scala a 10 punti in almeno tre dei quattro domini ASAS (os-
sia il Patient’s Global Assessment of Disease Activity - PtGA 
dell’attività della malattia e del dolore lombare infiammato-
rio, il Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index - BASFI 
e la media delle ultime due domande del Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index - BASDAI a sei domande)

alla settimana 52
• Percentuale di pazienti con punteggio mNAPSI ≤2 con 

secukinumab è aumentata fino alla settimana 52

MESSAGGIO CHIAVE 
Secukinumab alle dosi 300 e 150 mg ha comportato 
miglioramenti significativi nei segni e sintomi e nella 
psoriasi ungueale nei pazienti affetti da artrite psoriasi-
ca con manifestazioni assiali, oltre che nelle lesioni MRI 
infiammatorie della colonna vertebrale e delle articola-
zioni sacroiliache, con un profilo di sicurezza coerente 
con quanto emerso nei trial precedenti
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Raggiunti gli endpoint primari e secondari
Su 498 pazienti randomizzati, 425 (85%) hanno completato 
lo studio fino alla settimana 52. I tassi di ritenzione (defini-
ti come la percentuale di pazienti che non hanno interrotto il 
trattamento attivo) alla settimana 52 sono stati dell’83% con 
secukinumab 300 mg, 86% con 150 mg, 89% con placebo-se-
cukinumab 300 mg e 91% con placebo-secukinumab 150 mg

• Sono stati raggiunti gli endpoint primari e secondari chia-
ve. Le percentuali di risposta ASAS20 alla settimana 12 sono 
state del 62,9% (secukinumab 300 mg, p<0,0001) e del 66,3% 
(150 mg, p<0,0001) rispetto al 31,2% con il placebo, mentre 
alla settimana 52 per i gruppi secukinumab 300 e 150 mg 
erano rispettivamente dell’81,3% e dell’80,1% (Figura 1)

• Alla settimana 12 sono stati ottenuti miglioramenti signifi-
cativi con secukinumab rispetto al placebo in altri endpoint 
secondari ed esplorativi, con miglioramenti sostenuti fino 
alla settimana 52

• Altri endpoint secondari comprendevano le valutazioni del-
la risposta ASAS40 e la variazione media dal basale nel do-
lore spinale misurato dalla scala analogico-visiva VAS

• L’edema del midollo osseo della colonna vertebrale e del-
le articolazioni sacroiliache è stato valutato con i punteggi 
Berlin MRI al basale e alle settimane 12 e 52. La misurazione 
dell’infiammazione, dell’edema del midollo osseo e dell’ero-
sione è stata analizzata tramite il punteggio Berlin MRI

• Il punteggio del modified Nail Psoriasis Severity Index 
(mNAPSI) era un endpoint esplorativo delle analisi statisti-
che alle settimane 12 e 52 

• I dati di sicurezza hanno incluso tutti i pazienti che avevano 
assunto almeno una dose del farmaco durante l’intero perio-
do di trattamento

Figura 1. Risposta ASAS20 sostenuta nel corso di 52 settimane
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INTRODUCTION
• Psoriatic arthritis (PsA) affects approximately 20–30% of patients with psoriasis, 25–70% of whom may have axial 

disease and up to 80% of patients have nail lesions1–3 which are considered as potential predictor of PsA among 
patients with psoriasis4

• We report efficacy and safety results through Week 52 from the MAXIMISE trial (NCT02721966), the first randomised 
controlled trial evaluating the efficacy of a biologic in the treatment of axial manifestations in PsA

METHODS
Study Design 
• MAXIMISE is a Phase IIIb double-blind, placebo-controlled, multicentre 52-weeks trial that included 498 patients
• Patients were randomised (1:1:1) to subcutaneous secukinumab (300 or 150 mg) or placebo weekly for 4 weeks and 

every 4 weeks thereafter
 – At Week 12, placebo patients were re-randomised (1:1) to subcutaneous secukinumab 300 or 150 mg

Key inclusion and exclusion criteria
• Patients aged ≥18 years diagnosed with PsA and classified by CASPAR criteria, with active spinal disease defined by 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI; range 0–10) ≥4 and spinal pain Visual Analogue Scale 
(VAS) ≥40/100 and inadequate response to at least 2 Non-steroidal anti-inflammatory drugs

• Patients were excluded if they had a history of prior use of biological disease-modifying anti-rheumatic drugs (such as 
tumor necrosis factor inhibitors, ustekinumab, interleukin (IL)-17, IL-23 inhibitors), active ongoing inflammatory conditions 
other than PsA, current treatment with conventional synthetic DMARDs other than methotrexate, and patients taking high 
potency opioid analgesics

 Endpoints and Assessments 
• The primary and key secondary endpoint was ASAS20 response with secukinumab 300 mg and 150 mg respectively, at 

Week 12. ASAS20 response is defined as an improvement of ≥20% and ≥1 unit on a scale of 10 in at least three of  the 
four ASAS domains (PtGA of disease activity and inflammatory back pain, BASFI, and average of the last two questions 
on the six-question BASDAI)

• Other secondary endpoints included assessments of ASAS40 response, mean change from Baseline in spinal pain 
measured by VAS

• Bone marrow edema of the entire spine and sacroiliac joints were assessed centrally with Berlin magnetic resonance 
imaging scores at Baseline and Weeks 12 and 52. Measurement of inflammation, bone marrow edema and erosion was 
analysed centrally using Berlin MRI score

• Modified nail psoriasis severity index (mNAPSI) score was an exploratory endpoint at Weeks 12 and 52

Statistical Analyses
• Missing data for binary variables were handled using multiple imputation and for continuous variables a mixed-effects 

model repeated measures approach was followed up to Week 12
• All other data after Week 12 through Week 52 were reported as observed
• The safety set included all patients who took at least one dose of study treatment during the entire treatment period

RESULTS
• Out of 498 randomised patients, 425 (85%) patients completed the study through Week 52. The retention rates at 

Week 52 were 83% (138/167;  secukinumab 300 mg), 86% (142/165; secukinumab 150 mg), 89% (72/81; placebo-
secukinumab 300 mg) and 91% (73/80; placebo-secukinumab 150 mg)

• Demographic and baseline disease characteristics were comparable across groups (Table 1) 

Table 1. Baseline demographic and disease characteristics

Variables, Mean (SD) unless specified
Secukinumab  
300 mg s.c.

(N=167)

Secukinumab  
150 mg s.c.

 (N=165)

Placebo
(N=166)

Age (years) 46.2 (12.3) 46.9 (11.5) 46.6 (11.5)
Male, n (%) 77 (46.1) 81 (49.1) 88 (53.0)
Body mass index (kg/m2) 27.3 (4.8) 29.0 (6.4) 28.3 (5.5)
Smoking status (tobacco), n (%)

Current 47 (28.1) 39 (23.6) 39 (23.5)
Former 20 (12.0) 34 (20.6) 25 (15.1)

Total spinal pain score, VAS, mean (SD) 72.5 (13.8) 73.6 (15.4) 74.0 (13.7)
Inflammatory back pain parameters, n (%)

Onset of back pain is insidious   150 (89.8) 147 (89.1) 152 (91.6)
Back pain improving with exercise 148 (88.6) 139 (84.2) 146 (88.0)
Back pain worsening with rest 152 (91.0) 151 (91.5) 157 (94.6)
Night pain with improvement upon getting up 147 (88.0) 147 (89.1) 143 (86.1)
Awakening due to back pain in 2nd half of night 143 (85.6) 145 (87.9) 137 (82.5)
Alternating buttock pain 102 (61.1) 98 (59.4) 101 (60.8)
Back pain improved after NSAID intake in past                136 (81.4) 134 (81.2) 138 (83.1)

NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; SD, standard deviation; VAS, visual analogue scale; N, total number of randomised patients;  
n, number of evaluable patients

Efficacy
• The primary and key secondary endpoints were met; ASAS20 responder rates at Week 12 were 62.9% (secukinumab  

300 mg; p<0.0001) and 66.3% (150 mg; p<0.0001) versus 31.2% (Placebo); and at Week 52 for secukinumab 300 mg and 150 mg 
groups were (81.3% and 80.1%, respectively) (Figure 1)

Figure 1. Secukinumab sustained ASAS20 response through Week 52 
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• At Week 12, significant improvements were demonstrated for secukinumab versus placebo in other secondary and 
exploratory endpoints with improvements sustained through Week 52 as shown in Table 2 

Table 2. Clinical efficacy with secukinumab at Weeks 12 and 52

Treatment period 1 (Week 12)

Secukinumab  
300 mg s.c.

(N=164)

Secukinumab  
150 mg s.c.

(N=157)

Placebo
(N=164)

ASAS20 response, % Responders 62.9% 66.3% 31.2%

OR versus placebo (95% CI) 3.8 (2.4, 6.1)* 4.4 (2.7, 7.0)* –

ASAS40 response, % Responders 43.6% 39.5% 12.2%

OR versus placebo (95% CI) 5.6 (3.2, 9.8)* 4.7 (2.7, 8.3)* –

Change from baseline in Spinal pain VAS (any time) –26.5 –28.5 –13.6

LSM difference with placebo –12.9 (–18.0, –7.8)* –14.9 (–20.0, –9.7)* –

mNAPSI score, LS mean –4.8 –3.5 –1.4

LSM difference with placebo –3.3 (–4.7, –2.0)* –2.1 (–3.4, –0.7)§ –

Change from baseline in Berlin MRI score for Entire Spine –0.4 –0.4 0.0

LSM difference with placebo –0.4 (–0.7, –0.2)§ – 0.4 (–0.7, –0.1)§ –

Change from baseline in Berlin MRI score for SIJ –0.6 –0.6 –0.1

LSM difference with placebo –0.5 (–0.9, –0.2)§ –0.5 (–0.9, –0.1)§ –

Entire treatment period (Week 52)

Secukinumab 
300 mg s.c.

(N=164)

Secukinumab 
150 mg s.c.

(N=157)

Placebo to 
Secukinumab
300 mg s.c.  

(N=81)

Placebo to 
Secukinumab
150 mg s.c.  

(N=80)

ASAS20, n/M % responders 113/139(81.3%) 113/141(80.1%) 54/72(75.0%) 59/74(79.7%)

ASAS40, n/M % responders 96/139(69.1%) 91/141(64.5%) 45/72(62.5%) 40/74(54.1%)

Spinal pain (VAS), mean change from baseline (SD), n –42.4(27.0),140 –43.8(26.2),142 –43.1(25.0),72 –36.4(25.2),74

mNAPSI score, mean change from baseline (SD), n –8.5(14.7),137 –7.7(12.9),142 –8.6(16.0),73 –6.2(8.8),74

Berlin MRI score Entire Spine, mean change from baseline (SD), n –0.6(2.3),121 –0.3(1.3),124 –0.8(2.7),63 –0.4(1.3),60

Berlin MRI score SIJ, mean change from baseline (SD), n –0.7(2.2),122 –0.5(1.7),122 –0.9(2.4),63 –1.0(2.7),59

*P<0.0001; §P<0.01 versus placebo. For binary efficacy variables, OR, 95% CI and P values using logistic regression with treatment and concomitant 
MTX intake status as factors after applying multiple imputation to handle missing values. For continuous Berlin MRI variables, LSM treatment difference 
and P values versus placebo using an ANCOVA model with treatment group and concomitant MTX intake status as factors and baseline score as 
continuous covariate
For remaining efficacy variables, LSM treatment difference and P values versus placebo using an MMRM model with treatment group, visit and 
concomitant MTX intake status as factors, baseline score as continuous covariate and visit by treatment and visit by baseline score as interactions. 
ASAS,  Assessment of SpondyloArthritis international Society; mNAPSI, modified nail psoriasis severity index; MRI, magnetic resonance imaging; 
MTX ,methotrexate; LSM, least squares mean; M, number of patients with evaluation; N, total number of randomised patients; n, number of 
subjects satisfying the criterion; OR, Odds Ratio; s.c., subcutaneous; SD, standard deviation; SIJ, sacroiliac joints; VAS, visual analogue scale
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• The proportion of patients achieving mNAPSI score ≤2 with secukinumab increased through Week 52 (Figure 2)

Figure 2. Clearance of nail psoriasis with secukinumab through Week 52

Treatment group, n
Secukinumab 300 mg 82 90 103 110 110 115 120 109 117
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• A summary of secukinumab safety data through Week 52 is shown in Table 3

Table 3. Summary of Secukinumab Safety

Week 12 Week 52

Secukinumab 
300 mg, s.c.

(N=167)

Secukinumab 
150 mg, s.c.

(N=165)

Placebo
(N=166)

Any 
Secukinumab
300 mg, s.c.

(N=248)

Any 
Secukinumab
150 mg, s.c.

(N=245)
Duration of exposure, days, Mean (SD) 84.6 (7.1) 84.9 (7.6) 84.9 (7.4) 313.4 (61.0)^ 325.7 (39.4)^
Any AE, n (%) 67 (40.1) 61 (37.0) 80 (48.2) 169 (68.1) 158 (64.5)
Any non-fatal SAE, n (%) 4 (2.4) 1 (0.6) 4 (2.4) 13 (5.2) 14 (5.7)
AEs leading to study treatment 
discontinuation, n (%) 1 (0.6) 3 (1.8) 1 (0.6) 9 (3.6) 6 (2.4)

Death 0 0 0 1 (0.4) 0
Common AEs* n (%) EAIR

Nasopharyngitis 9 (5.4) 4 (2.4) 11 (6.6) 14.9 9.5
URTI 3 (1.8) 5 (3.0) 5 (3.0) 5.0 5.9
Diarrhoea 4 (2.4) 2 (1.2) 4 (2.4) 6.7 2.9

AEs of special interest n (%) EAIR
Candida infections¶ 3 (1.8) 2 (1.2) 1 (0.6) 2.0 1.2
Crohn’s disease 0 0 0 0.0 0.4
MACE 1 (0.6) 0 0 0.8 0.4
Malignancy# 0 0 0 0.8 0.4

^Exposure data for treatment period 2 in originally randomized groups (secukinumab 300 mg [N=167] and 150 mg [N=165]) *AEs with an 
EAIR  ≥5 in either of the secukinumab treatment groups over the entire treatment period; ¶Candida infections are reported for HLGT (high level 
group term); #Rates reported are for Standardized MedDRA Query term malignant or unspecified tumours excluding basal cell carcinoma and 
squamous cell carcinoma
AE, adverse event; EAIR, exposure-adjusted incidence rate per 100-patient years; MACE, major adverse cardiovascular event; MedRA, 
Medical Dictionary for Regulatory Activities; N, total number of randomised patients; n, number of evaluable patients; SAE, serious AE; s.c., 
subcutaneous; SD, standard deviation; URTI, upper respiratory tract infection

CONCLUSIONS
• Secukinumab 300 and 150 mg provided significant improvements in signs and symptoms and nail psoriasis in PsA 

patients with axial manifestations
• Secukinumab also provided significant improvement in inflammatory MRI lesions in the spine and sacroiliac joints
• Results of the MAXIMISE trial provide valuable data that will deepen the understanding of the axial PsA phenotype
• The safety profile of secukinumab was consistent with previous reports5,6
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ria di fronte a un paziente con psoriasi e psoriasi artropatica, 
in particolare nella forma assiale che molto spesso è difficile 
da trattare, ha commentato la Dott.ssa Martina Burlando, re-
sponsabile del centro Psocare presso la Clinica Dermatologica 
di Genova.
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• La percentuale di pazienti che ha raggiunto un punteggio 
mNAPSI ≤2 con secukinumab è aumentata fino alla setti-
mana 52 (Figura 2)

«Secukinumab alle dosi 300 e 150 mg ha comportato miglio-
ramenti significativi nei segni e sintomi della malattia e nella 
psoriasi ungueale nei pazienti affetti da artrite psoriasica con 
manifestazioni assiali, oltre che nelle lesioni MRI infiammato-
rie della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache» 
hanno concluso gli autori. «Il profilo di sicurezza di secukinu-
mab è stato coerente con quanto emerso nei trial precedenti».

«Il dolore assiale è invalidante e avere a disposizione un far-
maco efficace nel breve termine è molto importante. Addirit-
tura si può osservare un miglioramento già dopo 4 settimane 
di trattamento con secukinumab e l’altra cosa importante è la 
persistenza di efficacia. Questo studio ce lo dimostra perché i 
dati rimangono tali anche a 52 settimane. Per quanto riguar-
da la sicurezza, secukinumab ci aveva dato sicurezze nella 
psoriasi e i dati vengono mantenuti anche nell’artrite psoria-
sica. Questo fa si che il farmaco rappresenti una scelta prima-
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INTRODUCTION
• Psoriatic arthritis (PsA) affects approximately 20–30% of patients with psoriasis, 25–70% of whom may have axial 

disease and up to 80% of patients have nail lesions1–3 which are considered as potential predictor of PsA among 
patients with psoriasis4

• We report efficacy and safety results through Week 52 from the MAXIMISE trial (NCT02721966), the first randomised 
controlled trial evaluating the efficacy of a biologic in the treatment of axial manifestations in PsA

METHODS
Study Design 
• MAXIMISE is a Phase IIIb double-blind, placebo-controlled, multicentre 52-weeks trial that included 498 patients
• Patients were randomised (1:1:1) to subcutaneous secukinumab (300 or 150 mg) or placebo weekly for 4 weeks and 

every 4 weeks thereafter
 – At Week 12, placebo patients were re-randomised (1:1) to subcutaneous secukinumab 300 or 150 mg

Key inclusion and exclusion criteria
• Patients aged ≥18 years diagnosed with PsA and classified by CASPAR criteria, with active spinal disease defined by 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI; range 0–10) ≥4 and spinal pain Visual Analogue Scale 
(VAS) ≥40/100 and inadequate response to at least 2 Non-steroidal anti-inflammatory drugs

• Patients were excluded if they had a history of prior use of biological disease-modifying anti-rheumatic drugs (such as 
tumor necrosis factor inhibitors, ustekinumab, interleukin (IL)-17, IL-23 inhibitors), active ongoing inflammatory conditions 
other than PsA, current treatment with conventional synthetic DMARDs other than methotrexate, and patients taking high 
potency opioid analgesics

 Endpoints and Assessments 
• The primary and key secondary endpoint was ASAS20 response with secukinumab 300 mg and 150 mg respectively, at 

Week 12. ASAS20 response is defined as an improvement of ≥20% and ≥1 unit on a scale of 10 in at least three of  the 
four ASAS domains (PtGA of disease activity and inflammatory back pain, BASFI, and average of the last two questions 
on the six-question BASDAI)

• Other secondary endpoints included assessments of ASAS40 response, mean change from Baseline in spinal pain 
measured by VAS

• Bone marrow edema of the entire spine and sacroiliac joints were assessed centrally with Berlin magnetic resonance 
imaging scores at Baseline and Weeks 12 and 52. Measurement of inflammation, bone marrow edema and erosion was 
analysed centrally using Berlin MRI score

• Modified nail psoriasis severity index (mNAPSI) score was an exploratory endpoint at Weeks 12 and 52

Statistical Analyses
• Missing data for binary variables were handled using multiple imputation and for continuous variables a mixed-effects 

model repeated measures approach was followed up to Week 12
• All other data after Week 12 through Week 52 were reported as observed
• The safety set included all patients who took at least one dose of study treatment during the entire treatment period

RESULTS
• Out of 498 randomised patients, 425 (85%) patients completed the study through Week 52. The retention rates at 

Week 52 were 83% (138/167;  secukinumab 300 mg), 86% (142/165; secukinumab 150 mg), 89% (72/81; placebo-
secukinumab 300 mg) and 91% (73/80; placebo-secukinumab 150 mg)

• Demographic and baseline disease characteristics were comparable across groups (Table 1) 

Table 1. Baseline demographic and disease characteristics

Variables, Mean (SD) unless specified
Secukinumab  
300 mg s.c.

(N=167)

Secukinumab  
150 mg s.c.

 (N=165)

Placebo
(N=166)

Age (years) 46.2 (12.3) 46.9 (11.5) 46.6 (11.5)
Male, n (%) 77 (46.1) 81 (49.1) 88 (53.0)
Body mass index (kg/m2) 27.3 (4.8) 29.0 (6.4) 28.3 (5.5)
Smoking status (tobacco), n (%)

Current 47 (28.1) 39 (23.6) 39 (23.5)
Former 20 (12.0) 34 (20.6) 25 (15.1)

Total spinal pain score, VAS, mean (SD) 72.5 (13.8) 73.6 (15.4) 74.0 (13.7)
Inflammatory back pain parameters, n (%)

Onset of back pain is insidious   150 (89.8) 147 (89.1) 152 (91.6)
Back pain improving with exercise 148 (88.6) 139 (84.2) 146 (88.0)
Back pain worsening with rest 152 (91.0) 151 (91.5) 157 (94.6)
Night pain with improvement upon getting up 147 (88.0) 147 (89.1) 143 (86.1)
Awakening due to back pain in 2nd half of night 143 (85.6) 145 (87.9) 137 (82.5)
Alternating buttock pain 102 (61.1) 98 (59.4) 101 (60.8)
Back pain improved after NSAID intake in past                136 (81.4) 134 (81.2) 138 (83.1)

NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; SD, standard deviation; VAS, visual analogue scale; N, total number of randomised patients;  
n, number of evaluable patients

Efficacy
• The primary and key secondary endpoints were met; ASAS20 responder rates at Week 12 were 62.9% (secukinumab  

300 mg; p<0.0001) and 66.3% (150 mg; p<0.0001) versus 31.2% (Placebo); and at Week 52 for secukinumab 300 mg and 150 mg 
groups were (81.3% and 80.1%, respectively) (Figure 1)

Figure 1. Secukinumab sustained ASAS20 response through Week 52 

Secukinumab 300 mg (N=164) Secukinumab 150 mg (N=157)
Placebo to secukinumab 300 mg (N=81) Placebo to secukinumab 150 mg (N=80)
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• At Week 12, significant improvements were demonstrated for secukinumab versus placebo in other secondary and 
exploratory endpoints with improvements sustained through Week 52 as shown in Table 2 

Table 2. Clinical efficacy with secukinumab at Weeks 12 and 52

Treatment period 1 (Week 12)

Secukinumab  
300 mg s.c.

