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ANMAR e APMAR, le due associazioni di malati reumatici, 
sono state come sempre molto attive e nel Quaderno vi diamo 
un resoconto delle loro iniziative più recenti.

Sempre l’Italia, ha portato una ventata di novità con la parte-
cipazione di ReDO, l’associazione che raggruppa le reumato-
loghe italiane che è arrivata al ragguardevole numero di 400 
iscritte e che all’EULAR, presso uno stand sempre affollato, 
presentava le iniziative più recenti.

Per quanto concerne i farmaci, le novità più interessanti pro-
vengono dai JAK inibitori, la nuova classe di potenti antiin-
fiammatori attivi per via orale della quale sono già disponibili 
in terapia due molecole, tofacitinib e baricitinib, e che tra non 
molto si arricchirà di altri due farmaci, upadacitinib e filgoti-
nib. Per questi ultimi all’EULAR sono stati presentati i convin-
centi dati di Fase III.

Tra gli anti TNF, farmaci di documentata efficacia in diverse pa-
tologie reumatologiche e tutt’altro che superati, segnaliamo i 
dati di un registro italiano che confermano la persistenza in te-
rapia fra le donne in età riproduttiva trattate con il certolizumab.

Sempre in tema di farmaci, sono stati presentati a Madrid i 
nuovi dati dello studio clinico MAXIMISE, che ha valutato l’ef-
ficacia e la sicurezza del secukinumab nella gestione delle 
manifestazioni assiali in corso di artrite psoriasica.

Oltre 14mila partecipanti provenienti da 120 Paesi, 4500 ab-
stract ricevuti di  cui il 45 per cento pubblicati, 2226 poster e 
500 presentazioni orali. Come sempre il congresso dell’EULAR 
riesce a coagulare il meglio della reumatologia mondiale. E in 
questo olimpo, l’Italia, specialmente quest’anno, svetta, con 
un contributo scientifico di primissimo piano.

Inoltre, quest’anno la reumatologia italiana ha ricevuto due 
importanti riconoscimenti. Annamaria Iagnocco, già teso-
riere dell’EULAR è diventata Presidente eletto della prestigio-
sa organizzazione di cui prenderà le redini nel 2021 ma della 
quale inizia fin da subito a occuparsi in una posizione di asso-
luto rilievo. 

Parallelamente, Alberto Martini ha ricevuto il Meritorious 
Service Award, un premio alla carriera che va a sottolineare il 
grande contributo - scientifico, clinico e organizzativo -  che il 
professore ha dato alla reumatologia pediatrica, non solo per 
l’Italia ma per tutto il mondo.

Per quanto concerne il nostro Paese, in una conferenza stam-
pa organizzata dalla Società Italiana di Reumatologia, è 
stata sottolineata la necessità che l’Italia addotti in maniera 
uniforme un modello di reti reumatologiche, il solo modo per 
garantire una assistenza efficace ai pazienti reumatici, anche 
in tempi di forti costrizioni di budget. Il ruolo della ricerca ita-
liana indipendente è stato sottolineato dal presidente di FIRA.

EULAR 2019:  
highlights dal congresso di Madrid
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Altra novità di rilievo in tema di terapia, proviene dalla scle-
rodermia per la quale sono stati presentati i dati convincenti 
di uno studio di Fase III condotto con nintedanib, farmaco in 
grado di dimezzare la perdita di funzione polmonare che è l’in-
dice prognostico più importante per questa patologia.

Da sottolineare anche il fatto che l’EULAR è stato organizza-
to insieme alla Paediatric Rheumatology European Society 
(PReS) e alla reumatologia pediatrica diamo spazio anche nel 
nostro speciale.

Nel nostro Quaderno abbiamo cercato di dare conto di queste e 
di tante altre novità. Speriamo di essere di qualche utilità so-
prattutto ai Reumatologi chi ogni giorno devono curare le ol-
tre 150 patologie reumatiche che affliggono quasi 5 milioni di 
connazionali.

Buona lettura.
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EULAR
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Annamaria Iagnocco prima italiana alla guida dell’EULAR

Malattie reumatiche pediatriche, premio EULAR alla carriera al Prof. Alberto Martini

EULAR lancia la campagna Time2Work per migliorare la vita delle persone affette  
da malattie reumatiche e musculoscheletriche



Tra due anni una reumatologa italiana guiderà la European 
League Against Rheumatism, l’associazione europea che riu-
nisce 45 società scientifiche di reumatologia, 36 associazioni 
nazionali di malati reumatici e 24 associazioni nazionali di in-
fermieri e fisioterapisti.

Si tratta di Annamaria Iagnocco che nel corso del congressi 
di Madrid che si è concluso oggi è stata nominata Presidente 
Eletto dell’EULAR e di conseguenza nel 2021 assumerà la gui-
da di questa importante associazione nella quale già ricopriva 
il ruolo di tesoriere.

“Per i prossimi due anni avrò l’onore di guidare una così impor-
tante organizzazione internazionale - afferma il Neo-Presiden-
te Iagnocco -. Ringrazio tutti gli iscritti all’EULAR per la fiducia 
che è stata riposta nei miei confronti. Insieme ai membri del 
nuovo direttivo vogliamo lavorare per favorire il più possibile 
la ricerca medico-scientifica in reumatologia. Fondamentale 
sarà anche riuscire a svolgere nuove campagne informative 
rivolte all’intera popolazione. La nostra è, infatti, una branca 
della medicina che non gode ancora della giusta attenzione da 
parte dell’opinione pubblica nonostante le malattie reumato-
logiche interessino sempre più cittadini”. 

Nata a Latina Annamaria Iagnocco è professoressa di reuma-
tologia presso l’Università di Torino e lavora alla Città della Sa-
lute e della Scienza Le Molinette di Torino. Durante la sua car-
riera si è contraddistinta soprattutto per le ricerche nel campo 
della diagnostica sonografica articolare. 

“Per rilanciare la reumatologia in tutta Europa sarà sempre più 
importante la collaborazione e il sostegno delle associazioni di 
pazienti - aggiunge la prof.ssa Iagnocco -. Vogliamo rafforzare 
questa alleanza, tra clinici e malati, per poter migliorare il li-
vello dell’assistenza socio-sanitaria. Questa risulta carente in 
diverse zone del Vecchio Continente e inoltre bisogna favorire 
l’accesso ai nuovi trattamenti per tutti i cittadini. Fondamen-
tale per raggiungere questi importanti obiettivi sarà instaurare 
un più proficuo e costante dialogo con le istituzioni europee”.

GUARDA IL VIDEO

Reumatologia, Annamaria Iagnocco prima italiana  
eletta alla presidenza dell’Eular

Prof.ssa Annamaria Iagnocco

Annamaria Iagnocco prima italiana  
alla guida dell’EULAR
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https://www.youtube.com/watch?v=cPPJFuapKh4
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Autore di più di 400 lavori su riviste scientifiche internazio-
nali il professor Alberto Martini è stato dal 2010 al 2016 pre-
sidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica 
(PRES) ed è fondatore e Chairman della “Pediatric Rheumato-
logy International Trial Organization”. Questa rete, fondata nel 
1996 e che ha la sede direttiva al Gaslini, raduna 640 centri di 
reumatologia pediatrica appartenenti a 90 diversi paesi ed è 
stata la protagonista degli studi che hanno permesso la mes-
sa in commercio dei nuovi farmaci per le malattie reumatiche 
del bambino.

Nel 2016 il professor Martini ha ricevuto il “Master Award” 
dell’American College of Rheumatology e, nel 2018, la “Gold 
Medal” della Paediatric Rheumatology European Society.

Ogni anno, la Società Europea di Reumatologia (EULAR) confe-
risce un premio alla carriera (Meritorious Service Award) a un 
reumatologo che si sia distinto per eccezionali meriti clinici e 
scientifici. Quest’anno il premio è stato assegnato al professor 
Martini dal presidente dell’EULAR in occasione della cerimo-
nia inaugurale del congresso. 

Il premio viene in genere attribuito ad un reumatologo dell’a-
dulto ed è raro che venga assegnato, come in questo caso, ad 
un reumatologo pediatra.

Il professor Martini ha creato e diretto per lunghi anni il centro 
di Reumatologia pediatrica dell’Istituto Gaslini che, per i risul-
tati scientifici raggiunti e la competenza clinica, ha guadagna-
to la leadership mondiale in questo settore.

Dal 2008, la Reumatologia del Gaslini è stato riconosciuta 
dall’EULAR stessa come centro di eccellenza europeo, per 10 
anni unico in Italia per la reumatologia ed unico in Europa per 
la reumatologia pediatrica.

I contributi del professor Martini e del suo gruppo, pubblicati 
sui maggiori giornali di medicina del mondo, hanno contribu-
ito in maniera determinante a migliorare la diagnosi e a sco-
prire nuove terapie delle malattie reumatiche del bambino ed 
in particolare dell’artrite idiopatica giovanile sistemica e delle 
pericarditi idiopatiche ricorrenti.

GUARDA IL VIDEO

Malattie reumatiche pediatriche, premio EULAR alla carriera 
del Prof. Alberto Martini

Prof. Alberto Martini

Malattie reumatiche pediatriche, premio 
EULAR alla carriera al Prof. Alberto Martini
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https://www.youtube.com/watch?v=NQDfoUNFJ6g
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In occasione del suo congresso annuale, che ha tenuto i suoi 
lavori, quest’anno, a Madrid, EULAR ha lanciato la campagna 
dal titolo “Time2Work” per sollecitare l’’interesse e la consa-
pevolezza sull’impatto che le malattie reumatiche e musco-
loscheletriche hanno non solo sul singolo individuo ma sulla 
società, la sfera produttiva e le nostre economie, e sulle azioni 
da intraprendere per migliorare la situazione attuale.

Le malattie reumatiche e muscoloscheletriche colpiscono 
quasi un quarto della popolazione europea in seno all’EU (120 
milioni) e rappresentano la causa principale di congedo per 
malattia o di abbandono preventivo del posto di lavoro per ina-
bilità fisica. In quanto una tra le cause principalo di disabilità 
fisica, queste malattie contribuiscono in modo considerevole 
alla perdita di produttività sul posto di lavoro.

“La sfera lavorativa rappresenta un aspetto critico della co-
struzione dell’autostima personale ed è una vera tragedia che 
tanti talenti in questo ambito si perdano a causa della malat-
tia – ha dichiarato il prof. Iain McInnes, Presidente eletto EU-
LAR –. Oggi noi chiediamo tre cose: 1) un maggiore accesso ad 
interventi precoci in grado di limitare il dolore, la stanchezza 
e l’immobilità associate a queste patologie, che rendono dif-
ficile mantenere le proprie attività lavorative; 2) una maggior 
consapevolezza delle sfide che le persone affette da malattie 
reumatologiche sono costrette ad affrontare; 3) un ripensa-

mento delle modalità operative legate allo svolgimento delle 
occupazioni lavorative attuali. Piccoli aggiustamenti a questo 
riguardo – come ad esempio l’adozione dell’orario flessibile e 
del telelavoro, come di alcuni interventi ergonomici relativi 
alle scrivanie sul posto di lavoro – potrebbero fare la differenza.

EULAR è impegnata ad aumentare la partecipazione al lavoro 
delle persone affette da malattie reumatiche e muscolosche-
letriche entro il 2023 e la campagna Time2Work rappresenta 
una parte importante delle strategie implementate per rag-
giungere questo obiettivo”.

Time2Work è parte integrante della campagna EULAR “Don’t 
Delay, Connect Today”, tuttora in corso, avente lo scopo di mi-
gliorare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi pre-
coce di queste malattie. Una diagnosi precoce, una presa in 
carico tempestiva del paziente da parte del reumatologo ed un 
accesso rapido a trattamenti efficaci sono fondamentali per 
migliorare gli outcome di malattia, la qualità della vita e l’a-
bilità al lavoro, anche se spesso la diagnosi di queste malattie 
giunge tardiva o non viene mai eseguita.

“Mantenere al proprio posto di lavoro le persone affette da 
malattie reumatiche e muscoloscheletriche non solo è uti-
le al singolo individuo, ma all’intera società – ha sottolineato 
Marios Kouloumas – Responsabile della Campagna EULAR e 

EULAR lancia la campagna Time2Work 
per migliorare la vita delle persone affette 
da malattie reumatiche e musculoscheletriche
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Presidente della Lega Cipriota contro le Malattie Reumatologi-
che –. Abbiamo bisogno di far sì che le persone che sviluppano 
queste patologie ricevano diagnosi di malattia precocemente 
ed abbiano accesso alle ultime e più efficaci opzioni di tratta-
mento che la farmacologia mette a disposizione, insieme ad 
un supporto appropriato finalizzato al mantenimento di questi 
pazienti alle attività lavorative. Non solo: occorre incoraggiare 
gli imprenditori ad adottare pratiche organizzative sul posto 
di lavoro e accorgimenti ergonomici inclusivi – gli ambienti 
di lavoro che sono positivi per le persone affette da disabilità 
sono positivi per chiunque”. 

La campagna Time2Work coinvolge tutti i 3 pilastri di EU-
LAR, dall’organismo paneuropeo delle associazioni pazienti 
(PARE), a quello dei professionisti sanitari (HPR), alle società 
scientifiche dei Paesi afferenti.

Nicola Casella
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ITALIA
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Società Italiana di Reumatologia: “l’Italia attivi subito le reti reumatologiche regionali per 
garantire accesso alle cure e diagnosi precoci”

ReDo, le reumatologhe italiane alla conquista dell’EULAR



GUARDA IL VIDEO

Reumatologia, per migliorare l’assistenza serve una rete di centri 
regionali

Dott. Luigi Sinigaglia

Spagna questi network territoriali sono attivi da diversi anni e 
hanno ottenuto risultati straordinari in termini di facilitazio-
ne dell’accesso alle cure e di razionalizzazione delle spese. In 
Italia esistono strutture sanitarie di assoluta eccellenza tutta-
via manca un’uniformità nell’assistenza. Auspichiamo quindi 
che le Istituzioni nazionali adottino un modello vincente an-
che perché la nostra Penisola presenta un rapporto tra abitanti 
e presenza di reumatologi tra i più bassi a livello continentale”. 

“Anche per questo siamo al penultimo posto in Europa per 
utilizzo di nuovi farmaci biologici contro le malattie reuma-
tologiche - sottolinea il prof. Mauro Galeazzi, Past President 
SIR -. Oggi abbiamo a disposizione cure efficaci che possono 

In Italia si registrano ancora troppi ritardi nella diagnosi delle 
malattie reumatologiche, soprattutto riguardo alle artropatie 
infiammatorie che sono le più gravi ed invalidanti. L’artrite 
reumatoide viene individuata con ritardo, a volte anche uno o 
due anni dopo l’esordio dei primi sintomi. Per la spondilite an-
chilosante il paziente può aspettare anche fino a cinque anni. 
Si tratta di un gruppo di patologie potenzialmente invalidanti 
che colpiscono in totale il 3% degli italiani. 

Quando non vengono riconosciute in tempo possono deter-
minare danni irreversibili all’apparato locomotore. Inoltre in 
alcune Regioni l’assistenza reumatologica ambulatoriale e 
ospedaliera è insufficiente. Le liste di attesa risultano lunghe 
e i ritardi, sia nella diagnosi che negli interventi terapeutici, 
rischiano di prolungarsi ulteriormente con conseguenze se-
rie per i malati. È questo l’allarme lanciato oggi dalla Società 
Italiana di Reumatologia (SIR) in occasione del Congresso EU-
LAR (European League Against Rheumatism) che si è aperto 
a Madrid. Nella capitale spagnola, fino a sabato, si riuniscono 
oltre 15 mila specialisti da tutto il mondo per fare il punto su 
malattie in forte crescita nel Vecchio Continente. 

“Per garantire una migliore assistenza a tutti i pazienti chiedia-
mo l’attivazione, su tutto il territorio nazionale, delle reti reu-
matologiche regionali - afferma il dott. Luigi Sinigaglia, Presi-
dente Nazionale della SIR -. In Paesi come Germania, Francia o 

Società Italiana di Reumatologia: “l’Italia attivi 
subito le reti reumatologiche regionali per 
garantire accesso alle cure e diagnosi precoci”
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https://www.youtube.com/watch?v=NVKDQd5794w


ottenere la remissione completa della malattia. Sono farmaci 
estremamente complessi che devono essere prescritti e som-
ministrati solo in strutture sanitarie adeguate e da personale 
specializzato ed è fondamentale che la strategia terapeutica 
venga istituita con estrema tempestività. Così è possibile ga-
rantire ad un numero sempre crescente di persone una buona 
qualità di vita nonché ridurre le sempre crescenti spese sani-
tarie e sociali che un intervento terapeutico precoce è in grado 
di contenere”. 

“Va infine creata una nuova e più forte alleanza con i medici 
di medicina generale - aggiunge il prof. Roberto Caporali, Se-
gretario del Presidente SIR -. Di solito è lui il professionista che 
svolge il delicato compito di diagnosticare all’esordio la ma-
lattia. Il suo ruolo può essere fondamentale per identificare i 
primissimi sintomi delle patologie, segnalare una ricomparsa 

della patologia oppure identificare effetti avversi legati alle 
terapie. Come Società Scientifica chiediamo quindi che oltre 
alle reti siano attivati anche in tutte le Regioni i percorsi dia-
gnostici terapeutici assistenziali (PDTA) così come previsti 
dalle attuali leggi nazionali”. 

Le malattie reumatologiche colpiscono oltre 5 milioni di citta-
dini italiani per un totale di 120 milioni persone in tutta Eu-
ropa. Rappresentano la prima causa di disabilità del Vecchio 
Continente e i costi totali ammontano a 240 miliardi di euro 
l’anno. “Le più esposte risultano le donne in età lavorativa e ri-
produttiva e questo spiega il grande impatto socio-economico 
che determinano - sostiene il prof. Carlomaurizio Montecuc-
co, Presidente di FIRA ONLUS -. Una delle chiavi per sconfiggere 
le patologie reumatologiche è riuscire ad incrementare la ricer-
ca clinica e di base per trovare nuove opzioni di trattamento e 
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La reumatologia italiana rappresenta un esempio virtuoso in 
Europa per le attività educazionali rivolte alla popolazione. La 
SIR è per la prima volta presente al congresso EULAR con un 
proprio stand nel quale esporrà ai congressisti le due campa-
gne educazionali del 2019 Malattie Reumatologiche? No Gra-
zie! e #Reumadays 2019. 

La prima ha visto gli specialisti della SIR andare in 25 centri 
anziani a illustrare agli over 65 la natura e le modalità di pre-
sentazione delle malattie reumatologiche. Per la seconda in-
vece sono stati allestiti nelle piazze di 11 città degli speciali 
info-point dove medici specializzati e associazioni di pazienti 
hanno svolto attività informative. 

“L’obiettivo è stato mettere in guardia i cittadini di ogni fascia 
d’età sui rischi determinati da malattie molto serie - conclu-
de Sinigaglia -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e siamo 
pronti a ripartire con altre iniziative simili volte a favorire l’in-
formazione e la prevenzione”.

nuovi marcatori diagnostici. In questo settore la reumatologia 
italiana risulta all’avanguardia in Europa, nonostante alcune 
carenze strutturali e organizzative nella rete assistenziale. Al 
Congresso EULAR di Madrid il nostro Paese si colloca ai primis-
simi posti per numero di studi e lavori scientifici presentati. 
Per salvaguardare questo importante patrimonio servono però 
maggiori risorse e investimenti nonché maggiore coordina-
mento tra i vari centri. La sfida del futuro è riuscire ad appro-
fondire le nostre attuali conoscenze sui meccanismi patogene-
tici che sono alla base di quasi tutte queste patologie”. 

GUARDA IL VIDEO

Reumatologia, la ricerca italiana all’avanguardia. Ruolo di FIRA

Prof. Carlomaurizio Montecucco
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Il loro stand all’EULAR non si poteva non notare. Sempre af-
follato, pieno di energia e di positività. Con tanta gente, anche 
uomini, che si fermavano a chiedere informazioni e cercare di 
conoscerle meglio. Sono le reumatologhe donne che qualche 
anno fa hanno costituito l’associazione no profit ReDo, una ini-
ziativa che ha conosciuto un progressivo successo e che oggi è 
arrivata a contare quasi 400 iscritte.

A Madrid le reumatologhe presentavano le loro iniziative con 
materiale educazionale inerente l’alimentazione e lo stile di vita. 

ReDo si vuole impegnare sia su temi scientifici sia su temati-
che più prettamente cliniche ed educazionali. Tra i primi vi è 
quello di creare una rete di reumatologhe per rafforzare e faci-
litare i rapporti tra i diversi ospedali del territorio, i rapporti e 
le collaborazioni interuniversitarie.

Tra i secondi, quello di facilitare l’accesso ai servizi di diagnosi 
reumatologica nelle diverse realtà locali e regionali, l’accesso 
alle cure reumatologiche nelle diverse realtà locali ma, soprat-
tutto, ampliare e sostenere il dialogo fra medico e paziente. 

ReDo si occupa anche di comunicare ai pazienti e alle pazienti 
affetti da malattie autoimmuni e reumatiche quali sia un cor-
retto stile di vita. A fianco alla terapia farmacologica è utile con-
durre una dieta equilibrata- È importante svolgere una costante 
e corretta attività fisica sotto controllo di adeguati specialisti. 
A questo proposito abbiamo prodotto un opuscolo in cui abbia-
mo riportato tutte le informazioni necessarie ai nostri pazienti 
e tutte le stesse informazioni sono reperibili sul sito di ReDo.

ReDo ha ricevuto avuto l’endorsement della Società Italiana di 
Reumatologia e collabora con la SIR per lo studio della medi-
cina di genere in quanto molte malattie reumatiche colpisco-
no in maggioranza le donne e in questo campo ci sono ancora 
molti bisogni insoddisfatti a cui si cerca di dare una risposta.

In generale, ReDo cerca di diffondere la mission dell’associa-
zione in contesti differenti, quello scientifico dei congressi, 
quello non medico organizzando incontri con pazienti e pro-
fessionisti di varie realtà.

Il loro sito fornisce tante informazioni sull’associazione e sui 
suoi progetti. L’unico appunto è che è in inglese ma ci hanno as-
sicurato che presto sarà disponibile anche nella lingua di Dante. 
https://www.reumatologhedonne.it

GUARDA IL VIDEO

I progetti delle reumatologhe italiane al congresso europeo 
di reumatologia – EULAR

Dr.ssa Chimenti, Gremese, Bosello, Spinelli e Iannuccelli

ReDo, le reumatologhe italiane  
alla conquista dell’EULAR
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https://www.youtube.com/watch?v=uKyLiiUerYE
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PAZIENTI
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Corretti stili alimentari e malattie reumatologiche e muscoloscheletriche: 
presentazione di un progetto ANMAR innovativo

Vivere con una malattia reumatica: una ricerca APMAR sulla qualità della vita e le condizioni 
lavorative



2) rendere consapevoli i pazienti affetti da queste malattie 
sull’importanza di affidarsi a degli esperti nell’implementa-
zione/ottimizzazione/personalizzazione di un regime alimen-
tare appropriato

3) educare i pazienti affetti da malattie reumatologiche e mu-
scolo-scheletriche ad un regime dietetico appropriato e ad uno 
stile di vita salutare, dimostrando come sia possibile assume-
re cibi appetitosi per il palato, saporiti e belli anche alla vista, 
pur seguendo un regime dietetico salutare

L’alimentazione e l’adozione di stili alimentari appropriati in 
presenza di malattie reumatiche (quasi tutte ad eziologia au-
toimmunitaria) e, più specificamente, il potere dell’alimen-
tazione nel contrastare i percorsi infiammatori e i sintomi di 
malattia e prevenire le complicanze, sono da tempo oggetto di 
studi ed indicazioni. 

Ciò premesso, come è possibile superare il gap culturale nostra-
no che vede nella dieta uno stile di vita mortificante e ad eleva-
to rischio di depressione, in un Paese come il nostro nel quale 
i momenti del pasto rappresentano non solo un’occasione per 
nutrirsi ma che incoraggia la convivialità e il buonumore?

A questa sfida ha cercato di rispondere ANMAR (l’Associazio-
ne Nazionale Malati Reumatici) con un progetto innovativo, 
organizzato in 3 step e tuttora in corso, le cui linee principali 
sono state riassunte a Madrid, nel corso di una comunicazione 
tenuta dal dr. Ugo Viora (Direttore di ANMAR Italia).

Obiettivi e fasi del del progetto
Il progetto si è proposto tre obiettivi:

1) sensibilizzare pazienti, familiari e caregiver, nonché la po-
polazione generale, sull’importanza derivante dal seguire una 
dieta appropriata per prevenire alcuni danni che potrebbero 
essere ascrivibili alle malattie reumatologiche

GUARDA IL VIDEO

Importanza del regime alimentare  
nelle malattie reumatologiche e muscolo-scheletriche

Dr. Ugo Viora

Corretti stili alimentari e malattie 
reumatologiche e muscoloscheletriche: 
presentazione di un progetto ANMAR innovativo
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https://www.youtube.com/watch?v=At82_bbnJYA


Per conseguire questi obiettivi, il progetto AN-
MAR è stato organizzato in 3 fasi:
STEP 1 – ANMAR ha pubblicato un opuscolo sulla dieta nelle 
malattie reumatologiche e muscolo-scheletriche. Scritto dalla 
dr.ssa Annalisa Olivotti, biologa e nutrizionista, e corroborato 
da una parte curata da uno specialista reumatologo e da una 
parte alla quale ha contribuito direttamente l’Associazione 
Pazienti, l’opuscolo ha sviscerato l’argomento da diversi punti 
di vista (nutrizionista, reumatologo, pazienti).

“Il librettino – ha spiegato ai nostri microfoni il dr. Viora - indi-
ca esplicitamente quali sono i cibi che sono pro-infiammatori 
e quelli che sono anti-infiammatori e, quindi, indica sia quelli 
che sono da rendere prevalenti nell’alimentazione che quelli 
che sarebbe meglio limitare. Per fare due esempi: limitare il 
consumo di cibi fritti a non più di una volta al mese, anziché 
tutti i giorni, potrebbe essere utile altrettanto quanto non so-
stituire le verdure cotte con quelle crude”.

 La pubblicazione è stata spedita a tutte le persone iscritte ad 
ANMAR che ricevono il magazine ANMAR “Sinergia” ed è stata 
resa disponibile in tutti gli eventi organizzati da ANMAR, non-
ché sul sito dell’associazione

STEP 2 – A partire dal mese di settembre dello scorso anno, la 
sede piemontese di ANMAR ha organizzato una serie di eventi 
finalizzata ad istruire la popolazione generale e, in particolare, i 

pazienti, i loro familiari e caregiver, a seguire una dieta salutare, 
come prima misura di appoggio alle terapie farmacologiche.

STEP 3 – A completamento di ciascuno di questi eventi, tutti 
i partecipanti potevano divertirsi a sperimentare in modo di-
vertente queste misure, partecipando ad una cena cucinata da 
chef locali, precedentemente istruiti con una lista completa 
dei cibi maggiormente appropriati per i pazienti reumatologici. 
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“Il nostro auspicio – ha concluso Viora – è quello di coinvolge-
re nell’organizzazione dei prossimi eventi chef di chiara fama 
per dare valenza nazionale all’iniziativa, che si spera di repli-
care anche nelle altre Regioni italiane. Inoltre, si attende di 
arrivare alla ricezione di 100 ricette proposte dai pazienti (a 
partire dalle 54 esistenti) per pubblicare un ricettario ad hoc, 
implementato da pazienti reumatologici per i pazienti reuma-
tologici, al fine di aumentare il loro coinvolgimento”.

Nicola Casella

Bibliografia
Viora U et al. Educating people with RMDS to follow a correct diet: an innovative 3 
steps project. Abstract PARE0013; EULAR 2019

Stato attuale del progetto e step futuri
Il progetto è attualmente in corso - ha ricordato Viora - e sono 
già disponibili alcuni dati sull’andamento dell’iniziativa.

Ad oggi:
• sono state già pubblicate e distribuite 15.000 copie del li-

bretto sulla dieta nelle malattie reumatologiche e musco-
lo-scheletriche

• sono stati organizzati 5 meeting (per ora solo nella regione 
Piemonte), che hanno coinvolto un totale di 450 persone

• tutti i partecipanti a questi meeting hanno apprezzato mol-
to i “menu salutari” cucinati nelle cene a conclusione degli 
incontri

• i pazienti partecipanti a queste cene hanno partecipato atti-
vamente all’evento proponendo 54 nuove ricette all’Associa-
zione Regionale Pazienti del Piemonte 
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Su questi presupposti è nata l’idea di una survey finalizzata 
su questi temi, che abbiamo commissionato a weRESEARCH. 
L’indagine, quali-quantitativa, è stata realizzata su tutto il ter-
ritorio italiano mediante metodologia CAWI on-line (Compu-
ter Aided Web Interview) su un campione di oltre 1020 perso-
ne con patologie reumatologiche.

La fase qualitativa di questa survey si è tenuta a Milano ed è 
stata propedeutica allo sviluppo del questionario che è stato 
distribuito a livello nazionale. In questa prima fase, due grup-
pi di 5 persone sono stati intervistati per due ore, Le persone 

“Il vissuto dei pazienti affetti da malattie reumatologiche 
deve essere affrontato con politiche socio-sanitarie adeguate”. 
Questo il messaggio lanciato ai nostri microfoni da Antonel-
la Celano, presidente di APMAR Onlus, in concomitanza con 
la presentazione a Madrid, in occasione del congresso EULAR, 
di una survey commissionata da APMAR ad un Istituto di ri-
cerche demoscopiche e di mercato, che si è focalizzata sulle 
ripercussioni nella vita sociale e di relazione, nonché nell’am-
biente di lavoro, derivanti dall’essere affetti da una patologia 
reumatologica. 

Motivazioni e disegno della survey
“Dall’attività di ascolto e assistenza dei pazienti affetti da ma-
lattie reumatologiche che connotano l’attività di APMAR – spie-
ga Antonella Celano - è emerso come la maggior parte delle 
richieste di aiuto a noi rivolte fossero legate, soprattutto a pro-
blematiche legate alla qualità di vita e alla sfera lavorativa”.

GUARDA IL VIDEO

Il vissuto del paziente reumatologico:  
come impatta la malattia sulla qualità della vita?

Antonella Celano

Vivere con una malattia reumatica: una ricerca 
APMAR sulla qualità della vita e le condizioni 
lavorative
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https://www.youtube.com/watch?v=3Ciq2ndFNaI


intervistate nei due gruppi erano di ambo i sessi, di età com-
presa tra i 25 e i 55 anni (50% aveva un’età compresa tra i 25 e 
i 40 anni; l’altro 50%, invece, tra i 41 e i 55 anni), con almeno 
una patologia di pertinenza reumatologica, occupati almeno 
in parti-time.

Nella fase quantitativa, è stato somministrato un questionario 
ad un campione nazionale di 1.020 individui, di ambo i sessi, 
un’età compresa tra 18 e 75 anni ed almeno una patologia di 
pertinenza reumatologica, occupati almeno in part-time o che 
avevano avuto un’occupazione nel periodo successivo alla 
diagnosi di malattia reumatologica.

Il vissuto di malattia impatta negativamente 
sia sulla vita di relazione che su quella sociale, 
nonché sul posto di lavoro
Dalla survey è emerso, in primo luogo, che l’89,1% delle perso-
ne separate e/o divorziate ha attribuito alla malattia i proble-
mi legati alla vita di relazione con il partner, causa del loro di-
vorzio/separazione.

Il 61% del campione, invece, ha attribuito alla malattia la cau-
sa della riduzione significativa degli impegni lavorativi e, in 
molti casi, dell’abbandono del proprio impiego.

Da ultimo, il 26,3% degli intervistati ha affermato di preferire 
di non parlare della propria condizione di malattia con i colle-
ghi di lavoro e/o i propri superiori, per il timore di mobbing e di 
danno alla progressione di carriera.

“Complessivamente – prosegue Celano- si evidenzia che 1 per-
sona su 2 teme di perdere il proprio lavoro o di subire mobbing 
dichiarando la propria condizione o chiedendo di usufruire 
delle agevolazioni previste dalle normative, spesso ancora 

poco conosciute. 6 persone su 10, invece, decidono di lasciare 
il lavoro o di ridurre la propria attività non riuscendo a con-
ciliarlo con la gestione della patologia. Inoltre, il 50% non co-
nosce il proprio grado di invalidità e circa il 30% non è a co-
noscenza a livello generale delle agevolazioni, dei diritti e dei 
benefici previsti per legge”.

I take home messages della survey
“I risultati dell’indagine - spiega la Presidente di APMAR - con-
fermano quanto le malattie reumatiche, spesso confuse con 
semplici reumatismi, abbiano un forte impatto negativo sulla 

BOX
A margine dei lavori del congresso annuale EULAR di Ma-
drid, abbiamo chiesto ad Antonella Celano, presidente di 
APMAR Italia, un bilancio di un progetto dell’Associazione, 
recentemente conclusosi ad Albano Laziale, dal titolo: dal 
titolo: “Laboratori del Benessere”, sul vissuto del paziente 
con malattia cronica.

GUARDA IL VIDEO

Laboratori del benessere in reumatologia:  
bilancio primo ciclo di incontri

Antonella Celano
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https://www.youtube.com/watch?v=XuQOf99pDRE


qualità della vita delle persone limitandone fortemente le atti-
vità abituali. La malattia è causa di dolore fisico e psicologico 
permanente e disabilitante. Inoltre dall’indagine emerge che 
la condizione di difficoltà,dovuta al dolore provato, sia spesso 
sottovalutata. Questo porta le persone ad assumere un atteg-
giamento di chiusura per il timore di non essere comprese. Da 
segnalare anche la paura che 

nella nostra società altamente competitiva non ci sia posto 
per le persone che esternano il proprio dolore; il timore di es-
sere considerati deboli e in un certo qual modo messi da parte 
obbliga a mostrarsi forti”. 

“È purtroppo frequente – aggiunge Celano ai nostri microfo-
ni – la constatazione della mancanza di una cultura relativa 
alle patologie reumatologiche in quanto, nell’immaginario co-
mune, la persona con patologia reumatica è solamente data 
dall’adulto anziano. Invece abbiamo visto che queste patolo-
gie colpiscono anche la popolazione in età lavorativa, come 
anche i bambini”.

Di qui l’auspicio che le Istituzioni mettano in atto campagne 
di informazione per sensibilizzare maggiormente la società ri-
guardo alle malattie reumatologiche e alla sofferenza fisica e 
psichica che ne può conseguire, così che le persone affette da 
una malattia reumatologica possano sentirsi adeguatamente 
comprese e supportate dalla società. 

Nicola Casella

Bibliografia
Celano A et al. Living with a rheumatic disease: a research about quality of life and 
work conditions; Abstract PARE0006; EULAR 2019
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ARTRITE REUMATOIDE
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Artrite reumatoide: con upadacitinib preservato nel tempo l’obiettivo “remissione” di malattia

Artrite reumatoide, gli studi FINCH 1 e FINCH 3 suffragano l’efficacia e la sicurezza di filgotinib 
in fase 3

Baricitinib, sicurezza valutata in studi fino a 7 anni

Artrite reumatoide, tofacitinib si può usare anche senza MTX. Studio ORAL Shift

Artrite reumatoide, certolizumab pegol efficace e sicuro nelle donne in età fertile,  
confermedalla real life

Artrite reumatoide e outcome avversi CV: la remissione di malattia li riduce  
dell’ottanta per cento

Artrite reumatoide: raggiunto il controllo di malattia con tocilizumab, possibile la riduzione 
di glucocorticoidi

Artrite reumatoide e vaccino per l’influenza: i farmaci anti-TNF non ne pregiudicano l’efficacia



Inoltre, gli studi hanno anche dimostrato come si mantenga 
nel tempo anche la remissione clinica di malattia (cioè il qua-
si azzeramento dei segni e dei sintomi della malattia), la cui 
valutazione si basa principalmente sul punteggio del Disease 
Activity Score 28 C-Reactive Protein (DAS28-CRP) che per es-
sere considerati in remissione deve essere minore di 2,6.

Alcune informazioni su upadacitinib e sui trial 
del programma SELECT
Upadacitinib, un inibitore selettivo selettivo JAK1, ha un ruo-
lo documentato nella patofisiologia dell’AR di altri disturbi in-
fiammatori mediati dal sistema immunitario (box 1). La sua 
efficacia terapeutica è stata studiata nell’AR nel programma 
SELECT e in molteplici patologie immunitarie mediate come 
l’artrite psoriasica, la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, la 
spondilite anchi-losante e la dermatite atopica. Il programma 
SELECT di fase 3 in pazienti con AR ha valutato più di 4.000 

pazienti con malattia da moderata a grave in 6 
studi (box 2).

Tra le novità relative ai farmaci presentate a Madrid nel cor-
so del congresso EULAR, hanno destato particolare interesse 
i nuovi dati a lungo termine sul trattamento dell’artrite reu-
matoide (AR) con upadacitinib, un nuovo JAK inibitore aven-
te azione specifica sulla JAK1 attualmente in studio nel pro-
gramma di studi clinici di fase 3 SELECT.

Le analisi a lungo termine degli studi SELECT EARLY, SELECT 
COMPARE, SELECT BEYOND e SELECT NEXT, infatti, hanno do-
cumentato, anche a distanza di 48 o 60 settimane di terapia 
con questo farmaco in sottopopolazioni diverse di pazienti 
con artrite reumatoide (AR) (a seconda del trial considerato), 
il beneficio di questo trattamento in termini di miglioramento 
dei segni e dei sintomi di malattia.

Artrite reumatoide: con upadacitinib 
preservato nel tempo l’obiettivo  
“remissione” di malattia
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Box- 1 Upadacitinib, un inibitore selettivo JAK 1 di seconda generazione

Le JAK chinasi: una famiglia coinvolta in molti processi 
biologici
Gli inibitori di Jak chinasi rappresentano un'opzione tera-
peutica disponibile per il trattamento dell'artrite reumatoi-
de, permettendo il controllo della malattia e, in alcuni casi, 
anche la remissione.

È nota l’esistenza di quattro enzimi JAK: JAK1, JAK2, JAK3 
e TYK2. 

Si ritiene che le citochine JAK-dipendenti siano implicate nel-
la patogenesi di un certo numero di malattie infiammatorie e 
autoimmuni; pertanto, i JAK inibitori potrebbero essere utili 
per il trattamento di una vasta gamma di malattie infiamma-
torie. In caso di alterata regolazione dell’attività di specifici 
enzimi JAK si può infatti sviluppare un processo infiammato-
rio e un’attivazione anomala del sistema immunitario. 

