REUMATOLOGIA
Highlights del Congresso EULAR 2021
Virtual congress, 2-5 giugno 2021
w w w

.

p h a r m a s ta r

.

i t

PDF INTERATTIVO

157 PA
GINE
13 INT
ERVIS
TE
1 PODC
A
33 ART ST
ICOLI

Introduzione
Anche quest’anno ii Congresso EULAR si è tenuto in modalità zione con il Registro della Global Rheumatology Alliance) – e
virtuale anziché in presenza causa Covid-19.
quelli del registro COVAX di recente istituzione (febbraio di
quest’anno) che ha raccolto i dati in progress degli outcome
Ciò premesso, anche quest’anno il Congresso non ha tradito le dei vaccini in questi pazienti. Dall’analisi dei dati del Registro
attese, riuscendo a coagulare, ancora una volta, il meglio del- Covid-19 appare chiaro che la maggior parte dei farmaci utila reumatologia mondiale, con contributi scientifici di livel- lizzati per le malattie reumatologiche e muscolo-scheletriche
lo elevato e ad ampio spettro sulle patologie reumatologiche non è associata a decessi legati al Covid-19. Pertanto, è importrattate.
tante che questi pazienti continuino ad assumere i farmaci
prescritti per controllare l’attività di malattia, salvo alcuni casi
A poco più di un mese dal termine dei lavori abbiamo il pia- a discrezione dello specialista. Quanto ai vaccini, ricordando
cere di presentarvi il Quaderno speciale di PharmaStar dedi- che il loro impiego attuale contro più di 25 malattie è in gracato ad EULAR 2021, un PDF multimediale di 156 pagine, con do di prevenire ogni anno, secondo alcune stime, 3-4 milioni
14 interviste a esperti italiani che descrivono e commentano i di morti, a maggior ragione i pazienti affetti da malattie reurisultati degli studi più rilevanti. Gli articoli sono in tutto matologiche e muscolo scheletriche non rappresentano una
33 e coprono le maggiori novità emerse dal congresso.
eccezione e dovrebbero essere vaccinati in modo tempestivo
contro la SARS-CoV-2, qualunque sia la tipologia di vaccino atPrima, però, di passare a elencare le principali novità emerse, tualmente disponibile.
va giustamente segnalata come motivo di orgoglio nazionale
la nomina della prof.ssa Annamaria Iagnocco a presidente Passando alle Raccomandazioni, abbiamo reso conto delle
eletto in carica di EULAR. La prof.ssa Iagnocco è la seconda anticipazioni delle nuove raccomandazioni congiunte EUdonna a presiedere EULAR dopo più di 40 anni e sarà lei a por- LAR/ACR sulle patologie infiammatorie rare genetiche (Intertare a termine gli ambiziosi obiettivi del piano quinquennale feronopatie di tipo 1, malattie autoinfiammatorie sistemiche
2018-2023 della società scientifica paneuropea.
mediate da IL-1, casi sospetti di linfoistiocitosi emofagocitica/
sindrome di attivazione macrofagica – alla luce delle maggiori
Anche quest’anno non si poteva non parlare di Covid-19, come conoscenze acquisite al loro riguardo.
pure della prognosi dei pazienti reumatologici andati incontro ad infezione: a distanza di più di un anno dall’inizio della Queste sono le prime raccomandazioni implementate da EUpandemia Covid-19 sono stati presentati al congresso EULAR LAR per queste malattie rare, e la loro implementazione scatui dati aggiornati del registro Covid-19 - che ha raccolto i dati risce dalla necessità crescente di standardizzare la diagnosi e
relativi ai casi di malattia da SARS-CoV-2 in pazienti affetti da la cura, al fine di ottimizzare safety ed outcome di questi pamalattie reumatologiche e muscoloscheletriche (in collabora- zienti.
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Inoltre, a distanza di un anno dalla pubblicazione delle Raccomandazioni EULAR sulla gestione e il trattamento della
PsA, sono state presentate al congresso le nuove linee guida
del GRAPPA (The Group for Research and Assessment of
Psoriasis and Psoriatic Arthritis) sulla gestione terapeutica
dell’artrite psoriasica (PsA), che recepiscono le ultime novità
sui farmaci per il trattamento di questa condizione, alla luce
dell’evidence based medicine.

Anche abatacept (farmaco già noto e di documentata efficacia nel trattamento dell’artrite reumatoide) è stato oggetto di
studi nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo della medicina di precisione o personalizzata.
Si è parlato molto, inoltre, di guselkumab nel trattamento
delle varie manifestazioni di artrite psoriasica. Anticorpo
monoclonale che si lega selettivamente alla subunità p19
dell’interleuchina IL-23, il farmaco è già approvato nell’Unione Europea per il trattamento della psoriasi a placche da
moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica. Lo scorso mese di novembre, inoltre la Commissione europea ha approvato una nuova indicazione per guselkumab
estendendone l’uso al trattamento di pazienti adulti affetti
da artrite psoriasica attiva (PsA).

ANMAR e APMARR APS, le due associazioni di malati reumatici presenti nel nostro Paese, sono state come sempre
molto attive e nel Quaderno vi diamo un resoconto delle loro
iniziative più recenti. A tal proposito, segnaliamo con soddisfazione che una survey realizzata da APMARR APS sugli effetti della Covid-19 sulla salute mentale dei pazienti reumatologici ha vinto il premio come “miglior abstract” nell’area
pazienti del Congresso.
Da ultimo abbiamo reso conto di uno studio italiano real-world, PsABio, che ha documentato una migliore persistenza in
Per quanto concerne i farmaci, anche quest’anno le novità terapia ad ustekinumab in pazienti con artrite psoriasica
più interessanti provengono dai JAK inibitori, la nuova classe di potenti antiinfiammatori attivi per via orale. Quest’an- Pur consapevoli di aver dato conto solo di una parte dell’imno, a tofacitinib e baricitinib si è aggiunta la disponibilità nel mensa pletora di argomenti e comunicazioni presentate al
nostro Paese anche di upadacitinib (già approvato dall’Ema Congresso, ci auguriamo di aver tracciato una guida utile ai
alla fine del 2019 e da quest’anno rimborsabile anche in Italia temi più importanti trattati, soddisfacendo, la “fame” di notidopo approvazione AIFA). Filgotinib, invece, ha ottenuto l’ap- zie utili per i reumatologi che, ogni giorno, si trovano a frontegprovazione europea a settembre dello scorso anno.
giare le oltre 150 patologie reumatiche che affliggono ogni
anno 5 milioni di Italiani.
Molto copiosa la produzione di sottonalisi dei trial registrativi condotti con queste molecole, nell’artrite reumatoide, in Nicola Casella
quella psoriasica (compresa quella a coinvolgimento assiale)
e nelle spondiliti.
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Annamaria Iagnocco neo-presidente in
carica EULAR: obiettivi del nuovo mandato,
tra continuità ed elementi di innovazione
Il congresso EULAR di quest’anno si è aperto con un grande
riconoscimento alla nostra Reumatologia nazionale: da sabato 5 giugno, la professoressa Annamaria Iagnocco è la nuova
presidente EULAR, la più grande società continentale che raggruppa le associazioni scientifiche di reumatologi e di professionisti della salute e di pazienti di paesi di area Europea ed
extraeuropea.

di studi di imaging sulle patologie di pertinenza reumatologica; il suo nome è citato in più di 290 pubblicazioni peer-review.
La professoressa Iagnocco è cresciuta con EULAR, coordinando e/o partecipando a numerosissime iniziative dell’EULAR,
sin dal periodo della sua specializzazione in Reumatologia.
Durante questi anni di partecipazione attiva e sempre a titolo
volontario alla vita di EULAR, ha tenuto molti corsi educazio-

È la seconda volta che EULAR elegge un presidente donna: la
prima volta era accaduto nel biennio 1979-1981 con l’elezione
della prof.ssa Valentina Nassonova, proveniente dall’ex-URSS.

Qualche dato biografico della neo-presidente
in carica

Nata a Latina, Annamaria Iagnocco è Professoressa Ordinaria
di Reumatologia presso l’Università di Torino e lavora alla Città della Salute e della Scienza – Presidio Molinette di Torino.
Gli interessi di ricerca della prof.ssa Iagnocco spaziano dall’artrite reumatoide all’artrite psoriasica, dall’artrosi al monitoraggio delle terapie e all’imaging delle malattie reumatologiche, con un focus particolare sull’ecografia e la valutazione
dell’infiammazione.
La neo-presidente in carica di EULAR è coinvolta attivamente
nella realizzazione di trial clinici nazionali e internazionali e
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nali e preso parte a diverse task force. Inoltreha assunto ruolo
diversi in vari committee, è stata per anni membro dell’Executive Committee dell’EULAR, ed ha coordinato e diretto la Scuola EULAR di Reumatologia, che rappresenta la più importante
iniziativa educazionale nel settore reumatologico di sempre a
livello mondiale. Da 5 è membro dello Steering Group e da giugno 2021 è alla guida dell’EULAR Council e presiede la General
Assembly.

Questa strategia si articola su diversi punti strategici, riassumibili nelle aree “education”, “quality of care”, “research”, “advocacy”, “congress” e “governance”.

Nel declinarne alcuni dettagli, la prof.ssa Iagnocco ha affermato come “…lo scopo della strategia EULAR 2018-2023 si basi innanzi tutto sulla necessità di migliorare la formazione in ambito reumatologico, non solo con riferimento agli specialisti
in reumatologia, ma anche ai pazienti e alle altre professioni
Esattamente due anni fa, la prof.ssa Iagnocco era stata infatti sanitarie”. Il secondo obiettivo strategico, invece, si propone il
designata Presidente Eletto di EULAR, per assumere l’incarico miglioramento delle cure per i pazienti grazie all’ottimizzazioeffettivo nel corso dell’edizione 2021 del Congresso EULAR, in- ne dell’assistenza clinica. Obiettivo reso possibile dalla producarico che si concluderà nel 2023.
zione di raccomandazioni e linee guida che sono un riferimento per tutta la comunità reumatologica”.

Gli obiettivi della gestione EULAR nel prossimo
biennio

“Non meno strategico – continua Iagnocco, è l’obiettivo che
prevede l’incentivazione, lo sviluppo della ricerca, mediante
Intervistata ai nostri microfoni, la prof.ssa Iagnocco ha ribala messa a punto di progetti di ricerca condivisi e il supporto
dito, innanzi tutto, l’elemento di continuità del suo mandato,
alla ricerca collaborativa in ambito europeo”.
rappresentato dalla prosecuzione degli obiettivi prefissati nella strategia quinquennale EULAR 2018-2023.

Annamaria Iagnocco
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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È in quest’ottica, pertanto, che va vista l’implementazione del
Centro di ricerca virtuale EULAR, che includerà il servizio di
consulenza EULAR che aiuterà i ricercatori e altri professionisti a formulare domande di ricerca, progettare studi e condurre analisi che porteranno a conclusioni chiare. Inoltre, il servizio di consulenza nella ricerca di EULAR faciliterà l’accesso
a tecnologie all’avanguardia per i ricercatori in contesti con
risorse limitate. Il centro fungerà anche da hub per esperti tra
cui scienziati, clinici e sostenitori dei pazienti. Questo approccio multidisciplinare fungerà da strumento di risoluzione dei
problemi per i team di ricerca che potrebbero avere necessità
di supporto specialistico in queste aree.

fare ciò c’è bisogno anche di risorse economiche e, grazie alle
nostre attività, possiamo promuovere lo sviluppo di numerosi
progetti che rientrano negli obiettivi strategici sopra descritti”.

“Il terzo aspetto della strategia quinquennale è dato dalle attività di advocacy a livello europeo. A questo riguardo ricordo
che EULAR dispone di uno staff di esperti che lavorano a Bruxelles e che, in stretta collaborazione con gli stakeholders che
lavorano a livello della UE per migliorare e supportare le conoscenze sulle malattie reumatologiche, porta avanti iniziative
e dei progetti che possono ottimizzare la cura dei pazienti e,
soprattutto, migliorare la permanenza al lavoro dei malati affetti da questa tipologia di patologie”.

“Vorrei- ha spiegato - che EULAR, in questo modo, non venisse percepita come una società scientifica astratta, avulsa dalla nostra realtà nazionale, dai nostri ambulatori e dai nostri
ospedali, ma venisse considerata come una società scientifica molto inclusiva, percepita come familiare sia da parte dei
medici e dei professionisti sanitari coinvolti nella cura delle
malattie reumatologiche, e sia da parte dei pazienti”.

Passando agli elementi di innovazione auspicati dalla neo-presidente in carica della prestigiosa società scientifica
europea, la prof.ssa Iagnocco ha espresso l’auspicio che nella
sua gestione traspaia l’obiettivo di attuazione di una politica
di massima inclusione all’interno della cosiddetta “EULAR family”, basata sulla promozione del lavoro di gruppo, anche in
rapporto con le singole società scientifiche nazionali che afferiscono alla società paneuropea.

“Questo – ha concluso Iagnocco – è un obiettivo al quale tengo
molto e che mi riprometto di portare avanti in maniera sempre
Sul fronte della governance, la prof.ssa Iagnocco ha affermato più incisiva e convinta durante il mio biennio di presidenza
che è ormai in fase di completamento la ristrutturazione com- effettiva”.
pleta dell’assetto organizzativo della società e che le modifiche apportate sono state messe in atto proprio al fine di poter Nel congedarsi ai nostri microfoni, la prof.ssa Iagnocco ha riassicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra cordato che, durante il prossimo anno, si prevede di festeggiare
enunciati e di poter implementare quelli previsti per il pros- in presenza a Copenaghen (salvo imprevisti dettati dalla pansimo quinquennio, prima della conclusione del suo mandato. demia di Covid-19) il 75esimo anniversario della fondazione
di EULAR. Nell’auspicare il ritorno alla modalità del congresso
“EULAR – ha sottolineato la neo-presidente in carica - è una in presenza, la neo-presidente EULAR ha annunciato che, per
fondazione, non una società a scopo di lucro, che si prefigge lo l’occasione, sono previste numerose iniziative per ricordare la
scopo di migliorare la conoscenza delle malattie reumatologi- fondazione di questa prestigiosissima associazione a livello
che ed ottimizzare il supporto alla cura dei nostri pazienti. Per mondiale.
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Reumatologia: registri Covid-19 e Covax:
cosa abbiamo imparato dalla pandemia
A distanza di più di un anno dall’inizio della pandemia CoCovid-19 rispetto a quelle con attività di malattia più elevavid-19 sono stati presentati al congresso EULAR i dati aggiorta, a sottolineare l’importanza di un controllo adeguato di
nati del registro Covid-19 - che ha raccolto i dati relativi ai casi
malattia.
di malattia da SARS-CoV-2 in pazienti affetti da malattie reu- • Le comorbilità sono risultate più frequenti nei pazienti afmatologiche e muscoloscheletriche (in collaborazione con
fetti da malattie reumatologiche e muscoloscheletriche deil Registro della Global Rheumatology Alliance) – e quelli del
ceduti per Covid-19: il 21% delle persone incluse nel registro
Registro COVAX di recente istituzione (febbraio di quest’anno)
era affetto da almeno 3 comorbilità e, tra le persone deceduche ha raccolto i dati in progress degli outcome dei vaccini in
te, il 43% di queste presentava almeno 3 comorbilità concoquesti pazienti.
Covid-19-related death in Rheumatic
and Musculoskeletal disease (RDMs)
Ecco, di seguito, una breve sintesi dei dati emersi sui nuovi
dati di ricerca e sui fattori associati ai decessi legati alla malattia da SARS-CoV-2.

Registro Covid-19

• In comune con la popolazione generale, l’età avanzata è risultata più strettamente associata ai decessi legati alla
Covid-19 nelle persone affette da malattie reumatologiche
e muscolo-scheletriche. Tra i pazienti deceduti, due su tre
erano ultra65enni, con una prevalenza di pazienti di sesso
maschile rispetto a quelli di sesso femminile.
• La maggior parte dei farmaci impiegati per le patologie reumatologiche e muscolo-scheletriche non è risultata associata a decessi legati alla Covid-19. Di qui l’invito a continuare
l’assunzione di questi farmaci, salvo indicazioni diverse comunicate ai pazienti da parte dei loro reumatologi curanti.
• Le persone affette da malattie reumatologiche e muscoloscheletriche in remissione o con ridotta attività di malattia
hanno avuto sperimentato un rischio minore di morire di
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mitanti (soprattutto ipertensione combinata con malattia
CV e malattia polmonare cronica).
• Le persone affette da malattie reumatologiche e muscoloscheletriche, in trattamento con alcuni farmaci (rituximab, alcuni farmaci immunosoppressori, gli steroidi – più di 10 mg al
giorno – e sulfasalazina) si sono caratterizzate per un rischio
maggiore di Covid-19 severa, anche se non si può escludere
che la severità di malattia e la presenza di comorbilità possa
aver contribuito anche’esse alle associazioni documentate

Registro Covax

Dai dati aggiornati al 25 maggio, sono stati riferiti 2.505 casi di
Covid-19 nel Registro, riportati in 32 paesi diversi.
Nel corso del congresso, sono stati riportati i dati relativi ai primi 1.519 pazienti di questo registro.
Due pazienti vaccinati su 3 erano di sesso femminile, mentre
l’età media era pari a 63 anni. Le diagnosi di pertinenza reumatologiche più comuni di questi individui era rappresentate dall’artrite reumatoide (30%), dalla spondilite anchilosante
(8%), dall’artrite psoriasica (8%), dal lupus (7%) e alla polimialgia reumatica. L’eziologia infiammatoria la faceva da padrona,
con un 91% di casi.
Al tempo della vaccinazione, il 45% dei pazienti stava assumendo DMARDcs, il 36% farmaci biologici, il 31% steroidi sistemici, il 6% altri farmaci immunosoppressori come azatioprina,
micofenolato o ciclofosfamide. Il 3% dei pazienti, invece, era in
trattamento con DMARDts.

Le informazioni emerse dal registro sono state le seguenti:
• I profili di safety dei vaccini anti-Covid considerati sono riLa maggior parte dei pazienti vaccinati del registro (83%) era
sultati rassicuranti. La maggior parte degli eventi avversi
stata sottoposta a vaccino a mRNA, mentre il 16% con vaccino
riportati è risultata sovrapponibile a quanto osservato nela vettore adenovirale.
la popolazione generale (sintomatologia di entità lieve e
di breve durata). Nello specifico, sono stati riportati effetti
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collaterali potenzialmente legati al vaccino nel 31% dei pazienti. Tra questi vi erano il dolore al sito di iniezione (19%),
la fatigue (11%), la cefalea (7%) e il dolore muscolare generalizzato (6%). La maggior parte di questi effetti collaterali si è
manifestata nei primi 7 giorni dalla vaccinazione.
• Tra gli eventi avversi d’organo di interesse speciale, sono
stati segnalati, oltre ad un caso singolo di emiparesi e di arterite a cellule giganti, un caso di aritmia cardiaca di entità
lieve (che si è risolto nel tempo), un caso di artrite moderata
(ad esito non noto), due casi di danno epatico (uno di entità
lieve, l’altro moderato che si è risolto) e un singolo caso di
anosmia/ageusia lieve, entrambi risolti nel tempo.
• La quasi totalità dei pazienti del registro ha tollerato bene
il vaccino, con casi rari di recidiva di malattia reumatologica e muscoloscheletrica infiammatoria e casi ancor più rari
di eventi avversi gravi. Nello specifico, si sono avute recidive di malattia reumatologica nel 5% dei pazienti vaccinati
(di entità severa nell’1,2% dei casi). Tra le manifestazioni di
recidiva di malattia reumatologica abbiamo avuto l’artrite
(2,5% dei casi), l’artralgia (2,1%), le riacutizzazioni di malattia cutanea (0,8%) e l’aumento del sintomo “fatigue” (0,8%)
• Tali risultati, nel complesso, dovrebbero rassicurare sia i pazienti affetti da malattie reumatologiche e muscolo-scheletriche che i loro medici curanti sulla sicurezza dei vaccini
anti-Covid in uso.

Significato dei dati provenienti dai registri Covid-19 e Covax

Dall’analisi dei dati del Registro Covid-19 appare chiaro che la
maggior parte dei farmaci utilizzati per le malattie reumatologiche e muscolo-scheletriche non è associata a decessi legati
al Covid-19 mentre varia soprattutto in relazione all’attività di
malattia reumatologica sottostante e al timing e ai dosaggi di
assunzione degli steroidi orali.
Pertanto, è importante che questi pazienti continuino ad assumere i farmaci prescritti per controllare l’attività di malattia, salvo alcuni casi a discrezione dello specialista.
Quanto ai vaccini, ricordando che il loro impiego attuale contro più di 25 malattie è in grado di prevenire ogni anno, secondo
alcune stime, 3-4 milioni di morti, a maggior ragione i pazienti
affetti da malattie reumatologiche e muscolo scheletriche non
rappresentano una eccezione e dovrebbero essere vaccinati in
modo tempestivo contro la SARS-CoV-2, qualunque sia la tipologia di vaccino attualmente disponibile.
L’incremento dei tassi di immunizzazione contro SARS-CoV-2
a livello globale avrà un forte impatto sul numero di decessi da
Covid-19 sia nella popolazione generale che nei pazienti con
malattie di pertinenza reumatologica.
Nicola Casella

Bibliografia di riferimento
Strangfeld A et al.Factors associated with COVID-19-related death in people with
rheumatic diseases: results from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registry. Annals of the Rheumatic Diseases.Published Online First:
27 January 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219498.
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Patologie infiammatorie rare genetiche,
anticipazione delle nuove raccomandazioni
congiunte EULAR/ACR
Interferonopatie di tipo 1, malattie autoinfiammatorie siste- ne organo-specifica e sistemica cronica, si è caratterizzato per
miche mediate da IL-1, casi sospetti di linfoistiocitosi emofa- l’individuazione di un legame tra la patogenesi di malattia e
gocitica/sindrome di attivazione macrofagica (HLH-MAS).
la produzione patologica delle principali citochine proinfiammatorie (IL-1, IFN-tipo 1, IL-18).
Questi i tre gruppi di patologie infiammatorie rare genetiche
alle quali sono state dedicate le nuove raccomandazioni con- Questa migliore conoscenza dell’etiopatogenesi di queste magiunte EULAR/ACR per la loro gestione, presentate in antepri- lattie ha portato, come conseguenza, all’implementazione di
ma nel corso del “virtual meeting” EULAR di quest’anno.
trattamenti a target e anticitochine che hanno profondamente
cambiato le vite di questi pazienti.
Le maggiori conoscenze acquisite in ambito genetico sull’eziologia delle immunopatologie hanno permesso di gettare nuo- L’obiettivo di questo documento, presentato in forma prelimiva luce su queste condizioni autoinfiammatorie debilitanti, nare al Congresso e prossimo alla finalizzazione per la succesmigliorandone l’identificazione e la loro gestione.
siva pubblicazione, è stato quello di fissare dei “punti evidence-based” da tener presente per la diagnosi, il trattamento e il
A voler essere precisi, queste sono le prime raccomandazioni monitoraggio di questi pazienti, con l’obiettivo di migliorare
implementate da EULAR per queste malattie rare, e la loro im- l’iter diagnostico, standardizzare la gestione e migliorare sia
plementazione scaturisce dalla necessità crescente di stan- gli outcome di malattia che la qualità della vita (QoL) di questi
dardizzare la diagnosi e la cura, al fine di ottimizzare safety ed pazienti.
outcome di questi pazienti.
Le raccomandazioni, nel concreto, sono il frutto del lavoro di
Cenni sull’implementazione delle nuove Rac- 3 gruppi di esperti per ciascuna delle tre tipologie di malattia
considerate.

comandazioni

Il miglioramento rapido delle conoscenze sulle cause genetiDopo un incontro preliminare nel corso del quale sono state
che di queste patologie autoinfiammatorie sistemiche, che si
formulate le domande cliniche alle quali dare una risposta
palesano soprattutto nella prima infanzia con l’infiammazioevidence-based, ciascun gruppo ha condotto una rassegna sieular
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stematica della letteratura sui principali database bibliografici biomedici (EMBASE, Pubmed, Cochrane Library) alla ricerca dei lavori pertinenti le domande cliniche sopra indicate;
sono stati considerati i lavori pubblicati tra il 1970 e l’estate
del 2020, con l’esclusione degli studi non pubblicati in lingua
inglese, dei case report e degli studi condotti su modelli animali e di quelli di ricerca di base.

Pertanto, nei primi due casi, i criteri principali sono accompagnati da valutazione del livello di evidenza e di forza della
raccomandazione, mentre nel terzo caso le raccomandazioni
non sono state ancora accompagnate da queste informazioni.

In attesa della loro pubblicazione definitiva, proponiamo l’elenco definitivo dei criteri principali implementati lasciando
al lettore i dovuti approfondimenti (a documento finalizzato)
Successivamente a questo step, i 3 gruppi di lavoro si sono per le sue considerazioni.
nuovamente riuniti per sviluppare delle raccomandazioni basate sulla distillazione dell’evidenza disponibile, assegnando Malattie autoinfiammatorie sistemiche mea ciascuna il livello di evidenza e la forza della raccomandadiate da IL-1
zione, e votando sul livello di accordo per il raggiungimento
Le raccomandazioni per questa tipologia di malattie si sono
di un consenso (secondo le procedure operative standard in
focalizzate sul deficit di mevalonato chinasi (MKD), sulla sinessere presso EULAR e ACR).
drome periodica associata al recettore di TNF (TRAPS), alle
criopirinopatie (CAPS) e al deficit di antagonista del recettore
Le tre ricerche sistematiche di letteratura per le tre tipologie
di IL-1 (DIRA).
di patologie considerate (interferonopatie mediate da IFN-di
tipo 1, malattie autoinfiammatorie sistemiche mediate da ILI criteri principali implementati per questa tipologia di malat1, e HLH/MAS) hanno portato ad identificare rispettivamente,
tia sono stati i seguenti:
80 lavori relativi al primo gruppo di malattie, 227 lavori relativi al secondo gruppo e 225 lavori relativi al terzo gruppo di
A. La presentazione di queste condizioni (MKD, TRAPS, CAPS,
patologie considerate.
DIRA) comporta il manifestarsi di infiammazione d’organo
sistemica cronica o intermittente (flare) che può causare
Su questi lavori è stata effettuata la distillazione dell’evidenza didanno d’organo progressivo, morbilità e aumento della morsponibile che ha portato all’implementazione delle raccomandatalità, se non trattate adeguatamente.
zioni per le 3 tipologie di malattie infiammatorie rare genetiche.
È stata sottolineato, comunque, un lieve disallineamento
sull’andamento dei lavori: i gruppi di lavoro sulle interferonopatie di tipo 1 e le malattie autoinfiammatorie sistemiche mediate da IL-1 si sono riuniti nel corso del 2020, mentre il terzo
gruppo si è riunito più recentemente (a marzo e ad aprile di
questo anno).
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La diagnosi richiede un team multidisciplinare che dovrebbe tener conto, nella valutazione clinica, delle complicanze legate alla malattia e dell’adozione di piano terapeutici
a lungo termine (Livello di evidenza: 5; Forza della raccomandazione: D; Livello di accordo: 9,5±0,7)
B. I pazienti che presentano infiammazione d’organo sistemica cronica o intermittente non spiegabile (compresi anche
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l’innalzamento di CRP e di VES) e alcune caratteristiche
cliniche che suggeriscono la presenza di CAPS,TRAPS, MKD
e DIRA, dovrebbero essere sottoposti ad un iter diagnostico
tempestivo basato su:
• Indagine genetica
• Indagine clinica focalizzata sull’estensione del coinvolgimento infiammatorio d’organo e sullo screening per la
presenza di comorbilità legate alla malattia e al trattamento.
(Livello di evidenza: 5; Forza della raccomandazione: D;
Livello di accordo: 9,8±0,6)

Interferonopatie di tipo 1

Le raccomandazioni per questa tipologia di malattie si sono
focalizzate, in particolare, sulla Dermatosi neutrofila atipica
cronica-lipodistrofia-temperatura elevata (CANDLE) e, in generale, sulle Sindromi autoinfiammatorie associate a proteasomi (PRAAS); sulla Vasculopatia associata a Stimolatore dei
Geni Interferone ad esordio infantile (SAVI); sulla sindrome di
Aicardi-Goutières (AGS).
I criteri principali implementati per questa tipologia di malattia sono stati i seguenti:

C. L’iter diagnostico dovrebbe prevedere il ricorso a test gene- A. I pazienti affetti da CANDLE/PRAAS, SAVI o AGS si carattici utilizzando il sequenziamento di ultima generazione
terizzano per il riscontro di infiammazione sistemica o
in quanto questo facilita l’inizio dei trattamenti a target, il
organo-specifica cronica; se non trattate, queste malattie
counselling genetico, e migliora la prognosi dei pazienti afpossono dar luogo a danno d’organo progressivo, morbilità
fetti da CAPS, TRAPS, MKD e DIRA. (Livello di evidenza: 4;
precoce e innalzamento della mortalità (Livelli di evidenza
Forza della raccomandazione: C; Livello di accordo: 8,9±1,6)
e Forza raccomandazione: 4 C per CANDLE/PRAAS, SAVI e
AGS; Livello di accordo: 9,8±0,7)
D. L’obiettivo della terapia è quello di controllare i segni clinici
e i sintomi e di normalizzare i biomarcatori di laboratorio B. È richiesta una conferma della diagnosi genetica per porindicativi di infiammazione sistemica (Livello di evidenre diagnosi di CANDLE/PRAAS, SAVI e AGS; questa facilita
za: 1; Forza della raccomandazione: B; Livello di accordo:
l’inizio di terapia a target, il counselling genetico, l’avvio
9,6±0,8)
di screening per la presenza di complicanze e migliora la
prognosi (Livelli evidenza e Forza Raccomandazione: 5D
E. Gli obiettivi del monitoraggio a lungo termine dovrebbero
per CANDLE/PRAAS e SAVI, 4C per AGS; Livello di accordo:
focalizzarsi su:
9,5±1)
• Un trattamento adeguato, corretto sulla base delle necessità dello sviluppo del bambino e la prevenzione delle C. L’obiettivo del trattamento di queste patologie è quello di rimanifestazioni infiammatorie sistemiche ed organo-spedurre l’infiammazione sistemica e quella organo-specifica,
cifiche
allo scopo di prevenire o limitare lo sviluppo della progres• L’avvio di un adeguato programma di transizione del pasione di danno d’organo, e di migliorare la Qualità della vita
ziente dalle cure pediatriche a quelle dello specialista
(Livelli evidenza e Forza Raccomandazione: 2B per CANDadulto sin dall’adolescenza (Livello di evidenza: 5; Forza
LE/PRAAS, SAVI e AGS; Livello di accordo: 9,8±0,5)
della raccomandazione: D; Livello di accordo: 9,6±0,8)
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D. È richiesto il monitoraggio a lungo termine dell’attività di C. Liperinfiammazione sistemica e la HLH/MAS possono pramalattia, del danno d’organo specifico e delle complicanze
ticamente manifestarsi in presenza di un qualsiasi stato
legate al trattamento nei pazienti affetti da queste patologie;
infiammatorio, ma alcuni fattori scatenanti e predispociò richiede la messa a punto di un team multidisciplinare
nenti necessitano di un’attenzione/sospetto diagnostico
(Livelli evidenza e Forza Raccomandazione: 5D per CANDelevati.
LE/PRAAS e SAVI, 4C per AGS; Livello di accordo: 9,9±0,3)
D. La ricerca e il trattamento dei fattori concorrenti modificabili all’iperinfiammazione sistemica e a HLH/MAS sono esPunti da considerare secondo EULAR/ ACR per
senziali nella gestione di ogni singolo paziente

la gestione precoce del sospetto di HLH/MAS

Essendo il processo di valutazione più indietro, mancano in
E. HLH/MAS dovrebbero essere trattati con una urgenza basaquesto casi i livelli di evidenza e di accordo sui punti di seguita sia sul grado di infiammazione che sull’estensione della
to elencati:
disfunzione d’organo; gli obiettivi della terapia sono: prevenire/limitare l’immunopatologia; preservare l’integrità
A. L’iperinfiammazione sistemica rappresenta un continuum
dell’iter diagnostico; minimizzare gli eventi tossici.
immunopatologico; le caratteristiche cliniche e di laboratorio, prese individualmente, non sono specifiche mentre,
Nicola Casella
analizzate collettivamente e longitudinalmente, sono riconoscibili e necessitano di valutazione diagnostica tempestiva. Potrebbe essere necessario ricorrere all’intervento
terapeutico anche quando non vengono soddisfatti i criteri
specifici di classificazione/diagnostici per HLH/MAS
B. L’iperinfiammazione sistemica può essere associata con
l’iperferritinemia e può progredire a HLH/MAS potenzialmente fatale
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Legenda patologie considerate nelle raccomandazioni EULAR/ACR
MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE SISTEMICHE MEDIAartralgia e segni cutanei). è una sindrome a trasmissioTE DA IL-1
ne autosomica recessiva dovuta alle mutazioni del gene
• Sindromi periodiche associate alla criopirina (CAPS)= Le
della mevalonato chinasi (MVK), che comportano, nei pasindromi periodiche associate alla criopirina rappresenzienti con da HIDS, una diminuzione (ma non l’aboliziotano un gruppo di malattie autoinfiammatorie molto rare,
ne) dell’attività dell’enzima MVK.
genetiche e potenzialmente letali, con sintomi debilitan• Sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di
ti. il difetto che sta alla base della patologia è stato idennecrosi tumorale (TRAPS)= La TRAPS è una malattia autificato nella mutazione del gene NLRP3, presente sul
tosomica dominante caratterizzata da esordio essenzialcromosoma 1q44, che codifica per una proteina di nome
mente infantile e attacchi caratterizzati da febbre elevata
criopirina (conosciuta anche come NALP-3), coinvolta
con raffreddori che durano da 2 a 3 settimane, associati
nei meccanismi dell’apoptosi e dell’inflammasoma.
a dolore addominale diffuso con nausea e vomito, ostruEsistono tre forme riconosciute di CAPS, in ordine di gravizione intestinale come da appendicite, pseudocellulite e
tà crescente: 1) la sindrome autoinfiammatoria familiare
mialgia localizzata del tronco o degli arti. L’amiloidosi AA
da freddo (acronimo inglese FCAS), nota anche come sinè la complicazione principale della TRAPS ed è presente
drome da orticaria familiare da freddo; 2) la sindrome di
nel 25% dei casi.
Muckle-Wells (acronimo inglese MWS); 3) la malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (acroINTERFERONOPATIE DI TIPO 1
nimo inglese NOMID), nota anche come sindrome cronica
• Sindrome di Aicardi-Goutières (AGS)= encefalopatia subainfantile neurologica cutanea articolare (acronimo inglecuta ereditaria caratterizzata dall’associazione tra la calse CINCA)
cificazione dei gangli basali, la leucodistrofia e la linfoci• Il difetto dell’antagonista recettoriale dell’IL-1 (DIRA) è
tosi del liquido cerebrospinale (LCS). La maggior parte dei
una malattia genetica rara. I bambini colpiti soffrono di
neonati affetti nasce a termine con parametri di crescita
una forma infiammatoria grave della pelle e delle ossa.
normali. L’esordio si presenta entro i primi giorni o mesi di
Possono essere interessati anche altri organi come i polvita con una grave encefalopatia subacuta (problemi alimoni. Se non trattata, questa malattia può portare a disamentari, irritabilità e regressione o ritardo psicomotorio)
bilità gravi e perfino alla morte.
associata a epilessia (53% dei casi), geloni sulle estremità (43% dei casi) e episodi febbrili asettici (40% dei casi).
• Deficit mevalonato chinasi (MKD)= L’iperimmunoglobiI sintomi evolvono nel corso di mesi (con lo sviluppo di
nemia D con febbre periodica (HIDS) è una malattia rara
microcefalia e segni piramidali) prima che la malattia si
autoinfiammatoria caratterizzata da attacchi febbrili pestabilizzi. Tuttavia, sono state descritte forme meno gravi
riodici e da una reazione infiammatoria sistemica (linfacon esordio successivo a 1 anno di vita e mantenimento
denopatia cervicale, dolore addominale, vomito, diarrea,
delle capacità del linguaggio e della funzione cognitiva
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e circonferenza cranica normale. Il fenotipo mostra una
variazione inter- e intrafamiliare. La trasmissione è autosomica recessiva, anche se sono stati descritti casi di trasmissione autosomica dominante.
• Dermatosi neutrofila atipica cronica-lipodistrofia-temperatura elevata (CANDLE)= è una delle sindromi incluse
nel gruppo delle Sindromi autoinfiammatorie associate
a proteasomi (PRAAS), un gruppo di malattie autoinfiammatorie a trasmissione autosomica recessiva caratterizzate da lipodistrofia ed eruzioni cutanee.
• Vasculopatia associata a Stimolatore dei Geni Interferone
ad esordio infantile (SAVI)= è una malattia autoinfiammatoria genetica rara, causata dall’attivazione costitutiva di
STING (STimolatore dei Geni INterferone). È caratterizzata
da infiammazione sistemica ad esordio neonatale o infantile e vasculopatia dei piccoli vasi che esita in gravi lesioni
cutanee, polmonari e articolari. I pazienti presentano febbre
bassa intermittente, tosse ricorrente e ritardo della crescita,
associati a pneumopatia interstiziale progressiva, poliartrite e lesioni violacee desquamate (aggravate dal freddo) sulle dita delle mani e dei piedi, sul naso, sulle guance e sulle orecchie, che spesso progrediscono verso l’ulcerazione
acrale cronica, la necrosi e l’autoamputazione.
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Sindrome attivazione macrofagica (MAS)/Linfoistiocitosi emofagocitica (HLH)
Conosciuta anche come linfoistiocitosi emofagocitica, è
una rara patologia del sistema immunitario, derivante da
un disordine delle capacità immunoregolatrici. La sindrome primaria è causata dalla perdita di mutazioni funzionali
(cioè inattivanti) nei geni che le cellule T e / o NK citotossiche usano per uccidere le cellule bersaglio come quelle infettate con agenti patogeni. La forma secondaria si ritiene
che sia promossa da malattie maligne e non maligne che indeboliscono anche la capacità del sistema immunitario di
attaccare le cellule infette da EBV. Tra i disturbi non maligni
causa di MAS secondaria si annoverano alcune condizioni
reumatologiche quali l’artrite idiopatica giovanile, la malattia di Kawasaki, il lupus eritematoso sistemico, malattia di
Still e l’artrite reumatoide.
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Survey APMARR APS sugli effetti
della Covid-19 sulla salute mentale
dei pazienti reumatologici vince premio
“miglior abstract” pazienti
Il congresso EULAR 2021, anche quest’anno in svolgimento in
modalità virtuale, si apre con una bella notizia per la comunità reumatologica di pazienti del nostro Paese: Serena Mingolla, giornalista scientifica in forze presso APMARR APS (Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare), è stata
premiata, nella sezione “Abstract pazienti”, come primo autore
di una survey che l’associazione pazienti italiana ha realizzato per studiare gli effetti che la pandemia Covid-19 ha avuto
sulla salute mentale dei pazienti reumatologici e sulle iniziative messe in atto per fronteggiare le problematiche emerse.
Antonella Celano

La ricerca premiata è stata presentata nel giorno di apertura
del Congresso, nell’ambito della sessione PARE dal titolo: “Le
sfide dei pazienti e delle organizzazioni pazienti al tempo della pandemia”.

Effetti pandemia Covid-19 su salute mentale pazienti
reumatologici, survey APMARR vince premio EULAR

GUARDA IL VIDEO

I presupposti e gli obiettivi della survey

“Come è noto la pandemia di Covid-19 ha creato tantissimi
problemi sulla vita delle persone ed ha anche avuto un grosso
impatto psicologico nella vita delle stesse – ricorda ai nostri
microfono Antonella Celano, presidente di APMARR APS (Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare)”.
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“A maggior ragione – continua - la pandemia Covid-19 ha avuto un impatto importante sulle condizioni di salute mentale
dei quasi 5 milioni di Italiani affetti da
una delle 150 condizioni di pertinenza
reumatologica conosciute. Sono tutte
persone la cui qualità della vita, già complicata dalla patologia cronica, è ulteriormente peggiorata a seguito dei disagi
creati dalla pandemia”.
Al fine di comprendere meglio l’impatto
psicologico dell’emergenza legata al virus e delle restrizioni imposte per contenerne la diffusione, APMARR ha lanciato
il progetto “Vivere con una patologia reumatologica” che prevedeva, tra le varie
iniziative, anche l’esecuzione di una survey per determinare quali interventi potessero risultare più efficaci nell’aiutare
questi pazienti durante la pandemia.

,2%

4
ale: 4
t
o
t
e
pion %
m
a
C
0
hi: 6 5,7%
c
s
a
M
ne: 3 1%
i
m
Fem -41: 39,
%
8
Età 1 -65: 45,9
2
Età 4 5: 50%
6
Età >

Più di 4
perso
ha dich ne su 10
ia
che il p rato
erio
di emer
genza h do
a cau
in qual
che mo sato,
do,
un pegg
i
o
r
a
m
delle pr
e
oprie co nto
ndizion
i
di salut
e

Figura 1

la situazione “a tutto tondo” vissuta dalle persone affette da
condizioni reumatologiche in era Covid, permettendo loro, al
Entrando nei dettagli, la survey ha coinvolto 1.001 individui
contempo, di dare la possibilità di esprimere le loro percezioni
residenti nel nostro Paese, intervistati nel mese di agosto dele gli stati d’animo vissuto in questo periodo senza precedenti”.
lo scorso anno (7-14 agosto) utilizzando la metodologia delle
web-interviste supportate da computer (CAWI).

Risultati principali

Il campione di persone intervistate era composto per il 55,9% “Il quadro, emerso dalla survey, del percepito dei pazienti inda donne e per il 44,1% da uomini, aventi un’età compresa tra i tervistati in epoca Covid – nota Celano – per quanto ampiamente atteso, è stato motivo di apprensione: quasi il 44,2% dei
18 e gli 85 anni. (fig.1)
partecipanti al sondaggio, infatti, ha riferito di un peggioraTutte le persone intervistate in questa survey erano affette da mento percepito delle proprie condizioni di salute generale a
seguito dell’emergenza Covid-19”. (fig.2)
almeno una patologia di pertinenza reumatologica.
“La survey – spiega Celano - si componeva di 29 quesiti a ri- L’area di maggiore sofferenza è risultata essere quella psicosposta chiusa e 10 a risposta aperta, aventi lo scopo di rilevare logica: depressione e livelli elevati di ansia, derivanti dallo
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Partendo
dai dati
raccolti, APMARR
ha tempestivamente
attivato un supporto
psicologico online, totalmente
gratuito, animato da psicologi
professionisti, due dei quali
specializzati in psicologia
di emergenza

La mancanza di supporto sociale legato
La piattaforma in questione
all’isolamento obbligatorio ha ulterior(tuttora attiva e raggiungibile all’indirizzo mente aggravato questi effetti, particointernet https://www.apmarr.it/
piattaforma-psydit-supporto-psicologico- larmente “vissuti” in negativo dai paonline/) include delle particolari soluzioni zienti cronici in generale e sperimentati
che consentono ai pazienti di avere
dai lavoratori in remoto.

accesso al supporto psicologico mediante
un format completamente virtuale
che si avvale di video e chat dal vivo.
Inoltre, ciascun paziente che vi accede
ha una pagina a lei/lui dedicata che le/gli
che può condividere con lo psicoterapeuta,
completa di tutti gli strumenti ad hoc
per rispondere ai bisogni individuali
del singolo paziente.

La natura anti-sociale della pandemia
ha messo in luce anche l’emersione di
alcuni problemi di comunicazione con i
propri medici curanti: quasi il 41,3% dei
pazienti intervistati nella survey, necessitanti di cure reumatologiche, ha riferito di aver avuto problemi nel raggiungere
i reumatologi curanti, mentre il 5,1% ha
detto di non essere stato proprio in grado
di farlo.

La pandemia ha avuto, come strascico
di conseguenze indirette, quello di instress emotivo del momento, l’hanno fatta da padrona dalle ridurre a posporre i trattamenti medici e i
sposte rilevate dal sondaggio.
checkup preventivati da tempo, stando alle risposte di alcuni
pazienti intervistati nel corso della survey.
Non solo: i pazienti hanno anche sperimentato un deterioramento della sintomatologia reumatologica come risultato diNon solo: alcuni pazienti non sono stati proprio in grado di
retto del declino delle condizioni di salute mentale vissuto
mettersi in contatto con i propri medici curanti o hanno dovudurante la pandemia.
to posticipare visite di controllo prenotate a causa della panIl peggioramento delle condizioni di salute mentale e perti- demia.
nenti alla propria condizione reumatologica sottostante, a loro
volta, hanno acutizzato altri sintomi comunemente legati alle Il consulto via telefono è stato un banco di prova non di facile appeal per i pazienti: nonostante “le istruzioni” e il training
malattie reumatologiche di per se, quali l’insonnia.
all’utilizzo di questo sistema di comunicazione fatto dai mediAlcuni pazienti hanno anche riferito di non riuscire più a svol- ci, quest’opera di training da parte dei medici non ha garantigere attività di fisioterapia e altre attività motorie a causa del to spesso la risoluzione dei problemi del paziente, essendo le
lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19.
linee telefoniche dedicate quasi sempre occupate e i tentatiFigura 2
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vi di contatto telefonico da parte dei pazienti senza risposta.
Un paziente intervistato, addirittura, ha
riferito di essersi sentito abbandonato
dal suo medico curante.