(N=164)

Secukinumab  
150 mg s.c.

(N=157)

Placebo
(N=164)

ASAS20 response, % Responders 62.9% 66.3% 31.2%

OR versus placebo (95% CI) 3.8 (2.4, 6.1)* 4.4 (2.7, 7.0)* –

ASAS40 response, % Responders 43.6% 39.5% 12.2%

OR versus placebo (95% CI) 5.6 (3.2, 9.8)* 4.7 (2.7, 8.3)* –

Change from baseline in Spinal pain VAS (any time) –26.5 –28.5 –13.6

LSM difference with placebo –12.9 (–18.0, –7.8)* –14.9 (–20.0, –9.7)* –

mNAPSI score, LS mean –4.8 –3.5 –1.4

LSM difference with placebo –3.3 (–4.7, –2.0)* –2.1 (–3.4, –0.7)§ –

Change from baseline in Berlin MRI score for Entire Spine –0.4 –0.4 0.0

LSM difference with placebo –0.4 (–0.7, –0.2)§ – 0.4 (–0.7, –0.1)§ –

Change from baseline in Berlin MRI score for SIJ –0.6 –0.6 –0.1

LSM difference with placebo –0.5 (–0.9, –0.2)§ –0.5 (–0.9, –0.1)§ –

Entire treatment period (Week 52)

Secukinumab 
300 mg s.c.

(N=164)

Secukinumab 
150 mg s.c.

(N=157)

Placebo to 
Secukinumab
300 mg s.c.  

(N=81)

Placebo to 
Secukinumab
150 mg s.c.  

(N=80)

ASAS20, n/M % responders 113/139(81.3%) 113/141(80.1%) 54/72(75.0%) 59/74(79.7%)

ASAS40, n/M % responders 96/139(69.1%) 91/141(64.5%) 45/72(62.5%) 40/74(54.1%)

Spinal pain (VAS), mean change from baseline (SD), n –42.4(27.0),140 –43.8(26.2),142 –43.1(25.0),72 –36.4(25.2),74

mNAPSI score, mean change from baseline (SD), n –8.5(14.7),137 –7.7(12.9),142 –8.6(16.0),73 –6.2(8.8),74

Berlin MRI score Entire Spine, mean change from baseline (SD), n –0.6(2.3),121 –0.3(1.3),124 –0.8(2.7),63 –0.4(1.3),60

Berlin MRI score SIJ, mean change from baseline (SD), n –0.7(2.2),122 –0.5(1.7),122 –0.9(2.4),63 –1.0(2.7),59

*P<0.0001; §P<0.01 versus placebo. For binary efficacy variables, OR, 95% CI and P values using logistic regression with treatment and concomitant 
MTX intake status as factors after applying multiple imputation to handle missing values. For continuous Berlin MRI variables, LSM treatment difference 
and P values versus placebo using an ANCOVA model with treatment group and concomitant MTX intake status as factors and baseline score as 
continuous covariate
For remaining efficacy variables, LSM treatment difference and P values versus placebo using an MMRM model with treatment group, visit and 
concomitant MTX intake status as factors, baseline score as continuous covariate and visit by treatment and visit by baseline score as interactions. 
ASAS,  Assessment of SpondyloArthritis international Society; mNAPSI, modified nail psoriasis severity index; MRI, magnetic resonance imaging; 
MTX ,methotrexate; LSM, least squares mean; M, number of patients with evaluation; N, total number of randomised patients; n, number of 
subjects satisfying the criterion; OR, Odds Ratio; s.c., subcutaneous; SD, standard deviation; SIJ, sacroiliac joints; VAS, visual analogue scale
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• The proportion of patients achieving mNAPSI score ≤2 with secukinumab increased through Week 52 (Figure 2)

Figure 2. Clearance of nail psoriasis with secukinumab through Week 52

Treatment group, n
Secukinumab 300 mg 82 90 103 110 110 115 120 109 117
Secukinumab 150 mg 81 90 96 97 104 105 112 112 115

Placebo to Secukinumab 300 mg 38 41 41 46 48 52 57 61 57
Placebo to Secukinumab 150 mg 41
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• A summary of secukinumab safety data through Week 52 is shown in Table 3

Table 3. Summary of Secukinumab Safety

Week 12 Week 52

Secukinumab 
300 mg, s.c.

(N=167)

Secukinumab 
150 mg, s.c.

(N=165)

Placebo
(N=166)

Any 
Secukinumab
300 mg, s.c.

(N=248)

Any 
Secukinumab
150 mg, s.c.

(N=245)
Duration of exposure, days, Mean (SD) 84.6 (7.1) 84.9 (7.6) 84.9 (7.4) 313.4 (61.0)^ 325.7 (39.4)^
Any AE, n (%) 67 (40.1) 61 (37.0) 80 (48.2) 169 (68.1) 158 (64.5)
Any non-fatal SAE, n (%) 4 (2.4) 1 (0.6) 4 (2.4) 13 (5.2) 14 (5.7)
AEs leading to study treatment 
discontinuation, n (%) 1 (0.6) 3 (1.8) 1 (0.6) 9 (3.6) 6 (2.4)

Death 0 0 0 1 (0.4) 0
Common AEs* n (%) EAIR

Nasopharyngitis 9 (5.4) 4 (2.4) 11 (6.6) 14.9 9.5
URTI 3 (1.8) 5 (3.0) 5 (3.0) 5.0 5.9
Diarrhoea 4 (2.4) 2 (1.2) 4 (2.4) 6.7 2.9

AEs of special interest n (%) EAIR
Candida infections¶ 3 (1.8) 2 (1.2) 1 (0.6) 2.0 1.2
Crohn’s disease 0 0 0 0.0 0.4
MACE 1 (0.6) 0 0 0.8 0.4
Malignancy# 0 0 0 0.8 0.4

^Exposure data for treatment period 2 in originally randomized groups (secukinumab 300 mg [N=167] and 150 mg [N=165]) *AEs with an 
EAIR  ≥5 in either of the secukinumab treatment groups over the entire treatment period; ¶Candida infections are reported for HLGT (high level 
group term); #Rates reported are for Standardized MedDRA Query term malignant or unspecified tumours excluding basal cell carcinoma and 
squamous cell carcinoma
AE, adverse event; EAIR, exposure-adjusted incidence rate per 100-patient years; MACE, major adverse cardiovascular event; MedRA, 
Medical Dictionary for Regulatory Activities; N, total number of randomised patients; n, number of evaluable patients; SAE, serious AE; s.c., 
subcutaneous; SD, standard deviation; URTI, upper respiratory tract infection

CONCLUSIONS
• Secukinumab 300 and 150 mg provided significant improvements in signs and symptoms and nail psoriasis in PsA 

patients with axial manifestations
• Secukinumab also provided significant improvement in inflammatory MRI lesions in the spine and sacroiliac joints
• Results of the MAXIMISE trial provide valuable data that will deepen the understanding of the axial PsA phenotype
• The safety profile of secukinumab was consistent with previous reports5,6
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Figura 2. Risoluzione della psoriasi ungueale nel corso di 52 settimane
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• Durata del trattamento = ultima dose - prima dose + 12 set-
timane 

• Esposizione = ultima dose - prima dose + 5 emivite (20 set-
timane) 

• Gli eventi avversi emergenti dal trattamento valutati (TEAE) 
sono stati definiti come eventi con insorgenza dopo la pri-
ma dose del farmaco fino alla fine del periodo controllato 
(15 settimane dopo l’ultima dose prima della dose della set-
timana 16) per l’analisi a 16 settimane e ≤20 settimane dopo 
l’ultima dose del farmaco per l’analisi a lungo termine 

• I TEAE sono stati seguiti fino a 20 settimane dopo il tratta-
mento a lungo termine invece di 15 settimane come fatto 
dopo il trattamento a breve termine (16 settimane) in virtù 
della migliore comprensione della farmacocinetica della 
molecola ottenuta grazie agli studi di fase III

Effetti collaterali di gravità lieve/moderata
Gli eventi avversi si sono verificati nel 48,9% (638/1306), 56,9% 
(173/304), 52,3% (125/239) e 48,3% (145/300) dei pazienti che 
ricevevano rispettivamente risankizumab 150 mg, adalimu-
mab, ustekinumab e placebo fino alla settimana 16, m mentre 
gli effetti collaterali gravi si sono verificati nel 2,4%, 3,0%, 5,0% 
e 4,0% dei soggetti. Erano generalmente comparabili tra i trat-
tamenti e la maggior parte era di gravità da lieve a moderata. 

Nella popolazione totale esposta a risankizumab (3072 pazien-
ti, 7927,2 anni/paziente PY, durata mediana del trattamento 
2,9 anni con il 5,6% ≥4 anni) si sono verificati eventi avversi in 
2482 (80,8%) pazienti, corrispondenti a 170,9 eventi per 100 PY.

Nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave gli ef-
fetti collaterali correlati al trattamento a lungo termine con 
risankizumab sono stati bassi e si sono mantenuti stabili, di-
mostrando che il farmaco è sicuro e ben tollerato. Sono le con-
clusioni di una analisi dei dati aggregati di sicurezza sulla mo-
lecola e presentati come poster al congresso della European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020.

Analisi di sicurezza da 17 studi
Obiettivo dell’analisi era disporre dei dati aggregati di sicurez-
za a breve e lungo termine relativi alla terapia con risankizu-
mab in pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave

La sicurezza a breve termine fino alla settimana 16 è stata va-
lutata utilizzando i dati aggregati provenienti da cinque stu-
di di fase II/III in pazienti con psoriasi a placche da moderata 
a grave: trial 1311.2, UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMhance e IMM-
vent. Quella a lungo termine è stata valutata analizzando un 
set di dati più ampio riferito a diciassette studi di fase I/III sia 
completati che in corso alla data del 25 marzo 2020, compren-
denti i 5 studi di fase II/III già citati e 12 ulteriori studi. 

I risultati presentati includono: 
• L’analisi di sicurezza a 16 settimane dei pazienti con psoria-

si durante il trattamento in doppio cieco con risankizumab 
150 mg o placebo 

• L’analisi di sicurezza di tutti i trial a lungo termine con ri-
sankizumab (tutte le dosi somministrate, comprese tra 18 e 
180 mg) in pazienti con psoriasi che hanno ricevuto ≥1 dose 
di risankizumab fino alla fine dell’esposizione 

Risankizumab ben tollerato nella psoriasi 
a placche in base ai dati di sicurezza aggregati
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Gli eventi avversi gravi sono rimasti costanti nel trattamento a 
breve termine (9,9 per 100 PY) e a lungo termine (7,8 per 100 PY).
• I dati a 16 settimane includevano 1306 pazienti trattati con 

risankizumab 150 mg e 300 pazienti sottoposti a placebo
• I dati a lungo termine includevano 3072 pazienti che riceve-

vano ≥1 dose di risankizumab, pari a 7927,2 PY di esposizione
 - I pazienti erano prevalentemente uomini (69%), di età 
<65 anni (88%) e non erano stati precedentemente trattati con 
un inibitore del fattore di necrosi tumorale (82%)
 - 2942 (96%) pazienti sono stati trattati per ≥3 mesi, 2831 
(92%) per ≥6 mesi, 2447 (80%) per ≥12 mesi, 2019 (66%) per ≥24 
mesi, 1455 (47%) per ≥36 mesi e 172 (6%) per ≥48 mesi
• In generale, i tassi di eventi avversi aggiustati per l’esposi-

zione con risankizumab non sono aumentati nel tempo 
• I tipi e il tasso di eventi avversi gravi erano simili alla settima-

na 16 e a lungo termine (rispettivamente 9,9 e 7,8 per 100 PY)
• Il tasso di eventi avversi, eventi avversi gravi e eventi avver-

si di particolare interesse su intervalli di 6 mesi è rimasto 
costante o è diminuito nel tempo 

• I tassi di reazioni al sito di iniezione erano bassi (256 eventi; 
3,2 per 100 PY). Quelle riportate più di frequente (> 2 pazien-
ti) sono state eritema, reazione, dolore, prurito, ematoma, 
gonfiore, emorragia, lividi e indurimento nel sito di iniezio-
ne. Tutte erano di gravità lieve/moderata e nessuna ha por-
tato alla sospensione del trattamento

• C’è stata una sola segnalazione di peggioramento della coli-
te ulcerosa in un paziente che già ne soffriva

• I tassi di depressione sono rimasti coerenti tra i set di dati 
a breve e a lungo termine, la maggior parte non era grave e 
nessuno ha comportato l’interruzione del trattamento 

• I tassi di ideazione e comportamento suicidari erano bassi 
in entrambi i set di dati 

• Quattro pazienti hanno avuto effetti collaterali gravi di iper-
sensibilità ma avevano tutti spiegazioni alternative, non 
sono stati considerati correlati a risankizumab e nessuno 
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ha portato all’interruzione della terapia. Non sono stati segnalati casi di 
anafilassi

• Nel complesso sono stati segnalati 17 decessi (16 emergenti dal tratta-
mento): 2 ciascuno a causa di morte cardiaca improvvisa, infarto mio-
cardico e arresto cardiaco, 1 ciascuno dovuto a cancro metastatico epa-
tico e adenocarcinoma intestinale, pancreatite, epilessia, convulsioni 
(poi chiarito come morte per overdose di droga), insufficienza cardiaca 
congestizia, cirrosi epatica e incidente; 4 decessi non sono stati altri-
menti specificati. La maggior parte dei decessi è stata confusa da mol-
teplici fattori di rischio e valutata dallo sperimentatore come non corre-
lata al trattamento, a eccezione di 1 decesso per insufficienza cardiaca 
congestizia (CHF) in un uomo di 64 anni che aveva più fattori di rischio 
cardiovascolare, inclusa una storia di CHF. Nessun decesso è stato con-
siderato correlato a risankizumab

• Utilizzando i dati 2015 dell’Oms il rapporto di mortalità standardizzato 
per i decessi emergenti dal trattamento era di 0,32 (0,18-0,53)

Tumori
• Il tasso di tumori maligni nei pazienti trattati con risankizumab è stato 

coerente nei set di dati aggregati a 16 settimane e a lungo termine (ri-
spettivamente 1,5 e 1,2 per 100 PY), così come il tasso di cancro della 
pelle non melanoma (NMSC, 0,7 e 0,7 per 100 PY)

• Nell’analisi a lungo termine sono stati osservati 96 eventi avversi tumo-
rali maligni (1,2 per 100 PY) durante il trattamento, 54 dei quali erano 
NMSC (0,7 per 100 PY). I tassi di tumori maligni, escluso NMSC, erano 
coerenti a 16 settimane e a lungo termine, (rispettivamente 0,7 e 0,5 per 
100 PY). Non sono stati riportati linfomi

• I tumori maligni escluso NMSC erano quelli più comunemente riporta-
ti nella popolazione generale (cancro del colon-retto) e nelle popolazio-
ni di maschi adulti (cancro alla prostata) e donne (cancro al seno), ma 
rientravano nell’intervallo di riferimento per la psoriasi da moderata a 
grave riportato nello Psoriasis Longitudinal Assessment Registry (PSO-
LAR 0,48-0,84 per 100 PY), un registro prospettico internazionale dei pa-
zienti con psoriasi che stanno assumendo o sono candidati per ricevere 
trattamenti sistemici convenzionali o agenti biologici.

Figura 1. TEAE per 100 PY: analisi a 16 settimane e a lungo termine

 – Most commonly reported serious infections were 
sepsis, pneumonia, and cellulitis 

• The long-term rate of serious infections with 
risankizumab was consistent with reference  
rates for serious infections reported in PSOLAR 
(0.93–2.91 E/100 PY, Figure 2)10 

• There were no cases of active tuberculosis,  
including reactivation of latent tuberculosis,  
in the short- or long-term analysis

• There were no cases of systemic candidiasis
• Most cases of herpes zoster were non-serious, 

except for 3 cases in which the zoster involved a 
single dermatome; treatment was not discontinued  
in any cases of zoster, and there was no recurrence 
with continued risankizumab treatment

Long-Term Safety of Risankizumab in Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis:  
Results From Pooled Clinical Studies 
Kim A Papp1, Kenneth B Gordon2, Herve Bachelez3, Andrew Blauvelt4, Megha Shah5, Yiwei Zhao5, Brian Waterhouse5, Ranjeeta Sinvhal5, Kristian Reich6

1K Papp Clinical Research and Probity Medical Research, Waterloo, Ontario, Canada; 2Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, United States; 3Saint-Louis Hôpital, Sorbonne Paris Cité University Paris Diderot, Paris, France; 4Oregon Medical Research Center, Portland, Oregon, 
United States; 5AbbVie Inc., North Chicago, Illinois, United States; 6Center for Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, and Skinflammation® Center, Hamburg, Germany

P1389

Presented at the 29th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 29–31 October 2020, EADV Virtual Congress

INTRODUCTION
• Interleukin (IL)–23 plays a key regulatory role in the 

development and maintenance of psoriatic lesions;1 
risankizumab is a selective IL-23 p19 inhibitor2

• Risankizumab was shown to be well tolerated and 
efficacious in patients with moderate-to-severe plaque 
psoriasis3–6 and is now approved in 65 countries, 
including the United States, Canada, Europe,  
and Japan for the treatment of moderate-to-severe 
plaque psoriasis

 
OBJECTIVE
• To report pooled short-term and long-term safety  

of risankizumab treatment in patients with 
moderate-to-severe plaque psoriasis 

METHODS
• Short-term safety through Week 16 was evaluated 

using data integrated from five phase 2 and 3 trials  
in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 
Trial 1311.2, UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMhance, and 
IMMvent

• Long-term safety was evaluated in a larger all-
risankizumab data set from seventeen phase 1–3 
completed and ongoing trials as of March 25, 2020, 
comprising the 5 previously mentioned phase 2 and 3 
trials and 12 additional trials in patients with plaque 
psoriasis: Trials 1311.1,7 1311.13, 1311.38, M15-999, 
M16-176, M16-177, M16-178, M16-766, M16-005, 
M16-007, M19-164, and LIMMitless

• Results presented include: 
 – The 16-week safety analysis of patients with 
psoriasis during double-blind treatment with 
risankizumab 150 mg or placebo
 – The long-term all-risankizumab (all administered 
doses, ranging from 18 mg–180 mg) safety analysis 
in patients with psoriasis who received ≥1 dose of 
risankizumab through the end of exposure
 � Treatment duration = last dose – first dose +  
12 weeks

 � Exposure = last dose – first dose + 5 half-lives 
(20 weeks)

 � Treatment duration and exposure calculations 
include data from 4 patients from ongoing trials 
with erroneous dosing dates that overestimate 
their treatment duration and exposure

 – Assessed treatment-emergent adverse events 
(TEAEs) were defined as events with onset after 
the first dose of study drug until end of the 
controlled period (ie, 15 weeks past last dose 
before the Week 16 dose) for 16-week analysis  
and ≤20 weeks after the last dose of study drug  
for the long-term analysis
 – TEAEs were followed out to 20 weeks after  
long-term risankizumab treatment instead of 
15 weeks as done after short-term (16 week) 
risankizumab treatment due to updated 
understanding of risankizumab pharmacokinetics 
gained from phase 3 studies

• Exposure-adjusted TEAE rates per 100 patient-years 
(events [E]/100 PY) were calculated with 95% exact 
Poisson CIs provided 

• A standardized mortality ratio of risankizumab-treated 
patients from the 11 pooled trials was calculated  
as the ratio of observed (treatment emergent)  
to expected deaths using mortality data from the 
World Health Organization (2015)8 and adjusting  
for country, sex, age, and length of exposure 

• 16-week data included 1306 patients receiving 
risankizumab 150 mg and 300 patients receiving 
placebo

• Long-term data included 3072 patients receiving ≥1 dose 
of risankizumab, representing 7927.2 PY of exposure 

 – Patients were predominantly men (69%), aged 
<65 years (88%), and had not been previously 
treated with a tumor necrosis factor inhibitor (82%)
 – 2942 (96%) patients were treated for ≥3 months, 
2831 (92%) for ≥6 months, 2447 (80%) for ≥12 months, 

2019 (66%) for ≥24 months, 1455 (47%) for 
≥36 months, and 172 (6%) for ≥48 months

• In general, the exposure-adjusted rates of AEs with 
risankizumab did not increase over time (Table 1)

• The types and rate of serious AEs were similar at 
Week 16 and long-term (9.9 and 7.8 E/100 PY, 
respectively; Table 1)

• The rate of AEs, serious AEs, and AEs of special 
interest over 6-month intervals remained consistent  
or declined over time (Figure 1)

Figure 1. The Rate of AEs Over 6-Month to 1-Year Intervals
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AE, adverse event; E, event; MACE, major adverse cardiovascular event; NMSC, non-melanoma skin cancer; PY, patient-years.