JAK1 e JAK2 hanno ruoli diversi, essendo coinvolti nella 
difesa immunitaria, nell'ematopoiesi, nella crescite e nello 
sviluppo neurale. JAK3 e Tyk-2 giocano un ruolo essenziale 
nella risposta immunitaria. 

Le JAK chinasi nella fisiopatologia dell'AR 
L'inibizione di Jak1 è stata associata con la riduzione di espres-
sione di citochine pro-infiammatorie, come IL-6 e IFN alfa, 
beta e gamma, come pure con il controllo dell'infiammazione.

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide, per upadacitinib conferme cliniche 
anche dai dati a lungo termine

Prof.ssa Elisa Gremese
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https://www.youtube.com/watch?v=DSoIrVSK_8c


L'inibizione selettiva di JAK1, pertanto, potrebbe aumenta-
re l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderabili associati con 
l'inibizione di JAK2, JAK3 e Tyk-2 (Figura 1).

Upadacitinib rappresenta un inibitore di JAK chinasi di secon-
da generazione, con un'elevata selettività per il recettore JAK1. 
In questo modo, il farmaco riesce a minimizzare i possibili ef-
fetti collaterali legati al legame con i recettori JAK2 e JAK3.

La selettività di upadacitinib nel legame con JAK1 è 74 vol-
te superiore al legame con JAK2, con una concentrazione 
inibente al 50% [IC50] pari a 8 nM rispetto a 600 nM, rispet-
tivamente nei saggi cellulari, e con una selettività per JAK1 
vs. JAK3 58 volte superiore, con una IC50 di 40 nM rispetto 
a 2,3 µM, rispettivamente, nei saggi biochimici.

Questo aumento di selettività per JAK1 si traduce in un mi-
glioramento del profilo rischio-beneficio, come è stato con-
fermato negli studi registrativi di Fase 3 ormai prossimi alla 
conclusione.

58 X

JAK-1 selectivity offers potential for higher efficacy, 
while limiting pan-JAK side effects
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L'efficacia terapeutica di upada-
citinib nell'AR è stata studiata 
nel programma di studi clinici 
SELECT, nonchè in molteplici 
patologie immunitarie mediate 
come l'artrite psoriasica, la ma-
lattia di Crohn, la colite ulcero-
sa, la spondilite anchilosante e 
la dermatite atopica (Tabella 1). 

Il programma SELECT di fase 3 
in pazienti con AR ha valutato 
più di 4.000 pazienti con ma-
lattia da moderata a grave in 6 
studi. Questi hanno incluso pa-
zienti adulti con risposta inade-
guata ai DMARDcs, come MTX, 
o a DMARDb, come pure in pa-
zienti naive al MTX.

Gli studi in questione hanno 
effettuato valutazioni di effica-
cia, sicurezza e tollerabilità del 
trattamento nelle sottopopo-
lazioni diverse di pazienti con 
AR sopra indicate. Le misure 
chiave valutate incluse sono 
state le risposte dell'American 
College of Reumatology Criteria 
(ACR), l'attività della malattia e 
l'inibizione della progressione 
radiografica (Tabella 2). 

Box- 2- Upadacitinib in clinica: il programma di studi clinici SELECT

Upadacitinib Clinical Trials
Abbvie is studying upadacitinib across several immune-mediated conditions.
Areas of research Phase 1 Phase 2 Phase 3
Rheumatoid arthritis ✔ ✔ ✔

Psoriatic arthritis ✔ ✔ ✔

Crohn's disease ✔ ✔ ✔

Ulcerarive colitis ✔ ✔ ✔

Ankylosing spondylitis ✔ ✔

Atopic dermatitis ✔ ✔

Giant cell arteritis ✔ ✔

SELECT 
BEYOND 

Study

SELECT 
CHOICE 

Study

SELECT 
COMPARE 

Study

SELECT 
EARLY Study

SELECT 
MONOTHERAPY 

Study

SELECT 
NEXT Study

Study design

Randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled

Randomized, 
double-blind, 

active-
controlled

Randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled 
and active-
controlled

Randomized, 
double-blind, 

active-
controlled

Randomized, 
double-blind, 

active-controlled

Randomized, 
double-blind, 

placebo-
controlled

Key 
Enrollment 
Criteria

On stable 
dose of 

csDMARDs 
and have 

had an IR or 
intolerance to 

bDMARDs

On stable 
dose of 

csDMARDs 
and have 

had an IR or 
intolerance to 

bDMARDs

On stable dose 
of MTX and 

have had an 
IR to MTX

MTX-naive
Have had an IR to 

MTX

On stable dose 
of csDMARDs 

and have 
had an IR to 
csDMARDs

Type of 
therapy

Upadacitinib 
in 

combination 
with 

csDMARDs

Upadacitinib 
in 

combination 
with 

csDMARDs

Upadacitinib 
in 

combination 
with MTX

Upadacitinib 
monotherapy

Upadacitinib 
monotherapy

Upadacitinib 
in 

combination 
with 

csDMARDs

Comparator PBO** Abatacept Adalimumab*

PBO** MTX MTX* PBO**

Actual/
Estimated

499 550 1629 993 648 662
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Sottoanalisi degli studi SELECT su efficacia a 
lungo termine presentate al Congresso EULAR
Nel corso di questo congresso, sono stati presentati 4 poster 
relativi alla valutazione di efficacia a lungo termine (48 o 60 
mesi) di 4 studi del programma SELECT: SELECT-EARLY, SE-
LECT-COMPARE, SELECT-NEXT e SELECT-BEYOND. 

Ecco, di seguito, una disamina dei risultati ottenuti in queste 
analisi

1) Studio SELECT-EARLY
Obiettivi e popolazione pazienti considerata
SELECT-EARLY Lo studio SELECT-EARLY è un trial di fase 3 
multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, per gruppi pa-
ralleli, controllato vs. trattamento attivo, che si è proposto l’o-
biettivo di valutare sicurezza ed efficacia della monoterapia 
con upadacitinib rispetto a quella con MTX in pazienti adulti 
con AR di grado moderato-severo, naive a MTX.

Nella prima fase dello studio, i pazienti sono stati randomizza-
ti, secondo uno schema 1:1:1 al trattamento con upadacitinib 
(15 o 30 mg/die) o a MTX. Il trial comprendeva anche un sotto-
studio giapponese nel corso del quale pazienti con AR erano 
stati randomizzati, secondo uno schema 2:1:1:1 al trattamento 
con upadacitinib 7,5 mg, 15 mg, 30 mg/die o con MTX.

L’endpoint primario era rappresentato dalla proporzione di 
pazienti che aveva raggiunto la risposta ACR50 dopo 12 setti-
mane di trattamento e la remissione clinica (punteggio DAS28 
uguale o inferiore a 2,6) dopo 24 settimane di trattamento ri-
spetto a MTX.

Tra gli endpoint secondari principali considerati vi erano la 
proporzione di pazienti che aveva raggiunto la risposta ACR20, 

ACR70 e la LDA (DAS-CRP uguale o inferiore a 3,2). come pure 
variazioni del punteggio radiografico mTSS (the modified to-
tal Sharp score) e del punteggio di disabilità HAQ-DI. 

I risultati a 12 e a 24 settimane hanno documentato il soddi-
sfacimento degli endpoint primari (risposta ACR50 a 12 e a 24 
settimane) ad entrambi i dosaggi del farmaco sperimentale te-
stato in monoterapia. Non solo: upadacitinib è stato in grado di 
inibire in modo statisticamente significativo la progressione 
radiografica di malattia a 24 settimane rispetto a MTX. 

Inoltre, la remissione clinica è stata raggiunta dal 36% e dal 
41% dei pazienti trattati con 15/30 mg di upadacitinib rispetto 
al 14% dei pazienti trattati con MTX a 12 settimane.

La LDA (ridotta attività di malattia) è stata raggiunta dal 53% 
e dal 55% dei pazienti trattati con 15/30 mg di upadacitinib, ri-
spettivamente, rispetto al 28% dei pazienti in trattamento con 
MTX a 12 settimane.

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide, per il paziente la remissione una conquista 
da mantenere nel tempo

Dott.ssa Sara Severoni
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2) Studio SELECT-COMPARE
Obiettivi e popolazione pazienti considerata
Pazienti con AR attiva, nonostante il trattamento con MTX, era-
no stati randomizzati in doppio cieco, secondo uno schema 
2:2:1, al trattamento in monosomministrazione giornaliera con 
upadacitinib 15 mg, placebo, o adalimumab a settimane alter-
ne, in presenza di continuazione del trattamento con MTX.

Gli endpoint primari dello studio erano rappresentati dalla per-
centuale di pazienti soddisfacenti la risposta ACR20 e dalla per-
centuale di pazienti che raggiungevano la remissione di malattia 
(punteggio DAS28-CRP<2,6) a 12 settimane dall’inizio dello studio.

Tra gli endpoint secondari, invece, vi erano il soddisfacimento 
della condizione di non-inferiorità (e di superiorità) di upadaci-
tinib vs. adalimumab a 12 settimane (per ACR50, DAS28CRP<3,2, 
la variazione del dolore percepito rispetto al basale e quella del 

punteggio di disabilità HAQ, nonché l’inibi-
zione radiografica di malattia ottenuta con 
upadacitinib vs. placebo a 26 settimane.

Dopo 12 settimane, un numero significa-
tivamente più elevato di pazienti trattati 
con updacitinib ha soddisfatto la risposta 
ACR20 rispetto al placebo, come pure il 
raggiungimento della remissione di malat-
tia, definito dal punteggio DAS28-CRP<2,6.

Upadacitinib si è rivelato superiore anche 
rispetto ad adalimumab a 12 settimane 
in termini di: a) numero di pazienti che 
hanno soddisfatto la risposta ACR50; b) 
proporzione di pazienti che ha raggiunto 
la ridotta attività di malattia, definita dal 
punteggio DAS28-CRP<3,2; c) variazione 

Dati di efficacia a 48 settimane
Al raggiungimento di questo time point, i pazienti in tratta-
mento con upadacitinib ad entrambi i dosaggi testati (15 mg 
e 30 mg) hanno continuato a mostrare miglioramenti signifi-
cativamente maggiori relativamente ad alcuni outcome clini-
ci, funzionali e riferiti dai pazienti (PRO) – eccezion fatta per 
l’indice FACIT-F al dosaggio più basso di upadacitinib rispetto 
a MTX (Tabella 1).

A 48 settimane, la remissione definita in base all’indice CDAI 
è stata raggiunta, rispettivamente, dal 33% e dal 40% dei pa-
zienti in trattamento con upadacitinib 15 mg e 30 mg rispetto 
al 17% dei pazienti trattati con MTX. Invece, il 28% e il 33% dei 
pazienti trattati con l’inibitore di JAK1 ha raggiunto la remis-
sione di malattia in base ai criteri Booleani vs. 13% dei pazienti 
trattati con MTX.

Tabella 1 – Efficacy Endpoints at Week 48
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• a 26 settimane tutti i pazienti rimasti nel gruppo placebo 
sono passati a trattamento con upadacitinib

Ciò premesso, a 48 settimane, il trattamento con upadacitinib 
ha confermato la sua superiorità rispetto al trattamento con 
il farmaco anti-TNF di confronto (adalimumab), sia in termi-
ni di raggiungimento delle risposte ACR20/50/70 (Figura 1) 
[65/49/36% vs. 54/40/23%, rispettivamente; p<0,01], che in ter-
mini di miglioramento del punteggio HAQ-DI di disabilità e di 
riduzione del dolore (p<0,01 e p<0,05 rispettivamente).

Per quanto riguarda lo stato di attività di malattia, anche in 
questo caso il trattamento con upadacitinib si è rivelato supe-
riore a quello con adalimumab: i punteggi DAS28(CRP) indica-
tivi, rispettivamente, dello stato di remissione o di ridotta atti-
vità di malattia (<2,6/<3,2) e quelle determimate dai punteggi 
CDAI, SDAI e dai criteri Booleani si sono mantenuti superiori 
con l’inibitore di JAK1 rispetto al farmaco anti-TNF di confron-
to (Figura 2).

del dolore percepito e della disabilità rispetto al basale. Non 
solo: tali differenze si sono mantenute fino a 26 settimane di 
osservazione.

I ricercatori hanno anche osservato che, a 26 settimane, i pa-
zienti trattati con upadacitinib mostravano una minore pro-
gressione radiografica di malattia rispetto a quelli del gruppo 
placebo e che un numero significativamente più elevato di pa-
zienti trattati con upadacitinib non andava incontro a progres-
sione radiografica di malattia.

Dati a 48 settimane
Il protocollo dello studio prevedeva uno switch terapeutico 
in cieco da placebo a upadacitinib oppure da upadacitinib ad 
adalimumab (e viceversa) al manifestarsi di una delle condi-
zioni seguenti:
• miglioramento <20% della conta delle articolazioni tumefat-

te e dolenti a 14, 18 e 22 settimane
• a 26 settimane, in caso di mancato raggiungimento della ri-

dotta attività di malattia (punteggio CDAI <10)

CONCLUSIONS
 UPA 15 + background MTX conti nued to demonstrate superior clinical and 
functi onal responses vs ADA + background MTX through Week 48

 The signi cant inhibiti on of structural joint damage with UPA 15 vs PBO observed 
at Week 26 was maintained through 48 weeks

 No new safety  ndings were observed with longer-term exposure to UPA 15. 
Safety was consistent with observati ons in the  rst 26 weeks1

 Overall, UPA 15 + background MTX demonstrated a favorable bene t:risk pro le

BACKGROUND
• In the SELECT-COMPARE study in rheumatoid arthriti s (RA) pati ents with 

inadequate response (IR) to methotrexate (MTX) who conti nued stable MTX, 
upadaciti nib (UPA), a Janus Kinase (JAK) 1-selecti ve inhibitor, was found to be 
superior to placebo (PBO) and adalimumab (ADA) with respect to improvement 
in signs and symptoms of RA and was also superior to PBO for inhibiti on of 
radiographic progression up to 26 weeks1

OBJECTIVES
• To report safety and effi  cacy of UPA plus stable background MTX up to 48 weeks 

from the phase 3 SELECT-COMPARE study

METHODS
• SELECT-COMPARE included a 26-week, double-blind, PBO-controlled period, 

and a 48-week double-blind, acti ve comparator-controlled period, followed by 
an ongoing blinded (to sites and pati ents) long-term extension (LTE)

 – Pati ents enrolled were at high risk for progressive disease, with elevated 
high-sensiti vity C-reacti ve protein (hsCRP) ≥5 mg/L and evidence of ≥3 bone 
erosions on x-ray of hands and feet or ≥1 bone erosion and positi vity for either 
rheumatoid factor (RF) or anti -citrullinated protein anti bodies (ACPA)

• Pati ents on stable background MTX were randomized 2:2:1 to PBO, once-daily (QD) 
UPA 15 mg (UPA 15), or ADA 40 mg every other week

• Blinded rescue treatment was as follows: pati ents were rescued from PBO to 
UPA 15, UPA 15 to ADA, or ADA to UPA 15

 – At Weeks 14, 18, and 22, if they had <20% improvement in tender or swollen 
joint count (TJC68/SJC66)

 – At Week 26, if not in low disease acti vity (LDA) according to Clinical Disease 
Acti vity Index (CDAI LDA de ned as ≤10)

 – All PBO pati ents who were not rescued were switched to UPA 15 at Week 26

• Effi  cacy data up to the Week 48 visit are reported based on initi al randomized 
treatment. Non-responder imputati on (NRI) was used for binary endpoints for 
rescue prior to Week 26. Last observati on carried forward (LOCF) was used for 
conti nuous endpoints and binary endpoints aft er Week 26

• Treatment-emergent adverse events (AEs) per 100 pati ent-years (PYs) were 
summarized up to a cut-off  date of 6 July 2018 for pati ents with exposure to 
UPA 15 or ADA

Figure 1. Study Design of SELECT-COMPARE
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BASELINE DEMOGRAPHICS AND DISEASE CHARACTERISTICS

• At Baseline, demographics and disease characteristi cs were balanced across the 
treatment arms. Pati ents had acti ve disease with mean durati on of RA since 
diagnosis of ~8 years (Table 1)

• Most (87.5%) pati ents were positi ve for either RF and/or ACPA, with a mean 
modi ed total Sharp score (mTSS) score of approximately 35 at Baseline

Table 1. Baseline Demographics and Disease Characteristi cs
PBO 

+ background MTX
N = 651

UPA 15 mg QD
+ background MTX

N = 651

ADA 40 mg EOW
 + background MTX

N = 327

Female, n (%) 512 (79) 521 (80) 259 (79)

Duration Since RA Diagnosis (years) 8 ± 8 8 ± 8 8 ± 8

Age (years) 54 ± 12 54 ± 12 54 ± 12

RF+ and/or ACPA+, n (%) 571 (88) 566 (87) 288(88)

MTX Dose/week (mg) 16.8 ± 3.8 17.0 ± 4.2 17.1 ± 3.8

Prior bDMARD Exposure, n (%) 63 (10) 54 (8) 34 (10)

Oral Glucocorticoid Use, n (%) 392 (60) 388 (60) 202 (62)

Oral Glucocorticoid Dose* (mg) 6.3 ± 2.4 6.2 ± 2.3 6.5 ± 2.4

TJC68 26 ± 14 26 ± 15 26 ± 15

SJC66 16 ± 9 17 ± 10 16 ± 9

PtGA (100 mm VAS) 64 ± 21 64 ± 22 66 ± 21

PhGA (100 mm VAS) 66 ± 18 66 ± 17 65 ± 18

Pain (100 mm VAS) 65 ± 21 66 ± 21 66 ± 21

hsCRP (mg/L) 18 ± 22 18 ± 22 20 ± 22

DAS28(CRP) 5.8 ± 0.9 5.8 ± 1.0 5.9 ± 1.0

DAS28(ESR) 6.5 ± 1.0 6.4 ± 1.0 6.5 ± 1.0

CDAI 40 ± 13 40 ± 13 40 ± 13

HAQ-DI (0-3) 1.6 ± 0.6 1.6 ± 0.6 1.6 ± 0.6

mTSS (0-448) 36 ± 52 34 ± 50 35 ± 47

Erosion Score 17 ± 27 17 ± 26 15 ± 23

Joint Space Narrowing Score 19 ± 26 18 ± 25 19 ± 26

Morning Stiffness Duration (minutes) 142 ± 170 142 ± 188 146 ± 185

FACIT-F 27 ± 11 27 ± 11 26 ± 11

SF-36 PCS 33 ± 7 33 ± 7 32 ± 7
Values are mean ± SD unless noted. *, based on prednisone equivalent.
MTX, MTX; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; RF, rheumatoid factor; ACPA, anti -citrullinated protein anti body; 
TJC68, tender joint count of 68 joints; SJC66, swollen joint count of 66 joints; PtGA, pati ent’s global assessment of disease acti vity; PhGA, physician’s global 
assessment of disease acti vity; hsCRP, high sensiti vity C-reacti ve protein; DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity score based on CRP; HAQ-DI, health assessment 
questi onnaire-disability index; CDAI, clinical disease acti vity index; mTSS, modi ed total Sharp score; FACIT-F, functi onal assessment of chronic illness therapy-
fati gue; SF-36 PCS, short form 36 –physical component summary.

DISPOSITION
Figure 2. Dispositi on of Pati ents Through Week 48

Completed Wk 26: 304 Completed Wk 26: 291 

Randomized N = 1629

D/C by Wk 14: 31 (4.8%) 
- AE: 10 (1.5%)
- withdrew consent: 14 
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- LoE: 1
- other: 2 
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N = 651
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315 (48.4%)
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to UPA: 595 

D/C by Wk 14: 27 (8.3%) 
- AE: 15 (4.6%) 
- withdrew consent: 9 
- lost to f/u: 1 
- LoE: 0
- other: 2 

ADA + background MTX, 
N = 327

Not rescued: 
223 (68.2%)

Rescued: 77
(23.5%)

Completed Wk 26: 213 Completed Wk 26: 75

D/C by Wk 14: 31 (4.8%) 
- AE: 15 (2.3%)
- withdrew consent: 9 
- lost to f/u: 3 
- LoE: 0
- other: 4 

UPA 15 mg + background 
MTX, N = 651

Completed Wk 26: 482 

Not rescued: 
495 (76.0%)

Rescued: 125 
(19.2%)

127 rescued to 
ADA

Completed Wk 26: 118 

Completed Wk 14: 620 (95.2%) Completed Wk 14: 300 (91.7%)Completed Wk 14: 620 (95.2%)

Completed Wk 48: 568 

D/C : 27  
- AE: 10 
- withdrew consent: 6
- lost to f/u: 5
- LoE: 2
- other: 4

Total pts rescued to 
ADA: 245

Completed Wk 48: 
233 

D/C: 12  
- AE: 7 
- withdrew consent: 3
- lost to f/u: 2
- LoE: 0
- other: 0

Not rescued: 355

Completed Wk 48: 
343 

D/C: 12  
- AE: 5 
- withdrew consent: 2
- lost to f/u: 0
- LoE: 0
- other: 5

Total pts rescued to 
UPA: 157

Not rescued: 131

Completed Wk 48: 
127 

D/C: 4  
- AE: 2
- withdrew consent: 0
- lost to f/u: 1
- LoE: 0
- other: 1

Completed Wk 48: 
142 

D/C: 15 
- AE: 6 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 2
- LoE: 2
- other: 1

D/C: 11 
- AE: 2 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 1 
- LoE: 1
- other: 3

D/C: 14 
- AE: 5 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 2 
- LoE: 2
- other: 1

D/C: 13 
- AE: 4 
- withdrew consent: 5
- LoE: 1
- other: 3

D/C: 7 
- AE: 3 
- withdrew consent: 1 
- lost to f/u: 2 
- LoE: 0
- other: 1

D/C: 10 
- AE: 5 
- withdrew consent: 1
- lost to f/u: 2 
- LoE: 0
- other: 2

D/C: 2 
- AE: 0 
- withdrew consent: 1
- lost to f/u: 1 
- LoE: 0
- other: 0

82 rescued to 
UPA

At Weeks 14, 18, and 22, pati ents who had <20% improvement in TJC68 or SJC66 were rescued. At Week 26, pati ents with CDAI >10 were rescued. 
Regardless of CDAI LDA achievement at Week 26, all remaining PBO pati ents were switched to UPA 15 + background MTX.
PBO, placebo; MTX, methotrexate; UPA, upadaciti nib; ADA, adalimumab; D/C, disconti nued; AE, adverse event; f/u, follow-up; LoE, lack of effi  cacy; pts, pati ents; 
Wk, Week. 
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• Among 651 pati ents randomized to UPA 15 (Figure 2)

 – 252 (38.7%) were rescued to ADA: 

 125 (19%) for <20% improvement in TJC68 or SJC66 between Weeks 14–22 

 127 (20%) at Week 26 for CDAI >10 

 – Of those who remained on UPA 15, 86% completed Week 48; 5.8% and 0.3% 
disconti nued study drug between Baseline and Week 48 due to AEs and lack of 
effi  cacy (LoE), respecti vely 

• Among 327 pati ents randomized to ADA

 – 159 (48.6%) were rescued to UPA 15: 

 77 (24%) for <20% improvement in TJC68 or SJC66 between Weeks 14–22

 82 (25%) for CDAI >10 at Week 26

• Of those who remained on ADA, 76% completed Week 48; 13.1% and 0 
disconti nued study drug between Baseline and Week 48 due to AE and LoE, 
respecti vely

• Over 48 weeks, UPA 15 was superior vs ADA for clinical responses (Figure 3)
• At Week 48, ACR20/50/70 was achieved by 65/49/36% and 54/40/23% of pati ents 

randomized to UPA 15 and ADA, respecti vely (P <.01)

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR20/50/70 
Responses Over 48 Weeks (NRI) 
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Observati ons aft er rescue were handled using NRI (pati ents rescued at Weeks 14–22) and LOCF (pati ents rescued at Week 26) for binary endpoints.

• UPA 15 remained superior to ADA for improvements in HAQ-DI and reducti on in 
pain over 48 weeks (Figure 4)

 – At Week 48, mean improvements from Baseline in HAQ-DI were -0.73 and -0.60 
for UPA 15 vs ADA, respecti vely (P <.01); 62% vs 52% achieved the minimum 
clinically important diff erence of ≤-0.22 (P <.01) 

 – The reducti on in pain for UPA 15 vs ADA at Week 48 was -36.7 vs -32.1 (P <.05)

Figure 4. Mean Change From Baseline Over 48 Weeks in 
HAQ-DI and Pain (LOCF)
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• DAS28(CRP) <2.6/≤3.2 responses, and LDA and clinical remission by CDAI, SDAI, 
and Boolean criteria were superior for UPA 15 vs ADA over 48 weeks (Figure 5)

 – At Week 48, CDAI LDA was achieved by 47% vs 34% of pati ents randomized to 
UPA 15 and ADA (P <.001), respecti vely, CDAI remission by 25% vs 17% (P <.01), 
and Boolean remission by 21% vs 15% (P <.05) 

• At Week 48, (using linear extrapolati on [LE] for missing data and rescue), mean 
change from Baseline in mTSS, joint space narrowing (JSN) and erosion score (ES) 
conti nued to be signi cantly lower on UPA 15 vs PBO (P <.001) (Figure 6)

• 86% and 88% of pati ents on UPA 15 or ADA, respecti vely, had no radiographic 
progression vs 74% on PBO (P ≤.001, UPA 15 vs PBO)

• Results were consistent using As Observed analyses 

Figure 5. Proporti ons of Pati ents Achieving Disease Acti vity 
States Over 48 Weeks (NRI)
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Figure 6. Radiographic Outcomes at Weeks 26 and 48 
(Linear Extrapolati on)
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SAFETY

• The event rate of AEs leading to disconti nuati on and serious AEs was higher with 
ADA vs UPA 15 (Table 2)

• The event rate for serious infecti ons and opportunisti c infecti ons were similar on 
UPA 15 and ADA, with oral candidiasis being the most common opportunisti c 
infecti on

• The event rates for acti ve tuberculosis were 0.1 and 0.2 for UPA 15 and ADA, 
respecti vely 

• The rate of Herpes zoster (HZ) was higher with UPA 15 exposure. Except for 1 HZ 
event on UPA 15 which was reported as opthalmic, no other HZ event was 
meningoencephalopathic or involved noncutaneous internal organs. Most involved 
1–2 dermatomes 

• The event rate of malignancies was similar on UPA 15 and ADA. There were 
2 cases of basal cell carcinoma and 1 squamous cell carcinoma on UPA 15, 
and 1 case of basal cell carcinoma on ADA. There were no cases of 
treatment-emergent lymphoma

• None of the 3 events on UPA 15 reported as “gastrointesti nal (GI) perforati on” 
were spontaneous GI perforati ons, but events of peritoniti s with appendiciti s in 
setti  ng of a fallopian tube abscess, anal abscess, and anal  stula

• Most hepati c events reported were asymptomati c elevati ons of ALT and AST

• The incidence rates for adjudicated major adverse cardiovascular events (MACE) 
were the same on UPA 15 and ADA (0.4 n/100 PYs). The incidence rates for venous 
thromboembolic events (VTE) were 0.3 n/100PYs and 1.1 n/100PY on UPA 15 and 
ADA, respecti vely; all pati ents had more than 1 risk factor besides RA, including 
family history of VTE, obesity, hypertension, and smoking

• Nine deaths, including non-treatment-emergent (NTE) deaths, were reported 
(Table 2). All pati ents with events adjudicated as cardiovascular (CV) death had 
known CV risk factors

Table 2. Treatment-emergent Adverse Event Summary up to 
the Cut-off  Date (E/100PYs)

UPA 15 mg + background MTX,
N = 1417,

PY = 1243.3

ADA + background MTX, 
N = 579, 

PY = 467.8

Any Adverse Event (AE) 266.4 (257.4, 275.6) 294.8 (279.4, 310.8)

Serious AE 12.9 (11.0, 15.1) 15.6 (12.2, 19.6)

AE Leading to Discontinuation of Study Drug 7.4 (6.0, 9.1) 11.1 (8.3, 14.6)

Serious Infection 4.1 (3.1, 5.4) 4.3 (2.6, 6.6)

Opportunistic Infection 0.7 (0.3, 1.4) 0.6 (0.1, 1.9)

Herpes Zostera 3.1 (2.2, 4.2) 1.3 (0.5, 2.8)

Hepatic disorderb 17.7 (15.4, 20.2) 13.9 (10.7, 17.7)

Gastrointestinal perforationc 0.2 (0, 0.7) 0

Any Malignancy (excluding NMSC)d 0.4 (0.1, 0.9) 0.6 (0.1, 1.9)

NMSC 0.2 (0, 0.7) 0.2 (0, 1.2)

MACE (adjudicated)e 0.4 (0.1, 0.9) 0.4 (0.1, 1.5)

VTE (adjudicated)f 0.3 (0.1, 0.8) 1.1 (0.3, 2.5)

Deathsg 0.4 (0.1, 0.9) 0.9 (0.2, 2.2)

Exposure adjusted event rate in Events/100 Pati ent-Years (95% CI).
aHerpes zoster: majority of cases on UPA 15 were nonserious and involved 1 dermatome.
bHepati c disorders: majority were asymptomati c ALT/AST elevati ons.
cGastrointesti nal perforati ons (identi  ed through MedDRA SMQ): UPA 15, 1 pati ent with peritoniti s with appendiciti s and fallopian tube abscess, 
1 pati ent with anal abscess, and 1 pati ent with anal  stula. 
dMalignancies excluding non-melanoma skin cancer (NMSC) included: UPA 15, 1 laryngeal cancer, 1 endometrial adenocarcinoma, 1 malignant melanoma, 
1 adenocarcinoma gastric, 1 adenocarcinoma of colon; ADA, 1 malignant melanoma, 1 colon cancer metastati c, 1 lung neoplasm malignant. 
eMACE (includes CV death, non-fatal myocardial infarcti on [MI], non-fatal stroke) included: UPA 15, 1 non-fatal stroke, 3 non-fatal MI, 1 CV death; 
ADA, 1 non-fatal stroke, 1 CV death.
fVTE included: UPA 15, 1 deep vein thrombosis (DVT), 2 pati ents with pulmonary embolism (PE), 1 pati ent with DVT and PE; ADA, 4 pati ents with PE, 
1 pati ent with DVT.
gDeaths (includes non-treatment-emergent [NTE] deaths) included: UPA 15, 2 deaths (undetermined/unknown), 1 cardiac failure, 1 sudden death, 
1 arteriosclerosis coronary artery;  ADA, 1 left  ventricular failure, 1 craniocerebral injury, 1 colon cancer, 1 mixed connecti ve ti ssue disease (NTE).

• There were more pati ents with Grade 3 and 4 lymphocyte decreases for 
UPA 15 vs ADA (Table 3); no associati on was noted between low lymphocyte 
counts or low neutrophil counts and the rates of infecti ons

• Grade 3 and 4 elevati ons in ALT/AST were not common, occurring more on 
UPA 15 vs ADA or PBO; no Hy’s law cases were reported 

• Grade 3 and 4 CPK elevati ons occurred in a few pati ents, more frequently on 
UPA 15 than ADA. All except 2 pati ents were asymptomati c 

Table 3. Pati ents With Worsening in Grade Severity 
for Laboratory Parameters (Grade 3 or 4) up to the 
Cut-off  Date, n (%)

UPA 15 + background MTX,
N = 1417,

PY = 1243.3

ADA + background MTX,
N = 579,

PY = 467.8

Hemoglobin 
(g/dL)

Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 67/1416 (4.7) 18/576 (3.1)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 19/1416 (1.3) 6/576 (1.0)

Platelets 
(×109/L)

Grade 3 (20–<50) 1/1415 (<0.1) 0

Grade 4 (<20) 0 0

Lymphocytes 
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 250/1416 (17.7) 44/576 (7.6) 

Grade 4 (<0.5) 20/1416 (1.4) 2/576 (0.3)

Neutrophils 
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 14/1416 (1.0) 2/576 (0.3)

Grade 4 (<0.5) 4/1416 (0.3) 1/576 (0.2)

ALT (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 47/1414 (3.3) 9/577 (1.6) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 5/1414 (0.4) 3/577 (0.5) 

AST (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 27/1414 (1.9) 6/577 (1.0) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 3/1414 (0.2) 4/577 (0.7) 

CPK (U/L)
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 19/1414 (1.3) 1/577 (0.2)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 4/1414 (0.3) 1/577 (0.2)

Creatinine 
(μMoL/L)

Grade 3 (>3.0–6.0 × ULN) 1/1414 (<0.1) 1/577 (0.2)

Grade 4 (>6.0 × ULN) 1/1414 (<0.1) 0
Grading is based on OMERACT criteria, except for CPK and Creati nine, where NCI CTC criteria are used. 

Figure 7. Bene t:Risk Pro le for UPA 15 + Background MTX vs 
ADA + Background MTX

Favors ADA + background MTX Favors UPA 15mg + background MTX 
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UPA, upadaciti nib; MTX, methotrexate; ADA, adalimumab; ACR, American College of Rheumatology response criteria; 
DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity score based on C-reacti ve protein; HAQ-DI, health assessment questi onnaire-disability index; 
NMSC, non-melanoma skin cancer; MACE, major adverse cardiovascular event; VTE, venous thromboembolic event.

Figura 1 – Proportions of Patience Achieving ACR20/50/70 Responses Over 48 Weeks (NRI)
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CONCLUSIONS
 UPA 15 + background MTX conti nued to demonstrate superior clinical and 
functi onal responses vs ADA + background MTX through Week 48

 The signi cant inhibiti on of structural joint damage with UPA 15 vs PBO observed 
at Week 26 was maintained through 48 weeks

 No new safety  ndings were observed with longer-term exposure to UPA 15. 
Safety was consistent with observati ons in the  rst 26 weeks1

 Overall, UPA 15 + background MTX demonstrated a favorable bene t:risk pro le

BACKGROUND
• In the SELECT-COMPARE study in rheumatoid arthriti s (RA) pati ents with 

inadequate response (IR) to methotrexate (MTX) who conti nued stable MTX, 
upadaciti nib (UPA), a Janus Kinase (JAK) 1-selecti ve inhibitor, was found to be 
superior to placebo (PBO) and adalimumab (ADA) with respect to improvement 
in signs and symptoms of RA and was also superior to PBO for inhibiti on of 
radiographic progression up to 26 weeks1

OBJECTIVES
• To report safety and effi  cacy of UPA plus stable background MTX up to 48 weeks 

from the phase 3 SELECT-COMPARE study

METHODS
• SELECT-COMPARE included a 26-week, double-blind, PBO-controlled period, 

and a 48-week double-blind, acti ve comparator-controlled period, followed by 
an ongoing blinded (to sites and pati ents) long-term extension (LTE)

 – Pati ents enrolled were at high risk for progressive disease, with elevated 
high-sensiti vity C-reacti ve protein (hsCRP) ≥5 mg/L and evidence of ≥3 bone 
erosions on x-ray of hands and feet or ≥1 bone erosion and positi vity for either 
rheumatoid factor (RF) or anti -citrullinated protein anti bodies (ACPA)

• Pati ents on stable background MTX were randomized 2:2:1 to PBO, once-daily (QD) 
UPA 15 mg (UPA 15), or ADA 40 mg every other week

• Blinded rescue treatment was as follows: pati ents were rescued from PBO to 
UPA 15, UPA 15 to ADA, or ADA to UPA 15

 – At Weeks 14, 18, and 22, if they had <20% improvement in tender or swollen 
joint count (TJC68/SJC66)

 – At Week 26, if not in low disease acti vity (LDA) according to Clinical Disease 
Acti vity Index (CDAI LDA de ned as ≤10)

 – All PBO pati ents who were not rescued were switched to UPA 15 at Week 26

• Effi  cacy data up to the Week 48 visit are reported based on initi al randomized 
treatment. Non-responder imputati on (NRI) was used for binary endpoints for 
rescue prior to Week 26. Last observati on carried forward (LOCF) was used for 
conti nuous endpoints and binary endpoints aft er Week 26

• Treatment-emergent adverse events (AEs) per 100 pati ent-years (PYs) were 
summarized up to a cut-off  date of 6 July 2018 for pati ents with exposure to 
UPA 15 or ADA

Figure 1. Study Design of SELECT-COMPARE
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BASELINE DEMOGRAPHICS AND DISEASE CHARACTERISTICS

• At Baseline, demographics and disease characteristi cs were balanced across the 
treatment arms. Pati ents had acti ve disease with mean durati on of RA since 
diagnosis of ~8 years (Table 1)

• Most (87.5%) pati ents were positi ve for either RF and/or ACPA, with a mean 
modi ed total Sharp score (mTSS) score of approximately 35 at Baseline

Table 1. Baseline Demographics and Disease Characteristi cs
PBO 

+ background MTX
N = 651

UPA 15 mg QD
+ background MTX

N = 651

ADA 40 mg EOW
 + background MTX

N = 327

Female, n (%) 512 (79) 521 (80) 259 (79)

Duration Since RA Diagnosis (years) 8 ± 8 8 ± 8 8 ± 8

Age (years) 54 ± 12 54 ± 12 54 ± 12

RF+ and/or ACPA+, n (%) 571 (88) 566 (87) 288(88)

MTX Dose/week (mg) 16.8 ± 3.8 17.0 ± 4.2 17.1 ± 3.8

Prior bDMARD Exposure, n (%) 63 (10) 54 (8) 34 (10)

Oral Glucocorticoid Use, n (%) 392 (60) 388 (60) 202 (62)

Oral Glucocorticoid Dose* (mg) 6.3 ± 2.4 6.2 ± 2.3 6.5 ± 2.4

TJC68 26 ± 14 26 ± 15 26 ± 15

SJC66 16 ± 9 17 ± 10 16 ± 9

PtGA (100 mm VAS) 64 ± 21 64 ± 22 66 ± 21

PhGA (100 mm VAS) 66 ± 18 66 ± 17 65 ± 18

Pain (100 mm VAS) 65 ± 21 66 ± 21 66 ± 21

hsCRP (mg/L) 18 ± 22 18 ± 22 20 ± 22

DAS28(CRP) 5.8 ± 0.9 5.8 ± 1.0 5.9 ± 1.0

DAS28(ESR) 6.5 ± 1.0 6.4 ± 1.0 6.5 ± 1.0

CDAI 40 ± 13 40 ± 13 40 ± 13

HAQ-DI (0-3) 1.6 ± 0.6 1.6 ± 0.6 1.6 ± 0.6

mTSS (0-448) 36 ± 52 34 ± 50 35 ± 47

Erosion Score 17 ± 27 17 ± 26 15 ± 23

Joint Space Narrowing Score 19 ± 26 18 ± 25 19 ± 26

Morning Stiffness Duration (minutes) 142 ± 170 142 ± 188 146 ± 185

FACIT-F 27 ± 11 27 ± 11 26 ± 11

SF-36 PCS 33 ± 7 33 ± 7 32 ± 7
Values are mean ± SD unless noted. *, based on prednisone equivalent.
MTX, MTX; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; RF, rheumatoid factor; ACPA, anti -citrullinated protein anti body; 
TJC68, tender joint count of 68 joints; SJC66, swollen joint count of 66 joints; PtGA, pati ent’s global assessment of disease acti vity; PhGA, physician’s global 
assessment of disease acti vity; hsCRP, high sensiti vity C-reacti ve protein; DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity score based on CRP; HAQ-DI, health assessment 
questi onnaire-disability index; CDAI, clinical disease acti vity index; mTSS, modi ed total Sharp score; FACIT-F, functi onal assessment of chronic illness therapy-
fati gue; SF-36 PCS, short form 36 –physical component summary.