Le iniziative di risposta messe
in atto da APMARR alla luce dei
risultati della survey
“Subito dopo aver raccolto i risultati della survey – spiega Celano - APMARR si è
attivata nello studiare e mettere a punto
delle soluzioni ad hoc in grado di consentire all’associazione di offrire servizi accessibili e di pratico utilizzo per i pazienti”.
Figura 3

L’associazione pazienti ha quindi implementato una piattaforma creata da una
“start-up” italiana in grado di consentire
agli psicologi e ai pazienti di comunicare tra loro in modo sicu- Il team di psicoterapeuti coinvolto nell’iniziativa è rappresenro e in modalità digitale.
tato dai dott. Alessandra Rosabianca, Ilaria Cinieri, Alessio
Sandalo e Angela di Salvatore (fig.4).
La piattaforma in questione (tuttora attiva e raggiungibile
all’indirizzo internet https://www.apmarr.it/piattaforma-psyLa lezione della pandemia: non perdere la condit-supporto-psicologico-online/) include delle particolari soluzioni che consentono ai pazienti di avere accesso al suppor- nessione medico – paziente e migliorare in
to psicologico mediante un format completamente virtuale quest’ultimo l’”alfabetizzazione” alle pratiche
che si avvale di video e chat dal vivo (fig. 3).
di telemedicina
“Alla fine del secondo ciclo pandemico di Covid-19 – afferma
Inoltre, ciascun paziente che vi accede ha una pagina a lei/lui Antonella Celano – sia alla luce dei risultati della survey che
dedicata che le/gli che può condividere con lo psicoterapeuta, dal nostro osservatorio privilegiato, va riconosciuto come la
completa di tutti gli strumenti ad hoc per rispondere ai biso- gestione delle malattie reumatologiche sia stata molto comgni individuali del singolo paziente.
plessa, mentre nella percezione dei pazienti sia aumentata la
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sensazione di isolamento. Su ciò hanno
pesato indubbiamente le difficoltà organizzative legate al mancato smaltimento
delle visite di controllo (o di neodiagnosi)
per la chiusura degli ambulatori e la conversione dei reparto ospedalieri reumatologici in reparti Covid-19. Stando alle
nostre stime, il blocco delle visite mediche durante il lockdown sarebbe stato
causa di un -40% di diagnosi precoci di
malattia reumatologica nel nostro Paese
in toto (-70% al sud) lo scorso anno, con
ripercussioni negative non trascurabili”.
“Ciò detto – aggiunge Celano - occorre
sempre guardare, però, al bicchiere mezzo pieno e, pertanto, sono da ringraziare
tutti i reumatologi e i medici di medicina generale che sono stati comunque a Figura 4. Gli psicologi coinvolti nel supporto psicologico online
disposizione nelle fasi di lockdown, non
in presenza ma con mezzi “di fortuna” e
le potenzialità che questo dispositivo può offrirci, in termini
finora poco usati (come il ricorso alla messaggistica mediante di funzioni e di app, per monitorare lo stato di salute. Per queapp o al consulto telefonico)”.
sto sarebbe opportuno migliorare le conoscenze dei pazienti
sulle possibilità offerte dalla telemedicina, al fine di renderne
La pandemia Covid-19, inoltre, ha fatto fare di necessità virtù, sempre più fattibile l’impiego anche nella nostra vita quotimettendo in primo piano nei discorsi sulla gestione della salu- diana di pazienti”.
te il ruolo della telemedicina come ausilio valido da integrare
alla medicina “in presenza”, sia nei tempi straordinari vissuti Nicola Casella
come in quelli ordinari.
È necessario, però, aumentare nei pazienti la conoscenza e
l’”alfabetizzazione” verso queste nuove opportunità che la
tecnologia ci offre, con l’aiuto determinante dei nostri medi- Bibliografia
ci curanti: “Ormai tutti, per fare un esempio, indossiamo uno Mingolla S et al. The effect COVID-19 has on the mental health of people living with
smartwatch – ha concluso Celano - ma non tutti conosciamo rheumatic diseases. From data to interventions. EULAR2021; Abs. OP0082-PARE
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Reumatologia e pianificazione gravidanza,
da survey ANMAR aspirazioni, dubbi
e riflessioni sul tema
Solo una paziente reumatologica su due ha confidato al proprio reumatologo di riferimento il desiderio di pianificare una
gravidanza, contro il 67% di pazienti che lo ha fatto con il proprio medico di medicina generale.
È questo uno dei risultati più sorprendenti emersi da una survey che ANMAR Onlus (l’Associazione Nazionale Malati Reumatici) ha condotto in collaborazione con l’Osservatorio Capire, presentata sotto forma di abstract al recente congresso
EULAR, che conferma come sia un must quello di rafforzare
l’intesa reumatologo-paziente non solo relativamente alla
gestione della patologia di competenza ma al vissuto e alle
aspettative delle pazienti affette da malattie reumatologiche,
compreso il desiderio di maternità.

dott. Ugo Viora
Reumatologia e maternità, survey ANMAR svela aspirazioni,
dubbi e riflessioni sul tema

GUARDA IL VIDEO

Cenni sulle modalità di implementazione della survey

Stando ad alcune stime, le malattie reumatologiche colpiscono ogni anno tre milioni e mezzo di donne nel nostro Paese e,
come è noto, queste malattie non sono legate all’età, tanto è
vero che le persone tra i 30 e i 45 anni sono probabilmente la
maggioranza.
Pianificazione familiare e della gravidanza, pertanto, sono
pertanto argomenti che interessano anche il vissuto di molte
donne in età fertile affette da queste patologie, con i correlati
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legati alla loro gestione che rappresentano una delle principali cause di stress di queste pazienti.

Caratteristiche delle pazienti che hanno partecipato alla survey

Le donne che hanno risposto alla survey, affette da malattie
È su questi presupposti che ANMAR, ha voluto approfondire
reumatologiche, erano in prevalenza in età fertile: una su due
le dimensioni del problema, interpellando le persone malate
aveva un’età compresa tra i 31 e i 40 anni (fig.1).
con una survey.
“In questo, ANMAR – spiega ai nostri microfoni il dott. Ugo Viora, primo autore dell’abstract che sintetizzava i risultati della
survey, presentato al Congresso - si è avvalsa dell’Osservatorio C.A.P.I.R.E (acronimo di Cure Accesso Persone Patologie
Infiammatorie Reumatiche), uno strumento di empowerment
del paziente a disposizione per la comprensione delle dinamiche legate al mondo del farmaco, ai diritti dei pazienti e al
loro esercizio, nonché un mezzo di informazioni relative alle
malattie reumatologiche in generale, (…) implementato allo
scopo di intercettare le problematiche a 360° del vissuto quotidiano delle persone affette da malattie reumatologiche”.

Il 76% delle donne intervistate nelle survey ha dichiarato di essere in procinto di pianificare una gravidanza (quindi 7 donne
su 10) (fig.2); Il 57% aveva già avuto una gravidanza, mentre il
66% delle pazienti intervistate aveva almeno un figlio (fig. 3-4).
La survey ha anche mostrato che il 71% era impegnato in attività lavorative.

Differenze nella comunicazione della paziente
del desiderio di pianificare una gravidanza tra
reumatologi, ginecologi e MMG.

La survey ha mostrato che il 59% delle pazienti faceva riferiEntrando nei dettagli della survey implementata, è stato mes- mento ad un reumatologo territoriale anziché ad un centro
so a punto un questionario ad hoc, somministrato a tutte le pa- specialistico.
zienti che erano in sala d’attesa per una visita reumatologica
per un periodo di 6 mesi (a partire dall’inizio della fase 3 del Ma sono stati i risultati sulla figura medica a conoscenza delprimo ciclo pandemico lo scorso anno).
la pianificazione di gravidanza delle pazienti la vera sorpresa: se, come è ovvio, era il ginecologo la figura medica più freLa compilazione del questionario era assolutamente sponta- quentemente a conoscenza di questo desiderio di maternità,
nea e non prevedeva alcun intervento da parte del volontario, solo il 49% di queste donne (quindi una paziente su due) ha indel medico o dell’infermiere.
formato il proprio reumatologo di questa intenzione, mentre il
67% ne ha parlato con il proprio medico di medicina generale.
L’adesione alla survey è stata buona perché ha portato all’ottenimento di 309 questionari correttamente compilati.
Il dato, che dovrà essere oggetto di riflessione, è però in parte controbilanciato dal fatto che l’86% delle risposte ha documentato l’esistenza di un contatto tra il ginecologo e il reumatologo di riferimento per le singole pazienti (fig. 5). In estrema
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preoccupazione per le donPIANIFICAZIONE
matiche.

FAMILIARE E MALATTIE REUMATICHE IN ITALIA NEL

ndere a fondo la dimensione del problema,
nell’ambito dell’Osserva-torio CAPIRE, di
e malate.

o un apposito questionario, somministrato
a visita reumatologica, per un periodo di sei
Figura 1

RAZIONALE
Le malattie reumatiche non sono affatto legat
tanto è vero che le persone tra i 30 e i 45 anni
probabilmente la maggioranza.
Pertanto, pianificazione familiare e gravida
argomenti sempre più attuali, la cui gestione è
le maggiori cause di stress e preoccupazione p
ne affette da patologie reumatiche.
Figura 2

OBIETTIVO
Per definire e comprendere a fondo la di
ANMAR ha deciso, nell’ambito dell’O
interpellare le persone malate.

onne affette da malattie
oranza tra i 31 e i 40 anni e
à,ta lavorativo.
gli, mentre 7 su 10 stanno

METODI
È stato messo a punto un apposito ques
durante l’attesa per la visita reumatolog
mesi

donne ha informato il proono
questa intenzione, mentre il
eln il MMG.

on-

Figura 3
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Bisogna ricordare, infatti, che le terapie attuali, pur essendo
manifestamente efficaci contro le malattie di pertinenza reumatologica, potrebbero avere un impatto sul sistema riproduttivo, per cui è indispensabile informare il reumatologo su
questo aspetto, come pure farsi consigliare sui metodi contraccettivi più idonei in relazione alla patologia, quando le
condizioni di malattia reumatologica non consentono di poter
pianificare una gravidanza.
“Il problema quindi – conclude Viora - è che il dialogo tra il
paziente e reumatologo è ancora molto da migliorare e da incentivare. Forse è necessario che, da un lato, le associazioni
pazienti insegnassero ai loro affiliati le cose importanti da
dire durante una visita reumatologica; dall’altro, che il reumatologo avesse quel famoso tempo da dedicare al paziente per
l’ascolto, che diventa un tempo di cura e di approccio alla quoFigura 5
tidianità e alla vita della persona come individuo e non come
malattia – cosa che noi tutti auspichiamo da tempo, da quansintesi, è più frequente il caso che il ginecologo riporti al reu- do – ancora a livello di EULAR nel 2012, si parlava di target thematologo la conoscenza del desiderio di maternità della loro rapy e di T2T”.
paziente comune che non la paziente al proprio reumatologo.
Nicola Casella

Considerazioni conclusive

“Il fatto che una paziente su due, affetta da malattie reumatologiche, non comunichi al suo reumatologo di riferimento il
desiderio di pianificare una gravidanza non è una buona notizia – commenta Viora ai nostri microfoni nel commentare i
risultati della survey presentata al Congresso – Sembra quasi
che il reumatologo venga relegato alla mera gestione della patologia di sua competenza, e non si ritenga necessario coinvolgerlo in altri aspetti che, si ritiene, prescindano in senso stretto dalla cura della patologia reumatologica ma che, in realtà, Bibliografia
sono influenzati da quest’ultima, come il desiderio di pianifi- Viora U et al. Family planning and RMDs: a survey. EULAR2021; Abs AB0918-PARE
care una gravidanza”.
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La spondilite anchilosante vista
con gli occhi dei pazienti
A torto, la spondilite anchilosante è sempre stata una condizione reumatologica un po’ trascurata, a vantaggio di altre patologie reumatologiche come l’ artrite reumatoide e, recentemente, l’artrite psoriasica.
Il mio ricordo va al compianto dott. Ignazio Oliveri, con il quale
ANMAR, che ho l’onore di rappresentare, aveva realizzato anni
fa un libro dal titolo “100 domande” dedicato alla spondilite
anchilosante, proprio allo scopo di fare un lavoro di awareness
sulla patologia, non solo tra i pazienti ma anche, più in generale, nell’opinione pubblica.

La spondilite anchilosante in due parole: dolore, spesso invalidante, che toglie soprattutto il
riposo
La spondilite anchilosante è una patologia reumatologica infiammatoria cronica, immunomediata e molto invalidante, il
cui tratto distintivo è il dolore, un dolore insistente che si sviluppa, soprattutto, a riposo, rendendo quasi impossibile il riposo notturno, e che si accompagna ad un irrigidimento mattutino che può durare anche fino a 40-50 minuti.

È nostra intenzione riprendere questo libro, realizzato dal dott.
Olivieri con altri specialisti, tra i quali il prof. Raffaele Scarpa, al fine di aggiornarlo alla luce dei progressi sulla terapia di
questa condizione di cui il dolore è l’elemento più importante
ed è l’aspetto clinico, ahimè, tanto temuto perché noto nei pazienti come me affetti da questa condizione.
Questo proposito ben si attaglia con il recente ingresso di
ANMAR (poche settimane prima dell’inizio del Congresso
EULAR) nella Federazione mondiale della spondilite anchilosante (Axial Spondyloarthritis International Federation),
che rappresenta per l’Associazione un importante riconoscimento alle nostre attività di sensibilizzazione e awareness
sulla patologia.
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Il paziente soffre di più quando è a riposo rispetto a quando è
in movimento, ma è anche vero che, soprattutto per chi ha una
spondilite che ha colpito le articolazioni sacroliache, si fa fatica a camminare e, quindi, a coordinare il passo.

Chi soffre di questa patologia si sente spesso incompreso perché spesso ha difficoltà a vedere correttamente diagnosticata
questa condizione, per cui spesso afferisce a diversi specialisti prima di essere correttamente riferito ad un reumatologo.

Colpisce prevalentemente il sesso maschile anche se, dalla Stando alle raccomandazioni/linee guida esistenti, per essere
mia esperienza in Associazione, sento sempre più spesso di messa sotto controllo, dovrebbe essere posta diagnosi di spondonne affette da questa condizione.
dilite al massimo dopo 3 mesi dalla comparsa dei sintomi,
mentre il tempo medio per una diagnosi corretta è oggi stimaA rendere ancora più importante la considerazione per questa to, purtroppo, in 7-8 anni dalla comparsa della sintomatologia.
condizione è il fatto che colpisce, dal punto di vista anagrafico,
la parte cosiddetta attiva della popolazione (dai 18 a 50 anni), L’importanza del medico di famiglia, dei radiocon tutte le conseguenze che ciò comporta a livello lavoratilogi e dei farmacisti per un tempestivo sospetvo. La spondilite colpisce, quindi, nell’età in cui una persona
decide del proprio futuro, si prefigge degli obiettivi, è in età la- to diagnostico
vorativa, per cui questa patologia presenta, inevitabilmente, Un esame di risonanza magnetica (a volte una radiografia) podei correlati di disagio psicologico legati alle riacutizzazioni trebbero già bastare al radiologo per diagnosticare la malattia.
di malattia.
Purtroppo, ancora oggi, si assiste ad una scarsa awareness di
radiologi, medici di famiglia e farmacisti sulla parologia, e ciò
spiega il ritardo diagnostico.
Eppure basterebbe poco per invertire questa tendenza.
Faccio alcuni esempi: se il farmacista territoriale osserva che
un individuo che a lui si rivolge gli chiede la somministrazione di un farmaco anti-infiammatorio o anti-dolorifico per più
di 3 mesi, allora dovrebbe sorgergli il dubbio se non sia meglio
consigliare al paziente di rivolgersi al proprio medico di medicina generale per un approfondimento sulla genesi del dolore
percepito.
Allo stesso modo, il medico di medicina generale dovrebbe essere a conoscenza delle 5 red flags che dovrebbero instillare
il sospetto diagnostico, riferendolo tempestivamente allo specialista corretto (che è il reumatologo in questo caso).
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Eppure, l’esclusiva del reumatologo è spesso disattesa, anche
perché, molto spesso, i soggetti con sospetto di spondilite sono
affetti anche da altre comorbilità che richiedono il coinvolgimento di altri specialisti (dal dermatologo al gastroenterologo
per non allontanarsi molto dalla pertinenza reumatologica,
allo specialista in malattie respiratorie e circolatorie per impegni d’organo importanti).

Le altre iniziative ANMAR di sensibilizzazione
e awareness sulla spondilite anchilosante

Coerentemente con la mission fondativa di ANMAR, che è
quella di esercitare la tutela dei malati reumatici, le attività
di ANMAR sono trasversali (ascolto, advocacy, informazione).

Da un lato, grazie alle nostre “antenne” sul territorio (associazioni regionali e territoriali), monitoriamo quanto accade nelL’innovazione della terapia come perno per il le diverse realtà regionali del nostro Paese dove, in ragione del
miglioramento del trattamento di questa con- federalismo sanitario (21 sistemi sanitari regionali diversi) è
evidente che vi siano discrepanze in diversi aspetti, come l’apdizione
I farmaci per il trattamento “mirato” della nostra condizione proccio alla diagnosi e alla cura, promuovendo l’uniformaziosono arrivati nel 2000, con l’avvento dei farmaci biotecnologi- ne dei processi di diagnosi e di accesso alle cure.
ci e di quelli sintetici a target più recentemente.
Passando allo specifico della spondilite anchilosante, oltre a
Prima, la terapia si basava sull’impiego di cortisone, ciclospo- quanto detto sopra (libro, inclusione nella Federazione mondiale della spondilite anchilosante) è nostra intenzione manrina, MTX.
tenere viva l’attenzione su questa patologia con diverse iniziaLa rivoluzione dei farmaci biotecnologici, a mio modo di vede- tive.
re anche direttamente sul campo, ha cambiato l’approccio alla
patologia (dal punto di vista strettamente medico, portando il
paziente in remissione, da parte del paziente migliorando la
qualità della vita). Naturalmente, perché tale approccio si affermi, è necessaria la stretta collaborazione medico-paziente
nella gestione del percorso terapeutico.
Credo che il nostro progetto editoriale ANMAR di una storia a
fumetti sui progressi della reumatologia, che ha messo confronto tre storie paradigmatiche di pazienti, compresa la sottoscritta (paziente con diagnosi posta negli anni 70, paziente con diagnosi posta nel 2000 e paziente con diagnosi posta
durante l’infanzia) riassuma perfettamente l’evoluzione sulla
gestione della patologia e il vissuto dei pazienti nel corso degli
ultimi 40 anni.
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Artrite reumatoide, la remissione vista
con gli occhi dei pazienti
Con l’avvento dei nuovi farmaci in reumatologia, il conseguimento della remissione o, quanto meno, della ridotta attività
di malattia, è diventato un obiettivo più facile da raggiungere.
Spesso, però, gli indici clinimetrici che consentono di misurarne il raggiungimento non sono comprensibili in toto a noi
pazienti.

L’importanza della diagnosi precoce per raggiungere la remissione

Dato per acclarato il significato del termine “remissione” e
l’importanza del raggiungimento di questa condizione, c’è da
chiedersi quali siano i fattori che ostacolano il conseguimento
di questo obiettivo.

Remissione non vuol dire guarigione ma “tenere a bada” la malattia

In primis, bisogna sottolineare il problema dell’assenza di una
diagnosi precoce. A tal proposito penso, ad esempio, a tutte le
Focalizzo l’attenzione sull’artrite reumatoide per ragioni auto- diagnosi di artrite reumatoide perse lo scorso anno a causa
biografiche, essendo paziente da lungo corso affetta dalla malattia: non tutti i pazienti che si recano dal medico con l’obiettivo di essere curati e di star meglio sanno esattamente cosa
voglia dire remissione.
Remissione non vuol dire guarigione, con tutto il corollario di
effetti e azioni conseguenti attese (miglioramento della qualità della vita, assenza definitiva della sintomatologia riferita e
interruzione della terapia a seguito della risoluzione definitiva di malattia).
Con la remissione, l’obiettivo della terapia è quello di mettere
alla briglia la malattia: ciò comporta la prosecuzione della terapia, nei tempi e nei modi indicati dal medico curante.
Di qui l’importanza di migliorare l’educazione del paziente
sulla malattia, come pure la comunicazione medico-paziente,
che è essenziale ai fini del mantenimento dell’aderenza terapeutica ai farmaci prescritti.
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Ritornando ad un aspetto autobiografico della mia storia di
malattia, essendo ormai paziente di lungo corso, vorrei sottolineare come un ritardo della diagnosi di artrite reumatoide di
ben 10 anni abbia avuto un impatto rilevante sul mio corpo,
nonostante oggi mi consideri una persona fortunata in quanC’è dunque un problema di diagnosi mancate e di liste d’atte- to in remissione e con una vita soddisfacente, nei limiti delle
sa ancora lunghe a causa della pandemia; ma ci sono anche mie possibilità.
problemi legati all’incapacità dei potenziali pazienti di riconoscere i sintomi della malattia (sottovalutandone la portata e Con una diagnosi di malattia effettuata oggi, le conseguenze
arrivando al medico già “troppo tardi” per la diagnosi tempe- della malattia sul mio organismo sarebbero state meno rilestiva, oppure consultando “in autonomia” lo specialista non vanti. Eppure, nonostante tutto, l’impiego dei nuovi farmaci
pertinente la loro patologia).
sin dalla loro prima disponibilità nel nostro Paese (intorno al
della prima ondata pandemica di Covid-19 (di cui vedremo gli
effetti a breve), nonché alle diagnosi che stiamo tuttora continuando a perdere in quanto ancora non a regime con la regolare apertura degli ambulatori.

Il medico di medicina generale gioca un ruolo fondamentale
nel riconoscimento dei primi segni di malattia, e nell’invio
tempestivo allo specialista giusto (il reumatologo). È dunque
importante riconoscere i sintomi di esordio, seppur a volte
confondenti, per arrivare a una diagnosi precoce e al trattamento precoce.

2000) ha avuto ricadute positive importanti sul mio stato di
salute generale.
Di qui l’importanza di iniziare immediatamente la terapia assegnata dai propri medici di riferimento per far sì che funzionino a dovere e sortiscano gli effetti sperati.

La rivoluzione dei farmaci biotecnologici e dei Remissione di malattia= libertà
farmaci di fondo modificanti la malattia sinte- Alla luce di quanto appena detto, “remissione” equivale a dire
per il paziente “libertà”, declinata sotto diversi aspetti: libertà
tici a target
di muoversi, libertà di decidere e organizzare i propri tempi,
Le cure contro l’artrite reumatoide si basavano un tempo
sull’impiego di corticosteroidi e antinfiammatori. È di quasi
venti anni l’introduzione di nuovi trattamenti più efficaci e
mirati, rappresentati dai farmaci biotecnologici mentre è recente l’introduzione degli inibitori orali di Jak chinasi che ha
introdotto ulteriori vantaggi tali da salutare giustamente la
loro introduzione nell’armamentario terapeutico della malattia come una seconda rivoluzione nella cura dell’AR.

libertà di programmare (fondamentale per una malattia nella
quale il timore incombente dell’insorgenza improvvisa e non
annunciata del dolore ti mette nel panico quando si tratta di
decidere un viaggio, un’uscita con gli amici o un appuntamento di lavoro, per fare solo alcuni esempi).

Però, per arrivare a questo, è necessario aderire alla terapia,
ricevere una diagnosi precoce di malattia, e, last but not least,
occorre che questo “patient journey” sia il più possibile agevoDisporre da subito da farmaci molto efficaci e mirati sottolile, senza intoppi e senza ostacoli.
nea, pertanto, i vantaggi che potrebbero derivarne da una diagnosi tempestiva e, quindi, da un loro impiego più precoce nel
corso di malattia.
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Purtroppo, e qui veniamo alle dolenti note, non sempre i pazienti con malattie reumatologiche hanno vita facile, in ragione di problematiche legate, in larga parte, all’organizzazione
non proprio patient friendly del nostro servizio sanitario.
Abbiamo la fortuna di avere un sistema sanitario universalistico, che dà gratuitamente a tutti (almeno sulla carta) la possibilità di essere curati al meglio in qualsiasi posto della nostra penisola.
Purtroppo sappiamo bene, invece, di come l’eccesso di burocrazia, di difficoltà di accesso ai farmaci e alle strutture sanitarie di riferimento rendano il “patient journey” dei pazienti
assai complicato e pieno di insidie.
Per questo è auspicabile che tutti gli attori coinvolti nel processo di cura collaborino per suggerire e mettere in pratica
soluzioni condivise in grado di superare i limiti organizzativi
attuali.
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Artrite reumatoide, come è percepita l’adozione
della strategia treat-to-target da medici
e pazienti? Risultati di una survey europea
I risultati di una survey multicentrica europea, presentata nel
corso del congresso EULAR, hanno ribadito come, ancora oggi, i
pazienti, a differenza dei loro clinici, non riconoscano appieno
i benefici derivanti dall’adozione della strategia T2T nel trattamento dell’artrite reumatoide. Le implicazioni di questa indagine.

Razionale e disegno dello studio

La strategia nota con l’acronimo T2T (treat-to-target) – ricorda ai nostri microfoni il prof. Roberto Caporali (direttore della
Struttura Complessa di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano
Pini-CTO di Milano) - considerata un’opzione chiave nelle strategie di trattamento dell’artrite reumatoide (AR) da parte di
EULAR e dell’ACR, si basa sulla definizione di un target appropriato di trattamento, valutato ad intervalli pre-definiti, con la
previsione della possibilità di cambiare l’approccio terapeutico in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

prof. Roberto Caporali
Artrite reumatoide, aspettative di medici
e pazienti verso obiettivi di trattamento nella real life

GUARDA IL VIDEO

stre del 2020 su un campione di pazienti e medici curanti resiFino ad ora, purtroppo, non esistevano studi che avessero va- denti in diversi Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Spagna
lutato il livello di conoscenza e la percezione dell’importanza e UK), che si sono prestati come volontari nell’ambito del prodell’adozione di questa strategia terapeutica da parte dei pa- gramma “Adelphi RA Disease Specific Programme (DSP)”.
zienti con AR e dei medici curanti, soprattutto in termini di
implementazione di questo approccio terapeutico nella prati- I reumatologi consultati che hanno aderito a questa iniziativa
hanno compilato la survey online e proceduto all’estrazione
ca clinica reale.
delle schede cliniche relative ai primi 10-12 pazienti consecuDi qui la survey, condotta, in un setting che è quello tipico della tivi adulti, con diagnosi di AR e non coinvolti, al momento della
real life, a cavallo tra l’ultimo trimestre del 2019 e il terzo trime- survey, in trial clinici, con gradi diversi di severità di malattia.
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irreversible destruction of the synovial joints.

voluntarily completed a self-report questionnaire (36% response).

The disease initially affects the articular joints of the hands, wrists and feet, but
often progresses
to affect
larger joints
such as elbows,
shoulders
and knees.
Over
Gli stessi
pazienti
coinvolti
sono stati
invitati
a completare
1
time, thevolontariamente
disease leads to significant
damage, deformities
disability.
dei joint
questionari
che si and
proponevano
di rac-

The majority of physicians were male (male 57%, female 43%).

70%meno
qualifiedcontrollati
between 1996(37%
and 2006;
•Approximately
Nei pazienti
dei medici)
in a public
and saw an average
of alla terapia iniziale
•59%
Neiworked
pazienti
chehospital
non rispondono
bene
26 patients with RA per week.
cogliere
dati in merito
alla loro
percezione
d’importanza
della
(34% dei medici)
The principles
of treat-to-target
(T2T) include
defining
an appropriate
treatment
target, assessed
at pre-defined
intervals,
a commitment
strategia
terapeutica
T2Twith
e agli
obiettivitodachanging
loro ritenuti impor- In the physician survey, 86% of physicians stated they followed
2
therapeutic approach if the target is not met. T2T is
T2T principles in at least some of their patients with RA in their
tanti nel trattamento.
Considerando
i dati dei pazienti riferiti dai medici, è emerso
recommended as a key strategy for the treatment of RA
clinical practice, and would utilize a T2T approach in:
che, nell’ambito dell’applicazione della strategia T2T, i target
by both ACR and EULAR.
– Patients with moderate-high RA disease activity (61% of physicians);
Le analisi dei dati raccolti dalla survey sono state oggetto di più comuni presi in considerazione dai medici curanti per i
There is currently a gap in the understanding of
– the most uncontrolled patients (37% of physicians); and
valutazione
sia
considerando
la
popolazione
in
toto
che
sulla
loro
pazienti erano rappresentati dalla remissione, dal migliophysician attitudes towards T2T goal setting for
– those who do not respond well to initial therapy (34% of physicians).
del
livellohow
di T2T
attività
di malattia (definito in base al pun- ramento della qualità della vita e dalla riduzione del dolore,
patients base
with RA,
including
is implemented
In this
cohort, thedei
mean
patient (85%)
age wasche
53.0 riteneva
years (standard
in a real-world
describing both physician- and
teggiosetting,
DAS28).
con
lareal-world
quasi totalità
medici
chedeviation
il loro
[SD]: 14.0) and the mean time since diagnosis was 7.2 years (SD: 7.2):
patient-stated goals and concordance between
raggiungimento fosse stato totalmente o almeno in parte ragphysicians and patients in their stated goals
– In total, 76% of patients were reported to be in remission (DAS28: <2.6) or had
Caratteristiche dei medici e pazienti coinvolti giunto (fig.1).
and perspectives.
low disease activity (DAS28: 2.6–3.2)

nella survey

– Overall, 24% had moderate-high disease activity (DAS28: >3.2)

La survey ha reclutato 296 medici che hanno completato le
schede cliniche relative a 3.042 pazienti con AR. Di questi ultimi, il 36% (n=1.098) ha restituito compilato il questionario
Objective
somministrato.
To explore attitudes towards T2T, its implementation and stated treatment goals
among physicians
and their
patients
with RA. era di sesso maschile (57%), QuaLa maggior
parte
dei medici

si il 70% degli operatori sanitari si era laureato tra il 1996 e il
2006; il 59% lavorava in un ospedale pubblico e visitava in media, 26 pazienti con AR a settimana.

Methods

Passando ai pazienti, questi avevano un’età media pari a 53
Data were
collected
as part mentre
of the Adelphi
RA Disease
Specific
Programme™(DSP),
anni,
(SD±14),
il tempo
medio
dalla
diagnosi era pari a
a large, quantitative, point-in-time survey conducted among a voluntary sample of
7,2 anni (SD±7,2)
rheumatologists and their consulting patients with RA in Europe (France, Germany,
Italy, Spain and UK) between Q4 2019 – Q3 2020.

Risultati principali della survey destinata ai
medici

Inoltre, le ragioni più frequentemente addotte di medici curan– The proportion of patients currently receiving an advanced therapy (AT; defined as
ti per
la mancata implementazione di una strategia di trattabiologic or targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs [DMARD])
mento
T2Toferano
datewere
dalla
was 68%,
whom 70%
on apreferenza
first line AT del medico di non fare
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alle terapie
uso
in quel
momento,
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patiente,data
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most common
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raggiungibili
per
alcuni
determinati
pazienti
(fig.2).
physician-reported
targets were
remission
(DAS28:
<2.6) (75%),
improvement
of
quality of life (QoL) (41%) and reduction of pain (31%), with 85% of physicians
perceiving that these treatment goals were fully or partially met (Figure 1).
Figure 1. Top five physician-stated targets for T2T approach (% of physicians)
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Figure 4. T2T treatment goal as understood by the patient (% of patients)

controlling symptoms, and reducing the impact on QoL (Figure 4).
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strategia T2T (fig.3).
Controlling symptoms
41%
Reducing the impact of RA on my quality of life
Allowing me to conduct day-to-day
activities
eular
pazienti

34%

artrite
32%
reumatoide

artrite
psoriasica

spondiloartropatie

lupus

varie

37

Cosa dicono i risultati dello studio

Di qui la necessità di condurre ricerche ulteriori sull’identifiNel complesso, lo studio conferma la forte percezione dell’im- cazione e il livello di comprensione degli obiettivi terapeutici
portanza dell’adozione della strategia T2T da parte dei reuma- importanti nei pazienti con AR.
tologi.
Nel commentare i risultati della survey, il prof. Caporali ha
La cosa rilevante da sottolineare è che i gli obiettivi T2T da sottolineato come “…il messaggio importante che emerge da
loro più frequentemente individuati erano rappresentati dalla questo studio è che, fatta salva la bontà della strategia teraremissione, dal miglioramento della qualità della vita e dalla peutica adottata (che è sicuramente la migliore che abbiamo
a disposizione per i nostri pazienti), rimane la necessità che il
riduzione del dolore,
medico non solo ne sia convinto ma che riesca anche a porta“Di fatto, però – evidenzia Caporali - quello che abbiamo an- re dalla sua parte i pazienti, incentivando il rapporto con loro
che visto è che non sempre questo target di remissione o di ri- e aumentando la consapevolezza, ove mancante, dei benefici
dotta attività di malattia viene raggiunto, e, quando non viene di questo approccio terapeutico”.
raggiunto, non sempre vengono applicate quelle modifiche al
“Solo in questo caso – conclude - è possibile riuscire ad ottenetrattamento che, invece, dovrebbero essere applicate”.
re i risultati perseguibili grazie alla diagnosi precoce e ai nuovi
“Ciò – aggiunge - può avere motivazioni diverse come, ad esem- farmaci a disposizione. Viceversa, senza condivisione e adepio, il mancato interesse particolare ad utilizzare nuovi far- renza, tale obiettivo è, purtroppo, vanificato nella maggioranmaci - in ciò legati ad una sorta di pigrizia derivante dal fatto za dei casi”.
che il paziente va leggermente meglio e non si ha il coraggio di
spiegargli che forse è meglio cambiare strategia per ottenere Inoltre, sarebbe opportuno promuovere un sempre maggior
un risultato maggiore, che poi è l’unico che garantisce il con- coinvolgimento dei pazienti nell’individuare obiettivi terapeutici raggiungibili in quelli con attività di malattia di grado
trollo della malattia”.
moderato-elevato, un sottogruppo di pazienti che potrebbe
Passando alle risposte fornite dai pazienti, gli obiettivi della non essere in grado di raggiungere lo stato di remissione clinistrategia T2T considerati da loro rilevanti coincidevano con ca nonostante i migliori sforzi.
quelli dei reumatologi.
Nicola Casella
Ciò detto, la survey ha documentato anche la mancata consapevolezza dell’importanza di questa strategia terapeutica in
un terzo dei pazienti coinvolti: non è chiaro ancora se questo
dipenda prevalentemente da una sottovalutazione dei benefi- Bibliografia
B et al. Physician and Patient Attitudes towards Treat-to-Target, its Impleci raggiungibili con l’approccio T2T da parte del medico curan- Fautrel
mentation and Stated Treatment Goals in Patients with Rheumatoid Arthritis in a
te o dalla non conoscenza del paziente di essere già sottoposto Real-World Setting across Europe. EULAR 2021; Poster POS0305
a trattamento T2T.
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Artrite reumatoide, upadacitinib efficace
e sicuro anche nel lungo termine
I dati a lungo termine dello studio di fase 3 SELECT-COMPARE
sull’impiego di upadacitinib nell’artrite reumatoide (AR), presentati al congresso EULAR 2021, hanno documentato il mantenimento dei tassi di remissione clinica e di ridotta attività di
malattia fino a 3 anni grazie al trattamento ininterrotto con il
Jak inibitore al dosaggio di 15 mg/die (1).
Inoltre, un’analisi di safety integrata, pubblicata separatamente, non ha mostrato l’emersione di nuovi segnali significativi
di safety (fino a 4,5 anni di osservazione) nei pazienti con AR
trattati con questo farmaco (2).
Ecco, di seguito, una disamina dei dati presentati nel corso
delle due pubblicazioni presentate al congresso.

Risultati a 3 anni dello studio SELECT-COMPARE
Informazioni sul trial
“SELECT-COMPARE – ricorda ai nostri microfoni il prof. Luca
Quartuccio (Associato di Reumatologia, Università degli Studi di Udine) - è un trial multicentrico di fase 3, randomizzato
e in doppio cieco, avente l’obiettivo di valutare la sicurezza e
l’efficacia di upadacitinib rispetto a placebo e ad un farmaco
anti-TNF (adalimumab) in pazienti adulti con AR di grado moderato-severo e risposta non soddisfacente a MTX, in trattamento ininterrotto con il DMARDcs”.

prof. Luca Quartuccio
Artrite reumatoide, le ultime novità su upadacitinib
dal congresso europeo. Studio SELECT-COMPARE

GUARDA IL VIDEO
“L’analisi post-hoc di questo trial presentata al Congresso - continua - ha mostrato i risultati di efficacia e di sicurezza a tre anni
in questa popolazione di pazienti che, voglio sottolineare, erano
particolarmente attivi dal punto di vista dell’artrite: in entrambi
i gruppi era prevista la somministrazione di MTX a dosaggio elevato (17 mg/settimana come valore medio). Inoltre, una percentuale di pazienti reclutati di poco sotto il 10% di questi pazienti
era già stata sottoposta a trattamento con un farmaco biologico
prima dell’inclusione nel trial. Inoltre, il 60 per cento di questi
pazienti del trial era in trattamento anche con corticosteroidi”.
I pazienti del trial erano stati sottoposti a trattamento di background con MTX e randomizzati, secondo uno schema 2:2:1 a
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0.01

Figure 1. Study Design and Baseline Characteristics

ai due gruppi attivi per il soddisfacimenUPA 15 mg QD + M
to di una delle due condizioni sopra
N =cita1417 (2795.8 PY
te

SELECT-COMPARE

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

Primary endpoints: ACR20 (FDA) and DAS28(CRP) <2.6 (EMA) at Week 12

Randomized 2:2:1

Study Design
LTE Up To 10 Yrs
RCT W0-48
ADA 40 mg EOW
UPA 15 mg QD
N = 651

UPA 15 mg QD

PBO

UPA 15 mg QD

N = 651

UPA 15 mg QD

ADA 40 mg EOW
N = 327
W14, 18, 22

W26

ADA 40 mg EOW

0.1

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

*Exposure adjusted incidence rates (EAIR) are reported for malignancy, MACE, VT

Gli endpoint
primari
la perData include
all patientsincludevano
receiving UPA or ADA, including
rescue groups, with assig
One treatment-emergent adjudicated GI perforation (preferred term: anal fistula) w
centuale diOpportunistic
pazienti
soddisfacenti la riinfections (excluding tuberculosis, herpes zoster, and oral candidias
1 fungal pharyngitis, 1 gastrointestinal candidiasis, and 1 meningitis listeria. ADA: 1
sposta ACR20
e il raggiungimento della
for UPA and ADA, respectively.
zoster: majority
cases on UPA
non-serious and involved 1 or 2 der
remissioneasHerpes
clinica
(inof base
alwere
punteggio
having central nervous system or other noncutaneous involvement.
CPK elevation: dopo
a majority were
or moderate, asymptomatic,
DAS28-CRP<2,6)
12mildsettimane
di and transient.
Hepatic disorders: majority were ALT/AST elevations, with no Hy’s law case identi
trattamento
rispetto al placebo.
Malignancies, excluding NMSC: UPA: 3 lung cancer, 3 malignant melanoma, 2 bre
a

Baseline Characteristics

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

Mean 8.2 years since RA diagnosis

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

Mean DAS28(CRP) of 5.8

Mean CDAI of 39.9

Mean hsCRP of 18.3 mg/L

Mean mTSS of 34.9

Mean SJC66 of 16.4 and TJC68
of 26.2

87.5% RF+ and/or ACPA+

b

c

d
e

laryngeal cancer, glioblastoma, endometrial adenocarcinoma, gastric adenocarcino
and malignant neoplasm of unknown primary site. ADA: 2 lung cancer, 1 malignant

MACE (includes
cardiovascular [CV]
death, non-fatal myocardial
Tra gli endpoint
secondari
considerati
vi infarction [MI], no
VTE: UPA: 1 venous thromboembolic (VTE) death, 3 non-fatal deep vein thrombo
erano la variazione
del punteggio
proDeaths (including non-treatment
emergent deaths di
defined
as having occurred >30
(CAC) Decision, 4 cardiovascular deaths (CV; such as acute myocardial infarction,
Patients continued
treatment
with UPA
or ADA in
a blinded
manner until
the last patient completed the Week 48 visit, and patients received open-label treatment of the study drug they were gressione infection),
radiografica
dinon-CV
malattia
mTSS
cancers, and other
causes of death
(such as pelvic fracture) or u
Figura
1. Study
design
and
baseline
characteristics
assigned to thereafter.
and 7 non-CV deaths including infections (pneumonia), cancers, and other non-CV
rispetto al ADA,
placebo
un
confronto,
rispetACPA, anti-citrullinated protein antibodies; ACR20, 20% improvement in American College of Rheumatology response criteria; ADA, adalimumab; bDMARD, biologic disease-modifying
adalimumab;e
AE,
adverse
event; CI, confidence
interval; CPK, creatine phos
antirheumatic drug; CDAI, clinical disease activity index; CRP, C-reactive protein; DAS28(CRP), 28-joint disease activity score based on CRP; EOW, every other week; HAQ-DI, Health Assessment
NMSC, non-melanoma skin cancer; PY, patient years; QD, once daily; UPA, upada
Questionnaire-Disability
Index; hsCRP,con
high sensitivity
C-reactive protein; LTE,
extension;placebo
mTSS, modified Total
Sharp Score; MTX, methotrexate; PBO, placebo; QD, once daily; to ad adalimumab, relativamente alla
trattamento
upadacitinib
15long-term
mg/die,
o adalimuRCT, randomized controlled trial; RF, rheumatoid factor; SJC66, swollen joint count based on 66 joints; TJC68, tender joint count based on 68 joints; UPA, upadacitinib; W, week; Yrs, years.
percentuale di pazienti che aveva raggiunto la risposta ACR50
mab (40 mg a settimane alterne sottocute) (fig. 1).
e la ridotta attività di malattia, nonché relativamente al dolore
Il trial includeva un periodo di trattamento, randomizzato e percepito (misurato su scala VAS) e alla funzione fisica, misuin doppio cieco (della durata di 26 settimane) controllata vs. rata dall’indice di disabilità HAQ-DI.
placebo, una fase in doppio cieco (della durata di 48 settimane) controllata vs. confronto attivo e una fase di estensione in Dei 651 pazienti inizialmente randomizzati a trattamento con
44858-RHM-1-SELECT-COMPARE
3yr — EULAR 2021 — AbbVie — proof 1 — may 10, 2021
aperto (LTE), tuttora in corso, avente una durata complessiva upadacitinib e MTX, 252 (pari al 39%) sono passati a trattathe henderson
company 6020 keating avenue,
60646alla
(847)
979-8051
mentochicago
in cieco conillinois
adalimumab+MTX
26esima
settimaprevista pari a 10 anni.
na; 159/327 (49%) pazienti randomizzati a trattamento con
Alla fine delle prime 26 settimane (controllo in doppio cieco adalimumab+MTX sono passati a trattamento con upadacitivs. placebo) i pazienti sono passati a trattamento con upada- nib+MTX.
citinib o adalimumab (in cieco) se venivano soddisfatte le
Duecento novantasette pazienti inizialmente randomizzati a
condizioni seguenti:
• Miglioramento della conta articolare <20% rispetto al basale upadacitinib+MTX hanno completato il trattamento a 3 anni
in maniera ininterrotta rispetto a 111 pazienti inizialmente
a 14, 18 e 22 settimane
• Mancato raggiungimento dello stato di ridotta attività di ma- randomizzati a trattamento con adalimumab+MTX.
lattia a 26 settimane (CDAI>10)
• Pazienti del gruppo placebo rimanenti non recuperati prima Remissione clinica/ridotta attività di malattia, outcome
riferiti dai pazienti e risposte ACR
Dall’analisi dei dati è emersa che una proporzione più elevata
Per protocol, patients were rescued (UPA to ADA, PBO to UPA, and
ADA to UPA) at W14, 18, or 22 based on improvement in SJC+TJC or
W26 based on CDAI LDA.
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RESULTS (CONTINUED)
Figure 6. Patients on UPA + MTX Demonstrated Improved Clinical Responses vs ADA + MTX Through 156 Weeks (NRI)
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PBO
N = 651
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156

Weeks
UPA 15 mg QD + MTX
N = 651

ADA + 40 mg EOW + MTX
N = 327

Figura 2. Patients on UPA + MTX Demonstrated Improved Clinical Responses vs ADA + MTX Through 156 Weeks (NRI)

Treatment groups are by initial randomization.

*P <.05, **P <.01, ***P <.001 for UPA + MTX; #P <.05, ##P <.01, ###P <.001 for UPA vs ADA. All P-values are nominal, except for UPA vs PBO at Week 12 for DAS28(CRP) ≤3.2, DAS28(CRP) <2.6, and CDAI ≤10.
NRI was used for patients who were rescued or prematurely discontinued study drug, as well as for missing data. Vertical line at Week 26 indicates the end of the PBO-controlled period.