• Rates of depression remained consistent between the 
short- and long-term data sets

• Overall, the rate of depression AEs was 0.7 E/100 PY, 
most were non-serious, and none resulted in study 
drug discontinuation (Table 1)

• Rates of suicidal ideation and behavior were low in 
both data sets (Table 1)

 – Three patients with multiple confounding factors 
attempted suicide; there were no cases of 
completed suicides 

• There were 4 patients with serious hypersensitivity 
AEs (Table 1) 

 – All had alternate explanations, were considered 
unrelated to risankizumab, and none led to study 
drug discontinuation
 – There were no reported occurrences of anaphylaxis
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CONCLUSIONS
• AE rates with long-term risankizumab  

treatment were low and remained stable with  
long-term treatment

• These pooled safety data encompassing 
7927.2 PY of exposure represent the largest and 
longest safety reporting so far with risankizumab

• The data show that risankizumab treatment  
is safe and well tolerated in patients with  
moderate-to-severe psoriasis
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• Rates of injection site reactions were low (256 events; 
3.2 E/100 PY) 

 – Most frequently reported injection site–related AEs 
(>2 patients) were injection site erythema, reaction, 
pain, pruritus, hematoma, swelling, hemorrhage, 
bruising, and induration 
 – All were mild to moderate in severity; none led to 
study drug discontinuation 

• There was a single report of inflammatory bowel 
disease (worsening of ulcerative colitis in a patient 
with a history of the disease)

Table 1. TEAEs per 100 PY: 16-week and  
Long-term Analyses

TEAE, E (E/100 PY)

Week 16
PBO

(n = 300)
(92.0 PY)

Week 16
RZB 150 mg*

(n = 1306)
(402.2 PY)

Long Term
All RZB*

(n = 3072)
(7927.2 PY)

Overall AEs 261 (283.7) 1279 (318.0) 13 548 (170.9)

SAEs 16 (17.4) 40 (9.9) 617 (7.8)

AEs leading to 
discontinuation  
of study drug 

9 (9.8) 11 (2.7) 136 (1.7)

AEs leading to death 0 1 (0.2) 17 (0.2)

TEAEs of Safety Interest 
Events, (E/100 PY) [95% CI]

Serious infections
1 (1.1) 

[<0.1–6.1]
7 (1.7) 

[0.7–3.6]
97 (1.2) 

[1.0–1.5]

Depression
2 (2.2) 

[0.3–7.9]
4 (1.0) 

[0.3–2.6]
56 (0.7) 

[0.5–0.9]

NMSC
1 (1.1) 

[<0.1–6.1]
3 (0.7) 

[0.2–2.2]
54 (0.7) 

[0.5–0.9]

Malignant tumors  
excluding NMSC

0 
[0–3.3]

3 (0.7) 
[0.2–2.2]

42 (0.5) 
[0.4–0.7]

Adjudicated MACE
1 (1.1) 

[<0.1–6.1]
1 (0.2) 

[<0.1–1.4]
20 (0.3) 

[0.2–0.4]

Suicidal ideation  
and behavior

1 (1.1) 
[<0.1–6.1]

2 (0.5) 
[<0.1–1.8]

7 (<0.1) 
[0.<1–0.2]

Serious hypersensitivity 0 0
4 (<0.1) 

[<0.1–0.1]

*Week 16 (5-study pool) and Long Term (17-study pool) represent different pools of patients with 
varying lengths of treatment exposure included in the long-term set. RZB events counted in the 
Week-16 column are also included in the Long-Term column.
AE, adverse event; E, event; MACE, major adverse cardiovascular event;  
NMSC, non-melanoma skin cancer; PBO, placebo; PY, patient-years; RZB, risankizumab;  
SAE, serious adverse event; TEAE, treatment-emergent adverse event.

• Overall, 17 deaths (16 treatment-emergent deaths) 
were reported

 –  2 each due to sudden cardiac death, myocardial 
infarction, and cardiac arrest, 1 each due to hepatic 
metastatic cancer and intestinal adenocarcinoma, 
pancreatitis, epilepsy, seizures (subsequently 
clarified as death due to drug overdose), congestive 
heart failure, hepatic cirrhosis, and accident; 
4 deaths were not otherwise specified
 – Most deaths were confounded by multiple risk 
factors and assessed by the investigator as not 
related to treatment, except for 1 (congestive heart 
failure [CHF]; a 64-year-old man who had multiple 
cardiovascular risk factors, including a pre-existing 
history of CHF 
 – No deaths were considered related to risankizumab 
by the sponsor 

• Using data from the World Health Organization 
(2015),8 the standardized mortality ratio for treatment-
emergent deaths was 0.32 (95% CI, 0.18–0.53) 

MALIGNANCIES
• The rate of malignant tumors in risankizumab-treated 

patients was consistent in the 16-week and long-term 
risankizumab pooled data sets (1.5 and 1.2 E/100 PY, 
respectively), as was the rate of non-melanoma skin 
cancer (NMSC; 0.7 and 0.7 E/100 PY) 

• In the long-term analysis, 96 events (1.2 E/100 PY)  
of malignant tumor AEs were observed while being 
treated with risankizumab, 54 of the 96 events were 
NMSC (0.7 E/100 PY) 

• The rate of NMSC (0.7 E/100 PY) was lower than  
that reported in a MarketScan® claims database 
cohort study of 40 788 US patients with psoriasis with 
varying disease severity (overall psoriasis population, 
1.80 E/100 PY; non-biologic arm, 1.99 E/100 PY)9

 – The 16-week and long-term rates of malignant 
tumors, excluding NMSC (0.7 and 0.5 E/100 PY, 
respectively) in risankizumab-treated patients were 
consistent (Table 1)
 – There were no lymphomas reported

• The malignant tumors excluding NMSC were  
those most commonly reported in the general 
population (colorectal cancer) and in the adult  
male (prostate cancer) and female (breast cancer) 
populations; there were no concerning trends  
in the pathologic type 

 – The rate of malignant tumors excluding NMSC  
with risankizumab was within the reference  
range for moderate-to-severe psoriasis reported  
in the Psoriasis Longitudinal Assessment Registry 
(PSOLAR; 0.48–0.84 E/100 PY)10 and lower than 
the MarketScan® claims database cohort study 
(overall psoriasis population, 1.42 E/100 PY;  
non-biologic arm, 1.53 E/100 PY)9 (Figure 2) 

Figure 2. TEAEs of Safety Interest per  
100 PY: 16-week and Long-term* Analyses
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*Week 16 (n = 1306; 402.2 PY) and long-term (n = 3072; 7927.2 PY) risankizumab data sets 
represent different pools of patients with varying lengths of treatment exposure included in the 
long-term set. Events counted in the Week 16 data are also included in the long-term data.
Reference data from PSOLAR10 (range for ustekinumab, infliximab, other biologics, and  
non-biologics presented) and MarketScan® claims database cohort study.9

E, events; MACE, major adverse cardiovascular event; NB, non-biologics arm;  
NMSC, non-melanoma skin cancer; PsO, psoriasis cohort; PSOLAR, Psoriasis Longitudinal 
Assessment Registry; PY, patient-years; TEAE, treatment-emergent adverse event.

MAJOR ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS
• The rate of major adverse cardiovascular events 

(MACE) with risankizumab remained stable over  
the long term (0.3 E/100 PY) and was consistent  
with reference rates for MACE reported in PSOLAR 
(0.28–0.47 E/100 PY, Figure 2)10

INFECTIONS 
• With long-term exposure, rates of infection did not 

increase (90.8 and 56.4 E/100 PY through Week 16 
and long term, respectively)

 – Most common infections were nasopharyngitis and 
upper respiratory tract infection

• The rates of serious infections remained  
consistent between the short- and long-term data  
sets (1.7 and 1.2 E/100 PY through Week 16 and 
long term, respectively). 
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non era grave, nessuno ha portato all’interruzione del trat-
tamento e non si è verificata alcuna recidiva con la terapia 
prolungata con risankizumab

«Questa analisi aggregata rappresenta la più ampia segnala-
zione di dati di sicurezza per risankizumab fino ad oggi, che 
comprende oltre 3000 pazienti con oltre 7900 PY di esposizio-
ne nel programma di sperimentazione clinica sulla psoriasi» 
ha concluso il primo autore del poster Kim Papp, fondatore e 
presidente da Probity Medical Research di Waterloo, in Onta-
rio. «I risultati mostrano che il trattamento con risankizumab 
è sicuro e ben tollerato nel lungo termine (fino a ≥4 anni) nei 
pazienti con psoriasi da moderata a grave».

Bibliografia
Papp K et al. Long-Term Safety of Risankizumab in Patients With Moderate-to-Seve-
re Plaque Psoriasis: Results From Pooled Clinical Studies. Poster 1389 Presented at 
the 29th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Virtual Con-
gress, 29 – 31 October 2020.

Eventi avversi cardiovascolari maggiori
Il tasso di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE) con 
risankizumab è rimasto stabile a lungo termine (0,3 per 100 
anni/paziente) ed era coerente con i tassi di riferimento per 
MACE riportati nei dati PSOLAR (0,28-0,47).

Infezioni
• Con l’esposizione a lungo termine, i tassi di infezione non 

sono aumentati (90,8 e 56,4 per 100 PY rispettivamente fino 
alla settimana 16 e a lungo termine). Le infezioni più comu-
ni sono state rinofaringite e infezioni delle vie respiratorie 
superiori

• I tassi di infezioni gravi sono rimasti coerenti tra i set di dati 
a breve e lungo termine (1,7 e 1,2 per 100 PY rispettivamente 
fino alla settimana 16 e a lungo termine). Le infezioni gravi più 
comunemente riportate sono state sepsi, polmonite e cellulite 

• Il tasso a lungo termine di infezioni gravi con risankizumab 
era coerente con quelli di riferimento riportate in PSOLAR 
(0,93-2,91 per 100 PY)

• Non si sono verificati casi di tubercolosi attiva, inclusa la 
riattivazione della tubercolosi latente. Nessun caso di can-
didosi sistemica. La maggior parte dei casi di herpes zoster 
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Come ha spiegato Douglas Maslin, dermatologo e farmacolo-
go dell’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, nel Regno Unito, 
durante la sua presentazione, «l’intestino tenue svolge un ruolo 
centrale nella regolazione del sistema immunitario, metabolico 
e neurologico dell’organismo. Una volta somministrato, il batte-
rio interagisce con una rete di connessioni tra l’intestino tenue 
e il resto del corpo legandosi ai “Pattern Recognition Receptors” 
che modulano le cellule immunitarie che circolano nell’organi-
smo. Questo legame induce una risposta immunitaria terapeu-
tica sistemica, anche se il farmaco non viene assorbito a livello 
dell’intero organismo. Essenzialmente, si tratta di un farmaco 
topico, che agisce a livello delle cellule dell’intestino tenue, con 
attività sistemica. La preparazione ha dimostrato una potente 
attività antinfiammatoria in laboratorio, in diversi modelli di 
infiammazione e il meccanismo fisiologico di controllo non ha 
dimostrato di causare alcuna soppressione immunitaria, ridu-
cendo il rischio di effetti collaterali come le infezioni». 

Lo studio presentato al Congresso EADV
Lo studio clinico di fase 1b ha valutato EDP1815, somministra-
to in due dosi differenti (1,6x1011 e 8,0x1011 cellule) in due co-
orti di 12 e 18 pazienti con psoriasi da lieve a moderata per un 
periodo di 28 giorni, con follow-up dopo il trattamento di 42 
giorni. 

I primi risultati hanno mostrato che EDP1815 è stato ben tolle-
rato a dosi giornaliere fino a 8,0x101 cellule somministrate per 
un massimo di 28 giorni, con un profilo di tollerabilità parago-
nabile al placebo, senza gravi effetti avversi segnalati. 

L’infiammazione sistemica nei pazienti con psoriasi potreb-
be essere trattata per via orale con un ceppo non vivente del 
batterio Prevotella histicola, un microorganismo che fa parte 
della nostra flora intestinale. Si tratta di un approccio comple-
tamente nuovo per trattare l’infiammazione in questa debili-
tante malattia che colpisce la cute. A dimostrarlo sono i risul-
tati di uno studio di fase 1b presentato al 29° Congresso della 
società europea di dermatologia e venereologia (EADV). 

EDP1815
EDP1815 è una preparazione farmaceutica costituita da un 
singolo ceppo di Prevotella histicola isolata dal duodeno di un 
donatore umano. Il farmaco ha dimostrato potenti effetti an-
tinfiammatori sulle cellule immunitarie umane, in vitro e sui 
modelli murini in vivo. Gli studi preclinici hanno dimostrato 
che EDP1815 sopprime diverse citochine a livello sistemico, 
tra cui TNF, IL-6 e IL-17.  Questi effetti dipendono dalla via di 
segnalazione dell’IL-10 e sono associati a una maggiore espres-
sione epiteliale di FoxP3. EDP1815 agisce sulla rete di connes-
sioni tra l’intestino tenue e il resto dell’organismo, inducendo 
effetti terapeutici sistemici senza assorbimento sistemico. Le 
cellule epiteliali e dendritiche della mucosa dell’intestino te-
nue, una volta esposte a EDP1815 modulano l’infiammazione 
sistemica attraverso la via di segnalazione delle citochine e 
delle cellule T. Il farmaco ha ridotto significativamente l’in-
fiammazione di tipo 1 e 3 nei modelli murini di psoriasi.  

Farmaco orale derivato da batterio intestinale 
riduce l’infiammazione sistemica nella psoriasi
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Al 28° giorno, la riduzione percentuale media del punteggio 
dell’Indice di gravità della psoriasi (PASI) per entrambe le co-
orti EDP1815 (dose ridotta e dose elevata) era del 16%, rispet-
to all’1% del placebo; con un ulteriore miglioramento del 21% 
nella coorte assegnata alla dose elevata del farmaco osservato 
al 42° giorno. Tale miglioramento non è stato osservato con la 
dose ridotta (10%) o con placebo (3%).

Questi dati indicano un effetto duraturo della molecola som-
ministrata in dosi elevate. La riduzione media del Lesion Seve-
rity Score (LSS) a 28 giorni era del 15% e del 23% nella coorte ad 
alto e basso dosaggio, rispettivamente, rispetto a un aumento 

dell’1% rispetto al basale osservato nel gruppo placebo. Anche 
in questo caso, un ulteriore miglioramento clinico, con una ri-
duzione del 24%, è stato osservato nella coorte assegnata alla 
dose elevata del farmaco.

Come ha spiegato Maslin, «Sebbene siano disponibili diverse 
opzioni di trattamento per i pazienti affetti da psoriasi in for-
ma grave, c’è un grande bisogno di nuovi metodi innovativi per 
coloro che convivono con la malattia nella forma lieve-mode-
rata. EDP1815 rappresenta un vero e proprio passo in avanti, 
soprattutto perché, come abbiamo visto dagli studi preclinici 
e di fase I, il farmaco è stato ben tollerato senza alcuna diffe-
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renza complessiva rispetto al placebo e senza che siano stati 
segnalati gravi effetti collaterali. Siamo estremamente inco-
raggiati da questi dati che supportano l’ulteriore sviluppo cli-
nico di EDP1815 nella psoriasi. Il farmaco è entrato in fase 2 
per il trattamento della psoriasi e in fase 1b per la dermatite 
atopica». 

Bibliografia
Douglas Maslin et al., Safety and efficacy of an orally administered, single strain 
commensal microbe in psoriasis after 28 days of therapy: EDP1815, 29EADV, Ab-
stract ID 2512

PATOLOGIA 
Psoriasi lieve/moderata

TIPO DI STUDIO 
Studio di fase 1b

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti adulti con psoriasi da lieve a moderata 

N. DI PAZIENTI TRATTATI  
30

TRATTAMENTO VALUTATO 
EDP1815 (ceppo non vivente del batterio Prevotella hi-
sticola), somministrato in due dosi differenti (1,6x1011 
e 8,0x1011 cellule) per un periodo di 28 giorni. 

RISULTATO PRINCIPALE 
Al 28° giorno, la riduzione percentuale media dell’Indice 
PASI era del 16% con entrambe le dosi del farmaco; con 
un ulteriore miglioramento del 21% con la dose elevata 
al 42° giorno. La riduzione media del punteggio LSS a 28 
giorni era del 15% e del 23% nella coorte ad alto e basso 
dosaggio, rispettivamente. EDP1815 è stato ben tollerato 
con un profilo di tollerabilità paragonabile al placebo.

MESSAGGIO CHIAVE  
EDP1815 è un farmaco topico che si assume per via 
orale, ad azione sistemica. La molecola potrebbe rappre-
sentare un approccio innovativo per trattare la psoriasi 
lieve/moderata.

in

30”Studio su EDP1815
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Efficacia prolungata per l’anti IL-17A ixekizumab 
nella psoriasi e nell’artrite psoriasica

idonei sono entrati nel periodo di estensione a lungo termine e 
hanno ricevuto la dose di ixekizumab approvata dall’Fda per il 
trattamento della psoriasi - 80 mg ogni quattro settimane. 

Per questi pazienti, gli indici di gravità della psoriasi a livello 
del cuoio capelluto (PSSI), delle unghie (NAPSI) e/o dell’area 
palmoplantare (PPASI) sono stati valutati fino a 264 settimane.

Dati a 5 anni dello studio UNCOVER-3 
Ixekizumab ha dimostrato un’efficacia sostenuta nei pazienti 
adulti affetti da psoriasi con coinvolgimento del cuoio capel-
luto, delle unghie e palmoplantare, con i seguenti risultati a 
cinque anni (settimana 264):

- rispettivamente l’83%, il 73% e l’89% dei trattati con ixekizu-
mab ha riportato una clearance completa del cuoio capelluto, 
delle unghie e palmoplantare.

- i soggetti trattati con l’anti-IL-17A hanno riportato migliora-
menti medi percentuali dell’89%, 88% e 95% della psoriasi del 
cuoio capelluto, delle unghie e palmoplantare.

Risultati di sicurezza
Nello studio UNCOVER-3, il profilo di sicurezza di ixekizumab 
nel periodo di 5 di cinque anni è rimasto coerente con i dati 
precedenti, senza nuovi eventi avversi. La maggior parte degli 
eventi avversi associati al trattamento è stata di natura da lie-
ve a moderata, con rinofaringite e infezione delle vie respira-
torie superiori, come i più frequentemente segnalati.

L’anti-interleuchina 17A (IL-17A) ixekizumab ha dimostrato 
un’efficacia sostenuta fino a 5 anni in pazienti con psoriasi 
che interessa aree del corpo difficili da trattare come il cuoio 
capelluto, le unghie, il palmo della mano o la pianta del piede. 
E’ quanto emerso dalla fase di estensione dello studio di fase 3 
UNCOVER-3, presentato al 29° Congresso annuale dell’Accade-
mia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV).

Al congresso sono stati presentati anche dati a lungo termine 
che dimostrano l’efficacia sostenuta del farmaco nel tratta-
mento dell’artrite psoriasica.

«Trovare un’opzione di trattamento efficace a lungo termine in 
grado di agire sulle aree del corpo difficili da trattare, come il 
cuoio capelluto e le unghie, è una delle considerazioni più im-
portanti nel trattamento della psoriasi», ha spiegato Andrew 
Blauvelt, presidente dell’Oregon Medical Research Center, e 
autore principale della fase di estensione a 5 anni dello studio 
UNCOVER-3. «Questi dati dimostrano che ixekizumab è in gra-
do di fornire risposte durature a livello di queste aree cutanee 
difficili e dovrebbe aiutare i medici a prendere decisioni sul 
trattamento da utilizzare per i loro pazienti affetti da psoriasi».

Lo studio UNCOVER-3
Nello studio UNCOVER-3, i pazienti sono stati inizialmente as-
segnati in modo casuale a ricevere 80 mg di ixekizumab ogni 
due o ogni quattro settimane dopo una dose iniziale da 160 mg, 
o etanercept 50 mg due volte alla settimana nel periodo di indu-
zione di 12 settimane. Alla dodicesima settimana, i partecipanti 
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Dati a 3 anni nell’artrite psoriasica 
Nello studio SPIRIT-P2, l’anti-IL17A ha dimostrato il raggiun-
gimento di una clearance persistente a livello delle unghie e 
della psoriasi cutanea nei pazienti con artrite psoriasica atti-
va, per un massimo di 3 anni, e con una risposta inadeguata o 
intolleranza a uno o due inibitori del fattore di necrosi tumo-
rale (TNF).

In un’analisi post-hoc su pazienti con psoriasi delle unghie al 
basale, arruolati nello studio SPIRIT-H2H, naive al trattamen-
to con anti-TNF e con artrite psoriasica attiva e psoriasi attiva, 
l’83% di quelli trattati con ixekizumab ha mantenuto la risolu-
zione completa della psoriasi delle unghie fino a 52 settimane 
contro il 72% dei pazienti trattati con adalimumab.

In entrambi gli studi, il profilo di sicurezza del farmaco è stato 
coerente con i risultati precedentemente riportati e non sono 
stati riscontrati segnali di sicurezza inaspettati.

Ixekizumab
Ixekizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG4 che 
si lega selettivamente con l’interluchina 17A (IL-17A) inibendo 
la sua interazione con il recettore IL-17. IL-17A è una citochina 
naturale che è coinvolta nella normale risposta infiammato-
ria e immunitaria. 
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Con risankizumab remissione completa 
più facile anche nei pazienti con psoriasi 
in aree difficili da trattare

minare la diagnosi della malattia nei casi dubbi. La psoriasi 
ungueale si presenta con infossamenti puntiformi o con stria-
ture longitudinali della lamina. Verso il margine libero la lami-
na si presenta bianca, per distacco degli strati, e nelle unghie 
più colpite si verifica anche il distacco dal letto ungueale, con 
sfaldamento e ispessimento. Può essere colpita una sola un-
ghia o una parte di essa, oppure tutte le unghie. 

Lo studio LIMMitless
I pazienti inizialmente randomizzati a ricevere risankizumab 
in uno dei due precedenti studi di fase III in doppio cieco, Ul-
tIMMa-1 o UltIMMa-2, che avevano completato la sperimenta-
zione ed erano eleggibili per il trattamento a lungo termine, 
potevano accedere a LIMMitless, uno studio di estensione in 
aperto di fase III attualmente in corso, il cui obiettivo è valu-
tare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine del trattamento 
con risankizumab nella psoriasi a placche.

Gli endpoint di efficacia consistevano nel 

• Miglioramento percentuale dal basale nel:
  - Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI)
  - Psoriasis Scalp Severity Index (PSSI)
  - Palmoplantar Psoriasis Severity Index (PPASI)

•  Raggiungimento della risoluzione completa della psoriasi 
ungueale, del cuoio capelluto e/o palmoplantare

Nei pazienti con psoriasi in aree difficili da trattare, come 
le unghie, il cuoio capelluto, il palmo delle mani e la pianta 
dei piedi, il biologico risankizumab ha comportato la remis-
sione completa in un alto numero di soggetti, senza nuovi 
segnali di sicurezza. Sono i risultati di uno studio di fase 
III presentato sotto forma di abstract al recente congresso 
della European Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV) 2020.

Risankizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato 
che inibisce specificamente l’interleuchina-23 (IL-23), che 
svolge un ruolo chiave nella patogenesi della psoriasi. In studi 
precedenti ha dimostrato un’efficacia superiore rispetto a pla-
cebo, adalimumab, ustekinumab e secukinumab nei pazienti 
con psoriasi a placche da moderata a grave.