DISPOSITION
Figure 2. Dispositi on of Pati ents Through Week 48
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- LoE: 0
- other: 2 

ADA + background MTX, 
N = 327

Not rescued: 
223 (68.2%)

Rescued: 77
(23.5%)

Completed Wk 26: 213 Completed Wk 26: 75

D/C by Wk 14: 31 (4.8%) 
- AE: 15 (2.3%)
- withdrew consent: 9 
- lost to f/u: 3 
- LoE: 0
- other: 4 

UPA 15 mg + background 
MTX, N = 651

Completed Wk 26: 482 

Not rescued: 
495 (76.0%)

Rescued: 125 
(19.2%)

127 rescued to 
ADA

Completed Wk 26: 118 

Completed Wk 14: 620 (95.2%) Completed Wk 14: 300 (91.7%)Completed Wk 14: 620 (95.2%)

Completed Wk 48: 568 

D/C : 27  
- AE: 10 
- withdrew consent: 6
- lost to f/u: 5
- LoE: 2
- other: 4

Total pts rescued to 
ADA: 245

Completed Wk 48: 
233 

D/C: 12  
- AE: 7 
- withdrew consent: 3
- lost to f/u: 2
- LoE: 0
- other: 0

Not rescued: 355

Completed Wk 48: 
343 

D/C: 12  
- AE: 5 
- withdrew consent: 2
- lost to f/u: 0
- LoE: 0
- other: 5

Total pts rescued to 
UPA: 157

Not rescued: 131

Completed Wk 48: 
127 

D/C: 4  
- AE: 2
- withdrew consent: 0
- lost to f/u: 1
- LoE: 0
- other: 1

Completed Wk 48: 
142 

D/C: 15 
- AE: 6 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 2
- LoE: 2
- other: 1

D/C: 11 
- AE: 2 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 1 
- LoE: 1
- other: 3

D/C: 14 
- AE: 5 
- withdrew consent: 4
- lost to f/u: 2 
- LoE: 2
- other: 1

D/C: 13 
- AE: 4 
- withdrew consent: 5
- LoE: 1
- other: 3

D/C: 7 
- AE: 3 
- withdrew consent: 1 
- lost to f/u: 2 
- LoE: 0
- other: 1

D/C: 10 
- AE: 5 
- withdrew consent: 1
- lost to f/u: 2 
- LoE: 0
- other: 2

D/C: 2 
- AE: 0 
- withdrew consent: 1
- lost to f/u: 1 
- LoE: 0
- other: 0

82 rescued to 
UPA

At Weeks 14, 18, and 22, pati ents who had <20% improvement in TJC68 or SJC66 were rescued. At Week 26, pati ents with CDAI >10 were rescued. 
Regardless of CDAI LDA achievement at Week 26, all remaining PBO pati ents were switched to UPA 15 + background MTX.
PBO, placebo; MTX, methotrexate; UPA, upadaciti nib; ADA, adalimumab; D/C, disconti nued; AE, adverse event; f/u, follow-up; LoE, lack of effi  cacy; pts, pati ents; 
Wk, Week. 
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• Among 651 pati ents randomized to UPA 15 (Figure 2)

 – 252 (38.7%) were rescued to ADA: 

 125 (19%) for <20% improvement in TJC68 or SJC66 between Weeks 14–22 

 127 (20%) at Week 26 for CDAI >10 

 – Of those who remained on UPA 15, 86% completed Week 48; 5.8% and 0.3% 
disconti nued study drug between Baseline and Week 48 due to AEs and lack of 
effi  cacy (LoE), respecti vely 

• Among 327 pati ents randomized to ADA

 – 159 (48.6%) were rescued to UPA 15: 

 77 (24%) for <20% improvement in TJC68 or SJC66 between Weeks 14–22

 82 (25%) for CDAI >10 at Week 26

• Of those who remained on ADA, 76% completed Week 48; 13.1% and 0 
disconti nued study drug between Baseline and Week 48 due to AE and LoE, 
respecti vely

• Over 48 weeks, UPA 15 was superior vs ADA for clinical responses (Figure 3)
• At Week 48, ACR20/50/70 was achieved by 65/49/36% and 54/40/23% of pati ents 

randomized to UPA 15 and ADA, respecti vely (P <.01)

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR20/50/70 
Responses Over 48 Weeks (NRI) 
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• UPA 15 remained superior to ADA for improvements in HAQ-DI and reducti on in 
pain over 48 weeks (Figure 4)

 – At Week 48, mean improvements from Baseline in HAQ-DI were -0.73 and -0.60 
for UPA 15 vs ADA, respecti vely (P <.01); 62% vs 52% achieved the minimum 
clinically important diff erence of ≤-0.22 (P <.01) 

 – The reducti on in pain for UPA 15 vs ADA at Week 48 was -36.7 vs -32.1 (P <.05)

Figure 4. Mean Change From Baseline Over 48 Weeks in 
HAQ-DI and Pain (LOCF)
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• DAS28(CRP) <2.6/≤3.2 responses, and LDA and clinical remission by CDAI, SDAI, 
and Boolean criteria were superior for UPA 15 vs ADA over 48 weeks (Figure 5)

 – At Week 48, CDAI LDA was achieved by 47% vs 34% of pati ents randomized to 
UPA 15 and ADA (P <.001), respecti vely, CDAI remission by 25% vs 17% (P <.01), 
and Boolean remission by 21% vs 15% (P <.05) 

• At Week 48, (using linear extrapolati on [LE] for missing data and rescue), mean 
change from Baseline in mTSS, joint space narrowing (JSN) and erosion score (ES) 
conti nued to be signi cantly lower on UPA 15 vs PBO (P <.001) (Figure 6)

• 86% and 88% of pati ents on UPA 15 or ADA, respecti vely, had no radiographic 
progression vs 74% on PBO (P ≤.001, UPA 15 vs PBO)

• Results were consistent using As Observed analyses 

Figure 5. Proporti ons of Pati ents Achieving Disease Acti vity 
States Over 48 Weeks (NRI)
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Figure 6. Radiographic Outcomes at Weeks 26 and 48 
(Linear Extrapolati on)
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SAFETY

• The event rate of AEs leading to disconti nuati on and serious AEs was higher with 
ADA vs UPA 15 (Table 2)

• The event rate for serious infecti ons and opportunisti c infecti ons were similar on 
UPA 15 and ADA, with oral candidiasis being the most common opportunisti c 
infecti on

• The event rates for acti ve tuberculosis were 0.1 and 0.2 for UPA 15 and ADA, 
respecti vely 

• The rate of Herpes zoster (HZ) was higher with UPA 15 exposure. Except for 1 HZ 
event on UPA 15 which was reported as opthalmic, no other HZ event was 
meningoencephalopathic or involved noncutaneous internal organs. Most involved 
1–2 dermatomes 

• The event rate of malignancies was similar on UPA 15 and ADA. There were 
2 cases of basal cell carcinoma and 1 squamous cell carcinoma on UPA 15, 
and 1 case of basal cell carcinoma on ADA. There were no cases of 
treatment-emergent lymphoma

• None of the 3 events on UPA 15 reported as “gastrointesti nal (GI) perforati on” 
were spontaneous GI perforati ons, but events of peritoniti s with appendiciti s in 
setti  ng of a fallopian tube abscess, anal abscess, and anal  stula

• Most hepati c events reported were asymptomati c elevati ons of ALT and AST

• The incidence rates for adjudicated major adverse cardiovascular events (MACE) 
were the same on UPA 15 and ADA (0.4 n/100 PYs). The incidence rates for venous 
thromboembolic events (VTE) were 0.3 n/100PYs and 1.1 n/100PY on UPA 15 and 
ADA, respecti vely; all pati ents had more than 1 risk factor besides RA, including 
family history of VTE, obesity, hypertension, and smoking

• Nine deaths, including non-treatment-emergent (NTE) deaths, were reported 
(Table 2). All pati ents with events adjudicated as cardiovascular (CV) death had 
known CV risk factors

Table 2. Treatment-emergent Adverse Event Summary up to 
the Cut-off  Date (E/100PYs)

UPA 15 mg + background MTX,
N = 1417,

PY = 1243.3

ADA + background MTX, 
N = 579, 

PY = 467.8

Any Adverse Event (AE) 266.4 (257.4, 275.6) 294.8 (279.4, 310.8)

Serious AE 12.9 (11.0, 15.1) 15.6 (12.2, 19.6)

AE Leading to Discontinuation of Study Drug 7.4 (6.0, 9.1) 11.1 (8.3, 14.6)

Serious Infection 4.1 (3.1, 5.4) 4.3 (2.6, 6.6)

Opportunistic Infection 0.7 (0.3, 1.4) 0.6 (0.1, 1.9)

Herpes Zostera 3.1 (2.2, 4.2) 1.3 (0.5, 2.8)

Hepatic disorderb 17.7 (15.4, 20.2) 13.9 (10.7, 17.7)

Gastrointestinal perforationc 0.2 (0, 0.7) 0

Any Malignancy (excluding NMSC)d 0.4 (0.1, 0.9) 0.6 (0.1, 1.9)

NMSC 0.2 (0, 0.7) 0.2 (0, 1.2)

MACE (adjudicated)e 0.4 (0.1, 0.9) 0.4 (0.1, 1.5)

VTE (adjudicated)f 0.3 (0.1, 0.8) 1.1 (0.3, 2.5)

Deathsg 0.4 (0.1, 0.9) 0.9 (0.2, 2.2)

Exposure adjusted event rate in Events/100 Pati ent-Years (95% CI).
aHerpes zoster: majority of cases on UPA 15 were nonserious and involved 1 dermatome.
bHepati c disorders: majority were asymptomati c ALT/AST elevati ons.
cGastrointesti nal perforati ons (identi  ed through MedDRA SMQ): UPA 15, 1 pati ent with peritoniti s with appendiciti s and fallopian tube abscess, 
1 pati ent with anal abscess, and 1 pati ent with anal  stula. 
dMalignancies excluding non-melanoma skin cancer (NMSC) included: UPA 15, 1 laryngeal cancer, 1 endometrial adenocarcinoma, 1 malignant melanoma, 
1 adenocarcinoma gastric, 1 adenocarcinoma of colon; ADA, 1 malignant melanoma, 1 colon cancer metastati c, 1 lung neoplasm malignant. 
eMACE (includes CV death, non-fatal myocardial infarcti on [MI], non-fatal stroke) included: UPA 15, 1 non-fatal stroke, 3 non-fatal MI, 1 CV death; 
ADA, 1 non-fatal stroke, 1 CV death.
fVTE included: UPA 15, 1 deep vein thrombosis (DVT), 2 pati ents with pulmonary embolism (PE), 1 pati ent with DVT and PE; ADA, 4 pati ents with PE, 
1 pati ent with DVT.
gDeaths (includes non-treatment-emergent [NTE] deaths) included: UPA 15, 2 deaths (undetermined/unknown), 1 cardiac failure, 1 sudden death, 
1 arteriosclerosis coronary artery;  ADA, 1 left  ventricular failure, 1 craniocerebral injury, 1 colon cancer, 1 mixed connecti ve ti ssue disease (NTE).

• There were more pati ents with Grade 3 and 4 lymphocyte decreases for 
UPA 15 vs ADA (Table 3); no associati on was noted between low lymphocyte 
counts or low neutrophil counts and the rates of infecti ons

• Grade 3 and 4 elevati ons in ALT/AST were not common, occurring more on 
UPA 15 vs ADA or PBO; no Hy’s law cases were reported 

• Grade 3 and 4 CPK elevati ons occurred in a few pati ents, more frequently on 
UPA 15 than ADA. All except 2 pati ents were asymptomati c 

Table 3. Pati ents With Worsening in Grade Severity 
for Laboratory Parameters (Grade 3 or 4) up to the 
Cut-off  Date, n (%)

UPA 15 + background MTX,
N = 1417,

PY = 1243.3

ADA + background MTX,
N = 579,

PY = 467.8

Hemoglobin 
(g/dL)

Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 67/1416 (4.7) 18/576 (3.1)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 19/1416 (1.3) 6/576 (1.0)

Platelets 
(×109/L)

Grade 3 (20–<50) 1/1415 (<0.1) 0

Grade 4 (<20) 0 0

Lymphocytes 
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 250/1416 (17.7) 44/576 (7.6) 

Grade 4 (<0.5) 20/1416 (1.4) 2/576 (0.3)

Neutrophils 
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 14/1416 (1.0) 2/576 (0.3)

Grade 4 (<0.5) 4/1416 (0.3) 1/576 (0.2)

ALT (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 47/1414 (3.3) 9/577 (1.6) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 5/1414 (0.4) 3/577 (0.5) 

AST (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 27/1414 (1.9) 6/577 (1.0) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 3/1414 (0.2) 4/577 (0.7) 

CPK (U/L)
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 19/1414 (1.3) 1/577 (0.2)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 4/1414 (0.3) 1/577 (0.2)

Creatinine 
(μMoL/L)

Grade 3 (>3.0–6.0 × ULN) 1/1414 (<0.1) 1/577 (0.2)

Grade 4 (>6.0 × ULN) 1/1414 (<0.1) 0
Grading is based on OMERACT criteria, except for CPK and Creati nine, where NCI CTC criteria are used. 

Figure 7. Bene t:Risk Pro le for UPA 15 + Background MTX vs 
ADA + Background MTX

Favors ADA + background MTX Favors UPA 15mg + background MTX 

Benefit
Treatment Difference Week 48 (95% CI)

UPA 15 mg + background MTX vs ADA 40 mg + background MTX

ACR20

ACR50

DAS28(CRP) ≤3.2

DAS28(CRP) <2.6

∆HAQ-DI ≤-0.22

Risk Difference in Event/100PY at Week 48 (95% CI)
UPA 15 mg + background MTX vs ADA 40 mg + background MTX

Serious infec�on

Herpes zoster

Malignancies (excluding NMSC)

MACE

VTE
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6 0 -64 2 -2 -4

UPA, upadaciti nib; MTX, methotrexate; ADA, adalimumab; ACR, American College of Rheumatology response criteria; 
DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity score based on C-reacti ve protein; HAQ-DI, health assessment questi onnaire-disability index; 
NMSC, non-melanoma skin cancer; MACE, major adverse cardiovascular event; VTE, venous thromboembolic event.

Figura 2 – Proportions of Patients Achieving Disease Activity States Over 48 Weeks 
(NRI)

*NRI: (Non Responder Imputation) imputazione dei non-responder. I soggetti che hanno interrotto 
lo studio prima del punto di rilevazione temporale e i soggetti che non avevano dati sufficienti per 
una determinazione definitiva dello stato di risposta al punto di rilevazione temporale sono calco-
lati come non-responder.

Da ultimo, il trattamento con upadacitinib è stato in grado di 
mantenere più efficacemente il controllo della progressione 
radiografica di malattia rispetto al farmaco di controllo.

3) Studio SELECT-NEXT
Obiettivi e popolazione pazienti considerata
SELECT-NEXT è un trial multicentrico, randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo, he ha valutato l’efficacia e 
la sicurezza di 2 dosi giornaliere (15 e 30 mg) di upadacitinib 
in pazienti adulti con AR moderata-severa in dose stabilizzata 
con DMARDcs e con risposta inadeguata ad altro DMARDcs. Gli 
endpoint primari includevano la percentuale di soggetti che 
avevano ottenuto una risposta ACR20 e LDA dopo 12 settima-
ne di trattamento. Gli endpoint secondari includevano la per-
centuale di pazienti che avevano raggiunto la risposta ACR50 
e ACR70 e la remissione clinica alla settimana 12. I risultati 
dello studio SELECT-NEXT hanno mostrato che dopo 12 setti-
mane di trattamento, le dosi giornaliere di upadacitinib 15 mg 
e 30 mg, hanno soddisfatto in misura superiore gli en-dpoint 

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide, con i nuovi farmaci andare in remissione 
di malattia è molto più facile
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https://www.youtube.com/watch?v=owtH6vjoIao


4) Studio SELECT-BEYOND
Obiettivi e popolazione pazienti considerata
SELECT-BEYOND è un trial multicentrico, randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo, che ha valutato la sicurezza 
e l’efficacia di 2 dosi giornaliere pari 15 mg e 30 mg di upadaciti-
nib in pazienti adulti con artrite da moderata a grave. I pazienti 
che hanno partecipato allo studio erano in trattamento con una 

primari di ACR20 e LDA. Anche tutti gli endpoint secondari 
classificati sono stati raggiunti anche con entrambe le dosi in 
proporzioni percentuali di pazienti maggiori. 

Dati a 60 settimane
Il protocollo dello studio prevedeva, a partire dalla 12esima 
settimana dall’inizio del trial, l’inizio della fase di estensione 
in cieco, nel corso della quale i pazienti inizialmente rando-
mizzati a placebo erano sottoposti a switch terapeutico ad uno 
dei due dosaggi previsti di upadacitinib. I pazienti inizialmen-
te allocati a trattamento con uno dei due dosaggi previsti del 
farmaco, continuavano il trattamento inizialmente assegnato 
dalla randomizzazione.

Fatta questa premessa, i risultati a 60 settimane hanno docu-
mentato una progressione o un mantenimento degli outcome 
clinici e funzionali nei pazienti allocati sin dall’inizio al trat-
tamento con uno dei due dosaggi previsti di upadacitinib.

Nello specifico, la risposta ACR50 è stata raggiunta, rispettiva-
mente, dal 73% e dal 71% dei pazienti sottoposti a trattamento 
con upadacitinib 15 mg e 30 mg, mentre la risposta ACR70 è 
stata soddisfatta, rispettivamente, nel 52% e nel 46% dei casi 
(Figura 3).

Quanto allo stato di malattia, il 59% e il 56% dei pazienti ha 
raggiunto la remissione di malattia secondo il punteggio 
DAS28(CRP), mentre il 35% e il 32% ha tagliato questo traguar-
do in base al punteggio CDAI (Figura 4).

Da ultimo, i pazienti che son passati da placebo a upadacitinib, 
indipendemente dal dosaggio, ha mostrato risultati sovrappo-
nibili a quelli ottenuti dai pazienti randomizzati sin dall’inizio 
a trattamento con l’inibitore di JAK1. 

CONCLUSIONS
 Once-daily UPA 15 mg and 30 mg on background 
csDMARD therapy demonstrated consistent effi  cacy and 
safety over 60 weeks in RA pati ents with inadequate response 
to csDMARDs

 Both doses of UPA showed a generally similar effi  cacy pro le 
at Week 60, with numerically higher rates for certain safety 
events noted in the UPA 30 mg group compared to the 
UPA 15 mg group

BACKGROUND
• Upadaciti nib (UPA) is a potent, reversible, oral Janus Kinase (JAK) 

inhibitor engineered to be more selecti ve for JAK1 vs JAK2, JAK3, 
and TYK2

• In the Phase 3 SELECT-NEXT study, UPA showed effi  cacy 
over 12 weeks in pati ents with moderately to severely 
acti ve rheumatoid arthriti s (RA) and inadequate response 
to conventi onal syntheti c disease-modifying anti -rheumati c 
drugs (csDMARDs)1

OBJECTIVE
• To assess the safety and effi  cacy of UPA through Week 60 

in an ongoing blinded, long-term extension (LTE) of the 
SELECT-NEXT study

METHODS
STUDY DESIGN 

• Pati ents on stable background csDMARDs were randomized to 
 – Once-daily (QD) UPA 15 mg (UPA 15)
 – UPA 30 mg QD (UPA 30)
 – Placebo (PBO) for 12 weeks (Figure 1)

• From Week 12, the start of a blinded (to sites and pati ents) LTE, 
pati ents initi ally randomized to PBO at Baseline were switched to 
UPA 15 mg or 30 mg per pre-speci ed assignments at Baseline. 
Pati ents randomized to UPA conti nued their assigned dose

• No dose adjustments of UPA were allowed; starti ng at Week 24, 
adjustments to background RA medicati ons were permitt ed

• Effi  cacy data up to Week 60 are reported As Observed. Week 60 
responses are also reported using non-responder imputati on 
(NRI). Adverse events (AEs) per 100 pati ent-years (PYs) are 
summarized based on a cut-off  date of 22 March 2018 

Figure 1. Study Design of SELECT-NEXT
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ACR, American College of Rheumatology; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; 
DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity index based on C-reacti ve protein; EMA, European Medicines Agency; 
FDA, Food and Drug Administrati on; PBO, placebo; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; UPA, upadaciti nib.

RESULTS
• Demographics and disease characteristi cs were balanced across 

treatment arms at Baseline (Table 1)
• Mean (SD) disease durati on since RA diagnosis was 

7.3 (7.7) years. Pati ents had high disease acti vity, with a 
mean Baseline DAS28(CRP) of 5.6 
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Table 1. Demographics and Characteristi cs 
at Baseline

PBO
N = 221

UPA 15 mg QD
N = 221

UPA 30 mg QD
 N = 219

Female, n (%) 166 (75%) 182 (82%) 172 (79%)

Age (years) 56.0 (12.2) 55.3 (11.5) 55.8 (11.3)

Duration since RA Diagnosis (years) 7.2 (7.5) 7.3 (7.9) 7.3 (7.9)

RF+ and/or ACPA+, n (%) 181 (82%) 184 (83%) 164 (75%)

Prior bDMARD Exposure, n (%) 29 (13%) 27 (12%) 28 (13%)

Oral Glucocorticoid Use, n (%) 106 (48%) 96 (43%) 103 (47%)

csDMARD Use at Baseline

 MTX alone, n (%) 141 (64%) 122 (55%) 136 (62%)

 MTX plus other csDMARD, n (%) 49 (22%) 47 (21%) 39 (18%)

 csDMARD other than MTX, n (%) 30 (14%) 51 (23%) 44 (20%)

MTX Dose (mg) 16.3 (4.9) 17.0 (4.9) 16.8 (4.3)

TJC68 24.7 (15.0) 25.2 (13.8) 26.2 (14.3)

SJC66 15.4 (9.2) 16.0 (10.0) 16.2 (10.6)

Pain (100 mm VAS) 61.5 (20.8) 64.1 (19.5) 64.0 (19.8)

hsCRP (mg/L) 12.6 (14.0) 16.6 (19.2) 14.8 (16.9)

DAS28(CRP) 5.6 (0.8) 5.7 (1.0) 5.7 (0.9)

CDAI 37.8 (11.8) 38.3 (11.9) 38.6 (12.7)

HAQ-DI 1.4 (0.6) 1.5 (0.6) 1.5 (0.6)

Values are mean (SD) unless noted.
ACPA, anti -citrullinated protein anti bodies; bDMARD, biologic disease modifying anti -rheumati c drug; CDAI, clinical disease 
acti vity index; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; DAS28(CRP), 28-joint disease 
acti vity score based on CRP; HAQ-DI, health assessment questi onnaire disability index; hsCRP, high sensiti vity C-reacti ve 
protein; MTX, methotrexate; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; RF, rheumatoid factor; SJC66, swollen joint count 
based on 66 joints; TJC68, tender joint count based on 68 joints; UPA, upadaciti nib; VAS, visual analog scale.

Figure 2. Pati ent Dispositi on
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• Of 661 pati ents randomized at Baseline, 611 (92%) pati ents 
completed Week 12 and conti nued on to the extension. By the 
safety data cut-off  date, 125/611 (20%) had disconti nued study 
drug (Figure 2)

 – 50 (8.2%) due to an AE

 – 10 (1.6%) disconti nued due to lack of effi  cacy 

 – There were more disconti nuati ons due to AEs in the UPA 30 mg 
arm than the UPA 15 mg arm

• Based on As Observed analyses, clinical and functi onal outcomes 
conti nued to improve or were maintained through Week 60 for 
pati ents who were randomized to, and conti nued on, UPA 15 mg 
and 30 mg from Baseline

 – At Week 60, ACR50 was achieved by 73% and 71% of pati ents 
with UPA 15 mg and UPA 30 mg, respecti vely. ACR70 was 
achieved by 52% and 46% (Figure 3)

 – 59% and 56% of pati ents achieved DAS28(CRP) <2.6, and 35% 
and 32% achieved CDAI remission (≤2.8) (Figure 4)

 – Pati ents who switched from PBO to UPA 15 mg or UPA 30 mg 
showed comparable effi  cacy to those initi ally randomized 
to UPA

• Response rates were consistent using NRI analyses

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR 
Responses (As Observed and NRI)
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Figure 4. Proporti ons of Pati ents Achieving 
Disease Acti vity States (As Observed and NRI)
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• Improvements from Baseline in Pain and HAQ-DI were 
maintained over the 60 weeks with comparable improvements 
for pati ents who were initi ally randomized to UPA 15 mg or 
UPA 30 mg and for pati ents who were switched from PBO to 
UPA 15 mg or UPA 30 mg at Week 12 (Figure 5)

Figure 5. Mean Change From Baseline in Pain and 
HAQ-DI (As Observed)
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SAFETY
• The most frequently reported AEs were nasopharyngiti s, 

urinary tract infecti on, upper respiratory tract infecti on, 
bronchiti s, blood creati ne phosphokinase increased, alanine 
aminotransferase increased, herpes zoster (HZ), and nausea

 – The most frequent AEs (≥0.8/100PYs) leading to premature 
study drug disconti nuati on were pneumonia, transaminase 
elevati ons, HZ, and pyrexia 

• Event rates (E/100PYs) were numerically higher in UPA 30 mg vs 
UPA 15 mg for any AE (371.9 [352.6, 392.0] vs 334.6 [316.8, 
353.2]), serious AEs, AEs leading to disconti nuati on, serious 
infecti ons, HZ, and malignancies, and were similar in UPA 15 mg 
and UPA 30 mg for adjudicated major adverse cardiovascular 
events (MACE) and venous thromboembolic events (VTE) (Figure 6)

• Opportunisti c infecti ons were mostly oral/oropharyngeal 
candidiasis. One pati ent had varicella zoster (VZ) pneumonia 
aft er a primary VZV (chicken pox) infecti on

• Most events of HZ involved 1 or 2 dermatomes. There was no 
meningoencephalopathic/noncutaneous involvement, except 
1 primary VZ pneumonia (above). Two HZ events were reported 
as ophthalmic 

• Most hepati c disorders were asymptomati c hepati c enzyme 
elevati ons. In the UPA 30 mg arm, there was 1 event each of 
oesophageal varices, hepatomegaly and 3 events of hepati c 
steatosis. No Hy’s law cases were identi  ed

• Malignancies (excluding NMSC) were higher in the UPA 30 mg vs 
UPA 15 mg arm; there were also a higher number of events of 
NMSC on the 30 mg group (N = 7) vs the 15 mg group (N = 2)

• There were 3 events of MACE in the UPA 15 mg group, all 
occurring in pati ents with prior CV risk factor(s)

• VTE were reported in 1 pati ent each in the UPA 15 mg and UPA 
30 mg arms; both pati ents had multi ple known risk factors 
besides RA

• There were 3 deaths (including non-treatment-emergent [NTE]) 
in pati ents in the UPA 30 mg group: 1 CV death in a pati ent 
with prior history of diabetes, hypertension, hyperlipidemia, 
and non-fatal MI with coronary bypasses; 1 death due to 
colon adenocarcinoma (NTE); 1 death due to lymphangiosis 
carcinomatosa in a pati ent who was a former smoker (NTE)

• An integrated analysis of the  ve Phase 3 studies has been 
conducted to bett er characterize rare events such as VTE, 
malignancies, and NMSC2

Figure 6. Treatment-emergent Adverse Events 
Through 60 Weeks (E/100PYs, 95% CI)
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AE, adverse event; CI, con dence interval; D/C, disconti nuati on; E/100PY, events per 100 pati ent-years; 
MACE, major adverse cardiovascular event (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarcti on [MI], non-fatal stroke); 
NMSC, non-melanoma skin cancer; VTE, venous thromboembolism (DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism).
aMost frequently reported serious infecti ons were pneumonia, sepsis, staphylococcal wound infecti on, and bronchiti s. 
bMalignancy: UPA 15, 4 events in 4 pati ents (papillary thyroid cancer, breast cancer, tongue neoplasm, renal cancer); 
UPA 30, 10 events in 7 pati ents (colon cancer, prostate cancer, CLL/B cell small lymphocyti c lymphoma, breast cancer, 
anal cancer, malignant melanoma, adenocarcinoma/lymphangiosis carcinomatosa/metastases to spine). CMACE: UPA 15, 
1 pati ent with non-fatal MI, 2 pati ents with non-fatal stroke; UPA 30, 1 cardiovascular death, 1 non-fatal MI, 1 non-fatal 
stroke. dVTE: UPA 15, 1 pati ent with DVT and PE; UPA 30, 1 pati ent with DVT. eDeaths (includes non-treatment-emergent [NTE] 
deaths): UPA 30, 1 CV death, 1 death due to colon adenocarcinoma (NTE), and 1 due to lymphangiosis carcinomatosa (NTE).

• There were more pati ents with Grade 4 decreases in 
hemoglobin (Hb), lymphocytes, and neutrophils in the 
UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm (Table 2), although mean levels 
of each remained within the normal range through 60 weeks 

 – Of pati ents with a Grade 4 Hb event, ≥50% had an isolated 
value
 – No infecti ons were associated with the Grade 4 neutrophil 
decreases, while approximately half of pati ents with a Grade 4 
lymphocyte decrease reported an infecti on (±30 days of 
Grade 4 lymphocyte decrease)
 – None of the pati ents with Grade 3 or 4 CPK elevati ons had 
rhabdomyolysis

Table 2. Pati ents With Worsening in Grade 
Severity for Laboratory Parameters (Grade 3 or 4) 
up to the Cutoff  Date, n (%)

UPA 15 mg
 N = 324

UPA 30 mg
 N = 321

Hemoglobin (g/dL)
Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 27 (8.3) 32 (10.1)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 5 (1.5) 16 (5.1)

Lymphocytes
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 56 (17.3) 72 (22.8)

Grade 4 (<0.5) 3 (0.9) 11 (3.5)

Neutrophils
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 1 (0.3) 11 (3.5)

Grade 4 (<0.5) 1 (0.3) 0

ALT (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 6 (1.9) 8 (2.5) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 1 (0.3) 3 (0.9) 

AST (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 5 (1.5) 3 (0.9) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 0 2 (0.6) 

CPK (U/L)
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 7 (2.2) 3 (0.9)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 3 (0.9) 0

Grading is based on OMERACT criteria, except for CPK, where NCI CTC criteria are used. 

Figura 3 – Proportions of Patients Achieving ACR Responses (As Observed and NRI)

*NRI: (Non Responder Imputation) imputazione dei non-responder. I soggetti che hanno interrotto 
lo studio prima del punto di rilevazione temporale e i soggetti che non avevano dati sufficienti per 
una determinazione definitiva dello stato di risposta al punto di rilevazione temporale sono calco-
lati come non-responder.
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dose stabile di DMARD sintetici conven-
zionali (csDMARDs) e avevano avuto una 
inadeguata risposta o erano intolleranti 
ai bDMARDs.Gli endpoint primari inclu-
devano la percentuale di soggetti che ave-
vano ottenuto una risposta ACR20 e LDA 
dopo 12 settimane di trattamento. Gli en-
dpoint secondari includono la percentua-
le di pazienti che avevano raggiunto la ri-
sposta ACR50 e ACR70 alla settimana 12. 
I risultati dello studio SELECT-BEYOND 
hanno mostrato che dopo 12 settimane di 
trattamento, le dosi giornaliere di upada-
citinib, 15 mg e 30 mg, hanno soddisfatto 
in misura superiore gli endpoint primari 
di ACR20 e LDA. Anche tutti gli endpoint 
secondari classificati sono stati raggiunti 
anche con entrambe le dosi in proporzio-
ni percentuali di pazienti maggiori. 

Dati a 60 settimane
Il protocollo dello studio prevedeva, a 
partire dalla dodicesima settimana di 
trattamento, che i pazienti inizialmente 

CONCLUSIONS
 Once-daily UPA 15 mg and 30 mg on background 
csDMARD therapy demonstrated consistent effi  cacy and 
safety over 60 weeks in RA pati ents with inadequate response 
to csDMARDs

 Both doses of UPA showed a generally similar effi  cacy pro le 
at Week 60, with numerically higher rates for certain safety 
events noted in the UPA 30 mg group compared to the 
UPA 15 mg group

BACKGROUND
• Upadaciti nib (UPA) is a potent, reversible, oral Janus Kinase (JAK) 

inhibitor engineered to be more selecti ve for JAK1 vs JAK2, JAK3, 
and TYK2

• In the Phase 3 SELECT-NEXT study, UPA showed effi  cacy 
over 12 weeks in pati ents with moderately to severely 
acti ve rheumatoid arthriti s (RA) and inadequate response 
to conventi onal syntheti c disease-modifying anti -rheumati c 
drugs (csDMARDs)1

OBJECTIVE
• To assess the safety and effi  cacy of UPA through Week 60 

in an ongoing blinded, long-term extension (LTE) of the 
SELECT-NEXT study

METHODS
STUDY DESIGN 

• Pati ents on stable background csDMARDs were randomized to 
 – Once-daily (QD) UPA 15 mg (UPA 15)
 – UPA 30 mg QD (UPA 30)
 – Placebo (PBO) for 12 weeks (Figure 1)

• From Week 12, the start of a blinded (to sites and pati ents) LTE, 
pati ents initi ally randomized to PBO at Baseline were switched to 
UPA 15 mg or 30 mg per pre-speci ed assignments at Baseline. 
Pati ents randomized to UPA conti nued their assigned dose

• No dose adjustments of UPA were allowed; starti ng at Week 24, 
adjustments to background RA medicati ons were permitt ed

• Effi  cacy data up to Week 60 are reported As Observed. Week 60 
responses are also reported using non-responder imputati on 
(NRI). Adverse events (AEs) per 100 pati ent-years (PYs) are 
summarized based on a cut-off  date of 22 March 2018 

Figure 1. Study Design of SELECT-NEXT
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ACR, American College of Rheumatology; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; 
DAS28(CRP), 28-joint disease acti vity index based on C-reacti ve protein; EMA, European Medicines Agency; 
FDA, Food and Drug Administrati on; PBO, placebo; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; UPA, upadaciti nib.

RESULTS
• Demographics and disease characteristi cs were balanced across 

treatment arms at Baseline (Table 1)
• Mean (SD) disease durati on since RA diagnosis was 

7.3 (7.7) years. Pati ents had high disease acti vity, with a 
mean Baseline DAS28(CRP) of 5.6 
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Table 1. Demographics and Characteristi cs 
at Baseline

PBO
N = 221

UPA 15 mg QD
N = 221

UPA 30 mg QD
 N = 219

Female, n (%) 166 (75%) 182 (82%) 172 (79%)

Age (years) 56.0 (12.2) 55.3 (11.5) 55.8 (11.3)

Duration since RA Diagnosis (years) 7.2 (7.5) 7.3 (7.9) 7.3 (7.9)

RF+ and/or ACPA+, n (%) 181 (82%) 184 (83%) 164 (75%)

Prior bDMARD Exposure, n (%) 29 (13%) 27 (12%) 28 (13%)

Oral Glucocorticoid Use, n (%) 106 (48%) 96 (43%) 103 (47%)

csDMARD Use at Baseline

 MTX alone, n (%) 141 (64%) 122 (55%) 136 (62%)

 MTX plus other csDMARD, n (%) 49 (22%) 47 (21%) 39 (18%)

 csDMARD other than MTX, n (%) 30 (14%) 51 (23%) 44 (20%)

MTX Dose (mg) 16.3 (4.9) 17.0 (4.9) 16.8 (4.3)

TJC68 24.7 (15.0) 25.2 (13.8) 26.2 (14.3)

SJC66 15.4 (9.2) 16.0 (10.0) 16.2 (10.6)

Pain (100 mm VAS) 61.5 (20.8) 64.1 (19.5) 64.0 (19.8)

hsCRP (mg/L) 12.6 (14.0) 16.6 (19.2) 14.8 (16.9)

DAS28(CRP) 5.6 (0.8) 5.7 (1.0) 5.7 (0.9)

CDAI 37.8 (11.8) 38.3 (11.9) 38.6 (12.7)

HAQ-DI 1.4 (0.6) 1.5 (0.6) 1.5 (0.6)

Values are mean (SD) unless noted.
ACPA, anti -citrullinated protein anti bodies; bDMARD, biologic disease modifying anti -rheumati c drug; CDAI, clinical disease 
acti vity index; csDMARD, conventi onal syntheti c disease modifying anti -rheumati c drug; DAS28(CRP), 28-joint disease 
acti vity score based on CRP; HAQ-DI, health assessment questi onnaire disability index; hsCRP, high sensiti vity C-reacti ve 
protein; MTX, methotrexate; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; RF, rheumatoid factor; SJC66, swollen joint count 
based on 66 joints; TJC68, tender joint count based on 68 joints; UPA, upadaciti nib; VAS, visual analog scale.

Figure 2. Pati ent Dispositi on

18 (8.2%) 
discontinued: 
8 adverse event
6 withdrew consent
2 lost to follow-up
2 other

11 (5.0%) 
discontinued
5 adverse event
5 withdrew consent
1 other

14 (6.3%) 
discontinued
5 adverse event
2 withdrew consent
1 lost to follow-up
4 lack of efficacy
2 other

207 (93.7%) 
completed Week 12 

UPA 15 mg QD, 
N = 221

210 (95.0%) 
completed Week 12

PBO,
N = 221

201 (91.8%) 
completed Week 12

UPA 30 mg QD,
N = 219

661 randomized and treated

103
switched to 
UPA 30 mg 

310 entered Period 2 
on UPA 15 mg 

301 entered Period 2 
on UPA 30 mg 

103 
switched to 
UPA 15 mg 

253 ongoing (81.6%)

57 (18.4%) 
discontinued
18 adverse event
17 withdrew consent
5 lost to follow-up
5 lack of efficacy
12 other

68 (22.6%) 
discontinued
32 adverse event
13 withdrew consent
3 lost to follow-up
5 lack of efficacy
15 other

233 ongoing (77.4%)

Scan QR code to download an electronic version 
of this presentati on (FRI0132) and other 
AbbVie EULAR 2019 Scienti  c Presentati ons. 
QR code expires 12 August 2019.