ADA, adalimumab; CDAI, clinical disease activity index; DAS28(CRP), 28-joint disease activity score based on C-reactive protein (CRP); EOW, every other week; MTX, methotrexate; NRI, non-responder imputation; PBO, placebo; QD, once daily; UPA, upadacitinib.
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Data is for patients with worsening in grade severity for laboratory parameters. Grading is based OMERACT criteria, except for CPK and Creatinine, where NCI CTC criteria are used.
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Week 156 (NRI)

UPA 15 mg QD + MTX
(N = 651)

pazienti

33.3

60
40
20
0

N

UPA continued
ADA continued
ADA to UPA
UPA to ADA

Week 156 (AO)
283
115
115
163

284
110
114
159

284
106
113
162

Nominal P <.001
UPA + MTX vs ADA on
+ MTX.UPA + MTX Showed Higher Rates of ACR Responses Compared
Figura
4.forPatients
A: treatment groups are by initial randomization, and non-responder imputation (NRI) was used for missing data as well as patients who were rescued prior to/at Week 26. Treatments were
using+
theMTX
Cochran-Mantel-Haenszel
test, adjusting
the stratification
factorAO)
of prior biologic-DMARD use.
tocompared
ADA
at Week
156 for(NRI
and
B: groups are by sequence of treatments as observed (AO), with numbers of patients indicated below.
###

ACR20/50/70, ≥20%/50%/70% improvement in American College of Rheumatology response criteria; ADA, adalimumab; EOW, every other week; MTX, methotrexate; QD, once daily;

UPA, upadacitinib.
ADA 40 mg EOW + MTX
(N = 327)
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ACR70

58.5

80

A

40 clinica in base al punteggio CDAI≤2,8 è stata
• • La
remissione
Twenty-five deaths (18 of which30.0
were treatment-emergent, defined32.4
as having
raggiunta
dal
24%
dei
pazienti
trattati
con
upadacitinib
e dal
occurred ≤30 days after last dose of UPA or ≤70 days26.6
after last dose of ADA) were
reported
among
whocon
received
UPA + MTX (16 deaths) or ADA + MTX
17%
di quelli
trattati
adalimumab
30patients
(9 deaths). All patients with events adjudicated as CV death had known CV20.5
risk
• La
ridotta
attività
di
malattia
in
base
al
punteggio
DAS28factors in addition to their underlying RA
è 20
stata
raggiunta
dal
dei pazienti
• CRP≤3,2
There were more
patients
with Grade 3
and37%
4 lymphocyte
decreasestrattati
and CPK con
elevation for UPA +eMTX
ADAdi
+ MTX
(Table
2)
upadacitinib
dalvs26%
quelli
trattati
con adalimumab
Grade
3 elevations
in ALT/AST
were not common
but al
occurred
more frequently
• • La
ridotta
attività
di malattia
in base
punteggio
CDAI≤10
on UPA + MTX10
vs ADA + MTX
è stata raggiunta dal 39% dei pazienti trattati con upadaciti• Over 3 years, patients on UPA + MTX showed improved clinical responses
nib
e dal 29% di quelli trattati con adalimumab
compared to ADA + MTX (Figures 4–7)

ACR50
81.8

B

###

ADA 40 mg EOW + MTX
(N = 327)

53.1

UPA 15 mg QD + MTX
(N = 651)

• The incidence rates of malignancies were similar on UPA and ADA (0.6 and
UPA 15 mg QD + MTX
ADA 40 mg EOW + MTX
0.7 E/100PY, respectively) (Figure 3). No notable pattern of types of malignancies
was observed
Figura
Patients
on
+ MTX
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Numerical
Improvements
in HAQ-DI
Nominal
P <.01, 3.
P <.001
for UPA + MTX vs
ADAUPA
+ MTX. Treatment
groups are
by initial randomization.
Observations after rescue
were replaced with the last observation
prior to rescue, and
and analysis was based on ANCOVA model with treatment and prior biologic-DMARD use as fixed factors and BL value as covariate. HAQ-DI is rated on a 0–3 scale; patient’s assessment of pain
•
Incidence
rates
for
adjudicated
major
adverse
cardiovascular
events
(MACE)
is
scored on Compared
a 0–100 mm scale.
Pain
to ADA + MTX at Week 156 (LOCF)
ADA, adalimumab; bDMARD, biological disease modifying anti-rheumatic drug; BL, baseline; CI, confidence interval; EOW, every other week; HAQ-DI, Health Assessment Questionnaire-Disability
(0.4 and 0.4 E/100PY) and venous thromboembolic events (VTE) (0.3 and
Index; LOCF, last observation carried forward; MTX, methotrexate; QD, once daily; UPA, upadacitinib.
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(Figure 3). All
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• Malignancy, MACE, and VTE results were consistent
in patients receiving
38.2 adalimumab
nib
vs. 22% dei pazienti trattati con
continuous UPA or ADA without rescue or switch (Table 1)
###
##
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222

87.8

445

93.5

N=

ADA, adalimumab; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CPK, creatine phosphokinase; EOW, every other week; MTX, methotrexate; QD, once daily; UPA, upadacitinib.

74.3

*Decrease from baseline. Baseline is defined as the last observation on or before the date of the first dose of study drug in the corresponding treatment group. N indicates the number of patients
with both baseline and post-baseline values for the respective parameter.
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nt from baseline in tender or swollen

Through 156 Weeks (E/100 PY [95% CI])
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proporzione
più
ampia
di
pazienti
trattati
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Serious infection
3.5 (2.4, 4.9)
Miglioramento outcome riferiti dai pa0.4 (0.2, 0.7)
zienti e risposte ACR
Opportunistic infectiona
0.2 (0.0, 0.8)
per 100 patient-years
(PY) were
In maniera analoga,
una proporzione più
3.1 (2.5, 3.8)
b
1.3 (0.7, 2.2)
pazienti
trattati
con upadaci- Herpes Zoster
o UPA orelevata
ADA; alldipatients
were
included
4.7 (4.0, 5.6)
15 mg
ha sperimentato
nt based tinib
on drug
exposure
at the time un migliora- CPK elevationc
1.7 (1.0, 2.7)
mento
entità maggiore
100 PY were
alsodisummarized
for thedel dolore per2.6 (2.0, 3.2)
Lymphopenia
1.1 (0.5, 1.9)
cepito e dell’indice di disabilità (HAQ-DI),
uous ADA
13.9 (12.6, 15.4)
nonché
il raggiungimento
delle risposte Hepatic disorderd
y originally
assigned
randomized
9.4 (7.5, 11.6)
ACR
rispetto
a
quelli
trattati
con
adalimu0.6 (0.4, 1.0)
Any Malignancy
well as by treatment sequence
e
(excluding NMSC)*
0.7 (0.3, 1.5)
mab. (fig.3-4)
reatment group, non-responder
0.3 (0.1, 0.5)
Any NMSC
0.1 (0.0, 0.6)
Safety
mature discontinuation
of study drug,
0.4 (0.2, 0.7)
afferma without
Quartuccio - dal MACE (adjudicated)*f
treatment“Globalmente
sequence are– reported
0.4 (0.1, 1.1)
punto di vista della sicurezza, non si sono
0.3 (0.1, 0.6)
VTE (adjudicated)*g
0.5
(0.2, 1.2)
registrati
avversi
prima non segnalaatment group,
last eventi
observation
carried
0.6 (0.3, 0.9)
né c’è
stato
incremento degli eventi avver- Deaths*h
0.9 (0.4, 1.8)
ing data ti
were
not
imputed
si già noti in particolar modo per quel che
0.01
0.1
1
10
100 200
250
riguarda le neoplasie, gli eventi cardiovascoine Characteristics
E/100PY
lari maggiori o gli eventi tromboembolici. È
importante però ricordare per il clinico - e
PARE
UPA 15 mg QD + MTX
ADA 40 mg EOW + MTX
h prior inadequate
response
to MTX.
N = 1417 (2795.8 PY)
N = 579 (947.8 PY)
questo
è un dato
che emerge da questi studi
ound MTX.
- è che tutti i pazienti che avevano avuto un
Figura 5. Treatment-Emergent Adverse Event Summary Through 156 Weeks (E/100 PY [95% CI])
28(CRP) <2.6 (EMA) at Week 12
evento cardiovascolare maggiore un evento
*Exposure adjusted incidence rates (EAIR) are reported for malignancy, MACE, VTE, and death; exposure adjusted event rates (EAER) are reported for the remaining events.
ary endpoints included superiority comparisons for UPA vs ADA:
Data include all patients receiving UPA or ADA, including rescue groups, with assignment based on drug exposure at the time of event.
tromboembolico
avevano
nge from baseline
in patient-reported pain and HAQ-DI
at W12. almeno un fattore
One treatment-emergent adjudicated GI perforation (preferred term: anal fistula) was identified in the UPA-treatment group.
Opportunistic infections (excluding
tuberculosis,
zoster, and
oral candidiasis):
UPA:di
4 esophageal
candidiasis,
2 oral fungal
infection, 1 bronchopulmonary
aspergillosis,
Tassi
più
elevati
herpes
zoster,
linfopenia,
disordini
epatici
diCharacteristics
rischio cardiovascolare o per trombosi 1preesistente.
Quindi
l’a-herpes
Baseline
fungal pharyngitis, 1 gastrointestinal candidiasis, and 1 meningitis listeria. ADA: 1 esophageal candidiasis and 1 sinusitis fungal. Event rates for oral candidiasis were 0.2 and 0.3 E/100PY
e characteristics were well balanced across treatment groups.
UPA and ADA, respectively.
namnesi prima di avviare queste terapie for
èHerpes
fondamentale”.
(fig.5) e incremento dei valori sierici di creatina fosfochinasi (CPK)
zoster: majority of cases on UPA were non-serious and involved 1 or 2 dermatomes. Three events were reported as ophthalmic HZ (2 on UPA and 1 on ADA). No events were reported
as having central nervous system or other noncutaneous
involvement.
sono
stati riferiti nel gruppo upadacitinib.
CPK
elevation:
a
majority
were
mild
or
moderate,
asymptomatic,
and transient.
Inoltre, i tassi degli eventi avversi di interesse speciale sono
Hepatic disorders: majority were ALT/AST elevations, with no Hy’s law case identified.
risultati generalmente sovrapponibili tra
il gruppo
upadacitiMalignancies,
excluding NMSC:
UPA: 3 lung cancer, 3 malignant melanoma, 2 breast cancer; all other malignancies occurred in a single patient, including colon cancer, myxoid liposarcoma,
La maggior
parte
dei cell
casi
diofherpes
e dicelldisordini
epatilaryngeal cancer, glioblastoma, endometrial adenocarcinoma,
gastric adenocarcinoma,
squamous
carcinoma
the oral cavity, zoster
metastatic squamous
carcinoma, adenocarcinoma,
nib e quello adalimumab.
and malignant neoplasm of unknown primary site. ADA: 2 lung cancer, 1 malignant melanoma, 3 colon cancer, and 1 B-cell lymphoma.
tuttavia,
risultata
entità
seria.
MACE (includes cardiovascular [CV] death, non-fatalci,
myocardial
infarction [MI],è
non-fatal
stroke): UPA:di
2 non-fatal
strokes,non
4 non-fatal
MIs, 4 CV deaths; ADA: 3 non-fatal strokes, 1 CV death.

8

e of

a

Mean 8.2 years since RA diagnosis

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

Mean CDAI of 39.9

Mean hsCRP of 18.3 mg/L

Mean SJC66 of 16.4 and TJC68
of 26.2

87.5% RF+ and/or ACPA+

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

60.3% used concomitant oral GCs;
mean prednisone equivalent dose of
6.3 mg/day
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k 48 visit, and patients received open-label treatment of the study drug they were

b

c

d
e

f

g

VTE: UPA: 1 venous thromboembolic (VTE) death, 3 non-fatal deep vein thrombosis (DVT), 3 non-fatal pulmonary embolism (PE), 2 concurrent DVT and PE; ADA: 4 PE, 1 DVT.
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Deaths (including non-treatment emergent deaths defined as having occurred >30 days after last dose of UPA or >70 days after last dose of ADA): UPA: per Cardiovascular Adjudication Committee
(CAC) Decision, 4 cardiovascular deaths (CV; such as acute myocardial infarction, cardiac failure, sudden death) and 12 non-CV deaths including infections (sepsis, meningitis, nosocomial
infection), cancers, and other non-CV causes of death (such as pelvic fracture) or undetermined/unknown causes. ADA: based on CAC decision, 2 CV deaths (such as left ventricular failure)
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Figure 1. Integrated Safety Dataset From the UPA Phase 3 Program in RA

I pazienti con innalzamento dei livelli
di CPK nel sangue sono risultati generalmente asintomatici e non sono stati riferiti casi di rabdomiolisi.

Cut-off date:
June 30, 2020

MTX monotherapy
(N = 314)

ADA 40 mg EOW +
MTX (N = 579)

UPA 15 mg QD
pooled (N = 3209)

UPA 30 mg QD
pooled (N = 1204)

PY

637.4

1051.8

7023.8

3091.6

Mean (SD), weeks

106 (67)

95 (70)

114 (64)

134 (66)

Median (range), weeks

144 (1–221)

118 (2–231)

136 (0–232)

160 (0–231)

MTX-naïve
(N = 945)

Il tasso di eventi avversi seri è stato pari a
10,9 casi/100 PY nel gruppo upadacitinib e
a 14,1 casi per 100 PY nel gruppo adalimumab.

csDMARD-IR
(N = 661)
MTX-IR
(N = 648)
MTX-IR
(N = 1629)

Il tasso di infezioni gravi è stato pari a 3
eventi/100 PY nel gruppo upadacitinib e
di 3,5 eventi/100 PY nel gruppo adalimumab.
Il tasso di decessi è stato pari a 0,6/100
PY nel gruppo upadacitinib e a 0,9/100 PY
nel gruppo adalimumab, comprendendo
anche quelli non legati al trattamento.

bDMARD-IR
(N = 498)
bDMARD-IR
(N = 612)
Exposure

Il tasso di eventi cardiovascolari princiadalimumab; bDMARD, biologic disease-modifying antirheumatic drug; csDMARD, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; EOW, every other week; IR, inadequate response; MTX, methotrexate; PY, patient-years; QD, once da
Figura
6. Integrated
pali sia per upadacitinib cheADA,
adaliRA, per
rheumatoid
arthritis; SD, standard
deviation;
UPA, upadacitinib. Safety Dataset From the UPA Phase 3 Program in RA
mumab è stato pari a 0,4 eventi/100 PY.
© Abb
zienti trattati almeno con una dose di upadacitinib (indipenIl tasso di eventi tromboembolici venosi (VTE) è stato pari a dentemente dal dosaggio utilizzato), per un totale di 10.115,4 PY
esposizione
al farmaco.
(fig.6)
0,3/100 PY nel gruppo upadacitinib
e a 0,5 eventi/100
nel— di
44858-RHM-1-RA
Integrated PY
safety
EULAR
2021 — AbbVie
— proof
1 — may 11, 2021
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keating
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gruppo adalimumab.
Le caratteristiche iniziali dei pazienti considerati erano geneInfine, per quanto riguarda le neoplasie, il tasso di eventi ne- ralmente sovrapponibili tra i gruppi in studio: il tempo medio
oplastici è stato pari a 0,6 eventi/100 PY nel primo gruppo e a dalla diagnosi di AR era compreso tra 2,6 anni (per la monoterapia con MTX) a 8,5 anni (per upadacitinib 15 mg); inoltre una
0,7 eventi/100 PY nel secondo.
proporzione maggiore di pazienti trattati con il Jak inibitore,
indipendentemente dal dosaggio, aveva fatto un uso pregresso
Analisi integrata di safety a 4,5 anni
L’analisi ha messo in pool i dati dei 6 trial clinici di fase 3 sull’im- di farmaci biologici rispetto ai pazienti trattati con adalimupiego di upadacitinib nell’AR, includendo un totale di 4.413 pa- mab.
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Figure 2. AEs of Special Interest

3.3 (2.9–3.7)

UPA 30 mg pooled

5.1 (4.3–5.9)

MTX monotherapy

0.8 (0.3–1.8)

ADA + MTX

1.1 (0.6–2.0)

UPA 15 mg pooled

3.3 (2.9–3.8)

UPA 30 mg pooled

5.9 (5.0–6.8)

MTX monotherapy

13.3 (10.7–16.5)
8.6 (6.9–10.5)

ADA + MTX

UPA 15 mg pooled

11.7 (10.9–12.5)

UPA 30 mg pooled

10.4 (9.3–11.7)

MTX monotherapy

3.3 (2.0–5.0)

ADA + MTX

3.1 (2.2–4.4)

UPA 15 mg pooled

3.4 (3.0–3.9)

UPA 30 mg pooled

Opportunistic
infectiona

3.1 (2.2–4.4)

Active TB

ADA + MTX

UPA 15 mg pooled

Malignancy
(excl. NMSC)

2.4 (1.3–3.9)

NMSC

MTX monotherapy

E/100 PY (95% CI)
MTX monotherapy

0.2 (0.0–0.9)

ADA + MTX

0.2 (0.0–0.7)

UPA 15 mg pooled

0.3 (0.2–0.4)

UPA 30 mg pooled

0.2 (0.1–0.4)

MTX monotherapy

0.0 (0.0–0.6)

ADA + MTX

0.2 (0.0–0.7)

UPA 15 mg pooled

<0.1 (0.0–0.2)

UPA 30 mg pooled
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MTX monotherapy
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ADA + MTX
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UPA 15 mg pooled

0.8 (0.6–1.1)
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MTX monotherapy

0.0 (0.0–0.6)
<0.1 (0.0–0.5)

ADA + MTX

0.3 (0.2–0.4)

4.2 (3.5–5.0)

UPA 30 mg pooled

1.1 (0.8–1.6)

MTX monotherapy

2.0 (1.1–3.5)

MTX monotherapy

0.0 (0.0–0.6)

ADA + MTX

0.0 (0.0–0.4)

2.1 (1.3–3.2)
2.3 (2.0–2.7)

UPA 30 mg pooled
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MTX monotherapy

3.5 (2.2–5.2)

ADA + MTX

1.0 (0.5–1.7)

UPA 15 mg pooled

1.7 (1.4–2.0)

UPA 30 mg pooled

2.8 (2.3–3.5)

MTX monotherapy

1.7 (0.9–3.1)
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4.9 (4.4–5.4)

UPA 30 mg pooled

8.4 (7.4–9.5)
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MACEb
(adjudicated)

ADA + MTX

UPA 15 mg pooled

GI perforation
(adjudicated)

UPA 15 mg pooled

VTEc
(adjudicated)

Elevated CPK

Lymphopenia

Neutropenia

Anemia

Hepatic disorder

HZ

Serious infection

E/100 PY (95% CI)

UPA 15 mg pooled

<0.1 (0.0–0.2)

UPA 30 mg pooled

0.2 (0.1–0.4)

MTX monotherapy

0.3 (0.0–1.1)

ADA + MTX

0.3 (0.1–0.8)

UPA 15 mg pooled

0.4 (0.3–0.6)

UPA 30 mg pooled

0.6 (0.4–1.0)

MTX monotherapy

0.3 (0.0–1.1)

ADA + MTX

0.5 (0.2–1.1)

UPA 15 mg pooled

0.5 (0.3–0.6)

UPA 30 mg pooled

0.4 (0.2–0.6)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Table 3. Malignancies With >
Treatment Group
La maggior parte di questi casi di herpes,

tuttavia, era di entità non seria (94%),
mentre gli innalzamenti dei livelli di CPK MTX
erano nella stragrande maggioranza asinmonotherapy
tomatici.
E/100 PY (95% CI),
(N = 314,

unless otherwise stated

637.4 PY)

L’evento avverso di più frequente riscontro con upadacitinib era rappresentato
SIR for malignancies excluding
dalle infezioni del tratto
respiratorio supe- NA
a
NMSC
(95%
CI)
riore, dalla nasofaringite e dalle infezioni
a carico del tratto urinario.

Types of malignancies excluding NMSC with >

Quanto ai tassi di infezioni serie, di neoplasie (con l’esclusione dei tumori delBreast cancer
—
la pelle non melanocitici), di MACE e di
TEV, questi sono risultati simili tra il Jak
inibitorie e il farmaco anti-TNF di con- 0.2
fronto. Lung adenocarcinoma
(0.0–0.9)
Il tasso di decessi nei pazienti con AR
melanoma è rimasto con- —
trattatiMalignant
con upadacitinib
sistente con il tasso di background tipico
delle persone affette da AR.

Bladder cancer

—

Riassumendo

“I dati di queste analisi – afferma ai nostri microfoni
il prof.breast
Quartuccio
Figura 7. AEs of Special Interest
Invasive ductal
carcinoma– si col- —
MTX monotherapy: N = 314, 637.4 PY; ADA + MTX: N = 579, 1051.8 PY; UPA 15 mg pooled: N = 3209, 7023.8 PY; UPA 30 mg
locano nell’alveo delle raccomandazioni
pooled: N = 1204, 3091.6 PY.
di trattamento per la PsA che vedono in
Dai
risultati
è emerso
chestudy
i profili
di safety
dienrolled
upadacitinib
e
MTX
monotherapy
group
is from a single
(SELECT-EARLY),
which
MTX-naïve patients;
ADA + MTX group is from
a single
study (SELECT-COMPARE),
which enrolled MTX-IR
patients.
al metotressato e agli aladalimumab
erano generalmente
sovrapponibili,
con l’ecce- upadacitinib come prima alternativa
Squamous
cell
carcinoma of lung
—
Excluding tuberculosis, oral candidiasis, and HZ. The most common opportunistic infections reported
UPA were esophageal
triwith
DMARDcs
nei pazienti che non hanno un’adeguata risposta
zione
rappresentata
da
tassi
più
elevati
di
herpes
zoster
e
da
candidiasis and oral fungal infection. CV death, non-fatal myocardial infarction, and non-fatal stroke. Deep vein thrombosis and
un incremento
dei livelli sierici di CPK osservati con il Jak ini- a questo di tipo di trattamento. Dal punto di vista dell’efficacia,
pulmonary
embolism.
ADA,
adalimumab;
AE, adverse event; CI, confidence interval; CPK, creatine phosphokinase; CV, cardiovascular;
E, event;
questa è garantita
e i pazienti riescono a raggiungere in una 0.2
bitore.
(fig.7)
E/100 PY (95% CI)

E/100 PY (95% CI)

a

b

c

GI, gastrointestinal; HZ, herpes zoster; IR, inadequate response; MACE, major adverse cardiovascular event; MTX, methotrexate;
NMSC, non-melanoma skin cancer; PY, patient-years; TB, tuberculosis; UPA, upadacitinib; VTE, venous thromboembolism.
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quota molto rilevante la remissione o comunque la LDA che
sappiamo essere il target altrettanto desiderabile nelle nostre
terapie”.
Dal punto di vista della sicurezza, nello studio SELECT-COMPARE, più di tre quarti dei pazienti reclutati ha raggiunto la remissione clinica a 3 anni, mentre l’analisi separata di safety
ha sostanzialmente confermato il profilo di sicurezza del Jak
inibitore per più di 4 anni.
“Ovviamente – aggiunge il prof. Quartuccio - l’analisi di safety
va prolungata nel tempo e, stando ai dati tuttora disponibili, si
suggerisce il monitoraggio dei fattori di rischio CV e di trombosi e la conoscenza dell’anamnesi per la presenza di un fattore di rischio CV o per trombosi pre-esistente prima di avviare
queste terapie, come pure la valutazione della presenza di carcinomi della pelle non melanomi”.
Per una patologia dove più del 70% dei pazienti non è in grado
di raggiungere la remissione clinica, è incoraggiante constatare gli ottimi risultati di efficacia ottenuti, insieme ad un profilo di safety favorevole che si conserva nel tempo.
Nicola Casella

Bibliografia
1) Fleischmann, R., et al. Long-Term Safety and Efficacy of Upadacitinib or Adalimumab in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results at 3 years From the SELECT-COMPARE Study. 2021 EULAR Congress; POS0087.
2) Cohen, S., et al. Integrated Safety Profile of Upadacitinib With up to 4.5 Years
of Exposure in Patients With Rheumatoid Arthritis (RA Integrated Safety Update).
2021 EULAR Congress; POS0220.
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Artrite reumatoide, studio ASCORE:
alcuni fattori interagiscono con lo stato
anticorpale nel determinare la risposta
al trattamento con abatacept
Tre analisi post-hoc dello studio real life ASCORE (Abatacept
SubCutaneOus in Routine Clinical PracticE) sull’impiego di
abatacept in pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) hanno dimostrato come lo stato autoanticorpale (sieropositività
ACPA e RF), più che la gerarchia di trattamento del farmaco da
sola, influenzi la risposta al trattamento con abatacept (1-3).
Queste analisi sono state presentate nel corso dell’edizione
annuale del congresso EULAR e suggeriscono come i tassi di
risposta più elevati, osservati nei pazienti con malattia sieropositiva, suffraghino sia il ricorso precoce alla terapia con
abatacept che la possibilità di personalizzare il trattamento.

prof. Roberto Caporali
Abatacept nella real life dei pazienti con artrite reumatoide:
cosa ci insegna lo studio ASCORE?

Qualche informazione preliminare sullo studio ASCORE

GUARDA IL VIDEO

Lo studio ASCORE è uno studio multicentrico, prospettico, osservazionale, della durata di 2 anni, sugli effetti relativi alla risultati dei trial clinici randomizzati e controllati potrebbero
persistenza del trattamento con abatacept sottocute e all’effi- non risultare generalizzabili alla pratica clinica quotidiana.
cacia del farmaco su alcuni outcome per il trattamento dell’AR
ASCORE è stato condotto in 574 siti dislocati in 10 Paesi diversi
nella real world.
del globo (tra i quali l’Italia), per un totale di 2.945 pazienti.
I dati real world, ha ricordato ai nostri microfoni il prof. RoberI pazienti eleggibili nello studio avevano un’età superiore a 18
to Caporali, sono essenziali per approfondire le conoscenze
anni, soddisfacevano i criteri congiunti ACR-EULAR del 2010
sui farmaci biotecnologici nel trattamento dell’AR, dato che i
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Objectives: To determine if RF/ACPA serostatus and treatment line impact abatacept retention in patients with RA in a post hoc analysis of ASCORE.
per la classificazione di un’AR attiva di grado moderato-seve- L’analisi, inoltre, si è proposta di valutare le variazioni, rispetMethods:
Eligible patients,
aged
≥18 years,
with active
moderate-to-severe
to al basale,
di attività
di malattia,
nonché
dei tassi di ridotta
ro, ed erano naive a trattamento endovena con
abatacept.
RA (ACR/EULAR 2010
criteria)
who were IV abatacept-naive
initiated
attività
di malattia/remissione
(CDAI= 0-10;and
SDAI=
0-11) SC
e dei
abataceptcon
125
mg once
weekly,
were enrolled
into0-≤2,8;
two cohorts:
biologic
Questi avevano iniziato un trattamento settimanale
abatassi di
sola remissione
(CDAI=
SDAI= 0-≤3,3)
nei(b)
patacept sottocute al dosaggio di 125 mg ed erano
stati suddivisi
DMARD-naive
patients
those
with ≥1 prior
bDMARD
treatment failure.
zientiand
con AR
sieropositiva
doppia
vs. AR sieronegativa
doppia.
in due coorti diverse:
This post hoc analysis assessed abatacept retention rate at 2 years in a
• pazienti naive al trattamento con farmacisubset
biologici
Risultati
principali
of patients with
RF/ACPA
serostatus data (n=1748) from the ASCORE
• pazienti con insuccesso terapeutico derivante
da
trattaemerso che
caratteristiche
al basale
erano
study (N=2892; as Dall’analisi
observed). èBaseline
(BL)leserostatus
groups
examined
bysimento pregresso con uno o più DMARDb.
tra i vari
gruppi
jn studio,
in RF/ACPA
base allo stato
treatment line were:mili
RF/ACPA
double
positive
(+/+)sia
RA,
singleautoanposche inRA
base
all’ordine
di trattamento
con abatacept
itive (RF+/ACPA– orticorpale
RF–/ACPA+)
(data
not shown)
and RF/ACPA
double
(tab.1). L’età media dei pazienti con AR sieropositiva doppia
Prima sottoanalisi: effetto dello stato
autoanticornegative (–/–) RA. Last observation carried forward (LOCF) analyses were
e AR sieronegativa doppia era pari, rispettivamente, a 57,1 e a
pale e della gerarchia di trattamento
sulla
persiused
to assess
change
from IlBL
and measures
of disease remission
(DAS28
57,8 anni.
punteggio
medio DAS28(CRP)
era pari, rispettivastenza alla terapia e la remissione di
malattia
(1) ≤2.8,
[CRP]
<2.6, CDAI
and
SDAI
mente,
a 4,7
e a ≤3.3)
4,8. in patients with +/+ RA versus –/– RA.
Questa analisi post-hoc, presentata al Congresso
sotto
Results:
BLforma
demographic and disease characteristics were similar across
di presentazione orale, ha valutato la persistenza
alla
terapia
serostatus groups and
treatmenti dati
linesdi(Table
1). Mean
wascon
57.1
and 57.8in
Analizzando
persistenza
allaage
terapia
abatacept
con abatacept a 2 anni in un sottogruppo di pazienti dello stu- base all’ordine di trattamento, è emerso che questi erano più
years for +/+ RA and –/– RA, respectively. Mean DAS28 (CRP) was 4.7 and 4.8
dio ASCORE dei quali erano noti i dati in contemporanea sullo elevati nei pazienti con AR sieropositiva doppia quando il farfor +/+ RA and –/– RA, respectively. In patients with +/+ RA, abatacept retention
stato autoanticorpale (ACPA e RF) (1.748 su un totale di 2.892 maco era somministrato in prima battuta (57% vs. 48% quanwas greater when given as first-line treatment (57% vs 48% when given as ≥
pazienti dello studio).
almeno
farmaco
inRA
seconda
battuta)
second-line) (Figure do
1).somministrato
Retention was similar
in come
patients
with –/–
regardless
of
(fig.1).
Nei
pazienti
con
AR
sieronegativa
doppia,
invece,
i
tastreatment line. After
mean (SE) change from BL (LOCF) in DAS28 (CRP)
Nello specifico, i pazienti di questa analisi appartenevano
ad 2siyears,
di persistenza alla terapia con abatacept erano simili indiwas –1.41 (0.06) and –0.97 (0.09) for patients with +/+ and –/– RA, respectively.
uno dei tre stati autoanticorpali:
pendentemente dalla gerarchia di trattamento con il farmaco.
• Doppia sieropositività a RF e agli ACPA (RF+
ForACPA+)
patients with +/+ RA, mean (SE) change from BL in DAS28 (CRP) was –1.62
• Singola sieropositività a RF o agli ACPA (RF+
ACPAoppure
(0.08)
for those
in whom abatacept was first-line and –1.19 (0.08) for those in
RF- ACPA+)
• Doppia sieronegatività a RF e agli ACPA Table 1. BL demographics and disease characteristics by RF/ACPA status
(RF- ACPA-)
+/+ RA
–/– RA
Sono stati esaminati i gruppi di pazienti
per stato autoanticorpale in base all’ordine di trattamento con abatacept (abatacept come trattamento di prima linea oppure come trattamento di seconda linea
oppure di linea superiore)

eular

pazienti

Age
DAS28 (CRP)
CDAI
SDAI

(n=1079)
First-line
≥ second-line
(n=511)
(n=568)
57.1 (13.4)
57.1 (12.2)
4.7 (1.2)
4.7 (1.2)
26.6 (12.5)
26.6 (12.4)
28.1 (13.1)
28.1 (12.9)

(n=343)
First-line
≥ second-line
(n=140)
(n=203)
59.5 (14.7)
56.6 (13.2)
4.8 (1.1)
4.8 (1.2)
27.7 (12.5)
28.6 (13.8)
29.1 (12.9)
30.2 (14.7)

Data are mean (SD). Patients with missing data for BL RF/ACPA status are excluded.ACPA=anti-citrullinated protein antibody; BL=baseline.
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Seconda sottonalisi: effetto
della stato autoanticorpale e
della gerarchia di trattamento
sull’attività di malattia (2)
Questa sottoanalisi ha valutato la variazione media dell’attività di malattia
[DAS28-ESR, CDAI, SDAI] dal basale a 6,
12, 18 e 24 mesi in risposta al trattamento
con abatacept.

I pazienti sono stati stratificati in base
alla gerarchia d’impiego del farmaco (pazienti in toto, pazienti trattati con il farmaco in prima battuta, pazienti trattati
con il farmaco almeno in seconda battuta, pazienti trattati con il farmaco dopo
Figura 1
insuccesso terapeutico con uno o almeConsiderando le variazioni medie, a 24 mesi rispetto al basano 2 DMARDb pregressi), nonché in base
le, dei punteggi di attività di malattia (es: DAS28-CRP) in base allo stato autoanticorpale (i dati presentati nel poster si limiallo stato autoanticorpale e alla gerarchia di trattamento con tano ai pazienti con AR sieropositiva e sieronegativa doppia,
il farmaco, è emerso che i pazienti con AR sieropositiva dop- escludendo le altre combinazioni).
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t line impacted disease activity and treatment response

•

DAS28 (ESR), CDAI and SDAI scores were similar across treatment lines and serostatus groups
at baseline (Table 1)

Risultati principali
Table 1. Disease activity measures at baseline by treatment line and serostatus
Al basale, i punteggi DAS28-ESR, CDAI e
+/+ RA
−/− RA
SDAI di attività di malattia erano sovrapponibili sia in base alla gerarchia di tratAbatacept as
Abatacept as ≥
Abatacept as
Abatacept as ≥
tamento
chestudy
in base
stato for
autoantiprospective,
multicentre
of SCallo
abatacept
the
first-line therapy
second-line therapy
first-line therapy
second-line therapy
(tab.2).
(n = 511)
(n = 568)
(n = 140)
(n = 203)
ice (Figurecorpale
1)4

serostatus and treatment line, following treatm
l observational study

active
2010 criteria)
8 moderate-to-severe RA (ACR/EULAR
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11
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(1.2)
Hedley
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Tabella 2
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double-positive (RF+/ACPA+); −/−, double-negative (RF−/ACPA−); ACPA, anti-citrullinated protein antibody.
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In modo analogo, risultati simili sono
stati documentati in termini di miglioramento dei punteggi CDAI e SDAI.
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significantly better improvements in DAS28 (ESR) scores than patients with −/− RA (P < 0.05;
Figure 2):
6 months
12 months 18 months 24 months
6 months
12 months 18 months 24 months
−0.4 (−0.8 to −0.1) at 6 months

−0.4

•

−0.5 (−0.8 to −0.2) at 12 months

•

−0.5 (−0.9 to −0.2) at 18 months

•

−0.5 (−0.9 to −0.2) at 24 months

−0.6
−0.8

At three time points, patients with +/+ RA on first-line abatacept therapy had statistically
significantly
better improvements in CDAI scores from baseline than patients with −/− RA
−1.0
(P < 0.05; Figure 3):
— −1.2
Mean difference (95% CI) was:
•
−1.4

−3.1 (−6.1 to −0.2) at 12 months

•

−3.4 (−6.5 to −0.4) at 18 months

•

−3.6
(−6.6 to −0.6) at 24 months
P = 0.0085

−1.6

•

−1.8

+/+ RA

Statistically significantly
P = 0.0035in SDAI scores were seen over 24 months for
P = 0.0038 better improvements
−/− RA
P
=
0.0021
patients
with +/+ RA on first-line abatacept therapy compared with patients with −/− RA
−2.0
(P < 0.05; Figure 4):

Figura
Excludes
patients
with +/− (95%
RA. Error
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Mean
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P = 0.0132) versus those with −/− RA at baseline
(Figure 3)

with different serostatus were calculated using a t-test for
all patients and within different lines of therapy

Terza sottonalisi: effetto della
stato autoanticorpale e della
gerarchia di trattamento sulla
funzione fisica (3)
Gli outcome riferiti dai pazienti (PRO)
sono elementi centrali nella descrizione
dell’impatto della malattia e del suo trattamento da parte dei pazienti.

Questa sottonalisi ha valutato la variazione media, rispetto al basale, dell’indice di
disabilità HAQ-DI a 6, 12, 18 e 24 mesi in
risposta al trattamento con abatacept, sia
in relazione allo stato autoanticorpale (RF
e ACPA) che alla gerarchia di trattamento
con il farmaco (farmaco di prima o almeno di seconda linea).

Table 1. Baseline age, HAQ-DI score, and disease activity scores by treatment line and serostatus
First-line abatacept

≥ Second-line abatacept

All patients

+/+ RA
(n = 511)

+/− RA
(n = 140)

−/− RA
(n = 140)

+/+ RA
(n = 568)

+/− RA
(n = 186)

−/− RA
(n = 203)

+/+ RA
(n = 1079)

+/− RA
(n = 326)

−/− RA
(n = 343)

Age, years

57.1
(13.4)

57.0
(12.6)

59.5
(14.7)

57.1
(12.2)

58.4
(13.0)

56.6
(13.2)

57.1
(12.8)

57.8
(12.8)

57.8
(13.9)

HAQ-DI score

1.3
(0.8)

1.2
(0.7)

1.3
(0.7)

1.4
(0.7)

1.4
(0.7)

1.4
(0.6)

1.4
(0.7)

1.3
(0.7)

1.4
(0.7)

DAS28 (CRP)

4.7
(1.2)

4.4
(1.1)

4.8
(1.1)

4.7
(1.2)

4.5
(1.0)

4.8
(1.2)

4.7
(1.2)

4.5
(1.1)

4.8
(1.2)

CDAI

26.6
(12.5)

24.1
(12.8)

27.7
(12.5)

26.6
(12.4)

25.0
(10.3)

28.6
(13.8)

26.6
(12.5)

24.6
(11.5)

28.2
(13.2)

SDAI

28.1
(13.1)

24.7
(12.4)

29.1
(12.9)

28.1
(12.9)

26.5
(11.0)

30.2
(14.7)

28.1
(13.0)

25.7
(11.6)

29.7
(13.9)

All values are mean (SD). Patients with missing data for baseline serostatus are excluded.
Tabella
3
+/+,
double-positive
(RF+/ACPA+); +/−, single-positive (RF+/ACPA− or RF−/ACPA+); −/−, double-negative (RF−/ACPA−); ACPA, anti-citrullinated protein antibody.

risultati di entità maggiore rispetto a quelli osservati nei pazienti con AR sieronegativa doppia.
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Risultati principali

È stato anche osservato che, a 24 mesi, i miglioramenti di HADall’analisi della caratteristiche dei pazienti è emerso che an- Q-DI risultavano essere di entità maggiore nei pazienti con AR
che i punteggi HAQ-DI, come già osservato per l’età e i punteggi sieronegativa doppia, indipendentemente dalla gerarchia di
di attività di malattia al basale, erano pressoché sovrapponi- trattamento.
bili, sia in base alla gerarchia di trattamento che allo stato auRiassumendo
toanticorpale (tab.3).
I risultati delle analisi post-hoc dello studio ASCORE, ottenuNei pazienti sottoposti a trattamento di prima linea con aba- ti nella pratica clinica reale, hanno documentato la superiore
tacept, è emerso che le variazioni dal basale a 6 mesi del pun- efficacia di abatacept nei pazienti con AR e sieropositività a
teggio HAQ-DI era di entità maggiore nei pazienti con AR siero- RF e agli ACPA, sia in termini di persistenza alla terapia, che di
positiva doppia [differenza media= -0,2(-0,3; -0,1; p=0,0031] e riduzione dell’attività di malattia, miglioramento dei tassi di
con AR a sieropositività singola [differenza media= -0,2 (-0,4; remissione, e miglioramento della funzione fisica.
0; p=0,0123) vs quelli con AR sieropositiva doppia (fig.3).
I risultati sono particolarmente rilevanti in quanto i pazienti
Dopo 24 mesi, i pazienti con AR sieropositiva doppia in tratta- con sieropositività doppia sono considerati a maggior rischio
ti con abatacept in prima linea hanno mantenuto i migliora- in quanto affetti da malattia più aggressiva, progressione ramenti acquisiti dei punteggi HAQ-DI. Tali miglioramenti sono diografica di malattia e prognosi sfavorevole.
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Figure 3. Change
from baseline
HAQ-DI score
“La seconda
indicazione
cheinemerge
da by
serostatus in all patients receiving abatacept at month 6
questi
andrisultati
month 24 – continua – è che abatacept si è dimostrato utile anche nel miglioramento di diversi outcome riferiti
dai pazienti (PRO) – mentre, normalmente, i PRO non vengono considerati in tutti
gli studi clinici condotti sull’impiego di
farmaci nel trattamento dell’AR. Anche
in questo caso, è stato osservato come la
sieropositività autoanticorpale rappresentasse un driver di risposta migliore
agli outcome giudicati direttamente dal
paziente che, notoriamente, sono quelli
che impattano maggiormente sulla loro
qualità di vita”.
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Nel commentare i dati presentati di queste sottonalisi, il prof. Caporali ha evidenziato come dai dati ottenuti si possano
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autoanticorpale si conferma essere uno
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Figure 1. Change from baseline in HAQ-DI score by serostatus in patients receiving abatacept as a first-line
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n is the number of subjects with both baseline and post-baseline measurements.
measurements.
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ca reale e non più solo quello dei trial ben disegnati e condotti su popolazioni di pazienti molto selezionate
• grazie agli studi condotti è possibile ipotizzare che, in una
casistica estremamente diversificata di pazienti con AR, sia
possibile disporre di parametri che permettono di fare una
scelta del farmaco ottimizzata, in modo da aumentare il più
possibile la probabilità che il paziente raggiunga la remissione, che resta il principale target della terapia nei pazienti
con AR.
Nicola Casella
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Artrite reumatoide, studio ORAL Shift:
tofacitinib centra obiettivo attività di malattia
indipendentemente da definizione
e presenza di MTX
Lo studio di fase 3b/4 ORAL Shift aveva valutato l’efficacia e la
sicurezza di tofacitinib dopo sospensione del trattamento con
MTX in pazienti che avevano raggiunto la condizione di ridotta
attività di malattia (LDA) in base all’indice CDAI con tofacitinib+MTX a 24 settimane; i risultati avevano documentato la non
inferiorità di tofacitinib in monoterapia rispetto alla terapia di
combinazione, sulla base della valutazione dell’endpoint primario, ovverso la variazione quadratica media (LSM) del punteggio DAS28-VES da 24 a 48 settimane.

Il requisito per l’entrata nella fase in doppio cieco dello studio, della durata pari a 24 settimane e che comportava la sospensione del trattamento con MTX, prevedeva che i pazienti
reclutati raggiungessero nel corso delle prime 24 settimane di
trattamento la LDA in base al punteggio CDAI (≤10).

La fase in doppio cieco prevedeva la randomizzazione, secondo uno schema 1:1, a trattamento con tofacitinib MR 11 mg in
monosomministrazione giornaliera e l’aggiunta di un placebo
(la sospensione del trattamento concomitante con MTX era
L’obiettivo dell’analisi post-hoc dello studio presentata nel fatta in condizioni di cecità) oppure a trattamento ininterrotto
corso del congresso EULAR è stato quello di valutare la perfor- tofacitinib+MTX.
mance di misure alternative di attività di malattia (basate sulla LDA e i criteri di remissione):
In questa analisi post-hoc presentata al Congresso, i pazien• A 24 settimane (randomizzazione)
ti erano stati stratificati in base al raggiungimento della LDA
• A 48 settimane (endpoint studio)
o della remissione, definita sulla base di misure differenti di
attività di malattia (DAS28-VES, DAS28-CRP, CDAI, SDAI e RAQualche informazione sulla studio ORAL-SHIFT PID3) a 24 settimane.
ORAL-Shift è un trial che aveva reclutato pazienti adulti con
AR attiva di grado severo e risposta insoddisfacente a MTX.

Gli outcome considerati nell’analisi

Per ciascun sottogruppo definito dall’adozione di una deterQuesti pazienti erano stati inizialmente sottoposti a tratta- minata misura di attività di malattia, sono stati valutati gli
mento, in aperto, con tofacitinib MR 11 mg in monosommini- outcome seguenti:
strazione giornaliera e con MTX per 24 settimane.
• Proporzione di pazienti che aveva raggiunto la LDA o la reeular
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missione a 48 settimane (utilizzando la stessa misura di attività di malattia utilizzata a 24 settimane)
• Differenza tra i gruppi di trattamento in termini di variazione quadratica media (LSM) dei punteggi DAS28-VES e
DAS28-CRP da 24 a 48 settimane

Dai dati è emerso che la proporzione di pazienti che raggiungeva la LDA o la remissione a 24 settimane era simile quando si
sovrapponevano le diverse misure di attività di malattia, pur
in presenza di differenze numeriche.
A 24 settimane, una percentuale di pazienti superiore all’80%
che aveva raggiunto la LDA in base al punteggio CDAI ha raggiunto anche la LDA in base al punteggio DAS28-VES≤3,2 e la
LDA o la remissione in base al punteggio RAPID3.

Risultati principali

Pazienti
Nel dettaglio, 694 pazienti sono stati reclutati nella prima fase
Inoltre, un numero percentuale o inferiore al 30% di pazien(in aperto) dello studio.
ti ha raggiunto la remissione definita in base al punteggio
Sul totale di questi, 530 sono stati successivamente randomiz- DAS28-VES, a quello CDAI o SDAI. Queste misure di attività di
zati e trattati nella fase in doppio cieco (264 con tofacitinib e malattia, pertanto, si sono rivelate più stringenti per definire il
controllo dell’attività di malattia.
placebo, 266 continuando il trattamento tofacitinib+MTX).

Figura 1.
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Outcome relativi all’attività di malattia
mento tofacitinib+MTX vs. tofacitinib+placebo, raggiungendo
Considerando i pazienti che aveva soddisfatto, a 24 settimane, la significatività statistica. (fig.2)
ciascuno dei criteri di attività di malattia considerati nell’analisi, è emerso che questi hanno soddisfatto gli stessi criteri an- Riassumendo
che a 48 settimane (fig.1).
In conclusione, i risultati di questa analisi hanno mostrato
Dal punto di vista numerico, un numero maggiore di pazienti che, indipendentemente dai criteri di attività di malattia sodtrattati con tofacitinib+MTX vs. tofacitinib+placebo ha conti- disfatti a 24 settimane:
nuato a soddisfare i criteri corrispondenti di attività di malat- • La maggior parte dei pazienti trattati con tofacitinib ha sodtia a 48 settimane.
disfatto a 48 settimane il criterio di attività di malattia soddisfatto a 24, con o senza MTX
Le differenze hanno raggiunto la significatività statistica solo
per la LDA, definita in base al punteggio DAS28-VES, che per la • Le differenze tra gruppi di trattamento in termini di LSM del
ΔDAS28-VES da 24 a 48 settimane ha favorito il trattamento
la LDA e la remissione definite in base ai punteggi RAPID3.
di combinazione tofacitinib+MTX. Tali differenze, comunque, sono state inferiori ad una variazione di 1,2 considerato
Da ultimo, per ciascun sottogruppo considerato, le differenze
valore soglia per definire un miglioramento minimo clinicatra i gruppi di trattamento relative alla LSM del ΔDAS28-VES
mente importante
e ΔDAS28-CRP da 24 a 48 settimane hanno favorito il tratta-

Figura 2
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• Il punteggio DAS28-VES si configura come misura di attività
di malattia più stringente nel definire la remissione e la LDA
(rispetto al punteggio DAS28-CRP e RAPID3)
Nicola Casella
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BACKGROUND
The once-daily, oral Janus kinase (JAK)-1 preferential inhibitor filgotinib
improved signs and symptoms of rheumatoid arthritis (RA) in Phase 2
and 3 trials1-5
Patients with RA have increased herpes zoster (HZ) reactivation risk vs
the general population, and those receiving oral corticosteroids or
disease-modifying antirheumatic drugs are at particular risk6
JAK inhibition is associated with increased incidence of HZ7
Filgotinib is approved for the treatment of RA in the EU and Japan8,9

Artrite reumatoide, da filgotinib
nuove conferme di safety da analisi post-hoc
studi registrativi
◆

◆
◆
◆

Al congresso EULAR sono state presentate nuove analisi dei
dati sul profilo di sicurezza di filgotinib, inibitore preferenziale di JAK1 in somministrazione orale una volta al giorno per il
trattamento dell’artrite reumatoide (AR) in fase attiva da moderata a severa, provenienti da sette studi condotti nell’ambito
del programma di sviluppo di filgotinib (DARWIN 1 e 2 e FINCH
1, 2 e 3 oltre a due studi di estensione a lungo termine DARWIN
3 e FINCH 4).
Tra gli studi presentati, riferiamo di due analisi sui dati sull’incidenza di infezioni e infezioni gravi (OP0126) (1) e sull’incidenza di herpes zoster (POS0092) (2), nonché sugli effetti
dell’uso concomitante di statine nei pazienti affetti da artrite
reumatoide trattati con filgotinib (POS0660) (3).