L’obiettivo di questa analisi era valutare l’efficacia e la sicurez-
za a lungo termine di risankizumab nel trattamento della pso-
riasi in aree difficili da trattare, come le unghie, il cuoio capel-
luto, il palmo delle mani e la pianta dei piedi, dove la malattia 
può provocare dolore, compromettere la funzionalità, limitare 
lo svolgimento delle attività quotidiane e peggiorare la qualità 
della vita del paziente.

L’unghia è un target preferenziale della psoriasi, a volte è il 
primo segno della malattia ed è spesso utilizzata per deter-
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Alte percentuali di successo e buona sicurezza
•  Nell’analisi ad interim dei parametri NAPSI, PSSI e PPASI 

alla settimana 172 la variazione percentuale dal basale è 
stata rispettivamente del 73,8%, 94,6% e 97,5%. 

•  Alla settimana 172 la percentuale di pazienti che hanno ot-
tenuto la remissione completa nei tre indici è stata rispetti-
vamente del 65,6%, 88% e 95%.

•  La proporzione di pazienti che hanno raggiunto un punteggio 
di 0/1 nel Dermatology Life Quality Index dopo 172 settima-
ne è stata dell’83,3% per la psoriasi ungueale, dell’84,3% per 
quella dello scalpo e dell’80,9% per quella palmoplantare.

  - NAPSI = 0
  - PSSI = 0
  - PPASI = 0

•  Raggiungimento del Dermatology Life Quality Index (DLQI) 
0/1 (un punteggio che indica l’assenza di impatto sulla qua-
lità di vita del paziente)

Gli endpoint relativi alla sicurezza, con analisi condotte in tutti i 
pazienti che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in stu-
dio, erano gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE).

Patients Achieving Complete Resolution of NAPSI, PSSI and PPASI

11Efficacy and Safety of Long-Term Risankizumab Treatment for Nail, Scalp, and 
Palmoplantar Psoriasis: An Interim Analysis from the Open-Label Extension LIMMitless Trial

*As the study is ongoing, not all patients have reached each timepoint at the time of this interim datacut;
aThe drop-off in response rates (mNRI) is attributed to the lower number of observations at this timepoint, many patients had not yet completed 172 weeks of treatment by the time of this analysis. Due to
more missing data at this timepoint the multiple imputations analysis results in lower response rates; NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index, PSSI, Psoriasis Scalp Severity Index; PPASI, palmoplantar
psoriasis area severity index; OC, Observed Cases; LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI,  modified Non-Responder Imputation (imputed patients who discontinued due to worsening of
symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model) ); error bars represent 95% confidence interval based on the normal approximation

a

a
a

Figura 1. Percentuale di pazienti che hanno ottenuta una completa risoluzione negli indici NAPSI, PSSI e PPASI
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«Essere esigenti in termini di obiettivi terapeutici e aspirare a 
ottenere una pelle completamente libera da lesioni per lungo 
tempo è un obiettivo realistico, come indicano da questi nuovi 
dati presentati dallo studio di estensione in aperto della durata 
di 3 anni» ha commentato Raquel Rivera del Servizio di Der-
matologia dell’Ospedale Universitario 12 de Octubre di Madrid.

I dati di sicurezza a lungo termine si sono rivelati coeren-
ti con quelli già noti per il farmaco, senza che emergessero 
nuovi segnali.

«Il trattamento a lungo termine con risankizumab ha fornito 
percentuali elevate e durature di clearance cutanea per le aree 
difficili da trattare, come unghie, cuoio capelluto e la psoriasi 
palmo-plantare, oltre a comportare una maggiore qualità del-
la vita dei pazienti» hanno concluso gli autori. «Risankizumab 
somministrato ogni 12 settimane è stato ben tollerato per oltre 
3 anni di esposizione continua».
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Patients with Nail, Scalp, and/or Palmoplantar Psoriasis achieving DLQI 0/1

12Efficacy and Safety of Long-Term Risankizumab Treatment for Nail, Scalp, and 
Palmoplantar Psoriasis: An Interim Analysis from the Open-Label Extension LIMMitless Trial

aThe drop-off in response rates (mNRI) is attributed to the lower number of observations at this timepoint, many patients had not yet completed 172 weeks of treatment by the time of this analysis. Due to 
more missing data at this timepoint the multiple imputations analysis results in lower response rates; NAPSI, Nail Psoriasis Severity Index, PSSI, Psoriasis Scalp Severity Index; PPASI, palmoplantar 
psoriasis area severity index; OC, Observed Cases; LOCF, Last Observation Carried Forward; mNRI,  modified Non-Responder Imputation (imputed patients who discontinued due to worsening of 
symptoms at non-responders, all other missing data handled using mixed effects model); error bars represent 95% confidence interval based on the normal approximation

Figura 2. Pazienti con psoriasi ungueale, del cuoio capelluto e palmoplantare che hanno ottenuta un punteggio di 0/1 nel DLQI.
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SOTTO-ANALISI 3

TRATTAMENTO VALUTATO 
Risankizumab 150 mg per via sottocutanea ogni 12 setti-
mane

RISULTATO PRINCIPALE 
Riduzione di NAPSI, PSSI e PPASI rispettivamente del 
73,8%, 94,6% e 97,5% rispetto al basale
Pazienti con remissione completa nei tre indici rispetti-
vamente del 65,6%, 88% e 95%
Pazienti con punteggio 0/1 nel DLQI: 83,3% psoriasi un-
gueale, 84,3% cuoio capelluto, 80,9% palmoplantare

MESSAGGIO CHIAVE 
Nella popolazione analizzata, risankizumab ha compor-
tato la remissione completa in un alto numero di sogget-
ti, senza nuovi segnali di sicurezza

in

30”Studio LIMMitless
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Risultati positivi per PSOARING 1 e PSOARING 2, due studi pi-
lota identici, di fase 3, multicentrici, randomizzati, controllati 
con il solo veicolo, in doppio cieco, paralleli, realizzati per va-
lutare l’efficacia e la sicurezza della crema a base di tapinarof, 
1%, una volta al giorno, in pazienti adulti con psoriasi a plac-
che da lieve a severa.

I risultati sono stati presentati nel corso del Congresso vir-
tuale dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia 
(EADV) 2020, svoltosi a fine ottobre.

Vi è la necessità di efficaci terapie topiche per la psoriasi a plac-
che che non diano preoccupazioni per la durata di trattamen-
to, a causa di potenziali effetti negativi a lungo termine o di in-
tolleranza locale. Tuttavia, non ci sono farmaci di questo tipo 
con nuovi meccanismi introdotti negli ultimi anni. Tapinarof in 
crema rappresenta un innovativo sistema terapeutico, è infat-
ti un agente, first in class, di modulazione del recettore per gli 
idrocarburi arilici (TAMA) e potrebbe rappresentare una nuova 
opzione di trattamento topico non steroideo efficace e ben tolle-
rata per il trattamento della psoriasi e della dermatite atopica.

Lo studio
I pazienti adulti con psoriasi a placche (510 in PSOARING 1 e 
515 in PSOARING 2) sono stati randomizzati in un rapporto 2:1 
per ricevere una volta al giorno il trattamento con tapinarof 
crema 1% o crema di veicolo. Alla 12a settimana, il 35,4% e il 

Tapinarof crema 1% possibile nuova opzione 
di trattamento topico non steroideo  
per la psoriasi
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40,2% dei soggetti trattati con tapinarof in PSOARING 1 e PSOA-
RING 2 hanno raggiunto rispettivamente l’endpoint primario di 
un punteggio PGA di cute libera (0) o quasi libera (1) da lesioni, 
con un miglioramento minimo di 2 gradi, rispetto al solo 6,0% e 
al 6,3% dei pazienti trattati con veicolo (P<0,0001; P<0,0001). 
Anche alla dodicesima settimana, il 36,1% e il 47,6% dei pazien-
ti trattati con tapinarof in PSOARING 1 e PSOARING 2 hanno 
raggiunto rispettivamente l’endpoint secondario chiave della 
percentuale di soggetti con un miglioramento ≥75% dell’area 
di psoriasi e dell’indice di gravità (PASI), rispetto al 10,2% e al 
6,9% dei pazienti trattati con veicolo (P<0,0001; P<0,0001).

La maggior parte degli eventi avversi sono stati lievi o moderati, 
coerenti con gli studi precedenti, e non hanno portato all’interru-
zione degli studi. Gli eventi avversi più comuni (≥5% in qualsiasi 
gruppo) sono stati follicoliti, rinofaringite e dermatiti da contatto.

Tapinarof crema 1% una volta al giorno ha dunque dimostra-
to un’efficacia altamente significativa dal punto di vista sta-
tistico e clinicamente significativa rispetto al veicolo sia per 
gli endpoint di efficacia primaria che per quelli secondari ed è 
stata ben tollerata per 12 settimane in pazienti affetti da pso-
riasi a placche.

Sulla base dei risultati di questi studi di Fase 3 e previa appro-
vazione della FDA, questo farmaco topico potrebbe rappresen-
tare un trattamento di prima linea efficace, ben tollerato e non 
steroideo per la psoriasi.

Bibliografia
Lebwohl M et al. Tapinarof Cream 1% Once Daily for the Treatment of Plaque Psori-
asis: Efficacy and Safety in Two Pivotal Phase 3 Trials. Abstract D3T03.3D. EADV 
Congress 2020

dermatite atopicapsoriasi varie 43



«In BE SURE, abbiamo visto tassi di clearance cutanea signi-
ficativamente più elevati con bimekizumab rispetto a uno dei 
trattamenti biologici più comunemente usati nella psoriasi. I 
risultati dello studio hanno anche dimostrato i potenziali be-
nefici del passaggio da adalimumab a bimekizumab», ha spie-
gato il professor Richard Warren, del Salford Royal NHS Foun-
dation Trust e dell’Università di Manchester.

Lo studio BE SURE
BE SURE è uno studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cie-
co, che ha confrontato efficacia e sicurezza di bimekizumab 
rispetto ad adalimumab in pazienti adulti con psoriasi croni-
ca da moderata a grave. Il trial ha arruolato 478 partecipanti 
con almeno il 10% della superficie corporea interessata dalla 
malattia, un punteggio PASI di almeno 12 e un punteggio IGA 
uguale o superiore a tre su una scala a cinque punti.

Risultati si efficacia
In BE SURE, l’86,2% dei pazienti trattati con bimekizumab ha 
ottenuto una pelle quasi integra (PASI 90), rispetto al 47,2% dei 
pazienti trattati con l’anti-TNF, alla 16a settimana (p<0,001). 
Inoltre, l’85,3% dei pazienti trattati con bimekizumab ha otte-
nuto un punteggio IGA 0/1, rispetto al 57,2% di quelli trattati 
con adalimumab, alla 16a settimana (p<0,001). Un numero 
significativamente maggiore di pazienti trattati con bimeki-

I pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave 
trattati con l’inibitore dell’IL-17A e dell’IL-17F bimekizumab 
hanno ottenuto una clearance cutanea superiore rispetto ai 
soggetti trattati con l’anti TNF adalimumab nello studio di fase 
3 BE SURE presentato al Congresso dell’Accademia Europea di 
Dermatologia e Venereologia (EADV) 2020.

Bimekizumab ha raggiunto tutti gli endpoint primari e se-
condari dello studio, che includevano un miglioramento di 
almeno il 90% dell’indice di gravità della psoriasi (PASI 90) e 
dell’Investigator Global Assessment (IGA) (IGA 0/1, pelle inte-
gra o quasi integra), rispetto all’anti TNF di confronto, alla 16a 
settimana. Gli endpoint secondari includevano il PASI 90 e l’I-
GA 0/1 alle settimane 24 e 56, e il PASI 100 alle settimane 16 e 
24.

Nello studio BE SURE, alla 16a settimana, i pazienti trattati 
con bimekizumab hanno raggiunto tassi di clearance cuta-
nea PASI 90, IGA 0/1 e PASI 100 significativamente più eleva-
ti rispetto ai pazienti trattati con l’anti TNF. Nei pazienti che 
avevano iniziato il trattamento con bimekizumab, i tassi di 
risposta sono stati mantenuti fino a un anno. Inoltre, sono sta-
ti osservati rapidi aumenti dei tassi di clearance cutanea nei 
pazienti che sono passati da adalimumab a bimekizumab alla 
24a settimana. 

Bimekizumab migliora la clearance cutanea 
rispetto all’anti TNF di confronto nella psoriasi 
moderata-severa
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zumab ha ottenuto una clearance cutanea completa (PASI 
100) rispetto al trattamento di controllo: 60,8% contro il 23,9%, 
alla 16a settimana e 66,8% contro il 29,6%, alla 24a settimana 
(p<0,001 per ogni confronto). 

I tassi di risposta sono stati mantenuti fino alla settimana 
56. Questi risultati sono stati osservati in entrambi i regimi di 
dosaggio: bimekizumab somministrato ogni quattro settima-
ne (dosaggio Q4W) fino alla settimana 56, o Q4W per 16 set-
timane, seguito da bimekizumab ogni otto settimane (dosag-
gio Q8W) dalla 16a alla 56a settimana. I tassi di risposta PASI 
90, PASI 100 e IGA 0/1 sono aumentati rapidamente dopo che 
i partecipanti sono passati da adalimumab al dosaggio di bi-
mekizumab Q4W alla 24a settimana, fino alla 56a settimana. 
Alla settimana 56, i tassi di risposta nei pazienti che sono pas-
sati a bimekizumab erano paragonabili a quelli che erano stati 
trattati con lo stesso farmaco fin dall’inizio.

Risultati di sicurezza
Nelle settimane da 0 a 24, gli eventi avversi emergenti (TEAE) 
e i TEAE gravi erano simili per i pazienti che avevano ricevu-
to bimekizumab (71,5% e 1,6%, rispettivamente) e adalimumab 
(69,8% e 3,1%). Nelle settimane da 0 a 56, l’81,4% e il 5,1% dei 
pazienti che avevano ricevuto bimekizumab (compresi quelli 
che erano passati al farmaco dall’adalimumab) hanno presen-
tato rispettivamente TEAE e TEAE gravi. I TEAE più comuni os-
servati con bimekizumab nelle settimane 0-56 sono stati rino-
faringite (20,9%), candidosi orale (16,2%) e infezione delle vie 
respiratorie superiori (9,0%). Alla settimana 56, non sono stati 
osservati casi di malattia infiammatoria intestinale o impor-
tanti eventi cardiaci nei pazienti trattati con bimekizumab.

Bimekizumab
Bimekizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 
sperimentale che inibisce selettivamente sia la IL-17A che la 
IL-17F, due citochine che svolgono un ruolo chiave nei proces-
si infiammatori. IL-17F ha caratteristiche biologiche simili a 
quelle di IL-17A, e agisce in senso pro-infiammatorio in modo 
indipendente rispetto a IL-17A. L’inibizione selettiva di IL-17F 
in aggiunta a quella di IL-17A sopprime l’infiammazione in mi-
sura maggiore rispetto all’inibizione della sola IL-17A. La sicu-
rezza e l’efficacia di bimekizumab sono state valutate in diver-
si stati patologici, nell’ambito di un solido programma clinico.
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Risultati 
I valori mediani di PASI, BSA e DLQI al basale erano rispettiva-
mente pari a 24,1, 23,0 e 24,0 ed erano significativamente cor-
relati tra loro (PASI vs DLQI, r=0,76, P<0,001). L’analisi ha mo-
strato una marcata diminuzione della gravità della malattia, 
nonché un concomitante aumento della qualità della vita nei 
pazienti trattati con guselkumab. L’indice PASI è migliorato da 
un valore mediano di 7,2 al basale a 2,0 a 6 mesi (P<0,001) e il 
miglioramento è stato osservato anche per l’indice BSA (da 7,0 
a 2,0, P <0,001) e DLQI (da 10,0 a 2,5, P<0,001). 

A 6 mesi PASI 75, PASI 90 e PASI 100 erano rispettivamente 
del 95,5%, 59,1% e 16%.  Non sono stati osservati/riferiti eventi 
avversi clinicamente rilevanti nel periodo di follow-up.  Da no-
tare che il miglioramento della malattia dal basale a 6 mesi di 
trattamento era strettamente correlato all’aumento della qua-
lità della vita (deltaPASI vs deltaDLQI, r=0,77, P<0,001).

Questo è il primo studio condotto nel mondo reale a dimostra-
re che guselkumab migliora significativamente la gravità del-
la malattia nei pazienti con psoriasi senza causare particolari 
eventi avversi e che la riduzione della gravità della malattia 
dovuta al farmaco è strettamente e direttamente correlata a 
un netto miglioramento della qualità della vita in questa po-
polazione di pazienti. 
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L’anti IL-23 guselkumab migliora significativamente la severi-
tà della malattia nei pazienti con psoriasi, senza essere asso-
ciato a particolari eventi avversi, anche nella vita reale e i be-
nefici del trattamento risultano correlati a un miglioramento 
della qualità della vita. 

Guselkumab è un anticorpo monoclonale IgG1 completamen-
te umano che, legandosi selettivamente alla subunità p19 
dell’IL-23 non permette a questa citochina di legarsi al suo 
recettore sulla superficie cellulare. Con questo meccanismo 
d’azione, il farmaco impedisce il rilascio di citochine pro-in-
fiammatorie e chemochine coinvolte nel pathway che porta 
alla malattia. 

Ad oggi, nessuno studio aveva esaminato specificamente l’ef-
ficacia e la sicurezza di questo farmaco nel mondo reale in pa-
zienti con psoriasi.

Lo studio di vita reale
Si tratta di uno studio a braccio singolo, prospettico, osserva-
zionale, disegnato per valutare l’effetto di guselkumab sulla 
gravità della psoriasi e sulla qualità della vita (valutata trami-
te il Dermatology Life Quality Index- DLQI) in una serie di 44 
pazienti con la malattia. L’ età mediana dei partecipanti era di 
52 anni, il 52,3% era di sesso maschi e il 32% era naïve alla te-
rapia con farmaci biologici. Gli outcome dello studio include-
vano: PASI, BSA, DLQI, PASI 75, PASI 90 e PASI 100 a 3 e 6 mesi. 

Psoriasi: guselkumab efficace  
e sicuro anche nella vita reale
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Tralokinumab è un anticorpo monoclonale completamente 
umano che neutralizza in modo specifico la citochina inter-
leuchina 13 (IL-13), un fattore chiave nell’infiammazione cro-
nica alla base della dermatite atopica degli adulti. Si tratta di 
una terapia sperimentale in fase di sviluppo clinico, la cui ef-
ficacia e sicurezza sono attualmente oggetto di valutazione da 
parte delle autorità regolatorie.

Gli studi ECZTRA 1 e 2
Gli studi registrativi di fase III ECZTRA 1 e 2 erano internazio-
nali, in doppio cieco, randomizzati, controllati con placebo, 
della durata di 52 settimane e con un identico disegno. I pa-

I pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave 
trattati con l’anticorpo monoclonale tralokinumab che non 
hanno ottenuto una pelle libera o quasi libera da lesioni dopo 
16 settimane, sono progressivamente migliorati continuando 
la terapia. Sono i risultati della fase di estensione in aperto de-
gli studi ECZTRA 1 e 2, presentati al congresso della European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020.

Nei trial ECZTRA 1 e 2 su adulti con dermatite atopica da mo-
derata a grave, la monoterapia con tralokinumab ha fornito 
miglioramenti significativi e precoci degli endpoint clinica-
mente rilevanti. 

Dermatite atopica, anche i pazienti 
inizialmente poco responsivi a tralokinumab 
migliorano prolungando la terapia 

prof. Cataldo Patruno
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zienti adulti con dermatite atopica da almeno 1 anno e candi-
dati alla terapia sistemica sono stati inizialmente randomiz-
zati in rapporto 3:1 a ricevere tralokinumab 300 mg o placebo 
ogni 2 settimane (q2w) per un totale di 16 settimane. 

In entrambe le sperimentazioni un numero significativamen-
te maggiore di pazienti trattati con tralokinumab in monote-
rapia rispetto al placebo ha raggiunto gli endpoint primari: un 
punteggio di 0 o 1 nell’Investigator Global Assessment (IGA 
0/1, pelle libera o quasi libera da lesioni) e un miglioramento 
del 75% nell’Eczema Area and Severity Index 75 (EASI- 75). 

I partecipanti che hanno raggiunto un punteggio IGA 0/1 o 
EASI-75 con tralokinumab alla settimana 16 sono stati nuova-
mente randomizzati in rapporto 2:2:1 a continuare con il trat-
tamento attivo o il placebo ogni 2 o 4 settimane. 

Figura. Percentuale di pazienti che hanno raggiunto un punteggio IGA di 0/1 e l’EA-
SI75 alla settimana 52 del periodo in aperto

Discussion
These data show that adult patients who did not achieve IGA 0/1 or EASI-75 at wk 16 
progressively improved with continued tralokinumab treatment beyond wk 16. The clinical 
response with continued treatment beyond wk 16 was mainly driven by continued 
tralokinumab treatment and not by the addition of optional TCS. This suggests that a 
substantial proportion of patients not achieving success endpoints at wk 16 continues to 
experience further disease improvement with continued tralokinumab therapy over the 
course of 52 wks.

Funding and Acknowledgements: The ECZTRA 1 and 2 studies were sponsored by LEO 
Pharma. Medical writing and editorial support were provided by Complete HealthVizion, 
funded by LEO Pharma.

PATOLOGIA 
Dermatite atopica moderata/grave  

TIPO DI STUDIO 
Studi di fase III, internazionali, in doppio cieco, randomiz-
zati, controllati con placebo, della durata di 52 settimane

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti adulti con dermatite atopica da almeno 1 anno 
e candidati alla terapia sistemica

N. DI PAZIENTI TRATTATI 686

TRATTAMENTO VALUTATO 
Tralokinumab per via sottocutanea 300 mg ogni 2 setti-
mane (più terapia steroide topica opzionale nella fase in 
aperto di 36 settimane)

RISULTATO PRINCIPALE 
Alla settimana 52 hanno raggiunto con successo l’IGA 0/1 
o l’EASI-75 rispettivamente il 20,1% e il 42,9% dei pazienti 
Oltre la metà del numero di responder alla settimana 52 
ha raggiunto con successo uno dei due endopint entro 8 
settimane dall’inizio del trattamento in aperto, mentre 
l’11,4% e il 31,9% hanno raggiunto sia l’IGA 0/1 che l’EA-
SI-75 entro 24 settimane.