REFERENCES
1. Burmester, et al. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503–12.

2. Cohen, et al. Ann Rheum Dis. 2019;78(Suppl 2):A357[THU0167].

• Of 661 pati ents randomized at Baseline, 611 (92%) pati ents 
completed Week 12 and conti nued on to the extension. By the 
safety data cut-off  date, 125/611 (20%) had disconti nued study 
drug (Figure 2)

 – 50 (8.2%) due to an AE

 – 10 (1.6%) disconti nued due to lack of effi  cacy 

 – There were more disconti nuati ons due to AEs in the UPA 30 mg 
arm than the UPA 15 mg arm

• Based on As Observed analyses, clinical and functi onal outcomes 
conti nued to improve or were maintained through Week 60 for 
pati ents who were randomized to, and conti nued on, UPA 15 mg 
and 30 mg from Baseline

 – At Week 60, ACR50 was achieved by 73% and 71% of pati ents 
with UPA 15 mg and UPA 30 mg, respecti vely. ACR70 was 
achieved by 52% and 46% (Figure 3)

 – 59% and 56% of pati ents achieved DAS28(CRP) <2.6, and 35% 
and 32% achieved CDAI remission (≤2.8) (Figure 4)

 – Pati ents who switched from PBO to UPA 15 mg or UPA 30 mg 
showed comparable effi  cacy to those initi ally randomized 
to UPA

• Response rates were consistent using NRI analyses

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR 
Responses (As Observed and NRI)
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Figure 4. Proporti ons of Pati ents Achieving 
Disease Acti vity States (As Observed and NRI)
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• Improvements from Baseline in Pain and HAQ-DI were 
maintained over the 60 weeks with comparable improvements 
for pati ents who were initi ally randomized to UPA 15 mg or 
UPA 30 mg and for pati ents who were switched from PBO to 
UPA 15 mg or UPA 30 mg at Week 12 (Figure 5)

Figure 5. Mean Change From Baseline in Pain and 
HAQ-DI (As Observed)
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SAFETY
• The most frequently reported AEs were nasopharyngiti s, 

urinary tract infecti on, upper respiratory tract infecti on, 
bronchiti s, blood creati ne phosphokinase increased, alanine 
aminotransferase increased, herpes zoster (HZ), and nausea

 – The most frequent AEs (≥0.8/100PYs) leading to premature 
study drug disconti nuati on were pneumonia, transaminase 
elevati ons, HZ, and pyrexia 

• Event rates (E/100PYs) were numerically higher in UPA 30 mg vs 
UPA 15 mg for any AE (371.9 [352.6, 392.0] vs 334.6 [316.8, 
353.2]), serious AEs, AEs leading to disconti nuati on, serious 
infecti ons, HZ, and malignancies, and were similar in UPA 15 mg 
and UPA 30 mg for adjudicated major adverse cardiovascular 
events (MACE) and venous thromboembolic events (VTE) (Figure 6)

• Opportunisti c infecti ons were mostly oral/oropharyngeal 
candidiasis. One pati ent had varicella zoster (VZ) pneumonia 
aft er a primary VZV (chicken pox) infecti on

• Most events of HZ involved 1 or 2 dermatomes. There was no 
meningoencephalopathic/noncutaneous involvement, except 
1 primary VZ pneumonia (above). Two HZ events were reported 
as ophthalmic 

• Most hepati c disorders were asymptomati c hepati c enzyme 
elevati ons. In the UPA 30 mg arm, there was 1 event each of 
oesophageal varices, hepatomegaly and 3 events of hepati c 
steatosis. No Hy’s law cases were identi  ed

• Malignancies (excluding NMSC) were higher in the UPA 30 mg vs 
UPA 15 mg arm; there were also a higher number of events of 
NMSC on the 30 mg group (N = 7) vs the 15 mg group (N = 2)

• There were 3 events of MACE in the UPA 15 mg group, all 
occurring in pati ents with prior CV risk factor(s)

• VTE were reported in 1 pati ent each in the UPA 15 mg and UPA 
30 mg arms; both pati ents had multi ple known risk factors 
besides RA

• There were 3 deaths (including non-treatment-emergent [NTE]) 
in pati ents in the UPA 30 mg group: 1 CV death in a pati ent 
with prior history of diabetes, hypertension, hyperlipidemia, 
and non-fatal MI with coronary bypasses; 1 death due to 
colon adenocarcinoma (NTE); 1 death due to lymphangiosis 
carcinomatosa in a pati ent who was a former smoker (NTE)

• An integrated analysis of the  ve Phase 3 studies has been 
conducted to bett er characterize rare events such as VTE, 
malignancies, and NMSC2

Figure 6. Treatment-emergent Adverse Events 
Through 60 Weeks (E/100PYs, 95% CI)
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AE, adverse event; CI, con dence interval; D/C, disconti nuati on; E/100PY, events per 100 pati ent-years; 
MACE, major adverse cardiovascular event (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarcti on [MI], non-fatal stroke); 
NMSC, non-melanoma skin cancer; VTE, venous thromboembolism (DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism).
aMost frequently reported serious infecti ons were pneumonia, sepsis, staphylococcal wound infecti on, and bronchiti s. 
bMalignancy: UPA 15, 4 events in 4 pati ents (papillary thyroid cancer, breast cancer, tongue neoplasm, renal cancer); 
UPA 30, 10 events in 7 pati ents (colon cancer, prostate cancer, CLL/B cell small lymphocyti c lymphoma, breast cancer, 
anal cancer, malignant melanoma, adenocarcinoma/lymphangiosis carcinomatosa/metastases to spine). CMACE: UPA 15, 
1 pati ent with non-fatal MI, 2 pati ents with non-fatal stroke; UPA 30, 1 cardiovascular death, 1 non-fatal MI, 1 non-fatal 
stroke. dVTE: UPA 15, 1 pati ent with DVT and PE; UPA 30, 1 pati ent with DVT. eDeaths (includes non-treatment-emergent [NTE] 
deaths): UPA 30, 1 CV death, 1 death due to colon adenocarcinoma (NTE), and 1 due to lymphangiosis carcinomatosa (NTE).

• There were more pati ents with Grade 4 decreases in 
hemoglobin (Hb), lymphocytes, and neutrophils in the 
UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm (Table 2), although mean levels 
of each remained within the normal range through 60 weeks 

 – Of pati ents with a Grade 4 Hb event, ≥50% had an isolated 
value
 – No infecti ons were associated with the Grade 4 neutrophil 
decreases, while approximately half of pati ents with a Grade 4 
lymphocyte decrease reported an infecti on (±30 days of 
Grade 4 lymphocyte decrease)
 – None of the pati ents with Grade 3 or 4 CPK elevati ons had 
rhabdomyolysis

Table 2. Pati ents With Worsening in Grade 
Severity for Laboratory Parameters (Grade 3 or 4) 
up to the Cutoff  Date, n (%)

UPA 15 mg
 N = 324

UPA 30 mg
 N = 321

Hemoglobin (g/dL)
Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 27 (8.3) 32 (10.1)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 5 (1.5) 16 (5.1)

Lymphocytes
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 56 (17.3) 72 (22.8)

Grade 4 (<0.5) 3 (0.9) 11 (3.5)

Neutrophils
(×109/L)

Grade 3 (0.5–<1.0) 1 (0.3) 11 (3.5)

Grade 4 (<0.5) 1 (0.3) 0

ALT (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 6 (1.9) 8 (2.5) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 1 (0.3) 3 (0.9) 

AST (U/L)
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 5 (1.5) 3 (0.9) 

Grade 4 (>8.0 × ULN) 0 2 (0.6) 

CPK (U/L)
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 7 (2.2) 3 (0.9)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 3 (0.9) 0

Grading is based on OMERACT criteria, except for CPK, where NCI CTC criteria are used. 

Figura 4 – Proportions of Patients Achieving Disease Activity States (As Observed and NRI)

*NRI: (Non Responder Imputation) imputazione dei non-responder. I soggetti che hanno interrotto lo studio prima del punto di rile-
vazione temporale e i soggetti che non avevano dati sufficienti per una determinazione definitiva dello stato di risposta al punto di 
rilevazione temporale sono calcolati come non-responder.
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randomizzati ad upadacitinib continuassero il trattamento in 
questione alla dose assegnata, mentre i pazienti inizialmente 
allocati a placebo passavano a trattamento con upadacitinib, 
con uno dei due dosaggi previsti. I pazienti che completavano 
la 24esima settimana di trattamento entravano nella fase di 
estensione in cieco dello studio.

I risultati a 60 settimane hanno confermato la capacità del 
farmaco di trattare efficacemente i segni e i sintomi di malat-
tia, migliorando la funzione fisica.

Nello specifico, è stato documentato il raggiungimento delle 
risposte ACR20/50/70, rispettivamente, nel 77/84/52% e nel 
61/33/42% dei pazienti in trattamento con upadacitinib 15 e 30 
mg (Figura 5).

Per quanto riguarda lo stato di malattia, invece, la remissione, 
definita da un punteggio DAS28(CRP)<2,6 è stata raggiunta, 
rispettivamente, dal 53% e dal 52% dei pazienti in trattamen-
to con l’inibitore di JAK1, mentre la remissione CDAI e quella 
Booleana, rispettivamente, dal 20% e 32% nel primo caso e dal 
15% e 20% nel secondo.

CONCLUSIONS
 UPA 15 mg and 30 mg conti nued to be eff ecti ve in treati ng RA 
signs and symptoms, and in improving physical functi on

 The bene t:risk pro le of UPA in this treatment-refractory RA 
populati on remained favorable

 No new safety signals were identi  ed through 60 weeks of 
treatment with UPA. Some AEs were numerically higher for 
UPA 30 mg vs UPA 15 mg; however, the clinical signi cance of 
this  nding, as well as the assessment of rare safety events, 
and the overall bene t:risk of UPA 15 mg and 30 mg in the 
treatment of RA are best evaluated in an integrated analysis 
across the phase 3 program

BACKGROUND/PURPOSE
• Upadaciti nib (UPA) is an oral, potent, reversible Janus Kinase 

(JAK) inhibitor engineered to have increased selecti vity for JAK1 
vs JAK2, JAK3, or TYK2

• In pati ents with acti ve rheumatoid arthriti s (RA) and inadequate 
response (IR) or intolerance to biologic disease modifying anti -
rheumati c drugs (bDMARDs), treatment with UPA at 15 or 30 mg 
once-daily (QD) resulted in signi cant improvements in clinical, 
functi onal, and pati ent-reported outcomes over 24 weeks1

OBJECTIVES
• To assess UPA safety and effi  cacy through Week 60 in an ongoing 

long-term extension (LTE) of the phase 3 SELECT-BEYOND study

METHODS
STUDY DESIGN 

• SELECT-BEYOND enrolled pati ents with acti ve RA who had an 
IR or intolerance to 1 or more bDMARD(s) and were on a stable 
background conventi onal syntheti c disease-modifying anti -
rheumati c drugs (csDMARDs) at study entry1

• Pati ents were randomized to receive UPA 15 mg QD, UPA 30 mg 
QD, or Placebo (PBO) for 12 weeks (Figure 1)

• From Week 12, pati ents randomized to UPA at Baseline 
conti nued their assigned doses with no dose adjustments 
permitt ed. Pati ents initi ally randomized to PBO were switched 
to UPA 15 mg or 30 mg QD per pre-speci ed assignment at 
Baseline. Pati ents who completed Week 24 entered the blinded 
(to sites and pati ents) LTE, where adjustments to background RA 
medicati ons were permitt ed

• Adverse events (AEs) per 100 pati ent years (PYs) are summarized 
based on a cut-off  date of 16 April 2018. Effi  cacy data up to the 
Week 60 visit are reported As Observed; clinical outcomes at 
Week 60 are also reported using non-responder imputati on (NRI) 

Figure 1. Study Design of SELECT-BEYOND
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RESULTS
• Pati ents had disease durati on (mean ± SD) of 13.2 ± 9.5 years, 

and an average 28-joint disease acti vity score based on CRP 
[DAS28(CRP)] of 5.8 ± 1.0. Pati ents were treatment-refractory, 
with 262 (53%) having received ≥2 prior bDMARDs, and 
125 (25%) having received ≥3 prior bDMARDs (Table 1)
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Table 1. Demographics and Disease 
Characteristi cs at Baseline

Placebo
N = 169

UPA 15 mg QD
n = 164

UPA 30 mg QD
n = 165

Female, n (%) 143 (85) 137 (84) 138 (84)

Age, years 58 (11) 56 (11) 57 (12)

Duration since RA diagnosis, years 14.5 (9) 12.4 (9) 12.7 (10)

Prior failed bDMARD, n (%) 

 Stratum 1: 1-2 same MoA 117 (69) 116 (71) 111 (67)

 Stratum 2: ≥3 or diff MoA 52 (31) 48 (29) 54 (33)

 Failed ≥1 anti-TNF 152 (90) 146 (89) 151 (92)

 Failed ≥1 bDMARD (LoE) 159 (94) 146 (89) 139 (85)

 Failed ≥1 anti-IL-6 (LoE) 30 (18) 27 (17) 31 (19)

Oral glucocorticoid use, n (%) 74 (44) 83 (51) 87 (53)

DAS28(CRP) 5.8 (1) 5.9 (1) 5.8 (1)

CDAI 41.0 (13) 41.7 (13) 40.1 (12)

HAQ-DI 1.6 (0.6) 1.7 (0.6) 1.6 (0.6)

Values are mean (SD) unless otherwise noted.
bDMARD, biologic disease modifying anti -rheumati c drug; CDAI, clinical disease acti vity index; DAS28(CRP), 28-joint disease 
acti vity score based on C-reacti ve protein; HAQ-DI, health assessment questi onnaire disability index; LoE, lack of effi  cacy; 
MoA, mode of acti on; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; TNF, tumor necrosis factor; UPA, upadaciti nib.

• Of 498 pati ents randomized at baseline, 418 (84%) completed 
24 weeks and entered the LTE on study drug (Figure 2)

• By the safety data cut-off  date, 19% pati ents had disconti nued 
study drug: 5% due to AEs, 4% due to lack of effi  cacy 

Figure 2. Pati ent Dispositi on
Randomized, N = 499; Treated, N = 498

ACR 2017,Nov 5-8 2017; San Diego, CA, USA

UPA 15 mg
N = 164

UPA 30 mg
N = 165

PBO
N = 169

D/C: 22 (13%)
-AE: 7 
-Withdrew: 1 
-Lost to follow-up: 3
-LoE: 10 
-Other: 1

D/C: 8 (5%)
-AE: 5 
-Withdrew: 2
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 1
-Other: 0

D/C: 17 (10%)
-AE: 13 
-Withdrew: 2 
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 2 
-Other: 0

Completed W12
N = 147 (87%)

Completed W12
N = 156 (95%)

Completed W12
N = 148 (90%)

PBO�UPA 15 mg 
N = 72

PBO�UPA 30 mg 
N = 75

D/C: 3 (4%)
-AE: 1 
-Withdrew: 1
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 0 
-Other: 1

D/C: 5 (6%)
-AE: 3 
-Withdrew: 0
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 0 
-Other: 2 

D/C: 8 (5%)
-AE: 4 
-Withdrew: 2
-Lost to follow-up: 0 
-LoE: 0 
-Other: 2

D/C: 16 (10%)
-AE: 7 
-Withdrew: 3
-Lost to follow-up: 1 
-LoE: 1 
-Other: 4 

Completed W24
N = 69 (81%)

Completed W24
N = 70 (83%)
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Completed W24
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216 Entered
Period 2

202 Entered
Period 2

D/C: 44 (20%)
-AE: 10
-Withdrew: 8
-Lost to follow-up: 3
-LoE: 10
-Other: 13 

D/C: 34 (17%)
-AE: 11 
-Withdrew: 5 
-Lost to follow-up: 6 
-LoE: 5
-Other: 7 

Completed W60
N = 172 (80%)

Completed W60
N = 168 (83%)

LoE; lack of effi  cacy.
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SAFETY

• Rates (Events/100PYs) of treatment-emergent AEs (TEAEs) 
were numerically higher in the UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm 
for any AEs, serious adverse events (SAEs), AEs leading to 
disconti nuati on, serious infecti ons, Herpes Zoster (HZ), and 
hepati c disorders (Table 2)

• The most frequently reported serious infecti ons were 
pneumonia, HZ, in uenza, and respiratory tract infecti ons

• The reported opportunisti c infecti ons were all non-serious oral 
candidiasis, except for 1 event of disseminated HZ. No acti ve 
tuberculosis was identi  ed 

• Most HZ cases involved 1 or 2 dermatomes (4 involved 3 or 
more), and none had meningoencephalopathic/noncutaneous 
involvement. Two HZ events were reported as ophthalmic

• Most hepati c disorders were elevati ons of hepati c enzymes. 
No Hy’s law cases were identi  ed

• One gastrointesti nal perforati on was reported in the UPA 30 mg 
arm (Weeks 12–24), with concurrent acute renal failure and 
sepsis. The study drug was disconti nued and the SAE resolved

• There were 14 TEAE of malignancies reported of which 6 were 
nonmelanoma skin cancer (NMSC: 2 on UPA 15 mg; 3 on 
UPA 30 mg [1 pati ent had 2 events]). No pati ent had lymphoma. 
Through Week 60, 1 pati ent died due to a reported treatment 
emergent malignancy of rectal cancer metastati c on Day 250 
(Post-treatment Day 30) 

• Adjudicated major adverse cardiovascular events (MACE) in the 
UPA 15 mg arm were 1 cardiovascular (CV) death, 1 non-fatal 
myocardial infarcti on (MI), 1 non-fatal stroke; in the UPA 30 mg 
arm, 1 pati ent had 2 concurrent events (non-fatal MI and acute 
congesti ve heart failure) adjudicated to non-fatal MI. All of these 
pati ents had CV risk factors at entry

• Adjudicated venous thromboembolic events (VTE) in the 
UPA 15 mg arm included 3 pati ents with pulmonary embolism 
(PE), 1 pati ent with deep vein thrombosis (DVT), 2 pati ents with 
PE and DVT, and 1 pati ent with a non-assessable thromboti c 
event; in the UPA 30 mg arm, there was 1 pati ent with PE and 
1 pati ent with PE and DVT. No dose relati onship in the rates of 
VTE or patt erns in the ti me to onset of the events were observed

• An integrated analysis of the  ve phase 3 studies has been 
conducted to bett er characterize rare events such as VTE, 
malignancies, and NMSC2

• There were more pati ents with Grade 4 decreases in hemoglobin 
(Hb) and lymphocytes in the UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm 
(Table 3), although mean levels of each remained within the 
normal range through 60 weeks

• Of pati ents with a Grade 4 Hb event, more than half had an 
isolated event

• No infecti ons were associated (±30 days) with the Grade 4 
neutrophil decreases, while less than half of pati ents with a 
Grade 4 lymphocyte decrease had an associated infecti on

• None of the pati ents with Grade 3 or 4 CPK elevati ons had 
rhabdomyolysis

Table 2. Treatment-emergent Adverse Events 
Through Week 60 (E/100PY, 95% CI)

UPA 15 mg
(N = 236 

PYs = 301.7) 

UPA 30 mg
(N = 240

PYs = 290.7) 

Any Adverse Event (AE) 353.3 (332.4, 375.2) 435.8 (412.2, 460.5)

Serious AE 17.9 (13.4, 23.4) 29.2 (23.4, 36.2)

AE Leading to Study Drug D/C 9.6 (6.4, 13.8) 15.1 (11.0, 20.3)

Serious Infection 3.0 (1.4, 5.7) 8.3 (5.3, 12.3)

Opportunistic Infection 0.7 (0.1, 2.4) 2.1 (0.8, 4.5)

Herpes Zoster 4.6 (2.5, 7.8) 8.9 (5.8, 13.1)

Hepatic disorder 4.6 (2.5, 7.8) 8.3 (5.3, 12.3)

GI perforation 0 0.3 (0, 1.9)

Any Malignancy (exc. NMSC)a 1.7 (0.5, 3.9) 1.0 (0.2, 3.0)

NMSC 0.7 (0.1, 2.4) 1.4 (0.4, 3.5)

MACE (adjudicated)b 1.0 (0.2, 2.9) 0.3 (0, 1.9)

VTE (adjudicated)c 2.3 (0.9, 4.8) 0.7 (0.1, 2.5)

Deathsd 0.7 (0.1, 2.4) 1.0 (0.2, 3.0)

E, events; PYs, pati ent-years; E/100PYs, events per 100 pati ent-years; NMSC, non-melanoma skin cancer; 
MACE, major adverse cardiovascular event (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarcti on (MI), non-fatal stroke); 
VTE, venous thromboembolism (DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism). aMalignancy (excluding NMSC): 
UPA 15, 1 malignant melanoma in situ, 1 bladder cancer, 1 pancreati c carcinoma Stage IV, 1 colon cancer, 1 non-small cell 
lung cancer metastati c; UPA 30, 2 prostate cancers, 1 rectal cancer metastati c. bMACE (adjudicated): UPA 15, 1 CV death, 
1 non-fatal MI, 1 non-fatal stroke; UPA 30, 1 pati ent with 2 concurrent events (non-fatal MI and acute congesti ve heart 
failure) adjudicated to non-fatal MI. cVTE: UPA 15, 3 pati ents with PE, 1 pati ent with DVT, 2 pati ents with PE and DVT, 
1 pati ent with non-assessable thromboti c event; UPA 30, 1 pati ent with PE, 1 pati ent with PE and DVT. dDeaths: UPA 15, 
1 due to other CV causes, 1 due to cardiac arrest; UPA 30, 1 pati ent with cardiac decompensati on, 1 pati ent with presumed 
MI, 1 pati ent with rectal cancer metastasized to liver.

Table 3. Pati ents With Worsening in 
Grade Severity of Laboratory Parameters 
(Grade 3 or 4)* Through Week 60 (n [%])

UPA 15 mg
N = 234

UPA 30 mg
N = 240

Hemoglobin (g/dL)
Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 15 (6.4) 34 (14.2)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 7 (3.0) 13 (5.4)

Platelets (×109/L)
Grade 3 (20–<50) 0a 1 (0.4)

Grade 4 (<20) 1 (0.4) 0

Lymphocytes (×109/L)
Grade 3 (0.5–<1.0) 63 (26.9) 67 (27.9)

Grade 4 (<0.5) 5 (2.1) 10 (4.2)

Neutrophils (×109/L)
Grade 3 (0.5–<1.0) 3 (1.3) 5 (2.1)

Grade 4 (<0.5) 2 (0.9) 0

ALT 
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 4 (1.7) 7 (2.9)

Grade 4 (>8.0 × ULN) 2 (0.9) 1 (0.4)

AST 
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 6 (2.6) 3 (1.3)

Grade 4 (>8.0 × ULN) 1 (0.4) 1 (0.4)

CPK 
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 2 (0.9) 5 (2.1)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 0 1 (0.4)

Creatinine 
Grade 3 (>3.0–6.0 × ULN) 0 0

Grade 4 (>6.0 × ULN) 0 0

Grading is based OMERACT criteria, except for CPK and Creati nine, where NCI CTC criteria are used. 
an = 233. *Includes a single isolated value.

EFFICACY

• Based on As Observed analyses, improvements from Baseline 
in clinical and functi onal outcomes were maintained from 
Week 241 onwards in pati ents initi ally randomized to UPA 15 mg 
and UPA 30 mg

• At Week 60:
 – ACR20, 50, and 70 responses were achieved by 77%/84%, 
52%/61%, and 33%/42% of pati ents receiving UPA 15 mg and 
UPA 30 mg, respecti vely (Figure 3)
 – DAS28(CRP) <2.6 was achieved by 53% and 52%, respecti vely 
(Figure 4)
 – Clinical disease acti vity index (CDAI) remission (CDAI ≤2.8) was 
achieved by 20% and 32%, and Boolean remission was 
achieved by 15% and 20% 
 – Pati ents who were switched to UPA from PBO at Week 12 had 
comparable effi  cacy to pati ents initi ally randomized to UPA 

• Response rates were consistent using NRI analyses

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR 
Responses (As Observed and NRI)
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Figure 4. Proporti ons of Pati ents Achieving 
Disease Acti vity States (As Observed and NRI)
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• The improvements from Baseline in Pain and health assessment 
questi onnaire disability index (HAQ-DI) were maintained over 
60 weeks for pati ents initi ally randomized to UPA 15 mg and 
30 mg. Comparable improvements were observed for pati ents 
who were switched from PBO to UPA 15 mg or UPA 30 mg at 
Week 12 (Figure 5)

Figure 5. Mean Change From Baseline in Pain and 
HAQ-DI, and Proporti on of Pati ents With HAQ-DI 
MCID (As Observed)
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Figura 5 – Proportions of Patients Achieving ACR Responses (As Observed and NRI)

*NRI: (Non Responder Imputation) imputazione dei non-responder. I soggetti che hanno interrotto 
lo studio prima del punto di rilevazione temporale e i soggetti che non avevano dati sufficienti per 
una determinazione definitiva dello stato di risposta al punto di rilevazione temporale sono calco-
lati come non-responder.
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Da ultimo, i pazienti passati a upadaciti-
nib da placebo hanno mostrato efficacia 
paragonabile rispetto ai pazienti allocati 
fin da principio a trattamento attivo.

Le implicazioni di questi dati
Nel commentare ai nostri microfoni i ri-
sultati di questi sottostudi a lungo termi-
ne sui 4 trial clinici SELECT analizzati, la 
prof.ssa Elisa Gremese (Professore As-
sociato di Reumatologia, Fondazione Po-
liclinico Universitario Gemelli, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Roma4) 
ha sottolineato come “...quanto visto 
confermi l’efficacia di upadacitinib nel 
trattamento di sottopopolazioni diver-
se di pazienti con AR, comprese quelle 
più complicate da gestire, in quanto già 
refrattarie alle opzioni terapeutiche più 
avanzate nel campo, rappresentate dai 
farmaci biologici”.

CONCLUSIONS
 UPA 15 mg and 30 mg conti nued to be eff ecti ve in treati ng RA 
signs and symptoms, and in improving physical functi on

 The bene t:risk pro le of UPA in this treatment-refractory RA 
populati on remained favorable

 No new safety signals were identi  ed through 60 weeks of 
treatment with UPA. Some AEs were numerically higher for 
UPA 30 mg vs UPA 15 mg; however, the clinical signi cance of 
this  nding, as well as the assessment of rare safety events, 
and the overall bene t:risk of UPA 15 mg and 30 mg in the 
treatment of RA are best evaluated in an integrated analysis 
across the phase 3 program

BACKGROUND/PURPOSE
• Upadaciti nib (UPA) is an oral, potent, reversible Janus Kinase 

(JAK) inhibitor engineered to have increased selecti vity for JAK1 
vs JAK2, JAK3, or TYK2

• In pati ents with acti ve rheumatoid arthriti s (RA) and inadequate 
response (IR) or intolerance to biologic disease modifying anti -
rheumati c drugs (bDMARDs), treatment with UPA at 15 or 30 mg 
once-daily (QD) resulted in signi cant improvements in clinical, 
functi onal, and pati ent-reported outcomes over 24 weeks1

OBJECTIVES
• To assess UPA safety and effi  cacy through Week 60 in an ongoing 

long-term extension (LTE) of the phase 3 SELECT-BEYOND study

METHODS
STUDY DESIGN 

• SELECT-BEYOND enrolled pati ents with acti ve RA who had an 
IR or intolerance to 1 or more bDMARD(s) and were on a stable 
background conventi onal syntheti c disease-modifying anti -
rheumati c drugs (csDMARDs) at study entry1

• Pati ents were randomized to receive UPA 15 mg QD, UPA 30 mg 
QD, or Placebo (PBO) for 12 weeks (Figure 1)

• From Week 12, pati ents randomized to UPA at Baseline 
conti nued their assigned doses with no dose adjustments 
permitt ed. Pati ents initi ally randomized to PBO were switched 
to UPA 15 mg or 30 mg QD per pre-speci ed assignment at 
Baseline. Pati ents who completed Week 24 entered the blinded 
(to sites and pati ents) LTE, where adjustments to background RA 
medicati ons were permitt ed

• Adverse events (AEs) per 100 pati ent years (PYs) are summarized 
based on a cut-off  date of 16 April 2018. Effi  cacy data up to the 
Week 60 visit are reported As Observed; clinical outcomes at 
Week 60 are also reported using non-responder imputati on (NRI) 

Figure 1. Study Design of SELECT-BEYOND
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RESULTS
• Pati ents had disease durati on (mean ± SD) of 13.2 ± 9.5 years, 

and an average 28-joint disease acti vity score based on CRP 
[DAS28(CRP)] of 5.8 ± 1.0. Pati ents were treatment-refractory, 
with 262 (53%) having received ≥2 prior bDMARDs, and 
125 (25%) having received ≥3 prior bDMARDs (Table 1)
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Table 1. Demographics and Disease 
Characteristi cs at Baseline

Placebo
N = 169

UPA 15 mg QD
n = 164

UPA 30 mg QD
n = 165

Female, n (%) 143 (85) 137 (84) 138 (84)

Age, years 58 (11) 56 (11) 57 (12)

Duration since RA diagnosis, years 14.5 (9) 12.4 (9) 12.7 (10)

Prior failed bDMARD, n (%) 

 Stratum 1: 1-2 same MoA 117 (69) 116 (71) 111 (67)

 Stratum 2: ≥3 or diff MoA 52 (31) 48 (29) 54 (33)

 Failed ≥1 anti-TNF 152 (90) 146 (89) 151 (92)

 Failed ≥1 bDMARD (LoE) 159 (94) 146 (89) 139 (85)

 Failed ≥1 anti-IL-6 (LoE) 30 (18) 27 (17) 31 (19)

Oral glucocorticoid use, n (%) 74 (44) 83 (51) 87 (53)

DAS28(CRP) 5.8 (1) 5.9 (1) 5.8 (1)

CDAI 41.0 (13) 41.7 (13) 40.1 (12)

HAQ-DI 1.6 (0.6) 1.7 (0.6) 1.6 (0.6)

Values are mean (SD) unless otherwise noted.
bDMARD, biologic disease modifying anti -rheumati c drug; CDAI, clinical disease acti vity index; DAS28(CRP), 28-joint disease 
acti vity score based on C-reacti ve protein; HAQ-DI, health assessment questi onnaire disability index; LoE, lack of effi  cacy; 
MoA, mode of acti on; QD, once daily; RA, rheumatoid arthriti s; TNF, tumor necrosis factor; UPA, upadaciti nib.

• Of 498 pati ents randomized at baseline, 418 (84%) completed 
24 weeks and entered the LTE on study drug (Figure 2)

• By the safety data cut-off  date, 19% pati ents had disconti nued 
study drug: 5% due to AEs, 4% due to lack of effi  cacy 

Figure 2. Pati ent Dispositi on
Randomized, N = 499; Treated, N = 498

ACR 2017,Nov 5-8 2017; San Diego, CA, USA

UPA 15 mg
N = 164

UPA 30 mg
N = 165

PBO
N = 169

D/C: 22 (13%)
-AE: 7 
-Withdrew: 1 
-Lost to follow-up: 3
-LoE: 10 
-Other: 1

D/C: 8 (5%)
-AE: 5 
-Withdrew: 2
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 1
-Other: 0

D/C: 17 (10%)
-AE: 13 
-Withdrew: 2 
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 2 
-Other: 0

Completed W12
N = 147 (87%)

Completed W12
N = 156 (95%)

Completed W12
N = 148 (90%)

PBO�UPA 15 mg 
N = 72

PBO�UPA 30 mg 
N = 75

D/C: 3 (4%)
-AE: 1 
-Withdrew: 1
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 0 
-Other: 1

D/C: 5 (6%)
-AE: 3 
-Withdrew: 0
-Lost to follow-up: 0
-LoE: 0 
-Other: 2 

D/C: 8 (5%)
-AE: 4 
-Withdrew: 2
-Lost to follow-up: 0 
-LoE: 0 
-Other: 2

D/C: 16 (10%)
-AE: 7 
-Withdrew: 3
-Lost to follow-up: 1 
-LoE: 1 
-Other: 4 

Completed W24
N = 69 (81%)

Completed W24
N = 70 (83%)

Completed W24
N = 148 (90%)

Completed W24
N = 132 (80%)

216 Entered
Period 2

202 Entered
Period 2

D/C: 44 (20%)
-AE: 10
-Withdrew: 8
-Lost to follow-up: 3
-LoE: 10
-Other: 13 

D/C: 34 (17%)
-AE: 11 
-Withdrew: 5 
-Lost to follow-up: 6 
-LoE: 5
-Other: 7 

Completed W60
N = 172 (80%)

Completed W60
N = 168 (83%)

LoE; lack of effi  cacy.

Scan QR code to download an electronic version 
of this presentati on (THU0172) and other 
AbbVie EULAR 2019 Scienti  c Presentati ons. 
QR code expires 12 August 2019.
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SAFETY

• Rates (Events/100PYs) of treatment-emergent AEs (TEAEs) 
were numerically higher in the UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm 
for any AEs, serious adverse events (SAEs), AEs leading to 
disconti nuati on, serious infecti ons, Herpes Zoster (HZ), and 
hepati c disorders (Table 2)

• The most frequently reported serious infecti ons were 
pneumonia, HZ, in uenza, and respiratory tract infecti ons

• The reported opportunisti c infecti ons were all non-serious oral 
candidiasis, except for 1 event of disseminated HZ. No acti ve 
tuberculosis was identi  ed 

• Most HZ cases involved 1 or 2 dermatomes (4 involved 3 or 
more), and none had meningoencephalopathic/noncutaneous 
involvement. Two HZ events were reported as ophthalmic

• Most hepati c disorders were elevati ons of hepati c enzymes. 
No Hy’s law cases were identi  ed

• One gastrointesti nal perforati on was reported in the UPA 30 mg 
arm (Weeks 12–24), with concurrent acute renal failure and 
sepsis. The study drug was disconti nued and the SAE resolved

• There were 14 TEAE of malignancies reported of which 6 were 
nonmelanoma skin cancer (NMSC: 2 on UPA 15 mg; 3 on 
UPA 30 mg [1 pati ent had 2 events]). No pati ent had lymphoma. 
Through Week 60, 1 pati ent died due to a reported treatment 
emergent malignancy of rectal cancer metastati c on Day 250 
(Post-treatment Day 30) 

• Adjudicated major adverse cardiovascular events (MACE) in the 
UPA 15 mg arm were 1 cardiovascular (CV) death, 1 non-fatal 
myocardial infarcti on (MI), 1 non-fatal stroke; in the UPA 30 mg 
arm, 1 pati ent had 2 concurrent events (non-fatal MI and acute 
congesti ve heart failure) adjudicated to non-fatal MI. All of these 
pati ents had CV risk factors at entry

• Adjudicated venous thromboembolic events (VTE) in the 
UPA 15 mg arm included 3 pati ents with pulmonary embolism 
(PE), 1 pati ent with deep vein thrombosis (DVT), 2 pati ents with 
PE and DVT, and 1 pati ent with a non-assessable thromboti c 
event; in the UPA 30 mg arm, there was 1 pati ent with PE and 
1 pati ent with PE and DVT. No dose relati onship in the rates of 
VTE or patt erns in the ti me to onset of the events were observed

• An integrated analysis of the  ve phase 3 studies has been 
conducted to bett er characterize rare events such as VTE, 
malignancies, and NMSC2

• There were more pati ents with Grade 4 decreases in hemoglobin 
(Hb) and lymphocytes in the UPA 30 mg vs UPA 15 mg arm 
(Table 3), although mean levels of each remained within the 
normal range through 60 weeks

• Of pati ents with a Grade 4 Hb event, more than half had an 
isolated event

• No infecti ons were associated (±30 days) with the Grade 4 
neutrophil decreases, while less than half of pati ents with a 
Grade 4 lymphocyte decrease had an associated infecti on

• None of the pati ents with Grade 3 or 4 CPK elevati ons had 
rhabdomyolysis

Table 2. Treatment-emergent Adverse Events 
Through Week 60 (E/100PY, 95% CI)

UPA 15 mg
(N = 236 

PYs = 301.7) 

UPA 30 mg
(N = 240

PYs = 290.7) 

Any Adverse Event (AE) 353.3 (332.4, 375.2) 435.8 (412.2, 460.5)

Serious AE 17.9 (13.4, 23.4) 29.2 (23.4, 36.2)

AE Leading to Study Drug D/C 9.6 (6.4, 13.8) 15.1 (11.0, 20.3)

Serious Infection 3.0 (1.4, 5.7) 8.3 (5.3, 12.3)

Opportunistic Infection 0.7 (0.1, 2.4) 2.1 (0.8, 4.5)

Herpes Zoster 4.6 (2.5, 7.8) 8.9 (5.8, 13.1)

Hepatic disorder 4.6 (2.5, 7.8) 8.3 (5.3, 12.3)

GI perforation 0 0.3 (0, 1.9)

Any Malignancy (exc. NMSC)a 1.7 (0.5, 3.9) 1.0 (0.2, 3.0)

NMSC 0.7 (0.1, 2.4) 1.4 (0.4, 3.5)

MACE (adjudicated)b 1.0 (0.2, 2.9) 0.3 (0, 1.9)

VTE (adjudicated)c 2.3 (0.9, 4.8) 0.7 (0.1, 2.5)

Deathsd 0.7 (0.1, 2.4) 1.0 (0.2, 3.0)

E, events; PYs, pati ent-years; E/100PYs, events per 100 pati ent-years; NMSC, non-melanoma skin cancer; 
MACE, major adverse cardiovascular event (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarcti on (MI), non-fatal stroke); 
VTE, venous thromboembolism (DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism). aMalignancy (excluding NMSC): 
UPA 15, 1 malignant melanoma in situ, 1 bladder cancer, 1 pancreati c carcinoma Stage IV, 1 colon cancer, 1 non-small cell 
lung cancer metastati c; UPA 30, 2 prostate cancers, 1 rectal cancer metastati c. bMACE (adjudicated): UPA 15, 1 CV death, 
1 non-fatal MI, 1 non-fatal stroke; UPA 30, 1 pati ent with 2 concurrent events (non-fatal MI and acute congesti ve heart 
failure) adjudicated to non-fatal MI. cVTE: UPA 15, 3 pati ents with PE, 1 pati ent with DVT, 2 pati ents with PE and DVT, 
1 pati ent with non-assessable thromboti c event; UPA 30, 1 pati ent with PE, 1 pati ent with PE and DVT. dDeaths: UPA 15, 
1 due to other CV causes, 1 due to cardiac arrest; UPA 30, 1 pati ent with cardiac decompensati on, 1 pati ent with presumed 
MI, 1 pati ent with rectal cancer metastasized to liver.