Prima analisi post-hoc: safety di filgotinib relativa alle infezioni e alle infezioni gravi (1)
Scopo e disegno dello studio
Come le altre terapie utilizzate per il trattamento dell’AR, i pazienti trattati con Jak inibitori sono a maggior rischio di sviluppo di infezioni.
L’obiettivo di questa analisi è stato, pertanto quello di valutare la safety di filgotinib, relativa alle infezioni e a alle infezioni gravi, lungo tutto lo spettro di studi registrativi di fase 2
eular

pazienti

artrite
reumatoide

OBJECTIVE

Log
and
The
gra
The
risk
Ana
exp

◆
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◆

(DARWIN) e 3 (FINCH) che hanno portato all’indicazione di
◆ To assess the
safety
of filgotinib
the global
trattamento
nei
pazienti
conacross
AR (tab.
1). RA clinical program
with respect to HZ

I ricercatori hanno calcolato il tasso di incidenza di infezioni
METHODS
aggiustato per l’esposizione
a filgotinib (EAIR) per 100 pazienti-anno
dian
esposizione
(PYE).
◆ This was
analysis of patients
from 7 trials (Table 1)
Table 1. Key features of filgotinib clinical trials

FINCH 1
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FINCH 3

Background
Control
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24 w 52 w, ADA PBO at w 24
X 24 w
52 w, MTX
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FINCH 4

X*

At study entry†
Phase 2
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X
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at w 12
PBO and
nonresponders‡
at w 12
At study entry¶

◆
◆
◆

Ba
de
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1
o
d
Ex
are
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In a
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Tabl
Patient
population
MTX-IR
bDMARD-IR
MTX-naïve
MTX-IR/
bDMARD-IR/
MTX-naïve
MTX-IR
MTX-IR
MTX-IR

*Pts received parent-study background medication. Pts from FINCH 3 stopped MTX or MTX PBO on entry into FINCH 4 but could restart after 4-w washout. †All pts receiving FIL at end of
parent study continued receiving blinded FIL dose. Pts receiving ADA, PBO, or MTX monotherapy, or who completed study on SOC (FINCH 2 only), were rerandomised at LTE entry to
either FIL100 or FIL200. ‡For DARWIN 1, nonresponders did not achieve 20% improvement in tender and in swollen joint counts in the PBO and FIL 25 and 50 mg BID groups; for
DARWIN 2, nonresponders did not achieve 20% improvement in the FIL 50 mg group. §Pts could restart background MTX if deemed necessary. ¶Pts receiving FIL 200 mg QD or FIL100
mg BID at end of parent study continued that FIL dose in the LTE study. Pts receiving FIL 25 mg BID, FIL 50 mg QD, FIL 50 mg BID, or FIL 100 mg at end of parent study were assigned
either FIL 200 mg QD or FIL 100 mg BID at LTE entry. Pts receiving PBO at end of parent study were rerandomised at LTE to FIL 200 mg QD or FIL 100 mg BID. In the US, dosing in
male patients was restricted to FIL100 mg QD.
ADA, adalimumab; bDMARD, biologic DMARD; BID, twice daily; csD; conventional synthetic DMARD; DMARD, disease-modifying antirheumatic drug; FIL, filgotinib;
IR, inadequate response; LTE, long-term extension; MTX, methotrexate; NA, not applicable; PBO, placebo; Pt, patient; QD, once daily; SOC, standard of care; w,
weeks.

◆ This analysis
focuses on the long-term, as-treated safety data set,
Tabella
1.

which included patients from all 7 studies who received filgotinib 100 mg
(FIL100), filgotinib 200 mg (FIL200), adalimumab (ADA), methotrexate
(MTX), or placebo
(PBO).-Comparator arms also received background
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patients received MTX as well)
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Risultati principali
Su un totale di 2.267 pazienti trattati con filgotinib 200 mg e 1.647
pazienti trattati con il farmaco a 100 mg, 1.697 sono andati incontro ad infezione legata a trattamento e 118 ad infezione grave.

Passando alle infezioni gravi, nel periodo controllato vs. placebo a 12 settimane per i trial considerati per l’analisi, i tassi di
infezioni gravi sono stati pari rispettivamente a:
• 1% per filgotinib 200 mg
• 0,9% per filgotinib 100 mg
Nel periodo controllato vs. placebo a 12 settimane per i trial • 0,6% per placebo
considerati per l’analisi, i tassi di infezione sono stati pari rispettivamente a:
Nel periodo controllato vs. agente di controllo attivo (adalimu• 17,9% per filgotinib 200 mg
mab) ad un anno, gli EAIR per infezione seria/100 PYE sono
• 15,6% per filgotinib 100 mg
stati pari a: (fig. 1)
• 13,3% per placebo
• 3 per filgotinib 200 mg
• 2,9 per filgotinib 100 mg
Nel periodo controllato vs. agente di controllo attivo (adalimu- • 3,4 per adalimumab
mab) ad un anno, gli EAIR per infezione/100 PYE sono stati pari a:
• 46,9 (40,9, 53,7) per filgotinib 200 mg
Se l’agente di controllo attivo era MTX, gli EAIR per infezione
• 43.7 (38.0, 50.4) per filgotinib 100 mg
grave/100 PYE sono stati pari a:
• 43,4 (36,5, 51,5) per adalimumab
• 1,7 per filgotinib 200 mg
Se l’agente di controllo attivo era MTX,
gli EAIR per infezione/100 PYE sono stati
pari a:
• 38,5 (33,8, 43,9) per filgotinib 200 mg
• 39 (31,1, 48,8) per filgotinib 100 mg
• 42,2 (36,1, 49,3), per MTX

Infection occuring in >2% of patients, long-term, as-treated

Nell’analisi a lungo termine, gli EAIR per
infezione/100 PYE, si è avuto un trend
per valori di EAIR per filgotinib 100 e 200
mg simili ad adalimumab e MTX
Tra le infezioni che si sono manifestate,
nel lungo termine, in più del 2% dei pazienti abbiamo avuto le infezioni a carico del
tratto respiratorio superiore, quelle a carico del tratto urinario e le bronchiti (tab.2).
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Figura 1.

• 1,5 per filgotinib 100 mg
• 2,1 per MTX

Riassumendo

presentate delle polmoniti.

• L’EAIR a lungo termine per filgotinib 100 mg è risultato numericamente superiore a quello per filgotinib 200 mg

• La proporzione di pazienti con infezioni e infezioni gravi,
trattata con filgotinib 100 e 200 mg, è risultata superiore a
Nell’analisi a lungo termine, gli EAIR per infezione seria/100
placebo a 12 settimane
PYE, si è avuto un trend per valori di EAIR solo numericamente superiori con filgotinib 100 mg rispetto a filgotinib 200 mg • Gli EAIR di infezioni e di infezioni gravi, trattati con filgotinib
100 e 200 mg, sono risultati simili numericamente a quelli di
adalimumab e MTX fino ad un anno
Le infezioni gravi di più frequente riscontro (<1%) erano rapL’analisi multivariata ha mostrato che una storia pregressa di • L’analisi multivariata ha mostrato come una storia di malatmalattia polmonare era responsabile dell’innalzamento del ritia polmonare aumenti considerevolmente il rischio di svischio di sviluppo di infezione grave nei pazienti trattati con filluppo di infezioni gravi
gotinib (HR=3,08; IC95%=1,378-6,882; p=0,0061), come pure lo
status di fumatore (HR=1,645; IC95%= 0,925-2,922; p=0,0899).
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◆
◆
◆

◆

◆

◆ The multivariate logistic regression model included treatment groups and
and 3 trials
risk factors that were significant in univariate analysis
Patients with RA have increased herpes zoster (HZ) reactivation risk vs
◆ Analyses presented here were not adjusted for multiplicity; all P-values are
the general population, and those receiving oral corticosteroids or
6
Risultati
Seconda analisi
post-hoc:
safetyriskdi filgotinib exploratoryprincipali
disease-modifying
antirheumatic
drugs are at particular
Dall’analisi è emerso che i tassi di incidenza di herpes zoster
JAK
inhibition ai
is associated
increasedzoster
incidence (2)
of HZ7
relativa
casi diwith
herpes
aggiustati per l’esposizioneRESULTS
a filgotinib (EAIR) erano solo nuFilgotinib is approved for the treatment of RA in the EU and Japan8,9

Scopo e disegno dello studio
I pazienti affetti da AR sono notoriamente a maggior rischio
OBJECTIVE
di riattivazione di herpes
zoster rispetto alla popolazione generale,
lo sono
modo particolare
quelli
in trattamento
To
assesse the
safety in
of filgotinib
across the global
RA clinical
program con
with
respect
to HZ
steroidi
orali
o DMARD.

◆

◆

mericamente
maggiori con filgotinib al dosaggio di 200 mg ri◆ Baseline characteristics of patients who did and did not
spetto
al farmaco
al dosaggio
100
mg.
develop
HZ are accessible
via thisdi
QR
code

◆

Mean age, 53 years; 80% of patients were female;
Asian; 38% per
weresottogruppi
using oral corticosteroids
Non 18%
solo:were
in un’analisi
è stato osservato che gli
on first dosing date; 60% were using MTX on first
EAIRdosing
di herpes
date zoster aumentavano con l’età. (tab.3)
◆ Exposure-adjusted incidence rates (EAIRs) in the as-treated analysis set
are shown
in Table
2 stati documentati in questa analisi 106
specifico,
sono
METHODS
Alcune documentazioni
di letteratura hanno riferito anche di Nello
◆ EAIRs were numerically greater with FIL200 than FIL100
casi
di herpes zoster. Di questi:
un
incremento
del
rischio
di
incidenza
di
herpes
zoster
asso◆
In
an
age-based subgroup analysis of as-treated patients, EAIRs of HZ
This was an analysis of patients from 7 trials (Table 1)
• 74
su
2.267
si sono
increased
with(3,3%)
age (Table
3) avuti nel gruppo filgotinib 200 mg
ciato all’impiego di Jak inibitori.
—

◆

• 23 su 1.647 (1,4%) nel gruppo filgotinib 100 mg
• 2 su 325 (0,6%) nel gruppo adalimumab
L’obiettivoBackground
di questa analisi è stato, pertanto quello di valutare la Table 2. Incidence rates* of HZ, long-term, as-treated analysis set
Control
medication relativa a questo
Rerandomisation
Patient
safety di filgotinib,
aspetto, lungo tutto
lo spet- • 4/416 (1%) nel gruppo MTX
• 3/781 (0,4%) nel gruppo
NA registrativi
MTX csD PBO
Active
to FILe 3 (FINCH)
population
n/N placebo PYE
EAIR (95% CI)
tro di studi
di fase
2 (DARWIN)
che hanPhase 3
FIL200
74/2267
4047.7
1.8 (1.4, 2.3)
no portato
all’indicazione
diw,
trattamento
pazienti
con AR.
FINCH
1
X
24 w 52
ADA PBO atnei
w 24
MTX-IR
InFIL100
totale, 8 pazienti hanno
eventi avversi1.1
multipli
23/1647riportato2032.9
(0.8, 1.7)†di
FINCH 2
X 24 w
bDMARD-IR
herpes zoster emersi a seguito del trattamento.
w, MTX
MTX-naïve
FINCH
3
X presentata al52Congresso
Nell’analisi
di questi dati,
sono stati
MTX-IR/
definiti
come
“eventi
avversi
di
herpes
zoster
emergenti
a cau†
bDMARD-IR/
FINCH 4
X*
At study entry
sa del trattamento” tutti quegli episodi iniziati dopo
la prima
MTX-naïve
Table 3. Incidence rates* of HZ by age group, long-term, as-treated
2
dose del farmaco in studioPhase
in questi
trial e occorsi
non
più
di
analysis set
Nonresponders‡
DARWIN
1
X l’ultima
24 wdose somministrata del JakMTX-IR
30 giorni
dopo
inibitore.
at w 12
Table 1. Key features of filgotinib clinical trials

A

A

*Incidence rates are expressed as exposure-adjusted incidence rates per 100 PYE, defined as the number of patients experiencing the event per 100 personyears of exposure. EAIR and corresponding 95% CI were estimated using Poisson regression model by treatment, including study and treatment with an offset of natural
log of exposure time. †Except when any study had 0 event within the treatment, the Poisson model was not adjusted by study. PYE was defined as (last dose date − first
dose date + 1)/365.25.
CI, confidence interval; EAIR, exposure-adjusted incidence rate; FIL, filgotinib; HZ, herpes zoster; PYE, person-years exposure.

PBO and
‡
MTX-IR
DARWIN
2
X
12
w
nonresponders
È stato impiegato un modello di regressione logistica
per l’anaat w 12
lisi univariata dei fattori di rischio di riattivazione
di herpes
At study entry¶
MTX-IR
DARWIN 3 X§

zoster. È stata condotta, invece, l’analisi di regressione logistica multivariata includendo tutti i gruppi di trattamento e quei
fattori di rischio risultati significativi all’analisi univariata.

*Pts received parent-study background medication. Pts from FINCH 3 stopped MTX or MTX PBO on entry into FINCH 4 but could restart after 4-w washout. †All pts receiving FIL at end of
parent study continued receiving blinded FIL dose. Pts receiving ADA, PBO, or MTX monotherapy, or who completed study on SOC (FINCH 2 only), were rerandomised at LTE entry to
either FIL100 or FIL200. ‡For DARWIN 1, nonresponders did not achieve 20% improvement in tender and in swollen joint counts in the PBO and FIL 25 and 50 mg BID groups; for
DARWIN 2, nonresponders did not achieve 20% improvement in the FIL 50 mg group. §Pts could restart background MTX if deemed necessary. ¶Pts receiving FIL 200 mg QD or FIL100
mg BID at end of parent study continued that FIL dose in the LTE study. Pts receiving FIL 25 mg BID, FIL 50 mg QD, FIL 50 mg BID, or FIL 100 mg at end of parent study were assigned
either FIL 200 mg QD or FIL 100 mg BID at LTE entry. Pts receiving PBO at end of parent study were rerandomised at LTE to FIL 200 mg QD or FIL 100 mg BID. In the US, dosing in
male patients was restricted to FIL100 mg QD.
ADA, adalimumab; bDMARD, biologic DMARD; BID, twice daily; csD; conventional synthetic DMARD; DMARD, disease-modifying antirheumatic drug; FIL, filgotinib;
IR, inadequate response; LTE, long-term extension; MTX, methotrexate; NA, not applicable; PBO, placebo; Pt, patient; QD, once daily; SOC, standard of care; w,
weeks.
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Figure 2. Incidence rates* of HZ by region
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*Incidence rates are expressed as exposure-adjusted incidence rates per 100 PYE, defined as the number of patients experiencing the event per 100 person-years of exposure.
†Rest of World includes data from Western and Eastern Europe; excludes data from Asia. Patients were not stratified by these geographic regions. Asia includes Hong Kong, Japan, Korea, and Taiwan.
ADA, adalimumab; CI, confidence interval; EAIR, exposure-adjusted incidence rate; FIL, filgotinib; HZ, herpes zoster; MTX, methotrexate; PBO, placebo, PYE, patient-years of exposure; SC, subcutaneous.
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As-treated population includes patients who received at least 1 dose of any study drug in the individual study. A patient may contribute to more than 1 treatment group summary if the patient received more than 1 treatment of
interest. The time to event was calculated as (onset date of the first event − first dose date + 1). Pointwise estimates and 95% CI were provided for failure probability. Events included TE events and those that happened after
last dose +30 days. Asia includes Hong Kong, Japan, Korea, and Taiwan. Curves for Asia terminate at 30 months, because only the Phase 3 studies enrolled patients from Asia. Patients from Asia thus had shorter exposure
than did patients in ROW, who were enrolled from both the earlier Phase 2 trials and from the Phase 3 trials.
FIL, filgotinib; HZ, herpes zoster; ROW, rest of world.

3.3 (1.2, 9.3)
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CONCLUSIONS

In the long-term, as-treated analysis set, EAIRs of HZ were higher with FIL200 than with FIL100,
although conclusions are limited, as CIs are overlapping
1.4 (0.8, 2.5)
0.2308
◆ In multivariate analyses, prior history of HZ, Asian region, and age ≥50 years were associated with
obstructive pulmonary disease; csDMARD, conventional synthetic DMARD; DMARD, disease-modifying antirheumatic drug;
increased HZ risk
pes zoster; ROW, rest of world.
◆ A potential limitation is that the use of Cox or Poisson methods for time to event data may have
yielded changes to the results here obtained with logistic regression
for HZ: Multivariate logistic regression model,*
◆ To learn more about the longer-term safety of filgotinib, please see oral presentation OP0126,
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5 (16.1)

0
17 (34.7)

Bloo

0
32 (34.4)

Data presente
*A patient can
ADA, adalimu

Data presented as n (%) unless otherwise noted. As-treated population includes patients who received ≥1 dose of any study drug in the individual study.
*A patient can contribute to more than 1 treatment group if the patient received more than 1 treatment of interest.
ADA, adalimumab; BMI, body mass index; csDMARD, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DAS28(CRP), Disease Activity Score using C-reactive protein; FIL, filgotinib; MTX, methotrexate; PBO, placebo.
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Notable differences include history of hypertension (70.6% vs 29.5%),
FIL
FIL
ADA +
dyslipidaemia (89.1% vs 7.5%), CVD (15.5% vs 3.1%), and diabetes
200 mg 100 mg
MTX
MTX
PBO
I pazienti
in trattamento
con filgotinib
mellitus (33.9%
vs 7.3%) among
statin users vs nonusers
(n=213) (n=186) (n=31)
(n=49)
(n=93)
Proportionsche
of patients
taking statins at
baseline were
9.4%–11.9%,
assumevano
statine
avevano
carat- Myalgia
1 (0.5%) 6 (3.2%)
0
0
0
similar across arms (Figure 1)
teristiche
complessivamente
simili
al
Muscle
Overall, 439 (10.8%) of 4057 patients were statin users at baseline, and
2 (0.9%) 3 (1.6%) 1 (3.2%)
0
1 (1.1%)
5% of patients
initiated
statins
during
the
study;
6.8%
initiated
statins
in
the
spasms
basale,
eccezion
fatta
per
la
presenza
FIL200 arm compared with 1.2%–3.9% in other treatment arms
Muscle
più frequente
ipertensione
The most commonly
prescribed di
statins
were atorvastatin (70,6%
(43.3%), vs.
0
0
0
0
0
tightness
simvastatin (24.6%), rosuvastatin (15.9%), and pravastatin (5.2%)
29,5%), dislipidemia (89,1% vs. 7,5%), ma- Muscle fatigue
0
0
0
0
0
Statin use at baseline was more common in the US (20.0%–29.7%)
CV (15,5%
e diabete
mellito Muscle
than in thelattie
EU (6.1%–7.6%)
or thevs.
rest3,1%)
of the world
(6.7%–11.8%)
(Figure 1)
0
0
0
0
0
(33,9% vs. 7,3%) nei pazienti che assume- twitching
As shown in poster POS658, baseline characteristics such as body
anche
statine
rispetto
a quelli
che RhabdoAmerica
mass indexvano
also varied
by region
(from 31.2
kg/m2 in North
0
0
0
0
0
to 23.0 in Asia)11
myolysis
non
le
assumevano.
A comprehensive search list was used to identify muscle related TEAEs.
Statins initiated during treatment were comparable between
ADA, adalimumab; FIL, filgotinib; MTX, methotrexate; PBO, placebo; TEAE, treatment-emergent adverse event.
geographic regions
Tabella 4.

eular

pazienti

artrite
reumatoide

artrite
psoriasica

12 (0.6%) 8 (0.5%) 3 (1.0%) 2 (0.5%) 1 (0.1%)
0

3 (0.8%) 1 (0.1%)

1 (<0.1%)

0

0

1 (0.3%)

0

0

1 (<0.1%)

0

0

0

0

0

0

0

1 (0.1%)

1 <0.1%)

0

0

0

0

O
M
H

B)

FIL
FIL
ADA +
200 mg 100 mg
MTX
MTX
PBO
(n=2054) (n=1461) (n=294) (n = 367) (n=688)

21 (1.0%) 8 (0.5%)

As sho
compa
among
— 2 st
— No
Prema
and cr
Mean
To vie
— The
— Gra

Week 12

◆

1 (0.5)
80 (37.6)

Week 12

◆

Peripheral vascular disease
Diabetes mellitus

Patients (%)

◆

special attention to liver and muscle toxicities commonly
associated with statin use10; and to evaluate the effect of filgotinib
on the lipid-lowering effects of statins in an exploratory analysis

O
M
H

a% calculated b
both baseline a
available data.
BL, baseline; F

◆
◆
◆

Shifts
3, acc
Few p
nonus
Figur
availa

Presented virtually at the European League Against Rheum
spondilo63
lupus
varie
artropatie

Table 3. Treatment-emergent AEs of ALT, AST, or blood CPK increase leading to treatment discontinuations, long-term, as-treated patients
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Data presented as n (%). As-treated population includes patients who received ≥1 dose of any study drug in the individual study.

*A patient can5.
contribute to more than 1 treatment group if the patient received more than 1 treatment of interest.
Tabella
ADA, adalimumab; AE, adverse event; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CPK; creatinine phosphokinase; FIL, filgotinib; MTX, methotrexate; PBO, placebo.

I livelli medi di CPK, ALT e AST sono rimasti nei range di valo- • I TEAE di carattere muscolare sono stati poco frequenti e i
ri di normalità tra i bracci di trattamento indipendentemente
dati non hanno evidenziato, apparentemente, un incremen◆ As shown in Table 2, among statin users, muscle-related treatment-emergent adverse events (TEAEs) occurred in 7 patients in FIL groups and 0 in
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Artrite reumatoide, efficacia e safety
di tofacitinib influenzate dal sesso
di appartenenza?
Un’analisi post-hoc di alcuni studi di fase 3 (e relative fasi di
estensione in aperto) sull’impiego di tofacitinib nell’artrite
reumatoide (AR), presentata nel corso del congresso EULAR,
ha mostrato, a 12 mesi, outcome di efficacia generalmente migliori nei pazienti di sesso maschile, ma non relativamente
all’outcome “dolore”, alla safety e alla persistenza in terapia.
Tali dati ridimensionano in parte l’ipotesi, suffragata da alcuni registri, che suggeriva un impatto maggiore del sesso di appartenenza sugli esiti di trattamento.

Razionale e disegno dello studio

Come è noto, l’AR è una condizione patologica sistemica ad
eziologica autoimmunitaria che colpisce le donne con una
prevalenza doppia rispetto agli uomini.

scopo, sono stati passati in rassegna i dati dei trial clinici registrativi di fase 3 sull’impiego di tofacitinib 5 e 10 mg nell’AR,
mettendo i dati a confronto con quelli ottenuti con un farmaco
anti-TNF di confronto.
Nello specifico, le analisi di efficacia e di safety hanno messo
in pool i dati di tre trial clinici randomizzati che prevedevano
il trattamento con tofacitinib 5 o 10 mg o placebo bid:
• ORAL-SCAN= un trial della durata di 24 mesi in pazienti con
risposta insoddisfacente a MTX sottoposti a trattamento di
background con il DMARDcs in questione
• ORAL-STANDARD= un trial della durata di 12 mesi in pazienti con le stesse caratteristiche dello studio ORAL-SCAN, ma
che prevedeva anche un braccio di trattamento di controllo “attivo”, rappresentato da adalimumab 40 mg a cadenza
quindicinale
• ORAL- SYNC= un trial della durata di 12 mesi in pazienti con
risposta insoddisfacente ad un DMARD in trattamento di
background con DMARDcs

Alcuni dati provenienti da registri di pazienti hanno documentato risposte migliori al trattamento con DMARDcs e farmaci
anti-TNF nelle pazienti con AR, pur in assenza di differenze significative di efficacia tra i due sessi, e comunque osservate
soprattutto in presenza di malattia all’esordio che non di maPer le analisi relative alla persistenza in terapia, invece, sono
lattia conclamata.
state prese i considerazione due fasi di estensione in aperto
L’assenza di dati sull’impatto del sesso di appartenenza sul- (A3921041 e ORAL-SEQUEL, che prevedevano il trattamento in
le risposte al trattamento con i Jak inibitori ha sollecitato la aperto dei pazienti con AR con tofacitinib 5 o 10 mg bid in momessa a punto di questa analisi post-hoc che ha valutato que- noterapia o in associazione con un DMARDcs.
sto aspetto, oltre, che la safety e la persistenza in terapia. A tal
eular

pazienti

artrite
reumatoide

artrite
psoriasica

spondiloartropatie

lupus

varie

65

Outcome considerati

tenenza, per quanto le pazienti con AR si caratterizzassero per
L’analisi post-hoc prevedeva la valutazione a 12 mesi degli una maggior durata di malattia e livelli medi più bassi di CRP
rispetto agli uomini.
outcome di efficacia seguenti:
• Risposta ACR20/50/70
• Remissione (DAS28-VES<2,6)
Risultati principali
• Differenze, rispetto al basale, relative ai punteggi DAS28CRP, CDAI, HAQ-DI, FACIT-F, VES, CRP, conta totale articola- Dati di efficacia
zioni dolenti e tumefatte, PtGA, PGA e dolore (su scala VAS) Se, fino a 6 mesi, gli outcome di efficacia sono risultati significativamente migliori nei pazienti trattati con tofacitinib e
L’impatto del sesso di appartenenza è stato valutato mediante adalimumab rispetto al gruppo placebo, indipendentemente
analisi di regressione logistica in concomitanza con le visite dal sesso di appartenza, i dati ad un anno hanno rilevato l’esidi controllo previste dal protocollo dei diversi studi
stenza di alcune differenze in base al sesso.
La safety è stata valutata fino a 24 mesi
e prevedeva la valutazione degli eventi
avversi (AE), degli AE gravi e dei casi di
abbandono della terapia a causa di questi eventi.
Da ultimo, sono state utilizzate le curve
Kaplan Meier per mettere a confronto la
persistenza in terapia tra i diversi gruppi
in studio e per il calcolo della sopravvivenza a 2 e a 5 anni.
L’analisi ha incluso i dati relativi a 2.265
pazienti dei trial clinici randomizzati di
fase 3; di questi, 1.870 (82,6%) erano di
sesso femminile e 395 (17,4%) di sesso
maschile.
Quanto alle caratteristiche dei pazienti e di malattia iniziali considerate, non
sono state rilevate differenze particolari
in base al trattamento e al sesso di appareular

pazienti
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Table 1. Safety summary to M24 in pooled DMARD-IR P3 RCTs
Tofacitinib
5 mg BID

Tofacitinib
10 mg BID

Pts with events,
n (%)

Females Males Females
(N=707) (N=133) (N=698)

AEs
SAEs
Severe AEs
Discontinuations due to AEs
Death
AESI
Serious infections
All HZ (non-serious/serious)
MACE
Malignancies (excl. NMSC)
NMSC
Venous thromboembolism

562 (79.5)
107 (15.1)
86 (12.2)
87 (12.3)
6 (0.8)
28 (4.0)
35 (5.0)
5 (0.7)
7 (1.0)
2 (0.3)
3 (0.4)

Males
(N=137)

85 (63.9) 529 (75.8) 107 (78.1)
17 (12.8) 71 (10.2) 24 (17.5)
12 (9.0) 55 (7.9) 22 (16.1)
10 (7.5) 88 (12.6) 10 (7.3)
4 (3.0)
0
3 (2.2)
6 (4.5)
7 (5.3)
0
1 (0.8)
5 (3.8)
0

27 (3.9)
43 (6.2)
2 (0.3)
9 (1.3)
4 (0.6)
3 (0.4)

6 (4.4)
5 (3.6)
3 (2.2)
1 (0.7)
2 (1.5)
1 (0.7)

ADA

Females
(N=162)

Males
(N=42)

119 (73.5)
13 (8.0)
14 (8.6)
17 (10.5)
1 (0.6)

30 (71.4)
6 (14.3)
5 (11.9)
5 (11.9)
2 (4.8)

2 (1.2)
2 (1.2)
0
0
1 (0.6)
0

1 (2.4)
3 (7.1)
3 (7.1)
1(2.4)
1 (2.4)
0

HZ, herpes zoster; MACE, major adverse cardiovascular events; NMSC, non-melanoma skin
cancer

6, 2021 by guest. Protected by copyright.
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risultate migliori nelle pazienti con AR Tabella 1.
trattate con tofacitinib 10 mg
• Le componenti ΔVES (tofacitinib 5 e 10
mg) e ΔTJC (tofacitinib 5 mg) del punteggio composito hanno mostrato differenze significative a
favore dei pazienti maschi nella maggior parte dei timepoint
considerati.

Dati di persistenza alla terapia
Il tempo all’interruzione della terapia per tutte le cause o per
insorgenza di AE/mancanza di efficacia con tofacitinib 5 mg
bid è risultato simile tra i due sessi. Sono state rilevate differenze numeriche a favore delle pazienti di sesso femminile
per l’interruzione della terapia per tutte le cause e per insorDati di safety
I tassi di AE, AE gravi e di abbandono della terapia a causa di genza di AE trattate con tofacitinib 10 mg bid.
questi sono risultati leggermente superiori nelle pazienti con
AR vs i pazienti maschi trattati con tofacitinib 5 mg; la diffe- Anche i tassi di sopravvivenza stimati a 2 e a 5 anni sono risulrenza di sessi si è annullata, invece, al dosaggio maggiore del tati simili tra i due sessi. Anche in questo caso si sono rilevate
differenze numeriche a favore delle pazienti di sesso femmjJak inibitore. (tab 1).
nile trattate con tofacitinib 10 mg.
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Riassumendo

• A differenza degli studi precedenti, non sono state rilevate
differenze tra i sessi tra i pazienti trattati con tofacitinib reIn conclusione, i risultati di questa analisi hanno mostrato
lativamente all’outcome “dolore”
che:
• Gli outcome di efficacia ad un anno sono generalmente mi- • I risultati di safety fino a 24 mesi non hanno mostrato differenze rilevanti tra i sessi a seguito del trattamento con tofagliori nei pazienti di sesso maschile e paragonabili nelle pacitinib o adalimumab
zienti rispetto ai tassi di risposta precedentemente riportati
in altri studi
• Anche la persistenza alla terapia con tofacitinib è risultata
sovrapponibile tra i due sessi. È stato osservato, però, che le
• Le differenze significative relative alla percentuale di papazienti in trattamento con tofacitinib 10 mg erano meno inzienti in remissione e quelle, rispetto al basale, del puntegclini ad interrompere il trattamento a causa dell’insorgenza
gio DAS28-VES, osservate ad entrambi i dosaggi di tofacitidi AE.
nib, sembrano essere guidate prevalentemente dai valori di
VES; i livelli di VES sono risultati indipendentemente assoNicola Casella
ciati all’età e al sesso di appartenenza nei pazienti con AR
• Le differenze, relative al basale, dei punteggi CDAI, HAQ-DI
Bibliografia
e FACIT-F, che escludono la VES, sono risultate significative,
Jones N et al. Sex differences in the efficacy and safety of tofacitinib in rheumatoid
nella maggior parte dei timepoint considerati, con tofaciti- arthritis patients: a post hoc analysis of Phase 3 and long-term extension trials.
EULAR2021; Poster POS0652
nib 5 mg, ma non al dosaggio maggiore
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Artrite reumatoide, studio ORIGAMI:
analisi post-hoc individua fattori di efficacia
di abatacept nella real world
Durata di malattia inferiore ad un anno, sieropositività agli anticorpi anti-citrullina (ACPA): sono questi, stando ai risultati di
un’analisi post-hoc dello studio ORIGAMI sull’impiego di abatacept nella pratica clinica reale (presentata al congresso EULAR), i fattori predittivi di maggiore efficacia del trattamento.

Razionale, obiettivi e disegno dell’analisi

Per verificare la fondatezza di questa ipotesi e verificare i predittori di efficacia di abatacept, è stata implementata un’analisi post-hoc dei dati dello studio ORIGAMI, uno studio, tuttora
in corso, condotto nella pratica clinica reale che sta valutando
l’efficacia e la sicurezza d’impiego del farmaco, somministrato
sottocute in pazienti con AR naive ai farmaci biologici e con
attività di malattia moderata.

Abatacept è, notoriamente, un farmaco molto efficace nei pazienti affetti da artrite reumatoide (AR) associata a sieroposi- ORIGAMI, uno studio real world multicentrico, prospettico
tività agli ACPA (ACPA+) e in quelli con titoli elevati di questi e osservazionale, della durata complessiva prevista pari a 5
anni, prevede la somministrazione di abatacept sottocute al
auto-anticorpi.
dosaggio di 125 mg a cadenza settimanale (indipendentemenDato, però, che l’accuratezza dell’efficacia di abatacept predet- te dalla presenza o meno di una dose di carico endovena all’ita dallo stato ACPA è relativamente insufficiente, la ricerca nizio dello studio).
nel campo si è focalizzata sull’individuazione di predittori di
I 270 pazienti inclusi nello studio soddisfacevano i criteri di
malattia più affidabili.
inclusione seguenti:
Stando ad alcune osservazioni precedenti di letteratura, pe- • Soddisfacimento criteri di classificazione congiunti EULAR/
ACR 2010 per l’AR
raltro, il farmaco in questione si è rivelato maggiormente efficace, oltre che nei pazienti sieropositivi, anche in quelli con • Presenza di attività moderata di malattia (punteggio SDAi
>11 e ≤26)
AR all’esordio.
• Pazienti naive ai farmaci biologici, con risposta non soddisfacente ad almeno un DMARDcs
Pertanto, in base a quanto detto finora, è stata avanzata l’ipotesi secondo la quale sarebbe possibile aumentare l’accuratezza • Conta leucociti periferici ≥4.000/mm3
della predizione di malattia mettendo insieme, in combina- • Conta linfociti periferici ≥1.000/mm3
• Negatività al beta-D-glucano
zione, i diversi fattori elencati sopra.
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I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi sulla base della sie- pazienti ACPA-, mentre i due gruppi erano pressoché sovrapropositività o della sieronegatività agli ACPA al basale (ACPA + ponibili se messi a confronto in termini di uso di MTX e di glucocorticoidi.
≥ 4,5 U/ml; ACPA - <4,5 U/ml).

I ricercatori hanno valutato le variazioni di attività di malattia Risultati principali
e della funzione fisica (quest’ultima misurata mediante que- Dall’analisi dei dati è emerso che le variazioni di attività di
stionario giapponese J-HAQ), come pure i tassi di persistenza malattia (SDAI) ad un anno erano pari a (fig.1):
alla terapia con abatacept fino ad un anno.
• -11,3 (-12,4; -10,3) nei pazienti ACPA+
• -8 (-10,5; -5,5) nei pazienti ACPAsono state analizzate alcune caratteristiche dei pa4Inoltre,
5
2,6
2
zienti al basale come pure l’impiego di farmaci concomitanti Le variazioni ad un anno relative alla funzione fisica (J-HAQ),
come variabili indipendenti mediante analisi di regressione invece, sono state pari a:
comeSchool
pure gli effetti
di interazione
tra lo stato
ACPA, • -0,27 (-0,34;
Medical multipla,
University
of Medicine,
Division
of Rheumatology,
Department
ofACPA+
Internal Medicine, Tokyo, Jap
-0,2) nei pazienti
lo stato
RF e Pharmaceutical
il fattore risultato significativamente
associato
a • -0,16
5Ono
6Sanno
(-0,34; 0,01)
nei pazienti
ACPAyo, Japan;
Co., Ltd., Medical
Affairs,
Tokyo,
Japan;
Medical Center, Rheumatolo
variazioni di attività di malattia (in base al punteggio SDAI).

e Effectiveness of Abatacept in the ORIGAMI S
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change in SDAI at Week 52
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Conclusion

The effect of the interaction ACPA status × RF status was evaluated using the change in SDAI at Week 52 as the dependent variable and ACPA status × RF status, age, sex,
presence of complications, disease duration (<1 vs. ≥1 years), SDAI score at Week 0, Japanese Health Assessment Questionnaire score at Week 0, and use of steroids,
methotrexate, or conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (other than methotrexate) at Week 0 as the independent variables.
ACPA, anti-cyclic citrullinated peptide antibody; CI, confidence interval; RF, rheumatoid factor; SDAI, Simplified Disease Activ ity Index

maggiori nei pazienti con sieropositività
ACPA rispetto a quelli sieronegativi per
questi autoanticorpi.
Dall’analisi è anche emerso che una durata di malattia inferiore ad un anno ha
un impatto significativo sulla variazione
del punteggio SDAI di attività di malattia
a 52 settimane come marker di efficacia
clinica real world del farmaco.
Nello specifico, la variazione del punteggio SDAI è risultata significativamente
migliore nei pazienti con sieropositività
ACPA e durata di malattia inferiore ad un
anno rispetto a quelli con sieronegatività
ACPA e durata di malattia uguale o superiore ad un anno.
Tali risultati, pertanto, sembrano suggerire una maggiore efficacia di abatacept
nei pazienti con sieropositività ACPA e
con malattia all’esordio, rendendo sempre più possibile l’ottimizzazione della
terapia e il raggiungimento dell’obiettivo
di una terapia a misura del singolo paziente.

• This post-hoc analysis of the ORIGAMI study revealed that the effectiveness
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Artrite psoriasica, aggiornate
le raccomandazioni del gruppo GRAPPA
A distanza di cinque anni dalla loro ultima pubblicazione, e
a distanza di un anno dalla presentazione delle ultime raccomandazioni EULAR di trattamento, sono state presentate le
linee guida aggiornate del gruppo GRAPPA (The Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis)
sulla gestione terapeutica dell’artrite psoriasica (PsA), che
recepiscono le ultime novità sui farmaci per il trattamento di
questa condizione, alla luce dell’evidence based medicine.

implementate, sostanzialmente, si basano sulla presentazione clinica dei pazienti che si ha di fronte. Per questi motivi,
le raccomandazioni GRAPPA coprono la gestione individuale
dell’artrite periferica, della malattia assiale, dell’entesite, della dattilite, e della malattia cutanea e ungueale (fig.1).
Rispetto alla versione precedente, invece, le nuove linee guida
GRAPPA si caratterizzano per la suddivisione del dominio “comorbilità” in due domini ulteriori, al fine di intercettare, da un

L’ultima versione delle linee guida GRAPPA era stata implementata nel 2015 e
pubblicata nel 2016. Da allora, si sono
accumulati nuovi dati sui Jak inibitori
e sugli inibitori di IL-23, per fare alcuni
esempi, che sono stati incorporati nella
terza versione del documento, insieme
alle evidenze già esistenti per i DMARDcs
e gli inbitori di TNF-alfa.

Punti di convergenza e di divergenza rispetto alla versione
precedente delle linee guida

Un punto di somiglianza dell’ultima versione delle linee guida GRAPPA rispetto
alla versione precedente è il mantenimento di un approccio al trattamento
orientato in base al dominio di malattia
psoriasica, per cui le raccomandazioni
eular
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lato, le comorbilità generali (malattie CV, epatiche, infezioni)
e, dall’altro, di fornire indicazioni di trattamento più specifiche relativamente alla gestione delle malattie infiammatorie
intestinali (IBD) e dell’uveite - due condizioni che fanno parte
a pieno titolo della sindrome spondiloartritica e sono geneticamente correlate. Questa scelta è stata fatta in quanto esistono maggiori evidenze disponibili per l’indicazione all’impiego
di alcuni farmaci per queste aree specifiche (coesistenza PsA
e Crohn o PsA e uveite).

Cenni sulla metodologia di implementazione
dell’aggiornamento delle linee guida

È seguita, poi la fase di distillazione dell’evidenza e quella di
implementazione dei principi generali e della raccomandazioni, sulla base anche del consenso raggiunto dai pazienti e dai
clinici del board deputato all’aggiornamento del documento.
Il risultato di questo processo ha portato all’implementazione
di 7 principi generali (con annessi due position statement),
dai quali sono scaturite le raccomandazioni di trattamento.

Principi generali di trattamento

L’aggiornamento delle linee guida GRAPPA sul trattamento
della PsA prevede, in primo luogo, l’introduzione di un nuovo
È stata utilizzata la metodologia GRADE (Grading of Recom- principio generale che si trova nell’elenco sotto, evidenziato e
mendations Assessment, Development, and Evaluation), un in prima posizione. Gli altri principi generali hanno solo modiapproccio sistematico allo sviluppo delle linee guida inter- ficato leggermente il loro enunciato in alcuni casi.
nazionalmente condiviso. Tra le caratteristiche principali del
metodo GRADE vi sono un’attenta profilazione dei gruppi di 1. Queste raccomandazioni, che tengono conto dei dati più recenti relativi alla valutazione ottimale e agli approcci terapazienti, degli interventi terapeutici, delle alternative terapeutici alla PsA, presentano, al contempo, delle considerapeutiche e degli outcome, nonché una classificazione della
zioni generali per migliorare la consapevolezza dei pazienti
qualità dell’evidenza utilizzata per la formulazione delle race, quindi, l’approccio condiviso medico-paziente nella gecomandazioni e la determinazione della forza delle stesse in
stione della malattia (livello consenso pazienti= 100%; livelbase alla qualità dell’evidenza, al rapporto rischio-beneficio,
lo consenso medici= 96,3%)
alla preferenza dei pazienti relativa alle opzioni di trattamento nonché all’esperienza clinica.
2. Gli obiettivi finali della terapia per tutti i pazienti con PsA
sono; a) il raggiungimento del livello più ridotto possibile di
È stata condotta una ricerca sistematica esperta della letteraattività di malattia in tutti i domini di malattia (…); b) ottitura, condotta su MEDLINE, Embase e Cochrane Library, utilizmizzare lo stato funzionale, migliorare la qualità della vita
zando la metodologia PICO per individuare i quesiti clinici in
e il benessere e prevenire il danno strutturale al miglior libase ai quali indirizzare la ricerca della letteratura. La princivello possibile; c) evitare o minimizzare le complicanze, sia
pale fonte di evidenza era rappresentata dai trial clinici randa malattia attiva non trattata che dalla terapia (livello condomizzati. Sono stati presi in considerazioni studi con disegni
senso pazienti= 87,5%; livello consenso medici= 96,3%)
diversi in mancanza di evidenze provenienti dai trial clinici
randomizzati o quando richiesto di fronte a determinati que3. La valutazione dei pazienti con PsA richiede di prendere in
siti PICO.
considerazione tutti i domini di malattia (…), come pure
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l’impatto di malattia sul dolore, la funzione, la qualità della
vita, e il danno strutturale (livello consenso pazienti= 87,5%;
livello consenso medici= 94,4%)
4. La valutazione clinica, idealmente, dovrebbe comprendere
alcune misure riferite dai pazienti (PRO), insieme ad una
anamnesi dettagliata e agli esami fisici, spesso affiancati da
test di laboratorio e da esami di imaging (raggi X, ecografia,
risonanza magnetica). Quando possibile, andrebbero utilizzate tutte le metriche maggiormente accettate e validate per
l’impiego nella PsA (livello consenso pazienti= 87,5%; livello
consenso medici= 95%)
5. Dovrebbero essere tenute in considerazione le comorbilità e
le condizioni correlate come pure il loro impatto sull’approccio di trattamento appropriato della malattia psoriasica. Nel
novero di queste condizioni abbiamo l’obesità, la sindrome
metabolica, le malattie CV, la depressione e l’ansia, le malattie epatiche (come la steatosi non alcolica), le infezioni croniche, le neoplasie, l’osteoporosi, la fibromialgia e la salute
riproduttiva (…) (livello consenso pazienti= 87,5%; livello
consenso medici= 93,8%)
6. Le decisioni terapeutiche andrebbero personalizzate in base
al singolo paziente, ed essere frutto di scelta condivisa medico-paziente in base alle preferenze di quest’ultimo, una volta
reso edotto di tutte le opzioni terapeutiche possibili. Le scelte di trattamento possono essere influenzate da diversi fattori, quali l’attività di malattia, l’utilizzo pregresso di farmaci,
la presenza di fattori prognostici quali il danno strutturale,
la presenza di comorbilità e di alcuni fattori legati al paziente come i costi e le preferenze dei pazienti (livello consenso
pazienti= 100%; livello consenso medici= 93,2%)

priati, con aggiustamenti della terapia al bisogno per raggiungere gli obiettivi terapeutici prefissati. Si ritiene possano essere utili sia la diagnosi precoce che un trattamento
tempestivo (livello consenso pazienti= 100%; livello consenso medici=95%).
In secondo luogo, nell’aggiornamento delle linee guida GRAPPA ci sono due position statement ex novo che riguardano,
rispettivamente, l’utilizzo dei farmaci biosimilari e la prassi
della riduzione graduale/sospensione del trattamento per la
PsA in essere.
Il primo statement sui biosimilari (livello consenso pazienti=
85,7%; livello consenso medici= 92,5%) raccomanda la rivalutazione periodica dei prodotti biosimilari dopo la loro approvazione; ammette l’estrapolazione dei dati dei biosimilari per
l’impiego nella PsA (NdR: estrapolazione= processo per cui i
dati di sicurezza ed efficacia ricavati dagli studi effettuati in una
malattia possono essere applicati anche ad altre condizioni);
raccomanda la scelta condivisa medico-paziente dello switch
terapeutico nonché la valutazione periodica della safety del
trattamento per lo sviluppo di fenomeni di immunogenicità.
Il secondo statement sulla riduzione graduale/sospensione
del trattamento per la PsA in essere, invece, incoraggia la pratica quando viene raggiunta la remissione o, almeno la ridotta
attività di malattia; raccomanda il percorso condiviso di questa scelta di modo che il paziente sia reso edotto anche dei
possibili rischi che tale scelta comporta (recidive di malattia,
comunque reversibili con la ripresa del trattamento), in quanto ancora oggi non è possibile prevedere a priori quale paziente possa trarre il massimo beneficio da questa prassi.