MESSAGGIO CHIAVE 
I pazienti adulti che non hanno raggiunto l’IGA 0/1 o 
EASI-75 alla settimana 16 sono progressivamente mi-
gliorati prolungando la terapia con tralokinumab oltre la 
settimana 16

in
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I risultati hanno mostrato che i pazienti adulti che non hanno 
raggiunto i due endpoint dopo 16 settimane sono progressiva-
mente migliorati con il trattamento continuato con tralokinu-
mab nelle settimane successive» hanno concluso gli autori. 
«La risposta clinica oltre la settimana 16 è stata principalmen-
te determinata dal trattamento continuato con l’anticorpo mo-
noclonale e non dall’aggiunta di uno steroide topico opzionale, 
suggerendo che una percentuale sostanziale di pazienti che 
non raggiunge gli endpoint nel breve termine continua a mi-
gliorare prolungando la terapia».

«In base ai dati che abbiamo in possesso è possibile conclu-
dere che tralokinumab è efficace in una discreta quantità di 
pazienti già a 16 settimane, ma il dato più importante è che il 
proseguimento del trattamento porta a un significativo miglio-
ramento anche nei pazienti che sembrano rispondere meno 
bene inizialmente e questo miglioramento sembra essere as-
sociato al farmaco e non al trattamento steroideo topico asso-
ciato», ha commentato il Prof. Cataldo Patruno, dell’Universi-
tà Magna Graecia di Catanzaro.
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Analisi dei pazienti passati alla fase in aperto
Il 57,4% dei pazienti trattati con tralokinumab (360 e 326 rispet-
tivamente da ECZTRA 1 e 2) che non hanno raggiunto uno dei 
due endpoint sono stati trasferiti al trattamento in aperto con 
tralokinumab 300 mg ogni 2 settimane più un’eventuale tera-
pia steroidea topica per ulteriori 36 settimane. Una nuova ana-
lisi dei dati aggregati dei due studi ha valutato le risposte clini-
che durante il trattamento in aperto in questo sottogruppo. 

La percentuale dei soggetti che ha raggiunto l’IGA 0/1 o l’EASI-75 
alla settimana 52 (16 + 36) con tralokinumab più terapia ste-
roidea topica opzionale è stata rispettivamente del 20,1% e del 
42,9%. Oltre la metà del numero di responder alla settimana 52 
ha raggiunto con successo uno dei due endopint entro 8 settima-
ne dall’inizio del trattamento in aperto, mentre l’11,4% e il 31,9% 
hanno raggiunto sia l’IGA 0/1 che l’EASI-75 entro 24 settimane. 

In un’analisi alternativa che si proponeva di capire se l’aumen-
to della risposta nel tempo fosse dovuto all’aggiunta della tera-
pia steroidea topica opzionale o al solo trattamento prolungato 
con tralokinumab, i pazienti (49,3%) che utilizzavano in conco-
mitanza degli principalmente steroidi topici sono stati conside-
rati non responder. I tassi di risposta sono stati del 13,9% e del 
25,7% rispettivamente per l’IGA 0/1 e l’EASI-75 alla settimana 52. 

Tenendo in considerazione il livello di attività della malattia 
alla settimana 16, il 53,2% dei pazienti che avevano raggiunto 
l’EASI-50 alla settimana 16 ha raggiunto l’EASI-75 alla setti-
mana 52 e il 36,5% dei pazienti che avevano un punteggio di 2 
all’IGA alla settimana 16 ha raggiunto l’IGA 0/1 alla settimana 
52. Invece il 29,3% dei pazienti con EASI <25 alla settimana 16 
ha raggiunto l’EASI-75 alla settimana 52 e il 7,6% dei pazienti 
con un punteggio di 4 all’IGA alla settimana 16 ha raggiunto un 
livello 0/1 alla settimana 52.
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Con upadacitinib risposte elevate e rapide 
in adolescenti e adulti con dermatite atopica

Gli studi hanno arruolato 847 (Measure Up 1) e 836 (Measure 
Up 2) pazienti adolescenti (dai 12 ai 17 anni e di peso corpo-
reo ≥ 40 kg) e adulti (dai 18 ai 75 anni), con dermatite atopica 
nella forma da moderata a severa di malattia (≥10% superficie 
corporea interessata dalla malattia, Eczema Area and Severi-
ty Index, EASI, ≥ validated Investigator’s Global Assessment 
per la dermatite atopica, vIGA-AD, ≥3 e Worst Pruritus Nume-
rical Scale, NRS, ≥ 4). Dei pazienti arruolati, rispettivamente 
124 e 104 in Measure Up 1 e 2 erano adolescenti.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale e in rap-
porto 1:1:1 a ricevere upadacitinib 15 mg, upadacitinib 30 mg, 
o placebo, una volta al giorno per un periodo di 16 settimane.

Nei pazienti adulti e adolescenti con dermatite atopica da mo-
derata a grave, la monoterapia con upadacitinib ha raggiunto 
tutti gli endpoint primari e secondari degli studi di fase 3 Me-
asure Up 1 e 2. I risultati a 16 settimane dei due trial sono stati 
presentati in occasione del 29° Congresso dell’Accademia Eu-
ropea di Dermatologia e Venereologia (EADV).

Gli studi Measure Up 1 e Measure Up 2
Gli studi Measure Up 1 e 2 sono due trial clinici di fase 3, rando-
mizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, multicentrici, 
disegnati per valutare efficacia e sicurezza di due dosi di upa-
dacitinib somministrate come monoterapia rispetto al placebo.

Prof. Giampiero Girolomoni
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Gli endpoint principali dello studio erano la percentuale di 
pazienti che ottenevano una riduzione ≥75% dell’indice EASI 
(EASI75) e la percentuale di soggetti che ottenevano un pun-
teggio vIGA-AD di 0 o 1 (pelle integra o quasi integra), con una 
riduzione ≥ 2 gradi rispetto al basale, entrambi a 16 settimane.

Sono stati anche valutati endpoint secondari riguardanti il 
miglioramento della clearance cutanea, del prurito e la qua-
lità della vita. La sicurezza è stata valutata per monitorare gli 
eventi avversi.

Le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti al basale 
erano ben bilanciate tra i tre gruppi di trattamento. Il punteggio 
EASI mediano al basale nello studio Measure Up 1, con le dosi da 
15 e 30 mg di upadacitinib e placebo, era rispettivamente pari 
a 30,6 (12,8), 29,0 (11,1) e 28,8 (12,6). L’EASI mediano al basale 
nello studio Measure Up 2, nei tre gruppi di trattamento, era pari 
a 28,6 (11,7) 29,6 (12,2) e 29,1 (12,1). La proporzione di pazienti 
con vIGA-AD severo era rispettivamente pari al 45,2%, 46,0% e 
44,5% in Measure Up 1 e al 54,3%, 55,3% e 55,0% in Measure Up 2. 

Risultati di efficacia
Entrambi gli studi hanno raggiunto tutti gli endpoint, dimo-
strando la superiorità di upadacitinib 15 mg e 30 mg, rispetto 
al placebo (Figura 1).  In entrami gli studi, la percentuale di pa-
zienti che ha raggiunto l’EASI 75 o un valore di vIGA-AD di 0 o 1 
alla settimana 16 era significativamente superiore (p<0,001) 
con entrambe le dosi del farmaco, rispetto al placebo. In par-
ticolare, la percentuale di pazienti che ha raggiunto l’endpoint 
primario relativo all’EASI 75 era pari al 69,9% con la dose da 15 
mg di upadacitinib, del 79,7% on la dose da 30 mg del farmaco 
e del 16,3% con placebo, alla settimana 16 nello studio Measure 
Up1. Nello studio Measure Up 2, tali valori erano rispettivamen-
te pari al 60,1%, 72,9% e 13,3%. La percentuale di pazienti che 
hanno raggiunto l’endpoint primario relativo al vIGA-AD 0/1 era 

PATOLOGIA 
Dermatite atopica moderata/grave 

TIPO DI STUDIO 
Studi di fase III, randomizzati, in doppio cieco, 
controllati con placebo, multicentrici

POPOLAZIONE ANALIZZATA 
Pazienti adolescenti (dai 12 ai 17 anni e di peso corporeo 
≥40 kg) e adulti (dai 18 ai 75 anni), con dermatite 
atopica nella forma da moderata a severa di malattia

N. DI PAZIENTI TRATTATI 847

TRATTAMENTO VALUTATO 
Upadacitinib 15 mg o 30 mg in monoterapia una volta 
al giorno per 16 settimane

RISULTATO PRINCIPALE 
Entrambi gli studi hanno raggiunto gli endpoint 
coprimari (EASI75 o vIGA-AD 0/1) e tutti gli endpoint 
secondari, dimostrando la superiorità di upadacitinib 
15 mg e 30 mg, rispetto al placebo a 16 settimane.

MESSAGGIO CHIAVE 
Upadacitinib 15 mg e 30 mg è risultato superiore 
al placebo a 16 settimane. I miglioramenti sono 
stati osservati per tutte le manifestazioni cliniche 
della dermatite atopica, dalla clearance cutanea, 
al prurito, alla qualità della vita.
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pari rispettivamente al 48,1%, 62,0% e 8,4% nello studio Measure 
1 e al 38,8%, 52,0% e 4,7% nello studio Measure 2, a 16 settimane.

Alla settimana 16, la dose da 30 mg di upadacitinib ha ottenu-
to una risposta numericamente più elevata rispetto alla dose 
da 15 mg del farmaco per entrambi gli endpoint co-primari e 

gli endpoint secondari, inclusi i miglioramenti della clearan-
ce cutanea, del prurito e della qualità della vita (Figura 2).

Inoltre, nella valutazione di tutti gli endpoint è stata osservata 
una notevole velocità di risposta a upadacitinib. Ad esempio, 
il miglioramento del prurito è stato riportato dopo solo un gior-
no dalla somministrazione della prima dose del farmaco. 

Figura 1. Entrambi gli studi Measure Up 1 e 2 hanno raggiunto gli endpoint coprimari
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Risultati di sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza, entrambe le dosi del farma-
co sono state ben tollerate nei pazienti adolescenti o adulti. 
L’incidenza di eventi avversi severi o che hanno portato all’in-
terruzione del trattamento era ridotta e simile tra i tre gruppi 
in studio. Gli eventi avversi associati al trattamento più comu-

nemente riportati sono stati acne, infezioni del tratto respira-
torio superiore, nasofaringiti, emicrania, aumento dei livelli 
plasmatici di creatinina fosfochinasi (solo in Measure Up 1)
e dermatite atopica. Non sono stati osservato nuovi segnali di 
sicurezza rispetto ai dati precedenti, ad eccezione di una ele-
vata incidenza di acne.

Figura 2. Entrambi gli studi Measure Up 1 e 2 hanno raggiunto tutti gli endpoint secondari
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diato in diverse malattie infiammatorie immuno-mediate. È 
stato progettato per avere una maggiore potenza inibitoria per 
la JAK1 rispetto a JAK2, JAK3 e alla tirosina chinasi 2 (TYK2).

Nell’agosto 2019 ha ricevuto l’approvazione della Fda per i pa-
zienti adulti con artrite reumatoide da moderatamente a gra-
vemente attiva con risposta inadeguata o intolleranza al meto-
trexato. Nel dicembre 2019 ha ottenuto l’approvazione europea 
per il trattamento degli adulti con artrite reumatoide attiva da 
moderata a grave con risposta inadeguata o intolleranza a uno 
o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Sono in 
corso studi di fase III nella dermatite atopica, artrite reumatoi-
de, artrite psoriasica, spondiloartrite assiale, morbo di Crohn, 
colite ulcerosa e arterite a cellule giganti.

«Se approvato, upadacitinib potrebbe essere una soluzione 
utile per i pazienti con dermatite atopica perché le cure at-
tualmente disponibili non sono efficaci in tutti i soggetti af-
fetti dalla malattia. Avere una nuova opzione di trattamento 
aumenta le nostre possibilità di cura di questa malattia», ha 

Come ha spiegato Emma Guttman-Yassky Icahn del Dipar-
timento di Dermatologia della School of Medicine di Mount 
Sinai, New York, durante la sua presentazione, «I risultati de-
gli studi Measure Up-1 e 2 dimostrano l’efficacia del farmaco 
alla dose da 15 e 30 mg, rispetto al placebo. I miglioramenti 
sono stati osservati per tutte le manifestazioni cliniche del-
la dermatite atopica, dalla clearance cutanea, al prurito, alla 
qualità della vota riportata dai pazienti. Inoltre, la dose del far-
maco da 30 mg ha portato a miglioramenti superiori rispetto 
a quella da 15 mg per tutti gli endpoint primari e secondari. I 
dati hanno dimostrato una notevole velocità di risposta al far-
maco, perché i miglioramenti sono stati osservato dopo pochi 
giorni dalla somministrazione della prima dose. Una grande 
percentuale di pazienti ha ottenuto l’EASI 90 e 100 e non sono 
emersi nuovi segnali di sicurezza, rispetto ai dati che aveva-
mo a disposizione sulla molecola». 

Upadacitinib
Upadacitinib è un inibitore orale selettivo e reversibile delle Ja-
nus chinasi (JAK) in monosomministrazione giornaliera, stu-
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che più del 60% di questi pazienti presenta un sonno disturba-
to almeno 5 giorni a settimana e quindi avere un farmaco che 
controlla in modo efficace la malattia è molto importante», ha 
commentato il Prof. Antonio Costanzo, Responsabile dell’U-
nità Operativa di Dermatologia all’Humanitas di Milano.
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spiegato il Prof. Giampiero Girolomoni, Ordinario di dermato-
logia e Direttore della Clinica Dermatologica, Università degli 
Studi di Verona. 

«Abbiamo adesso un’arma molto potente in più per curare i no-
stri pazienti con dermatite atopica. Da quello che si è visto da-
gli studi clinici si tratta di un’arma anche molto sicura per dare 
sollievo in maniera rapida ed efficiente alle persone con der-
matite atopica moderata/severa, una malattia che impatta in 
modo molto importante sulla qualità della vita. Pensiamo solo 
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caratterizzata da grave prurito, pelle secca, infiammazione im-
muno-mediata persistente e alterazione della barriera cutanea. 

Ha un impatto significativo e negativo sul benessere dei pa-
zienti, principalmente a causa dell’intenso prurito che porta 
ad avere un sonno disturbato.

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale completamente 
umano che neutralizza in modo specifico la citochina inter-
leuchina 13 (IL-13), un fattore chiave nell’infiammazione cro-
nica alla base della dermatite atopica degli adulti.

Nei pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave, 
la frequenza complessiva di eventi avversi nella terapia prolun-
gata con tralokinumab è risultata comparabile a quella delle 
prime 16 settimane di trattamento, con una ridotta frequenza di 
alcuni effetti collaterali. È quanto emerge da un’analisi aggrega-
ta di cinque trial clinici presentata al congresso della European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2020.

La dermatite atopica è un tipo comune di eczema che colpisce 
fino al 5% degli adulti negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in 
Giappone. Si tratta di una malattia cutanea cronica e recidivante, 

Tralokinumab sicuro nella dermatite atopica, 
analisi aggregata di cinque studi clinici  
di Fase II/III
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Il farmaco sia in monoterapia che in combinazione con cor-
ticosteroidi topici si è rivelato efficace nel trattamento di pa-
zienti con dermatite atopica da moderata a grave nei tre stu-
di registrativi di fase III ECZTRA. Considerata l’importanza di 
comprendere il profilo di sicurezza delle terapie utilizzate per 
il trattamento a lungo termine della dermatite atopica, è stata 
realizzata un’analisi dei dati chiave di sicurezza provenienti 
da 5 stufi clinici di fase II e III.

«Dal momento che la dermatite atopica è una condizione cro-
nica che affligge chi ne soffre per tutta la vita, gli studi sulla 
sicurezza di tralokinumab sono fondamentali per aiutare me-
dici e pazienti a valutare nuove potenziali opzioni di tratta-

mento» ha dichiarato Thomas Werfel, Direttore del Diparti-
mento Clinico di Dermatologia e Allergie presso la Hannover 
Medical University. «Sono impaziente di esaminare altri dati».

Analisi di cinque trial clinici
Sono stati analizzati i dati aggregati di sicurezza di 5 studi con-
trollati con placebo: i trial di fase III ECZTRA 1 e 2 (tralokinu-
mab in monoterapia) ed ECZTRA 3 (tralokinumab in combi-
nazione con corticosteroidi topici), lo studio ECZTRA 5 di fase 
II (risposte anticorpali ai vaccini nei pazienti trattati con tra-
lokinumab) e uno di fase IIb (valutazione dell’efficacia e sicu-
rezza del farmaco). 
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È stata osservata una minore incidenza di infezioni della pel-
le che necessitano di un trattamento sistemico con tralokinu-
mab rispetto al placebo (2,6% vs 5,5%). Sia la frequenza dell’ec-
zema erpetico che delle infezioni gravi erano inferiori con 
l’anticorpo monoclonale piuttosto che con il placebo (0,3% vs 
1,5% e 0.6% vs 1.4%).

Il profilo di sicurezza durante il trattamento prolungato in mo-
noterapia da 16 a 52 settimane si è dimostrato coerente con 
quanto già osservato durante il trattamento iniziale di 16 set-
timane.

«Tralokinumab è stato ben tollerato sia come monoterapia che 
in associazione agli steroidi topici nel trattamento della der-
matite atopica da moderata a grave» hanno concluso gli auto-
ri. «Il profilo di sicurezza durante il trattamento prolungato è 
stato coerente con quanto rilevato durante il periodo di tratta-
mento iniziale di 16 settimane».
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La valutazione ha considerato i periodi di trattamento inizia-
li di 16 settimane (studi ECZTRA) o 12 settimane (trial di fase 
IIb) e il periodo di mantenimento a lungo termine in aperto 
della durata di 36 settimane (ECZTRA 1 e 2).

Tralokinumab sicuro sia nel breve che nel lun-
go termine
Considerando il periodo di trattamento iniziale, il pool di dati 
includeva pazienti con dermatite atopica trattati con traloki-
numab 300 mg (n=1605) o placebo (n=680) ogni 2 settimane. 
I dati demografici dei partecipanti erano simili tra i bracci di 
trattamento. 

La frequenza complessiva degli eventi avversi è stata simile 
per il trattamento attivo (66%) e il placebo (67%), principal-
mente di gravità lieve o moderata. Eventi avversi gravi si sono 
verificati con una frequenza inferiore con tralokinumab (2,1%) 
rispetto al placebo (2,8%).

La maggior parte degli effetti collaterali è migliorata o si è risol-
ta (rispettivamente 60% e 62%) e la percentuale di quelli che 
hanno portato alla sospensione del trattamento è stata bassa 
e simile per tralokinumab e placebo (2,3% vs 2,8%). 

Gli eventi avversi più frequenti (≥5% dei pazienti) per traloki-
numab e placebo sono stati dermatite atopica (15% vs 26%), 
infezione virale del tratto respiratorio superiore (16% vs 12%), 
infezione del tratto respiratorio superiore (5,6% vs 4,8 %) e con-
giuntivite (5,4% vs 1,9%). L’incidenza della congiuntivite è sta-
ta maggiore con tralokinumab rispetto a placebo, ma nel 98% 
dei casi si è trattato di eventi lievi/moderati che si sono in gran 
parte risolti durante la sperimentazione, tranne due casi che 
hanno portato alla sospensione del trattamento. 
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• 1 braccio di crema con veicolo (placebo) QD (V-QD), o 1 brac-
cio di crema con veicolo BID (V-BID), seguito da un periodo 
di follow-up di 4 settimane. 

I partecipanti e i ricercatori non conoscevano la concentrazio-
ne del principio attivo ma ovviamente era loro nota la frequen-
za di dosaggio. 

Il principale endpoint era il cambiamento percentuale rispet-
to al basale nell’area dell’eczema e il punteggio totale dell’indi-
ce di gravità (EASI) alla sesta settimana. 

L’endpoint secondario chiave era la percentuale di parteci-
panti che hanno ottenuto un punteggio IGA di 0 (cute intatta) 
o 1 (quasi intatta) e una riduzione rispetto alla linea di base di 
due o più punti alla sesta settimana. 

Sono stati valutati altri endpoint di efficacia e 
sicurezza
Complessivamente, 292 partecipanti sono stati randomizzati 
e 240 hanno completato il periodo di trattamento (età media 
[range]: 40,2 [13-74] anni; donne: 53,4%; punteggio medio EASI 
al basale: 7,3; punteggio IGA lieve/moderato: 51.7/47.9%). 

Il punteggio EASI alla sesta settimana era diminuito, rispetto 
al veicolo (V-QD: 44,4%; V-BID: 47,6%), dal basale:
• del 67,9% nel braccio QD al 3%, 
• del 70,1% nel QD all’ 1% (p=0,0428) 
• 75,0% nel braccio BID all’1% (p=0,0022). 

Brepocitinib topico sembra essere  efficace e ben tollerato nei 
pazienti con dermatite atopica da lieve a moderata. È quanto 
emerge da uno studio di fase 2b, presentato nel corso del Con-
gresso virtuale dell’Accademia Europea di Dermatologia e Ve-
nereologia (EADV) 2020, svoltosi a fine ottobre.

Brepocitinib
Brepocitinib o PF-06700841 è una piccola molecola che inibi-
sce selettivamente la tirosina chinasi 2 (Tyk2) e Janus Kinasi 
1 (JAK1), modulando le citochine nei linfociti Th1, Th2 e Th17 
che sono importanti mediatori nella dermatite atopica (DA). 

Lo studio
In questo studio (NCT03903822) di 6 settimane, multicentri-
co, in doppio cieco, controllato con il veicolo (placebo), di fase 
2b, i partecipanti (maschi di 12-75 anni e femmine di 18-75 
anni) con DA da lieve a moderata sono stati arruolati in 70 siti 
situati in 10 paesi. 