Table 3. Pati ents With Worsening in 
Grade Severity of Laboratory Parameters 
(Grade 3 or 4)* Through Week 60 (n [%])

UPA 15 mg
N = 234

UPA 30 mg
N = 240

Hemoglobin (g/dL)
Grade 3 (decr 2.1–2.9 or Hb ≥7.0–<8.0) 15 (6.4) 34 (14.2)

Grade 4 (decr ≥3.0 or Hb <7.0) 7 (3.0) 13 (5.4)

Platelets (×109/L)
Grade 3 (20–<50) 0a 1 (0.4)

Grade 4 (<20) 1 (0.4) 0

Lymphocytes (×109/L)
Grade 3 (0.5–<1.0) 63 (26.9) 67 (27.9)

Grade 4 (<0.5) 5 (2.1) 10 (4.2)

Neutrophils (×109/L)
Grade 3 (0.5–<1.0) 3 (1.3) 5 (2.1)

Grade 4 (<0.5) 2 (0.9) 0

ALT 
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 4 (1.7) 7 (2.9)

Grade 4 (>8.0 × ULN) 2 (0.9) 1 (0.4)

AST 
Grade 3 (3.0–8.0 × ULN) 6 (2.6) 3 (1.3)

Grade 4 (>8.0 × ULN) 1 (0.4) 1 (0.4)

CPK 
Grade 3 (>5.0 × ULN–10.0 × ULN) 2 (0.9) 5 (2.1)

Grade 4 (>10.0 × ULN) 0 1 (0.4)

Creatinine 
Grade 3 (>3.0–6.0 × ULN) 0 0

Grade 4 (>6.0 × ULN) 0 0

Grading is based OMERACT criteria, except for CPK and Creati nine, where NCI CTC criteria are used. 
an = 233. *Includes a single isolated value.

EFFICACY

• Based on As Observed analyses, improvements from Baseline 
in clinical and functi onal outcomes were maintained from 
Week 241 onwards in pati ents initi ally randomized to UPA 15 mg 
and UPA 30 mg

• At Week 60:
 – ACR20, 50, and 70 responses were achieved by 77%/84%, 
52%/61%, and 33%/42% of pati ents receiving UPA 15 mg and 
UPA 30 mg, respecti vely (Figure 3)
 – DAS28(CRP) <2.6 was achieved by 53% and 52%, respecti vely 
(Figure 4)
 – Clinical disease acti vity index (CDAI) remission (CDAI ≤2.8) was 
achieved by 20% and 32%, and Boolean remission was 
achieved by 15% and 20% 
 – Pati ents who were switched to UPA from PBO at Week 12 had 
comparable effi  cacy to pati ents initi ally randomized to UPA 

• Response rates were consistent using NRI analyses

Figure 3. Proporti ons of Pati ents Achieving ACR 
Responses (As Observed and NRI)
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30 mg. AO, As Observed; NRI, non-responder imputati on.

Figure 4. Proporti ons of Pati ents Achieving 
Disease Acti vity States (As Observed and NRI)
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• The improvements from Baseline in Pain and health assessment 
questi onnaire disability index (HAQ-DI) were maintained over 
60 weeks for pati ents initi ally randomized to UPA 15 mg and 
30 mg. Comparable improvements were observed for pati ents 
who were switched from PBO to UPA 15 mg or UPA 30 mg at 
Week 12 (Figure 5)

Figure 5. Mean Change From Baseline in Pain and 
HAQ-DI, and Proporti on of Pati ents With HAQ-DI 
MCID (As Observed)
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Dott ed line at Week 12 indicates ti me point when pati ents randomized to PBO were switched to blinded UPA 15 mg or 30 mg.

*NRI: (Non Responder Imputation) imputazione dei non-responder. I soggetti che hanno interrotto lo studio prima del punto di rile-
vazione temporale e i soggetti che non avevano dati sufficienti per una determinazione definitiva dello stato di risposta al punto di 
rilevazione temporale sono calcolati come non-responder.

Figura 6 – Proportions of Patients Achieving Disease Activity States (As Observed and NRI)
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A dare man forte a questi risultati sono, soprattutto i dati relativi 
ad un outcome di efficacia molto stringente, come la remissio-
ne di malattia: “Per noi clinici – ha ricordato la prof.ssa Greme-
se – la remissione implica per i clinici, sulla base dell’impiego 
di alcuni indici clinimetrici diversi – come il punteggio DAS28 
o l’indice CDAI, per fare degli esempi – che un trattamento è ef-
ficace. Per il vissuto del paziente, invece, la remissione ha un 
significato fondamentale, in quanto segna il suo possibile ri-
torno alla vita normale, o comunque ad una condizione in cui 
la malattia può essere tenuta efficacemente sotto controllo”.

L’approvazione Fda all’impiego del farmaco nell’AR dovrebbe 
arrivare nei prossimi mesi, in quanto il farmaco viene valuta-
to con procedura di urgenza in quanto ha ricevuto la Priority 
Review dell’agenzia americana. In Europa, l’agenzia dei medi-
cinali dovrebbe esprimersi entro la fine dell’anno. 

È auspicabile che gli ultimi risultati positivi ottenuti possano 
a breve trovare conferma anche nella pratica clinica reale.

Nicola Casella

Bibliografia
1) van Vollenhoven R et al. Monotherapy with upadacitinib in MTX-naive patients 

with rheumaoid arthritis: results at 48 weeks frome the SELECT-EARLY Study; 
Abstract THU0197; EULAR2019

2) Fleischmann R et al. Safety and Effectveness of Upadacitnib or Adalimumab in 
Patents With Rheumatoid Arthrits Results at 48 Weeks From the SELECT-COM-
PARE Study; Abstract FRI0147; EULAR2019

3) Burmester GR et al Long-Term Safety and Efficacy of Upadacitnib in Patents 
With Rheumatoid Arthrits and an Inadequate Response to csDMARDs:

Results at 60 Weeks From the SELECT-NEXT Study; Abstract FRI0132; EULAR2019

4) Genovese MC et al. Upadacitnib in Patents With Rheumatoid Arthrits and Inade-
quate Response or Intolerance to Biological DMARDs: Results at 60 Weeks From 
the SELECT-BEYOND Study; Abstract THU0172; EULAR2019

40spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

lupus 
eritematoso

artrite 
psoriasica varieartrite 

reumatoide



Filgotinib, inibitore selettivo di JAK1, potrebbe diventare, in un 
futuro non molto lontano, il terzo-quarto esponente della clas-
se degli inibitori di Janus chinasi ad ottenere l’indicazione al 
trattamento dell’artrite reumatoide (AR). Nel corso dell’ultimo 
congresso EULAR, infatti, sono stati presentati, in anteprima, i 
risultati dei trial registrativi FINCH 1 (1) e FINCH 3 (2) sull’im-
piego del farmaco, rispettivamente, in pazienti con risposta 
insoddisfacente al metotressato (MTX) o naive al DMARDcs.

I risultati di efficacia ad interim di questi due studi (a 24 set-
timane) sono stati positivi e si aggiungono a quelli altrettanto 
lusinghieri dello studio di fase 3 FINCH (3), condotto in pazien-
ti adulti con risposta inadeguata o intolleranza a trattamento 
pregresso con farmaci biologici, resi noti nel corso dell’autun-
no dello scorso anno.

“I risultati di questi studi avranno implicazioni molto importan-
ti nella terapia dell’artrite reumatoide – ha commentato l’’auto-

BOX - Informazioni su filgotinib
Filgotinib è un inibitore della chinasi Janus e agisce selet-
tivamente sul sottotipo JAK1. Questa selettività è uno dei 
vantaggi principali di questo farmaco rispetto a molecole 
analoghe, poiché dovrebbe garantire una minore incidenza 
di effetti collaterali. La sua efficacia si basa sul fatto che un 

gran numero di citochine proinfiammatorie emettono se-
gnali che sono mediati dal recettore JAK1. Si tratta di una 
molecola di recente sviluppo che è in corso di valutazione 
non solo nei pazienti con malattia di Crohn, ma anche in 
quelli affetti da artrite reumatoide. 

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide, per filgotinib arrivano le conferme 
di efficacia e sicurezza della Fase III

John Sundy

Artrite reumatoide, gli studi FINCH 1  
e FINCH 3 suffragano l’efficacia  
e la sicurezza di filgotinib in fase 3
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re principale dello studio, il prof. Bernarde Combe dell’Univer-
sità di Monpellier, in Francia -. È molto probabile, infatti, che gli 
inibitori JAK si posizioneranno, come opzione di trattamento 
principale dell’AR, allo stesso livello degli inibitori del TNF-alfa”.

Studio FINCH 1
Disegno e popolazione di pazienti reclutata
FINCH 1 è un trial clinico randomizzato, condotto in doppio cie-
co e controllato vs. placebo e vs. controllo attivo, della durata di 
un anno e tuttora in corso, che ha reclutato 1.759 pazienti adulti 
con AR di grado moderato-severo con risposta insoddisfacente 
a MTX. I pazienti inclusi nel trial sono stati randomizzati, se-
condo uno schema 3:3:2:3, al trattamento con filgotinib 200 mg 
(n=477), filgotinib 100 mg (n=480), adalimumab (n=325) o pla-
cebo (n=477), in aggiunta ad una dose stabilizzata di MTX.

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla pro-
porzione di pazienti che aveva soddisfatto la risposta ACR20 
a 12 settimane, mentre tra gli endpoint secondari vi era la pro-

porzione di pazienti con risposta ACR50, ACR70, ridotta attivi-
tà di malattia e remissione clinica a 12 e a 24 settimane.. A 24 
settimane, tutti i pazienti allocati nel braccio di trattamento 
“placebo” che non avevano abbandonato lo studio sono stati 
riassegnati, secondo uno schema 1:1, al trattamento con filgo-
tinib 100 o 200 mg. 

Risultati principali
Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario per entrambe 
le dosi di filgotinib testate: nello specifico, a 12 settimane, la 
risposta ACR20 è stata raggiunta dal 76,6% dei pazienti trattati 
con l’inibitore di JAK1 al dosaggio maggiore e dal 69,8% di quel-
li trattati con il dosaggio minore, rispetto al 70,8% dei pazien-
ti trattati con adalimumab 40 mg e al 49,9% dei pazienti del 
gruppo placebo (Tabella 1).

Quanto agli endpoint secondari principali, lo studio ha docu-
mentato proporzioni di pazienti in trattamento con filgotinib 
che hanno raggiunto le risposte ACR50 e ACR70 significati-

vamente più elevate rispetto a quelle di 
pazienti che hanno raggiunto gli stessi 
obiettivi nel gruppo placebo a 12 settima-
ne, indipendentemente dai dosaggi uti-
lizzati dell’inibitore di JAK1.

Non solo: i pazienti in trattamento con fil-
gotinib 100 mg o 200 mg hanno mostrato 
una riduzione statisticamente significa-
tiva dell’indice di disabilità (HAQ-DI) a 
12 settimane rispetto a quelli trattati con 
placebo. Inoltre, anche le proporzioni di 
pazienti che hanno raggiunto la remis-
sione clinica di malattia (DAS28(CRP) 
< 2,6) o la minima attività di malattia 
(DAS28(CRP) < 3,2) a 12 settimane sono 

Tabella 1 – Efficacy at Week 12 (Primary Analysis) and Week 24
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documentati, rispettivamente, in 2 pazienti del gruppo pla-
cebo, un paziente del gruppo adalimumab e un paziente del 
gruppo trattato con filgotinib 100 mg.

La proporzione di pazienti con herpes zoster è risultata sovrap-
ponibile tra i gruppi di trattamento (filgotinib 200 mg = 0,4%, 
filgotinib 100 mg = 0,4%, adalimumab = 0,6%, placebo = 0,4%), 
come pure il tasso di infezioni serie (filgotinib 200 mg = 1,7%, 
filgotinib 100 mg = 1,7%, adalimumab = 2,5%, placebo = 0,8%). 

Riassumendo
Filgotinib, ai dosaggi di 200 e 100 mg, ha determinato un mi-
glioramento significativo dei segni e dei sintomi di AR, preve-
nendo la progressione radiografica di malattia e migliorando 
la funzione fisica rispetto al placebo. L’inibitore selettivo di 
JAK1 è risultato ben tollerato nei pazienti con AR e risposta 
pregressa non soddisfacente a MTX. Da ultimo, l’efficacia di 
filgotinib al dosaggio maggiore è risultata non inferiore al 
trattamento con adalimumab sulla remissione di malattia 
(punteggio DAS28-CRP ≤3,2. 

risultate significativamente più elevate nei pazienti in tratta-
mento con filgotinib rispetto a quelli del gruppo placebo.

È stato anche osservato che, quando si mettevano a confronto i 
tassi di ridotta attività di malattia a 12 settimane, filgotinib, al 
dosaggio di 200 mg, non risultava inferiore ad adalimumab.

Da ultimo, il trattamento con l’inibitore di JAK1, indipenden-
temente dal dosaggio utilizzato, è stato in grado di inibire in 
modo statisticamente significativo la progressione di danno 
strutturale a 24 settimane, come documentato dalla variazio-
ne rispetto al basale del punteggio mTSS (modified total Sharp 
Score) rispetto al placebo.

Dati di safety
Il profilo di safety di filgotinib nello studio FINCH1 è risulta-
to consistente con studi precedenti fino a 24 settimane. Sono 
stati documentati eventi avversi seri, rispettivamente, nel 
4,4%, 5%, 4,3% e 4,2% dei pazienti trattati con filgotinib 200 mg, 
filgotinib 100 mg, adalimumab e placebo (Tabella 2).

Sono stati registrati 5 decessi (2 occorsi 
nel gruppo placebo, 2 nel gruppo filgoti-
nib 200 mg e 1 nel gruppo filgotinib 100 
mg). Inoltre, sono stati registrati 5 casi di 
neoplasia (tre nel gruppo placebo, uno 
nel gruppo trattato con adalimumab e 
uno nel gruppo trattato con filgotinib 100 
mg, rispettivamente).

Inoltre, tre eventi trombotici venosi sono 
stati registrati, rispettivamente, in due 
pazienti del gruppo placebo e in un pa-
ziente del gruppo filgotinib 200 mg), 
mentre 4 eventi CV maggiori sono stati Tabella 2 – Safety Events of Interest through Week 24
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Studio FINCH 3
Disegno e popolazione di pazienti reclutata
FINCH 3 è un trial clinico randomizzato, condotto in doppio cie-
co e controllato vs. placebo e vs. controllo attivo, della durata di 
un anno e tuttora in corso, che ha reclutato 1.252 pazienti adulti 
con AR di grado moderato-severo, naive al trattamento con MTX. 
I pazienti inclusi nel trial sono stati randomizzati, secondo uno 
schema 2:1:1:2, al trattamento con: filgotinib 200 mg/die e MTX 
settimanale (fino a 20 mg) (n=416), filgotinib 100 mg/die e MTX 
settimanale (fino a 20 mg) (n=207); filgotinib 200 mg/die e pla-
cebo (n=210); MTX in monoterapia (n=416).

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla pro-
porzione di pazienti che aveva soddisfatto la risposta ACR20 
a 24 settimane; tra gli endpount secondari vi era la proporzio-
ne di pazienti con risposta ACR50, ACR70, la ridotta attività di 
malattia e la remissione clinica, e le va-
riazioni del punteggio di progressione ra-
diografica di malattia (nTSS), dell’indice 
HAQ-DI di disabilità, del punteggio SF-36 
relativo alla componente fisica (PCS) e 
del punteggio FACIT-Fatigue.

Risultati principali
Anche in questo caso, lo studio ha raggiun-
to il suo endpoint primario per entrambe le 
dosi di filgotinib testate, in associazione a 
trattamento con MTX: nello specifico, a 24 
settimane, la risposta ACR20 è stata rag-
giunta dall’81% dei pazienti in trattamen-
to con filgotinib 200 mg e MTX (p<0,001) 
e dall’80,2% di quelli in trattamento con 
filgotinib 100 mg e MTX (<0,05) rispetto al 
71,4% dei pazienti sottoposti a trattamen-
to monoterapico con MTX.

Tabella 3 – Efficacy Outcomes at Week 24
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Riassumendo
Filgotinib, in combinazione con MTX, ha 
indotto miglioramenti significativi dei se-
gni e dei sintomi di AR, della funzione fisi-
ca e di alcuni outcome riferiti dai pazienti 
(PRO) rispetto alla monoterapia con MTX. 
Il suo impiego, inoltre, si è caratterizzato 
per la buona tollerabilità nei pazienti con 
AR attiva all’esordio, naive a MTX e per 
l’’insorgenza di una risposta clinicamente 
significativa dopo sole due settimane.

In conclusione
I risultati dei trial FINCH 1 e 3 si aggiun-
gono ai risultati positivi ottenuti nel pre-

cedente studio FINCH 2, condotto in pazienti con risposta in-
soddisfacente ai farmaci biologici, e rinforzano le evidenze a 
favore delle potenzialità di filgotinib nel rispondere alle neces-
sità ancora insoddisfatte di trattamento dei pazienti con AR. 
Dai dati complessivi finora emersi dal programma di studi cli-
nici FINCH, si evidenzia la peculiarità di filgotinib di fornire ri-
sposte clinicamente significative, insieme ad un profilo di sa-
fety favorevole, in un ampio spettro di pazienti con AR, inclusi 
quelli con malattia allo agli stadi iniziali e quelli con pregressi 
insuccessi delle terapie standard attualmente disponibili”.

Nicola Casella
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Non solo: rispetto a quest’ultimo gruppo, un maggior numero di 
pazienti trattati con l’inibitore di JAK1 (con o senza MTX) ha rag-
giunto le risposte ACR50/70, nonché lo stato di ridotta attività 
di malattia o di remissione (punteggi DAS28-CRP<2,6 and≤3,2 
rispettivamente) e ha documentato un miglioramento del pun-
teggio SF-36 relativa alla componente fisica (Tabella 3).

L’insorgenza del beneficio è stata rapida, con un numero signifi-
cativamente più elevato di pazienti che ha raggiunto la risposta 
ACR50 e la remissione di malattia con filgotinib rispetto a MTX 
a 2 settimane.

Dati di safety
Il profilo di safety di filgotinib nello studio FINCH 3 è risulta-
to consistente con studi precedenti fino a 24 settimane. Sono 
stati documentati eventi avversi seri, rispettivamente, nel 
4,1%, 2,4%, 4,8% e 2,9% dei pazienti trattati con filgotinib 200 mg 
e 100 mg insieme a MTX, filgotinib 200 mg e MTX in monotera-
pia (Tabella 4).

Tabella 4 – Safety Events of Interest through Week 24

45spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

lupus 
eritematoso

artrite 
psoriasica varieartrite 

reumatoide



studio. Infine, i tassi di incidenza sono stati calcolati per 100 
anni paziente (PY).

Meno dell’1% dei pazienti ha avuto risultati di laboratorio suf-
ficientemente anomali da giustificare l’interruzione del trat-
tamento. La dose di 4 mg di baricitinib si è dimostrata equi-
valente a placebo per quanto riguarda percentuali di eventi 
avversi che hanno portato a un’alterazione o interruzione del 
trattamento, morte, malignità, infezioni gravi o eventi cardio-
vascolari avversi importanti.

D’altra parte, il tasso di incidenza dell’herpes zoster era signi-
ficativamente più alto per 4 mg di baricitinib (3,8) e 2 mg di 
baricitinib (3,1) rispetto al placebo (0,9). Entrambi i dosaggi 
di baricitinib hanno inoltre mostrato tassi di incidenza simili 
(entrambi numericamente superiori al placebo) per la trom-
bosi venosa profonda e l’embolia polmonare. Inoltre, i tassi di 
malignità (escluso il tumore della pelle non melanoma) erano 
di 0,8 per una dose di 2 mg di baricitinib e 1,0 per una dose di 4 
mg in analisi randomizzata.

In sintesi, baricitinib ha ottenuto risultati di sicurezza simili a 
quelli ottenuti in studi precedenti, soddisfacendo gli standard 
di sicurezza accettati internazionalmente.

Bibliografia
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Un’analisi integrata presentata al congresso annuale dell’Eu-
lar di Madrid ha evidenziato come baricitinib, un inibitore del-
la janus chinasi orale (JAK) 1 e 2, anche in valutazioni a lungo 
termine ha mantenuto il suo profilo di sicurezza in pazienti 
con artrite reumatoide attiva da moderata a grave (RA).

L’analisi, denominata “All-Bari-RA”, ha compreso i dati di 9 
trials clinici randomizzati (5 di fase III, 3 di fase II e uno di fase 
1b) e di uno studio di estensione in aperto condotti su 3770 pa-
zienti con artrite reumatoide. Il tempo massimo di esposizio-
ne a baricitinib (dosaggio 2 mg o 4 mg) è stato di 7 anni. 

Mark C. Genovese, professore di medicina e direttore della 
Clinica di Reumatologia presso lo Stanford University Medical 
Center, ha guidato il team di ricerca.

Nel set di dati aggregati, 3770 pazienti hanno ricevuto bariciti-
nib per 10127 anni di esposizione. L’età media al basale era di 
53 anni, il 79% erano donne e il tempo trascorso dalla diagnosi 
di AR era di 8 anni. L’esposizione più lunga al farmaco è stata 
di 2520 giorni (quasi 7 anni).

Fino alla settimana 24, gli sperimentatori hanno effettuato 
confronti con placebo sia con 2 mg di baricitinib che con 4 
mg; le risposte sono state valutate in modo simile nei set di 
dati da 2 mg e 4 mg. Tutti i dati sono stati analizzati per tener 
conto del salvataggio o del cambiamento di dose nei pazienti 
che hanno richiesto una variazione del trattamento durante lo 

Baricitinib, sicurezza valutata in studi  
fino a 7 anni
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che vivono con l’artrite reumatoide non possono o non voglio-
no usare il metotrexate”, ha detto Stanley B. Cohen, Metroplex 
Clinical Research Center di Dallas. 

Cohen e colleghi hanno confrontato l’efficacia e la sicurezza 
di una dose di tofacitinib di 11 mg a rilascio prolungato, con 
o senza metotrexate. I pazienti con AR trattati con tofacitinib 
sperimentato efficacia e sicurezza risultati comparabili ai pa-
zienti trattati con tofacitinib più metotrexate.

I pazienti con artrite reumatoide (AR) trattati con tofacitinib 
hanno avuto risultati di efficacia e sicurezza paragonabili a 
quelli dei pazienti trattati con tofacitinib più metotrexate, se-
condo i risultati dello studio ORAL Shift presentati al Congres-
so annuale EULAR.

“I risultati di ORAL Shift forniscono informazioni importanti 
sull’uso di tofacitinib come monoterapia dopo l’interruzione 
del metotrexate, che è significativo in quanto alcune persone 

Artrite reumatoide, tofacitinib si può usare 
anche senza MTX. Studio ORAL Shift 
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Lo studio, un trial di fase 3b/4, ha arruolato 694 pazienti con 
artrite reumatoide severa che hanno raggiunto una bassa at-
tività patologica (LDA) dopo 24 settimane di trattamento con 
tofacitinib più metotrexate. Questi pazienti sono stati asse-
gnati casualmente a una seconda fase di 24 settimane in cui 
i pazienti sono stati assegnati casualmente 1:1 per ricevere il 
tofacitinib in monoterapia o tofacitinib con methotrexate.

La modifica del DAS28-ESR è servita come misura di outcome 
primario, con la non inferiorità della monoterapia con tofaci-
tinib rispetto alla terapia combinata come end point. I ricerca-
tori hanno anche misurato la risposta HAQ-DI, ACR20/50/70 e 
l’Indice di attività delle malattie cliniche (CDAI), definito LDA.

I risultati hanno mostrato un cambiamento medio di DAS28-4 
(ESR) di 0,33 per il gruppo di monoterapia e di 0,03 per tofa-
citinib più metotrexate (differenza media = 0,3; 95% CI, 0,12-
0,48) alla settimana 48, dimostrando non inferiorità.

Ulteriori risultati hanno mostrato un beneficio non clinica-
mente significativo per il tofacitinib in monoterapia in esiti 
tra cui il cambiamento in DAS28-4 (CRP), SDAI e CDAI, secon-
do i risultati. Risultati comparabili sono stati riportati tra i due 
bracci in termini di risposte ACR e HAQ-DI, insieme ai tassi di 
LDA. Entrambi i regimi di trattamento hanno prodotto tassi di 
remissione simili.

Il profilo di sicurezza ha mostrato 10 eventi avversi gravi e cin-
que interruzioni dovute ad eventi avversi nel gruppo di mono-
terapia. La terapia combinata ha prodotto cinque eventi avver-
si gravi e cinque interruzioni dovute ad eventi avversi.

Durante la fase in doppio cieco dello studio, il 40,5% dei pazien-
ti con braccio monoterapico ha subito eventi avversi, rispetto 
al 41% nel gruppo del metotrexate. I tassi di eventi avversi gra-
vi sono stati del 3,8% dei pazienti nel braccio di monoterapia e 
dell’1,9% di quelli nel braccio di terapia combinata.

“Da un punto di vista clinico, questi risultati forniscono ai me-
dici dati che aiutano ad informare la decisione di togliere i pa-
zienti appropriati dal metotrexate”, ha dichiarato Cohen. 
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primo farmaco biologico. La popolazione dello studio è stata 
stratificata in base all’età riproduttiva (18-49 vs >49 anni). 

I ricercatori hanno valutato la risposta clinica a 6, 12 e a 24 
mesi in termini di remissione di malattia (in base al punteggio 
DAS28), mettendole successivamente a confronto.

Da ultimo, hanno calcolato la persistenza in terapia mediante 
curve Kaplan-Meier.

Risultati principali
La coorte in toto comprendeva 630 pazienti trattate con CZP. 
In base ai criteri di inclusione, la popolazione in studio era co-
stituita da 308 pazienti di sesso femminile con AR (età media 
[±DS] 54,2±12,1 anni; durata media di malattia= 8,7±8,4 anni; 
DAS28 al basale= 5,25±1,72, sieropositività ACPA= 161/254 
[63,4%], sieropositività RF= 213/297 [71,7%]). 

I dati estrapolati e combinati sull’impiego di certolizumab 
pegol (CZP), relativi a pazienti reumatologiche in età fertile e 
provenienti da un registro italiano (LORHEN= the Lombardy 
RHEumatology Network) e rumeno (RRBR= the Romanian Re-
gistry of Rheumatic Diseases), hanno confermato, nella real 
life, l’efficacia e la sicurezza del trattamento in questa catego-
ria di pazienti.

Queste le conclusioni di uno studio presentato a Madrid al re-
cente congresso EULAR (1), che suffragano l’impiego del far-
maco anti-TNF nelle donne in età fertile, rispondendo anche 
al desiderio di molte di poter pianificare una gravidanza.

Obiettivi e disegno dello studio
L’assenza di dati real life sull’impiego di CZP nel trattamento 
dell’artrite reumatoide (AR), come pure sulla safety del farma-
co nelle donne in età fertile (in ragione dell’assenza di passag-
gio trans-placentare) ha sollecitato la messa a punto di questo 
studio, che ha valutato, in una coorte internazionale, la fre-
quenza d’impiego, la risposta clinica e la persistenza al tratta-
mento con CTZ in donne con AR in età riproduttiva.

Entrando nei dettagli, sono stati estrapolati retrospettivamen-
te i dati dei registri LORHEN e RRBR che includevano tutte le 
pazienti trattate con CZP dalla fine del 2010 alla fine del 2018. 
L’analisi è stata limitata alle sole donne trattate con CZP come 

Artrite reumatoide, certolizumab pegol 
efficace e sicuro nelle donne in età fertile,  
conferme dalla real life

La persistenza (retention rate) è una 
stima del mantenimento nel tempo di una te-
rapia farmacologica 
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Le poliartriti croniche (artrite reumatoide, artrite psoriasi-
ca e spondiloartriti), colpiscono nel nostro Paese almeno 
1,5 milioni di persone. Inoltre, la loro prevalenza si concen-
tra sul sesso femminile, con un esordio frequente in età 
giovanile, nel pieno della fertilità femminile, incidendo in 
modo significativo sulla qualità della vita.

Ciò spiega, quindi, la paura che le pervade di non vedere 
mai realizzato il proprio desiderio di maternità, combattute 
tra la possibilità di continuare le terapie mettendo a rischio 
la salute del proprio bambino, oppure di sospenderle con 
un alto rischio di riacutizzazione della malattia.

“Si è sempre ritenuto, erroneamente – spiega ai nostri micro-
foni il dr. Ennio Favalli (Reumatologo, ASST Centro Speciali-
stico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO) - che le 
malattie di tipo reumatologico (e le artriti in modo particola-
re) avessero una fase di remissione spontanea durante la gra-
vidanza, legata anche a motivazioni ormonali. In realtà, pur-
troppo, questo è stato smentito e, pertanto, circa il 50% delle 
donne che non ricevono un adeguato trattamento durante la 
gravidanza, vanno incontro ad recidiva (flare) di malattia”.

Di qui l’importanza di fare attività di councelling nelle don-
ne in età fertile che desiderano pianificare una gravidanza. 
Se, in passato, infatti, si consigliava alle donne con malattie 
reumatiche di stare attente a non avere figli, oggi la situa-
zione è molto diversa e le pazienti possono pensare di ‘allar-
gare la famiglia’ con più serenità grazie a farmaci biologici 
innovativi e a nuovi approcci di gestione della patologia.

Le terapie anti-TNFα vengono spesso sospese dopo il primo tri-
mestre di gravidanza per limitare il trasferimento placentare 
del farmaco al feto. Questo passaggio è un processo attivo che 

avviene durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza 
ed è mediato dalla presenza del recettore del frammento cri-
stallino neonatale (FcRn) a livello della placenta. La presen-
za della regione Fc nella struttura molecolare dei farmaci an-
ti-TNFα ne consente il trasporto da parte del recettore FcRn 
attraverso la placenta. A differenza di altri farmaci anti-TN-
Fα, certolizumab pegol è privo del frammento cristallizzabile 
(Fc) e l’assenza di questa porzione impedisce il suo trasferi-
mento attivo attraverso la membrana placentare.

All’inizio dello scorso anno, l’EMA, l’Agenzia europea del 
farmaco, ha approvato l’estensione dell’indicazione di im-
piego di certolizumab pegol, utilizzato nel trattamento del-
le malattie croniche reumatiche, nelle donne in gravidanza 
o durante l’allattamento. Tale decisione è stata molto rile-
vante in quanto suffraga, per la prima volta, la sicurezza 
d’impiego di un farmaco biologico in queste fasi particolari 
della vita riproduttiva della donna.

Box- Farmaci biologici in gravidanza: il valore aggiunto di certolizumab pegol

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide, conferme dalla vita reale  
per l’uso di certolizumab nelle donne in età fertile

Dott. Ennio Giulio Favalli
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Riassumendo
In conclusione, i dati combinati, provenienti dall’esperienza 
di real life sull’impiego di CTZ in pazienti di sesso femmini-
le, hanno documentato un tasso elevato di remissione di ma-
lattia, unito ad un buon profilo di safety e ad un’elevata persi-
stenza al trattamento fino a 5 anni.

Tali risultati sono ancora più favorevoli considerando le sole 
pazienti in età fertile, a suffragarne l’impiego nelle donne con 
AR che desiderano pianificare una gravidanza.

Nicola Casella
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Eccezion fatta per l’età media (39,6±6,6 vs 60,8±7,2, rispetti-
vamente; p<0,001), non erano presenti differenze in termini 
di caratteristiche al basale tra i gruppi di pazienti in età fertile 
(n=97, 31,5%) e non fertile (n=211, 68,5%).

Passando ai risultati, nella popolazione in toto, è stato docu-
mentato il raggiungimento della remissione di malattia (in 
base al punteggio DAS28) a 6, 12 e 24 mesi, rispettivamente, 
nel 29,9%, 42,1% e 39,7% delle pazienti considerate (Figura 1A).

Le proporzioni osservate sono risultate significativamente 
più elevate dopo stratificazione in base all’età (età fertile vs. 
età non fertile) per ciascuno dei timepoint considerati (39,4% 
vs 25,4, p=0,02 a 6 mesi; 52,8% vs 37%, p=0,014 a 12 mesi; 52% 
vs 34,2%, p=0,014 a 24 mesi) (Figura 1B). 

La persistenza a 5 anni al trattamento con CZP (popolazione 
in toto) è stata pari al 37,1%, con un valore più elevato nelle 
donne in età riproduttiva (55,1% vs. 33,4%, p=0,177), anche se 
la differenza, in questo caso, non è stata statisticamente signi-
ficativa) (Figura 2A e 2B).

Da ultimo, considerando la coorte in toto, nel 60,9% dei casi 
la ragione più frequente di sospension del trattamento è stata 
attribuita ad inefficacia, mente nel 10,9 dei pazienti all’insor-
genza di eventi avversi.
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aterosclerotiche a livello della carotide e/o delle arterie peri-
feriche mediante ecografia) e aterosclerosi clinica (infarto del 
miocardio e/o scompenso e/o malattia cerebrovascolare) e i 
possibili fattori predittivi.

La durata mediana di malattia era pari a 8,35 anni. Il 70,9% del 
campione era sieropositivo al fattore reumatoide (RF) men-
tre il 55,7% mostrava sieropositività agli ACPA. Il BMI era pari a 
27,21+4,05, mentre un paziente su 3 era fumatore (33%), uno su 2 
era iperteso (49,3%) mentre il 12,3% era affetto da diabete tipo 2. 

Uno studio multicentrico osservazionale prospettico italia-
no, presentato a Madrid in occasione dell’edizione 2019 del 
congresso EULAR dal dott. Piero Ruscitti dell’Università 
dell’Aquila a nome del GIRRCS (Gruppo Italiano di Ricerca in 
Reumatologia Clinica e Sperimentale), ha dimostrato come il 
mantenimento della remissione si associ ad una riduzione, 
fino all’80%, del rischio di aterosclerosi clinica e subclinica.

Lo studio ha coinvolto gruppi di ricerca italiani dislocati, ol-
tre che nell’ateneo abruzzese, a Napoli, Palermo, Foggia, Roma, 
Bari, Napoli, Catanzaro e Messina.

Razionale e obiettivi dello studio
La relazione tra artrite reumatoide (AR) e prevalenza maggiore 
di outcome avversi CV è documentata da tempo.

Lo studio in questione si è proposto di verificare l’esistenza di 
una sinergia tra il processo infiammatorio sistemico e i fattori 
di rischio CV tradizionali, ampliando il peso della comorbilità 
CV in pazienti affetti da artrite reumatoide.

A tal scopo, nel corso del 2015, sono stati reclutati 797 pazienti 
(82,7% di sesso femminile, età mediana pari a 60 anni – range 
21-89). Questi sono stati seguiti per 3 anni, al fine di valutare 
l’insorgenza di aterosclerosi subclinica (presenza di lesioni 

GUARDA IL VIDEO

Artrite reumatoide ed eventi avversi cardiovascolari:  
prevalenza e fattori predittivi

Dr. Piero Ruscitti

Artrite reumatoide e outcome avversi CV:  
la remissione di malattia li riduce  
dell’ottanta per cento
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https://www.youtube.com/watch?v=S7LoAWQpHKQ


Risultati principali
Durante il follow-up, della durata di 3 anni, è stata raggiunta e man-
tenuta la remissione di malattia nel 42,6% dei pazienti con AR.

Inoltre, lo studio ha registrato un incremento del tasso di atero-
sclerosi subclinica (70 vs. 130 pazienti; p<0,0001) e di ateroscle-
rosi clinica (30 vs. 46 pazienti, p<0,001) alla fine del follow-up.

L’analisi di regressione multivariata ha mostrato che il diabe-
te tipo 2 (OR: 4,50, IC95:1,74-11,62, p=0,002), l’ipertensione ar-
teriosa (OR: 2,03, IC95%:1,04-4,14, p=0,042), la sieropositività 
agli ACPA (OR: 2,36, IC95:1,19-4,69, p=0,002) e i valori medi di 
CRP durante il follow-up (OR: 1,07, IC95%: 1,03-1,14, p=0,040) 
erano associati con l’aterosclerosi subclinica. Il mantenimen-
to della remissione, invece, è risultato associato ad una ridu-
zione del rischio di aterosclerosi subclinica (OR: 0,25, IC95%: 
0,11-0,56, p=0,001). Da ultimo, l’analisi di regressione multiva-
riata ha anche mostrato che il diabete tipo 2 era associato con 
l’aterosclerosi clinica (OR:6,21, IC95:2,19-17,71, p=0,001).

Per contro, il mantenimento della remissione è risultato as-
sociato ad una riduzione del rischio di aterosclerosi clinica 
(OR:0,20, IC95%: 0,09-0,95, p=0,041). 

Interpretazione di alcuni dati inattesi
Da una lettura più approfondita dei dati del lavoro presentato, 
sono emerse alcune perplessità in merito all’interpretazione di 
alcuni di questi. Ad esempio, per quanto riguarda i fattori di ri-
schio CV tradizionali considerati, è stata rilevata, inaspettata-
mente, una scarsa predittività del BMI sugli outcome avversi CV.

A tal riguardo, il dr. Ruscitti ha spiegato ai nostri microfoni 
che “...il processo flogistico e la vita sedentaria inducono un 
cambiamento della composizione corporea, per cui il pazien-
te perde massa muscolare e acquista massa grassa. In questo 

contesto, il peso rimane stabile ma il rischio CV aumenta, per 
cui il valore predittivo del BMI nell’outcome CV in corso di AR 
è limitato da questo aspetto”.

Inoltre, dall’analisi dei fattori infiammatori sistemici, una di-
screpanza tra i livelli di CRP e lo status ACPA.

A tal proposito il dr. Ruscitti ha invocato, come possibile causa 
di questa discrepanza un peso diverso dei due fattori in esa-
me, individuando nello status ACPA un fenotipo infiammato-
rio più aggressivo. 