Raccomandazioni generali di trattamento

7. Idealmente, i pazienti dovrebbero essere valutati in modo Le raccomandazioni formulate sono state classificate come
tempestivo e periodicamente dagli specialisti clinici appro- “forte raccomandazione”, “raccomandazione condizionale” e
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mented by overarching principles developed by consensus of GRAPPA members.
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• I Jak inibitori vanno bene per l’artrite periferica naive o con
intolleranza ai DMARD convenzionali e biologici, per l’artrieular
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Indication
Peripheral
Arthritis
DMARD
Naïve
Peripheral
Arthritis
DMARD
IR
Peripheral
Arthritis
bDMARD IR
Axial
arthritis,
Biologic
Naïve
Axial PsA,
Biologic
IR
Enthesitis

Dactylitis

Psoriasis

Nail
psoriasis

IBD
Uveitis

Strong
For
csDMARDs,
TNFi, PDE4i,
IL-12/23i, IL-17i,
IL-23i, JAKi
TNFi, IL-12/23i,
IL-17i, IL-23i,
JAKi
TNFi, IL-17i,
IL-23i, JAKi,

NSAIDs,
Physiotherapy,
simple analgesia,
TNFi, IL-17i, JAKi
NSAIDs,
Physiotherapy, simple analgesia, TNFi,
IL-17i, JAKi
TNFi, IL-12/23i,
IL-17i, PDE4i,
IL-23i, JAKi
TNFi IL-12/23i,
IL-17i, IL-23i,
JAKi, PDE4i
Topicals, phototherapy, csDMARDs,
TNFi, IL-12/23i,
IL-17i, IL-23i,
PDE4i, JAKi
TNFi, IL12/23i,
IL17i, IL23i,
PDE4i

Conditional
For

Conditional Strong
Against
Against

NSAIDs,
oral CS, IA CS,

IL-6i,

PDE4i, other
csDMARD,
NSAIDs, oral
CS, IA CS,
NSAIDs, oral
CS, IA CS,
IL-12/23i, PDE4i,
CTLA-4-Ig
CS SIJ injections,
bisphosphonates

IL-6i,

NSAIDs, physiotherapy, CS
injections, MTX
NSAIDs, CS
injections, MTX

Insufficient
evidence

IL-6i,

IL-12/23i, IL-23i
cs
DMARDs,
IL-6i,
csDMARDs,
IL-6i,

IL-12/23i, IL-23i

IL-6i,

Other cs
DMARDs

Other
csDMARDs

Acitretin

Topical
Cyclosporine
/ Tazarotene,
Fumarate,
Fumaric Acid
Esters, UVA
and UVB
Phototherapy,
Alitretinoin

Topical CS,
tacrolimus and
calcipotriol
combination or
individual therapies, Pulsed
dye laser,
csDMARDs,
acitretin, JAKi

TNFi (not ETN),
IL-12/23i, JAKi
TNFi (not ETN)

IL-17i
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te assiale naive o con intolleranza ai DMARDb, nonché
per entesite, dattilite, psoriasi a placche
Quanto alle comorbilità associate (Crohn, colite ulcerosa,
uveite) è emerso che:
• Esiste una forte raccomandazione a favore dei farmaci anti-TNF (eccetto etanercept), nelle malattie
infiammatorie intestinali
(condizionale per uveite)
• Esiste una forte raccomandazione a favore degli inibitori IL-12/23 per le malattie
infiammatorie intestinali
• Esiste una raccomandazione condizionale a favore
degli inibitori di IL-23 e dei
Jak inibitori per le malattie
infiammatorie intestinali
Figura 2

In conclusione

L’obiettivo della terapia attuale della PsA è quello di ottenere la
remissione della malattia, in modo da eliminare il dolore e garantire una qualità di vita accettabile ai nostri pazienti. Con la
presenza di nuove opzioni terapeutiche, tale obiettivo è sempre
più a portata di mano, purché si usino le armi a disposizione
in maniera appropriata. A questo bisogno di appropriatezza rispondono gli aggiornamenti delle raccomandazioni EULAR e
GRAPPA sulla terapia farmacologica della PsA, che, dopo, revisione sistematica della letteratura, hanno stabilito il posizionamento di tutti i farmaci disponibili, tenendo presenti tutte
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le manifestazioni della malattia psoriasica (interessamento
articolare periferico, interessamento delle entesi, dattilite, interessamento della colonna vertebrale, psoriasi e interessamento
ungueale) e le comorbilità associate e generali.
Nicola Casella
Bibliografia
Coates LC et al GRAPPA treatment recommendations: 2021 update 3rd edition. EULAR 2021; Presentation OP0229
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Artrite psoriasica, studio COSMOS:
guselkumab efficace sulla sintomatologia
articolare e cutanea
Guselkumab, somministrato a cadenza bimestrale al dosaggio
di 100 mg, è in grado di migliorare in modo significativo sia la
proporzione di pazienti che soddisfa la risposta ACR rispetto
al placebo che tutte le manifestazioni principali di malattia
psoriasica (funzione fisica, qualità della vita, clearance cutanea completa, risoluzione di dattilite ed entesite) nei pazienti
affetti da artrite psoriasica (PsA) con risposta insoddisfacente
ai farmaci anti-TNF.
Queste le conclusioni principali dello studio COSMOS, rese
note nel corso del congresso EULAR 2021.

Informazioni su guselkumab

prof. Carlo Francesco Selmi
Guselkumab nell’artrite psoriasica,
i risultati delle analisi dello studio COSMOS

Guselkumab è un anticorpo monoclonale che si lega selettivaGUARDA IL VIDEO
mente alla subunità p19 dell’interleuchina IL-23 e ne inibisce
l’interazione con il recettore specifico. L’IL-23 è un importante
fattore nella patogenesi di malattie infiammatorie come l’ar- Razionale e disegno del trial
Guselkumab si è dimostrato efficace nel trattamento della PsA
trite psoriasica, la psoriasi e altre patologie.
nei due trial registrativi di fase 2 DISCOVER (1 e 2), condotti
Il farmaco è già approvato nell’Unione Europea per il tratta- rispettivamente in pazienti con malattia attiva che avevano
mento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti una risposta inadeguata alle terapie standard, includendo
candidati alla terapia sistemica. Lo scorso mese di novembre, soggetti (~30%) precedentemente trattati con farmaci biologila Commissione europea ha approvato una nuova indicazione ci anti-TNF-alfa, e in pazienti che erano naïve ai trattamenti
per guselkumab estendendone l’uso al trattamento di pazienti biologici e avevano una risposta inadeguata alle terapie standard.
adulti affetti da artrite psoriasica attiva (PsA).
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Nello studio COSMOS, di fase 3, presentato al Congresso, i ri- conta di articolazioni dolenti e tumefatte, di passare da trattacercatori hanno voluto valutare l’efficacia e la sicurezza del mento con placebo a trattamento con guselkumab.
farmaco in pazienti con PsA e risposta insoddisfacente ai farA 24 settimane, tutti i pazienti del gruppo placebo sono passamaci anti-TNF fino a 24 settimane.
ti a trattamento con guselkumab.
“La peculiarità dello studio – sottolinea ai nostri microfoni il prof.
Carlo Francesco Selmi (Responsabile della sezione autonoma L’endpoint primario dello studio era dato dal soddisfacimento
di Reumatologia e Immunologia clinica, IRCCS Humanitas di della risposta ACR20 a 24 settimane. I ricercatori hanno consiRozzano, Humanitas University) – risiede nel fatto che il trial è derato come non responder al trattamento tutti quei pazienti
il naturale completamento dello studio registrativo DISCOVER 1 dei quali non erano disponibili i dati sulla risposta ACR20 o
sull’impiego di guselkumab in pazienti con PsA, che prevedeva che soddisfacevano la condizione di insuccesso terapeutico,
l’inclusione di pazienti esposti per un certo periodo di tempo a compresi quelli passati dal gruppo placebo a trattamento con
guselkumab a 16 settimane.
inibitori di TNF-alfa in una percentuale di casi pari al 30%”.
Lo studio COSMOS è un trial randomizzato, in doppio cieco,
controllato vs. placebo, nel corso del quale 285 pazienti che
rispondevano ai criteri sopra descritti, con almeno tre articolazioni tumefatte e tre articolazioni dolenti, sono stati randomizzati, secondo uno schema 2:1, al trattamento con 100 mg di
guselkumab oppure a trattamento con placebo.
“I pazienti arruolati in questo studio – puntualizza Selmi –
mi fanno dire che si trattava di pazienti “impegnativi”, aventi
un’età media appena al di sotto dei 50 anni ma con un indice
di massa corporea a cavallo tra il sovrappeso e la condizione
di obesità e, last but not least, con livelli elevati di CRP e un
numero di articolazioni tumefatte e dolenti intorno a 10 e a 20,
rispettivamente”.

Tra gli endpoint secondari valutati vi erano la proporzione di
pazienti che avevano raggiunto la risposta ACR50, la variazione media (rispetto al basale) del punteggio HAQ-DI di disabilità e del punteggio medio SF-36 relativo alla componente fisica
(PCS), nonché il riscontro di una risposta PASI100 nei pazienti con un coinvolgimento psoriasico uguale o superiore al 3%
dell’area di superficie corporea interessata.
È stata condotta, inoltre, un’analisi per sottogruppi per esaminare la consistenza dell’effetto del trattamento primario sulla
base dei dati demografici, delle caratteristiche di malattia e
dell’impiego iniziale di farmaci.

Tra le valutazioni pre-specificate di sensitività previste nel
protocollo del trial vi era l’analisi per protocol, che escludeva
dal computo i partecipanti soggetti a deviazioni importanti
I trattamenti assegnati dalla randomizzazione sono stati ese- del rispetto del protocollo.
guiti, in entrambi i gruppi, inizialmente a 0 e a settimane e,
successivamente, a cadenza bimestrale fino a 44 settimane. Risultati principali di efficacia
“Dall’analisi dei dati – ricorda Selmi - è emerso che, a 24 settiAlla sedicesima settimana era consentito, ai pazienti che mane, il 44,4% dei pazienti trattati con guselkumab ha soddiavevano sperimentato un miglioramento inferiore al 5% della sfatto la risposta ACR20 rispetto al 19,8% dei pazienti del grupeular
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po placebo (p<0,001). (fig. 1). Inoltre, guselkumab è risultato
superiore al placebo in tutti gli endpoimt secondati principali
considerati”.
Ad un anno, si è osservato un miglioramento delle risposte di
efficacia al trattamento, con un 57,7% di pazienti trattati con
guselkumab che ha raggiunto la risposta ACR20 (fig.1) e un
53,4% di pazienti che ha soddisfatto la risposta PASI100 (fig.2).
A 24 settimane, i dati dello studio COSMOS, dunque, hanno documentato che una proporzione più ampia di pazienti trattati
con guselkumab ha sperimentato un miglioramento della sintomatologia articolare e la completa clearance cutanea da chiazze psoriasiche rispetto a quanto osservato nel gruppo placebo.

Figura 1

Non solo: guselkumab è risultato superiore al placebo anche
in termini di percentuale di pazienti che ha raggiunto la risposta ACR50, come pure in termini di percentuali di pazienti che
hanno sperimentato un miglioramento della funzione fisica
e della qualità della vita legata allo stato di salute. (fig.3-4).
Quanto alle analisi per sottogruppi, l’efficacia del trattamento
è risultata consistente in tutti i sottogruppi definiti sulla base
delle caratteristiche iniziali, comprendendo anche i pazienti
che avevano abbandonato precocemente il trattamento con
farmaci anti-TNF per efficacia non soddisfacente – 84% nel
gruppo guselkumab rispetto all’81% per il placebo.
Per quanto riguarda la safety, guselkumab ha dimostrato un
rapporto rischio-beneficio favorevole fino a 56 settimane.
Figura 2

Da ultimo, i risultati della analisi pre-specificate di sensitività
sono risultate consistenti con l’analisi primaria dei dati.
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Riassumendo

In conclusione, i risultati dello studio di fase 3 COSMOS, condotto in pazienti con PsA e risposta insoddisfacente ad almeno 1 farmaco anti-TNF, hanno documentato sia la superiore efficacia di guselkumab rispetto a placebo a 24 settimane, sia in
termini di risposte ACR20 che di risposta cutanea, sia profilo
di safety favorevole (in assenza di emersione di nuovi segnali di sicurezza), sovrapponibile a quello già noto nei pazienti
psoriasici e in quelli naive ai farmaci biologici.
Tutti gli endpoint secondari di efficacia sono stati soddisfatti
con guselkumab in misura più efficace al gruppo di controllo a
24 settimane. Non solo: è stato documentato un beneficio ulteriore dal trattamento con guselkumab per altri 6 mesi su tutte
le manifestazioni principali di malattia psoriasica (funzione
fisica, qualità della vita, clearance cutanea completa, risoluzione di dattilite ed entesite).

Figura 3

“Alla luce di questi dati, guselkumab – commenta il prof. Selmi – si configura come una valida opzione per il trattamento
della PsA. Le anticipazioni delle linee guida GRAPPA suggeriscono che il farmaco è allo stesso livello dei farmaci anti-TNF
anti-IL17 nel trattamento delle diverse manifestazioni di Psa
(Ndr: le linee guida GRAPPA non contemplano le ultime evidenze di efficacia di guselkumab anche sulle manifestazioni assiali di PsA, pubblicate recentemente su Lancet Rheumatology:
Mease PJ et al. Efficacy of guselkumab on axial involvement in
patients with active psoriatic arthritis and sacroiliitis: a posthoc analysis of the phase 3 DISCOVER-1 and DISCOVER-2 studies. Lancet Rheumatology 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/
S2665-9913(21)00105-3). Queste linee guida, inoltre, suggeriscono una preferenza per gli inibitori di IL-23 e IL-17 nei casi
caratterizzati da esteso coinvolgimento cutaneo di malattia”.

Figura 4
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Non solo: “Considerando anche i dati provenienti dallo studio
DISCOVER 1 – aggiunge – è possibile ipotizzare che i pazienti
che rispondono ai farmaci anti-TNF sono diversi da quelli che
rispondono ai farmaci anti IL-23, essendo state osservate risposte sostanzialmente sovrapponibili tra i pazienti naive o
con risposta insoddisfacente ai farmaci anti-TNF”.

Per questi motivi, lo studio COSMOS suffraga l’impiego del farmaco come opzione terapeutica alternativa per quei pazienti
con PsA che non hanno risposto alle opzioni terapeutiche esistenti.
Nicola Casella

“L’inibizione di IL-23 rappresenta quindi un bersaglio tera- Bibliografia
peutico in grado di intercettare pazienti che, al contrario, non Coates LC. Efficacy and safety of guselkumab in patients with active psoriatic arthritis who demonstrated inadequate response to tumor necrosis factor inhibition:
sembrano essere responsivi ai farmaci anti-TNF”.
Week 24 results of a phase 3b, randomized, controlled study. EULAR 2021; Abs.
OP0230
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Artrite psoriasica, SELECT PsA2:
conferme di efficacia e sicurezza upadacitinib
fino a 56 settimane
Un’analisi dei dati relativi al trial SELECT-PsA 2 sull’impiego di
upadacitinib in pazienti con artrite psoriasica (PsA) e risposta
non soddisfacente a trattamento pregresso con uno o più farmaci biologici, presentata nel corso del congresso EULAR 2021,
ha dimostrato che il trattamento ininterrotto con il Jak inibitore
al dosaggio giornaliero di 15 mg comporta miglioramenti sostenuti dell’attività di malattia per più di un anno (56 settimane).
Tali risultati rafforzano l’impiego del farmaco anche nella PsA,
una condizione clinica per la quale questo farmaco, già utilizzato con successo nel trattamento dell’artrite reumatoide, ha
ottenuto all’inizio dell’anno l’approvazione all’impiego da parte della Commissione Europea.

prof.ssa Giuliana Guggino
Artrite psoriasica, le ultime novità su upadacitinib
dal congresso europeo

GUARDA IL VIDEO

Informazioni sul trial SELECT-PsA2

“SELECT-PsA 2 – ricorda ai nostri microfoni la prof.ssa Giuliana Guggino (Associato di Reumatologica, AOUP P. Giaccone,
Palermo) - è un trial di fase 3, multicentrico, randomizzato,
in doppio cieco, per gruppi paralleli e controllato vs. placebo,
avente l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia di upadacitinib in pazienti adulti con PsA attiva e risposta non soddisfacente ad uno o più farmaci biologici”.

lo switch terapeutico in cieco ad uno dei due dosaggi del Jak
inibitore (15 o 30 mg). Inoltre, a partire dalla 36esima settimana di trattamento, era permesso ai pazienti che non presentavano un miglioramento di almeno il 20% della conta articolare
rispetto al basale in due visite di controllo consecutive di abbandonare il trattamento. (fig.1)

I pazienti dello studio erano stati inizialmente randomizzati a Terminata la fase in doppio cieco a 56 settimane, il protocollo
trattamento con upadacitinib 15 o 30 mg oppure a placebo per del trial prevedeva l’avvio di una fase di estensione in aperto,
56 settimane; a 24 settimane il protocollo del trial prevedeva tuttora in corso, nel corso della quale i pazienti che avevano
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Characteristics
SELECT-PsA 2

E

Adults with moderately to severely active PsA with prior inadequate response to bDMARD(s).
Background treatment with ≤2 non-bDMARDs permitted but not required.

•

Primary endpoint: ACR20 at Week 12
Study Design

Baseline Characteristics

Overall baseline characteristics were well balanced across treatment groups .
Mean 10.1 years since
PsA diagnosis

62% enrolled from N. America
11% enrolled from E. Europe

61% with mean
BSA-Ps ≥3%

Mean PASI (for baseline
BSA-Ps ≥3%) of 10.2

Mean SJC66 of 12.1 and
TJC68 of 24.8

Mean CRP of 10.7 mg/L

Mean DAPSA of 60.8

Mean HAQ-DI of 1.2

RCT W0–56

LTE Up To 3 Yrs

UPA 15 mg QD

UPA 15 mg QD

UPA 30 mg QD

UPA 30 mg QD

N = 211

N = 218

PBO

Switch at W24

54% Female

Randomized 2:2:1:1

portato a termine la prima fase del trial e
che avevano aderito a quest’ultima sono
stati sottoposti a trattamento con uno dei
due dosaggi previsti di upadacitinib. Questa fase in aperto del trial fornirà i dati a
lungo termine sulla sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di upadacitinib nei pazienti che hanno completato la fase controllata vs. placebo in doppio cieco.

UPA 15 mg

•

UPA 15 mg QD

N = 212
9% receiving concomitant
35% receiving concomitant
L’endpoint primario del trial era rappre54% receiving
GCs; 59% receiving
MTX alone; 3% receiving MTX
PBO
UPA 30 mg
UPA 30 mg QD
monotherapy
concomitant NSAIDs
+ another non-bDMARD
sentato dalla percentuale di individui
Per protocol, optimization of background therapy permitted at W16
21% had previous exposure to 2 bDMARDs; 20% had exposure to ≥3 bDMARDs
based on improvement in SJC+TJC
che aveva soddisfatto la risposta ACR20
dopo 12 settimane di trattamento. Tra gli
Figura 1. SELECT-PsA 2 Study Design and Baseline Characteristics
endpoint secondari principali, invece, ACR20, 20% improvement in American College of Rheumatology response criteria; bDMARD; biologic disease-modifying
vi erano la proporzione di pazienti che antirheumatic drug; BSA-Ps, body surface area psoriasis; CRP, C-reactive protein; DAPSA, Disease Activity in Psoriatic Arthritis;
GC, glucocorticoid; HAQ-DI, Health Assessment Questionnaire-Disability Index; LTE, long-term extension; MTX, methotrexate;
aveva soddisfatto le risposte ACR50 e 70 NSAID, non-steroidal anti-inflammatory
Dall’analisi
dei dati
emerso
che,PBO,
a 56
settimane,
ilarthritis;
60% dei
drug; PASI, Psoriasis
Areaèand
Severity Index;
placebo;
PsA, psoriatic
QD, once daily;
RCT, randomized
trial;trattati
SJC66, swollen
joint count
based on 66 joints;
TJC68,
tender joint count15
based
a 12 settimane e quella dei pazienti che avevano
raggiunto
la controlled
pazienti
in modo
ininterrotto
con
upadacitinib
mg
on 68 joints; UPA, upadacitinib; W, week; Yrs, years.
risposta PASI75 a 16 settimane, la proporzione di pazienti che ha sostanzialmente mantenuto la risposta ACR20 osservata a
aveva raggiunto la minima attività di malattia a 24 settimane, 24 settimane, mentre il 41% e il 24% dei pazienti trattati ininnonché quella dei pazienti con risoluzione della dattilite (in- terrottamente con il Jak inibitore ha mostrato lo stesso trend a
dice LDI=0) e dell’entesite (LEI=0).
56 settimane relativamente alle risposte ACR50 e ACR70 viste
a 24 settimane. (fig.2)
Inoltre, è stata valutata anche la variazione, rispetto al basale,
di alcuni outcome riferiti dai pazienti quali
la disabilità (mi- Non solo: il miglioramento
44858-RHM-1-SELECT-PsA
Wk 56 —della
EULAR
2021
AbbVie
clearance
della—pelle
dalle — pro
surata mediante indice HAQ-DI), la fatigue
indice company
placche psoriasiche,
a 24
settimane
dalle risposte
the(mediante
henderson
6020misurato
keating
avenue,
chicago
illinois 60
FACIT-F) e la valutazione del dolore percepito in base alla sca- PASI 75/90/100 a seguito del trattamento con upadacitinib,
la NRS (punteggio compreso tra 0 e 10, con livelli di dolore più è rimasto pressoché invariato a 56 settimane, (fig. 3) come
elevati in corrispondenza di punteggi più alti).
pure la proporzione di pazienti con risoluzione della dattilite
W16

A questa è seguita anche una valutazione dei dati di safety e dell’entesite.
fino a 56 settimane.
Infine, il 29% dei pazienti dello studio SELECT-PsA 2 in trattamento ininterrotto con upadacitinib 15 mg/die ha raggiunto la
Risultati principali di efficacia
Dei 641 pazienti reclutati originariamente nel trial, trattati con minima attività di malattia a 56 settimane, un valore consialmeno una dose del farmaco in studio, il 74,7% ha completato stente con i miglioramenti, rispetto al basale, osservati a 24
settimane. (fig. 4)
le 56 settimane di trattamento.
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PBO to UPA 15: 52.8%

PBO to UPA 15: 33.0%

PBO to UPA 15: 16.0%

ACR20

60

Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 59.7%
UPA 30: 59.2%
PBO to UPA 15: 52.8%
PBO to UPA 30: 54.7%
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0
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36

56

Time (weeks)
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PBO  UPA 15 mg QD (N = 106)

20

80

ACR50

60

Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 40.8%
UPA 30: 38.5%
PBO to UPA 15: 33.0%
PBO to UPA 30: 39.6%

40
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0
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0
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PBO
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Patients, % (95% CI)
Patients, % (95% CI)
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Patients, % (95% CI)

100
100
PBO to UPA 30: 54.7%
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PBO to UPA 30: 20.8%
Figure
2. Clinical Improvements
Based on100ACR20/50/70 Were Maintained
From Week
24 to Week 56 (NRI)
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0
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PBO  UPA 15 mg QD (N = 106)

PBO  UPA 30 mg QD (N = 106)

36
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40

0

0

UPA 30 mg QD (N = 218)
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Time (weeks)

Time (weeks)
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Time (weeks)

UPA 15 mg QD (N =
20211)
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0
36 daily; UPA, upadacitinib.
56
0 imputation;
12 PBO, placebo;
24
36 College of Rheumatology
56
0 ≥20/50/70%
12 improvement
24 in American
ACR20/50/70,
criteria; NRI, non-responder
QD, once

Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 24.2%
UPA 30: 26.6%
PBO to UPA 15: 16.0%
PBO to UPA 30: 20.8%

24

36

56

Time (weeks)

UPA 15 mg QD (N = 211)

UPA 30 mg QD (N = 218)

Figure 3. Clinical Improvements Based on the Proportion of Patients Achieving Skin Outcomes Were Generally
Maintained Through 56 Weeks of UPA Treatment (NRI)

Figura
2. ≥20/50/70%
Clinicalimprovement
Improvements
Based
on ACR20/50/70
Maintained
From
Week
Week
56 (NRI)
ACR20/50/70,
in American College
of Rheumatology
criteria; NRI,Were
non-responder
imputation; PBO,
placebo;
QD,24
onceto
daily;
UPA, upadacitinib.

PASI75
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Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 52.3%
UPA 30: 58.8%
PBO to UPA 15: 43.1%
PBO to UPA 30: 62.1%

PASI100

Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 40.8%
UPA 30: 47.3%
PBO to UPA 15: 32.3%
PBO to UPA 30: 48.5%

Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 26.9%
UPA 30: 35.1%
PBO to UPA 15: 13.8%
PBO to UPA 30: 31.8%
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1.aWeek
56 AO
Data
for Efficacy
Responses
for Binary
ni
indici4.(espressi
variazioni quadratiche Table
medie)
seguito
Figure
Clinical in
Improvements
I dati
di sicurezza
d’impiego
di upadacitinib,
nelEndpoints
corso delle 24
NRI, non-responder imputation; PASI75/90/100, ≥75/90/100% improvement in Psoriasis Area and Severity Index; PBO, placebo; QD, once daily; UPA, upadacitinib.
del
trattamento
upadacitinib
Based
on MDA con
Were
Maintained15 e 30 mg sono stati pari, settimane previste dal protocollo del trial, erano risultati posi UPA
PBOquelli
 UPA rilevati nel
UPA
rispettivamente,
a -0,35
a -0,49
From Week 24 to
Weeke56
(NRI)per HAQ.DI, a 6,1 e a 6,8 per tiviPBO
e consistenti
con
programma diUPA
sviluppo
Endpoint,
n/N
(%)
15
mg
QD
30
mg
QD
15
mg
QD
30
mg
QD
FACIT-F e a -2,6 e a -2,8 per il dolore espresso su scala NRS.
clinico del farmaco per l’AR, in assenza di emersione di nuovi
Week 56 (Paents, %)
Table 1. Week 56 AO
Data
for Efficacy Responses for Binary Endpoints
Figure 4. Clinical
Improvements
eventi
inaspettati.
UPA 15: 29.4%
MDA
ACR20
54/69 (78.3)
61/78 (78.2)
129/162 (79.6)
132/169 (78.1)
UPA
30:
33.5%
100
Based
on MDA Were Maintained
PBO to UPA 15: 11.3%
PBO  UPA
PBO  UPA
UPA
UPA
PBO to UPA 30: 21.7%
From
80 Week 24 to Week 56 (NRI)
ACR50
33/69 (47.8)
44/78 (56.4)
86/163 (52.8)
86/169 (50.9)
60

eular
40

Endpoint, n/N (%)
15 mg QD
30 mg QD
artrite
spondiloWeek 56 (Paents, %) artrite
pazienti
reumatoide
psoriasica
artropatie
UPA
15:
29.4%
ACR70
17/69 (24.6)
22/78 (28.2)
MDA

15 mg QD

30 mg QD

lupus
51/164 (31.1)

varie
58/168 (34.5)
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From Week 24 to Week 56 (NRI)
Week 56 (Paents, %)
UPA 15: 29.4%
UPA 30: 33.5%
PBO to UPA 15: 11.3%
PBO to UPA 30: 21.7%

MDA
Patients, % (95% CI)

100
80

PBO  UPA
30 mg QD

Per fare alcuni esempi numerici: a 56 settimane, il tasso di infezioni
severe è risultato pari a 2,6
eventi/100
ACR20
54/69
(78.3) PY per upadacitinib
61/78 (78.2)
15 mg, mentre quello di MACE e di eventi tromboembolici venosi
sono stati pari, rispettivamente, a 0,2/100 PY in ambo i casi.

ACR50

33/69 (47.8)

1

44/78 (56.4)

Da ultimo, non sono stati riferiti decessi nel gruppo trattato
con il Jak inibitore fino a 56 settimane.

60

ACR70

40

17/69 (24.6)

22/78 (28.2)

Riassumendo
a

20
0

Endpoint, n/N (%)

PBO  UPA
15 mg QD

0

12

24

36

56

Time (weeks)

PBO  UPA 15 mg QD (N = 106)
PBO  UPA 30 mg QD (N = 106)
UPA 15 mg QD (N = 211)
UPA 30 mg QD (N = 218)

(65.9)
41/52 (78.8)
InPASI75
conclusione, i dati di questa29/44
analisi
dello studio SELECT-PsA
hanno documentato:
• PASI90
il mantenimento
dell’efficacia
di (47.7)
upadacitinib fino
a 56
seta
21/44
32/52
(61.5)
timane, in assenza di nuovi segnali di safety rispetto a quelli già noti nei pazienti con PsA e risposta non soddisfacente
a
PASI100
9/44 (20.5)
21/52 (40.4)
ad almeno
un farmaco biologico
pregresso
• dati di efficacia sovrapponibili tra i pazienti trattati originariamente e ininterrottamente con upadacitinib e quelli tratMDA
19/70 (27.1)
30/80 (37.5)
tati con il Jak inibitore a partire dalla 24esima settimana

PASI75/90/100 responses were assessed for patients with ≥3% body surface area psoriasis at baseline.
Figura 4. Clinical Improvements Based on MDA Were Maintained From Week 24 to “I
risultati in questo studio sono stati sicuramente molto inteMDA, minimal disease activity; NRI, non-responder imputation; PBO, placebo;
ACR20/50/70, ≥20/50/70% improvement in American College of Rheumatology response criteria; AO, as-observed;
Week 56
(NRI)
QD, once daily; UPA, upadacitinib.
a

ressanti – ha commentato ai nostri microfoni la prof.ssa Guggino – perché non solo hanno confermato l’efficacia nei pazienti
In linea di massima, i dati di safety a 56 settimane hanno concon artrite psoriasica per oltre un anno, in assenza di nuovi
fermato il trend, mostrando tassi di eventi avversi emersi a sesegnali di safety, ma hanno anche documentato il raggiunguito del trattamento più bassi con upadacitinib 15 mg rispetgimento della remissione clinica in più del 50% dei pazienti
to a upadacitinib al dosaggio maggiore. (fig. 5)
inizialmente affetti da dattilite e in più del 42% di quelli inizialmente affetti da entesite, oltre ad una riduzione dei diverDall’analisi dei dati è emersa l’osservazione di incrementi
se indici di attività di malattia, non solo articolare ma anche
dosi dipendenti per gli EAER (tasso di eventi aggiustati in base
cutanea. A ciò si aggiunga, last but not least, il miglioramento
all’esposizione) di infezioni serie, herpes zoster, disturbi epaPRO analizzati.
(…).
ad essere
stata11,
confermata
44858-RHM-2-SELECT-PsA
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— AbbVie
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proof
1 — may
2021 l’effitici,
eventi ematologici avversi di laboratorio,
e innalzamencacia del farmaco lungo tutto lo spettro della manifestazioni
the
henderson
company
keating
avenue,
chicago illinois 60646 (847) 979-8051
to di
creatina
fosfochinasi.
Non è stata 6020
documentata,
invece,
di “malattia psoriasica”, l’analisi ha dimostrato che il suo imla dose-dipendenza per EAER di eventi CV principali (MACE),
piego duraturo mantiene la remissione nel tempo ”.
tromboembolismo venoso (TEV) o neoplasie.

PASI75/90/100, ≥75/90/100% improvement in Psoriasis Area and Severity Index; PBO, placebo; QD, once daily; UP
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Were Observed (B)
A

major adverse cardiovascular events were
reported in
17.7 (14.12–22.21)
1 patient in the UPA 15 mg group (non-fatal myocardial infarction)
2.1 (1.12–4.12)
1 patient in therilevanza
UPA 30 mgin
group
(non-fatal
stroke)
CiòAnemia
è and
di particolare
quanto,
come
ha
ricordato

UPA 15 mg QD (N = 290, PY = 419.4)
UPA 30 mg QD (N = 308, PY = 423.5)

EAER, E/100 PY (95% CI)
89.7 (81.03–99.19)
113.6 (103.87–124.19)
2.6 (1.45–4.74)

Serious infection

6.1 (4.18–9.02)
0.7 (0.23–2.22)

Opportunistic infectiona

0.9 (0.35–2.52)
3.8 (2.34–6.23)

Herpes zoster

8.5 (6.13–11.78)
0

Active tuberculosis

0
0

GI perforation (adjudicated)

0
4.8 (3.08–7.39)

Hepatic disorder

17.7 (14.12–22.21)
2.1 (1.12–4.12)

Anemia

5.4 (3.61–8.17)
1.0 (0.36–2.54)

Neutropenia

3.1 (1.78–5.29)
0.7 (0.23–2.22)

Lymphopenia

2.4 (1.27–4.39)
5.2 (3.45–7.97)

CPK elevation

8.7 (6.33–12.06)
0.5 (0.12–1.91)

Renal dysfunction

0.2 (0.03–1.68)

0.1

1
10
EAER, E/100 PY

100

Hemo
(g/L)

5.4 (3.61–8.17)

Infection

0.01

4.8 (3.08–7.39)

Hepatic
disorder
– Adjudicated

Philip
Mease,
primo
autore
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al Congres– Two
patients
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venous
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(VTE),
1.0 n/100
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(both 0.2
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so eNeutropenia
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di30
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presso
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both were
non-fatal
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Medical
Center/Providence
St.and
Joseph
Health,
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(0.23–2.22)
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2.4 (1.27–4.39)
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di dolore
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di funzione
fisica”.
5.2 (3.45–7.97)
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Potentially
clinically significant laboratory abnormalities
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8.7 were
(6.33–12.06)
2)
“Con(Table
upadacitinib
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0.5 (0.12–1.91)

Renal dysfunction
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UPA Treatment

B

UPA 15 mg QD
UPA 30 mg QD (N = 308, PY = 423.5)
(N = 290)

AST

1.9 (0.96–3.82)

Grade 3 (<80)

1/288 (0.3)

4/307 (1.3)

1.2 (0.50–2.90)

NMSCb,c

Grade 3 (25 to <50)

0

Platelets
9
Malignancy
(×10
/L) other than NMSCd,e
Grade 4 (<25)
Neutrophils
(×109/L)
MACE (adjudicated)

1.0 (0.36–2.54)

0

CPK

1.2 (0.50–2.87)

0

1.2 (0.49–2.85)
1/307

(0.3)

0.5 (0.12–1.92)

Grade 3 (0.5 to <1.0)

Lymphomaf

3/288 (1.0)

Grade 4 (<0.5)

0

0

6/307 (2.0)

0.2 (0.03–1.70)

Grade 3 (0.2 to <0.5)

5/288 (1.7)0.2 (0.03–1.69)
6/307 (2.0)

Grade 4 (<0.2)

0
0.1

1
10
EAIR,
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PY
Grade 3 (>5.0 to 20.0 × ULN)

100

0.2 (0.03–1.68)

Creat
(μmo

0

0.2 (0.03–1.68)

0.01

1000

UPA 30 mg QD
(N = 308)

2.4 (1.30–4.49)

Any Malignancy

Lymphocytes
(×10 /L)

Lymp
(×10

EAIR, n/100 PY (95% CI)

Parameter, n/N (%)

VTE (adjudicated)
9

Neutr
(×10

ALT (

UPA 15 mg QD (N = 290, PY = 419.4)

Hemoglobin
(g/L)

Plate
(×10

Graded
ALT, alan
QD, onc

0

1000

3/288 (1.0)

3/307 (1.0)

ALT (U/L)

a
Excluding Zoster,
tuberculosisHepatic
and herpes Disorders,
zoster. bFour cases
of basal cell carcinoma
and 1 case of squamousAEs,
of
UPA 15 mg
QD (N
= 290, PY = for
419.4)
Figura
Were
Observed
EAERs of Serious Infections, Herpes
Laboratory-related
and CPK
Grade
4 (>20.0 ×Hematologic
ULN)
0 cell carcinoma
0 eleB 5. Dose-dependent Increases

the skin in the UPA 15 mg group. cThree cases of basal cell carcinoma and 3 cases of squamous cell carcinoma of the skin in the

vations (A), But No Dose-dependent
Increases
forPYEAIRs
Observed
UPA 30 mg
QD (N = 308,
= 423.5)of MACEs, VTEs, or Malignancies
Two cases of(B)
prostate cancer and single cases of malignant melanoma, ovarian cancer, and rectal cancer in
UPA 30Were
mg group.
EAIR, n/100 PY (95% CI)
2.4 (1.30–4.49)

Any Malignancy

1.9 (0.96–3.82)
1.2 (0.50–2.90)

NMSCb,c

eular

pazienti

1.0 (0.36–2.54)

d

the UPA 15 mg group. eSingle cases of basosquamous carcinoma (considered NMSC after medical review), malignant melanoma,
oropharyngeal squamous cell carcinoma, and rectal adenocarcinoma, as well as endometrial cancer and ovarian cancer (occurred
in the same patient), in the UPA 30 mg group. fTwo events of treatment-emergent abnormal lymphocyte morphology were identified
in the UPA 15 mg group; abnormal lymphocytes were not reported in subsequent laboratory testing.
AE, adverse event; CI, confidence interval; CPK, creatine phosphokinase; E/100 PY, events per 100 patient-years;
EAER, exposure-adjusted event rate; EAIR, exposure-adjusted incidence rate; GI, gastrointestinal; MACE, major adverse
cardiovascular event (defined as non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke, or cardiovascular death); n/100 PY, number
per 100 patient-years; NMSC, non-melanoma skin cancer; PY, patient-years; QD, once daily; UPA, upadacitinib; VTE, venous
thromboembolism (defined as deep vein thrombosis or pulmonary embolism).

Grade 3 (>5.0 to 20.0 × ULN)

3/288 (1.0)

5/306 (1.6)

0

0

AST (U/L)

artrite
artrite CPK (U/L)
reumatoide1.2 (0.50–2.87) psoriasica

Grade 4 (>20.0 × ULN)

Grade 3 (>5.0 to 10.0 × ULN)
spondilolupus
artropatie

5/288 (1.7)

5/307 (1.6)
varie
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quei pazienti che presentano una intolleranza manifesta ai
DMARDcs. La sua efficacia risiede nel peculiare meccanismo
d’azione, essendo in grado di bloccare contemporaneamente,
con l’inibizione di Jak chinasi, più pathway citochinici che
sono corresponsabili della patogenesi di malattia”.
“Inoltre – aggiunge - upadacitinib permette di agire efficacemente sui diversi domini della PsA (a livello della colonna e
del bacino, a livello periferico e cutaneo). È, dunque, un farmaco completo che permette di trattare efficacemente e in modo
duraturo la “malattia psoriasica” nelle sue diverse manifestazioni”.
Nicola Casella

Bibliografia
1. Mease, P.J., et al. Upadacitinib in patients with psoriatic arthritis refractory to
biologic disease-modifying antirheumatic drugs: 56-week data from the phase 3
SELECT-PsA 2 study. 2021 EULAR 2021 Virtual Congress; 1066.
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Effectiveness del trattamento
I risultati hanno mostrato un profilo di effectiveness sovrapBetter treatment
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Figu

(A
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TNFi

Figure 1. Kaplan−Meier estimates of treatment persistence
(A) UST vs TNFi

(B) by BMI

(C) by line of treatment
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(D) by sex
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Safety
L’analisi sulla sicurezza d’impiego di questi farmaci (113 pazienti trattati con ustekinumab e 135 pazienti trattati con
farmaci anti-TNF ha documentato una percentuale di eventi
avversi legati al trattamento (TEAE) pari al 20,4% nei pazienti
trattati con ustekinumab e pari al 22,2% in quelli trattati con
farmaci anti-TNF.

“La scelta terapeutica, pertanto – conclude – in relazione al fattore persistenza, può essere informata alla luce dei fattori che
differenziano questo outcome nei pazienti trattati con ustekinumab rispetto a quelli trattati con farmaci anti-TNF: sappiamo, ad esempio, che questi ultimi funzionano meno nel sesso
femminile, se non associati a MTX e, last but not least, nei pazienti obesi (…); al contempo abbiamo visto che la persistenza
al trattamento con ustekinumab è migliore in caso d’impiego
La percentuale di pazienti che ha abbandonato la terapia a come farmaco di seconda linea – la qual cosa supporterebbe le
causa dell’insorgenza di AE, invece, è stata pari al 5,3% nei pa- indicazioni a trattare un paziente che ha già sperimentato un
zienti trattati con l’inibitore di IL12/23 e al 7,4% in quelli trattati fallimento terapeutico con un primo farmaco anti-TNF a scecon anti-TNF
gliere il trattamento con ustekinumab rispetto ad un secondo
inibitore del TNF”.
Riassumendo
Nel commentare i risultati ai nostri microfoni, la prof.ssa Gre- Nicola Casella
mese ha voluto sottolineare come “…a fronte di un’efficacia
sovrapponibile dei trattamenti con ustekinumab e con farmaci anti-TNF sull’outcome remissione/LDA, i pazienti trattati
con ustekinumab si sono caratterizzati per una migliore persistenza in terapia rispetto a quelli trattati con farmaci anti-TNF.
Ciò suggerisce l’importanza di considerare anche altri aspetti Bibliografia
oltre l’attività di malattia, come la sicurezza e la tollerabilità Gremese E et al. The PsABio study in Italy: a real-world comparison of the persistence, effectiveness and safety of ustekinumab and tumour necrosis factor inhidel farmaci, che influiscono positivamente sul mantenimento bitors in patients with psoriatic arthritis. EULAR 2021; Poster POS1021
dell’aderenza alla terapia nel tempo”.
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Artrite psoriasica, Efficacy and Safety of D
deucravacitinib efficace
e sicuro
in fase 2 Arthrit
Active
Psoriatic
Philip J Mease, Atul Deodhar, Désirée

2 almeno
A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione dei dati posi- I 203 pazienti inclusi1avevano una diagnosi di PsA da
tivi sull’impiego di deucravacitinib in fase 3 nei pazienti con 6 mesi, soddisfacevano i criteri CASPAR ed avevano malattia
1
psoriasi a placche di grado moderato-severo (studio POETYK
attiva
(almenoCenter/Providence
3 articolazioni tumefatteSt.
e almeno
3 articolaSwedish
Medical
Joseph
Health and
PSO-1), sono stati resi noti al Congresso EULAR i risultati inco- zioni dolenti), livelli di CRP almeno pari o superiori a 3 mg/l e
andseFraunhofer
IME, Translational
Medicine and Ph
raggianti di un trial di fase 2 sull’impiego dell’inibitore orale
almeno una Institute
lesione psoriasica
(non inferiore a 2 cm).
lettivo delle tirosin-chinasi 2 (TYK2) nel trattamento dell’artrite psoriasica (PsA). Se confermati in fase 3, i risultati di questo I pazienti reclutati nello studio avevano sperimentato un instudio fanno sperare in un possibile impiego ad ampio Background/Purpose
spettro successo terapeutico o erano risultati intolleranti ad almeno
di questo farmaco anche in reumatologia.
un FANS, un corticosteroide e/o un DMARDcs o un farmaco an• Deucravacitinib
a novel, sono
oral, selective
tyrosine kinase 2 secondo
(TYK2) inhibitor
a unique
ti-TNF.is Questi
stati randomizzati,
uno with
schema
mechanism
of action
distinct fromgiornaliero
other kinase inhibitors
such
as Janus
(JAK) 1−3
Deucravacitinib (BMS986165) è un inibitore orale selettivo
1:1:1
al trattamento
con 6 mg
o 12
mg dikinase
deucrava1
inhibitors
delle tirosin-chinasi 2 (TYK2) che si è dimostrato efficace in citinib, oppure a trattamento con placebo. (fig.2)
— Deucravacitinib binds to the regulatory domain of the intracellular kinase TYK2 with high
un ampio spettro di malattie immunomediate.
selectivity and inhibits TYK2 via an allosteric mechanism (Figure 1)1
Dei 203 pazienti inizialmente randomizzati, l’89% (180) ha
— Deucravacitinib binding selectively inhibits TYK2-mediated downstream pathways
La selettività di questo inibitore orale è guidata da un mecportato
a termine
le prime
16 settimane
diinterleukin-23
trattamento
asseimportant
in psoriatic
arthritis
(PsA) pathophysiology
(eg,
[IL-23]
and
1
canismo d’azione unico distinto da quello degli altri inibitognato
dalla
randomizzazione.
IL-22) while limiting off-target effects observed with other kinase inhibitors
ri di chinasi. TYK2 è una chinasi che presiede ai meccanismi
Figure 1. Mechanism of action of deucravacitinib
di trasduzione (signalling) di segnali intracellulari di alcune
citochine (IL-23, IL-12 e Interferone di tipo 1) coinvolte nella
ATP-binding
Deucravacitinib
risposta infiammatoria e in quelle immunitarie.
active site
(allosteric inhibitor)

Deucravacitinib si lega al dominio regolatorio della chinasi TYK2 intracellulare con selettività elevata e inibisce TYK2
mediante un meccanismo allosterico (fig. 1).