Sono stati ritenuti idonei i soggetti con una diagnosi clinica, 
da almeno tre mesi, di DA che coprisse dal 2 al 20% della super-
ficie corporea totale, e un punteggio IGA (Investigator’s Global 
Assessment) di due (lieve) o tre (moderato) allo screening e al 
primo giorno. I pazienti sono stati randomizzati a 6 settimane 
di trattamento in uno degli 8 bracci di dosaggio: 
• 4 con dosi di brepocitinib una volta al giorno (QD) (0,1%, 0,3%, 

1% e 3%), 
• 2 con brepocitinib due volte al giorno (BID) (0,3% e 1%), 

Risultati incoraggianti per brepocitinib 
nella dermatite atopica lieve-moderata
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Per i tassi di risposta IGA, tutte le dosi QD (dallo 0,1 al 3%) e la 
dose BID (0,3%) hanno mostrato risposte significativamente 
migliori, alla sesta settimana, rispetto al veicolo (tutte le dosi 
QD: 29,7-44,4% vs V-QD: 10,8%; 0,3% BID: 33,3% vs V-BID: 13,9%, 
tutti p<0,05). 

Un numero significativamente maggiore di partecipanti nei 
bracci QD al 0,3%, all’1% e al 3% (27,8-41,7%) e nel braccio BID 
all’1% (27,0%) ha avuto un miglioramento del 90% rispetto alla 
linea di base in EASI (EASI-90) rispetto al veicolo (V-QD: 10,8%; 
V-BID: 8,3%) alla sesta settimana (tutte le p<0,05). 

La percentuale di partecipanti con un miglioramento di 4 o 
più punti nella Scala di valutazione numerica del massimo 
prurito alla sesta settimana era statisticamente significativa 
nel braccio 1% QD (45,2%), quello 3% QD (50,0%) e quello 1% BID 
(40,7%), vs veicolo (V-QD: 18,2%; V-BID: 16,7%) (tutti p<0,05). 

In totale, 108 (37,0%) partecipanti hanno avuto eventi avversi 
emergenti dal trattamento (TEAE), con un maggior numero di 
segnalazioni con il veicolo (V-QD: 48,6%; V-BID: 47,2%) contro il 
braccio brepocitinib (QD: 34,2%; BID: 31,5%).

La maggior parte degli effetti collaterali erano lievi e i più co-
muni erano rinofaringite e peggioramento della DA. 

Il numero di partecipanti con TEAE non è aumentato con la 
dose nei bracci di brepocitinib, e non ci sono stati gravi TEAE, 
decessi, casi di herpes zoster, tumori maligni, cambiamenti 
clinicamente rilevanti nei risultati dell’ECG o segni vitali, o 
tendenze nei parametri di laboratorio segnalati.

In conclusione, brepocitinib topico è stato efficace nei parte-
cipanti con AD da lieve a moderato, con riduzioni del punteg-

gio totale dell’EASI e miglioramento del tasso di risposta IGA 
alla sesta settimana. Il trattamento è stato generalmente ben 
tollerato.
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L’endpoint primario dello studio era la percentuale di pazienti 
che hanno ottenuto un punteggio vIGA-AD (0,1) a 16, 36 e 52 
settimane (32, 52 e 68 settimane di terapia continua). 

I dati relativi ai PRO (esiti riportati dai pazienti) su prurito, do-
lore cutaneo e disturbi del sonno dovuti al prurito, sono stati 
analizzati fino alla 16a settimana dello studio BREEZE-AD3 
(32 settimane di terapia continua). 

Risultati
La percentuale di pazienti che hanno risposto o risposto parzial-
mente a baricitinib 4 mg e che hanno raggiunto o mantenuto la 
risposta clinica è stata per lo più stabile per tutto lo studio. All’i-
nizio del trial (dopo 16 settimane di trattamento), il 45,7% dei 
pazienti aveva risposto (punteggio vIGA-AD di 0 o 1) e il 54,3% 
aveva risposto parzialmente (punteggio vIGA-AD di 2). 

Analogamente, il 40% dei pazienti aveva risposto (vIGA-AD 
punteggio di 0 o 1) dopo 68 settimane di terapia continua. La 
risposta EASI75 è stata del 70,0% all’inizio dello studio e del 
51,4% alla settimana 68.

Per quanto riguarda i PRO, i dati osservati all’inizio dello stu-
dio BREEZE-AD3 sono stati mantenuti anche con baricitinib 4 
mg somministrato per 32 settimane, con un miglioramento ≥4 
punti della NRS (Numeric Rating Scale) per quanto riguarda 
prurito (Settimana 16=52,5% e Settimana 32=41,0%), dolore cu-
taneo (61,8% e 49,1%) e un miglioramento ≥1,5 punti nella voce 
2 dell’ADSS (75,0% e 71,4%). Le risposte sono state per lo più sta-

Nei pazienti con dermatite atopica moderata-severa, l’inibito-
re di JAK 1 e 2 baricitinib ha dimostrato un’efficacia mantenu-
ta fino a 52 settimane, con un profilo di sicurezza consistente 
con i dati precedentemente riportati a 16 settimane, secondo 
i risultati dello studio di fase 3 BREEZE-AD3 presentati al 29° 
Congresso dell’EADV, l’Accademia Europea di Dermatologia e 
Venereologia. 

Lo studio BREEZE-AD3
BREEZE-AD3 è uno studio di fase 3, in doppio cieco, ancora in 
corso, disegnato per valutare efficacia e sicurezza a lungo ter-
mine di baricitinib in pazienti con dermatite atopica nella for-
ma moderata-severa di malattia.

I pazienti che avevano completato lo studio iniziale controlla-
to con placebo, della durata di 16 settimane, sono stati arruo-
lati nel trial BREEZE-AD3. I soggetti che avevano risposto al 
trattamento (con un punteggio “Validated Investigator Global 
Assessment” per la dermatite atopica, vIGA-AD, di 0 – cute in-
tegra o 1 – quasi integra) o che avevano parzialmente risposto 
(vIGA-AD di 2) sono stati valutati per l’efficacia a lungo termi-
ne. 

I “responder” o i “responder parziali” che hanno ricevuto ba-
ricitinib 4 mg (N=70) o 2 mg (N=54) al completamento del-
lo studio di 16 settimane, sono rimasti in trattamento per 52 
settimane nello studio BREEZE-AD3 (68 settimane di terapia 
continua). 

Con baricitinib risposte durature 
nella dermatite atopica moderata-severa
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bili anche con baricitinib 2 mg. Dalla 16a settimana alla 68a, 
le risposte vIGA-AD (0/1) sono aumentate dal 46,3% al 50,0%. 
Le risposte EASI75 sono state osservate nel 74,1% dei pazienti 
rispondenti e nei rispondenti parziali alla 16a settimana e nel 
64,8% alla 68a settimana. Sono state osservate risposte stabili 
anche per i PRO per le 32 settimane di terapia continua, com-
preso un miglioramento ≥4 punti nella NRS relativa al prurito 
(Settimana 16=44,2% e Settimana 32=32,6%), nella NRS rela-
tiva al dolore cutaneo (47,5% e 37,5%) e un miglioramento ≥1,5 
punti nella voce 2 dell’ADSS (73,7% e 68,4%).
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Abrocitinib in monoterapia conferma  
efficacia e sicurezza a lungo termine 
nella dermatite atopica

no 2 gradi) e il miglioramento del 75% o più rispetto al basale 
dell’Eczema Area and Severity Index (EASI-75), e un migliora-
mento di almeno 4 punti rispetto al basale nella Peak Pruritus 
Numerical Rating Scale (PPNRS4).

Dunque, mentre i dati alla dodicesima settimana sono relativi 
ai pazienti di JADE MONO-1 e MONO-2; i risultati nei momenti 
successivi riguardano un sottoinsieme dei pazienti di EXTEND 
che sono stati caratterizzati dal mantenimento della mono-
terapia, senza l’uso di farmaci topici corticosteroidi, inibitori 
della calcineurina, o altre terapie topiche medicate. I pazienti 
di JADE MONO-1 e MONO-2 hanno mantenuto la stessa dose 
di abrocitinib in cieco e non sono stati chiamati a soddisfare 
eventuali criteri di efficacia per partecipare a EXTEND. Queste 
analisi hanno utilizzato un metodo di calcolo sui non respon-
der. La mancanza dei doppi risultati dovuti all’interruzione 
dello studio sono stati considerati casi non responder; i dati 
mancanti per altri motivi (per es. visite perse e quelle che non 
rientrano in una finestra di analisi) non sono state registrate.

Del campione che ha fatto parte degli studi MONO1 e 2, 309 pa-
zienti hanno ricevuto 200 mg del farmaco e 314 il dosaggio da 
100 mg. Una parte di questi pazienti (259 del primo gruppo e 
261 del secondo) sono stati arruolati nello studio EXTENDED e 
circa 180 per ciascun braccio ha mantenuto la monoterapia in 
atto.

L’utilizzo continuato a lungo termine di abrocitinib in mono-
terapia appare efficace e ben tollerato per la dermatite atopica 
(DA) da moderata a grave.  È quanto emerge dai risultati di uno 
studio di estensione presentati al Congresso virtuale dell’Acca-
demia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) 2020, 
svoltosi a fine ottobre.

Abrocitinib è un inibitore selettivo della gianochinasi 1 (JAK1) 
in studio come terapia orale quotidiana per la dermatite atopi-
ca da moderata a grave (AD). Due studi di fase 3 randomizzati, 
in doppio cieco, controllati verso placebo hanno mostrato l’ef-
ficacia e la sicurezza per 12 settimane della monoterapia con 
abrocitinib in pazienti con AD da moderato a grave. 

Uno studio di estensione (JADE EXTEND [NCT03422822]) ha 
mostrato che tale monoterapia si è confermata efficace e sicu-
ra fino a 48 settimane.

Lo studio presentato all’EADV
Questa analisi post hoc, durata 48 settimane a partire dal ba-
sale ha incluso pazienti di almeno 12 anni con AD da modera-
ta a grave che hanno ricevuto abrocitinib 200 mg o 100 mg una 
volta al giorno nei precedenti trial JADE MONO-1 e 2. L’effica-
cia è stata misurata attraverso diversi parametri: la risposta 
dell’Investigator’s Global Assessment (IGA) (cute libera o qua-
si da lesioni con un miglioramento rispetto al basale di alme-
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Dopo 12 settimane di trattamento di 200 mg e di 100 mg, la per-
centuale di pazienti che ha raggiunto la risposta IGA è stata, 
rispettivamente, del 40,9% e del 26%; quella che ha raggiunto la 
risposta EASI-75 il 61,9% e 42,1%; il PP-NRSA il 56,3% e il 41,6%.

Nella tabella vengono mostrati gli endpoint di efficacia rag-
giunti oltre le 12 settimane.

Fino alla settimana 48, le percentuali di pazienti che hanno 
subito eventi avversi (AA) causati dal trattamento sono sta-
ti simili con abrocitinib a 200 mg (86,1%) o a 100 mg (80,7%); 
la maggior parte degli AA (92% in entrambi i gruppi) erano da 
lievi a moderati. Le discontinuità correlata agli AA si sono ve-
rificate nel 14,4% dei pazienti che hanno ricevuto 200 mg e nel 
7,7% dei trattati con 100 mg.

In conclusione, in questa analisi post hoc della monoterapia a 
lungo termine con abrocitinib, l’uso continuato di abrocitinib 
ha mostrato maggiore efficacia in tutti gli endpoint fino alla 
24ª o 36ª settimana, con proporzioni di responder costanti fino 
alla settimana 48. Il trattamento a lungo termine con abrociti-
nib è stato ben tollerato.
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Tabella 1. Efficacia di Abrocitinib 200 mg e 100 mg una al volto in monoterapia
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Più eventi con tralokinumab ma in gran parte risolti  
durante gli studi
Durante il periodo di trattamento iniziale si è verificato un 
episodio di congiuntivite nel 7,5% dei pazienti sottoposti a tra-
lokinumab rispetto al 3,2% di quelli trattati con placebo. Com-
plessivamente nei gruppi attivo e placebo si sono verificati ri-
spettivamente 145 e 23 eventi di congiuntivite, in gran parte di 
gravità lieve (68% vs 65%) o moderata (30% vs 35%).

Una percentuale simile di eventi nei gruppi tralokinumab e 
placebo si è risolta (78,6% vs 73,9%) o era in via di risoluzione 
(2,8% vs 4,3%) durante il periodo di trattamento iniziale. Nes-
sun evento è stato grave e 2 eventi hanno portato alla sospen-
sione del trattamento attivo.

È stata osservata una maggiore incidenza di congiuntivite nei 
pazienti con dermatite atopica più grave e una precedente sto-
ria di congiuntivite allergica. Il tempo mediano al primo even-
to è stato simile per entrambi i gruppi (50,0 giorni contro 54,0 
giorni), ma la durata della congiuntivite è stata più lunga nel 
gruppo tralokinumab (21,0 giorni vs 14,0 giorni). 

La maggior parte dei pazienti ha ricevuto un trattamento per 
la congiuntivite, principalmente antiallergici oftalmici (28% 
tralokinumab contro 42% placebo), anti-infettivi (30% contro 
11%), corticosteroidi (22% contro 11%) e combinazione di corti-
costeroidi e anti-infettivi (13,5% contro 15,8%).

Alcune sotto-analisi di studi condotti sul farmaco tralokinu-
mab hanno confermato la sua efficacia su vari aspetti della 
patologia come le congiuntiviti, i problemi relativi al sonno a 
causa del prurito e la colonizzazione da Staphylococcus au-
reus. La molecola ha anche dimostrato di non alterare la rispo-
sta immunitaria indotta dai vaccini.

Congiuntiviti
Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave sono 
comunemente presenti le comorbidità oculari, comprese va-
rie forme di congiuntivite.

Sono stati considerati i dati aggregati dei pazienti trattati con 
tralokinumab 300 mg o placebo ogni 2 settimane provenienti 
da 5 studi: i trial di fase III ECZTRA 1/2 (tralokinumab in mo-
noterapia) ed ECZTRA 3 (tralokinumab in combinazione con 
corticosteroidi topici), lo studio di fase II ECZTRA 5 (risposta 
al vaccino nei pazienti trattati con tralokinumab con dermati-
te atopica) e 2 studi di Fase IIb (valutazione di efficacia e sicu-
rezza di tralokinumab). 

Sono stati riassunti gli effetti collaterali per il periodo di trat-
tamento iniziale (16 settimane per ECZTRA e 12 settimane per 
gli studi di fase IIb). La congiuntivite è stata definita come un 
evento avverso di particolare interesse.

Conferme per tralokinumab su vari aspetti 
della dermatite atopica:  
congiuntiviti, sonno e vaccini
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In conclusione l’incidenza complessiva di congiuntivite è ri-
sultata più elevata nei soggetti esposti a tralokinumab piutto-
sto che al placebo, ma la maggior parte dei casi era di gravità 
lieve o moderata. La maggior parte degli eventi è stata trattata 
e si è risolta o si stava risolvendo durante gli studi.

Sonno
In chi soffre di dermatite atopica la perdita del sonno è un 
evento comune e contribuisce a peggiorare la qualità della 
vita. È causata da diversi fattori tra cui prurito, graffi, dolore 
cutaneo e una alterazione dei livelli di citochine. Negli studi 
sia animali che umani l’iniezione di interleuchina (IL) -13 o 
una sua maggiore espressione sono stati associati anche a un 
sonno disturbato.

Una analisi dei dati dei due in due studi clinici di fase III 
ECZTRA 1 e 2, randomizzati, in doppio cieco e controllati con 
placebo, puntava a determinare l’effetto della monoterapia 
con tralokinumab sulla perdita di sonno nella dermatite ato-
pica da moderata a grave.

Per 52 settimane i partecipanti hanno registrato su un diario 
elettronico quanto la malattia interferisse con il sonno trami-
te l’eczema-related sleep Numeric Rating Scale (NRS). Ogni 
due settimane è stata registrata la perdita media di sonno ne-
gli ultimi 3 giorni/notti sulla scala analogico-visiva SCORAD 
ed è stato segnalato il numero di notti con disturbi del sonno 
nella settimana precedente tramite il Patient-Oriented Ecze-
ma Measure (POEM).

Miglioramenti del sonno superiori e più precoci con tra-
lokinumab
L’eczema-related sleep NRS del sonno correlato all’eczema 
(media settimanale) è migliorato in misura superiore con tra-
lokinumab rispetto al placebo in entrambi gli studi. La varia-
zione rispetto al basale è stata più elevata con tralokinumab, 
con una separazione tra i gruppi di trattamento (p<0,001) dal-
la settimana 1.

La variazione della media dei minimi quadrati dal basale 
alla settimana 16 era maggiore con tralokinumab in confron-
to al placebo: –2,6 vs –1,9 (p=0,007) in ECZTRA 1 e –2,9 vs –1,5 
(p<0,001) in ECZTRA 2. 

Il punteggio SCORAD è migliorato maggiormente con traloki-
numab rispetto a placebo in entrambi gli studi. La variazione 
rispetto al basale è stata superiore con tralokinumab a ogni 
settimana, con una separazione tra i gruppi di trattamento 
(p<0,01) dalla settimana 2. La variazione della media dei mi-
nimi quadrati dal basale alla settimana 16 è stata maggiore 
con tralokinumab: –2,6 vs –1,8 (p=0,004) in ECZTRA 1 e –3,0 vs 
–1,8 (p<0,001) in ECZTRA 2. 

Il punteggio POEM è migliorato maggiormente con tralokinu-
mab rispetto al placebo dalla settimana 2 in poi (p<0,001) e 
la variazione della media dei minimi quadrati dal basale alla 

Figura. Percentuale dei pazienti con un episodio di congiuntivite
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settimana 16 è stata superiore con tralokinumab: –1,2 vs –0,6 
in ECZTRA 1 e –1,3 vs –0,6 in ECZTRA 2 (entrambi p<0,001).

«La monoterapia con tralokinumab ha costantemente dimo-
strato un miglioramento precoce rispetto al placebo in tre mi-
sure del sonno in due ampi studi di fase III. Il miglioramento 
del sonno si è verificato precocemente, alla prima valutazione 
post-basale per ciascuna misura» hanno concluso gli autori. 
«Questi dati evidenziano come la terapia con tralokinumab 
porti a un miglioramento precoce della perdita di sonno già 
alla settimana 1, in linea con i suoi effetti sui segni e sui sinto-
mi della dermatite atopica».

Colonizzazione da Staphylococcus aureus 
La dermatite atopica è una malattia infiammatoria e cronica 
della pelle, con un elevato carico di malattia. La patogenesi 
è multifattoriale ed è caratterizzata principalmente da livel-
li aumentati delle citochine di tipo 2, come l’interleuchina 
(IL) -13, e dalla disfunzione della barriera cutanea, che insie-
me portano alla disbiosi microbica e alla colonizzazione da 
Staphylococcus aureus, associata a una maggiore gravità della 
malattia e correlata alle recidive.

Un’analisi esplorativa dello studio di fase III ECZTRA 1 aveva 
l’obiettivo di caratterizzare l’effetto del trattamento con traloki-
numab sull’eliminazione della colonizzazione da S. aureus. I pa-
zienti con dermatite atopica da moderata a grave sono stati ran-
domizzati in rapporto 3:1 a ricevere tralokinumab 300 mg per 
via sottocutanea o placebo ogni 2 settimane per 16 settimane. 
L’abbondanza assoluta di S. aureus sulla pelle lesionata è stata 
valutata mediante rotazione di tamponi sterili sulla pelle, segui-
ta da una PCR (polymerase chain reaction) sul DNA estratto. 

È stata valutata l’associazione della colonizzazione da S. au-
reus con la gravità della malattia e sono stati selezionati i bio-

Figura. Variazione dell’eczema-related sleep NRS nei trial ECZTRA 1 e 2

Discussion
Tralokinumab monotherapy consistently demonstrated early improvement vs PBO across 
three measures of sleep in two large Phase 3 trials. Improvement in sleep measures occurred 
early, at the first postbaseline assessment for each measure. These data highlight that 
tralokinumab treatment leads to early improvement in sleep loss as early as wk 1, consistent 
with its effects on signs and troublesome symptoms of AD.

Funding and Acknowledgements: The ECZTRA 1 and 2 studies were sponsored by LEO 
Pharma. Medical writing and editorial support were provided by Kathryn Woods, PhD, and 
Jane Beck of Complete HealthVizion, funded by LEO Pharma.
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Per valutare l’effetto di tralokinumab sull’attivazione immuni-
taria, nello studio ECZTRA 5 su soggetti adulti trattati con der-
matite atopica da moderata a grave e trattati con l’anticorpo 
monoclonale, sono state analizzate le risposte immunitarie a 
due vaccini standard noti per provocare risposte immunitarie 
che coinvolgono le cellule T, B e altri tipi di cellule immunita-
rie chiave: il vaccino combinato contro tetano, difterite e per-
tosse acellulare (DTPa) e quello contro il meningococco. 

Lo studio ECZTRA 5
Si tratta di un trial di fase II, in doppio cieco, randomizzato, 
controllato con placebo, della durata di 30 settimane, in cui i 
partecipanti adulti con dermatite atopica e candidati alla te-
rapia sistemica sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a rice-
vere ralokinumab per via sottocutanea alla dose di 300 mg o 
placebo ogni 2 settimane. 

Alla settimana 12 ai pazienti sono stati somministrati 0,5 ml 
di vaccino Tdap e anti-meningococco per via intramuscolare. 
Gli endpoint primari erano la positività agli anticorpi antite-
tanici (aumento di 3 volte dell’immunoglobulina G, IgG, alla 
settimana 16 rispetto alla settimana 12 con IgG ≤ 1,0 UI/ml alla 
settimana 12 oppure IgG ≥2,5 UI/ml con IgG > 1,0 UI/ml alla set-
timana 12) e risposte anti-meningococciche (IgG ≥3,0 µg/ml 
con un aumento di almeno 3 volte alla settimana 16 rispetto 
alla settimana 12), con un margine di non inferiorità del –25%. 