Riassumendo
“Il messaggio principale proveniente dallo studio – ha aggiun-
to il dr. Ruscitti - è che i clinici devono essere consapevoli del 
fatto che i malati con AR hanno un rischio più elevato di pato-
logia CV. Pertanto, nel management di questi pazienti, va valu-
tata sia la componente infiammatoria (cercando il più possibi-
le di raggiungere lo stato di remissione e, quindi, la scomparsa 
del processo flogistico), sia quella rappresentata dai fattori di 
rischio CV tradizionali, identificando e trattando condizioni 
come il diabete tipo 2, che, ancora oggi, risultano sottodiagno-
sticate in questa popolazione di pazienti”.

Occorre, pertanto, non accontentarsi del solo punteggio DAS28 
ma prendersi cura del paziente nella sua interezza, valutando 
tutte le possibili comorbilità.

Nicola Casella
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L’obiettivo di SEMIRA, questo il nome del trial di fase 3-4 pre-
sentato al congresso, è stato quello di mettere a confronto la 
strategia di riduzione graduale della posologia di GC vs. la con-
tinuazione del trattamento con questi farmaci per mantenere 
il controllo di malattia in pazienti con AR con esposizione cro-
nica a GC, in trattamento con tocilizumab, inibitore recettoria-
le di IL-6.

Nello specifico, lo studio ha incluso 259 pazienti con AR che as-
sumevano prednisone (5 mg/die) come pure tocilizumab (con 
o senza DMARDcs) per 24 o più settimane. Alla randomizza-
zione, i pazienti dovevano essere in remissione o con attività 
di malattia ridotta (DAS28-ESR<3,2) per almeno 4 settimane.

Questi sono stati randomizzati a continuare il trattamento con 
prednisone 5 mg/die o a ridurne gradualmente il dosaggio (da 
4 mg/de a 1 mg di riduzione a cadenza mensile, per arrivare a 0 
mg/die nel periodo compreso dalla 16esima alla 24esima setti-
mana di trattamento), in costanza di assunzione di tocilizumab 
e di DMARDcs. I pazienti che andavano incontro a recidiva era-
no trattati, invece, in aperto, con prednisone per almeno 2 setti-
mane a 5 mg, per poi contu+ùinuare il trattamento in cieco.

Risultati principali
Dopo 24 settimane, lo studio ha documentato una differenza 
minima in termini assoluti, ma statisticamente significativa, 

I risultati di un trial clinico randomizzato, presentati nel corso 
del congresso annuale EULAR che ha aperto oggi i lavori a Ma-
drid, hanno dimostrato come la riduzione della posologia di pre-
dnisone possa rappresentare un traguardo perseguibile per due 
pazienti su tre affetti da artrite reumatoide (AR) in remissione 
o a ridotta attività di malattia a seguito dell’impiego di tocilizu-
mab (in aggiunta o meno a farmaci di fondo convenzionali).

Lo studio apre, pertanto, alla possibilità di ridurre il consumo 
di glucocorticoidi (GC), fino alla loro sospensione definitiva, 
nei pazienti che hanno raggiunto il controllo di malattia con 
un biologico, laddove tale obiettivo si ponga come desiderabi-
le, in linea con le raccomandazioni treat-to-target esistenti.

Razionale e disegno dello studio
L’efficacia dei GC nei pazienti affetti da AR è nota da tempo. 
Stando alle Linee Guida EULAR e ACR, però, i pazienti con AR 
dovrebbero raggiungere la minima dose necessaria di GC, con 
l’obiettivo di raggiungere dosi non superiori a 5 mg/die per più 
di 3-6 mesi. Ciò in ragione degli altrettanto noti eventi avver-
si associati all’impiego duraturo di questa classe di farmaci 
(osteoporosi, infezioni, diabete, malattie CV). Invece, molti 
pazienti con AR all’esordio o con malattia conclamata conti-
nuano ad essere trattati con dosaggi giornalieri di GC uguali o 
superiori a 5 mg per periodi temporali anche più estesi di quel-
li sopra indicati.

Artrite reumatoide: raggiunto il controllo 
di malattia con tocilizumab, possibile 
la riduzione di glucocorticoidi
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dell’attività di malattia dopo riduzione graduale dei GC [0,6 
punti DAS28-ESR (IC95%= 0,3-0,9; p<0,001)]. 

Inoltre, la maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi ha 
raggiunto il “successo del trattamento” (NdR: definito dalla 
permanenza nello stato di ridotta attività di malattia, assenza 
di recidive e insufficienza surrenalica necessitante di terapia 
sostitutiva).

Nello specifico, il “successo del trattamento” è stato raggiunto 
dal 77% dei pazienti che continuavano il trattamento con GC 
e dal 65% di quelli che riducevano gradualmente la posologia 
d’impiego di questi farmaci.

Le recidive di malattia hanno interessato l’11% dei pazienti del 
primo gruppo e il 26% dei pazienti dell’altro, per quanto solo 
un paziente (appartenente al gruppo di pazienti che non ave-
vano interrotto il trattamento on GC) ha abbandonato il trial in 
ragione di un controllo insufficiente dell’episodio di recidiva).

Da ultimo, per quanto riguarda gli eventi avversi seri, questi 
sono stati documentati nel 5% dei pazienti che non avevano 
interrotto il trattamento con GC e nel 3% di quelli che avevano 
gradualmente ridotto la posologia d’impiego di questi farma-
ci. Nessun paziente, invece, è andato incontro a insufficienza 
surrenalica sintomatica.

Riassumendo
Il profilo rischio-beneficio della terapia con GC nell’AR è no-
toriamente materia molto controversa. I risultati di questo 
studio, pertanto, sono molto interessanti perché gettano nuo-
va luce sull’argomento e, da ultimo, vanno nella direzione di 
una migliore gestione dei pazienti affetti dalla malattia, sug-
gerendo che tutti i pazienti con ridotta attività di malattia o in 
remissione con tocilizumab, sottoposti a trattamento di lun-
go corso con GC a basso dosaggio, possano essere candidati a 
strategia di riduzione graduale progressiva della posologia di 
questa classe di farmaci, fino alla loro sospensione”.

Nicola Casella
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Artrite reumatoide e vaccino per l’influenza: 
i farmaci anti-TNF non ne pregiudicano 
l’efficacia

Non solo: a seguito del trattamento con i farmaci anti-TNF, è 
stata anche documentata una lieve riduzione del tasso di sie-
roconversione post-vaccinazione nei pazienti trattati con que-
sti farmaci biologici.

Ciò premesso, la risposta immunitaria è considerata sufficien-
temente ampia per raccomandare il ricorso al vaccino contro 
l’influenza in tutti i pazienti affetti da AR, indipendentemente 
dal trattamento impiegato.

L’esistenza di osservazioni che documentano un ricorso al 
vaccino contro l’influenza inferiore alle attese e, al contempo, 
la limitata disponibilità di dati sul numero esatto di pazienti 
necessari da vaccinare (NNV) per prevenire un caso di infe-
zione influenzale, hanno sollecitato la messa a punto di que-
sto studio, che si è proposto di calcolare questo parametro in 
pazienti con AR trattati con farmaci anti-TNF e di definire, in 
tal modo, i costi associati alla prevenzione di un caso di in-
fluenza rispetto alla popolazione generale.

Disegno e risultati principali
Per esaminare l’efficacia del vaccino influenzale in pazienti 
trattati con farmaci anti-TNF, i ricercatori hanno passato in 
rassegna i dati relativi a 15.132 pazienti adulti esposti a tratta-
mento con un farmaco anti-TNF (adalimumab) e a 71.221 con-
trolli sani.

La vaccinazione anti-influenzale è efficace nei pazienti con 
artrite reumatoide trattati con farmaco anti-TNF in maniera 
simile ai soggetti sani. Inoltre, il numero di individui da vac-
cinare per prevenire un caso di influenza nei pazienti trattati 
con farmaci anti-TNF è molto più basso in quanto, a fronte del 
fatto che l’immunità che si sviluppa in risposta al vaccino po-
trebbe non essere così forte in questi pazienti, il loro rischio 
aumentato di esposizione alle infezioni significa che è possi-
bile prevenire con l’immunoprofilassi vaccinale un numero 
maggiore di casi di influenza.

Queste le conclusioni confortanti di uno studio presentato dal 
dr. Giovanni Adami (Unità di Reumatologia, Università di Ve-
rona) a Madrid, in occasione del congresso EULAR, che dipa-
nano alcuni dubbi insorti sull’effettiva efficacia del vaccino 
anti-influenzale in questa sottopopolazione di pazienti.

Razionale dello studio
Come è noto, i farmaci anti-TNF rappresentano una classe di 
farmaci immunosoppressori molto efficace nel trattamento 
dell’AR; il loro impiego, tuttavia, risulta essere associato ad un 
incremento del rischio infettivo. Pertanto, i pazienti trattati 
con questa classe di farmaci sono oggettivamente esposti ad 
un rischio più elevato di influenza rispetto ai controlli sani.
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Nel complesso, il tasso di infezioni influenzali si è ridotto in 
maniera pressochè sovrapponibile in entrambi i gruppi. Nello 
specifico, il tasso di infezioni, negli individui sani, è passato 
dal 2,3% per quelli non vaccinati allo 0,9% per quelli vaccina-
ti (RR=0,41; IC95%= 0,36-0,47); quanto ai pazienti trattati con 
farmaci anti-TNF, invece, si è passati da un tasso di infezioni 
pari al 14,4% per quelli non vaccinati al 4,5% per quelli vaccina-
ti (RR=0,31; IC95%= 0,15-0,64).

Il numero di individui da vaccinare (NNV) per prevenire un 
caso di influenza nei soggetti sani è stato pari a 71 rispetto a 10 
nei pazienti sottoposti a trattamento con un farmaco anti-TNF.

“Il riscontro di un NNV particolarmente ridotto nei pazienti 
trattati con un farmaco anti-TNF rispetto agli individui sani 
non è stato per noi sorprendente – ha affermato Adami – Que-
sti pazienti, infatti, sono a maggior rischio di infezioni, quindi 
mostrano un rischio assoluto maggiore di andare incontro ad 
influenza”.

Da ultimo, il calcolo dei costi per prevenire un caso di influen-
za (effettuato utilizzando, come valore di riferimento, un co-
sto per dose vaccinale pari a $20-$40), ha stimato che sono 
necessari $1,420-$2,840 per i soggetti sani e solo $200-$400 
per quelli trattati con farmaci anti-TNF.

Implicazioni dello studio
Lo studio ha dimostrato che, quando si stima l’efficacia delle 
vaccinazioni nella pratica clinica reale, bisognerebbe sempre 
tener conto del calcolo di NNV e non solo di quello del rischio 
relativo, che potrebbe essere ingannevole. La differenza di 
NNV osservata per prevenire un caso di influenza tra i soggetti 
sani e i pazienti trattati con farmaci anti-TNF è dovuta ad un 
maggior rischio assoluto di influenza nel secondo gruppo.

Ciò detto, lo studio suffraga le evidenze a favore dell’efficacia 
della vaccinazione anti-influenzale in pazienti con AR trattati 
con farmaci anti-TNF.

Inoltre, apre la strada a nuove valutazioni di efficacia della 
pratica vaccinale in pazienti reumatologici a rischio di altre 
infezioni e sottoposti a trattamento con farmaci diversi dai 
farmaci anti-TNF – es: efficacia del vaccino anti herpes zoster 
in pazienti trattati con inibitori JAK.

Nicola Casella
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ARTRITE PSORIASICA
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Artrite psoriasica, conferme di efficacia per secukinumab nelle manifestazioni assiali 
di malattia

Artrite psoriasica, conferme di efficacia e sicurezza per il nuovo anti IL-23 tildrakizumab

Trattamento dell’artrite psoriasica: non c’è correlazione tra rischio di cancro e 
l’uso di inibitori del fattore di necrosi tumorale

Artrite psoriasica, essere in sovrappeso peggiora severità malattia

Artrite psoriasica, nello studio SPIRIT ixekizumab supera l’anti TNF standard



alle luce delle conoscenze attuali, parlare, piuttosto, di malat-
tia psoriasica, comprendendo al suo interno, oltre ai pazienti 
con prevalente interesse cutaneo, quelli con prevalente coin-
volgimento articolare periferico o assiale, nonché con coinvol-
gimento prevalente delle entesi o dei tendini flessori delle dita”.

Razionale dello studio MAXIMISE
La terapia della PsA ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi 
anni e il merito di ciò va in parte ascritto alle raccomandazioni 
per il trattamento delle di-verse manifestazioni di questa pa-
tologia formulate dalla European League Against Rheumatism 

Sono stati presentati a Madrid, in occasione del congresso EU-
LAR, nuovi dati dello studio clinico MAXIMISE, che ha valuta-
to l’efficacia e la sicurezza di secukinumab nella gestione del-
le manifestazioni assiali in corso di artrite psoriasica.

Questi dati - che vanno ad aggiungersi alle evidenze già esi-
stenti a supporto di secukinumab come trattamento di mol-
teplici manifestazioni della malattia psoriasica – suggerisco-
no come l’inibitore di IL-17A si connoti per avere un’efficacia a 
tutto tondo in tutte le manifestazioni di malattia.

Premessa: perché è oggi più opportuno parlare 
di malattia psoriasica anziché di artrite psori-
asica
L’artrite psoriasica (Psa) è una patologia infiammatoria cro-
nica delle articolazioni su base autoimmunitaria (spesso - 
almeno in un paziente su tre - associata con la psoriasi), con 
una predisposizione genetica e determinata dall’interazione 
di fattori scatenanti, quali ad esempio infezioni virali o traumi 
fisici. In realtà, la PsA è una malattia ben più complessa della 
compresenza, suggerita dal termine di manifestazioni artico-
lari e cutanee di malattia, in quanto non limitata solo ad esse. 

“Sarebbe più corretto – ha ricordato ai nostri microfoni il prof. 
Francesco Ciccia, Professore Ordinario di reumatologia, Uni-
versità degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, 

GUARDA IL VIDEO

Artrite psoriasica, secukinumab primo farmaco efficace in tutte 
le manifestazioni di malattia

Prof. Francesco Ciccia

Artrite psoriasica, conferme di efficacia 
per secukinumab nelle manifestazioni assiali 
di malattia
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https://www.youtube.com/watch?v=QIfpRTCMT90


(EULAR) e dal Group for Research and Assessment of Psoria-
sis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA, www.grappanetwork.org) 
che hanno reso possibile un’armonizzazione dell’approccio te-
rapeutico a livello internazionale.

Va, però, anche sottolineato come le evidenze sull’efficacia dei 
farmaci biologici nel trattamento dei pazienti con PsA con ma-
nifestazioni assiali (che rendono conto del 30-70% dei pazienti 
con PsA siano, ancora oggi, limitate.

Secukinumab, è il primo inibitore di IL-17 che ha dimostrato 
un miglioramento significativo e sostenuto dei segni e dei sin-
tomi di artrite psoriasica (PsA) attiva di spondilite anchilo-
sante (SA).

MAXIMISE è uno studio di fase IIIb, tuttora in corso, della du-
rata di 52 settimane, randomizzato, controllato verso placebo, 
condotto in doppio cieco al fine di valutare l’efficacia e la si-
curezza di secukinumab nella gestione delle manifestazioni 
assiali in corso di artrite psoriasica. MAXIMISE ha arruolato 
498 pazienti affetti da artrite psoriasica con coinvolgimento 
assiale clinicamente diagnosticato, con dolore spinale valuta-
to come >40/100 su una scala analogica visiva (VAS, visual 
analog scale) e con BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Di-
sease Activity Index) >4 nonostante il tentativo terapeutico 
con almeno due farmaci antinfiammatori non steroidei.

I pazienti sono stati trattati con secukinumab 300 mg o 150 
mg somministrati settimanalmente per via sottocutanea per 
4 settimane, e successivamente ogni 4 settimane. L’endpoint 
primario era la percentuale di pazienti che ottenevano una ri-
sposta ASAS20 con secukinumab 300 mg alla settimana 12.

L’endpoint secondario chiave era la risposta ASAS20 con se-
cukinumab 150 mg alla settimana 12 (una volta stabilita la su-

periorità di secukinumab 300 mg vs. placebo). Alla settimana 
12 i pazienti del braccio placebo sono stati nuovamente ran-
domizzati a secukinumab 300 mg o 150 mg somministrato per 
via sottocutanea.

I risultati principali dello studio
L’analisi ad interim dei dati dello studio a 12 settimane ha do-
cumentato il soddisfacimento degli endpoint primari e secon-
dari dello studio.

Nello specifico, i tassi di risposta ASAS20 a 12 settimane sono 
stati pari al 63,1% (secukinumab 300 mg; p<0,0001) e al 66,3% 
(150 mg; p<0,0001) vs. 31,3% del gruppo placebo (Figura 1). 
Inoltre, nei pazienti che utilizzavano anche MTX in concomi-
tanza con il trattamento con l’inibitore di IL-17, si è raggiunta 
la risposta ASAS20 nel 65,1% dei pazienti trattati con secuki-
numab al dosaggio maggiore e nel 67,3% di quelli trattati con 
il farmaco al dosaggio minore vs. 33,9% dei pazienti del grup-
po placebo, a fronte di una percentuale di pazienti responder 

La risposta ASAS20 si ottiene in pre-
senza di un miglioramento pari ad almeno il 
20% e di un miglioramento di almeno 10 unità 
su una scala 0-100 in almeno tre dei seguenti 
domini: valutazione globale del paziente, va-
lutazione del dolore, indice funzionale BASFI 
(Bath Ankylosing Spondylitis Functional In-
dex) e infiammazione.
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l’inibizione di IL-17 potrebbe rappresentare il minimo comune 
denominatore fisiopatologico dello spettro multiforme di ma-
nifestazioni cliniche della malattia psoriasica, per cui blocca-
re IL-17 implicherebbe controllare i diversi domini di malattia; 
3) il farmaco si accompagna ad un miglioramento significati-
vo della qualità della vita di questi pazienti”.

Nicola Casella
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(non trattati in concomitanza con MTX) pari, rispettivamente, 
al 60,5% e al 64,4% vs. 27,1% del gruppo placebo.

Da ultimo, il profilo di safety è risultato sovrapponibile nei 
gruppi in studio fino a 12 settimane.

Riassumendo
Nel commentare questi dati, il prof. Ciccia ha sottolineato la 
rilevanza dello studio presentato al congresso, in quanto “qua-
si 1/3 dei pazienti con PsA presenta un’infiammazione della 
colonna vertebrale e, fino ad oggi, mancava uno studio speci-
fico che avesse valutato l’efficacia di un farmaco – biotecnolo-
gico o meno – sulla cura della componente assiale di malattia 
psoriasica”.

“I messaggi che provengono da questo studio – conclude – sono 
fondamentalmente 3: 1) il trial MAXIMISE funge da studio 
“apripista” nella valutazione dell’efficacia di un farmaco sul-
la componente infiammatoria assiale dei pazienti con PsA; 2) 
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Lo studio, randomizzato in doppio ceco, ha coinvolto 391 indi-
vidui con almeno sei mesi di sintomatologia da PsA. I parteci-
panti sono stati suddivisi random in cinque diversi regimi di 
trattamento (1:1:1:1:1) con differenti dosaggi di Tildrakizumab: 
200 mg mensilmente (Q4W)(n=78) e 200, 100, 20 mg ogni 12 
settimane (rispettivamente n=79, n=77, n=79 e placebo Q4W 
n=79). L’uso concomitante durante lo studio di metotrexate o 
di leflunomide era permesso ma non richiesto. 

L’endpoint primario era determinare il numero di individui 
che raggiungevano ACR20 alla 24esima settimana. Philip Me-
ase, dello Swedish Medical Center/Providence St. Joseph He-
alth e dell’University of Washington, Seattle, primo firmatario 
dell’articolo presentato ad EULAR, ha illustrato i dettagli dei 
risultati emersi dallo studio. 

Nei pazienti che hanno ricevuto 200 mg tildrakizumab ogni 12 
settimane, il 79,6% ha raggiunto PASI75 versus 16,7% del place-
bo, mentre il 50% ha ottenuto PASI90 versus 7,1% del placebo 
(p<0,0001). Il 79,5% dei 78 soggetti trattati con dose da 200 mg 
ogni 4 settimane ha raggiunto ACR20 (p<0,001), mentre è sta-
to raggiunto dal 77,2%, 73,1% e 71,4% rispettivamente per i pa-
zienti con dosaggi 200mg (p<0,001), 20 mg (p<0,05) e 100mg 
(p<0,05) tutti ogni 12 settimane. 

In più PASI75 è stato ottenuto dal 64,2% dai pazienti che hanno rice-
vuto 200 mg di tildrakizumab ogni quattro settimane (p<0,0001); 
dal 55,6% di chi lo ha assunto in dose da 100 mg ogni 12 (p<0,0001), 
e dal 46,3% a 20 mg sempre ogni 12 settimane (p<0,05). 

Un nuovo promettente trattamento farmacologico ha mostra-
to particolare efficacia, e pari sicurezza rispetto al placebo, 
per la cura dell’artrite psoriasica (PsA) in soggetti con sinto-
matologia sia sulla pelle sia nelle articolazioni. Il farmaco ha 
ottenuto elevati livelli di PASI 90 e ACR50 in uno studio clini-
co di fase 2B. 

Si tratta dell’anticorpo monoclonale umanizzato tildrakizu-
mab, un anticorpo monoclonale umanizzato ad alta efficacia 
che va a colpire l’interleuchina IL 23p19 ed è stato approvato 
dalla FDA per la cura della psoriasi a placche severa-moderata. 

Negli attuali trattamenti della PsA con artrite periferica, si 
raccomanda l’impiego dei biological disease-modifying an-
ti-rheumatic drugs (DMARDs) contro le interleuchine IL 12/23 
o IL-17 nei pazienti che hanno avuto una risposta inadeguata 
con i convenzionali DMARDs e per quegli individui per i quali 
i TNFi non sono appropriati. 

Dopo 24 settimane di trattamento, infatti, un notevole numero 
di pazienti ha raggiunto la riduzione del 90% della Psoriasis 
Area and Severity Index (PASI 90), e una riduzione del 50% 
nell’American College of Rheumatology response criteria (ACR 
50) versus placebo, come mostrato dai risultati di uno studio 
clinico di fase 2B (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02980692) 
presentati all’annuale congresso europeo di reumatologia (EU-
LAR) tenutosi dal 12 al 15 giugno a Madrid. 

Artrite psoriasica, conferme di efficacia e 
sicurezza per il nuovo anti IL-23 tildrakizumab
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“La migliore risposta al trattamento si è avuta nel dosaggio di 
200 mg ogni 4 settimane, con il 52,6% che ha raggiunto ACR50 
(p<0,001)” ha affermato Mease. “Inoltre ACR70 è stato rag-
giunto dal 29,1% col trattamento da 200mg ogni 4 settimane 
(p<0,05), dal 22,1% con 100 mg ogni 12 settimane (p<0,05), e 
dal 10,1% a cui è stato somministrato placebo”. 

Mease e colleghi hanno inoltre notato che aumentando il do-
saggio di tildrakizumab si è avuto un incremento nella rispo-
sta al trattamento, mentre diminuendo la frequenza di som-
ministrazione (da 12 a 4 settimane) non è emerso un beneficio 
misurabile in termini di minori danni alla pelle e articolazioni. 

“È incoraggiante vedere miglioramenti nella diminuzione del 
dolore, delle placche cutanee e nel gonfiore alle articolazioni” 
ha detto. “I nostri risultati hanno mostrato che circa la metà 
dei soggetti trattati con 200 o 100 mg hanno sperimentato un 
50% di decremento dei sintomi di PsA e il 70% ha avuto un mi-
glioramento a 24 settimane”. 

“Alla 24esima settimana tutte e quattro i gruppi con differenti 
dosaggi hanno mostrato l’efficacia del trattamento con tildra-

kizumab rispetto al placebo, per quanto riguarda manifesta-
zioni cutanee e relativo dolore. Ma la differenza col placebo si 
è manifestata già alla ottava settimana di trattamento”. 

“Abbiamo accolto con favore i risultati del trial con tildrakizu-
mab” ha dichiarato Hans Bijlsma, presidente EULAR, che ha 
aggiunto “Estendendo le ricerche a diversi sottogruppi di pa-
zienti può portare a benefici che vanno a compensare i bisogni 
insoddisfatti dei malati” 

Gli eventi avversi di importante gravità si sono verificati nel 
2,2% dei pazienti, meno della percentuale del gruppo con pla-
cebo, la cui percentuale è stata del 2,5%. Quelli collegati all’as-
sunzione del farmaco, quali nasofaringite e diarrea, si sono 
manifestati nello 0,3% dei partecipanti. 

Angelo Piemontese
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Il numero di tumori che il team si attendeva di riscontrare era 
281,6 ed effettivamente ne hanno trovati 282 (incidenza stan-
dardizzata 1,00; 95% Confidence Interval 0,89-1,13) il che si-
gnifica che le differenze statistiche sono irrilevanti. 

Tuttavia, quando i ricercatori hanno analizzato i dati per sin-
gola tipologia di tumore, è emerso un significativo aumento di 
rischio per quanto riguarda il linfoma. Questo cancro sembra 
dunque essere legato al trattamento con TNFi. Infatti, l’inci-
denza standardizzata del linfoma è risultata essere 1,84 (95% 
CI 1,20-2,82), dato tutt’altro che statisticamente trascurabile. 

Che cosa significa? Dreyer afferma che i dati sul rischio di lin-
foma per i malati di PsA sono troppo carenti per eseguire un’a-
nalisi correlativa e che comunque un incremento del linfoma 
è già stato evidenziato per chi soffre di altre malattie croniche 
infiammatorie, con un aumento di rischio doppio per le perso-
ne affette da PsA, che si pensa sia legato allo stato infiamma-
torio e non alla somministrazione farmacologica. 

“Il nostro studio ha fornito prove innegabili che la terapia con 
TFNi non aumenta il rischio di tutti i tipi di cancro in pazienti 
con PsA. Sono necessarie ulteriori analisi per chiarire se l’au-
mento di rischio osservato nello specifico per il linfoma sia 
dovuto alla malattia o all’uso degli inibitori” ha dichiarato. 

Le persone affette da artrite psoriasica (PsA) in cura con ini-
bitori del fattore di necrosi tumorale (TNFi) non corrono alcun 
maggiore rischio di sviluppare tumori rispetto alla normale 
popolazione. Lo dice uno studio condotto dal team capitana-
to dalla dottoressa Lene Dreyer, dell’Università di Aalborg in 
Danimarca, e presentato all’annuale congresso europeo di reu-
matologia (EULAR) tenutosi dal 12 al 15 giugno a Madrid. 

I ricercatori danesi hanno infatti eseguito uno studio retro-
spettivo nei registri nazionali dei malati di cancro di quattro 
Paesi, identificando i pazienti con diagnosi di PsA e che hanno 
iniziato una terapia con anti TNF tra il 2001 e il 2014. L’analisi 
ha quindi incluso persone che hanno fatto uso di TNFα inibi-
tori fino alla comparsa del loro primo tumore o fino alla morte 
del paziente o fino alla sua emigrazione in un’altra nazione. 

In tutto sono stati esaminati i dati riguardanti 5.218 pazienti 
svedesi, 2.036 danesi, 526 finlandesi e 209 provenienti dall’I-
slanda, escludendo soggetti con pregressa diagnosi di cancro. 
L’età media è stata di 48 anni e la percentuale di genere pres-
sappoco identica ed equamente divisa. 

L’incidenza di cancro degli oltre ottomila individui è stata 
comparata con quella della popolazione generale dei quattro 
Paesi, standardizzata per età e genere. 

Trattamento dell’artrite psoriasica:  
non c’è correlazione tra rischio di cancro e 
l’uso di inibitori del fattore di necrosi tumorale
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Le sue affermazioni sono state corroborate da Johannes Bijl-
sma, dell’Università di Utrecht in Olanda, che ha detto: “sono 
più di vent’anni che usiamo questi farmaci in persone affette 
da PsA e non è stata riscontrata alcuna prova che siano lega-
ti all’incidenza di cancro”. Ha poi ribadito che “sarebbe ora di 
finirla di cercare questa correlazione tra medicinali come in-
fliximab, etanercept e adalimumab e rischio di tumori, perché 
in questo modo si ottiene solo di terrorizzare i malati”. 

Secondo la Dreyer la preoccupazione nasce anche dal nome di 
tali farmaci, che può evocare una diminuita capacità del pa-
ziente a combattere il tumore. 

Per quanto riguarda l’incidenza standardizzata di cancro, 
Dreyer ribadisce che non c’è differenza statistica per tutti tu-
mori presi complessivamente i tutti e quattro i Paesi. In Da-
nimarca l’incidenza standardizzata è 0,99, in Finlandia si è 
riscontrato un eccesso del 28% sul rischio cancro ma è stato 
considerato non significativo, così come il 70% dell’Islanda. 
In Svezia invece l’assunzione di TFNi ha mostrato un effetto 
protettivo quantificabile in una riduzione del 6% ma anch’esso 
non statisticamente significativo.

I dati raccolti hanno suggerito un aumento del rischio del can-
cro del colon-retto, ma anche in questo caso il team di Dreyer 
ha confermato che non è statisticamente rilevante. 

Per quanto riguarda il tumore al polmone, invece, la terapia 
con TNFi è stata associata ad un effetto protettivo del 21%, an-
che questo dato però non rilevante statisticamente. Per il can-
cro alla prostata, invece, il trattamento con TNFi ha mostrato 
una piccola ma rilevante azione protettiva, quantificabile in 
un’incidenza standardizzata dello 0,70 (95% CI 0,50-0,98). 

In conclusione, ha detto Bijlsma “gli inibitori della TNF hanno 
un profilo di efficacia e sicurezza ben consolidato nei pazienti 
con artrite psoriasica e accogliamo con favore questi dati che 
contribuiscono alla nostra comprensione della complessa 
area del rischio di cancro”. 

Angelo Piemontese
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L’obesità è risultata associata ad una cattiva risposta tera-
peutica nonché a tassi più elevati di abbandono terapeutico 
in pazienti con PsA trattati con farmaci anti-TNF. Recenti dati 
confermano l’effetto favorevole della riduzione del peso su 
questi fattori, ma, fino ad ora, non c’erano molti dati disponi-
bili sull’impatto della condizione di sovrappeso sulla PsA in 
pazienti utilizzatori di farmaci biologici diversi dai farmaci 
anti-TNF, come ustekinumab.

Il lavoro presentato al congresso ha incluso 917 pazienti pro-
venienti da 8 Paesi europei, facenti parte dello studio PsABio, 

Sono stati presentati ieri, in occasione del congresso annuale 
europeo di reumatologia (EULAR 2019), i risultati di uno stu-
dio che dimostrano l’esistenza di una correlazione significati-
va tra l’indice di massa corporea (IMC) e la severità di artrite 
psoriasica (PsA).

Razionale e disegno dello studio
L’’associazione tra l’IMC e la condizione di obesità e sovrappeso è 
nota da tempo anche se le cause patogenetiche che sottendono 
questa relazione non sono state ancora completamente chiarite.

Artrite psoriasica, essere in sovrappeso 
peggiora severità malattia
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uno studio osservazionale prospettico, attualmente in corso, 
avente l’obiettivo di valutare pazienti con PsA in terapia con 
ustekinumab (n=450) o farmaci anti-TNF (n=467).

I pazienti avevano un’età media di 49,7 anni (±12,5), con una 
leggera prevalenza di donne (55,5%) e un valore medio di IMC 
al basale pari a 28,1 kg/m2. 

Gli autori dello studio hanno raccolto i dati relativi alla seve-
rità di malattia e al suo impatto, per analizzarli e stabilire cor-
relazioni. Per raggiungere tale obiettivo, hanno utilizzato mo-
delli di regressione lineare multipla, aggiustati in base all’età, 
al sesso, allo status di fumatore, all’area di superficie corporea 
coinvolta, ai livelli di proteina reattiva C, alla durata di malat-
tia e al farmaco biologico impiegato. 

Risultati principali
I risultati hanno dimostrato che l’IMC correla in modo indipen-
dente con l’attività di malattia (p=0,026), l’impatto di malattia 
percepito dal paziente (p<0,0001) e la disabilità (p< 0,0001).

L’analisi univariata ha mostrato come un’attività più severa di 
malattia fosse associata ad un IMC più elevato.

Nell’analisi di regressione logistica multipla, inoltre, è emerso 
che, nei pazienti con PsA classificati come obesi o non obesi, 
la misura DAPSAc di attività di malattia è stata pari, rispetti-
vamente, a 33,4 vs.27,7 (range 0-154); la misura dell’impatto di 
malattia nella percezione del paziente PsAID12 è stata pari, in-
vece a 6,3 vs. 5,3 (range 0-10), mentre la misura di disabilità di 
malattia è stata pari a 1,36 vs. 1,03 rispettivamente (range 0-3).

Riassumendo
I dati dello studio PsABio hanno confermato la prevalenza ele-
vata della condizione di sovrappeso/obesità in individui affetti 
da PsA e suggerito l’esistenza di un’associazione indipendente 
tra un IMC elevato e l’attività di malattia, come pure tra l’IMC e 
e l’impatto e la disabilità di malattia riferiti dai pazienti.

I risultati di tale studio, pertanto, sottolineano l’impatto dell’o-
besità e la necessità di adottare approcci di intervento legati 
allo stile di vita, come la gestione del “peso in eccesso”, in pa-
rallelo con le misure focalizzate sulle manifestazioni articola-
ri e quelle cutanee di PsA.

Nicola Casella

Bibliografia
Abstract OP0007: EULAR 2019

69spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

lupus 
eritematoso

artrite 
reumatoide varieartrite 

psoriasica



L’endpoint primario dello studio ha dimostrato la superiorità 
di ixekizumab rispetto ad adalimumab nei pazienti che hanno 
ottenuto contemporaneamente una riduzione di almeno il 50% 
dell’attività della malattia come definita dall’American Colle-
ge of Rheumatology (ACR50) e una clearance cutanea comple-
ta misurata dall’Indice di gravità e area psoriasica (PASI 100). 

“Trattandosi di una malattia multiforme che colpisce diverse 
parti del corpo, per i pazienti con artrite psoriasica, è partico-
larmente importante trovare un trattamento che sia efficace 
e coerente sia nell’alleviare i sintomi articolari debilitanti, sia 
nel migliorare al contempo anche la pulizia della pelle” sot-
tolinea Silvia Tonolo, presidente dell’Associazione Nazionale 
Malati Reumatici Onlus (ANMAR) “Il ritardo nella diagnosi e 
la difficoltà nell’individuazione di un giusto trattamento, in-
fluiscono anche sullo stato emotivo delle persone affette da 
questa patologia. Speriamo quindi che i progressi della ricer-
ca, come quelli dimostrati da questo studio, uniti al dialogo 
con gli specialisti, possano trovare presto le giuste soluzioni 
in grado di controllare i sintomi della malattia e rassicurare 
i pazienti sulla possibilità di gestire la malattia con il minor 
impatto possibile sulla loro qualità di vita”.

Lo studio SPIRIT-H2H ha coinvolto un totale di 566 pazien-
ti con artrite psoriasica. I pazienti arruolati hanno ricevuto 
ixekizumab (n=234) o adalimumab (n=231) nella dose appro-
vata per la artrite psoriasica per un totale di 52 settimane, con 
un’analisi primaria condotta a 24 settimane. I pazienti con ar-
trite psoriasica che hanno anche soddisfatto i criteri di studio 

Annunciati a Madrid nel corso del Congresso Europeo di Reu-
matologia i risultati del primo studio di superiorità di ixekizu-
mab rispetto alla terapia standard (adalimumab), in pazienti 
affetti da artrite psoriasica.

Lo studio SPIRIT, un trial randomizzato e in doppio cieco di fase 
3b/4, è il primo e unico trial H2H (Head-to-Head) che utilizza 
il dosaggio approvato sia per ixekizumab che per adalimumab 
e consente l’associazione concomitante con DMARD conven-
zionali. Lo studio conferma con ulteriori dati a supporto, come 
già anticipato dai top line results annunciati a dicembre del-
lo scorso anno, il raggiungimento degli endopint primari per 
ixekizumab.

“L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria progressiva 
dovuta ad alterazioni del sistema immunitario e colpisce le 
articolazioni e la pelle di adulti spesso ancora in giovane età” 
afferma Maurizio Rossini, Professore di Reumatologia presso 
l’Università degli studi di Verona “I risultati dello studio SPI-
RIT-H2H evidenziano, in pazienti affetti da artrite psoriasica 
dopo 24 settimane di trattamento, una maggiore efficacia di 
ixekizumab rispetto ad adalimumab nella capacità di miglio-
rare contemporaneamente le articolazioni e la pelle in termi-
ni di segni e i sintomi della malattia. Avere a disposizione dei 
dati di questo tipo può certamente rappresentare un elemen-
to importante da tenere in considerazione nel momento della 
definizione del piano terapeutico per una paziente affetto da 
questa patologia”

Artrite psoriasica, nello studio SPIRIT 
ixekizumab supera l’anti TNF standard 
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per la psoriasi a placche da moderata a grave hanno ricevuto 
ixekizumab (n=49) o adalimumab (n=52) alla dose approvata 
per la Psoriasi.

Dopo 24 settimane, la percentuale di pazienti che hanno ot-
tenuto sia una riduzione di almeno il 50% dell’attività della 
malattia come definita dall’ACR50, sia la clearance cutanea 
completa come misurata dal PASI 100, era significativamen-
te più alta per ixekizumab (36%) che per adalimumab (28%) 
(p<0,05).

Ixekizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 che si lega in 
modo selettivo alla citochina interleuchina-17A (IL-17A; <3 
pM) e ne inibisce l’interazione con il recettore dell’IL-17. L’IL-
17A è una citochina naturale coinvolta nelle normali risposte 
immunitarie e infiammatorie. Il farmaco biotecnologico inibi-
sce il rilascio di chemochine e citochine proinfiammatorie.
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SCLEROSI SISTEMICA
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Sclerosi sistemica, nintedanib rallenta la perdita di funzionalità polmonare in trial fase 3

Sclerosi sistemica con coinvolgimento polmonare: diagnosi precoce e raccomandazioni 
di gestione delle complicanze



In pazienti con malattia polmonare interstiziale (ILD) associa-
ta a sclerosi sistemica (SSc), il tasso annuale di declino della 
capacità vitale forzata (FVC), un indice di misurazione della 
funzionalità polmonare, si riduce fin quasi del 50% a seguito 
del trattamento con nintedanib, un inibitore di tirosin chinasi 
già approvato nella terapia della fibrosi polmonare idiopatica, 
rispetto al placebo.