Obiettivi e disegno dello studio

Regulatory
domain

Lo studio presentato al Congresso è un trial di fase 2 randomizzato, in doppio cieco, controllato vs. placebo (prime 16 settimaATP=adenosine triphosphate; TYK2=tyrosine kinase 2.
ne), tuttora in corso, della durata complessiva pari ad un anno. Figura 1
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Figure 2. Study design
Regulatory
domain

TYK2

Inclusion Criteria

Catalytic
Week 16
domain
Primary endpoint: ACR 20

HAQ-DI, mean (SD)
1.3 (0.57)
Table 1. Baseline demographic and clinical characteristics
DAS28 score, mean (range)
5.1 (2.5-8.2)
Psoriasis with BSA ≥3%, n (%)

Part A

PASI score in patients with
≥3% BSA, mean (range)

• PsA diagnosis
forTYK2=tyrosine
≥6 months
ATP=adenosine
triphosphate;
kinase 2.
Placebo (n=66)
the Classification
Criteria
• •In Meet
a previous
Phase 2 trial
in plaque psoriasis (PsO)2
for PsA (CASPAR)
— 67%–75% of patients treated with deucravacitinib ≥3 mg twice daily vs 7% with placebo

• ≥1 achieved
confirmed psoriatic
lesion from baseline in Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75) at
≥75% reduction
(≥2 cm)
Randomize*
1:1:1

12 weeks (P<0.001)
• Active arthritis with ≥3 swollen
— Deucravacitinib was well tolerated
mild to6 moderate
adverse
N=203 overall, with generally
Deucravacitinib
mg QD (n=70)
joints and ≥3 tender joints
events (AEs)
• High-sensitivity CRP ≥3 mg/L
—(upper
No deucravacitinib-related
serious AEs were observed
limit of normal, 5 mg/L)
— No herpes zoster infections, opportunistic infections, thromboembolic events, or laboratory
• Failed or intolerant to ≥1
abnormalities
characteristic
csDMARD
and/or NSAID,
and/or of JAK1−3 inhibitors were seen
Deucravacitinib
mg QD with
(n=67)
corticosteroid
• The
current trial evaluated the efficacy and safety of deucravacitinib
in 12
patients
active PsA
•—Failed
up tofrom
1 TNFi
of 16-week placebo-controlled Part A of the trial are presented here
Results
the(≤30%
initial
patients)
• Deucravacitinib is also being evaluated in Phase0 3 trials in psoriasis and in Phase 2 trials in16
lupus, lupus nephritis, Crohn's disease, and ulcerative colitis
Weeks
Patients who reached Week 16 in Part A were eligible for participation in
an optional blinded long-term extension period until Week 52 (Part B)

Objectives
Figura 2

• Baseline demographic and clinical characteristics were similar across the 3 groups (Table 1)

*Patients were stratified based on prior exposure to TNF inhibitors (experienced vs naive) and body weight (<90 kg vs ≥90 kg).
ACR=American College of Rheumatology; CRP=C-reactive protein; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug;
NSAID=nonsteroidal anti-inflammatory drug; PsA=psoriatic arthritis; TNFi=tumor necrosis factor inhibitor.

• The primary objective was to assess the dose-response relationship of deucravacitinib (6 or

Total
N=203

Demographics

Enthesitis† (SPARCC), n (%)

Mean (SD) age, years

49.8 (13.5)

†

(Leeds Index), n (%)104 (51.2)
Female,Enthesitis
n (%)

1.3 (0.56)

1.3 (0.59)

1.3 (0.59)

5.1 (3.2-8.2)

5.2 (2.8-7.4)

5.1 (2.5-7.5)
100

Deucravacitinib

54 (81.8)

59 (84.3)

52 (77.6)

(1.2-33.8)

(1.2-31.4)

(1.6-33.8)

7.9 70
(1.4-31.8)
60

111 (54.7)

34 (51.5)

43 (61.4)

34 (50.7)

96 (47.3)
40 (60.6)

31 30
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Figure 3. ACR 20, ACR 50, and ACR 70 responses (ITT, NRI)

• Primary endpoint: ACR 20 response at Week 16
• Secondary/exploratory endpoints: improvement from baseline in the Health Assessment
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— In the deucravacitinib 12 mg QD group, 8 (11.9%) patients discontinued, 4 (6.0%) due to AEs
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• Baseline demographic and clinical characteristics were similar across the 3 groups (Table 1)

delle risposte ACR50 e ACR70 a 16 settimane nei pazienti trattati con deucravacitinib.

Table 1. Baseline demographic and clinical characteristics

ACR 50 at Week 16
100

Deucravacitinib

Mean (SD) age, years

49.8 (13.5)

48.5 (13.2)

50.5 (13.7)

50.5 (13.8)

Female, n (%)

104 (51.2)

40 (60.6)

30 (42.9)

34 (50.7)

White, n (%)

199 (98.0)

65 (98.5)

67 (95.7)

67 (100.0)

Mean (SD) baseline weight, kg

88.6 (19.0)

90.5 (22.7)

86.4 (16.6)

89.1 (17.3)

Mean (SD) baseline BMI, kg/m

30.4 (6.0)

31.2 (7.2)

29.6 (5.4)

30.3 (5.4)

4.5
(0.1-42.8)

4.5
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5.3
(0.1-42.8)

3.8
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44
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43
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35 (50.0)

37 (55.2)

Mean (SD) weekly dose, mg

16.5 (4.7)

16.7 (4.8)

16.4 (4.9)

16.5 (4.6)

Oral steroid use at baseline, n (%)

25 (12.3)

12 (18.2)

7 (10.0)

6 (9.0)

Mean (SD) daily dose, mg

4.0 (1.7)

4.4 (1.9)

3.7 (1.3)

3.5 (1.6)

Prior TNF inhibitor use, n (%)

32 (15.8)

11 (16.7)

12 (17.1)

9 (13.4)

Prior/concomitant medications
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Swollen joint count, mean (SD)
Pain in mm (VAS), mean (SD)*
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P=0.0003
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30
20
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0

32.8

24.3

n=66

1.5

n=70

n=67

19.4
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n=66
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n=67

Nominal P values for pairwise comparison vs placebo. P values in time course are for odds ratios obtained using a stratified Cochran-Mantel-Haenszel
(CMH) test with stratification factors (body weight and prior TNFi use) per randomization. Missing data were reported using NRI.
*P=0.0108 (12 mg); †P=0.0021 (6 mg); P=0.0021 (12 mg); ‡P=0.0134 (6 mg); P=0.0004 (12 mg).
ACR=American College of Rheumatology; ITT=intent to treat; NRI=nonresponder imputation; QD=once daily; TNFi=tumor necrosis factor inhibitor.

Figura 3

• Mean improvements from baseline in each ACR component over time were greater for both
deucravacitinib doses vs placebo (data not shown)
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• Key secondary objectives were achieved with significant and generally similar improvements
in secondary endpoints for both deucravacitinib doses vs placebo (Figures 4-6; Table 2)

Figure 4. HAQ-DI responses and SF-36 scores at Week 16
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Figure 4. HAQ-DI responses and SF-36 scores at Week 16

Endpoint secondari chiave
Oral steroid use at baseline, n (%)
25 (12.3)
12 (18.2)
7 (10.0)
6 (9.0)
1. Indice di disabilità HAQ-DI e punteggi SF-36 relativi alla
Mean (SD) daily dose, mg
4.0 (1.7)
4.4 (1.9)
3.7 (1.3)
3.5 (1.6)
qualità della vita (fig. 4).
32 (15.8)

11 (16.7)

12 (17.1)

9 (13.4)

Disease parameters

I risultati hanno mostrato anche il soddisfacimento degli
Tender joint count, mean (SD)
(10.7)
16.9 (9.8)
18.1 (10.3)
19.4 (11.8)
endpoint secondari18.1
chiave,
con
miglioramenti
significativi
Swollen joint
count, mean (SD)
11.3per
(7.9) entrambi
10.5 (7.7) i dosaggi
11.9 (7.0) di deucravaci11.4 (9.0)
e generalmente
simili
Pain in mm
(VAS),vs.
meanplacebo.
(SD)*
64.1 (18.7)
64.9 (18.2)
63.6 (21.7)
63.8 (15.9)
tinib
HAQ-DI, mean (SD)

1.3 (0.57)

1.3 (0.56)

1.3 (0.59)

1.3 (0.59)

-0.1

31 (47.0)

39 (55.7)

‡
†

§
‡

-0.5
-0.6

-0.37
§ -0.39

4

8

12

16

Weeks

Placebo

80

P=0.0019

DAPS

60
50
40

40.3

38.6

30

DAS2

20
15.2

0

Deucravacitinib 6 mg QD

n=66

n=70

n=67

PASI

Deucravacitinib 12 mg QD

SF-36 MCS

P=0.0042

Fatig

P=0.0062

8

P=0.0263

7

P=0.0211

6
5.6

5

5.8

4
3.6

3
2

3.5

2.3

1
0

Para
PASD

P=0.0015

70

SF-36 PCS

10

Table

90

10
0 1 2

9

Quanto alla percentuale di pazienti responder alla terapia
in termini di miglioramento dell’indice di disabilità HAQ-DI
(definita da un valore uguale o superiore di miglioramento
Efficacypari a 0,35 rispetto al placebo), anche in questo caso un mag• This trial met its primary objective of showing a dose-response relationship (P<0.001;
gior numero di pazienti trattati con l’inibitore orale selettivo
Figure 3)
dideucravacitinib
TYK-2 ha 6soddisfatto
questo
endpoint
secondario
— Both
mg and 12 mg QD
demonstrated
significantly
greater ACR 20rispetresponses
placebo at del
Weekgruppo
16 (52.9% and
62.7% vs (38,6%
31.8%, respectively)
to ai vspazienti
placebo
e 40,3% di pazienti
— Significant ACR 50 and ACR 70 improvements for both deucravacitinib doses vs placebo
trattati,
rispettivamente
con deucravacitinib 6 e 12 mg vs.
were
also observed
at Week 16 (Figure 3)
15,2%results
di pazienti
del regardless
gruppo ofplacebo).
— Significant
were observed
previous TNFi exposure (experienced vs
naive) or body weight (<90 kg vs ≥90 kg)

†

-0.4

26 (38.8)

*VAS scale ranges from 0–100 mm, with higher values indicating worse pain. †Patients with a score of ≥1 at baseline.
BMI=body mass index; BSA=body surface area; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; DAS 28=Disease Activity
Score-28; HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire Disability Index; MTX=methotrexate; PASI=Psoriasis Area and Severity Index; QD, once daily;
SPARCC=Spondyloarthritis Research Consortium of Canada; TNF=tumor necrosis factor; VAS=visual analog scale.

*

-0.3

Nello specifico, per 5.1
quanto
l’indice
di disabilità
(2.5-8.2) riguarda
5.1 (3.2-8.2)
5.2 (2.8-7.4)
5.1 (2.5-7.5)HAvariazione
nel
tempo rispetto
al 59
basale
di questo
inPsoriasis Q-DI,
with BSAla
≥3%,
n (%)
165 (81.3)
54 (81.8)
(84.3)
52 (77.6)
è stata
6 mg e7.9a -0,39
PASI scoredice
in patients
with pari a -0,37
8.5 con deucravacitinib
9.1
8.5
≥3% BSA, mean (range)
(1.2-33.8)
(1.2-31.4)
(1.6-33.8)
(1.4-31.8)
con il farmaco al dosaggio
di 12
mg, rispetto
ad una
variazio†
(54.7)
34 (51.5)
43 (61.4)
34 (50.7)
Enthesitisne
(SPARCC),
pari an (%)
-0,11 con il111
placebo
96 (47.3)

-0.11

-0.2

DAS28 score, mean (range)

Enthesitis† (Leeds Index), n (%)

100

0

Adjusted mean change
from baseline

Prior TNF inhibitor use, n (%)

HAQ-DI responders at Week 16
(≥0.35 improvement from baseline)

HAQ-DI over time

Response rates, % (95% CI)

Mean (SD) weekly dose, mg

111 (54.7)

Adjusted mean change from
baseline (95% CI)

6

in secondary endpoints for both deucravacitinib doses vs placebo (Figures 4-6; Table 2)
Use of MTX at baseline, n (%)

66

70

66

67

Safe

• De
—

0.7
n

Modified
P values
CRP=C-re
Illness T

70

67

—
—

Nominal P values for pairwise comparison vs placebo. Modified baseline observation carried forward (mBOCF) was used to impute missing data.
*P=0.0426 (6 mg). †P=0.0155 (6 mg); P=0.0005 (12 mg). ‡P=0.0073 (6 mg); P=0.0010 (12 mg). §P=0.0020 (6 mg); P=0.0008 (12 mg).
HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire–Disability Index; MCS=Mental Component Score; PCS=Physical Component Score; SF-36=Short Form-36.

Figura 4

Considerando il dominio fisico (SF-36 PCS) e mentale (SF- 2. Risoluzione entesite e pazienti con minima attività di malattia a 16 settimane
(fig.5-6).
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• Figure 6. Minimal disease activity at Week 16
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Figure 6. Minimal disease activity at Week 16
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3. Outcome secondari aggiuntivi
L’inibitore orale selettivo di Tyk-2 è risultato di superiore efficacia, ad ambo i dosaggi, nel migliorare rispetto al placebo
altri outcome di efficacia quali il punteggio DAPSA, PASDAS
e PASI, la proporzione di pazienti in remissione rispetto al
punteggio DAS28-CRP<2,6 e il punteggio FACIT-F relativo
alla fatigue. (tab.2)

250
L’attività minima di malattia (MDA). definita in base al sod200
-0.6 (-2.2,
-4.3 (-5.8, -2.7)
-5.2 (-6.8,
-3.7)
• Deuc
Total1.1)
cholesterol
Triglycerides
10
Table 2. Additional secondary outcomes at Week 16
150
300
disfacimento di 5 su 7 outcome seguenti – conta articolazio0.0002 250
<0.0001
155
100
50
42.4 200
59.6
20.4
ni dolenti ≤1; contaoutcomes
articolazioni
tumefatte6 mg
≤1;QDPASI ≤1;
BSA
100
Placebo
12 mg QD
Refe
Table 2. Additional secondary
at Week
16
0
(9.6, 31.1)
(29.8, 55.0)150
(46.3, 73.0)
SF-36
PCS
SF-36
MCS
Parameter
Scores
n=66
n=70
n=67
≤3%;
valutazione globale del dolore percepitoDeucravacitinib
fatta dal pa10
5
0.0136 100
<0.0001
1. Burke JR e
PASDAS
Baseline, mean (SD)
6.2 (0.9)
6.4 (0.9)
6.1 (0.9)
50
9
Fatigue
(FACIT-F)
29.5
(9.7)
29.0
(10.1)
28.1
(11.4)
ziente
≤15; valutazione
globale
dell’attività
di
malattia
fatta
Placebo
6 mg
12 -2.1
mg QD
0
0
-2.0QD
Adjusted mean change
-1.1
Ackn
8
Parameter
Scores
n=66
n=70
n=67
(-1.5,
-0.7) entesici
(-2.4, -1.6)
(-2.5,
-1.8)
from
baseline
(95% CI)
2.8 (0.5, 5.1)
5.6 (3.4, 7.9)
7.2 (4.9, 9.5)
dal
paziente
≤20;
HAQ-DI≤0,5;
punti
dolenti
≤1
–
è
PASDAS
Baseline, mean (SD)
6.2 (0.9)
6.4 (0.9)
6.1 (0.9)
7
• This clinic
Conclusions
P value vs placebo
0.0003
<0.0001
provided b
0.0535
0.0031
stata
raggiunta,
a
16
settimane,
dal
22,9%
dei
pazienti
tratta-2.0
-2.1
Adjusted
mean
change
-1.1
DAPSA6
Baseline, mean (SD)
42.6 (20.1)
45.0 (17.5)
45.1 (21.0)
5.8
(-1.5,
-0.7)
(-2.4,
-1.6)
(-2.5,
-1.8)
from
baseline
(95%
CI)
Modified
baseline
observation
carried
forward
(mBOCF)
was
used
to
impute
missing
data.
Adjusted
means
(LS
means),
95%
confidence
intervals,
and
5.6
Deucravacitinib at 6-mg and 12-mg QD doses achieved primary and all key secondary Relat
5
ti con
deucravacitinib
6 mg e dal-13.3
23,9% di quelli
con P values were•Conclusions
-23.2 trattati-25.6
Adjusted mean change
derived from an analysis of covariance model with factors for body weight and TNFi use and baseline value as a covariate.
P
value
vs
placebo
0.0003
<0.0001
objectives
at Week
16 in
patients
with
active Activity
PsA Score-28; FACIT-F=Functional Assessment of Chronic
CRP=C-reactive
protein;
DAPSA=Disease
Activity Index
for Psoriatic
Arthritis;
DAS28=Disease
4
from baseline (95% CI)
(-17.7,-9.0)
(-27.5,-19.0)
(-30.0, -21.2) Illness Therapy-Fatigue;
PASDAS=Psoriatic Arthritis Disease Activity Score; PASI=Psoriasis Area and Severity Index.
il farmaco
a
dosaggio
doppio
rispetto
al
7,6%
dei
pazienti
del
•
Rese
DAPSA
Baseline,
mean
(SD)
42.6
(20.1)
45.0
(17.5)
45.1
(21.0)
— ACR 20/50/70,
HAQ-DI responses, SF-36 responses, and enthesitis resolution were PJM:
3.6
3.5
3
P value vs placebo
0.0004
<0.0001
Pfizer, SUN
•
Deucravacitinib
at
6-mg
and
12-mg
QD
doses
achieved
primary
and
all
key
secondary
GlaxoSmit
-13.3
-23.2
-25.6
Adjusted mean change
significantly better than with placebo
gruppo
placebo.
Safety
2
6.1
24.3
26.9
Response
rate, %
2.3
• AD: Consu
DAS28-CRP <2.6
from
baseline (95% CI)
(-17.7,-9.0)
(-27.5,-19.0)
(-30.0, -21.2) Tabella 2objectives at Week 16 in patients with active PsA
P=0.0042

P=0.0062

P=0.0263

P=0.0211

Mean ± SD,Mean
g/dL ± SD, g/dL

2)

10

50

Adjusted mean change
Response
Response
rate, % (95%
rate,CI)
% (95% CI)
from
baseline

7.7)

0

60

Placebo
n=66

Mean ± SD, 109 cells/L

7.3)

5.4)

10

70

90
ACR 70 at Week 16 P=0.0519
SPARCC index
80
P=0.0138
P=0.0024
100
70
90
P=0.0393
P=0.0519
60
80
P=0.0138
P=0.0024
50
70
51.3
51.2
50.0
40
P=0.0016
60
41.2
30 P=0.0003
P=0.0326
50
51.3
51.2
50.0
20
P=0.0044
22.6
40
17.6
41.2
10
30
32.8
0
24.3n=39
19.4
n=31
n=26
n=34
n=43
n=34
1.5 20
14.3
10.6 22.6
17.6
Placebo
Deucravacitinib 6 mg QD
Deucravacitinib 12 mg QD
10

LEI index

Diarr
6 mg QD
12 mg QDIncludes even
n=70
n=67 reported bet
*n is the num
Deucravacitinib
Overall safety summary
deucravacitin
†
Placebo
6 mg
QD
12
QDmultiple even
MDA
response over
time
TotalMDA
AEs response at Week 16*
28
(42.4)
46
(65.7)
44 mg
(65.7)
n=66
n=70
n=67 AE=adverse e
50 AE, n* (%)
50
Deaths
0
0
0
Overall safety summary
• No sig
P=0.0068
SAEs
1† (1.5)
0
0
40
40 Total AEs
28 (42.4)
46 (65.7)
44 (65.7) platel
Treatment-related
AEs
6 (9.1)
22 (31.4)
17 (25.4) obser
P=0.0119
Deaths
0
0
0
30
§ 23.9% 4 (6.0)
‡
Discontinued
treatment
due
to
AEs
1
(1.5)
3
(4.3)
†
30
SAEs
1 (1.5)
0‡
0
22.9%
Figure 7
AEs occurring in ≥5% of patients in any treatment
group
20
§
Treatment-related AEs
6 (9.1)
22 (31.4)
17 (25.4)
Nasopharyngitis
5 (7.6)
4 (5.7)
12 (17.9)
23.9
20
22.9
Discontinued treatment
due to AEs‡
1 (1.5)
3 (4.3)
10
7.6% 4 (6.0)
Sinusitis
0
0
5 (7.5)
3
AEs occurring in ≥5% of patients in any treatment group
Headache
3
(4.5)
5
(7.1)
1 (1.5)
0
10
Nasopharyngitis
4 (5.7)
12 (17.9)
2
0 1 2 5 (7.6)
4
8
12
16
Rash 7.6
0
3 (4.3)
4 (6.0)
Weeks
Sinusitis
0
0
5 (7.5)
1
0
n=66 66 66
66
66
66
66
Upper respiratory tract infection
0
4 (5.7)
1 (1.5)
5 (7.1)
1 (1.5)
n Headache
66
70
67
n=70 70 70 3 (4.5)
70
70
70
70
n=67 67 67 1 (1.5)
67
67
67
67
Bronchitis
4 (5.7)
0
0
Rash
0
3 (4.3)
4 (6.0)
0
Placebo
Deucravacitinib
6
mg
QD
Deucravacitinib
12
mg
QD
Diarrhea
0
4 (5.7)
0
Upper respiratory tract infection
0
4 (5.7)
1 (1.5)

Table 3. Safety
AE,Minimal
n* (%) disease activity at Week 16
Figure 6.

100

ResponseResponse
rate, % rate, %

0.0)

80

SPARCC index

ACR 50 at Week
16
P=0.0393

Response rates, % (95% CI)

.7)

8%

ResponseResponse
rate, % (95%
rate,CI)
% (95% CI)

3.8)

90
Response rate, % (95% CI)

2.7%
8%
2.9%

80
100
70
90
60
80
50
70
40
60
30
50
20
40
10
30
0
20

Adjusted mean change from
baseline (95% CI)

7
2.9%

90
100

Mean (SD) baseline enthesitis LEI scores in patients with LEI ≥1 at baseline: Placebo = 2.8 (1.7); 6 mg QD = 2.5 (1.6); 12 mg QD = 2.9 (1.4). Mean (SD)
Deucravacitinib
baseline enthesitis SPARCC scores in patients with SPARCC ≥1 at baseline: Placebo = 4.9 (4.4); 6 mg QD = 4.6 (2.9); 12 mg QD = 4.8
(3.8).
LEI=Leeds Index; SPARCC=Spondyloarthritis Research Consortium of Canada.

Deucravacitinib 12 mg QD

ResponseResponse
rate, % (95%
rate,CI)
% (95% CI)

ble 1)

2.7%
QD

Deucravacitinib 6 mg QD

LEI index
Figure100
5. Enthesitis resolution at Week 16

Response rate, %

Placebo

0

1

0

1

0

4
Week

16

0

4
Week

16

0

4
Week

16

0

4
Week

16

(95% CI)
(0.3, 11.8)
(14.2, 34.3)
(16.3, 37.5) • Deucravacitinib
was generally
wellpatient-reported,
tolerated in patients
with active PsA and
(Table
3)
—
addition,
multiple
psoriasis-related,
composite
outcomes Novartis, P
— In
ACR 20/50/70, HAQ-DI responses, SF-36 responses, and enthesitis resolution were • DvdH: Con
P value vs placebo
0.0004
<0.0001
0.7 0.0029
P
value
vs
placebo
0.0011
— Nasopharyngitis,
sinusitis,
were improved
vs headache,
placebo and rash were the most common AEs in
0
Lilly, Gala
significantly better than with placebo
n
6.1
24.3
26.9
Response
rate, % 67
66
70
67
66
70
deucravacitinib-treated
patients
Baseline
in
≥3% BSA,
DAS28-CRP <2.6
•
•
Treatment
was
generally
well
tolerated,
and
the
safety
and
laboratory
parameter
profile
FB: Resea
9.1
(1.2-31.4)
8.5
(1.6-33.8)
7.9
(1.4-31.8)
PASI
(95% CI)
(0.3, 11.8) artrite
(14.2, 34.3)
(16.3, artrite
37.5)
spondilo
—AEsInwere
addition,
patient-reported, psoriasis-related, and composite outcomes
Boehringe
mean
(range)
2
98
— Mostof
mild ormultiple
moderate
eular
pazienti
lupus
varie
Nominal P values
for pairwise comparison
vs placebo.
Modified
baseline observation carried forward (mBOCF) was used to impute missing data.
deucravacitinib
was
consistent
with
that
observed
in
the
earlier
Phase
2
PsO
trial
P value
vs‡P=0.0073
placebo
0.0029
0.0011
• AJK: Shar
reumatoide
psoriasica
wereartropatie
improved vs placebo
*P=0.0426 (6 mg). †P=0.0155 (6 mg); P=0.0005
(12 mg).
(6 mg); P=0.0010 (12 mg). §P=0.0020
(6 mg); P=0.0008
(12 mg).
Adjusted
mean change
1

-

tati con l’inibitore orale di Tyk-2, invece, non sono stati documentati AE da herpes zoster, infezioni, infezioni opportunistiche o eventi tromboembolici.

Riassumendo

Lo studio ha dimostrato, a 16 settimane, l’efficacia e la sicurezza di deucravacitinib, ad entrambi i dosaggi, nel soddisfare
sia l’endpoint primario che quelli secondari chiave nel trattamento di pazienti con PsA attiva: sia le risposte ACR20/50/70
che le risposte HAQ-DI, SF-36 che la risoluzione dell’entesite
sono risultate significativamente migliori rispetto al placebo, come pure molti outcome relativi ai pazienti, legati alla
psoriasi e compositi.
Il trattamento è risultato ben tollerato e il profilo di safety
ottenuto è risultato consistente con quello degli studi di
fase 2 del programma di studi clinici POETYK sulla psoriasi.
Per questi motivi, deucravacitinib si configura come
un’opzione di trattamento promettente anche per la
cura della PsA.
Nicola Casella

Bibliografia
Mease PJ et al. Efficacy and Safety of Deucravacitinib, an Oral, Selective Tyrosine Kinase 2 Inhibitor, in Patients WithActive Psoriatic Arthritis: Results From a Phase 2, Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Trial. EULAR 2021; Poster POS0198
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Psoriasi a placche, Deucravacitinib supera apremilast e placebo,
studio POETYK-PSO-1
Al congresso EULAR sono stati presentati anche i risultati di un’analisi dello studio POETYK-PSO-1 sull’impiego di
deucravacitinib nella psoriasi a placche di grado moderato-severo, che ha documentato la superiore efficacia dell’inibitore orale sperimentale di Tyk-2 nel ridurre l’attività di
malattia rispetto ad apremilast (inibitore orale di PDE4) a
placebo.

del 75% rispetto al basale nello Psoriasis Area Severity Index
(PASI 75) e raggiungevano un punteggio di 0/1 (pelle libera
o quasi libera da lesioni) nello static Physician’s Global Assessment (sPGA) alla settimana 16 vs placebo.

Tra gli endpoint secondari chiave di efficacia vi erano la
percentuale di pazienti che raggiungeva,a 16 settimane, un
punteggio di 0/1 allo scalp specific Physician’s Global AsPrOgram to Evaluate the efficacy and safety of deucravaci- sessment (ssPGA 0/1) e una riduzione del punteggio PSSD
tinib (POETYK) PSO-1 è uno dei due trial registrativi di fase relativo alla sintomatologia (prurito, dolore, sensazione di
III multicentrici, randomizzati e in doppio cieco, condotti punture da spillo, bruciore e tensione della pelle).
su pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave (n=
666 nello studio POETUK PSO-1). Come lo studio POETYK Endpoint coprimari di efficacia
PSO-2, lo studio POETYK-PSO-1 ha valutato deucravacitinib alla dose di 6 mg una volta al giorno rispetto a placebo e Risposta PASI 75
ad apremilast 30 mg due volte al giorno. Lo studio POETYK Nello studio POETYK-PSO-1, il 58,7% dei pazienti trattati con
PSO-2 differiva dal PSO-1 per l’inclusione di una sospensio- deucravacitinib ha ottenuto alla 16eisma settimana una rine randomizzata seguita dalla ripresa del trattamento dopo sposta PASI 75, a fronte di un 12,7% di pazienti che ha ragla 24esima settimana.
giunto questa risposta nel gruppo placebo e a un 35,1% di
Il protocollo dello studio POETYK PSO-1 prevedeva che i pazienti del gruppo placebo passassero, per switch terapeutico, a trattamento con deucravacitinib a 16 settimane e che
i pazienti in trattamento con apremilast non in grado di
raggiungere un valore soglia di efficacia (rappresentato dal
raggiungimento della risposta PASI50), passassero a trattamento con l’inibitore sperimentale di Tyk-2 a 24 settimane.

pazienti con apremilast.
A 24 settimane, le risposte PASI75 nei tre gruppi sono state
raggiunte, rispettivamente, dal 69% dei pazienti trattati con
deucravacitinib e dal 38,1% dei pazienti del gruppo apremilast

Da ultimo, considerando i pazienti che avevano raggiunto la
risposta PASI 75 alla 24esima settimana con deucravacitiGli endpoint co-primari di entrambe le sperimentazioni era- nib e hanno continuato il trattamento, l’82,5% ha mantenuto
no la percentuale di pazienti che ottenevano una riduzione la risposta fino ad un anno.
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Risposta sPGA 0/1
Safety (dati integrati con lo studio POETYK
Dopo 16 settimane di trattamento, il 53,6% dei pazienti trat- PSO-2
tati con deucravacitinib ha ottenuto una risposta sPGA 0/1,
Deucravacitinib è risultato ben tollerato. Hanno manifestacontro il 7,2% di quelli trattati con placebo e il 32,1% del grupto effetti avversi gravi alla settimana 16 l’1,8% dei pazienpo apremilast
ti nel gruppo deucravacitinib, il 2,9% nel gruppo placebo e
l’1,2% nel gruppo apremilast. Gli effetti collaterali più comuAlla 24esima settimana, invece, Alla settimana 24 il 58,4% ni (≥5%) con deucravacitinib stati rinofaringite e infezione
dei pazienti ha raggiunto la risposta sPGA 0/1 rispetto al
del tratto respiratorio superiore, con bassa incidenza di ce31,0% di quelli trattati con apremilast
falea, diarrea e nausea.

Endpoint secondari chiave di efficacia

Alla settimana 16, il 2,4% dei pazienti deucravacitinib, il 3,8%
dei pazienti placebo e il 5,2% dei pazienti apremilast hanno
Psoriasi dello scalpo: risposte ssPGA 0/1
manifestato eventi avversi che hanno portato all’interruzioIl 70,8% dei pazienti trattati con deucravacitinib ha ottenu- ne del trattamento. Non sono stati osservati nuovi segnali di
to alla 16esima settimana una risposta ssPGA 0/1, a fronte sicurezza nel periodo compreso tra le settimane 16 e 52.
di un 17,4% di pazienti che ha raggiunto questa risposta nel
gruppo placebo e a un 39,1% di pazienti con apremilast.
Inoltre, non sono state rilevate anomalie di laboratorio (relativamente ai valori di numerosi parametri) fino ad un anno.
A 24 settimane, la risposta sPGA 0/1 è stata soddisfatta, rispettivamente, dal 71,8% dei pazienti trattati con deucrava- Riassumendo
citinib e dal 42,7% dei pazienti del gruppo apremilast.
Deucravacitinib è in fase di studio in molteplici malattie
immuno-mediate, tra cui psoriasi, artrite psoriasica, lupus
Punteggio PSSD
e malattie infiammatorie intestinali, ma al momento non è
Dopo 16 settimane di trattamento, nei pazienti trattati con ancora approvato per nessuna indicazione in nessun paese.
deucravacitinib si è avuta una riduzione significativa del
punteggio PSSD rispetto al basale (-23,7), a fronte di una ri- I risultati presentati al Congresso sono molto incoraggianti
duzione non significativa di questo punteggio nel gruppo e, pertanto ci sono tutti i presupposti, se confermati in fase
placebo (-3,6) e nel gruppo apremilast (-17,8).
3, per candidare deucravacitinib, nel prossimo futuro, come
un’opzione terapeutica efficace e ben tollerata nel trattaA 24 settimane è stata documentata, ancora una volta, una
mento della psoriasi a placche.
riduzione significativa del punteggio PSSD rispetto al basale solo con deucravacitinib (-31,9), anziché con apremilast Bibliografia
(-20,7).
Armstrong A et al. Efficacy and safety of deucravacitinib, an orale, selective, tyrpsine kinase 2 inhibitor, compared with placebo and apremilast in moderate to severe
plaque psoriasis: results from the POETYK PSO-1 study. EULAR2021; Poster POS1042
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Artrite psoriasica, conferme di efficacia
e sicurezza per guselkumab da analisi
studi DISCOVER di fase 3
In concomitanza con la presentazione al Congresso EULAR dei
primi risultati dello studio COSMOS sull’impiego di guselkumab nell’artrite psoriasica (PsA), sono state presentate alcune sottonalisi degli studi registrativi di fase 3 DISCOVER 1 e 2,
condotti rispettivamente in pazienti con malattia attiva che
avevano una risposta inadeguata alle terapie standard, includendo soggetti (~30%) precedentemente trattati con farmaci
biologici anti-TNF-alfa, e in pazienti che erano naïve ai trattamenti biologici e avevano una risposta inadeguata alle terapie
standard.
prof. Ennio Lubrano

“Di queste – spiega ai nostri microfoni il prof. Ennio Lubrano
(Direttore della Medicina Interna dell’Ospedale Cardarelli di
Campobasso e Associato di Reumatologia all’Università degli
studi del Molise – ne possiamo segnalare due: in una di queste
è stata confermata l’efficacia e la sicurezza d’impiego dell’inibitore di IL-23 (subunità p19) fino a 2 anni in pazienti naive
a trattamenti biologici e con risposta inadeguata alle terapie
standard (DISCOVER 2). Nella seconda analisi presentata al
Congresso, invece, è stata documentata l’efficacia del trattamento in pazienti con PsA degli studi DISCOVER 1 e 2 su tutti i
sei domini componenti l’indice BASDAI di attività di malattia”.

Guselkumab nell’artrite psoriasica,
i risultati delle analisi degli studi DISCOVER

GUARDA IL VIDEO

Ecco di seguito una breve disamina delle due sottonalisi presentate al Congresso
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Prima analisi: efficacia e sicurezza guselkumab a 2 anni nello studio DISCOVER 2 (1)

Risultati principali di efficacia
Settecentododici pazienti su 739 (96%) randomizzati hanno
continuato il trattamento con l’agente in studio fino a 24 settimane; a questo punto, 687 pazienti su 739 (93%) hanno proObiettivi e disegno dello studio
seguito con la terapia fino ad un anno, mentre 652 pazienti su
Lo studio DISCOVER 2 aveva documentato l’efficacia di guselkumab, inibitore selettivo di IL-23 somministrato a cadenza mensi- 739 (88%) ha completato le 100 settimane di trattamento prele o bimestrale, nel trattamento della sintomatologia articolare e viste dal protocollo.
cutanea, nell’inibizione della progressione del danno strutturale
(utilizzato a cadenza mensile), nonché la safety del trattamento Dall’analisi dei dati è emerso un trend verso l’aumento della
proporzione di pazienti trattati che raggiungeva la risposta
vs. placebo fino a 24 settimane in pazienti con PsA naive ai farmaci biologici. Lo studio, inoltre, aveva anche osservato l’esisten- ACR20 anche dopo 24 settimane; a 100 settimane, la percentuale di pazienti che soddisfacevano la risposta ACR20 era pari
za di un rapporto rischio-beneficio favorevole fino ad un anno.
al 76% nel gruppo di pazienti sottoposti a trattamento mensile
Nell’analisi presentata al Congresso, invece, i ricercatori han- con guselkumab e al 74% in quello sottoposto a trattamento bino voluto valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento mestrale con il farmaco. (fig.1)
fino a 2 anni.
Nel dettaglio, DISCOVER 2 prevedeva che pazienti adulti naive ai farmaci biologici e con PsA attiva (≥5 conta articolazioni tumefatte [SJC] + ≥5 conta articolazioni dolenti [TJC]; CRP
≥0,6 mg/dl) venissero randomizzati, secondo uno schema 1:1:1,
a trattamento con:
• Guselkumab 100 mg a cadenza mensile
• Guselkumab 100 mg, somministrato inizialmente al tempo
zero, dopo un mese e, successivamente, a cadenza bimestrale
• Placebo
Il protocollo del trial prevedeva un crossover da placebo a guselkumab 100 mg a cadenza mensile a 24 settimane.
L’efficacia clinica del trattamento (i termini di risposte ACR,
PASI, IGA e HAQ-DI) è stata valutata in una popolazione modificata intention to treat (mITT) fino a 100 settimane. Inoltre,
sono stati raccolti al tempo zero, nonché dopo 24, 52 e 100 settimane, mentre la valutazione di safety è stata effettuata fino
a 112 settimane.
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Pattern di risposta similari sono stati osservati per le risposte
ACR50/70, il punteggio di disabilità HAQ-DI e le risposte cutanee PASI90/100 (tab.1).
Anche i tassi di risposte IGA0/1 (pelle libera o quasi da lesioni psoriasiche) e di risposta PASI75 sono risultati consistenti
fino a 100 settimane nei pazienti randomizzati a trattamento
mensile e bimestrale con guselkumab.
Inoltre, i dati a 100 settimane per i pazienti passati da trattamento placebo a trattamento mensile con guselkumab sono risultati consistenti con quelli dei pazienti trattati ininterrottamente con il farmaco a cadenza mensile e bimestrale (tab.1).
I miglioramenti dei punteggi SF-36 relativi alla qualità della
vita - sia per la componente fisica (PCS) che per quella mentale (MCS) – si sono mantenuti fino a 100 settimane.
Quanto alla progressione radiografica di malattia (misurata dai
punteggi vdH-S modificati per la PsA), lo studio ha rilevato tassi
ridotti di avanzamento di malattia nel periodo compreso da un
anno a 2 anni sia con il trattamento mensile con guselkumab
(n= 227; 0,75) che con quello bimestrale (n=232; 0,46).
Nei pazienti passata da placebo a trattamento mensile con guselkumab (n=228), la progressione radiografica è stata pari a
1,12 durante le prime 24 settimane dello studio (ancora in trattamento con placebo), 0,51 dalla 24esima alla 100esima settimana (in trattamento mensile con guselkumab) e a 0,13 dalla
52esima alla 100esima settimana.
Safety
Fino alla 112esima settimana, l’incidenza di eventi avversi
(AE), AE seri, AE che hanno portato all’interruzione del trattamento, infezioni, infezioni gravi e reazioni al sito di iniezione
sono risultati generalmente consistenti con il periodo controllato vs. placebo e fino ad un anno.
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Tabella 1

Considerando i pazienti in: trattamento mensile (n=245) e bimestrale (n=248) con guselkumab, nonché quelli passati da
placebo a trattamento mensile (n=238), è stato osservato che:
• il 9%, 9% e 7% di questi, rispettivamente, aveva sperimentato
almeno un AE serio;
• il 2%, 3% e 3% di questi, rispettivamente, aveva sperimentato
almeno una infezione grave;
• due pazienti sottoposti a trattamento bimestrale con guselkumab (esofagite fungina, herpes zoster disseminato)
e un paziente passato da trattamento con placebo a trattamento mensile con guselkumab (listeria meningitis) erano
affetti da infezioni opportunistiche
• un paziente randomizzato a placebo è andato incontro a malattia infiammatoria intestinale
• nessun paziente è andato incontro a reazione anafilattica o
a Tb attiva
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BOX 1 – GIi studi DISCOVER 1 e 2, in breve
DISCOVER-1
DISCOVER-1 è uno studio di Fase 3, randomizzato, in doppio
cieco, multicentrico, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di guselkumab, somministrato
per iniezione sottocutanea (SC) in pazienti con artrite psoriasica attiva, inclusi i pazienti già precedentemente trattati con 1 o 2 farmaci biologici anti-TNF-alfa. Lo studio DISCOVER-1 ha incluso 381 partecipanti ed è durato circa un anno.
L’endpoint primario era la risposta ACR20 a 24 settimane.
Oltre all’ACR20, sono stati valutati altri esiti clinici, come
ACR50/70; risoluzione dell’infiammazione dei tessuti molli, cioè entesite e dattilite; miglioramenti della funzionalità
fisica; clearance cutanea (IGA); affaticamento (Functional
Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue Scale); attività di malattia (Disease Activity Index for PsA, Minimal
Disease Activity, Very Low Disease Activity e remissione determinata con Disease Activity Index for PsA) e alcuni risultati riguardanti la salute generale (SF-36, PCS e MCS). Fino
alla settimana 48, sono state usate le regole NRI per i dati
mancanti (dopo l’applicazione del TFR).
Lo studio ha previsto una fase di screening fino a sei settimane ed una fase di trattamento in cieco di 52 settimane,
che comprendeva un periodo controllato con placebo sino
alla settimana 24 a cui seguiva un periodo di trattamento attivo dalla settimana 24 alla settimana 52. Lo studio
includeva anche una fase di follow-up per la valutazione
della sicurezza fino alla settimana 60 (cioè 12 settimane
dall’ultima somministrazione di farmaco avvenuta alla
settimana 48).
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DISCOVER-2
DISCOVER-2 è uno studio di Fase 3, randomizzato, in doppio
cieco, multicentrico, controllato con placebo che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di guselkumab, somministrato
per iniezione sottocutanea (SC), in pazienti bio-naïve con
artrite psoriasica attiva. Lo studio DISCOVER-2 ha coinvolto
739 partecipanti, per circa due anni.
L’endpoint primario di DISCOVER-1 e -2 era la risposta
all’ACR20 alla settimana 24 e questi dati sono stati precedentemente presentati a congressi scientifici e pubblicati
in The Lancet. Oltre all’ACR20, sono stati valutati altri esiti
clinici, come ACR50/70; risoluzione dell’infiammazione dei
tessuti molli, cioè entesite e dattilite; miglioramenti della
funzionalità fisica; clearance cutanea (IGA); affaticamento
(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue
Scale); attività di malattia (Disease Activity Index for PsA,
Minimal Disease Activity, Very Low Disease Activity e remissione determinata con Disease Activity Index for PsA) e
alcuni risultati riguardanti la salute generale (SF-36, PCS e
MCS). DISCOVER-2 ha anche valutato, come endpoint secondario chiave, i cambiamenti del danno strutturale (usando
il van der Heijde-Sharp score modificato per la PsA). Fino
alla settimana 48 sono state usate le regole NRI per i dati
mancanti (dopo l’applicazione del TFR).
Lo studio ha previsto una fase di screening fino a sei settimane ed una fase di trattamento in cieco per circa 100 settimane, che comprendeva un periodo controllato con placebo
sino alla settimana 24 a cui seguiva un periodo di trattamento attivo dalla settimana 24 alla settimana 100. Comprendeva anche una fase di follow-up per la valutazione della sicurezza fino alla settimana 112 (cioè 12 settimane dall’ultima
somministrazione di farmaco avvenuta alla settimana 100).
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Riassumendo
Da questa analisi post-hoc condotta in pazienti con PsA naive
ai farmaci biologici è emerso che i miglioramenti osservati a
seguito del trattamento con guselkumab sulla sintomatologia
articolare e cutanea, sulla funzione fisica, nonché i tassi ridotti
di progressione radiografica di malattia, si mantengono fino a 2
anni dall’inizio della terapia. Anche la safety fino a 2 anni è risultata pressoché sovrapponibile con il profilo di sicurezza a 6
mesi e ad un anno, indipendentemente dalla posologia di somministrazione del farmaco e coerentemente al profilo di safety
del farmaco documentato nei pazienti affetti da psoriasi.

Seconda analisi: efficacia guselkumab su componenti sintomatologia assiale legata alla PsA (2)

I punteggi BASDAI sono stati valutati al tempo zero e poi, rispettivamente, alle settimane 8, 16, 24 e 52.
I ricercatori hanno riportato i punteggi medi delle singole componenti del punteggio BASDAI fino ad un anno per gruppo di
trattamento, mettendo in pool i dati dei due studi.
Inoltre, hanno determinato la proporzione di pazienti soddisfacenti la risposta BASDAI50.
Risultati principali
Le analisi hanno incluso 312 pazienti degli studi DISCOVER
1 e 2 (103 trattati con guselkumab a cadenza mensile; 91 con
guselkumab a cadenza bimestrale; 118 trattati con placebo). I
punteggi medi totali BASDAI al tempo zero erano pari, rispettivamente, a 6,4, 6,5 e 6,6.