Gli endpoint secondari includevano l’Investigator Global As-
sessment (IGA) 0/1 e l’Eczema Area and Severity Index-75 
(EASI-75), entrambi alla settimana 16. 

Nessuna interferenza con la risposta ai vaccini
I tassi di risposta ai vaccini erano elevati (> 90% per DTPa e > 
84% per i vaccini meningococcici), con solo piccole differenze 

marcatori sierici o cutanei. Tra gli 802 pazienti randomizzati a 
tralokinumab (603) o placebo (199), il 50,7% aveva una derma-
tite atopica grave (IGA 4 su una scala a 5 punti) al basale, con 
un punteggio medio EASI di 32,4. La colonizzazione da S. au-
reus era correlata alla gravità della malattia (punteggio EASI) 
al basale e alla settimana 16 ed era correlata in modo signifi-
cativo con i livelli sierici dei biomarcatori, inclusi IL-13, IL-22 
e beta-defensina umana-2, al basale e alla settimana 16. 

Ridotta colonizzazione con la neutralizzazione della IL-13
L’abbondanza mediana di S. aureus si è ridotta maggiormente 
dal basale alla settimana 16 nei pazienti che ricevevano tra-
lokinumab, passando da 969 a 22 copie geniche/cm2) rispetto 
al placebo (da 649 a 238 copie geniche), con una diminuzio-
ne 10 volte superiore con tralokinumab (rapporto vs place-
bo=0,09, p<0,0001). 

«I risultati dell’analisi associano il trattamento con tralokinu-
mab a una significativa riduzione della colonizzazione da S. 
aureus nella pelle lesionata dei pazienti adulti con dermatite 
atopica moderata/grave rispetto al placebo» hanno concluso 
gli autori. «Questo suggerisce che la riduzione della coloniz-
zazione mediante neutralizzazione della IL-13 contribuisce 
all’efficacia di tralokinumab nel migliorare i segni distintivi 
della dermatite atopica e nell’interrompere il ciclo caratteriz-
zato da prurito, graffi, disfunzione della barriera cutanea e in-
fiammazione immuno-mediata.

Vaccini
In teoria i trattamenti immunomodulatori nei pazienti con 
dermatite atopica potrebbero compromettere lo sviluppo delle 
risposte immunitarie indotte dal vaccino, una questione im-
portante nel periodo della pandemia da Covid-19. 
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Nel periodo di trattamento, la percentuale complessiva di pa-
zienti che hanno segnalato effetti collaterali e la percentuale 
degli stessi sono stati leggermente inferiori con tralokinu-
mab (45,8%; 348,0 eventi per 100 anni-paziente di esposizio-
ne) rispetto al placebo (50,5%; 439,6 eventi per 100 anni-pa-
ziente di esposizione). La maggior parte era di gravità lieve 
(tralokinumab 30,8% vs placebo 30,8%) o moderata (24,3% vs 
29,0%) e si sono verificati pochi eventi avversi gravi (4,7%, 
solo tralokinumab). 

«La somministrazione di tralokinumab 300 mg ogni 2 settima-
ne non ha influenzato la risposta immunitaria ai vaccini DTPa 

osservate tra i gruppi di trattamento. Alla settimana 16 è stata 
dimostrata la non inferiorità di tralokinumab rispetto al pla-
cebo in relazione alle risposte immunitarie ai vaccini DTPa 
(91,9% vs 96,1%, –4,2%) e anti-meningococco (86,0% vs 84,2%, 
1,8%2, 12,8).

Alla settimana 16 un numero superiore di pazienti trattati con 
tralokinumab hanno raggiunto un punteggio IGA di 0/1 rispet-
to al placebo (31,1% vs 19,4%, +11,4%, p=0,049). La proporzione 
di pazienti che hanno raggiunto l’EASI-75 alla settimana 16 era 
numericamente più elevata con tralokinumab che con il pla-
cebo (49,1% vs 36,1%, +12,7%, p=0,057). 
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e anti-meningococco e il farmaco è risultato ben tollerato, con 
un profilo di sicurezza complessivo paragonabile al placebo» 
hanno concluso gli autori. «L’inibizione della IL-13 non ha avu-
to alcun impatto sulla risposta ai vaccini, suggerendo i vacci-
ni standard non vivi restano efficaci e possono quindi essere 
tranquillamente utilizzati negli adulti con dermatite atopica 
da moderata a grave trattati con tralokinumab».
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Paolo Gisondi nell’Executive Committee 
dell’EADV

«Questo incarico durerà circa tre anni con una cadenza men-
sile di riunioni. L’Executive Committee è l’organo più impor-
tante della società, è una sorta di Consiglio Direttivo che pren-
de decisioni in merito alla società quindi inerenti il congresso 
annuale, i progetti di ricerca, eventuali campagne pubblicita-
rie su giornali, interagisce con la Comunità Europea e con de-
gli organi istituzionali come l’UEMS (Unione Europea dei Me-
dici Specialisti) che è una società internazionale che ha sede 
in Francia. Quest’ultima è un organo della CE che riunisce 
tutte le specialità mediche in maniera da garantire una sorta 
di standard della formazione delle varie specialità mediche» 
sottolinea Gisondi.

Il ruolo è quello di Board Representative to Executive Commit-
tee, un ruolo prestigioso e di grande responsabilità che è stato 
da poco assegnato al prof. Paolo Gisondi professore associato 
di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina-U-
niversità degli Studi di Verona.

Conosciamo meglio il Board e l’Executive  
Committee
Un grande onore avere un italiano eletto nel l’Executive Com-
mittee del Board dell’EADV che è costituito da tutti i membri 
rappresentanti i singoli Stati quindi Italia, Francia, Spagna, 
Germania, Inghilterra, Russia, Romania etc; ogni Stato ha 1-2 
rappresentanti a seconda di quanti sono gli iscritti.

«Il Board è una sorta di Parlamento che valida le decisioni 
dell’Executive Committee; quest’ultimo è costituito da figure 
chiave, fondamentali, della società scientifica e quindi il pre-
sidente, il tesoriere, il segretario generale, il past president e 
il presidente eletto per dare continuità agli indirizzi della so-
cietà scientifica» spiega Gisondi ai microfoni di Pharmastar.

Questi membri si arricchiscono anche di due rappresentati 
del Board; quando si riunisce l’Executive Committee non si ri-
unisce con tutto il Board ma con i suoi membri più due rappre-
sentanti eletti dal Board stesso e per questo nuovo mandato 
dunque il prof. Gisondi e la prof. polacca Lidia Rudnicka.
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«All’interno del Committee io sono stato incaricato di tenere le 
relazioni tra l’EADV e l’UEMS ma è giusto precisare che tutte le 
decisioni prese dall’Executive Committee devono essere vara-
te dal Board» aggiunge Gisondi.

Una fotografia dell’EADV
L’EADV è la società europea di dermatologia più importante 
con più di 30 anni di storia, oltre 7000 membri che sono in 
continua crescita soprattutto negli ultimi anni. Questa società 
detiene la rivista “Journal of the European Academy of Derma-
tology and Venerology” e ha attive più di 30 task force dedicate 
a sviluppare linee guida e iniziative internazionali anche in 
accordo con altre società scientifiche.

Dermatologia, i progressi più importanti e  
i prossimi passi
«I progressi più importanti negli ultimi anni riguardano l’am-
bito farmacologico soprattutto l’innovazione apportata dalle 
immunoterapie, dalle terapie biologiche in ambito di psoriasi, 
dermatite atopica, idrosadenite ma anche di melanoma e per 
altre patologie come alopecia areata e vitiligine (in sviluppo) e 
di altre malattie oncologiche ed infiammatorie croniche. Que-
ste risorse farmacologiche molto più sofisticate, molto più effi-
caci a lungo termine e sicure e sono state una vera rivoluzione 
degli ultimi 10 anni; ne hanno beneficiato sia patologie infiam-
matorie in ambito dermatologico ma anche oncologiche come 
il melanoma, il mondo degli epiteliomi e delle malattie bollose 
autoimmunitarie. Quest’ultime soprattutto grazie al rituximab 
che è un farmaco biologico anti-CD20» prosegue Gisondi.

Per quanto riguarda le sfide, oggi la più importante è data dal 
Covid anche in ambito cutaneo. Questo virus sta impattan-
do tantissimo sull’attività specialistica, in parallelo è andata 
sviluppandosi la telemedicina e le teleconsultazioni spinte 
dall’esigenza di avere meno accessi ospedalieri. 

«Ci sono ovviamente dei problemi legati alla corretta visualiz-
zazione delle lesioni dermatologiche utilizzando un supporto 
informatico che impatta sia sul paziente che sul medico e la 
struttura organizzativa che c’è dietro.

Il Covid ha prepotentemente ridotto tutte le altre attività as-
sistenziali e le specialistiche non relate al Covid, e c’è stato 
un reclutamento anche di specialisti dermatologi nelle Covid 
Unit» precisa Gisondi.

Il dermatologo riveste un ruolo importante nella corretta in-
terpretazione di alcune manifestazioni cutanee in pazienti 
complicati, che usano diversi farmaci e possono avere anche 
delle reazioni generate proprio da questi medicinali. Va dun-
que eseguita una diagnosi differenziale tra reazione da farma-
co e reazione da Covid o altro, ci spiega Gisondi. 

«Le consultazioni nella Covid Unit sono complesse, è già tec-
nicamente difficile l’accesso perché semplicemente il badge 
normale dei medici non apre quella Unità, inoltre è necessario 
adottare specifici dispositivi senza aiuto da parte di chi è ol-
tre la porta perché potrebbero passare il virus all’esterno (dal 
percorso sporco al pulito) ed sussiste il rischio di diffondere il 
virus in reparto e anche fuori l’ospedale.

Infine, i pazienti Covid non sono trasportabili al di fuori della 
specifica unità il che complica il tutto» aggiunge Gisondi.

Inoltre, diversi team di ricerca si sono posti la domanda su un 
eventuale rischio aumentato di contrarre il Covid in pazienti 
che assumono alcuni farmaci in ambito dermatologico, come 
gli anticorpi monoclonali, i cosidetti farmaci biologici. 

«Abbiamo dei dati interessanti che sono stati generati da una 
fertile collaborazione multicentrica tra i centri di Dermatolo-
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Ci siamo anche posti il problema di quanto le malattie cuta-
nee possano peggiorare se uno si ammala di Covid e su questo 
aspetto ci sono studi ed osservazioni in corso» spiega Gisondi.

Concludendo, la dermatologia ha fatto molti passi avanti so-
prattutto in ambito terapeutico e la società scientifica EADV 
nel suo Committee esecutivo di esperti si è ora arricchita di un 
grande professionista, il prof. Paolo Gisondi, che darà un enor-
me contributo alle prossime sfide.

gia di Verona, Vicenza, Padova, Bologna, Modena, Piacenza e 
Milano, su una popolazione di più di 6000 pazienti con psori-
asi in trattamento con farmaco biologico. Abbiamo osservato 
che i farmaci biologici non aumentano per i pazienti il rischio 
di essere ospedalizzati per Covid, per cui tale terapie posso-
no essere continuate anche nel periodo pandemico. Sono dati 
che necessitano di essere confermati, anche se osservazio-
ni simili sono state fatte nei pazienti con artrite reumatoide 
e malattie infiammatorie croniche intestinali che assumono 
gli stessi farmaci. Anzi, sembrerebbe notarsi una certa azione 
protettiva nei confronti dell’infezione grave.» 
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Durante la sessione Late Breaking News del Congresso virtuale 
dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) 
2020, sono stati annunciati i risultati positivi di uno studio di 
Fase 2b per definire il dosaggio di delgocitinib in crema, un ini-
bitore topico sperimentale della pan-Janus chinasi (JAK).

Delgocitinib inibisce l’attivazione della pathway JAK-STAT 
che svolge un ruolo 
chiave nel sistema 
immunitario quale 
fattore determinan-
te della patofisiolo-
gia delle malattie 
infiammatorie cro-
niche della pelle. 
La formulazione in 
crema di delgoci-
tinib è una terapia 
sperimentale in 
corso di sviluppo 
clinico e non è stata 
ancora approvata 
da alcuna autorità 
regolatoria.

L’endpoint primario 
dello studio di Fase 
2b randomizzato, in 
doppio cieco, multi-

centrico, controllato con veicolo, era la percentuale di pazien-
ti adulti con eczema cronico delle mani (CHE) da moderato a 
severo che hanno ottenuto un punteggio IGA (Investigator’s 
Global Assessment)-CHE di 0 (clearance) o 1 (quasi clearance) 
con un miglioramento di ≥2 punti dal basale alla settimana 16. 
Un endpoint secondario chiave era la variazione dell’indice di 
gravità dell’eczema delle mani (HECSI, Hand Eczema Severity 

Eczema cronico delle mani, risultati 
positivi di fase 2 per delgocitinib in crema
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Index) dal baseline 
alla settimana 16.

I risultati presen-
tati indicando che 
delgocitinib in cre-
ma ha dimostrato 
un rapporto dose-ri-
sposta statistica-
mente significati-
vo per gli endpoint 
rispetto al veico-
lo. In tutti i gruppi 
di trattamento, la 
maggior parte degli 
eventi avversi sono 
stati non gravi, lie-
vi o moderati e non 
sono stati consi-
derati correlati al 
trattamento. Inol-
tre, nessuno dei tre 
eventi avversi gravi è stato considerato correlato al trattamen-
to e gli eventi avversi riferiti con maggiore frequenza sono sta-
ti rinofaringite, eczema e mal di testa.

«Esiste un importante bisogno non soddisfatto di nuovi tratta-
menti per il controllo a lungo termine del CHE, una condizione 
che può rappresentare un onere sociale e occupazionale di no-
tevole peso, sia per gli individui che per la società» ha dichia-
rato Margitta Worm, Direttore del Dipartimento di Dermato-
logia e Allergie del Charité Universitätsmedizin di Berlino. «I 
risultati di questo trial hanno dimostrato che delgocitinib in 
crema può avere il potenziale di diventare una nuova opzione 
di trattamento per i pazienti affetti da CHE da lieve a grave.»

Il CHE è un eczema delle mani caratterizzato da una durata 
superiore a tre mesi o da due o più riacutizzazioni nel corso 
di un anno. L’eczema delle mani è la malattia della pelle del-
le mani più diffusa che affligge una stima che varia dall’1-
5% della popolazione generale con un tasso di incidenza 
annuo pari al 10% circa. Si tratta di una malattia cutanea 
infiammatoria e non infettiva che colpisce le mani e i polsi 
e può provocare prurito, vesciche, gonfiore e dolore a livelli 
così gravi da compromettere l’abilità lavorativa. In un nu-
mero consistente di pazienti, questa malattia può evolvere  
in una condizione cronica.
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Informazioni su delgocitinib
Nei primi mesi dell’anno corrente, delgocitinib crema ha otte-
nuto la denominazione Fast Track per il trattamento del CHE 
(eczema cronico delle mani) da moderato a grave da parte 
della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. La pro-
cedura Fast Track agevola lo sviluppo e velocizza la revisione 
normativa dei farmaci atti a trattare condizioni gravi e che 
dimostrano il potenziale per rispondere a un bisogno medico 
non soddisfatto.
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La nicotinammide (NAM), una forma di vitamina B3, può pro-
teggere le cellule della pelle dagli effetti nocivi dell’esposizio-
ne ai raggi ultravioletti (UV), il principale fattore di rischio 
dei tumori della pelle di tipo non melanoma. A dimostrarlo 
sono i risultati di una ricerca italiana presentata al Congres-
so dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia 
(EADV) 2020.

I tumori della pelle di tipo non melanoma sono le neoplasie 
maligne più comuni della pelle e includono il carcinoma a cel-
lule basali e il carcinoma squamocellulare. La causa princi-
pale di questi tumori sono i raggi UV che danneggiano il DNA, 
aumentano la soppressione dell’immunità antitumorale cuta-
nea e aumentano l’espressione dei biomarker dello stress ossi-
dativo come gli enzimi iNOS e SOD. Inoltre, riducono la dispo-
nibilità di energia cellulare, portando all’instabilità genomica 
e alla morte cellulare.

La nicotinammide è la forma ammidica della vitamina B3, 
una molecola idrosolubile che si assume attraverso la dieta 
e che viene prodotta nel fegato dal triptofano. Si tratta di un 
composto non costoso, con pochi effetti collaterali e che si uti-
lizza per il trattamento di diversi disordini infiammatori del-
la pelle come l’acne e la dermatite atopica. È noto che la NAM 
fornisce energia alla cellula, aumentando i processi di riparo 
del DNA e inibendo i pathway dell’infiammazione, ma attual-
mente, non è noto il ruolo della molecola come fotoprotettore 
contro lo stress ossidativo da raggi UV nei cheratinociti umani 
primari (HPK).

Tumori della pelle non melanoma, vitamina B3 
protegge dagli effetti nocivi dei raggi UV
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Lo studio dell’Università di Novara
Nel loro studio, ricercatori dell’Unità di Dermatologia dell’AOU 
Maggiore della Carità di Novara, hanno isolato cellule (chera-
tinociti umani primari) della pelle di pazienti affetti da tumo-
ri della pelle di tipo non melanoma. Queste cellule sono state 
trattate con tre diverse concentrazioni di NAM per 18, 24 e 48 
ore e poi esposte ai raggi UVB.

I risultati della ricerca hanno mostrato che il pre-trattamento 
con 25μM di NAM, 24 ore prima dell’irradiazione con raggi UV 
ha protetto le cellule della pelle dagli effetti dello stress ossi-
dativo indotto dall’irradiazione, compresi i danni al DNA. 

Inoltre, la NAM ha migliorato la riparazione del DNA e questo 
è stato dimostrato dalla diminuzione dell’espressione dell’en-
zima di riparazione del DNA OGG1. Inoltre, NAM ha bloccato 
l’infiammazione locale mostrando una diminuzione del rila-
scio di ossido nitrico (NO) e della produzione di specie reatti-
ve dell’ossigeno (ROS), e ha ridotto l’espressione della proteina 
iNOS.

Lara Camillo, studentessa dell’AOU Maggiore della Carità di 
Novara ha spiegato: “Il nostro studio indica che l’aumento del 
consumo di vitamina B3, che è prontamente disponibile nel-
la dieta quotidiana, proteggerà la pelle da alcuni degli effetti 
dell’esposizione ai raggi UV, riducendo potenzialmente l’inci-
denza dei tumori della pelle di tipo non melanoma. Tuttavia, 
l’effetto protettivo della vitamina B3 è di breve durata, quindi 
dovrebbe essere consumata non più di 24-48 ore prima dell’e-
sposizione al sole».
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Sono state riscontrate, inoltre, eruzioni papulosquamose, ov-
vero papule e placche squamose, della durata media di 20 
giorni e massima di 70 giorni. Sintomi come geloni o arrossa-
mento e gonfiore dei piedi e delle mani (noti come dita dei pie-
di Covid) hanno invece avuto una durata media di 10 giorni. 

Inoltre, i sintomi cutanei variavano in base alla gravità della 
malattia Covid-19. Alcuni sintomi, come la porpora retiforme, 
erano associati a malattia grave, poiché il 100% di questi pa-
zienti era stato ricoverato in ospedale, mentre le dita dei piedi 
Covid erano associate a una malattia relativamente lieve, con 
solo il 16% di pazienti ricoverati. Inoltre, anche se le dita dei 
piedi Covid apparivano spesso 1-4 settimane dopo l’infezione 
iniziale, il 15% dei soggetti con questa manifestazione è risul-
tato ancora Covid-positivo alla PCR.

Questi risultati, nel complesso, hanno rivelato la presenza di 
«un sottogruppo precedentemente non segnalato di pazienti 
con sintomi cutanei di lunga durata dovuti a Covid-19, in par-
ticolare quelli con dita dei piedi Covid – ha dichiarato Esther 
Freeman, autrice senior dello studio nonché direttrice del Glo-
bal Health Dermatology del Massachusetts General Hospital. 
Questi dati si aggiungono alla nostra conoscenza sugli effetti a 
lungo termine dell’infezione da coronavirus a carico di diversi 
apparati».

La pelle, indicano i ricercatori, è potenzialmente «una finestra 
visibile sull’infiammazione in corso». Pertanto, ha aggiunto 
Freeman rivolgendosi ai medici e agli specialisti che si pren-

L’infezione da SARS-CoV-2 può dare sintomi anche a livello 
della pelle e le manifestazioni cutanee della malattia posso-
no protrarsi anche per più di 150 giorni. A dimostrarlo è uno 
studio condotto da un team di ricercatori del Massachusetts 
General Hospital di Boston i cui risultati sono stati presenta-
ti al 29° Congresso dell’Accademia Europea di Dermatologia e 
Venereologia (EADV). 

L’analisi del più ampio registro di pazienti Covid-19 con sin-
tomi dermatologici ha identificato un sottogruppo di soggetti, 
chiamati “long hauler”, ovvero pazienti che, dopo aver superato 
la fase acuta della malattia, cominciano a stare meglio ma non 
si sono ripresi completamente dall’infezione, sperimentando 
sintomi persistenti per almeno 60 giorni a livello cutaneo.

Il registro è stato realizzato in collaborazione tra l’Internatio-
nal League of Dermatological Societies e l’American Academy 
of Dermatology.

Nel loro studio, i ricercatori hanno valutato 990 pazienti con 
manifestazioni cutanee legate all’infezione da coronavirus 
provenienti da 39 Paesi, individuando i sintomi più comuni 
nei “long hauler”. Gli esperti hanno osservato una durata me-
dia di 12 giorni per tutti i sintomi dermatologici, con alcuni 
casi che avevano una durata >150 giorni

L’analisi ha evidenziato diverse tipologie di sintomi cutanei, 
tra cui eruzioni morbilliformi e orticarioidi della durata me-
diana di sette e quattro giorni rispettivamente e una persisten-
za massima di 28 giorni. 

Covid-19, si può manifestare anche  
a livello cutaneo con sintomi prolungati
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dono cura dei pazienti con Covid-19, «consigliamo loro di valu-
tare con attenzione eventuali sintomi della pelle e inserire le 
informazioni in loro possesso nel nostro registro, in modo da 
approfondire la comprensione delle conseguenze dermatolo-
giche del Covid-19».