Questo il messaggio principale proveniente dallo studio SEN-
SCIS (the Safety and Efficacy of Nintedanib in Systemic Scle-
rosis) che, a distanza di un mese dalla sua presentazione al 
congresso dell’American Thoracic Society, in concomitanza 
con la pubblicazione del trial sulla prestigiosa rivista NEJM 
(1), è stato oggetto di commenti e comunicazioni nel corso del 
congresso annuale EULAR, tenutosi a Madrid.

I risultati dello studio sono particolarmente interessanti in 
quanto quasi un quarto dei pazienti con SSc sviluppa un si-
gnificativo coinvolgimento polmonare entro tre anni dalla 
diagnosi, e quando i polmoni vengono colpiti può svilupparsi 
ILD, che rappresenta la principale causa di mortalità in chi è 
colpito da questa patologia, attualmente orfana di trattamen-
to specifico. 

Sclerosi sistemica, nintedanib rallenta  
la perdita di funzionalità polmonare  
in trial fase 3

Figura 1 – Differenza tra gruppi tasso annuale declino FVC 
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BOX - Nintedanib nelle patologie ad interessamento polmonare: Farmacologia e meccani-
smo d’azione

Nintedanib è una piccola molecola che inibisce l’attività 
dei recettori tirosin-chinasici per il fattore di crescita deri-
vato dalle piastrine (PDGFR) α e ß, il fattore di crescita dei 
fibroblasti (FGFR) 1-3 e il VEGFR 1-3. Nintedanib si lega in 
modo competitivo al sito di legame per l’adenosina trifosfa-
to (ATP) di questi recettori e blocca la segnalazione intracel-
lulare. Inoltre nintedanib inibisce le chinasi Flt-3 (proteina 
tirosin chinasi Fms-simile), Lck (proteina tirosin chinasi 
linfocito-specifica), Lyn (proteina tirosin chinasi lyn) e Src 
(proteina tirosin chinasi proto-oncogena src).

Il farmaco, in estrema sintesi, agirebbe 
su due fronti della malattia polmonare 
interstiziale: 1) la proliferazione dei fi-
broblasti; 2) la presenza di un’angioge-
nesi aberrante.

Nintedanib inibisce l’attivazione delle 
cascate di segnali FGFR e PDGFR che 
sono coinvolte in modo cruciale nella 
proliferazione, migrazione e differen-
ziazione dei fibroblasti/miofibroblasti 
polmonari, ossia le cellule caratteristi-
che della fibrosi polmonare idiopatica. 
Il potenziale impatto dell’inibizione 
del VEGFR con nintedanib e l’attività 
anti-angiogenica di nintedanib sulla 
patologia IPF non sono del tutto noti al 
momento. Si ipotizza, a quest’ultimo 
proposito, che il farmaco, agendo su un 

sottotipo di VEGFR, inibisca le aberrazioni dell’angiogenesi 
che si associano all’interstiziopatia polmonare.

Nei modelli patologici preclinici della fibrosi polmonare, 
nintedanib esercita una potente attività anti-fibrotica e an-
tinfiammatoria. Nei pazienti con IPF nintedanib inibisce la 
proliferazione, la migrazione e la trasformazione da fibro-
blasto a miofibroblasto dei fibroblasti polmonari umani.

Figura 1 – Meccanismo d’azione nintedanib nelle patologie ad interessamento polmonare
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I criteri di arruolamento dei pazienti hanno compreso diagno-
si di sclerosi sistemica (SSc) con esordio dei primi sintomi 
non-Raynaud entro 7 anni, malattia interstiziale polmonare 
(ILD) confermata dalla TAC ad alta risoluzione con fibrosi che 
interessava almeno il 10% dei polmoni, FVC di almeno il 40% 
del predetto, e capacità di diffusione polmonare (DLco) del 
30–89% del predetto. 

Lo studio principale, in sintesi
SENSCIS è il più grande studio clinico randomizzato control-
lato in pazienti affetti da sclerosi sistemica, con malattia in-
terstiziale polmonare (SSc-ILD). Lo studio ha coinvolto 576 
pazienti di oltre 32 Paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, 
Giappone, Germania, Francia e Regno Unito. L’endpoint prima-
rio dello studio era il tasso annuo di declino della funzionali-
tà polmonare, misurato dalla FVC (mL/anno) su un periodo di 
52 settimane. Lo studio ha rilevato anche altri dati rilevanti di 
manifestazione della malattia e i principali endpoint secon-
dari hanno riguardato l’ispessimento cutaneo, misurato in ter-
mini di variazione assoluta rispetto al basale con punteggio 
Rodnan Skin Score modificato (mRSS) e qualità di vita corre-
lata allo stato di salute misurata dal punteggio totale del Saint 
George´s Respiratory Questionnaire (SGRQ) alla settimana 52.

La Capacità Vitale Forzata (FVC) è una 
misura consolidata di valutazione della funzio-
nalità polmonare. Al progredire della malattia in-
terstiziale polmonare, la funzionalità polmonare 
si deteriora progressivamente, in maniera irre-
versibile.
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BACKGROUND

Interstitial 
lung disease (IL

D) is a common manifestation of systemic sclerosis and a 

leading cause of systemic sclerosis–related death. Nintedanib, a tyrosine kinase inhibitor, 

has been shown to have antifibrotic and antiinflammatory effects
 in preclinical models 

of systemic sclerosis and ILD.

METHODS

We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial to investigate the effi-

cacy and safety of nintedanib in patients with ILD associated with systemic sclerosis. Patients 

who had systemic sclerosis with an onset of the first non-Raynaud’s symptom within the 

past 7 years and a high-resolution computed tomographic scan that showed fibrosis affect-

ing at least 1
0% of the lungs were randomly assigned, in a 1:1 ratio, to receive 1

50 mg of 

nintedanib, administered orally twice daily, or placebo. The primary end point was the an-

nual rate of decline in forced vital capacity (FVC), assessed
 over a 52-w

eek period. Key sec-

ondary end points were absolute changes from baseline in the modified Rodnan skin score 

and in the total score on the St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) at week 52.

RESULTS

A total of 576 patients receive
d at least o

ne dose of nintedanib or placebo; 51.9% had 

diffuse cutaneous systemic sclerosis, and 48.4% were receiv
ing mycophenolate at base-

line. In the primary end-point analysis, the adjusted annual rate of change in FVC was 

−52.4 ml per year in
 the nintedanib group and −93.3 ml per year in

 the placebo group 

(difference, 41.0 ml per year; 95% confidence interval [CI], 2.9 to 79.0; P = 0.04). Sensitiv-

ity analyses based on multiple imputation for missing data yielded P values for the pri-

mary end point ranging from 0.06 to 0.10. The change from baseline in the modified 

Rodnan skin score and the total score on the SGRQ at week 52 did not differ signifi-

cantly between the trial groups, with differences of −0.21 (95% CI, −0.94 to 0.53; P = 0.58) 

and 1.69 (95% CI, −0.73 to 4.12 [not adjusted for multiple comparisons]), respectively. 

Diarrhea, the most common adverse even
t, was reported in 75.7% of the patients in the 

nintedanib group and in 31.6% of those in the placebo group.

CONCLUSIONS

Among patients with ILD associated with systemic sclerosis, the annual rate of decline 

in FVC was lower with nintedanib than with placebo; no clinical benefit of nintedanib 

was observed for other manifestations of systemic sclerosis. The adverse-even
t profile 

of nintedanib observed in this trial was similar to that observed in patients with idio-

pathic pulmonary fibrosis; gastrointestinal adverse eve
nts, including diarrhea, were 

more common with nintedanib than with placebo. (Funded by Boehringer Ingelheim; 

SENSCIS ClinicalTrials.gov number, NCT02597933.)
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GUARDA IL VIDEO

Sclerosi sistemica, nintedanib dimezza il declino 
della funzionalità polmonare

Prof. Marco Matucci Cerinic
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https://www.youtube.com/watch?v=qo1lmy1Hqq0


I pazienti sono stati randomizzati per ricevere nintedanib 150 
mg due volte/die o placebo. È stata ammessa la partecipazio-
ne allo studio di pazienti in terapia stabile con micofenolato o 
metotrexate e/o prednisone sino a 10 mg/die. 

Al termine delle 52 settimane di studio, i pazienti in terapia con 
nintedanib hanno dimostrato un tasso annuo corretto di declino 
della FVC (mL/anni) di -52,4 contro -93,3 dei pazienti che hanno 
ricevuto placebo (differenza assoluta 41,0 mL/anno: IC95%=2,9, 
79; p=0,04) (Figura 1 e 2). Ciò corrisponde a una differenza re-
lativa di riduzione del declino della funzionalità polmonare del 
44%, un risultato simile a quelli dello studio di Fase III INPUL-
SIS nella Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) (2).

Per quanto riguarda gli endpoint secondari chiave, invece, non 
sono state documentate differenze significative tra gruppi in 
relazione al punteggio mRSS e al punteggio SGRQ ad un anno 
[mRSS: -0,21; IC95%= -0,94, 0,53, p=0,58; SGRQ: 1,69; IC95%= 
-0,73, 4,12, non corretto per confronti multipli]. 

I risultati hanno dimostrano, inoltre, un profilo di sicurezza 
e tollerabilità di nintedanib simile a quello già osservato nei 
pazienti con fibrosi polmonare idiopatica (IPF)1, con diarrea 
come evento avverso più comune (75,7% vs. 31,6%).

I risultati di una sottoanalisi presentata al con-
gresso EULAR (3)
Una comunicazione effettuata nel corso del congresso si è 
proposta di valutare l’effetto di nintedanib sul tasso annuo 
di declino della funzione polmonare osservato nello studio 
SENSCIS, previa stratificazione dei pazienti in sottogruppi 
pre-specificati, definiti sulla base delle caratteristiche di par-
tenza all’arruolamento.

Nello specifico, è stato osservato l’effetto del farmaco sulla 
funzione polmonare in base alla presenza o meno di anticorpi 
anti-topoisomerasi 1, al sottotipo di SSc (diffusa o limitata) e 
all’impiego o meno di micofenolato.

Figura 2 – Variazioni temporali FVC nel corso 52 settimane studio
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niversitaria “Careggi” che, nell’ambito di una intervista fatta ai 
nostri microfoni sul significato generale dei risultati ottenuti con 
nintedanib nella Ssc ad interessamento polmonare, ha ricorda-
to come “...lo studio SENSCIS non abbia operato una limitazione 
nella scelta dei pazienti, ma abbia preso in considerazione tutti 
i pazienti affetti da Ssc, rivelandosi efficace sia nelle forme limi-
tate che diffuse di malattia e, last but not least, in combinazione 
con trattamento pregresso a base di micofenolato o MTX”.

I risultati di questa analisi pre-specificata hanno documenta-
to la capacità di nintedanib di ridurre la progressione di ILD in 
un ampio spettro di pazienti con Ssc ad interessamento pol-
monare (Figura 3).

Tale dato è stato sottolineato anche dal prof. Marco Matucci 
Cerinic, Ordinario di Reumatologia all’Università degli Studi di 
Firenze e Direttore S.C. di Reumatologia, Azienda Ospedaliero-U-

Figura 3 – Analisi pre-specificata per sottogruppi del tasso annuale declino FVC (mL) sulla base di alcune caratteristiche iniziali dei pazienti studio SENSCIS
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Il farmaco è già approvato in oltre 70 Paesi come terapia della 
fibrosi polmonare idiopatica (IPF). I risultati di questo studio 
hanno costituito la base per il deposito da parte di Boehringer 
Ingelheim alle Autorità Regolatorie americane (Fda) ed euro-
pea (Ema), nel primo trimestre 2019, della domanda di appro-
vazione di nintedanib come terapia della malattia interstizia-
le polmonare secondaria a sclerosi sistemica (SSc-ILD). 

L’Fda ha recentemente concesso la procedura accelerata d’e-
same (priority review) alla domanda di autorizzazione sup-
plementare per nintedanib in pazienti con sclerosi sistemica 
con malattia interstiziale polmonare (SSc-ILD). 

Nicola Casella
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Le implicazioni dello studio SENSCIS
I risultati di SENSCIS rappresentano una notizia incoraggiante 
per coloro che sono colpiti da sclerosi sistemica con malattia 
interstiziale polmonare (SSc-ILD), visto che, al momento, non 
esistono terapie specifiche approvate per questa patologia.

Il coinvolgimento polmonare, in presenza di SSc, rappresenta 
un aspetto cruciale nell’evoluzione della patologia, rappresen-
tando la prima causa di morte odierna – ha ricordato ai nostri 
microfoni il prof. Matucci Cerinic – Inoltre, il suo impatto sulla 
Qol è devastante non solo per il paziente, ma anche per i suoi 
familiari e i caregiver, associandosi a costi enormi, sia diretti 
che indiretti”.

“Nintedanib sembra dare una possibilità in più per quei pa-
zienti già refrattari alle terapie esistenti, non sostituendosi 
ma aggiungendosi agli stessi, sotto forma di terapia di com-
binazione. Inoltre, i dati disponibili ci fanno pensare di poter 
trattare questi pazienti anche in una fase più precoce dell’e-
voluzione di malattia, e non quando sono già in uno stadio di 
gravità avanzata”.
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Perché sono importanti la diagnosi precoce di 
SSc-ILD e i fattori predittivi di progressione del 
danno polmonare?
I pazienti affetti da alcuni tipi di ILD sono notoriamente a ri-
schio di sviluppare un fenotipo progressivo, caratterizzato da 
fibrosi auto-sostenuta, declino della funzione polmonare, peg-
gioramento della qualità di vita e mortalità precoce.

Ad oggi, nessun farmaco è stato approvato per il trattamento 
delle ILD, eccezion fatta per nintedanib e pirfenidone nella 
terapia della fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Per altre ILD 
progressive, come ad esempio quella della Ssc-ILD, il capo-
saldo della terapia è rappresentato dalla terapia immunosop-
pressiva. 

È stato anche postulato, però, che, una volta che il danno pol-
monare osservato nelle ILD fibrotiche ha raggiunto uno stadio 
un cui la fibrosi progredisce e si auto-alimenta, si imporrebbe 
la necessità di disporre di terapie antifibrotiche specifiche, in 
grado di rallentare la progressione di malattia.

Nel corso del congresso EULAR, sono stati presentati i risultati 
di un trial clinico di fase 3 che ha dimostrato l’effetto antifi-
brotico, anti-infiammatorio e di rimodellamento vascolare del 
nintedanib, un inibitore intracellulare di tirosin chinasi in pa-
zienti con Ssc-ILD (3).

La sclerosi sistemica (SSc), o sclerodermia, è una patologia 
autoimmune rara e incurabile del tessuto connettivo, carat-
terizzata da ispessimento e formazione di tessuto cicatriziale 
(fibrosi) della cute e di organi di primaria importanza come 
cuore, polmoni, reni e tratto gastro-intestinale, con compli-
canze che mettono a repentaglio la vita del paziente. Circa il 
25% dei pazienti sviluppa un significativo coinvolgimento pol-
monare entro tre anni dalla diagnosi, e quando i polmoni ven-
gono colpiti può svilupparsi malattia polmonare interstiziale 
(ILD), ovvero sclerodermia con malattia interstiziale polmo-
nare (SSc-ILD). La malattia polmonare interstiziale è la princi-
pale causa di mortalità in chi è colpito da sclerosi sistemica. È 
responsabile, infatti, di circa un terzo della mortalità. 

Ma, ad oggi, come è possibile diagnosticare precocemente la 
sclerosi sistemica con coinvolgimento polmonare (Ssc-ILD)? 
Ed esistono dei fattori in grado di predire la progressione del 
danno polmonare in questa categoria di pazienti?

Questi temi sono stati oggetto di due presentazioni al congres-
so EULAR di Madrid: il primo studio ha scattato un’istantanea 
della prevalenza di malattia e identificato i fattori di rischio 
di questa complicanza nel mondo reale (dati da registro pa-
zienti) (1). La seconda presentazione, invece, ha riassunto le 
raccomandazioni evidence-based di un gruppo di esperti per 
l’identificazione e la gestione della Ssc-ILD (2).

Sclerosi sistemica con coinvolgimento 
polmonare: diagnosi precoce e 
raccomandazioni di gestione delle complicanze
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I primi risultati positivi di questi studi sottolineano la neces-
sità di individuare dei fattori predittivi che consentano la stra-
tificazione del rischio dei pazienti con SSc e, in ultima analisi, 
che indichino l’inizio del trattamento con sufficiente anticipo 
per garantire risultati clinici ottimali. 

Ecco, di seguito, un sunto delle due presentazioni al congresso.

Primo studio: frequenza SSc-ILD e parametri 
associati con la progressione della malattia 
polmonare
I ricercatori hanno utilizzato come base di dati per il loro stu-
dio quelli relativi a pazienti adulti inclusi nel registro EUSTAR 
(NdR: European League Against Rheumatism (EULAR) Scle-
roderma Trials and Research è un gruppo di ricerca a livello 
europeo, fondato nel 2002, i cui scopi principali sono quelli di 
promuovere lo studio e la cura della sclerodermia e di raggiun-
gere un consenso sugli standard evidence-based per la gestio-
ne dei pazienti affetti da sclerodermia in tutta Europa) a par-
tire dal 2010, che soddisfacevano i criteri di classificazione di 
Ssc, sottoposti a valutazioni della funzione polmonare, TAC ad 
alta risoluzione (HRCT) e della durata di malattia. 

L’interstiziopatia polmonare progressiva, valutata come varia-
zione assoluta della percentuale predetta era definita come: 
• progressiva in modo statisticamente significativo (declino 

FVC>10% o declino compreso tra il 5% e il 10% e DLCO pari al 
15%)

• moderatamente progressiva (declino FVC compreso tra il 5% 
e il 10%)

• stabile (variazione FVC<5% in entrambi i sensi)

I ricercatori hanno valutato le variazioni di fibrosi del polmo-
ne dall’inizio del periodo di osservazione fino a 12±3 mesi, 
mentre il decorso di malattia e la frequenza cumulativa di ILD 
progressiva nel corso di un follow-up della durata di 5 anni.

Un pool di esperti ha selezionato dei predittori potenziali di 
ILD progressiva e, utilizzato modelli di regressione logistica 
per stimarne il potere predittivo.

Da ultimo, si è fatto ricorso alle curve di sopravvivenza di 
Kaplan-Meier per determinare il tempo al primo evento di pro-
gressione di ILD.

Risultati
Su 826 pazienti con SSc-ILD del registro EUSTAR considerati, 
il 26,5% (219/826) ha mostrato una progressione di ILD mode-
rata/significativa dopo 12±3 mesi di follow-up. I livelli inizia-
li di FVC, di VES, del punteggio Rodnan Skin Score modificato 
(mRSS), di malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) e la 
durata di malattia sono risultati significativamente associati 
con una progressione significativa della fibrosi in un modello 
univariato (AUC=0,67).

Dallo studio sono risultati disponibili, inoltre, i dati seriali relativi 
alla funzione polmonare, rilevati nel corso di un follow-up media-
no di 5 anni e relativi al 49,8% dei pazienti del campione (411/826).

In 128 pazienti di questi 411, con ILD progressiva allo stadio 
iniziale a 12±3 mesi, il 46,1% (59/128) è andato incontro a pro-
gressione ulteriore della fibrosi, mentre il 53,9% (69/128) è ri-
masto stabile.

I livelli al basale di FVC, mRSS e la durata di malattia sono ri-
sultati significativamente associati con un’ulteriore progres-
sione della ILD.
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poste a processo di votazione, sono state classificate per ar-
gomento: fattori di rischio (inclusi i biomarcatori); screening; 
diagnosi, valutazione della severità di malattia; inizio del trat-
tamento; opzioni di trattamento, progressione di malattia, ot-
timizzazione della terapia; altre opzioni di gestione.

I membri del panel hanno indicato il loro livello di accordo 
con le raccomandazioni proposte, esprimendo un voto su una 
scala graduata da 1 (fortemente in disaccordo) a 7 (fortemente 
d’accordo). Il consenso si considerava raggiunto quando l’80% 
dei membri del panel era in disaccordo (punteggio compreso 
tra 1 e 3) o d’accordo (punteggio compreso tra 5 e 7) con la rac-
comandazione messa in quel momento al voto.

Alla fine del processo Delphi, il panel ha raggiunto un accordo 
sulle 6 raccomandazioni seguenti:
• Fattori di rischio: la presenza di anticorpi anti-topoisomera-

si 1, l’appartenenza al sesso maschile, e il riscontro di SSc 
diffusa sono tutti fattori di rischio di ILD

Da ultimo, la frequenza cumulativa di pro-
gressione moderata e significativa di ILD 
è stata del 22,9% (n=189/226) e del 28,5% 
(n=235/826) durante il follow-up mediano 
di 5 anni e considerando il tempo al primo 
evento di progressione di ILD (Figura 1).

Secondo studio: raccomanda-
zioni su identificazione e ge-
stione pazienti con SSc-ILD
L’assenza di linee guida sullo screening, 
la diagnosi e la gestione di SSc-ILD, in 
grado di facilitare il processo di diagnosi 
precoce e di instaurazione del trattamen-
to per migliorare la cura di questi pazienti, 
ha sollecitato l’implementazione, da parte 
di un gruppo di esperti, di una Consensus Conference finaliz-
zata allo scopo.

Per prima cosa, è stata condotta una ricerca sistematica esper-
ta della letteratura sull’argomento, in linea con i dettami di 
qualità metodologica PRISMA, per la corretta classificazione 
dell’evidenza dei dati provenienti dalla ricerca bibliografica. 
A questo step è seguita l’adozione del metodo Delphi per l’’im-
plementazione delle raccomandazioni sulla base del consen-
so raggiunto dagli esperti. 

Il processo di distillazione dell’evidenza scientifica ha coin-
volto un panel di 27 specialisti in Pneumologia, Reumatologia 
e Medicina Interna, con esperienza nel trattamento della Ssc-
ILD. Il panel ha preso parte, lo scorso anno, a 3 sessione di sur-
vey online, alle quali è seguita una discussione ad personam 
e un web meeting, allo scopo di implementare le raccomanda-
zioni sulla gestione della Ssc-ILD. Le raccomandazioni, sotto-

Figura 1 – Time to first ILD progression episode of A. Moderately progressive ILD and B. Significantly progressive 
ILD in the EUSTAR database over a 5-year follow-up period
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• Screening: tutti i pazienti con SSc dovrebbero essere sotto-
posti a screening per la presenza di ILD, utilizzando HRCT e 
i test di funzione polmonare. La frequenza dello screening 
mediante HRCT dovrebbe essere guidata dal rischio di svi-
luppare ILD, in combinazione con la sintomatologia clinica 
e la funzione polmonare

• Diagnosi e valutazione gravità condizione: si raccomanda 
anche il ricorso a HRCT per la diagnosi di Ssc-ILD e la valu-
tazione della severità di malattia, insieme alle informazioni 
fornite dai test di funzione polmonare e la valutazione clini-
ca

• Inizio del trattamento e opzioni disponibili: tutti i pazienti 
con SSc-ILD severa o progressiva dovrebbero essere candi-
dati alla terapia farmacologica, in particolare con mofetil 
micofenolato e ciclofosfamide. I pazienti non trattati do-
vrebbero essere attentamente monitorati per la presenza di 
segni di progressione di malattia

• Progressione di malattia: tra gli indicatori di progressione 
abbiamo un declino sostenuto delle funzione polmonare, il 
peggioramento della sintomatologia clinica, e la variazione 
di entità e/o del pattern di fibrosi all’esame HRTC

• Ottimizzazione del trattamento: i pazienti con risposta in-
soddisfacente al trattamento dovrebbero essere candidati 
a rivalutazione della terapia in atto. La possibilità di ricor-
rere al trapianto di polmone dovrebbe essere presa tempe-
stivamente in considerazione, soprattutto nei pazienti con 
malattia a stadio avanzato. Il trapianto autologo di cellule 
staminali ematopoietiche potrebbe essere preso in conside-
razione in pazienti attentamente selezionati.

Nicola Casella
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SPONDILOARTRITI
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Spondilite anchilosante, l’efficacia di secukinumab non fa differenze di sesso

Spondiloartrite assiale non radiografica, trattamento più tempestivo con certolizumab pegol 
migliora gli outcome

Spondilite anchilosante, bimekizumab centra obiettivi in fase 2

Spondiloartriti, certolizumab pegol si conferma efficace e sicuro a 48 settimane

Spondiloartrite assiale, tre quarti dei pazienti faticano a trovare un lavoro. 
Sondaggio International Map of Axial Spondyloarthritis



no il trattamento con farmaci anti-TNF più spesso rispetto ai 
pazienti dell’altro sesso.

Infine, last but not least, il rischio di effetti collaterali (ad 
esempio le infezioni) è ben noto e sembra avere anch’esso una 
prevalenza più elevata nelle pazienti con SA.

Secukinumab è un anticorpo monoclonale totalmente uma-
no che neutralizza selettivamente l’interleuchina 17A (IL-17A) 
circolante.

Il farmaco è il primo inibitore di IL-17A che ha conseguito ri-
sultati positivi negli studi di Fase III per il trattamento della 
PsA e della SA, ed è approvato in Europa e negli USA per queste 
patologie. 

L’assenza di dati disponibili sull’efficacia di secukinumab in 
pazienti con SA di ambo i sessi ha sollecitato la messa a punto 
di un’analisi post-hoc dei dati provenienti dai trial registrativi 
MEASURE (MEASURE 1-4) sull’impiego del farmaco in questa 
condizione clinica, al fine di valutarne, soprattutto, le perfor-
mance nel sesso femminile.

Disegno dello studio e risultati principali
L’analisi ha valutato, a 16 e a 52 settimane, alcuni outcome 
di efficacia, dalla risposta al trattamento (ASAS20, ASAS40), 
all’attività di malattia (ASDAS-ID, BASDAI), al dolore (BASMI), 
alla limitazione funzionale (BASFI), allo stato di salute legato 

Stando ai risultati di un’analisi post-hoc degli studi registrati-
vi MEASURE sull’impiego di secukinumab nella spondilite an-
chilosante (SA), resi noti a Madrid, in occasione del congresso 
annuale EULAR, l’inibitore di IL-17 è in grado di assicurare pari 
efficacia nella spondilite anchilosante (SA) fino ad un anno, 
ampliando, in tal modo, la platea di pazienti che possono trar-
re beneficio da questo trattamento.

L’appartenenza al sesso femminile condiziona 
l’efficacia dei farmaci anti-TNF per la spondili-
te anchilosante
In letteratura è stato documentato da tempo come le pazien-
ti affette da SA presentino un impatto di malattia più eleva-
to, come pure un ridotto miglioramento della sintomatologia 
rispetto ai pazienti con SA di sesso maschile (2). Ciò è stato 
osservato nonostante le donne, solitamente, presentino un’in-
sorgenza più tardiva di malattia, e i meccanismi che stanno 
dietro questa osservazione non sono stati ancora completa-
mente chiariti (2).

I risultati di una metanalisi pubblicata di alcuni trial clinici 
randomizzati sull’impiego di un farmaco anti-TNF (etaner-
cept) hanno mostrato, inoltre, come le pazienti con SA non 
solo presentino livelli di risposta (AS Disease Activity Score: 
ASDAI) inferiori ai farmaci anti-TNF, ma anche percentuali di 
pazienti donne “non-responder” superiori rispetto ai pazienti 
di sesso maschile (3). Non solo: le pazienti con SA interrompo-

Spondilite anchilosante, l’efficacia 
di secukinumab non fa differenze di sesso 
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alla componente fisica [SF-36 relativo al dominio fisico (PCS)] 
e alla fatigue (FACIT-F).

I ricercatori sono ricorsi, invece, all’analisi di regressione logi-
stica multivariabile per valutare l’impatto del sesso di appar-
tenenza sugli indici ASAS40, ASDAS-ID e BASDAI ad un anno, 
previo aggiustamento dei dati per la presenza di fattori con-
fondenti.

L’analisi ha preso in considerazione 647 pazienti con SA di 
sesso maschile e 322 di sesso femminile, trattati con secuki-
numab 300 mg (fase di carico endovena) (n=76), secukinu-
mab 150 mg (fase di carico endovena) (n=199), secukinumab 
150 mg (fase di carico sottocute) (n=188), secukinumab 150 
mg (no fase di carico sottocute) (n=117) e 
placebo (n=389).

Al basale, i ricercatori hanno documenta-
to l’esistenza di differenze significative, 
tra i 2 sessi, relative all’impiego di farma-
ci anti-TNF, alla sieropositività per l’anti-
gene HLA-B27 e allo status di fumatore. 
Mentre i punteggi MASES (relativi all’en-
tesite) erano significativamente più ele-
vati nel sesso femminile, i livelli di CRP, 
al contrario, come i punteggi BASMI rela-
tivi al dolore percepito alla deambulazio-
ne, erano significativamente più elevati 
in quello maschile.

I risultati degli outcome di efficacia rile-
vati a 16 e a 52 settimane sono, invece, ri-
sultati sovrapponibili nei 2 sessi (Figura 
1). In particolare, non è emerso un impat-
to significativo del sesso di appartenenza 

come predittore indipendente di efficacia di secukinumab ad 
un anno, come è emerso dalle valutazioni degli indici ASAS40 
(Odds ratio [OR] 1,1; p=0,50), ASDAS-ID (OR=1,32; p=0,16) o 
dalla variazione dell’indice BASDAI (effetto del trattamento= 
-0,17; p=0,82).

Riassumendo
Nel commentare i risultati dello studio, il prof. Ennio Lubrano 
(Professore Associato di Reumatologia, Università degli Studi 
del Molise), intervistato ai nostri microfoni, ha sottolineato 
“…l’efficacia del secukinumab anche nelle pazienti di sesso 
femminile, oltre che nei pazienti di sesso maschile, a dimo-
strazione che il farmaco si pone anche come farmaco di riferi-
mento di genere”. I dati di efficacia di secukinumab nella SA, 
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dunque, sono indipendenti dal genere di appartenenza. Per-
tanto, è possibile ipotizzarne un impiego precoce in presenza 
di condizioni di intolleranza/refrattarietà ai farmaci anti-TNF.

Nicola Casella
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GUARDA IL VIDEO

Spondilite anchilosante, per secukinumab arrivano  
anche le conferme a lungo termine

Prof. Ennio Lubrano
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https://www.youtube.com/watch?v=TdRR5wGOzys


1) Esiste una specificità di genere nell’effica-
cia dei farmaci per la spondilite anchilosan-
te? Quali le possibili ragioni?
Ci sono alcune evidenze che sembrano avvalorare l’ipotesi 
che i farmaci anti TNF siano più efficaci nell’uomo piutto-
sto che nella donna. Anche un lavoro pubblicato su Annals 
of Rheumatic Diseases sembra suffragare questa ipote-
si anche se gli autori non hanno trovato una spiegazione 
plausibile. Si tratta però di dati non particolarmente forti 
che vanno presi con una certa prudenza.

2) Perchè si è scelto secukinumab per verifi-
care/smentire quanto detto sopra?
L’inibizione dell’interleuchina 17 è al momento il solo mec-
canismo di azione alternativo all’anti TNF per farmaci ap-
provati per la spondilite anchilosante. Era dunque logico 
verificare se l’azione di questo farmaco avesse una specifi-
cità di genere. 
Per poter fare questa analisi in maniera adeguata sono stati 
presi in esame i dati dei quattro studi MEASURE condotti 
con secukinumab in questo setting. Lo studio ha conferma-

to che al basale ci sono delle differenze non trascurabili tra 
uomini e donne, per esempio una maggiore frequenza di 
positività l’antigene HLA-B27, ma ha dimostrato una rispo-
sta clinica assolcutamente sovrapponibile nei due sessi, a 
differenza di quanto registrato con i farmaci anti-TNF. 

3) Cosa aggiunge lo studio al trattamento del-
la SA?
Pur non essendo un dato rivoluzionario, questo studio può 
dare qualche elemento informativo aggiuntivo per questa 
patologia e per il trattamento delle donne che ne sono col-
pite. Specialmente se ci sono altri elementi che non favori-
scono l’uso dell’anti TNF, adesso c’è qualche motivo in più 
per orientare l’impiego del secukinumab, pur nei limiti di 
quanto appena detto.

Lo studio fornisce anche la prospettiva circa l’utilità di una 
valutazione nei pazienti con spondiloartriti assiali non ra-
diografiche dove, diversamente dalla spondilite anchilo-
sante in cui l’uomo è maggiormente colpito (70 per cento 
dei casi), qui invece i due sessi sono paritetici.

3 DOMANDE  
sulla spondilite anchilosante

Parliamo con il dott. Ennio Favalli  
di differenze di genere nella terapia della SA
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più breve della sintomatologia dei predittori di risposta più fa-
vorevole ai farmaci anti-TNF in pazienti con axSpA e con nr-a-
xSpA.

Fino ad ora, però, vi erano pochi dati a supporto di un ruolo in-
dipendente della “durata di malattia” in pazienti con nr-axSpA 
con segni obiettivi di infiammazione.

Per colmare questo gap, è stata condotta un’analisi post-hoc 
dei dati dello studio C-axSpAnd sull’impiego di CZP in pazienti 
con nr-axSpA stratificati in base alla durata dei sintomi all’ini-
zio del trial (<5 vs >5 anni).

Disegno dello studio
Il trial C-axSpAnd è un trial multicentrico di fase 3, della dura-
ta di 3 anni, comprendente una prima fase, della durata di un 
anno, controllata vs. placebo (giunta a termine) e di una fase 
di estensione in aperto, della durata di 2 anni, tuttora in corso 
di svolgimento. 

I pazienti erano stati randomizzati, secondo uno schema 1:1, al 
trattamento con CZP (inizialmente 400 mg nel corso delle set-
timane 0, 2 e 4; poi 200 mg ogni 2 settimane), in associazione 
con terapie di fondo non biologiche (DMARD), e al trattamento 
con placebo in associazione con DMARD. 

I risultati di un’analisi post-hoc di alcuni dati del trial C-ax-
SpAnd sull’impiego di certolizumab pegol (CZP) in pazienti 
affetti da spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA) 
(1), presentati a Madrid nel corso del congresso EULAR, hanno 
dimostrato come i pazienti con una ridotta “durata di malat-
tia” (<5 anni) abbiano presentato outome migliori rispetto a 
quelli con durata di malattia maggiore.

Ciò suggerisce come la durata della sintomatologia, in aggiunta 
alla presenza di segni obiettivi di infiammazione, rappresenti 
un predittore indipendente di risposta al farmaco anti-TNF in 
questi pazienti, suffragandone un impiego più tempestivo ri-
spetto a quanto fatto finora.

Razionale dello studio
I pazienti con spondiloartrite assiale (axSpA) sperimentano 
spesso un ritardo nella diagnosi e ciò, a sua volta, si traduce in 
un ritardo del trattamento.

CZP è un farmaco anti-TNF di provata efficacia in diverse ma-
lattie infiammatorie croniche (artrite reumatoide, artrite pso-
riasica e spondiloartriti), compresa la nr-axSpA.

In letteratura esistono da tempo osservazioni che hanno indi-
viduato nei segni obiettivi di infiammazione e in una durata 

Spondiloartrite assiale non radiografica, 
trattamento più tempestivo con certolizumab 
pegol migliora gli outcome
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I pazienti inclusi nel trial avevano un’età superiore a 18 anni, 
con segni obiettivi di infiammazione (livelli elevati di protei-
na reattiva C e/o positività all’imaging a risonanza magnetica 
dell’articolazione sacroiliaca), durata dei sintomi maggiore 
di 12 mesi, diagnosi documentata di axSpA in base ai criteri 
ASAS, e risposta insoddisfacente ad almeno 2 FANS.

Sono stati motivo di esclusione dal trial, invece, il riscontro di sa-
croileite radiografica soddisfacente i criteri di New York, l’esposi-
zione pregressa a più di un farmaco anti-TNF o non respondere ad 
un trattamento pregresso con un altro farmaco di questa classe.

La durata mediana dei sintomi era pari a 4,9 anni (IQR:1-41,9) 
nei pazienti trattati con CZP e a 5,2 anni (IQR: 1,1-38,2) in quelli 
trattati con placebo.

Il 50,3% (80/159) dei pazienti trattati con CZP e il 48,7% (77/158) 
di quelli trattati con placebo aveva una durata della sintoma-
tologia <5 anni.

Outcome considerati nell’analisi post-hoc
Gli outcome considerati, previa stratificazione dei pazienti in 
base alla durata dei sintomi (<5 vs. >5 anni) sono stati:

• il tasso di pazienti responder al trattamento [ASDAS-MI – mi-
glioramento più elevato]; ASAS40 [miglioramento di almeno il 
40% dell’outcome]; ASAS-PR [pazienti in remissione parziale]

• la proporzione di pazienti che ha raggiunto l’assenza di attivi-
tà di malattia o un’attività di malattia ridotta (ASDAS-ID/LD)

• la valutazione dell’indice BASDAI (indice composito di ma-
lattia che valuta il dolore ed il fastidio avvertiti dal paziente 
nel corso dell’ultima settimana).

Risultati principali
Fino ad un anno, i tassi di risposta ASDAS-MI e ASAS40 sono 
risultati significativamente più elevati, a tutti i timepoint previ-
sti dal protocollo del trial, nei pazienti trattati con CZP associa-
to a DMARD con durata più breve della sintomatologia rispetto 
a quelli con malattia di più lungo corso trattati con il farmaco 
anti-TNF (Figura 1).

Inoltre, i dati a 12 settimane e ad un anno hanno documentato 
un maggior numero di pazienti che ha raggiunto un’attività di 
malattia ridotta (ASDAS-LD) o assente (ASDAS-ID) tra quelli 
trattati con CZP associato a DMARD che avevano una durata 
della sintomatologia più breve rispetto a quelli trattati con il 
farmaco ma con malattia di più lungo corso (Figura 2).
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OBJECTIVE
• 

with non-radiographic axial spondyloarthritis and shorter 
symptom duration (<5 years) with that in patients with 
longer symptom duration (≥5 years).

BACKGROUND 
• Patients with axial spondyloarthritis (axSpA) often experience 

delayed diagnosis, which in turn can lead to treatment delay.1

• Certolizumab pegol (CZP), an Fc-free, PEGylated anti-TNF, has 
been shown to improve the signs and symptoms of active  
non-radiographic (nr)-axSpA.2,3

• Objective signs of inflammation as well as shorter symptom 
duration have been shown to be predictors of favourable response 
to anti-TNFs in patients with radiographic axSpA and nr-axSpA.4,5

•  However, the additional impact of symptom duration on treatment 

is less well studied.

• Here we report disease outcomes in patients stratified by their 
axSpA symptom duration at baseline (<5 vs ≥5 years).