Obiettivi e disegno dello studio
Alcune analisi post-hoc degli studi DISCOVER 1 e 2 hanno sugLe caratteristiche demografiche e i punteggi medi al basale
gerito l’efficacia di guselkumab nel migliorare la sintomatolodelle componenti del punteggio BASDAI (fatigue, dolore spinagia associata alle manifestazioni assiali di PsA.
le, articolare, entesite, rigidità mattutina qualitativa e quantitativa) erano pressoché sovrapponibili tra i gruppi di tratta“Di qui la nuova analisi post-hoc dei due trial – spiega Lubrano
mento (tab 2).
- che si è proposta di valutare l’efficacia del farmaco lungo tutte
le componenti dell’indice BASDAI (the Bath Ankylosing SponDai dati è emerso che, rispetto alla popolazione totale dei due
dylitis Disease Activity Index), un indice di attività di malattia
studi, questo sottogruppo di pazienti si caratterizzava per liad hoc in grado di intercettare il miglioramento della sintomavelli medi iniziali più elevati di CRP e una proporzione magtologia legata alle manifestazioni assiali di PsA attiva”.
giore di pazienti con entesite, con una prevalenza di individui
di sesso maschile.
Gli studi DISCOVER 1 e 2 avevano reclutato pazienti con PsA
attiva, randomizzati a iniezioni sottocutanee di guselkumab
I punteggi medi per tutte le sei componenti dell’indice BASDAI,
100 mg (a cadenza mensile o a cadenza bimestrale dopo le priincludendo il dolore spinale, si sono ridotti fino a 24 settimane
me due somministrazioni mensili) oppure di placebo.
nei pazienti trattati con guselkumab, con una divaricazione
degli effetti del trattamento rispetto al placebo osservata già a
Queste analisi post-hoc hanno incluso pazienti identificati dai
partire dall’ottava settimana. (fig.2)
ricercatori come affetti da sintomatologia assiale e sacroileite
(previo esame radiografico o imaging a risonanza magnetica).
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Figura 2

Riassumendo
In conclusione, tra i pazienti con PsA con sintomatologia asTali miglioramenti dei punteggi relativi alle componenti siale e sacroileite degli studi DISCOVER 1 e 2, il trattamento con
dell’indice BASDAI si sono mantenuti fino a 52 settimane.
guselkumab è risultato associato a punteggi medi più bassi relativi a tutte le sei componenti dell’indice BASDAI rispetto al
Non solo: a 24 settimane, la proporzione di pazienti soddisfa- placebo. Ciò è avvenuto già a partire dell’ottava settimana di
centi la risposta BASDAI50 è risultata maggiore tra quelli trat- trattamento, e il vantaggio si è mantenuto a 24 e a 52 settimane.
tati con guselkumab a cadenza mensile e bimestrale vs. placebo (38% e 40% vs. 19%).
Le implicazioni delle analisi degli studi DISCOVER sull’impiego di guselkumab nell’artrite psoriasica
Ad un anno, la media dei punteggi relativi alle componenti
dell’indice BASDAI relativa ai pazienti passati per crossover “Volendo riassumere quanto emerso dalla breve disamina delda trattamento con placebo a trattamento mensile con gu- le due sottonalisi degli studi DISCOVER 1 e 2 presentate al Conselkumab a 24 settimane è risultata simile quella dei pazienti gresso – conclude Lubrano – si evince, innanzi tutto, la conferrandomizzati sin dall’inizio a trattamento con il farmaco. Inol- ma dell’efficacia e della sicurezza di guselkumab, anche nel
tre, un trend simile è stato osservato per la risposta BASDAI50. lungo termine, sulla PsA nella sua accezione più “classica” di
artrite periferica. In secondo luogo (e questa è forse la novità
Tabella 2
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più appealing) i dati sull’indice BASDAI suggeriscono un ap- Bibliografia
profondimento di indagine sulla possibile efficacia del farma- 1. McInnes I et al. Efficacy and safety of guselkumab, a monoclonal antibody specific to the p19-subunit of Interleukin-23, through 2 years: results from a phase 3,
co anche sulla componente assiale della PsA, a dimostrazione randomized, double-blind, placebo-controlled study conducted in biologic-naive
del fatto che guselkumab potrebbe essere un farmaco efficace patients with active psoriatic arthritis. EULAR 2021; Poster POS1027
e ben tollerato in tutte le manifestazioni (domini) che caratte- 2. Behrens F et al. Efficacy of guselkumab across BASDAI components in treating
axial-related symptoms of psoriatic arthritis: results from two phase 3, randomirizzano normalmente la “malattia psoriasica” in toto.
zed, placebo-controlled studies. EULAR 2021; Abs. AB0524

Nicola Casella
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BOX 2 - Altre sottoanalisi studi DISCOVER 1 e 2
Studio utilizza- Titolo
to per analisi

Key point

DISCOVER 1 e 2

GUSELKUMAB
TREATMENT
SHOWS RAPID ONSET OF EFFECT ON COMPONENTS OF
AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY RESPONSE CRITERIA: RESULTS OF 2 RANDOMIZED PHASE 3 TRIALS

DISCOVER 1

GUSELKUMAB TREATED PATIENTS WITH PSORIATIC
ARTHRITIS ACHIEVED CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENTS IN GENERAL HEALTH OUTCOMES MEASURED
WITH PROMIS-29 THROUGH 52
WEEKS: RESULTS FROM THE
PHASE 3 DISCOVER 1 TRIAL

Negli studi DISCOVER-1 e DISCOVER-2, gu- Abs. AB0525
selkumab ha dimostrato miglioramenti
significativi nelle singole componenti dei
criteri ACR già alla settimana 4. Nelle prime fasi di entrambi gli studi, sia i pazienti
sia i medici sono stati in grado di individuare miglioramenti nei segni e nei sintomi
dell’artrite che hanno rapidamente seguito
(entro una valutazione) le riduzioni dell’infiammazione sistemica b asata sui livelli
di proteina C-reattiva (AB0525)
In una valutazione dello studio DISCO- Poster POS1029
VER-2, i T-score medi osservati hanno mostrato un miglioramento dal basale alla
settimana 24 nei pazienti trattati con guselkumab rispetto al placebo in tutti i sette
domini dello strumento Patient-Reported
Outcomes Measurement Information System-29 (PROMIS-29)j: ansia, depressione,
affaticamento, interferenza del dolore, funzionalità fisica, disturbi del sonno e partecipazione sociale. Tali miglioramenti sono
stati mantenuti fino alla settimana 52
Nei pazienti con PsA attiva che al basale Poster POS1026
lavoravano, i miglioramenti della produttività lavorativa e dell’attività non lavorativa sono risultati maggiori con guselkumab
rispetto al placebo alla settimana 24 e si
sono mantenuti fino alla settimana 52. I
miglioramenti dimostrati possono produrre un risparmio sui costi indiretti associati
alla produttività lavorativa

DISCOVER 2
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Artrite psoriasica, positivi primi dati d’impiego
tofacitinib nella real life Usa
Sono stati presentati al congresso EULAR i primi risultati po- I ricercatori hanno preso nota delle caratteristiche demografisitivi di un’analisi real life sull’impiego di tofacitinib negli Usa che e cliniche dei pazienti nel giorno della prima prescrizione
nel trattamento dell’artrite psoriasica (PsA).
di tofacitinib, insieme alla storia pregressa di trattamento (almeno una prescrizione di un farmaco biologico o di apremilast
Il farmaco, come è noto, è stato il primo inibitore della Janus nel corso dei 12 mesi precedenti la prima prescrizione del Jak
chinasi (JAK) ad essere approvato da Fda e poi da Ema per tre inibitore) e al regime di somministrazione di tofacitinib imindicazioni negli adulti: artrite reumatoide (AR) da modera- piegato (monoterapia o terapia di combinazione, con almeno
tamente a gravemente attiva, artrite psoriasica attiva (PsA) e una prescrizione di un DMARDcs o di apremilast nei 90 giorni
colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva (UC). successivi la prima prescrizione del Jak inibitore).

Obiettivi e disegno dello studio

Questa analisi di dati real life ha valutato le caratteristiche demografiche e cliniche iniziali, come l’aderenza e la persistenza
alla terapia in pazienti con PsA che avevano iniziato ex novo
un trattamento con il Jak inibitore.
Lo studio, avente un disegno retrospettivo, ha incluso i dati relativi a pazienti adulti residenti in un database assicurativo
sanitario Usa, sottoposti ad almeno una prescrizione di tofacitinib tra il 2017 e il 2019, con diagnosi di PsA (almeno una
in ambiente intra-ospedaliero o almeno 2 in ambiente extra-ospedaliero in un lasso di tempo compreso tra 30 e 365 giorni)
posta nell’arco dei 12 mesi precedenti la prima prescrizione di
tofacitinib.

Outcome considerati

Tra gli outcome a 6 mesi dalla prima prescrizione di tofacitinib presi in considerazione vi erano la persistenza alla terapia
con il Jak inibitore (meno di 60 giorni di interruzione della terapia) e l’aderenza al trattamento (proporzione di giorni coperti dal farmaco ≥80%).
È stata condotto, peraltro, un test di controllo di sensitività
basato sull’analisi dei dati di una sub-coorte che escludeva i
pazienti con diagnosi di artrite reumatoide (AR) nei 12 mesi
precedenti la prima prescrizione di tofacitinib e nei 6 mesi
successivi.

Risultati principali

Su 17.321 pazienti trattati con tofacitinib, 440 hanno soddisfatI pazienti erano stati inclusi in modo continuativo nello stu- to i criteri di inclusione per la coorte in toto, con 315 pazienti
dio nei 12 mesi precedenti la prima prescrizione di tofacitinib inclusi nella sub-coorte.
e fino a 6 mesi dopo la prima erogazione del farmaco.
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Considerando la coorte in toto, è stato osservato che i pazienti erano in maggioranza di sesso femminile, con un’età media
pari a 52,3 anni e una durata media di PsA di 738 giorni.
La maggior parte dei pazienti era stata esposta ad almeno un
trattamento avanzato (DMARDb o apremilast) nei 12 mesi precedenti la prima prescrizione di tofacitinib (media= 1,1; range= 0.4), soprattutto secukinumab (tab 1).
Il 60,7% dei pazienti della coorte in toto era stato sottoposto a
trattamento monoterapico con il Jak inbitore mentre il 39,3%
era stato sottoposto a trattamento di combinazione, prevalentemente con MTX.
1287

Scientific Abstracts

All pts
(N=440)

Pts with no RAa
(N=315)

AB0522

SAFETY PROFILE OF UPADACITINIB UP TO 3
YEARS IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS:
AN INTEGRATED ANALYSIS FROM THE PHASE 3
PROGRAM
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un trattamento a base di tofacitinib lo fanno in media a due
anni dalla diagnosi di PsA, e sono in maggioranza sottoposti a
trattamento monoterapico con il Jak inibitore.
Livelli elevati di persistenza e di aderenza al trattamento con
tofacitinib si osservano dopo 6 mesi dall’inizio del trattamento.
Inoltre, si sono avuti risultati simili quando erano esclusi
dall’analisi pazienti con PsA e diagnosi concomitante di AR.
Pur con i limiti del caso (assunzione effettiva del farmaco,
quando prescritto, non necessariamente coincidente con la
prescrizione), i risultati di questa analisi suggeriscono la bontà del trattamento nella real life nei pazienti con PsA.
Nicola Casella
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Mease PJ et al. Early real-world experience of tofacitinib for psoriatic arthritis: data
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SPONDILOARTROPATIE
Spondilite anchilosante, come varia efficacia upadacitinib in base
a caratteristiche iniziali malattia? Il ruolo dei fattori di risposta precoce
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Spondiloartrite assiale: arriva ixekizumab, agisce anche in casi difficili
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Spondilite anchilosante, come varia efficacia
upadacitinib in base a caratteristiche iniziali
malattia? Il ruolo dei fattori di risposta precoce
L’efficacia sull’attività di malattia del trattamento di pazienti
affetti da spondilite anchilosante con upadacitinib, un inibitore orale selettivo e reversibile di JAK, non sembra essere influenzata dai fattori demografici iniziali di malattia. Se, però,
si considerano le risposte precoci alla terapia a 12 settimane,
queste sono in grado di predire la risposta al trattamento ad
un anno.
Queste le conclusioni separate di due analisi post-hoc dello
studio SELECT-AXIS 1 (1,2), presentate nel corso del recente
congresso EULAR, che suffragano l’efficacia del Jak inibitore
nel trattamento di questa condizione, ottimizzando la terapia.

prof.ssa Giuliana Guggino
Spondilite anchilosante, le ultime novità su upadacitinib
dal congresso europeo

Informazioni sullo studio SELECT-AXIS 1

“Lo studio SELECT-AXIS 1 - ricorda ai nostri microfoni la prof.
ssa Giuliana Guggino (Associato di Reumatologica, AOUP P.
Giaccone, Palermo), è un trial randomizzato e controllato vs.
placebo, di fase 2/3, che ha reclutato 187 pazienti adulti con
SA, definita in base al punteggio BASDAI di attività di malattia
e al punteggio di valutazione dal parte del paziente del dolore
lombare, di entità pari o superiore a 4 in entrambi i casi. I pazienti in questione avevano sperimentato una risposta insoddisfacente ad almeno 2 FANS (o con intolleranza/ controindicazione a questi ultimi), ed erano naive al trattamento con
DMARb e Jak inibitori”. (Fig. 1)
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L’endpoint primario era rappresentato dalla risposta ASAS40
a 14 settimane e i risultati hanno documentato il soddisfacimento di questo obiettivo in più della metà (52%) dei pazienti
trattati con l’inibitore di Jak 1 (al dosaggio di 15 mg) rispetto al
26% dei pazienti del gruppo placebo (3).
I risultati a più di un anno hanno confermato i benefici del Jak
inibitore rispetto al trattamento di controllo, con risposte che
si sono preservate nel tempo (4).
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Figure 1. SELECT-AXIS 1 Study Design and Baseline Characteristics

I ricercatori, pertanto, hanno valutato le
proporzioni di pazienti in grado di raggiungere a 14 settimane, previa stratificazione in base alle caratteristiche iniziali
dei pazienti, gli endpoint seguenti:
• Risposta ASAS40 (miglioramento
di almeno il 40% più miglioramento in
valori assoluti di almeno 2 unità su una
scala graduata da 0 a 10 relativa a 3 domini dei 4 seguenti [valutazione globale
del paziente dell’attività di malattia, valutazione del paziente del dolore lombare, punteggio BASFI e media dei punteggi
riportati al questionario BASDAI relative
Figura
1. SELECT-AXIS
Study
Design
and Baseline
n = 186 for
mean BASDAI
and mean back1pain,
n = 185
for ASDAS(CRP),
n = 165Characteristics
for mean SPARCC MRI spine score, n = 164 for mean SPARCC MRI SI joint score.
Measured on a scale of 0–10. Upper limit of normal for hsCRP was 2.87 mg/L.
alla severità e alla durata della condizioAS, ankylosing spondylitis; ASAS40, ≥40% improvement in Assessment of SpondyloArthritis international Society response criteria; ASDAS(CRP), Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Score with C-reactive protein; BASDAI, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; bDMARD, biologic disease-modifying antirheumatic drug; ne di rigidità mattutina)
BL, baseline;
csDMARD,un’analisi
conventional synthetic
disease-modifying
antirheumatic drug;
glucocorticoid; HLA-B27,
antigen-B27; hsCRP, high-sensitivity
Inoltre,
post-hoc
presentata
al GC,
Congresso
ACR human
del-leukocyte
• anti-inflammatory
Miglioramento
≥50% dell’indice BASDAI
C-reactive protein; LTE, long-term extension; MRI, magnetic resonance imaging; NRS, numeric rating scale; NSAID, non-steroidal
drug; PBO, placebo;
scorso
anno,
ha mostrato
una
percentuale
maggiore
di UPA,
QD, oncelo
daily;
RCT, randomized
controlled
trial; SI, sacroiliac;che
SPARCC,
Spondyloarthritis
Research Consortium
of Canada;
upadacitinib; W, week; Yrs, years.
• Punteggio ASDAS-CRP di ridotta attività di malattia (LDA)
pazienti trattati con upadacitinib 15 mg ha raggiunto una ri- • Punteggio ASDAS-CRP di malattia inattiva (ID)
duzione tempestiva, statisticamente significativa e clinica- • Variazione del punteggio ASDAS-CRP rispetto al basale
RESULTS
mente rilevante del dolore espresso attraverso vari parametri
di valutazione
(5).
EFFICACY
OUTCOMES
È stata condotta anche un’analisi di regressione logistica mulb

c

Figure 2. ASAS40 and BASDAI 50 PBO-Corrected Response Rates at Week 14
Favored per
UPAidentificare
15 mg QD
tivariata
le variabili indipendentemente asAcross
the
Baseline
Subgroups
Prima analisi post-hoc: influenza delle carat- sociate con la risposta al trattamento (ASAS40, BASDAI50,

teristiche demografiche iniziali
sul miglioraASAS40
mento delle misure di attività di malattia
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n = 186 for mean BASDAI and mean back pain, n = 185 for ASDAS(CRP), n = 165 for mean SPARCC MRI spine score, n = 164 for mean SPARCC MRI SI joint score.
b
Measured on a scale of 0–10. cUpper limit of normal for hsCRP was 2.87 mg/L.
citinib
15 mg in monosomministrazione giornaliera vs. place- Non solo: i pazienti con livelli di hsCRP maggiori del limite suAS, ankylosing spondylitis; ASAS40, ≥40% improvement in Assessment of SpondyloArthritis international Society response criteria; ASDAS(CRP), Ankylosing Spondylitis
bo, indipendentemente
dal protein;
sottogruppo
stratificato
caratperiore
normalità
screening
hanno
mostrato
probabiDisease
Activity Score with C-reactive
BASDAI, Bath
Ankylosing per
Spondylitis
Disease
Activitydi
Index;
bDMARD, allo
biologic
disease-modifying
antirheumatic
drug;
BL,
baseline; csDMARD,
conventional
disease-modifying
antirheumatic drug; GC,
HLA-B27,
human leukocyte antigen-B27;
hsCRP, high-sensitivity
teristiche
demografiche
e disynthetic
malattia
preso in considerazione.
litàglucocorticoid;
più elevate
di raggiungimento
della risposta
BASDAI50 a
C-reactive protein; LTE, long-term extension; MRI, magnetic resonance imaging; NRS, numeric rating scale; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PBO, placebo;
Ciò è stato verificato anche per sottogruppi con ridotta nume- 14 settimane rispetto ai pazienti con livelli hsCRP inferiori a
QD, once daily; RCT, randomized controlled trial; SI, sacroiliac; SPARCC, Spondyloarthritis Research Consortium of Canada; UPA, upadacitinib; W, week; Yrs, years.

rosità di pazienti, come quello con durata di malattia inferiore questa soglia allo screening (OR= 2,181; IC95%= 1,03-4,63).
a 5 anni e quello di pazienti di sesso femminile (fig. 2-3).
Da ultimo, non sono state rilevate associazioni significative
RESULTS
Quanto
all’analisi di regressione logistica multivariata, il trat- per gli altri parametri iniziali (età, sesso, BMI, durata dei sintamento con upadacitinib 15 mg vs. placebo è risultato esse- tomi di SA, livelli basali di hsCRP, status antigene HLA-B27,
EFFICACY
re un fattore OUTCOMES
predittivo indipendente di raggiungimento del- infiammazione documentata mediante imaging a risonanza
le risposte
ASAS40 (OR=
IC95%=
BASDAI50
magnetica).
Figure
2. ASAS40
and 3,42;
BASDAI
50 1,81-6,45),
PBO-Corrected
Response
Rates at Week 14 Favored UPA 15 mg QD
(OR=2,77; IC95%= 1,46-5,23), e ASDAS-CRP LDA a 14 settimane
Across
the Baseline Subgroups
(OR= 8,22; IC95%= 3,8-17,78) a 14 settimane.
ASAS40
UPA
(n)

PBO
(n)

BASDAI 50

Gender

Male
Female

63
30

69
25

30.9 (15.0, 46.9)
15.3 (-9.7, 40.3)

27.3 (11.8, 42.9)
8.0 (-17.3, 33.3)

Age

<40 years
≥40 years

28
65

39
55

27.4 (4.0, 50.8)
27.7 (11.6, 43.8)

25.9 (3.5, 48.3)
19.2 (2.5, 35.9)

BMI

<30 kg/m2
≥30 kg/m2

75
18

73
21

23.2 (7.9, 38.6)
35.7 (8.2, 63.2)

18.0 (2.9, 33.1)
35.7 (8.2, 63.2)

AS symptom
duraon

<5 years
≥5 years

18
75

20
74

20.6 (-10.5, 51.6)
27.7 (12.9, 42.5)

46.1 (18.7, 73.5)
15.7 (0.7, 30.6)

hsCRP at
screening

≤ULNa
>ULNa

26
67

26
68

19.2 (-5.7, 44.2)
28.8 (12.9, 44.6)

23.1 (1.0, 45.1)
21.3 (5.3, 37.3)

hsCRP at
baseline

≤2.8 mg/L
>2.8 to <10 mg/L
≥10 mg/L

26
42
25

24
35
35

21.2 (-4.7, 47.0)
10.0 (-12.2, 32.2)
48.6 (26.7, 70.5)

30.1 (8.4, 51.9)
5.2 (-16.9, 27.4)
34.9 (11.6, 58.1)

Inflammaon
on MRI

MRI SPARCC posiveb
MRI SPARCC negavec

62
22

61
20

26.9 (10.1, 43.8)
20.9 (-6.1, 47.9)

18.9 (2.3, 35.5)
25.5 (-1.8, 52.7)

HLA-B27
status

Posive
Negave

70
21

73
20

26.9 (11.4, 42.4)
22.9 (-4.6, 50.3)

21.1 (5.8, 36.4)
22.9 (-4.6, 50.3)

-100

-50

Favors PBO

0

50
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PBO-corrected response rate
(95% CI)

100

-100

-50

Favors PBO

0

50

100
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PBO-corrected response rate
(95% CI)

Figura 2. ASAS40 and BASDAI 50 PBO-Corrected Response Rates at Week 14 Favored UPA 15 mg QD Across the Baseline Subgroups
ULN for hsCRP was 2.87 mg/L. bSpine SPARCC score ≥2 or sacroiliac joint SPARCC score ≥2. cSpine SPARCC score <2 or sacroiliac joint SPARCC score <2.
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UPA 15 mg QD Across the Baseline Subgroups
ASDAS(CRP) LDA
UPA
(n)

PBO
(n)

ASDAS(CRP) ID

Gender

Male
Female

63
30

69
25

45.1 (31.4, 58.9)
23.3 (-0.3, 47.0)

15.9 (6.8, 24.9)
16.7 (3.3, 30.0)

Age

<40 years
≥40 years

28
65

39
55

37.2 (15.9, 58.5)
40.1 (25.8, 54.5)

7.1 (-2.4, 16.7)
20.0 (10.3, 29.7)

BMI

<30 kg/m2
≥30 kg/m2

75
18

73
21

39.7 (26.3, 53.1)
34.9 (8.8, 61.1)

14.7 (6.7, 22.7)
22.2 (3.0, 41.4)

AS symptom
duraon

<5 years
≥5 years

18
75

20
74

46.1 (18.7, 73.5)
37.2 (24.1, 50.3)

11.1 (-3.4, 25.6)
17.3 (8.8, 25.9)

hsCRP at
screening

≤ULNa
>ULNa

26
67

26
68

38.5 (16.7, 60.2)
39.0 (24.8, 53.2)

15.4 (1.5, 29.3)
16.4 (7.5, 25.3)

hsCRP at
baseline

≤2.8 mg/L
>2.8 to <10 mg/L
≥10 mg/L

26
42
25

24
35
35

37.8 (15.7, 59.9)
24.8 (4.2, 45.3)
56.0 (36.5, 75.5)

19.2 (4.1, 34.4)
16.7 (5.4, 27.9)
12.0 (-0.7, 24.7)

Inflammaon
on MRI

MRI SPARCC posiveb
MRI SPARCC negavec

62
22

61
20

38.5 (23.7, 53.3)
39.5 (13.5, 65.6)

14.5 (5.7, 23.3)
22.7 (5.2, 40.2)

HLA-B27
status

Posive
Negave

70
21

73
20

39.0 (25.3, 52.8)
37.6 (12.5, 62.7)

18.6 (9.5, 27.7)
9.5 (-3.0, 22.1)

-100

-50

0

50

Favors PBO

100

-100

-50

0

Favors PBO

Favors UPA

50

100

Favors UPA

PBO-corrected response rate
(95% CI)

PBO-corrected response rate
(95% CI)

Figura 3. ASDAS(CRP) LDA and ASDAS(CRP) ID PBO-Corrected Response Rates at Week 14 Favored UPA 15 mg QD Across the Baseline Subgroups

• The number of patients in subgroups defined by demographic and disease characteristics were balanced
between the UPA and PBO treatment groups
• For all efficacy endpoints evaluated, response rates were numerically higher with UPA 15 mg QD than PBO
across the demographic and disease characteristic subgroups evaluated, including some subgroups with
small sample sizes, such as patients with disease duration <5 years and female patients (Figures 2–4)
Figure 4. PBO-Corrected Improvements From Baseline to Week 14 in ASDAS(CRP) Favored UPA 15 mg
QD Across All Subgroups Evaluated
ASDAS(CRP)
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Seconda analisi post-hoc: fattori predittivi di
risposta al trattamento con upadacitinib nel
lungo termine (un anno)
Disegno dello studio
L’obiettivo di questa seconda analisi post-hoc dello studio
SELECT-AXIS 1 è stato quello di verificare se è il riscontro di
una risposta precoce al trattamento o la presenza di diverse
caratteristiche iniziali demografiche e di malattia a predire la
risposta clinica al trattamento con upadacitinib a distanza di
un anno.

• Punteggio BASMI
• ASAS Health Index
• Punteggio SPARCC MRI relativo al rachide
L’abilità delle caratteristiche iniziali e degli outcome di efficacia a 12 settimane in grado di predire gli outcome ad un anno è
stata oggetto di un’analisi di regressione logistica univariata.

Risultati principali
Considerando nel complesso i pazienti trattati senza interruzione o dopo switch terapeutico con upadacitinib, 70 (37,4%),
134 (71,7%), 73 (39%) e 131 (70,1%) hanno raggiunto, rispettivamente, le prisposte ASDAS-CRP ID, ASDAS-CRP LDA, ASAS PR
Per comprendere appieno il significato di questa analisi, biso- e ASAS40, rispettivamente.
gna ricordare che il trial SELECT-AXIS 1 prevedeva che, a 14
settimane, i pazienti trattati con placebo passassero a tratta- I risultati dell’analisi univariata hanno mostrato che le rispomento giornaliero in aperto con upadacitinib, mentre quelli ste ottenute a 12 settimane erano generalmente migliori preoriginariamente randomizzati a trattamento con questo far- dittrici degli outcome ad un anno rispetto alle risposte al tratmaco continuassero il trattamento con il Jak inibitore.
tamento ottenute a 2 o a 8 settimane.
Pertanto, in questa analisi, sono stati combinati i dati dei Non solo: nessun predittore significativo degli outcome di efdue bracci di trattamento (upadacitinib e placebo) sulla base ficacia ad un anno (ASDAS-CRP LDA, ASDAS-CRP ID, ASAS PR
dell’esposizione cumulativa a upadacitinib.
e ASAS40) è stato identificato sulla base delle caratteristiche
demografiche e di attività di malattia iniziali
Gli outcome di efficacia ad un anno valutati sono stati i seQuello che è emerso, invece, è che il miglioramento dal basale
guenti:
a 12 settimane del punteggio relativo al dolore lombare era il
• ASDAS-CRP LDA (LDA<2,1)
solo in grado di predire l’efficacia per gli outcome ASDAS-CRP
• ASDAS-CRP ID (ID<1,3)
ID, ASDAS-CRP LDA, ASAS PR e ASAS40 ad un anno (fig.4-5).
• Remissione parziale ASAS (PR)
• Risposta ASAS40
Le caratteristiche iniziali di attività di malattia valutate erano, invece, le seguenti:
• Questionario sulla qualità della vita dei pazienti con SA
• Valutazione globale del dolore fatta dal pazienti
• Punteggio di Maastricht relativo all’entesite associata alla SA
eular

pazienti

artrite
reumatoide

In conclusione

Le due analisi post-hoc dello studio SELECT-AXIS 1 evidenziano come nessuna delle caratteristiche demografiche o di attività di malattia iniziali (eccezion fatta per i livelli di hsCRP
allo screening iniziale per gli outcome a breve termine) sia
predittiva della risposta al trattamento (in termini di attività

artrite
psoriasica

spondiloartropatie

lupus

varie

118

Spondiloartrite assiale: arriva ixekizumab,
agisce anche in casi difficili
Per i pazienti con spondiloartrite assiale è in arrivo una nuova arma terapeutica, ixekizumab, un farmaco biotech che è
in grado di fermare la progressione radiologica della malattia
(sviluppo di sindesmofiti, cioè ponti ossei tra due vertebre,
con fusione della colonna vertebrale), oltre che di mantenere
l’efficacia nel lungo termine a 2 anni, togliendo persistentemente il dolore infiammatorio alla schiena, e consentendo un
continuativo miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

munitarie. Il farmaco inibisce il rilascio di citochine e chemochine pro-infiammatorie.

I dati sono quelli dello studio COAST-Y, appena presentati al
congresso EULAR 2021. Il farmaco, impiegato in pazienti che
non rispondono o non possono essere trattati con le cure tradizionali (chiamate inibitori del TNF), aveva già ottenuto ottimi
risultati dopo le prime 16 settimane di somministrazione e in
misura ancora maggiore dopo un anno, a dimostrazione che l’efIxekizumab è un anticorpo monoclonale che si lega selettiva- fetto positivo sulla malattia viene mantenuto nel lungo periodo.
mente alla citochina interleuchina 17A (IL-17A) e inibisce la
sua interazione con il recettore IL-17. IL-17A è una citochina Con ixekizumab a 16 settimane fino al 50% circa dei pazienti
naturale coinvolta nelle normali risposte infiammatorie e im- con spondilite anchilosante mai trattati con farmaci antireu-

prof. Ennio Lubrano

prof. Carlo Salvarani

Spondiloartrite assiale, il punto sull’impiego di ixekizumab
in questa condizione

Spondiloartrite assiale, il punto su patologia,
classificazione e razionale impiego ixekizumab
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matici modificanti la malattia, fino al 25% circa di quelli già
trattati con TNF, e fino al 35% dei pazienti con la forma non radiografica, raggiunge un miglioramento di almeno il 40% dei
segni e dei sintomi della malattia (dati COAST-V e W pubblicati su Ann Rheum Dis 2019 e dato COAST-X The Lancet 2019).
Nel COAST-Y, la terapia a lungo termine, protratta complessivamente fino a 2 anni, consente inoltre in quasi il 90% dei casi
di bloccare o rallentare al massimo la progressione della malattia valutata attraverso radiografia. Continua nel lungo periodo anche l’effetto positivo sul dolore e l’attività di malattia,
che resta bassa nel 47% dei pazienti trattati ed è in parziale remissione in un altro 20% dei casi, mentre il 56% dei pazienti ha
un miglioramento dei sintomi di almeno il 40%.
“La lombalgia infiammatoria è il primo sintomo della spondiloartrite assiale nella maggior parte dei pazienti (circa 3/4).
Purtroppo, in genere viene scambiata per un ‘semplice’ mal di
schiena e la diagnosi arriva tardi, spesso quando già c’è una
compromissione consistente della funzionalità con fusione
della colonna vertebrale che diventa rigida e non flessibile,
acquisendo l’aspetto a canna di bambù: non di rado la terapia
viene iniziata in fasi già avanzate di malattia – spiega il prof.
Carlo Salvarani, direttore della Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Modena –. I dati presentati sulla
nuova indicazione di questo farmaco, peraltro già ampiamente utilizzato per il trattamento di altre patologie infiammatorie croniche e conosciuto per il buon profilo di sicurezza, sono
un’ottima notizia per questi pazienti”.
Lo studio COAST-Y ha coinvolto 773 pazienti con spondiloartrite assiale che hanno raggiunto la remissione di malattia con
un trattamento protratto per 52 settimane e sono stati quindi
randomizzati a interromperlo o proseguirlo fino a 116 settimane. I dati raccolti con ixekizumab dimostrano che la terapia a
lungo termine è ben tollerata e soprattutto che riesce a bloceular

pazienti
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care la progressione della malattia portando a miglioramenti
consistenti e sostenuti a lungo termine nell’attività della malattia e nella qualità della vita in pazienti sia con la forma radiografica che con la forma non-radiografica.
“Questo studio chiaramente dimostra che nella grande maggioranza dei pazienti con spondiloartrite assiale radiologica
che hanno assunto ixekizumab per 2 anni non si è avuta alcuna significativa progressione radiologica del danno alla colonna vertebrale, sia nei pazienti ‘naive’ (mai trattati prima,
ndr) alla terapia anti-TNF che in quelli già trattati con almeno
un anti-TNF – conclude il prof. Salvarani - I dati dei due studi
dimostrano quindi che la risposta al trattamento è duratura ed
efficace rispetto sia al miglioramento dell’attività di malattia
e di qualità di vita che alla inibizione della progressione del
danno vertebrale, rafforzando quindi il valore del farmaco già
approvato dall’EMA per l’uso nella spondiloartrite assiale sia
radiografica che non radiografica”.

Informazioni sul programma di Studi COAST

Il programma COAST comprende tre studi di registrazione, ciascuno della durata di un anno:
• COAST-V in pazienti con Spondiloartrite assiale radiografica
attiva (o Spondilite anchilosante) che sono bDMARD-naïve;
• COAST-W in pazienti con Spondiloartrite assiale radiografica attiva (o Spondilite anchilosante) che hanno precedentemente avuto una risposta inadeguata o un’intolleranza agli
inibitori del TNF;
• COAST-X in pazienti con Spondiloartrite assiale non radiografica che sono bDMARD-naïve.
• Il COAST-Y è uno studio di estensione a lungo termine che
arruola pazienti dopo il completamento di uno degli studi di
registrazione, a ricevere il trattamento con Ixekizumab per
un massimo di altri due anni.

artrite
psoriasica

spondiloartropatie

lupus

varie

120
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Figura 4. In Univariable Analyses, Improvements in Week-12 Variables Based on Several Disease Activity Measures and Patient-Reported
Outcomes Were Associated With Achievement of ASDAS LDA and ASDAS ID at 1 Year
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2021
dalla
efficacy outcomes.
5. Deodhar A et al. Effect of Upadacitinib on Reducing Pain in Patients with Active AnkyloCommissione
Europea
nel trattamento
della
spondilite
anchiASAS,
Assessment
of SpondyloArthritis
international
Society;
ASAS40,
≥40% improvement
in ASAS
response Response
criteria; to Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs.
sing Spondylitis
and Inadequate
ACR2020;
losanteAnkylosing
attiva (oltre
che inDisease
quelloActivity
dell’artrite
ASDAS,
Spondylitis
Score; psoriasica).
BASDAI 50, ≥50% improvement
inAbs.
the 0369
Bath Ankylosing Spondylitis
1.22 (1.07, 1.40)

Improvement in back paina

1.44 (1.21, 1.72)

Disease Activity Index; CI, confidence interval; CII, clinically important improvement; ID, inactive disease; LDA, low disease
activity; MBI, much better improvement; MI, major improvement; NRS, numeric rating scale; OR, odds ratio;
PR, partial remission.
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Conferme per anifrolumab in Fase III
sull’attività di malattia a livello cutaneo
e articolare
Una nuova analisi post-hoc dei risultati aggregati degli Studi
di Fase III TULIP ha mostrato che anifrolumab è stato stabilmente associato a un miglioramento sia del rash cutaneo che
dell’artrite in pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico
(LES) da moderato a grave. Il miglioramento rispetto al placebo è stato dimostrato infatti attraverso tre differenti score. I risultati dello studio sono stati presentati all’annuale Congresso
Europeo di Reumatologia (EULAR 2021).
Anifrolumab è un anticorpo monoclonale completamente
umanizzato che si lega alla sottounità 1 del recettore dell’interferone di tipo I15, bloccando l’attività di tutti gli interferoni di tipo I. Gli interferoni di tipo I come IFN-alpha, IFN-beta e
IFN-kappa sono citochine coinvolte nella regolazione dei percorsi infiammatori interessati dal lupus. La maggior parte dei
pazienti adulti con lupus ha un aumento di attività a livello
della via dell’IFN di tipo I che ha dimostrato essere correlata
all’attività e alla gravità della malattia.

per il British Isles Lupus Assessment Group (BILAG) e del 15,6%
per il modified Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area
and Severity Index (mCLASI). Per l’artrite, le differenze nei
tassi di risposta sono state dell’8,2% nello SLEDAI, dell’11.8%
nel BILAG e del 12.6% nella risposta articolare.
“L’artrite e il rash cutaneo rappresentano problemi comuni e
persistenti nei pazienti con lupus e hanno spesso un impatto significativo sulla qualità di vita di queste persone – spiega
il Professor Andrea Doria, Ordinario di Reumatologia presso
Università degli Studi di Padova e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia presso l’ospedale di Padova.
“I risultati promettenti di questo studio hanno dimostrato che
anifrolumab è efficace nel miglioramento rapido e sostenuto
del rash e delle manifestazioni a livello articolare connesse
a questa patologia. Riducendo in modo significativo l’attività
di malattia, questo nuovo trattamento rappresenta una reale
opportunità per i pazienti di recuperare una nuova normalità,
con benefici a livello fisico e psicologico”.

L’analisi ha esaminato le manifestazioni della malattia nei due
apparati comunemente più impattati dal LES, quello cutaneo Negli Studi TULIP-1 e TULIP-2 gli eventi avversi più comuni
e quello articolare. Anifrolumab è il primo inibitore dell’inter- osservati nei pazienti che assumevano anifrolumab sono stati
ferone di tipo 1.
infezione del tratto respiratorio superiore, bronchite, reazioni
correlate alla somministrazione e herpes zoster.
Relativamente al rash cutaneo, la differenza nei tassi di risposta a 52 settimane di anifrolumab rispetto al placebo è stata La richiesta di AstraZeneca per l’approvazione di anifrolumab
del 13.5% per il LES Disease Activity Index (SLEDAI), del 15.5% nel trattamento del LES è in fase di valutazione da parte delle
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attività regolatorie negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, le non ha raggiunto il proprio l’endpoint primario, basato sulla
decisioni sono previste per la seconda metà del 2021. Attual- misurazione composita dello LES Responder Index 4 (SRI4).
mente anifrolumab non è approvato in nessun Paese.
Parallelamente al programma di Studi di Fase III Tulip, anifrolumab continua a essere valutato per il trattamento del LES
TULIP-1, TULIP-2 nel LES
Il programma di Studi clinici di Fase III TULIP (Treatment of in uno Studio di estensione a lungo termine di Fase III mentre
Uncontrolled Lupus via the Interferon Pathway) include due è stato completato uno Studio di Fase II su anifrolumab somStudi, TULIP-1 e TULIP-2, che hanno valutato l’efficacia e la si- ministrato per via sottocutanea per il trattamento del LES. In
curezza di anifrolumab rispetto al placebo. Entrambi gli Studi aggiunta a ciò, AstraZeneca sta valutando il potenziale di anierano randomizzati, in doppio-cieco, controllati con placebo, frolumab per una serie di malattie nelle quali l’interferone di
in pazienti con LES da moderato a grave sottoposti a tratta- tipo I assume un ruolo fondamentale, tra cui la Nefrite Lupica,
mento standard. Il trattamento standard comprendeva cor- il Lupus Eritematoso Cutaneo e le miositi.
ticosteroidi orali (OCS), antimalarici e immunosoppressori
(metotrexato, azatioprina o micofenolato mofetile, conosciuto I risultati presentati all’EULAR includono 3 differenti score
come MMF). TULIP-2 ha dimostrato la superiorità di anifrolu- per ogni apparato:
mab rispetto al placebo nei multipli endpoint di efficacia per entrambi i bracci
che hanno ricevuto la terapia standard.
Nello studio, 362 pazienti sono stati randomizzati (1:1) e hanno rcievuto una
dose fissa di 300mg di anifrolumab somministrata per via intravenosa o placebo
ogni 4 settimane.
Lo Studio TULIP-2 ha valutato l’effetto
di anifrolumab nel ridurre l’attività della malattia valutata in base alla scala
BILAG-Based Composite Lupus Assessment (BICLA)5. Nello Studio TULIP-1,
457 pazienti sono stati randomizzati
(1:2:2) e hanno ricevuto una dose fissa
di 150mg con anifrolumab, 300mg con
anifrolumab o placebo ogni 4 settimane
somministrata per via intravenosa, in
aggiunta allo standard di cura. Lo Studio
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Lupus, posporre belimumab a rituximab
allontana le recidive di malattia in fase 2
L’utilizzo di belimumab dopo rituximab nel trattamento dei
pazienti con lupus eritematoso sistemico che sono refrattari
alla terapia convenzionale non solo riduce in modo significativo i livelli sierici di anticorpi IgG anti -dsDNA ma prolunga
anche considerevolmente i tempi di insorgenza di recidive severe di malattia.

Al congresso EULAR del 2019, in uno studio noto come studio
Synbiose, era stato dimostrato come l’adozione di un regime
di trattamento di combinazione a base di rituximab (RTX) e
belimumab (BEL) fosse risultata associata ad una migliore efficacia nel LES in pazienti con malattia severa e refrattaria ai
trattamenti in essere.

Questo il responso dello studio di fase 2b BEAT-LUPUS (Belimumab after B cell depletion in SLE), presentato nel corso del
congresso annuale EULAR, che fa ben sperare, se replicato in
fase 3, nell’ottimizzazione futura d’impiego di belimumab nel
trattamento del lupus.

Nello studio BEAT-LUPUS di fase 2b, un trial randomizzato e
controllato vs. placebo, in doppio cieco, presentato al congresso EULAR di quest’anno, si è voluta confermare la fondatezza
dell’ipotesi sopra enunciata, valutando la safety e l’efficacia
dell’aggiunta successiva di belimumab al trattamento con rituximab in pazienti con LES.

Razionale e disegno dello studio

L’idea di utilizzare belimumab dopo il trattamento con rituximab è venuta a seguito dell’osservazione che la deplezione
iniziale delle cellule B indotta da RTX stimola l’attività di Blys
(stimolatore delle cellule B) che segnala al midollo osseo la
necessità di produrre più cellule B. A sua volta, poi, BEL inibisce Blys, noto anche come fattore di attivazione delle cellule B
(BAFF).

Lo studio ha reclutato 52 pazienti con LES attivo trattati con
rituximab (2 infusioni a due settimane di distanza) e poi randomizzati, secondo uno schema 1:1, a trattamento con belimumab (n=26) o placebo (n=26) 4-8 settimane dopo la prima
somministrazione di rituximab.

Il protocollo dello studio prevedeva anche che la massima
dose permessa di prednisolone nel corso del trial fosse pari a
Uno studio condotto dall’equipe del dr. Teng, del policlinico 20 mg/die, con un forte invito a ridurre la posologia del 50% dal
universitario di Leiden (Paesi Bassi) aveva già dimostrato basale a 6 mesi.
come la combinazione di RTX e BEL fosse stata in grado di ridurre in modo efficace gli autoanticorpi antinucleari (ANA) e L’outcome primario dello studio era rappresentato dai livelli
che i pazienti sottoposti a questo regime di trattamento aves- sierici di anticorpi IgG anti -dsDNA ad un anno, misurati mediante test ELISA. Inoltre, è stata condotta un’analisi di regressero risposto alla terapia dopo 24 settimane.
sione lineare ANCOVA per valutare la differenza dei livelli di
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questi autoanticorpi ad un anno tra i bracci di trattamento,
previo aggiustamento dei dati in base ai valori di anti-dsDNA
allo screening (prima del trattamento con rituximab) e alla
randomizzazione (4-8 settimane dopo la prima infusione di
rituximab), in base ai livelli di CD19 > o < 0,01x109 /l alla randomizzazione, nonché in base al coinvolgimento renale allo
screening.
Tra gli outcome secondari vi erano la valutazione di alcune
misure di attività di malattia e l’incidenza di eventi avversi.

Non solo: l’impiego di belimumab, anziché di un placebo, aggiunto a rituximab ha portato anche ad una piccola riduzione
dei livelli sierici di IgG totali, nonché ad una significativa soppressione del ripopolamento delle cellule B (p=0,03).
Da ultimo, belimumab non ha aumentato l’incidenza di infezioni, di eventi avversi gravi o totali, né di eventi di sospensione della terapia a cura di eventi avversi, rispetto al placebo.

Riassumendo

In conclusione, i risultati di questo trial hanno soddisfatto
Risultati principali
l’endpoint primario prefissato (riduzione significativa dei liTrentadue pazienti hanno portato a termine lo studio fino ad velli di IgG anti-dsDNA) e dimostrato che belimumab prolunga
un anno (sia appartenenti al gruppo belimumab che al gruppo il tempo alle recidive gravi rispetto al placebo.
placebo), e le interruzioni della terapia si sono equamente distribuite tra i pazienti dei due gruppi.
Tali risultati suggeriscono che l’aggiunta successiva di belimumab al trattamento con rituximab rappresenta un trattaDai dati è emerso, con riferimento all’outcome primario, un mento sicuro ed efficace per i pazienti con LES e suffragano
declino dei livelli sierici di anticorpi IgG anti -dsDNA da una l’avanzamento del programma di studi clinici sullo sviluppo
media geometrica iniziale pari a 162 UI/ml a 69 UI/ml a 24 set- di questa combinazione di farmaci come nuova strategia teratimane e a 47UI/ml ad un anno nei pazienti trattati con beli- peutica efficace nel contenimento della malattia.
mumab dopo rituximab.
Nicola Casella
La riduzione dei valori autoanticorpali, dunque, è risultata
maggiore nel gruppo belimumab rispetto al gruppo placebo,
dove il declino dei livelli sierici autoanticorpali è passato da
una media geometrica iniziale di 121 UI/ml a 99UI/ml dopo 24
settimane e a 103 UI/ml dopo un anno (p<0,001).
Solo 3 pazienti trattati con belimumab vs. 10 del gruppo placebo hanno sperimentato un evento severo di recidiva di malat- Bibliografia
tia nel corso dello studio. L’hazard ratio per la riduzione del ri- Shipa M et al. Belimumab after rituximab significantly reduced IgG anti-dsDNA antibody levels and prolonged time to severe flare in patients with systemic lupus
schio di recidive è stato pari a 0,27 (p=0,03), indicativo di una erythematosus. EULAR 2021; OP0129
riduzione del rischio del 73%.
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Nefrite lupica, conferme di efficacia
a lungo termine per voclosporina
Il trattamento di pazienti affetti da nefrite lupica (LN) con voclosprina ha mantenuto la sua efficacia a 2 anni, in termini
di riduzione della proteinuria e di valori stabili di eGFR. Ciò è
quanto emerge da un’analisi ad interim a 2 anni dei dati della
fase di estensione del trial AURORA 2 sull’impiego del farmaco
in questa condizione clinica, presentata nel corso del recente
congresso EULAR.
Questi dati si aggiungono a quelli degli studi registrativi AURORA 1 (di fase 3) e AURA-LV (di fase 2) che avevano già dimostrato come l’aggiunta di voclosporina alla terapia standard fosse
stata in grado di aumentare in modo significativo il tasso di
risposta renale e di ridurre la proteinuria nei pazienti con LN
ad un anno di trattamento, rispetto a mofetil micofenolato e
agli steroidi da soli a dose ridotta.

All’inizio di questo anno, la Fda ha approvato questo inibitore orale della calcineurina, in combinazione con un regime
immunosoppressivo di base, per trattare adulti con LN attiva,
rendendola la prima terapia orale autorizzata negli Stati Uniti
per questa popolazione di pazienti.
Ad oggi, però, mancavano i dati di efficacia e di sicurezza di
voclosporina per durate d’impiego superiori ad un anno.
Per analizzare l’impatto di voclosporina in pazienti che avevano preso parte allo studio AURORA 1 a 2 anni, i ricercatori
hanno implementato lo studio AURORA 2, uno studio di estensione controllato, in cieco, tuttora in corso.