Un’altra indagine presentata all’EADV condotta su 490 der-
matologi ha rivelato che il 35% di questi specialisti ha visto 
pazienti che presentavano segni cutanei di Covid-19 e che il 

4% dei dermatologi stessi è risultato positivo. Questi risultati 
evidenziano la necessità di ulteriori ricerche sui sintomi der-
matologici del Covid-19 e sull’associazione tra coronavirus e 
condizioni cutanee sottostanti. 
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Una nuova molecola potrebbe aiutare la ricrescita dei capel-
li in pazienti con alopecia areata moderata o grave. È quanto 
emerge dai primi risultati di uno studio di estensione, a lun-
go termine, in aperto, su un inibitore orale delle Janus chinasi 
(JAK), denominato CTP-543.

È noto che le JAK sono coinvolte nella fisiopatologia dell’alo-
pecia areata (AA), una malattia autoimmune che provoca la 
perdita parziale o totale dei capelli sul cuoio capelluto e del 
pelo sul corpo. CTP-543, un inibitore selettivo JAK1 e JAK2, 
alle dosi di 8 mg/BID e 12 mg/BID, ha prodotto la ricrescita si-
gnificativa dei capelli in tre studi di Fase 2 condotti in prece-
denza in pazienti adulti con livelli da moderati a gravi di AA. 
I pazienti che hanno completato 24 settimane di trattamento, 
sono stati eleggibili per questo studio di estensione open-label 
(OLE) nel quale è stata valutata la sicurezza a lungo termine e 
l’efficacia del candidato farmaco.

Lo studio
Nella fase di estensione i soggetti arruolati hanno ricevuto 
una terapia orale giornaliera con 8 mg/BID o 12 mg di CTP-543. 
Quelli precedentemente in trattamento con placebo hanno 
iniziato il trattamento attivo alla dose di 12 mg BID. Va sotto-
lineato che la regolazione della dose è stata a discrezione del 
ricercatore in base a tollerabilità ed efficacia. La sicurezza è 
stata valutata analizzando: gli eventi avversi (EA), i valori cli-
nici di laboratorio, i segni vitali, gli ECG e gli esami fisici. L’effi-
cacia è stata valutata in base al tool della gravità dell’alopecia 
(SALT). La valutazione della sicurezza e dell’efficacia è stata 

Alopecia areata: positivi i risultati preliminari 
dell’inibitore orale di JAK CTP-543
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effettuata mensilmente per le prime 12 settimane, poi succes-
sivamente verrà fatta ogni otto settimane. La fase in aperto è 
ancora in corso e la durata del trattamento è attualmente fis-
sata a 108 settimane.

Nella fase di estensione sono stati arruolati oltre il 90% dei pa-
zienti idonei agli studi di Fase 2, portando a 152 il totale dei 
partecipanti. Attualmente, più di 100 hanno ricevuto la dose 
di CTP-543 per oltre un anno; più di 40 pazienti hanno ricevu-
to la dose di CTP-543 per oltre un anno e mezzo. Ad oggi sono 
state segnalate 23 interruzioni (15,1%), di cui 3 dovute ad EA e 
14 a rinuncia da parte del paziente. Il CTP-543 è stato general-
mente ben tollerato in tutto lo studio, con circa il 76% degli EA 
segnalati come lievi, il 21% come moderati e il 2% come gravi. 

Finora sono stati segnalati 4 eventi avversi severi nella fase in 
aperto, due dei quali sono stati segnalati come possibilmente 
correlati al CTP-543. Gli EA fino a oggi sono stati coerenti con 
quelli osservati nella Fase 2. I parametri clinici ematologici di 
laboratorio (tra cui emoglobina, piastrine, e neutrofili) sono ri-
sultati stabili, in linea con i valori della Fase 2. Rispetto ai dati 
della Settimana 24 della Fase 2, nella stragrande maggioranza 
dei pazienti sono stati mantenuti o migliorati i punteggi SALT. 

I soggetti che hanno continuato il trattamento con 12 mg/BID 
hanno mostrato una forte stabilità della ricrescita dei capelli 
con un punteggio medio assoluto di SALT di circa 40 o meno 
all’ingresso. I pazienti con 8 mg/BID nella Fase 2 che sono sa-
liti a 12 mg/BID nella fase in aperto hanno mostrato una rispo-
sta migliore. In entrambi i gruppi di dosaggio, utilizzando un 
criterio di risposta del 50% di cambiamento dalla baseline per 
gli studi di fase 2, solo 2 (circa l’1%) hanno avuto una chiara 
perdita di risposta.

Conclusioni 
Il trattamento con 8 mg/BID o 12 mg/BID di CTP-543 nella fase 
di estensionne in aperto continua a essere generalmente ben 
tollerato, con EA coerenti con quelli osservati nelle 24 setti-
mane dello studio di Fase 2.

I punteggi di SALT sottolineano il continuo mantenimento del-
la ricrescita dei capelli. Questi i risultati supportano la conti-
nuazione del dosaggio e della valutazione a lungo termine del 
CTP-54.
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Lo studio
Gusacitinib è stato valutato in pazienti con CHE da moderato 
a grave in uno studio randomizzato di 16 settimane di fase 2b, 
in doppio cieco, controllato con placebo (NCT03728504). Gli 
obiettivi dello studio comprendevano l’efficacia, la sicurezza/
tollerabilità e le misurazioni farmacocinetiche.

I pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 1:1:1 a rice-
vere placebo o gusacitinib a 40 o 80 mg per via orale una volta 
al giorno per 16 settimane (n=97). I criteri di inclusione han-
no annoverato una valutazione globale del medico (PGA) di 
condizione da moderata a severa e dell’essere refrattari ai cor-
ticosteroidi topici (a moderata, alta o altissima potenza), o a 
quelli sistemici. Non è stata consentita la somministrazione 
concomitante di corticosteroidi topici o altri immunosoppres-
sori durante o prima dello studio. L’endpoint primario è stato 
la riduzione percentuale del punteggio medio modificato della 
gravità totale della lesione (mTLSS) alla 16a settimana. Quello 
secondario è stata la percentuale di soggetti che hanno otte-
nuto un punteggio PGA di cute intatta o quasi con una diminu-
zione di 2 gradi rispetto al placebo.

Risultati
Gusacitinib ha ottenuto un miglioramento dose-dipendente, 
clinicamente e statisticamente significativo rispetto al place-
bo sia negli endpoint di efficacia primaria che secondaria. Il 
trattamento con gusacitinib a 80 mg ha portato a una diminu-
zione complessiva del 69,5% (p<0,005) in mTLSS dalla basale, 
rispetto ad una diminuzione del 49,0% con la dose da 40 mg e 

Gusacitinib (ex ASN002), un doppio inibitore orale della tiro-
sina chinasi della milza (SYK) e della Janus chinasi (JAK), 
pare efficace e tollerato nei soggetti con eczema cronico della 
mano (CHE) da moderato a grave. È quanto emerge da uno stu-
dio di fase 2b, randomizzato, a doppio cieco, controllato con 
placebo presentato nel corso del Congresso virtuale dell’Acca-
demia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) 2020, 
svoltosi a fine ottobre.

L’eczema cronico della mano
L’eczema cronico della mano è una condizione spesso debili-
tante che colpisce circa il 10% della popolazione statunitense 
e milioni di persone in tutto il mondo. I pazienti affetti da CHE 
soffrono molto per questa malattia, che limita la loro capacità 
di lavorare e di svolgere le attività della vita quotidiana. I fatto-
ri scatenanti di CHE sono multifattoriali: la genetica, l’atopia, 
gli allergeni da contatto e le sostanze irritanti hanno un ruolo 
nello “scatenare” la malattia. 

Gusacitinib 
Gusacitinib è un inibitore orale della segnalazione di SYK e 
JAK, incluso il Tyk2. L’inibizione di SYK-JAK modula le citochi-
ne Th2, Th22, Th1 e Th17, e regola la segnalazione e la prolifera-
zione/differenziazione mediate dai cheratinociti IL17. Quindi 
gusacitinib può contemporaneamente rivolgersi alle cellule 
immunitarie ed epiteliali coinvolte nel CHE e altre condizioni 
dermatologiche e infiammatorie.

Eczema cronico delle mani moderato-grave, 
risultati positivi per gusacitinib
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del 33,5% con il placebo. Le dosi da 40 mg e 80 mg hanno por-
tato a un miglioramento rispettivamente del 50% e del 66% nel 
sub-score mTLSS pruritus alla 16a settimana. I risultati hanno 
anche mostrato un miglioramento significativo in misure se-
condarie chiave come il Physician’s Global Assessment (PGA) 
con un aumento di 5 volte (p<0,005) nei soggetti che hanno 
ottenuto una cute intatta o quasi con una diminuzione di 2 
gradi rispetto al placebo alla dose di 80 mg (6,3%; 31,3%). Rapi-
de riduzioni di mTLSS (p<0,005), PGA (p<0,05) e prurito sono 
state osservate già a 2 settimane e sostenute per tutta la dura-
ta dello studio. La concentrazione plasmatica di gusacitinib è 
aumentata in modo dose-dipendente. 

Gusacitinib è stato ben tollerato a entrambi i dosaggi. Gli even-
ti avversi sono stati in genere da lievi a moderati e di breve du-
rata. I più comuni sono stati l’infezione delle vie respiratorie 
superiori, il mal di testa, la nausea e la rinofaringite. Non sono 
stati segnalati eventi tromboembolici o infezioni opportuni-
stiche.

In conclusione, gusacitinibv ha dimostrato un’efficacia cli-
nicamente significativa e rapida nella riduzione percentuale 
di mTLSS e nella percentuale di soggetti che hanno raggiunto 
un PGA di cute intatta o quasi con una diminuzione di 2 gradi 
dopo 16 settimane in pazienti con CHE moderato e grave ed è 
stato ben tollerato. 

Gusacitinib rappresenta dunque un potenziale nuovo tratta-
mento orale per pazienti con CHE da moderato a grave e altre 
malattie dermatologiche infiammatorie.
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tari, l’82% donne e l’88% fumatori o ex-fumatori, con età media 
di 50,2 anni.

I soggetti arruolati sono stati randomizzati (1:1) per ricevere 
per via orale RIST4721 (300 mg di soluzione) o placebo, una 
volta al giorno per 28 giorni, con valutazione settimanale. 34 
soggetti (97,1%) hanno ricevuto almeno 1 dose del farmaco del-
lo studio (RIST4721 [n=15] e PBO [n=19]). 32 soggetti (91,4%) 
hanno completato lo studio. 

I due end-point primari hanno misurato il cambiamento rela-
tivo delle pustole fresche e di quelle totali tra il basale e il 28° 
giorno. 

Risultati
Il cambiamento delle pustole fresche non è stato significativo, 
e anche quello delle pustole totali era paragonabile tra i due 
gruppi (farmaco vs placebo). 

La gravità delle pustole palmo-plantari, valutata secondo l’in-
dice di area e severità della psoriasi pustolosa palmo-plantare 
(PPSI), è migliorata nei 28 giorni. Una efficacia paragonabile 
è stata sottolineata anche dalle valutazioni di altri parametri 
(PPPASI e PPSI).

Al termine dello studio è emerso come la percentuale di sog-
getti che hanno ottenuto una riduzione del 50% rispetto al ba-
sale nel punteggio PPPASI (PPPASI-50) fosse numericamen-
te più alta nel gruppo trattato con il farmaco RIST4721 (n = 6 
[40,0%]) rispetto a quello placebo (n = 5 [26,3%]). 

Il principio attivo RIST4721 è risultato efficace e sicuro per 
contrastare le pustole palmo-plantari (PPP) da moderate a 
gravi in soggetti adulti. È quanto emerge da uno studio pre-
sentato durante la sessione New Frontiers del Congresso vir-
tuale dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia 
(EADV) 2020, svoltosi a fine ottobre.

RIST4721 e la pustolosi palmo-plantare
RIST4721 è una piccola e potente molecola antagonista del 
recettore 2 della chemiochina CXC (CXCR2), richiesto per il 
reclutamento dei neutrofili nei tessuti, e rappresenta un po-
tenziale nuovo trattamento orale delle malattie mediate dai 
neutrofili. 

La PPP è una rara malattia della pelle caratterizzata da un’eru-
zione cronica di pustole su uno sfondo eritematoso e desqua-
mativo. Le lesioni sono di solito dolorose e colpiscono i palmi 
delle mani e le piante dei piedi, a volte anche i lati delle mani 
e dei piedi. Si osservano anche lesioni delle unghie. La con-
dizione assume un andamento cronico e recidivante. Le asso-
ciazioni tipiche sono l’artrite psoriasica, la disfunzione della 
ghiandola tiroidea e il fumo.

Lo studio
RIST4721-201 è uno studio esplorativo multicentrico, rando-
mizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di fase 2a e 
coinvolge 12 siti clinici in Canada e 5 in Germania. 

Sono stati reclutati  55 soggetti affetti da pustole palmo-plan-

Pustolosi palmo-plantare:  
un mese per migliorarla con RIST4721
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La percentuale di soggetti che hanno ottenuto una riduzione 
del 50% del punteggio PPSI (PPSI-50) è stata paragonabile tra 
i gruppi di trattamento (RIST4721: n = 2 [13,3%]; placebo: n = 3 
[15,8%]).

Un risultato importante è stato conseguito per quanto riguar-
da i pazienti la cui malattia era in progressione (cioè coloro 
che hanno avuto un aumento del numero totale di pustole tra 
lo screening e il baseline). L’analisi di questo sottogruppo ha 
infatti ha dimostrato notevoli miglioramenti con RIST4721 
(Tabella 1).

Va sottolineato che la percentuale di soggetti con una ridu-
zione del 50% di PPPASI al giorno 28 in questo sottogruppo è 
stata significativamente superiore per i soggetti trattati con 
RIST4721 rispetto a quelli a cui è stato somministrato placebo 
(valore p <0,05).

Il trattamento con RIST4721 è stato generalmente ben tollera-
to, anche se ha comportato un maggior numero di pazienti che 
hanno richiesto trattamenti per effetti avversi emergenti (TE-
AEs: 86,7%) rispetto al gruppo placebo (TEAEs: 36,8%). In ogni 
caso, la maggior parte degli TEAEs riportati sono stati di lieve 
entità.

In conclusione, questi risultati preliminari sottolineano che 
questo antagonista del recettore 2 della chemiochina CXC pos-
sa rappresentare una nuova potenziale terapia per i pazienti 
con PPP. Si attendono nuovi studi per conferma.
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Parametri di efficacia Placebo [n=13] RIST4721 (n=7) Differenza

Conteggio delle pustole totali -0,8 (35,58) -22,7 (26,59) -21,9

Riduzione del 50% del conteggio delle pustole totali 3/13 (23%) 3/7 (43%) 20%

Riduzione del 50% in PPPASI 2/13 (15%) 5/7 (71%) 56%

Riduzione del 50% in PPSI 1/13 (8%) 2/7 (29%) 21%

Tabella 1. Risultati di efficacia dello studio di fase 2a su RIST4721
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ta come “ferita target” per la determinazione dell’endpoint di 
efficacia primaria. 

Le persone arruolate sono state stratificate nei seguenti gruppi: 
• DEB da 10 a <20 cm2; 
• DEB da 20 a <30 cm2; 
• DEB da 30 a 50 cm2; 
• JEB/Kindler da 10 a <20 cm2; 
• JEB/Kindler da 20 a <30 cm2; 
• JEB/Kindler da 30 a 50 cm2.

In totale sono stati arruolati 223 pazienti, 109 su Oleogel-S10 e 
114 su gel di controllo. L’età media era di 12 anni (da 6 mesi a 81 
anni). I sottotipi di EB erano di tipo DEB recessivo n=175;  DEB 
dominante n=20; JEB n=26.

I partecipanti hanno applicato il gel a loro assegnato dallo stu-
dio in cieco su tutte le loro ferite al momento del cambio della 
medicazione, almeno ogni 4 giorni. 

L’endpoint primario è stato la percentuale di pazienti con la 
prima chiusura completa della ferita target entro 45 giorni. I 
principali endpoint secondari hanno incluso il tempo di guari-
gione della ferita e la proporzione di ferite target guarite entro 
90 giorni dal trattamento, l’incidenza e la gravità dell’infezione 
della ferita target, la variazione del carico totale delle lesioni 
corporee (sub-score di attività cutanea EBDASI), la variazione 
del prurito (Itch Man Scale e Leuven Itch Scale) e gli eventi 
avversi (AE).

L’uso topico di Oleogel-S10 per l’epidermolisi bullosa sembra 
efficace e sicuro. Sono i risultati di 3 mesi di trattamento in 
doppio cieco durante lo studio di fase 3 “EASE”, presentati al 
Congresso virtuale dell’Accademia Europea di Dermatologia e 
Venereologia (EADV) 2020.

L’epidermolisi bullosa
L’epidermolisi bullosa (EB) è un gruppo di malattie genetiche 
rare che colpiscono l’integrità dei tessuti epiteliali. I pazienti 
hanno ferite cutanee ricorrenti e la gravità della malattia di-
pende dal sottotipo e dalla natura della mutazione sottostan-
te. Non ci sono opzioni di trattamento approvate e la cura si 
basa sulla palliazione dei sintomi e sulla gestione delle com-
plicanze. 

Lo studio
EASE (NCT03068780, EudraCT 2016-002066-32) è stato uno 
studio prospettico, randomizzato, di fase 3, globale e controlla-
to con il veicolo, iniziato in 58 siti di 28 paesi e progettato per 
determinare l’efficacia e la sicurezza di Oleogel-S10, un gel to-
pico contenente estratto di triterpene e olio di girasole, rispet-
to al gel di controllo.

Sono stati ritenuti idonei per l’inclusione pazienti affetti da EB 
distrofica (DEB), EB giunzionale (JEB) o sindrome di Kindler.

Ogni soggetto aveva una ferita di spessore parziale compresa 
tra 10 cm2 e 50 cm2 che durava da 21 giorni a 9 mesi, seleziona-

Oleogel-S10 a uso topico per l’epidermolisi 
bullosa: i risultati dello studio di fase 3 “EASE”
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Dei pazienti che hanno ricevuto Oleogel-S10, 100 (91,7%) han-
no completato la fase in doppio cieco contro i 99 (86,8%) di 
quelli con gel di controllo. Lo studio ha quindi raggiunto il suo 
endpoint primario. 

La percentuale di pazienti con la chiusura della lesione target 
entro 45 giorni è stata del 41,3% nel caso di Oleogel-S10, contro 
il 28,9% nel caso del gel di controllo, con rischio relativo 1,44 
(p=0,013). Nelle ferite del gruppo DEB da 10 a <20 cm2 (N=128) 
il 54,8% dei pazienti trattati con Oleogel-S10 vs. 39,4% trattati 
con gel di controllo ha avuto la chiusura completa entro il 45° 
giorno. Nelle ferite da DEB da 20 a <30 cm2 (N=43) il 27,3% dei 
pazienti in Oleogel-S10 contro il 9,5% in gel di controllo ha avu-
to una chiusura completa entro il 45° giorno. La differenza del 
tempo necessario per la cicatrizzazione della ferita durante il 
periodo di 90 giorni in doppio cieco nei due bracci non è stata 
statisticamente significativa. Entro il 90° giorno, il 50,5% dei 
pazienti nel braccio attivo ha raggiunto la chiusura della lesio-
ne, rispetto al 43,9% nel braccio di controllo (p=0,296). 

L’infezione della ferita target si è verificata in 8 pazienti. In 
particolare, è stata osservata in 3 partecipanti trattati con Ole-
ogel-S10 e in 5 con gel di controllo. Di questi 8 casi: 5 infezioni 
sono state segnalate come un EA; 1 di grado lieve nel braccio 
Oleogel-S10 e 4 (3 ‘moderate’ e 1 ‘severa’) nel braccio di con-
trollo con gel. 

Nel complesso, il peso totale della ferita è stato ridotto in misu-
ra maggiore con il trattamento con Oleogel-S10 rispetto a quel-
lo con gel di controllo al 60° giorno, anche se questa differen-
za non era evidente al 90° giorno. Si è visto un miglioramento 
qualitativo del prurito nella maggior parte dei timepoints in 
entrambi i bracci di trattamento senza differenze consistenti 
tra i gruppi. 

Gli EA si sono verificati con frequenza simile nei pazienti trat-
tati con Oleogel-S10 (n=89 [81,7%]) e con gel di controllo (n=92 
[80,7%]). Quelli più frequentemente riportati per Oleogel-S10 
vs. gel di controllo sono stati: complicazioni delle lesioni (ri-
spettivamente 61,5% vs. 53,5%), piressia (8,3% vs. 13,2%), infe-
zione della ferita (7,3% vs. 8,8%), prurito (7,3% vs. 5,3%) e anemia 
(7,3% vs. 3,5%), complicazioni (61,5% vs. 53,5%), piressia (8,3% 
vs. 13,2%), infezione della ferita (7,3% vs. 8,8%), prurito (7,3% vs. 
5,3%) e anemia (7,3% vs. 3,5%). Questi effetti avversi sono sta-
ti prevalentemente di entità da lieve a moderata e solo il 4,5% 
sono stati considerati gravi.

Oleogel-S10 è la prima terapia che dimostra l’evidenza di una 
guarigione accelerata della ferita in sottotipi gravi di EB nel 
più grande studio in doppio cieco e randomizzato mai eseguito 
in questa popolazione di pazienti.

I principali endpoint secondari hanno dimostrato alcune ten-
denze incoraggianti e si attendono ulteriori dati di efficacia 
sulla base del completamento dell’analisi del set di dati. 

Bibliografia
D. Murrell et al., Efficacy and safety of topical Oleogel-S10 for epidermolysis bullo-
sa – results of 3 months double-blind treatment during the phase 3 study “EASE”, 
EADV2020
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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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Novartis Italia

Per cambiare la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide sanitarie più impegnative 
della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i confini della scienza, ampliare la comprensione delle 
malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 
Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.
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