I partecipanti allo studio AURORA 1 che avevano portato a termine lo studio e che erano entrati nello studio AURORA 2 erano eleggibili a continuare la terapia con il regime terapeutico
Razionale e disegno dello studio
Per decenni, medici e pazienti hanno dovuto confrontarsi con assegnato dalla randomizzazione – 23,7 mg di voclosporina bis
la mancanza di opzioni di trattamento ad hoc, sicure ed effica- die o placebo – in combinazione con 1 g di mofetil micofenolato bis die e steroidi orali a dose ridotta.
ci, per il trattamento di LN.
La voclosporina è stata sviluppata all’inizio degli anni ‘90
come un membro nuovo e migliorato della stessa famiglia della ciclosporina, gli inibitori della calcineurina. Nei primi studi clinici, il farmaco ha dimostrato una migliore immunosoppressione e una tossicità ridotta rispetto alla ciclosporina, in
particolare a livello renale.
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rina e 51 al braccio placebo erano stati sottoposti a 2 anni di Riassumendo
trattamento al tempo dell’analisi ad interim.
In conclusione, lo studio di estensione AURORA 2 fornisce i
dati di outcome attualmente disponibili a più lungo termine
per il trattamento della nefrite lupica.
Risultati principali
Dai dati è emerso che, tra i partecipanti entrati nello studio di
estensione, il rapporto medio tra proteine urinarie e creatinina Questo studio ha valutato pazienti fino a 104 giorni di trattaal basale pre-trattamento nello studio AURORA 1 era pari a 3,94 mento totale – un anno dall’inizio dello studio AURORA 1 e fino
ad un anno nello studio AURORA 2 – dimostrando che i pazienmg nel gruppo voclosporina e a 3,87 mg nel gruppo placebo.
ti trattati con voclosporina erano in grado di mantenere le riNell’analisi ad interim, la variazione quadratica media del rap- duzioni significative di proteinuria documentate in AURORA
porto proteine urinarie -creatinina dal basale pre-trattamento 1, senza variazioni di rilievo di eGFR e senza comparsa di nuoa 2 anni era pari a -3,1 mg per quelli trattati con voclosporina e vi eventi avversi inattesi a 2 anni di trattamento.
a -2,1 mg per il gruppo placebo.
Tali risultati, pertanto, suffragano il valore clinico e la sicurezAl contempo, il valore medio di eGFR al pre-trattamento – o ba- za d’impiego di voclosporina fino a 2 anni.
sale AURORA 1 – tra i partecipanti allo studio di estensione era
pari a 79,6 ml/min per il gruppo voclosporina e a 78,9 ml/min Nicola Casella
per il gruppo placebo.
A 2 anni, tra quelli inclusi nell’analisi ad interim, il valore medio di eGFR era pari a 79 ml/min nel gruppo voclosporina e a
82,9 ml/min nel gruppo placebo.
I ricercatori hanno notato una piccola riduzione precoce del
valore medio di eGFR nel corso delle prime 4 settimane di trattamento nello studio AURORA 1, dopo di che si è avuta una stabilizzazione di questo parametro sia a 1 che a 2 anni.
Da ultimo, per quanto riguarda la safety, non sono stati docu- Bibliografia
mentati per più di un anno nuovi eventi avversi inattesi nei Saxena A. Abstract POS0681: Voclosporin for lupus nephritis: Interim analysis of
the AURORA 2 extension study. Presented at: EULAR 2021 Virtual Congress; June
pazienti che continuavano il trattamento con voclosporina, 2-5, 2021 (virtual meeting).
rispetto al placebo.
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Vasculiti grandi vasi, utilizzo Tac-PET
per monitoraggio attività malattia

prof. Carlo Salvarani
Vasculiti grandi vasi, utilizzo Tac-PET
per monitoraggio attività malattia

GUARDA IL VIDEO
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Artrite idiopatica giovanile, risultati
incoraggianti in fase 3 per secukinumab
I bambini/adolescenti affetti da due sottotipi di artrite idiopatica giovanile (AIG) sembrano rispondere bene al trattamento
iniziale con secukinumab, stando ai risultati dello studio internazionale JUNIPERA, presentati nel corso del recente congresso EULAR. Non devono, però, passare successivamente a
trattamento placebo in quanto il rischio di andare incontro a
recidiva di malattia è maggiore.

Lo studio prevedeva una fase di 12 settimane di somministrazione di secukinumab in aperto, seguita da una fase di randomizzazione a trattamento con il farmaco o con placebo fino
all’insorgenza di una prima recidiva di malattia, per un follow-up della durata totale pari a 2 anni.

Il protocollo dello studio prevedeva che i pazienti del gruppo
placebo passassero, in aperto, a trattamento con secukinumab
in concomitanza con il tempo alla recidiva, definito come un
Razionale e disegno dello studio
L’artrite legata all’entesite e l’artrite psoriasica giovanile sono peggioramento del 30% dei segni e dei sintomi di malattia.
due sottotipi noti di AIG, rappresentando i correlati pediatrici
della spondiloartrite assiale e dell’artrite psoriasica nell’adul- La peculiarità dello studio, è stato sottolineato durante la presentazione dei risultati al Congresso, è quella tipica degli stuto.
di condotti in pazienti pediatrici affetti da malattie croniche,
Secukinumab (SEC) è un inibitore di IL-17 che si è dimostrato con un disegno inteso a minimizzare l’esposizione al placebo.
efficace e sicuro nei pazienti adulti affetti da artrite psoriasica
(PsA), spondilite anchilosante (SA) e spondiloartrite assiale I bambini reclutati nel trial si caratterizzavano per livelli elevati di attività di malattia al basale, con un punteggio medio
non radiografica (nr-axSpA).
JASDAS pari a 15,07. Questi si caratterizzavano per il riscontro,
L’obiettivo di JUNIPERA, pertanto, è stato quello di verificare in media, di 7,7 articolazioni affette da artrite attiva, e per un
l’efficacia del farmaco in questi due sottotipi di AIG, con par- punteggio dell’entesite pari a 2,6. Inoltre, due pazienti su 3 eraticolare riferimento alla capacità di prevenire l’insorgenza di no anche in trattamento concomitante con MTX.
recidive.

Nel corso della fase in aperto dello studio, tutti i piccoli paA tal scopo, i ricercatori, coordinati dal prof. Nicolino Ruper- zienti erano stati sottoposti a trattamento sottocute ad 1, 2, 3,
to (IRCCS Istituto G. Gaslini, Università di Genova Pediatria), 4, 8 e 12 settimane con secukinumab alla dose di 75 o 100 mg
hanno reclutato 89 pazienti aventi un’età media di 13 anni; il (normalizzata in base al peso corporeo).
60% di questi era affetto da artrite legata ad entesite mentre il
40% era affetto da PsA giovanile.
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Dopo randomizzazione a 12 settimane, il farmaco o il placebo Tre pazienti in trattamento con secukinumab hanno abbandonato la terapia a causa di AE, rispetto a 5 pazienti del gruppo
venivano somministrati, invece, a cadenza mensile.
placebo.

Risultati principali

Dopo 12 settimane di trattamento in aperto con secukinumab, Quanto alla tipologia di AE, la maggior parte di questi era rapil 90,4% dei pazienti aveva raggiunto la risposta ACR3 ed è en- presentata da infezioni minori, problemi gastrointestinali
(diarrea, in larga parte autorisolta) e cefalea, coerentemente a
trato nella fase randomizzata del trial.
quanto già osservato in altri studi e in assenza di emersione di
Inoltre, sempre a 12 settimane, le risposte ACR50/70/90/100 nuovi segnali di safety.
sono state soddisfatte, rispettivamente, dall’86,7%, 69,9%,
39,8% e 25,3% dei pazienti, mentre la malattia inattiva è stata Riassumendo
documentata nel 36,1% dei casi.
In conclusione, i risultati di questo trial sono molto incoraggianti e sottolineano come, in bambini e adolescenti affetti da
Passando agli outcome dello studio, i pazienti randomizzati a artrite legata ad entesite e a PsA giovanile, secukinumab si sia
secukinumab dopo 12 settimane, successive alle prime 12 set- dimostrato efficace e sicuro, con tempi più lunghi all’insortimane di trattamento con il farmaco in aperto, hanno presen- genza di recidive rispetto al gruppo placebo e la presenza di
tato tempi alla recidiva significativamente più lunghi, nonché un miglioramento sostenuto di segni e sintomi di malattia a 2
una riduzione del rischio di recidiva rispetto ai pazienti tratta- anni.
ti con placebo (HR=0,28, IC95%=0,13-0,63, P<0,001).
Nicola Casella
Nello specifico, dopo la randomizzazione, sono stati osservati
21 episodi di recidiva di malattia nel gruppo placebo e 10 nel
gruppo secukinumab.
A 2 anni, invece, l’89,2% dei pazienti del gruppo secukinumab
ha raggiunto la risposta ACR30 rispetto al 64,9% dei pazienti
del gruppo placebo.
Inoltre, lo stato di malattia inattiva si è mantenuto a 2 anni nel
47,2% dei pazienti del gruppo secukinumab vs. 37,8% dei pazienti del gruppo placebo.
Bibliografia

Passando alla safety, il 91,7% dei pazienti del gruppo secukinumab ha manifestato un evento avverso (AE), a fronte di un
92,1% di pazienti del gruppo opposto.
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Ruperto N, et al “Efficacy and safety of secukinumab in enthesitis-related arthritis
and juvenile psoriatic arthritis: primary results from a randomized, double-blind,
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Sclerosi sistemica, identificati biomarcatori
predittivi della progressione di interstiziopatia
polmonare
Sia la valutazione quantitativa dell’estensione della malattia
polmonare interstiziale nei pazienti affetti da sclerosi sistemica (SSc) che i livelli di alcune proteine rilevate in campioni di lavaggio broncoalveolare sarebbero in grado di predire la
mortalità e la progressione di malattia.

È stato ipotizzato, inoltre, un possibile impiego di questi biomarcatori come aiuto nel processo di identificazione dei pazienti che potrebbero trarre maggior beneficio dalle terapie
immunosoppressive.
Il primo studio ha scoperto che il tracciamento dell’estensione
quantitativa di ILD (QILD) nel tempo con tomografia computerizzata a risoluzione elevata (HRCT) è stato in grado di predire
outcome più sfavorevoli e potrebbe essere utilizzato come endpoint surrogato di mortalità nei pazienti con SSc-ILD.

Queste le conclusioni emerse da due analisi post-hoc degli
studi Scleroderma Lung Study I e II (1,2), presentate nel corso
del recente congresso EULAR, che si sono proposte l’obiettivo
di migliorare le capacità prognostiche attuali nei pazienti affetti da interstiziopatia polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD).
L’’altro studio ha identificato le associazioni esistenti tra proteine specifiche provenienti da campioni lavaggio broncoalveRazionale e obiettivo delle due analisi post-hoc olare (BAL) e la probabilità di progressione di ILD, per quanto
Per quanto la capacità vitale forzata (FVC) sia frequentemen- alcune associazioni siano risultate dipendenti dal trattamente utilizzata come un biomarcatore per la sopravvivenza in to impiegato.
molto trial sulla SSc-ILD, esistono altri fattori che possono influenzare questo parametro, come la debolezza dei muscoli re- Prima analisi post-hoc: disegno e risultati prinspiratori e la fibrosi cutanea.

cipali (1)

Non solo: è stato anche osservato che la FVC è scarsamente Nella prima analisi presentata al Congresso, sono stati presi in considerazione sia i dati dello Scleroderma Lung Study
correlata con alcuni outcome riferiti dai pazienti (PRO).
I, che aveva coinvolto 158 pazienti con SSc-ILD randomizzaSu questi presupposti sono state implementati due studi che ti a trattamento con ciclofosfamide o placevo per 12 mesi, sia
hanno valutato il potenziale di alcuni biomarcatori radiogra- quelli dello Scleroderma Lung Study II, che aveva incluso 142
fici e proteici in grado di predire la mortalità e identificare i pazienti con SSc-ILD randomizzati a trattamento con micofenolato per 24 mesi o con ciclofosfamide per 12 mesi. A questa
pazienti a rischio di progressione di ILD.
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fase ne seguiva un’altra di pari durata (12 mesi), che prevede- Nel complesso, dunque, i dati delle coorti di due trial clinici
va il trattamento con placebo.
indipendenti hanno dimostrato che la progressione radiografica di SSc-ILD a 1 e a 2 anni si associa ad una sopravvivenza a
I ricercatori hanno calcolato il QILD a livello polmonare in toto lungo termine deteriorata.
al basale e, rispettivamente, a 12 mesi nel primo e a 24 mesi
nel secondo trial.
In entrambi i casi, peraltro, la FVC non è stata in grado di predire la mortalità in modo statisticamente significativo in nessuVa detto, però, che solo 82 pazienti del primo trial e 90 del se- no dei due trial, mentre QILD sembra funzionare meglio come
condo sono stati sottoposti a esame HRCT.
predittore della sopravvivenza. E, quindi, potrebbe rappresentare un outcome surrogato migliore della funzionalità e della
Dai dati è emerso che le caratteristiche demografiche e quelle sopravvivenza di questi pazienti rispetto alla FVC.
di malattia erano simili tra i due gruppi di pazienti nelle scansioni di follow-up.
Nel commentare i risultati, gli autori dello studio hanno ammesso alcuni limiti metodologici intrinseci del loro lavoro,
Il follow-up è continuato per 12 anni nei pazienti del primo trial quali la mancanza di referti HRCT per tutti i partecipanti ai
e per 8 anni nel secondo. I ricercatori hanno messo a confron- due trial, nonché il timing differente (1 e 2 anni) utilizzato per
to i tassi di sopravvivenza del 41% dei partecipanti del primo la valutazione all’esame HRCT.
trial e del 31% di quelli del secondo che presentavano i punteggi QILD più sfavorevoli (incremento percentuale di almeno il Il valore più elevato di hazard ratio di peggioramento della
2%) con quello dei partecipanti che mostravano punteggi sta- QILD nel secondo trial potrebbe suggerire che la valutazione a
bili o migliorati (incremento percentuale <2%).
2 anni fornisce dati più affidabili come biomarcatore.
I partecipanti di entrambi i trial hanno mostrato una soprav- Seconda analisi post-hoc: disegno e risultati
vivenza a lungo termine significativamente peggiore se i loro
principali (2)
punteggi QILD erano aumentati di almeno due punti percenNella seconda analisi presentata al Congresso, i ricercatori hantuali al follow-up (p=0,01 per lo Scleroderma Lung Study I e
no valutato l’esistenza di associazioni tra le variazioni dell’ep=0,019 per lo Scleroderma Lung Study II).
stensione di SSc-ILD a livello radiografico e i livelli di 68 proteine estratte da campioni di lavaggio broncoalveolare (BAL).
L’associazione non risultava, invece, statisticamente significativa dopo aggiustamento dei dati in base ai livelli di FVC al
Ciò nella consapevolezza che la capacità di stratificare i pabasale, all’età e al punteggio cutaneo modificato di Rodnan nel
zienti a rischio di interstiziopatia polmonare al tempo della
primo trial (HR=1,98; p=0,89), mentre ha mantenuto la signifidiagnosi e di predire i pazienti con decorso di malattia stabile
catività statistica per i partecipanti al secondo trial (HR=3,86;
vs. progressivo potrebbe rappresentare il fattore cruciale sul
p=0,014).
quale prendere importati decisioni per il trattamento di questi
pazienti.
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In questa seconda analisi sono stati presi in esame solo i dati
provenienti dalla Scleroderma Lung Study I. Su 158 partecipanti al trial, 144 erano stati sottoposti a broncoscopia; ciò ha
consentito di raccogliere campioni di lavaggio BAL da 103 pazienti.

Da ultimo, indipendentemente dal trattamento, i ricercatori
hanno identificato anche un’associazione tra livelli più elevati di fractalchina e punteggi radiografici indicativi di fibrosi
estesa e tra livelli più elevati di IL-7 e un miglioramento dei
punteggi radiografici di fibrosi.

I ricercatori hanno determinato l’estensione della fibrosi ra- Dopo aggiustamento dei dati in base al braccio di trattamento
diografica dei polmoni in toto, insieme ad una analisi quan- considerato e alla severità di ILD al basale, lo studio ha mostratitativa mediante HCRT del torace, sia al basale che a 12 mesi. to il permanere di associazioni significative tra la variazione
del punteggio radiografico di fibrosi e i livelli di IL-1, MCP-3,
Per quanto lo studio abbia identificato alcune associazioni IL-7 e CCL-5.
statisticamente significative tra alcune proteine e le variazioni di fibrosi radiografica, è emerso, però, che i livelli di protei- Riassumendo
ne al basale erano associati in modo differente con il decorso In conclusione, i dati delle due analisi post-hoc sottolineadi ILD in base allo stato del trattamento.
no come la scoperta di biomarker sia centrale nella capacità
di stratificare il rischio nei pazienti con SSc-ILD. Pertanto, la
Per esempio, l’associazione tra l’innalzamento dei livelli di al- comprensione di come i biomarcatori siano in grado di predire
cune proteine e un punteggio indicativo di fibrosi radiografica gli outcome nei pazienti trattati e non trattati potrebbe miglioestesa nei pazienti del gruppo placebo è stata documentata rare l’approccio personalizzato alla terapia in questi pazienti e
per le proteine sotto indicate:
rendere possibile la scoperta di nuovi possibili target di tratta• GM-CSF
mento.
• IL-1
• MCP-3
Nicola Casella
• CCL-5
• TGF-beta
• HGF
• Fattore cellule staminali
Bibliografia
• IL-4
1) Volkmann E et al. Short-term changes in the radiographic extent of interstitial
lung disease predict long-term mortality in systemic sclerosis. EULAR 2021; Oral
• TGF-alfa
Communication OP0267

Non solo: gli incrementi di queste proteine sono stati in grado
di predire un miglioramento della fibrosi radiografica nei pazienti che avevano assunto ciclofosdamide.
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Interstiziopatia polmonare associata
ad artrite reumatoide,
conferme per nintedanib in analisi post-hoc
I pazienti con interstiziopatia polmonare associata ad artrite
reumatoide (RA-ILD) presentano tassi più ridotti di declino
della funzione polmonare ad un anno quando in trattamento
con nintedanib. Queste le conclusioni di un’analisi post-hoc
dello studio INBUILD, presentata nel corso del congresso EULAR, conclusosi la scorsa settimana.

brosanti progressive sono simili indipendentemente dalla patologia sottostante.
I risultati di questo trial avevano dimostrato la capacità di questo farmaco di ridurre il tasso di declino della FVC (ml/anno)
del 57% rispetto al placebo.

L’obiettivo dell’analisi post-hoc presentata al Congresso è stato quello di valutare il tasso di declino della FVC nei pazienti
INBUILD è stato il primo studio clinico nell’ambito delle macon RA-ILD inclusi nel trial.
lattie interstiziali polmonari fibrosanti a raggruppare i pazienti sulla base del comportamento clinico della loro patologia Entrando nei dettagli, INBUILD aveva incluso 663 pazienti con
anziché della diagnosi clinica primaria.
ILD fibrosante cronica diversa dalla fibrosi polmonare idiopa-

Razionale e disegno dello studio

Le malattie interstiziali polmonari fibrosanti comprendono
un nutrito gruppo di oltre 200 patologie, che comportano il rischio di fibrosi polmonare, ossia la formazione irreversibile di
tessuto cicatriziale a livello polmonare, che compromette la
funzionalità dei polmoni.
I pazienti con malattie interstiziali polmonari possono sviluppare un fenotipo progressivo che causa fibrosi polmonare
e comporta il declino della funzionalità respiratoria, il deterioramento della qualità di vita e mortalità precoce analogamente a quanto si osserva nella fibrosi polmonare idiopatica,
la forma più frequente di polmonite interstiziale idiopatica. I
sintomi e il decorso delle malattie interstiziali polmonari fieular
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tica. I pazienti eleggibili presentavano anche anomalie reticolari con bronchiettasia di almeno il 10% alla TAC a risoluzione
elevata, FVC pari ad almeno il 45% del valore predetto, e capacità diffusiva polmonare di CO compresa in un range 30%-80%
del valore predetto. Questi pazienti, inoltre, soddisfacevano i
criteri per la progressione di ILD nel corso del biennio precedente allo screening nonostante la gestione fosse considerata
appropriata.
DI questi 663 pazienti reclutati nel trial, 89 (13,4%) era affetta da RA-ILD. In questo sottogruppo, l’età media dei pazienti
era pari a 67 anni, con due pazienti su tre che erano fumatori o
ex-fumatori. Il tempo dalla diagnosi era pari a 10 anni, mentre
quello dalla diagnosi di ILD era pari a 3 anni.
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I pazienti potevano assumere dosi stabilizzate di farmaci per
l’AR o per malattia del tessuto connettivo al basale, eccezion
fatta per azatioprina, ciclosporina, mofetil micofenolato, tacrolimus, rituximab, ciclofosfamide o steroidi orali a dosaggi
superiori a 20 mg/die (questi farmaci erano successivamente
permessi nei pazienti nei quali si era osservato deterioramento
della malattia polmonare o ad eziologia autoimmunitaria). Nel
dettaglio, il 21% di questi pazienti era in trattamento con farmaci biologici, più della metà era in terapia con DMARDcs, mentre
il 73% era in trattamento con steroidi a dosaggi <20 mg/die.

un valore di cutoff pari a 1 ml e un p di interazione pari a 0,4
con un valore di cutoff pari a 3 ml non erano indicativi di una
eterogeneità dell’effetto di nintedanib in questi sottogruppi.
Una simile mancanza di eterogeneità è stata osservata quando
il tasso di declino di FVC era messo a confronto tra i pazienti in
trattamento con DMARDs e/o steroidi, con un p di interazione
non significativo pari a 0,76.

Safety

Anche in questa analisi post-hoc il profilo di eventi avversi è
La mediana del livello di CRP era pari a 8,2 mg/l nel gruppo risultato simile a quello osservato nella popolazione del trial
nintedanib e a 3,8 mg/l nel gruppo placebo.
in toto, con l’evento avverso di più frequente riscontro rappresentato dalla diarrea, documentata nel 55% dei pazienti tratRisultati principali
tati con nintedanib vs. 26% dei pazienti del gruppo placebo.
Tra i pazienti con RA-ILD randomizzati a trattamento con nin- Tra gli altri eventi avversi, inoltre, si segnalano la bronchite, la
tedanib, è emerso che il tasso di declino di FVC a 52 settimane nausea e la dispnea. Da ultimo, il 19% dei pazienti ha interrotto
era pari a -82,6 ml/anno rispetto a -199,3 ml/anno nel gruppo il trattamento con nintedanib a fronte di un 13% di pazienti del
placebo, per una differenza pari a 116,7 ml/anno (IC95%= 7,4- gruppo placebo.
266,1; p=0,037).
Tale differenza, rilevata nel sottogruppo di pazienti dello studio INBUILD con RA-ILD, era consistente con quella rilevata
nella popolazione in toto, con una chiara divaricazione degli
effetti dei due trattamenti messi a confronto a partire dalla
36esima settimana.

Riassumendo

In conclusione, nello studio INBUILD, nintedanib ha rallentato il tasso di declino di FVC nei pazienti con ILD fibrosante progressiva, con un profilo di eventi avversi gestibile per la maggior parte dei pazienti. I risultati di questa analisi post-hoc
hanno confermato i risultati del trial originale nel sottogruppo
di pazienti con RA-ILD, con un profilo di efficacia e sicurezza
I ricercatori hanno anche condotto un’analisi per sottogruppi sovrapponibili a quelli della popolazione generale del trial.
del tasso di declino di FVC in base ai livelli iniziali di CRP. I
risultati di questa analisi non hanno dimostrato l’esistenza di Nicola Casella
differenze tra il tasso di declino nei pazienti i cui livelli di CRP
erano al di sopra o al di sotto di 1 o 3 ml.
Bibliografia
Per quanto limitata dalla ridotta numerosità del campione,
questa analisi ha mostrato che il p di interazione pari a 0,73 con
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Vasculiti ANCA-associate,
messo a punto algoritmo personalizzato
per ri-trattamento con rituximab
È stata oggetto di discussione, in una presentazione orale al
recente congresso EULAR, la messa a punto di un algoritmo
personalizzato da parte di una equipe di ricercatori inglesi,
finalizzato a raccomandare il ritrattamento con rituximab di
pazienti con vasculiti ANCA-associate per prevenire il rischio
di recidive, riducendo al contempo il rischio di infezioni.

A questo riguardo, i ricercatori ricordano che una strategia prevede il ri-trattamento a 6 mesi, e questo approccio si associa
ad un tasso ridotto di recidiva ma anche, purtroppo, allo sviluppo di ipogammaglobulinemia e all’aumento delle infezioni.

Un secondo approccio è stato quello di ritrattare in presenza
di un evento di recidiva clinica, che limita il rischio di ipogamL’adozione di questo algoritmo potrebbe ridurre l’ipogamma- maglobulinemia ma, al contempo, potrebbe consentire l’insorgenza di episodi severi di recidiva e dar luogo ad una maggiore
globulinemia dovuta a trattamento non necessario.
esposizione ai glucocorticoidi.

Razionale e disegno dello studio

Da ultimo, un terzo approccio suggerito si basa sul ri-trattaCome è noto, gli effetti clinici del rituximab sono la risultante delmento guidato dai biomarcatori che, nelle intenzioni, vorrebbe
la deplezione delle cellule B, evento che può essere identificato
limitare i limiti delle due strategie precedentemente descritcon la presenza del marker di superficie CD19 su queste cellule.
te. Il limite di queste strategia, ad oggi, risiede nella mancata
identificazione di biomarcatori considerati affidabili.
Rituximab si è dimostrato efficace da tempo nel trattamento
delle vasculiti ANCA-associate e di altre patologie ad eziologia Il monitoraggio dei livelli complessivi di CD19 e la presenza
autoimmunitaria; ciò nonostante, molti pazienti vanno incon- degli anticorpi ANCA come biomarcatori sono stati oggetto di
tro a recidiva di malattia. Di qui le problematiche legate alla esplorazione nel trial clinico MAINRITSAN2. I risultati del trial,
necessità di ri-trattamento con il farmaco in questione.
però, non hanno rilevato l’esistenza di differenze significative
“Il tempo alla recidiva dopo trattamento con rituximab nelle vasculiti ANCA-associate è un elemento molto variabile e
ancora non è chiara quale sia la strategia ottimale di ri-trattamento con rituximab – si legge nell’abstract della presentazione al Congresso”.
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nei tassi di recidiva tra i pattern di ri-trattamento guidati dai
biomarcatori e quelli fissi.
L’obiettivo dello studio presentato al Congresso, pertanto, è
stato quelli di mettere a punto un algoritmo di trattamento
guidato dai dati.
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È stato condotto, pertanto, uno studio osservazionale su pa- Risultati principali
zienti con vasculiti ANCA-associate trattati con rituximab e Dai dati è emerso che il tempo al ri-trattamento era superiore a
seguiti per più di 10 anni.
6 mesi nella maggior parte dei pazienti, con tempi mediani di
ritrattamento per i primi 5 cicli di terapia con rituximab pari a
La risposta completa al trattamento (CR) era definita da un 87, 71, 65, 59 e 86 settimane, rispettivamente.
punteggio BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score) pari
a zero.
Durante 417 pazienti-anno di follow-up, si sono avuti 137 episodi
di recidiva in 50 pazienti. Di questi, 16 erano episodi di recidiva
La recidiva era definita come “peggioramento di malattia e maggiore, occorsi in 14 pazienti (7 recidive renali, 4 neurologiche,
incremento del BVAS di almeno un punto, mentre la recidi- tre in ambito otorino-laringoiatrico e due recidive respiratorie).
va maggiore richiedeva il coinvolgimento di uno o più organi
principali, la manifestazione di un evento potenzialmente fa- I risultati ottenuti all’analisi multivariata hanno mostrato che
tale, o entrambi.
il trattamento concomitante con farmaci immunosoppressori
[HR=0,48 (IC95%= 0,24–0,94)], la risposta completa al trattaIl ri-trattamento con rituximab era effettuato il concomitanza mento (CR) [0,24 (0,12–0,50)] e il ripristino di una popolaziocon il tempo di recidiva clinica.
ne di cellule B naive [0,43 (0,22–0,84)] erano associati a tempi
più lunghi alla recidiva.
Inoltre, è stata utilizzata la citometria a flusso per la conta delle cellule B naive e diquelle responsabili della “memoria im- Livelli più elevati di cellule B al basale, invece, [1,01 (1–1,02)]
munitaria” come i plasmablasti.
sono risultati associati a tempi alla recidiva più brevi.
L’età media dei pazienti al tempo del primo ciclo di trattamento con rituximab era pari a 51 anni. Un paziente su 3 era di sesso maschile e in 3 casi su 4 si era in presenza di una vasculite
ANCA-associata specifica (granulomatosi con poliangite).

Inoltre, la predizione del tempo alla recidiva era maggiore se
guidata dal ripristino di cellule B naive che non dall’impiego
di alcuni biomarker come gli anticorpi ANCA e/o il ripristino di
cellule esprimenti CD19 a 6 mesi.

Più della metà dei pazienti osservati era stata in trattamento
con ciclofosfamide; metà dei pazienti, inoltre, utilizzava prednisone come trattamento concomitante, mentre il 39% dei pazienti era stato sottoposto a trattamento immunosoppressivo
concomitante nel corso dei primi 3 mesi del primo ciclo.

Riassumendo
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Alla luce di queste osservazioni, l’algoritmo implementato
raccomanda il ri-trattamento con rituximab per i responder
parziali a 6 mesi indipendentemente dallo stato delle cellule B naive. Invece, per quelli che hanno raggiunto la risposta
completa a 6 mesi, l’algoritmo raccomanda la misurazione
delle cellule B naive e suggerisce di considerare l’opzione del
ri-trattamento solo per quelli che non hanno sperimentato un
ripristino delle cellule B naive.
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È improbabile, invece, che i pazienti con CR e ripristino della Inoltre, i ricercatori hanno raccomandato che tutti i pazienti con
popolazione di cellule B naive possano trarre beneficio dalla vasculiti ANCA-associate vengano sottoposti a trattamento constrategia di ri-trattamento fisso di 6 mesi.
comitante con immunosoppressori orali, pur sottolineando la necessità di confermare questi risultati in popolazioni aggiuntive.
Stando ad alcune stime rese note dai ricercatori durante la
presentazione del lavoro al Congresso, l’adozione di questo al- Nicola Casella
goritmo sarebbe stata in grado di prevenire il ri-trattamento
Bibliografia
non necessario nel 27% dei pazienti.
Arnold J, et al “A personalized rituximab retreatment approach based on clinical and B-cell biomarkers in ANCA-associated vasculitis” EULAR 2021; Abstract
OP0057.
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Gotta nel sesso femminile, come influisce
l’interazione genetica-dieta DASH sul rischio
di malattia?
Per quanto la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) sia in grado di ridurre il rischio di gotta nel sesso femminile indipendentemente dalla generica, la non aderenza a
questo regime dietetico comporta rischi maggiori di malattia
nelle donne con una predisposizione maggiore ad andare incontro ad iperuricemia.
Questo il responso di uno studio presentato al Congresso EULAR, della durata di 34 anni, nel corso del quale è stato anche
osservato che, in contrasto con la dieta DASH, l’aderenza alla
dieta occidentale si associa ad un rischio più elevato di incidenza di gotta nel sesso femminile.

In uno studio precedentemente condotto dalla stessa equipe di
ricerca era stato osservato come il ricorso alla dieta DASH fosse
indipendentemente associato con un rischio ridotto di incidenza di gotta e come, invece, la dieta standard Occidentale risultasse associata ad un incremento del rischio di malattia.
In aggiunta alla dieta e ad altri fattori di rischio legati allo stile
di vita, è stato dimostrato un contributo significativo della genetica all’iperuricemia e alla gotta, anche se non è ancora noto
se la predisposizione genetica possa modificare l’effetto della
dieta sul rischio di gotta.

Per esaminare l’impatto dei fattori genetici sulla relazione tra
Dallo studio, infine, non sono emerse evidenze di un’associa- la dieta e il rischio di gotta nel sesso femminile in un periodo
zione additiva o moltiplicativa tra la dieta Occidentale e la della durata pari a 34 anni, i ricercatori hanno condotto uno
predisposizione genetica sul rischio di gotta.
studio prospettico di coorte basato sui dati relativi a 18.247
donne reclutate nel the Nurses’ Health Study.

Razionale e disegno dello studio

La gotta è notoriamente considerata una patologia avente una
prevalenza decisamente maggiore nel sesso maschile. Tuttavia, due analisi recenti del the Global Burden of Disease Study
hanno evidenziato il peso crescente della gotta nel mondo tra
il 1990 e il 2017, documentando un peggioramento della prevalenza di questa condizione nel sesso femminile, un gruppo
finora trascurato negli studi sulla gotta.
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rossa e processata, bevande zuccherine, dessert, patatine frit- Si è fatto uso dei modelli di Cox per esaminare il legame esite e cereali raffinati.
stente tra i quintili dei punteggi relativi all’aderenza alla dieta
e il rischio di gotta, in base al riscontro di punteggi di rischio
L’aderenza è stata classificata, in modo crescente, sulla base genetico al di sopra o al di sotto della media, aggiustato in base
di una scala compresa da Q1 a Q5.
ai fattori di rischio di gotta precedentemente identificati.
I ricercatori hanno calcolato anche i punteggi di rischio genetico utilizzando 114 polimorfismi a nucleotide singolo (SNP)
dell’uricemia estrapolati in una metanalisi di antenati europei, con i punteggi più elevati indicativi di una maggiore predisposizione genetica per livelli elevati di uricemia.

Le pazienti con un punteggio di rischio genetico al di sotto della media che mostravano un’aderenza alla dieta DASH pari a
Q5, e quelle con un’aderenza alla dieta standard Occidentale
pari a Q1, sono state prese come gruppi di riferimenti per i rispettivi regimi dietetici.

L’outcome primario era rappresentato dall’incidenza auto-ri- Da ultimo, lo studio prevedeva la valutazione dell’esistenza di
ferita di diagnosi di gotta, riportata su un questionario relativo interazioni additive e moltiplicative tra i punteggi di rischio
allo stato di salute, a cadenza biennale.
genetico e la dieta.
Sono state passate a setaccio le cartelle mediche di queste pa- Risultati principali
zienti per confermare le diagnosi auto-riferite, e il tasso di sod- Dall’analisi dei dati sono emesi 481 casi di gotta tra le partecidisfacimento dei criteri identificativi di gotta è stato pari al 91%. panti senza predisposizione genetica e 859 casi tra quelle con
un punteggio di rischio genetico al di sopra della media.
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Considerando la dieta DASH, le partecipanti allo studio con un Riassumendo
rischio genetico al di sotto della media hanno presentato pun- In conclusione, nel sesso femminile l’incremento di aderenza
teggi di rischio relativo pari a 1,43, 1,36, 1,31 e 1 per i livelli di alla dieta DASH è risultato associato ad una riduzione del riaderenza compresi tra Q1 e Q5, rispettivamente.
schio di incidenza di gotta, mentre con la dieta standard Occidentale è accaduto il contrario.
Invece, per quelle con un rischio genetico al di sopra della
media, i punteggi di rischio relativo sono stati pari, rispettiva- Pertanto, dieta e predisposizione genetica sono significatimente, a 2,79, 3,11, 2,53, 1,72 e 1,76.
vamente associati con il rischio di incidenza di gotta. Questi
risultati suggeriscono che tutti gli interventi di sanità pubbliConsiderando la dieta standard Occidentale, le partecipanti ca aventi l’obiettivo di aumentare l’aderenza alla dieta DASH
con un rischio genetico al di sotto della media hanno presen- dovrebbero avere un maggior impatto tra le persone di sesso
tato punteggi di rischio relativo pari a 1, 1,18, 0,98, 1,2 e 1,58 per femminile maggiormente suscettibili geneticamente e che ini livelli di aderenza compresi tra Q1 e Q5, rispettivamente. Per terventi mirati sul regime alimentare potrebbero avere un imle partecipanti con un rischio genetico al di sopra della media, patto significativo nel mitigare il peso crescente della gotta.
i punteggi di rischio relativo sono stati pari a 1,93, 1,94, 2,01,
2,22 e 2,74, rispettivamente.
Nicola Casella
Bibliografia
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Positività agli anticorpi antinucleari
non sufficiente da sola per scatenare lupus
I risultati di uno studio inglese, presentati nel corso del congresso Eular, hanno dimostrato che sono necessari altri fattori,
oltre la positività agli anticorpi antinucleari (ANA) per predire
l’insorgenza di lupus.

Di disegno osservazionale e prospettico longitudinale, lo studio ha preso in considerazione 150 individui della coorte succitata e li ha sottoposti ad un follow-up della durata complessiva di 3 anni.

Lo studio presentato ha preso le mosse dall’osservazione che,
in letteratura, alcuni lavori pubblicati sull’autoimmunità
pre-clinica possono essere in grado di rivelare la presenza di
variazioni a carico del sistema immunitario che innescano o,
al contrario, prevengono l’insorgenza di malattia clinica.

Gli individui che soddisfacevano i criteri di classificazione
per le connettiviti autommuni (AI-CTD) durante il follow-up
erano classificati come “progressor” mentre gli altri “non-progressor”. Tra questi ultimi, quelle che non soddisfacevano nessun criterio clinico diagnostico durante tutto il follow-up erano definiti come “absolute non-progressors”.

Obiettivi e disegno dello studio

In uno studio precedentemente pubblicato dalla stessa equipe Per misurare i valori al basale dei biomarcatori, i ricercatori
di ricerca, i ricercatori avevano analizzato i dati di una coorte hanno fatto ricorso alla citometria a flusso.
di pazienti con positività agli ANA; di questi individui, solo il
Risultati principali
16% era progredito a lupus a malattia di Sjogren.
Dall’analisi dei dati è emerso che, nel corso del triennio, molti
Non solo: in un altro studio, gli stessi autori hanno anche di- individui che non avevano sviluppato LES si caratterizzavano,
mostrato che i soggetti con positività agli ANA che non svilup- tuttavia, per alcuni biomarcatori ematici che erano differenpano autoimmunità clinica, presentano un deficit funziona- ti da quelli osservati negli individui con sieronegatività ANA
le delle cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC), responsabili (controlli).
della produzione di interferoni di tipo I, nonché una produzioCiò, dunque, suggerisce che la sieropositività ANA, da sola, è
ne di interferoni non ematopoietica.
insufficiente allo sviluppo di LES, oppure che altri meccaniLo scopo dello studio presentato al Congresso, pertanto, è smi potrebbero tenere sotto controllo la malattia.
stato quello di analizzare l’immunofenotipo degli individui
tendenti o meno a sviluppare malattia rispetto a quello di vo- Entrando più in dettaglio, i “progressor” hanno mostrato, secondo le attese, differenze immunologiche rispetto ai controlli
lontari sani.
sani. La cosa un po’ sorprendente è stata, invece, che anche i
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“non-progressor” differivano in modo significativo dai controlli sani in relazione all’interferon score A, alla percentuale di
cellule T CD4, alla percentuale di cellule B naive e alla percentuale di quelle “memoria”.
Infine, è emerso che il gruppo dei “non-progressor” aveva sviluppato alcuni sintomi che destavano qualche preoccupazione (anche se non si poteva parlare di lupus conclamato).

Riassumendo

I risultati sono molto intriganti e necessitano di conferme. Nel
commentarli, i ricercatori hanno espresso l’auspicio di identificare le caratteristiche dei pazienti che progrediscono tardivamente verso la condizione di malattia.
Questa informazione potrebbe essere di aiuto ai medici per
consigliare i loro pazienti sui rischi che corrono, sottoponendoli ad un attento follow-up.
Gli autori dello studio hanno riferito di lavorare attualmente allo sviluppo di un modello di valutazione del rischio che
possa includere le caratteristiche demografiche dei pazienti,
i sintomi e i dati relativi ai biomarcatori per guidare le scelte
cliniche.
Al contempo, stanno continuando a studiare l’immunologia di
questi pazienti, con la speranza di comprendere quali meccanismi possano essere in grado di prevenire che la maggior parte degli individui ANA-positivi sviluppi il LES.
Nicola Casella
Bibliografia
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Monitoraggio in remoto dell’artrite reumatoide,
studio real world ne documenta l’efficacia
anche nelle scelte di modulazione della terapia
Stando ai risultati di uno studio inglese presentato nel corso
del congresso EULAR, il monitoraggio remoto dell’artrite reumatoide, reso possibile mettendo insieme auto-valutazione
del proprio stato di salute e misure di outcome, sembrerebbe
un approccio alla valutazione dello stato di salute del paziente affidabile almeno quanto le visite di follow-up in presenza,
che renderebbe possibile anche la modulazione della terapia.

Di qui il nuovo studio, che ha messo a confronto le decisioni
prese dai clinici in ambulatorio con quelle prese da un professionista sanitario in remoto, utilizzando l’informazione proveniente da questionari autocompilati dai pazienti a casa.

Entrando nei dettagli, 72 pazienti con AR, che iniziavano un
nuovo trattamento con farmaci biologici, hanno continuato a
seguire le indicazioni standard di cura e di monitoraggio clinico, con la richiesta aggiuntiva di compilare mensilmente a
Razionale e disegno dello studio
Le persone affette da artrite reumatoide (AR) necessitano di casa un questionario. I questionari sono stati inviati ad uno
un follow-up sistematico per monitorare l’evoluzione dell’atti- specialista al quale era richiesto di effettuare, in remoto, le devità di malattia e per modulare le scelte di trattamento, in caso cisioni di trattamento opportune.
di insuccesso terapeutico, ricordano i ricercatori nell’abstract
Ciò ha permesso di effettuare un confronto tra le decisioni clidi introduzione al lavoro.
niche assunte durante le visite di controllo in presenza e quelFino ad ora questo obiettivo è stato perseguito con le visite di le in remoto.
controllo in-presenza, anche se le pratiche di teleconsulto, effettuate soprattutto durante la pandemia di Covid-19, si stan- Le decisioni di trattamento in remoto sono state prese da uno
no affermando come una modalità di rapporto medico-pazien- specialista indipendente (diverso da quello curante) sulla
base dei questionari mensili compilati dai pazienti, tenendo
te integrativa.
presente che il clinico coinvolto nel monitoraggio in remoto
Non è chiaro ancora, però, il come le modalità di autovaluta- non aveva le stesse informazioni di quello curante deputato
zione dello stato di salute fatte dai pazienti possano correlare alle visite di routine in persona (es: assenza di risultati dei test
ematici e valutazione articolare “in presenza”.
con le decisioni di trattamento.
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I questionari includevano domande che prevedevano l’auto- Limiti e implicazioni dello studio
valutazione della rigidità articolare e delle recidive, informa- Lo studio ha documentato l’esistenza di una discreta concorzioni raccolte di routine nella pratica clinica in questi casi.
danza di vedute tra il clinico impegnato nel monitoraggio in
remoto e quello curante durante le visite di follow-up in preI pazienti hanno dato la loro valutazione sul dolore percepito, senza, a suggerire la validità dello strumento del questionario
lo stato di salute generale e la fatigue riportando i risultati su ai pazienti con informazioni sull’attività di malattia e la sinscala VAS.
tomatologia per prendere le opportune decisioni terapeutiche.
Quanto allo specialista sanitario coinvolto nel monitoraggio
dell’AR in remoto, le decisioni prese erano basate sulle opzioni
chiuse seguenti: nessuno switch a farmaco biologico, stop al
farmaco biologico, aggiunta di DMARDcs concomitante, riduzione/sospensione di DMARDcs concomitante.

I ricercatori, tuttavia, nella discussione seguita alla presentazione dello studio, hanno anche messo le mani in avanti
sull’interpretazione dei risultati, notando che la concordanza
potrebbe non essere a portata di mano in tutti i casi perché alcuni pazienti potrebbero non essere abbastanza invogliati a
completare i questionari o perché potrebbero non notificare
con questo strumento eventuali cambi di terapia che potrebRisultati principali
Dai dati è emersa la concordanza tra le decisioni terapeutiche bero essere intercettati, invece, dalle visite mediche di conassunte dallo specialista curante durante la visita in presenza trollo “in persona”.
e quelle prese dallo specialista indipendente in remoto in 57
casi, a suggerire una discreta sovrapposizione tra le due mo- Di qui la necessità, auspicata dagli autori dello studio, di approfondire gli studi sui pazienti meglio candidabili al monitoragdalità di consulto.
gio remoto e sulla frequenza ottimale delle visite di follow-up
Nello specifico, il clinico che ha effettuato la visita medica di “in presenza”, al fine di ottimizzare in futuro l’integrazione tra
controllo in presenza ha prescritto 7 switch a farmaco biolo- queste due modalità di comunicazione medico-paziente.
gico e 18 a DMARDcs, mentre quello che ha effettuato il monitoraggio dell’AR in remoto ha prescritto uno switch a farmaco Nicola Casella
biologico e 17 a DMARDcs.
Considerando le decisioni terapeutiche concordanti tra i due
specialisti, si è registrato un solo evento avverso che ha necesBibliografia
sitato la sospensione del trattamento in essere. Questo AE è staNdosi M, et al. Remote management of rheumatoid arthritis vs routine outpatient
to intercettato nello stesso paziente da entrambi gli specialisti, follow-up: a prospective, longitudinal real-world study; OP0155-HPR. Ann Rheum
Dis 2021;80(suppl 1):93
ad indicare che il teleconsulto non aumenta i rischi di safety.
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Siamo all’avanguardia nello sviluppo di terapie che trasformano la vita
dei pazienti. Da sempre dedicati alla missione di scoprire, sviluppare e
rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino i pazienti a combattere
gravi malattie. Non verremo mai meno al nostro impegno nella ricerca
di soluzioni che diano speranza a più persone, in tutto il mondo.

Ogni giorno, portiamo un tocco umano in tutto quello che facciamo: scopri come su bms.com/it
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