METHODS 
Study Design
• C-axSpAnd (NCT02552212) is a 3-year, phase 3, multicentre study, 

comprising a 52-week double-blind, placebo-controlled period 
(completed), followed by an ongoing 2-year open-label, safety 
follow-up extension (Figure 1).2

• Patients were randomised 1:1 to placebo or CZP (400 mg at Weeks 
0/2/4, then 200 mg every 2 weeks), which they received on top of 
non-biologic background medication. Adjustments to background 
medication were permitted at any point during the treatment period.

References
1. Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheumatol 2009;60:717–27; 2. Deodhar A, et al. Arthritis Rheumatol 2019; doi: 
10.1002/art.40866; 3. van der Heijde D, et al. Rheumatology (Oxford) 2017;56:1498–1509; 4. Rudwaleit M,  
et al. Ann Rheum Dis 2004;63:665–70; 5. Wallman JK, et al. Arthritis Res Ther 2015;17:378.

Author Contributions
Substantial contributions to study conception/design, or acquisition/analysis/interpretation of data: MR, 
LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, NdP, TK, LB, BH, DvdH; Drafting of the publication, or revising it critically for 
important intellectual content: MR, LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, SEA, NdP, TK, LB, BH, DvdH; Final approval 
of the publication: MR, LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, SEA, NdP, TK, LB, BH, DvdH.

Author Disclosures
MR: honoraria/consulting fees from: AbbVie, BMS, Celgene, Janssen, Eli Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, 
UCB Pharma; AD: research grants from: BMS, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB 
Pharma; honoraria for consulting with AbbVie, Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, 
GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB Pharma; LSG: grant/research support from: AbbVie, 
Amgen, Novartis, UCB Pharma; consulting fees from: Eli Lilly, Galapagos, Janssen and Pfizer; JK: research 
support (paid to the University of Massachusetts Medical School) from: Gilead Sciences, Pfizer, UCB Pharma; 
consultancy fees from: AbbVie, Boehringer Ingelheim GmbH, Celltrion Healthcare, Merck Sharp & Dohme 
Corp, Novartis, Pfizer, Roche Laboratories, Samsung Bioepis, Sandoz, UCB Pharma; WPM: honoraria/
consulting fees from: AbbVie, Eli Lilly, Boehringer, Galapagos, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB Pharma; 
research grants from: AbbVie, Pfizer, Janssen and Novartis; educational grants from AbbVie, Janssen, Novartis 

NH: consulting fees from: 
AbbVie, Amgen, Janssen, Merck, Novartis and UCB Pharma; RL: consulting fees and/or research grants from: 
AbbVie, Ablynx, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Centocor, Eli Lilly, Galapagos, GlaxoSmithKline, 
Janssen, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Schering and UCB Pharma; SEA, NdP, TK, LB, BH: employees of UCB 
Pharma; DvdH: consulting fees from: AbbVie, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Celgene, Daiichi, Eli Lilly, Galapagos, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Pfizer, Regeneron, Roche, 
Sanofi and UCB Pharma; Director of Imaging Rheumatology BV.

Acknowledgements
This study was funded by UCB Pharma. We thank the patients and their caregivers in addition to the 
investigators and their teams who contributed to this study. The authors thank Simone E. Auteri, MSc EMS 
PhD, UCB Pharma, Brussels, Belgium, for publication coordination and Jessica Patel, PhD, Costello Medical, 
UK, for medical writing and editorial assistance. All costs associated with development of this poster were 
funded by UCB Pharma.

CONCLUSIONS
• In this post-hoc analysis, CZP-treated nr-axSpA patients 

with shorter symptom duration (<5 vs ≥5 years) showed 
greater improvements across multiple signs and symptoms 
of disease. 

• This demonstrates that symptom duration, in addition to the 
presence of objective signs of inflammation, is an independent 
predictor of response to CZP in nr-axSpA patients.

• These results indicate that early CZP treatment for nr-axSpA 
may be beneficial to patients.

Figure 1.  Percentage of patients with nr-axSpA achieving A) ASDAS-MI and B) ASAS40 response to Week 52

Figure 1. C-axSpAnd study design

CZP: certolizumab pegol; LD: loading dose; NBBM: non-biologic background medication;  
OL: open-label; PBO: placebo; Q2W: every 2 weeks; SFE: safety follow-up extension.

Missing values imputed using non-responder imputation. ASDAS-MI: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score – major improvement; ASAS40: Assessment in SpondyloArthritis international Society 40% 
improvement; CZP: certolizumab pegol 200 mg; PBO: placebo.

SUMMARY

Main Conclusion

159 patients with non-radiographic axSpA from C-axSpAnd received CZP 200 mg every 2 weeks

vs 39.2% 48.1% 17.9%

Reached ASDAS  
inactive disease

Achieved ASAS40
response

Achieved 
ASDAS-MI

After 52 weeks CZP 200 mg

≥5 yearsSymptom duration<5 years

55.0% 65.0% 40.5%

Reached ASDAS  
inactive disease

Achieved ASAS40
response

Achieved 
ASDAS-MI

80 patients 79 patients

Patients with shorter symptom duration showed greater improvements in signs and symptoms of non-radiographic axSpA.

[a] Missing values imputed using non-responder imputation; [b] Missing values imputed using double-blind last observation carried forward. ASAS-PR: Assessment in SpondyloArthritis international Society partial 
remission (score ≤2 in all 4 domains); BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; CZP: certolizumab pegol; Q2W: every 2 weeks.

Week

CZP 200 mg Q2W (N=159) Placebo (N=158)

Symptom duration:

<5 years (n=80)

Symptom duration:

≥5 years (n=79)

Symptom duration:

<5 years (n=77)

Symptom duration:

≥5 years (n=81)

ASAS-PR [a], % (n)
12 32.5 (26) 12.7 (10) 3.9 (3) 1.2 (1)

52 43.8 (35) 24.1 (19) 2.6 (2) 6.2 (5)

BASDAI [b], mean (SD; n)

0 6.7 (1.3; 80) 7.0 (1.5; 79) 6.9 (1.3; 77) 6.7 (1.3; 81)

12 3.4 (2.1; 79) 4.5 (2.2; 78) 5.8 (2.1; 77) 5.6 (2.1; 81)

52 2.8 (2.3; 79) 3.7 (2.5; 78) 5.5 (2.4; 77) 5.4 (2.2; 81)

Table 2. Additional disease activity outcomes

Table 1. Baseline characteristics of nr-axSpA patients in C-axSpAnd

ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; CRP: C-reactive protein; CZP: certolizumab pegol; HLA-B27: human leukocyte antigen B27; nr-axSpA: 
non-radiographic axial spondyloarthritis; Q2W: every 2 weeks; SD: standard deviation; ULN: upper limit of normal.

Patients
• Included patients were ≥18 years of age, with objective signs of 

inflammation (elevated C-reactive protein levels and/or positive MRI 
of the sacroiliac joint), symptom duration ≥12 months, documented 
diagnosis of axSpA meeting Assessment in SpondyloArthritis 
international Society (ASAS) but not modified New York criteria, and 
had inadequate response or contraindication to at least two  
non-steroidal anti-inflammatory drugs.

• Patients with radiographic sacroiliitis meeting modified New York 
criteria, exposure to >1 anti-TNF prior to baseline and who had 
primary failure to any anti-TNF therapy were excluded.

Outcomes and Analysis
• Outcomes reported: responder rates for Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Score – major improvement (ASDAS-MI), ASAS 
40% improvement (ASAS40) and ASAS partial remission (ASAS-
PR); the proportion of patients who reached ASDAS-inactive/
low disease (ASDAS-ID/LD) or ASDAS<2.1; and Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI). 

• Symptom duration was calculated from the start date of back pain 
or inflammatory pain symptoms.

• Missing values or values observed after discontinuing double-
blind study treatment were considered to be non-response for 
categorical measures or, for quantitative measures, imputed by 
carrying forward the last observation from double-blind treatment. 

RESULTS
Patients
• Of 317 recruited patients, 159 were randomised to CZP, and 158 to 

placebo. The median (range) symptom duration was 4.9 (1.0–41.9) 
years for CZP-treated patients and 5.2 (1.1–38.2) for placebo-
treated patients (Table 1).

• 50.3% (80/159) of CZP-treated patients and 48.7% (77/158) of 
placebo-treated patients had a symptom duration of <5 years 
(Figure 2).

• Up to 52 weeks, ASDAS-MI and ASAS40 response rates were 
consistently higher at all timepoints in CZP-treated patients with shorter 
symptom duration versus patients with longer duration (Figure 3).

• At Weeks 12 and 52, greater proportions of CZP-treated patients 
with shorter symptom duration reached a low (ASDAS-LD) or 
inactive (ASDAS-ID) disease state (Figure 4).

Figure 2.  Achievement of ASDAS <2.1 (broken down into ASDAS-ID and ASDAS-LD) in patients 
according to symptom duration (<5 or ≥5 years)

Missing values imputed using double-blind last observation carried forward. ASDAS-LD/ID: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score low disease/inactive disease; CZP: certolizumab pegol; Q2W: every 2 weeks.

Screening

CZP + NBBMLD

PBO + NBBM

SFE Period

012 4 12 24 36 52

OL CZP 
200 mg Q2W

Up to 
2 years

Double-Blind Period

Week: 

• Similar trends were observed for ASAS-PR and BASDAI at Weeks 12 
and 52 (Table 2).

• Amongst patients randomised to placebo, responses were low.

• Similar clinical outcomes were observed using a symptom 
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48.1

18.2

13.6
3.7

PBO ≥5 years (n=81)PBO <5 years (n=77)CZP <5 years (n=80) CZP ≥5 years (n=79)

55.0

39.2

7.8

6.2

CZP 200 mg Q2W (N=159) Placebo (N=158)

Symptom duration:

<5 years (n=80)

Symptom duration:

≥5 years (n=79)

Symptom duration:

<5 years (n=77)

Symptom duration:

≥5 years (n=81)

Demographics

Age, years, mean (SD) 31.9 (7.8) 42.7 (10.0) 33.1 (9.4) 41.4 (10.6)

Female, n (%) 37 (46.3) 44 (55.7) 31 (40.3) 51 (63.0)

HLA-B27 positive, n (%) 65 (81.3) 63 (79.7) 66 (85.7) 67 (82.7)

Caucasian, n (%) 77 (96.3) 75 (94.9) 77 (100.0) 71 (87.7)

Disease characteristics

Symptom duration, years, median (range) 2.21 (1.0–4.9) 10.22 (5.1–41.9) 2.22 (1.1–4.9) 10.60 (5.0–38.2)

Time since first diagnosis, years

Mean (SD) 1.66 (1.23) 5.48 (6.07) 1.74 (1.15) 6.20 (6.73)

Median (range) 1.34 (0.1–4.9) 3.37 (0.1–29.2) 1.43 (0.1–4.9) 4.41 (0.0–38.2)

CRP, mg/L, mean (SD) 18.6 (18.8) 12.9 (16.3) 19.5 (20.8) 12.3 (13.4)

Elevated CRP at baseline (CRP>ULN), n (%) 51 (63.8) 33 (41.8) 45 (58.4) 36 (44.4)

ASDAS, mean (SD) 3.88 (0.80) 3.79 (0.87) 3.93 (0.87) 3.65 (0.81)

BASDAI, mean (SD), [scale: 0–10] 6.74 (1.31) 7.03 (1.48) 6.94 (1.25) 6.65 (1.30)

Figure 2.  Distribution of symptom duration in 
patients from C-axSpAnd (N=317)
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ricevano diagnosi di malattia e sperimentino, al contrario, un 
ritardo della diagnosi molto più frequentemente rispetto ai 
pazienti di sesso maschile (2).

Non solo: in base ad alcuni studi, esisterebbe anche una diffe-
renza di genere nella prevalenza della forma radiografica o non 
radiografica di malattia, dato che le pazienti di sesso femmini-
le presentano più frequentemente la malattia non radiografica 
rispetto ai pazienti di sesso maschile (rapporto 2:1 tra i sessi), 
mentre per la forma radiografica il rapporto è invertito (3).

Infatti, nello studio C-axSpAnd si osserva un rapporto di genere 
1:1, per i pazienti arruolati, che non è riscontrabile in altri stu-
di sulla patologia axSpA che non distinguano nell’ambito della 
patologia le forme radiografiche e non.

Trand simili sono stati documentati anche per quanto riguar-
da la risposta parziale al trattamento (ASAS-PR) e il punteggio 
BASDAI. Quanto ai pazienti del gruppo placebo, invece, le ri-
sposte sono state inferiori al gruppo di trattamento con CTZ.

Dunque, i pazienti trattati con CZP con durata più breve del-
la sintomatologia sono quelli che traggono il miglior beneficio 
dalla terapia, in termini di segni e sintomi di nr-axSpA, rispet-
to a quelli con malattia di più lungo corso (Figura 3).

Le implicazioni dello studio
Il trattamento delle diverse forme di spondiloartrite (radiogra-
fica e non) risponde a delle differenze di genere, in termini di 
ritardo diagnostico: è stato osservato, infatti, come nell’inter-
vallo che intercorre tra l’insorgenza di spondiloartrite e la sua 
diagnosi in reumatologia, le pazienti di sesso femminile non 
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OBJECTIVE
• 

with non-radiographic axial spondyloarthritis and shorter 
symptom duration (<5 years) with that in patients with 
longer symptom duration (≥5 years).

BACKGROUND 
• Patients with axial spondyloarthritis (axSpA) often experience 

delayed diagnosis, which in turn can lead to treatment delay.1

• Certolizumab pegol (CZP), an Fc-free, PEGylated anti-TNF, has 
been shown to improve the signs and symptoms of active  
non-radiographic (nr)-axSpA.2,3

• Objective signs of inflammation as well as shorter symptom 
duration have been shown to be predictors of favourable response 
to anti-TNFs in patients with radiographic axSpA and nr-axSpA.4,5

•  However, the additional impact of symptom duration on treatment 

is less well studied.

• Here we report disease outcomes in patients stratified by their 
axSpA symptom duration at baseline (<5 vs ≥5 years).

METHODS 
Study Design
• C-axSpAnd (NCT02552212) is a 3-year, phase 3, multicentre study, 

comprising a 52-week double-blind, placebo-controlled period 
(completed), followed by an ongoing 2-year open-label, safety 
follow-up extension (Figure 1).2

• Patients were randomised 1:1 to placebo or CZP (400 mg at Weeks 
0/2/4, then 200 mg every 2 weeks), which they received on top of 
non-biologic background medication. Adjustments to background 
medication were permitted at any point during the treatment period.

References
1. Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheumatol 2009;60:717–27; 2. Deodhar A, et al. Arthritis Rheumatol 2019; doi: 
10.1002/art.40866; 3. van der Heijde D, et al. Rheumatology (Oxford) 2017;56:1498–1509; 4. Rudwaleit M,  
et al. Ann Rheum Dis 2004;63:665–70; 5. Wallman JK, et al. Arthritis Res Ther 2015;17:378.

Author Contributions
Substantial contributions to study conception/design, or acquisition/analysis/interpretation of data: MR, 
LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, NdP, TK, LB, BH, DvdH; Drafting of the publication, or revising it critically for 
important intellectual content: MR, LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, SEA, NdP, TK, LB, BH, DvdH; Final approval 
of the publication: MR, LSG, AD, JK, WPM, NH, RL, SEA, NdP, TK, LB, BH, DvdH.

Author Disclosures
MR: honoraria/consulting fees from: AbbVie, BMS, Celgene, Janssen, Eli Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, 
UCB Pharma; AD: research grants from: BMS, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB 
Pharma; honoraria for consulting with AbbVie, Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, 
GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB Pharma; LSG: grant/research support from: AbbVie, 
Amgen, Novartis, UCB Pharma; consulting fees from: Eli Lilly, Galapagos, Janssen and Pfizer; JK: research 
support (paid to the University of Massachusetts Medical School) from: Gilead Sciences, Pfizer, UCB Pharma; 
consultancy fees from: AbbVie, Boehringer Ingelheim GmbH, Celltrion Healthcare, Merck Sharp & Dohme 
Corp, Novartis, Pfizer, Roche Laboratories, Samsung Bioepis, Sandoz, UCB Pharma; WPM: honoraria/
consulting fees from: AbbVie, Eli Lilly, Boehringer, Galapagos, Janssen, Novartis, Pfizer and UCB Pharma; 
research grants from: AbbVie, Pfizer, Janssen and Novartis; educational grants from AbbVie, Janssen, Novartis 

NH: consulting fees from: 
AbbVie, Amgen, Janssen, Merck, Novartis and UCB Pharma; RL: consulting fees and/or research grants from: 
AbbVie, Ablynx, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Centocor, Eli Lilly, Galapagos, GlaxoSmithKline, 
Janssen, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Schering and UCB Pharma; SEA, NdP, TK, LB, BH: employees of UCB 
Pharma; DvdH: consulting fees from: AbbVie, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Celgene, Daiichi, Eli Lilly, Galapagos, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Pfizer, Regeneron, Roche, 
Sanofi and UCB Pharma; Director of Imaging Rheumatology BV.

Acknowledgements
This study was funded by UCB Pharma. We thank the patients and their caregivers in addition to the 
investigators and their teams who contributed to this study. The authors thank Simone E. Auteri, MSc EMS 
PhD, UCB Pharma, Brussels, Belgium, for publication coordination and Jessica Patel, PhD, Costello Medical, 
UK, for medical writing and editorial assistance. All costs associated with development of this poster were 
funded by UCB Pharma.

CONCLUSIONS
• In this post-hoc analysis, CZP-treated nr-axSpA patients 

with shorter symptom duration (<5 vs ≥5 years) showed 
greater improvements across multiple signs and symptoms 
of disease. 

• This demonstrates that symptom duration, in addition to the 
presence of objective signs of inflammation, is an independent 
predictor of response to CZP in nr-axSpA patients.

• These results indicate that early CZP treatment for nr-axSpA 
may be beneficial to patients.

Figure 1.  Percentage of patients with nr-axSpA achieving A) ASDAS-MI and B) ASAS40 response to Week 52

Figure 1. C-axSpAnd study design

CZP: certolizumab pegol; LD: loading dose; NBBM: non-biologic background medication;  
OL: open-label; PBO: placebo; Q2W: every 2 weeks; SFE: safety follow-up extension.

Missing values imputed using non-responder imputation. ASDAS-MI: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score – major improvement; ASAS40: Assessment in SpondyloArthritis international Society 40% 
improvement; CZP: certolizumab pegol 200 mg; PBO: placebo.

SUMMARY

Main Conclusion

159 patients with non-radiographic axSpA from C-axSpAnd received CZP 200 mg every 2 weeks

vs 39.2% 48.1% 17.9%

Reached ASDAS  
inactive disease

Achieved ASAS40
response

Achieved 
ASDAS-MI

After 52 weeks CZP 200 mg

≥5 yearsSymptom duration<5 years

55.0% 65.0% 40.5%

Reached ASDAS  
inactive disease

Achieved ASAS40
response

Achieved 
ASDAS-MI

80 patients 79 patients

Patients with shorter symptom duration showed greater improvements in signs and symptoms of non-radiographic axSpA.

[a] Missing values imputed using non-responder imputation; [b] Missing values imputed using double-blind last observation carried forward. ASAS-PR: Assessment in SpondyloArthritis international Society partial 
remission (score ≤2 in all 4 domains); BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; CZP: certolizumab pegol; Q2W: every 2 weeks.

Week

CZP 200 mg Q2W (N=159) Placebo (N=158)

Symptom duration:

<5 years (n=80)

Symptom duration:

≥5 years (n=79)

Symptom duration:

<5 years (n=77)

Symptom duration:

≥5 years (n=81)

ASAS-PR [a], % (n)
12 32.5 (26) 12.7 (10) 3.9 (3) 1.2 (1)

52 43.8 (35) 24.1 (19) 2.6 (2) 6.2 (5)

BASDAI [b], mean (SD; n)

0 6.7 (1.3; 80) 7.0 (1.5; 79) 6.9 (1.3; 77) 6.7 (1.3; 81)

12 3.4 (2.1; 79) 4.5 (2.2; 78) 5.8 (2.1; 77) 5.6 (2.1; 81)

52 2.8 (2.3; 79) 3.7 (2.5; 78) 5.5 (2.4; 77) 5.4 (2.2; 81)

Table 2. Additional disease activity outcomes

Table 1. Baseline characteristics of nr-axSpA patients in C-axSpAnd

ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; CRP: C-reactive protein; CZP: certolizumab pegol; HLA-B27: human leukocyte antigen B27; nr-axSpA: 
non-radiographic axial spondyloarthritis; Q2W: every 2 weeks; SD: standard deviation; ULN: upper limit of normal.

Patients
• Included patients were ≥18 years of age, with objective signs of 

inflammation (elevated C-reactive protein levels and/or positive MRI 
of the sacroiliac joint), symptom duration ≥12 months, documented 
diagnosis of axSpA meeting Assessment in SpondyloArthritis 
international Society (ASAS) but not modified New York criteria, and 
had inadequate response or contraindication to at least two  
non-steroidal anti-inflammatory drugs.

• Patients with radiographic sacroiliitis meeting modified New York 
criteria, exposure to >1 anti-TNF prior to baseline and who had 
primary failure to any anti-TNF therapy were excluded.

Outcomes and Analysis
• Outcomes reported: responder rates for Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Score – major improvement (ASDAS-MI), ASAS 
40% improvement (ASAS40) and ASAS partial remission (ASAS-
PR); the proportion of patients who reached ASDAS-inactive/
low disease (ASDAS-ID/LD) or ASDAS<2.1; and Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI). 

• Symptom duration was calculated from the start date of back pain 
or inflammatory pain symptoms.

• Missing values or values observed after discontinuing double-
blind study treatment were considered to be non-response for 
categorical measures or, for quantitative measures, imputed by 
carrying forward the last observation from double-blind treatment. 

RESULTS
Patients
• Of 317 recruited patients, 159 were randomised to CZP, and 158 to 

placebo. The median (range) symptom duration was 4.9 (1.0–41.9) 
years for CZP-treated patients and 5.2 (1.1–38.2) for placebo-
treated patients (Table 1).

• 50.3% (80/159) of CZP-treated patients and 48.7% (77/158) of 
placebo-treated patients had a symptom duration of <5 years 
(Figure 2).

• Up to 52 weeks, ASDAS-MI and ASAS40 response rates were 
consistently higher at all timepoints in CZP-treated patients with shorter 
symptom duration versus patients with longer duration (Figure 3).

• At Weeks 12 and 52, greater proportions of CZP-treated patients 
with shorter symptom duration reached a low (ASDAS-LD) or 
inactive (ASDAS-ID) disease state (Figure 4).

Figure 2.  Achievement of ASDAS <2.1 (broken down into ASDAS-ID and ASDAS-LD) in patients 
according to symptom duration (<5 or ≥5 years)

Missing values imputed using double-blind last observation carried forward. ASDAS-LD/ID: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score low disease/inactive disease; CZP: certolizumab pegol; Q2W: every 2 weeks.

Screening

CZP + NBBMLD

PBO + NBBM

SFE Period

012 4 12 24 36 52

OL CZP 
200 mg Q2W

Up to 
2 years

Double-Blind Period

Week: 

• Similar trends were observed for ASAS-PR and BASDAI at Weeks 12 
and 52 (Table 2).

• Amongst patients randomised to placebo, responses were low.

• Similar clinical outcomes were observed using a symptom 
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3.7

PBO ≥5 years (n=81)PBO <5 years (n=77)CZP <5 years (n=80) CZP ≥5 years (n=79)

55.0

39.2

7.8

6.2

CZP 200 mg Q2W (N=159) Placebo (N=158)

Symptom duration:

<5 years (n=80)

Symptom duration:

≥5 years (n=79)

Symptom duration:

<5 years (n=77)

Symptom duration:

≥5 years (n=81)

Demographics

Age, years, mean (SD) 31.9 (7.8) 42.7 (10.0) 33.1 (9.4) 41.4 (10.6)

Female, n (%) 37 (46.3) 44 (55.7) 31 (40.3) 51 (63.0)

HLA-B27 positive, n (%) 65 (81.3) 63 (79.7) 66 (85.7) 67 (82.7)

Caucasian, n (%) 77 (96.3) 75 (94.9) 77 (100.0) 71 (87.7)

Disease characteristics

Symptom duration, years, median (range) 2.21 (1.0–4.9) 10.22 (5.1–41.9) 2.22 (1.1–4.9) 10.60 (5.0–38.2)

Time since first diagnosis, years

Mean (SD) 1.66 (1.23) 5.48 (6.07) 1.74 (1.15) 6.20 (6.73)

Median (range) 1.34 (0.1–4.9) 3.37 (0.1–29.2) 1.43 (0.1–4.9) 4.41 (0.0–38.2)

CRP, mg/L, mean (SD) 18.6 (18.8) 12.9 (16.3) 19.5 (20.8) 12.3 (13.4)

Elevated CRP at baseline (CRP>ULN), n (%) 51 (63.8) 33 (41.8) 45 (58.4) 36 (44.4)

ASDAS, mean (SD) 3.88 (0.80) 3.79 (0.87) 3.93 (0.87) 3.65 (0.81)

BASDAI, mean (SD), [scale: 0–10] 6.74 (1.31) 7.03 (1.48) 6.94 (1.25) 6.65 (1.30)

Figure 2.  Distribution of symptom duration in 
patients from C-axSpAnd (N=317)
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Inoltre, molti clinici percepiscono ancora la forma non radio-
grafica di malattia come una patologia di dignità e rilievo in-
feriori rispetto alla forma radiografica, cosa che non risponde 
al vero perché, come si evidenzia nello studio, con farmaci di 
fondo non biologici, ovvero quelli più frequentemente utiliz-
zati in pratica clinica per la gestione della nr-axSpA, non è sta-
to in grado di controllare adeguatamente l’attività di malattia, 
mentre il ricorso tempestivo al farmaco biologico ha migliora-
to significativamente gli outcome di malattia.

I risultati di questo studio, pertanto, non solo suffragano l’effi-
cacia di CZP nel trattamento della nr-axSpA - ribaltando il con-
cetto di alcuni clinici secondo i quali questa patologia, essen-
do percepita come meno grave della forma radiografica (per 
l’assenza di danno strutturale) non necessiti di trattamento 
con farmaci biologici - ma aprono una finestra di opportuni-
tà di trattamento soprattutto nelle pazienti giovani e di sesso 
femminile (più frequentemente affette da nr-axSpA), spesso 
diagnosticate in ritardo e non adeguatamente trattate.

Nicola Casella
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zione citochinica sia in grado di ridurre l’infiammazione cuta-
nea e quella articolare, come pure la formazione patologica di 
tessuto osseo a livelli superiori rispetto a quanto ottenuto con 
la sola inibizione di IL-17A (2).

Lo studio
Obiettivi e disegno
L’obiettivo principale di questo trial di fase 2b era quello di va-
lutare l’efficacia e la sicurezza di bimekizumab a 12 settimane 
in pazienti con SA attivazione, utilizzando diverse dosi del far-
maco sperimentale.

I nuovi dati a 12 settimane presentati al congresso, invece, 
si riferiscono all’impatto di bimekizumab su alcuni outcome 
riferiti dai pazienti (PRO) e sulla qualità della vita (QoL) a 12 
settimane.

In questo studio, della durata complessiva di 48 settimane (fase 
in doppio cieco fino a 12 settimane e poi cecità della dose som-
ministrata fino a 48), 303 pazienti con SA attiva [indice BASDAI 
≥4; dolore spinale ≥4 (punteggio compreso tra 0–10 sulla scala 
numerica di classificazione del dolore)] sono stati randomizza-
ti, secondo uno schema 1:1:1:1, a trattamento sottocute con bi-
mekizumab 16 mg (n=61), 64 mg (n=61), 160 mg (n=60), 320 mg 
(n=61) i con placebo (n=60) a cadenza mensile per 12 settimane.

L’outcome primario era rappresentato da un miglioramento di 
almeno il 50% del punteggio BASDAI riferito ad alcuni domini 
di malattia, come dolore, fatigue, rigidità mattutina e funzione.

Nuovi dati provenienti da uno studio di fase 2 sull’impiego di 
bimekizumab, inibitore di IL-17A e IL-17F, presentati a Madrid 
nel corso del congresso EULAR, hanno documentato la capa-
cità di questo farmaco sperimentale di migliorare sia l’attività 
di malattia che alcuni importanti outcome riferiti dai pazienti 
(PRO), come il dolore, la fatigue, la rigidità mattutina, la fun-
zione e la qualità della vita dei pazienti con spondilite anchi-
losante (SA) sottoposti a trattamento.

I ricercatori hanno ipotizzato che tali miglioramenti siano asso-
ciati con il meccanismo d’azione di bimekizumab, che neutra-
lizza in maniera robusta e selettiva le citochine IL-17A e IL-17F.

Informazioni su bimekizumab
Bimekizumab è un nuovo anticorpo monoclonale umanizzato 
che neutralizza sia IL-17A che IL-17F, due citochine chiave che 
guidano i processi infiammatori. IL-17A e IL-17F possiedono 
funzioni pro-infiammatorie simili, mentre cooperano in modo 
indipendente l’una dall’altra con altri mediatori infiammato-
ri che guidano i processi di infiammazione cronica e il danno 
d’organo in diversi tessuti.

Precedenti studi clinici condotti in pazienti affetti da psoria-
si e artrite psoriasica (PsA) hanno suggerito che la neutraliz-
zazione di IL-17A e IL-17F ad opera di bimekizumab potrebbe 
rendere disponibile un nuovo approccio terapeutico “a target” 
per il trattamento di malattie infiammatorie immuno-media-
te. Inoltre, alcuni studi pre-clinici, condotti su cellule rilevanti 
per la patologia hanno mostrato come la doppia neutralizza-

Spondilite anchilosante,  
bimekizumab centra obiettivi in fase 2
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Sono stati oggetto di valutazione anche l’indice BASFI, il pun-
teggio ASQoL e la valutazione PGADA fatta dal paziente a 12 
settimane.

Inoltre, il protocollo dello studio prevedeva anche una valuta-
zione di safety del trattamento.

Risultati principali
I ricercatori hanno documentato il raggiungimento della ri-
sposta BASDAI50 nei domini target sopra indicati in un range 
di pazienti compreso tra il 23,7% e il 47,5% (considerando tutti i 
regimi posologici utilizzati di bimekizumab) rispetto all’11,9% 
di pazienti del gruppo placebo. 

Entrando nel dettaglio, il trattamento con bimekizumab, indi-
pendentemente dal dosaggio impiegato, è risultato associato 
a riduzioni maggiori di alcune componenti BASDAI rispetto ai 
livelli di partenza, in confronto al gruppo placebo.

I domini BASDAI che hanno sperimentato un miglioramento 
dell’outcome sono stati i seguenti:
• fatigue (da -1,6 a -2,5 vs -0,8 rispettivamente);
• dolore al collo, dolore lombare o all’anca (da -2,0 a -3,3 vs. 

-1,2)
• problemi legati a dolenza da digitopressione (da -1,6 a -3,0 vs 

-1,1); 
• livello di rigidità mattutina (da -2,5 a -3,5 vs -1,2) 
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I pazienti trattati con l’inibitore di IL-17A e IL-17F hanno rife-
rito anche un miglioramento della funzione fisica e della QoL 
di entità superiore rispetto ai pazienti del gruppo placebo. Tali 
miglioramenti sono stati osservati in tutti i pazienti sottopo-
sti a trattamento con bimekizumab, indipendentemente dalla 
posologia utilizzata.

Tali risultati, ora, dovranno essere confermati in studi di fase 
3, che prevedono la valutazione di sicurezza e di efficacia del 
trattamento non solo nella SA, anche nella spondiloartrite as-
siale non radiografica (nr-axSpA), nell’artrite psoriasica (PsA) 
e nella psoriasi.

Nicola Casella
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Lo studio ha mostrato anche miglioramenti di entità superiore 
con bimekizumab rispetto a placebo con riferimento agli indi-
ci seguenti:
• BASFI (da -1,4 a -2,2 vs. -0,6)
• ASQoL (da -2,3 a -4,6 vs. -1,3)
• PGADA (da -1,9 a -3,3 vs -1,0). 

Da ultimo, per quanto riguarda la safety, sono stati documen-
tati eventi avversi legati al trattamento nel 36,6% dei pazienti 
trattati con bimekizumab (89/243) rispetto al 38,3% dei pa-
zienti del gruppo placebo (23/60). La maggior parte di questi 
eventi è stata di intensità lieve-moderata e rappresentata pre-
valentemente, nei pazienti sottoposti a trattamento con bi-
mekizumab, da cefalea e nasofaringiti.

Implicazioni dello studio
I nuovi risultati di fase 2, a 12 settimane, sull’impiego di bi-
mekizumab nella SA hanno documentato come un numero di 
pazienti trattati con il farmaco sperimentale 4 volte superiore 
a quello rilevato nel gruppo placebo abbia raggiunto la rispo-
sta BASDAI50 relativamente ad alcuni sintomi chiave per il 
vissuto di questi pazienti, come ad esempio il dolore, la fati-
gue, la rigidità mattutina e la funzione.
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L’analisi presentata al congresso non ha riferito le conclusioni 
relative all’outcome primario (percentuale di pazienti che non 
è andata incontro a recidiva di malattia nella seconda fase del-
lo studio) attualmente ancora in corso, mentre ha dettagliato i 
risultati relativi all’outcome principale secondario (la percen-
tuale di pazienti che ha mantenuto la remissione sostenuta 
(definita da un punteggio ASDAS<1,3 a 32 settimane o a 36 set-
timane – se ASDAS<1,3 a 32 settimane, deve essere <2,1 a 36 
settimane, o viceversa – e a 48 settimane.

I ricercatori avevano reclutato 736 pazienti con axSpA ad in-
sorgenza in età adulta, con sintomatologia riferita non supe-
riore ai 5 anni. Di questi, 407 erano affetti dalla forma radio-
grafica (r-axSpA), mentre 329 erano affetti dalla forma non 
radiografica (nr-axSpA) di malattia (Tabella 1).

Risultati principali
Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti trattati con CZP, in-
dipendentemente dalla forma di malattia (radiografica o non 
radiografica) hanno mostrato un miglioramento dei segni e 
dei sintomi di malattia, come pure dell’attività di malattia, nel 
corso delle 48 settimane dello studio (Tabella 2).

Passando all’outcome secondario reso noto al congresso, è sta-
to osservato che il 43,9% dei pazienti con axSpA ha raggiunto 
l’obiettivo della remissione sostenuta di malattia (nello spe-
cifico, il 42,8% dei pazienti con r-axSpA e il 45,3% di quelli con 
nr-axSpA).

Un’analisi ad interim dei dati relativi alla prima fase del trial 
clinico C-OPTIMISE sull’impiego di certolizumab pegol (CZP) 
nelle diverse forme di spondiloartrite assiale (radiografica e 
non), presentata nel corso del congresso EULAR, ha documen-
tato il mantenimento dell’efficacia e della sicurezza del tratta-
mento a 48 settimane. 

Lo studio C-OPTIMISE è il primo trial attualmente in corso che 
si propone di verificare se possa essere sostenibile il mante-
nimento della remissione sostenuta di malattia con CZP, una 
volta ridotto o sospeso il trattamento in questione, in pazienti 
con axSpA. 

Disegno dello studio
Lo studio C-OPTIMISE è un trial della durata complessiva di 
96 settimane, organizzato in due fasi: 
• una prima fase (portata a termine) che prevedeva un tratta-

mento in aperto con CZP 200 mg ogni 2 settimane (precedu-
to da un trattamento iniziale a dose doppia, effettuata nelle 
settimane 0, 2 e 4 del trial) fino a 48 settimane

• una seconda fase (attualmente in corso) che prevedeva che 
i pazienti che avevano raggiunto l’obiettivo della remissione 
sostenuta a 48 settimane fossero avviati, previa randomiz-
zazione in doppio cieco, controllata vs. placebo, a trattamen-
to con 200 mg di CZP (ovvero dose piena) ogni 2 settimane 
oppure ogni 4 fino a 96 settimane.

Spondiloartriti, certolizumab pegol 
si conferma efficace e sicuro a 48 settimane
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OBJECTIVE
• 

outcomes for patients with radiographic axial 
spondyloarthritis/ankylosing spondylitis and 
non-radiographic axial spondyloarthritis from 
the ongoing C-OPTIMISE trial after 48 weeks’ 
treatment with certolizumab pegol.

BACKGROUND 
• Patients with axial spondyloarthritis (axSpA) treated 

with certolizumab pegol (CZP) demonstrate rapid 
improvements in clinical and patient-reported 
outcomes, and reduced MRI spine and sacroiliac 
joint inflammation sustained through 4 years of 
treatment in both subpopulations of patients:1,2

 –Radiographic (r-)axSpA/ankylosing spondylitis (AS)

 –Non-radiographic (nr-)axSpA

• C-OPTIMISE (NCT02505542) is the first study to 
evaluate whether an anti-tumour necrosis factor 
(-TNF) can be reduced or discontinued in patients 
with early axSpA (r-axSpA/AS or nr-axSpA of less 
than 5 years’ duration) who achieve sustained 
remission after 48 weeks’ treatment.

• 
run-in period of C-OPTIMISE.

METHODS 
Study Design
• C-OPTIMISE is a 96-week, two-part study 

(Figure 1):

 –Part A (complete): open-label treatment with CZP 
200 mg once every two weeks (Q2W) 
(following CZP 400 mg at Weeks 0, 2, 4) up to 
Week 48. Patients achieving sustained remission 
in Part A were eligible for Part B

 –Part B (ongoing): 48-week, parallel-group, 
double-blind, placebo-controlled CZP treatment 
at full dose (CZP 200 mg Q2W) and half dose 
(CZP 200 mg once every four weeks [Q4W]) up 
to Week 96

Study Assessments
• Primary outcome (yet to be reported): percentage 

of patients in Part B not experiencing a flare.
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CONCLUSIONS
• C-OPTIMISE is the first study to evaluate 

whether response to CZP in patients with early 
axSpA (r-axSpA/AS and nr-axSpA) achieving 
sustained remission is maintained following 
reduction or withdrawal of CZP.

• The run-in period of C-OPTIMISE confirmed 
that a similar and substantial proportion 
of patients with r-axSpA/AS and nr-axSpA 
achieved sustained remission and inactive 
disease after 48 weeks of CZP treatment.

• The safety profile was consistent with previous 
reports of CZP safety data.

Table 1. Baseline characteristics 

Figure 1.  Achievement of ASDAS <1.3 and 
ASDAS <2.1 in CZP-treated patients to 
Week 48 [LOCF]

Figure 1. Study design

axSpA: axial spondyloarthritis; CZP: certolizumab pegol; LD: loading dose; 
PBO: placebo; Q2W: every 2 weeks; Q4W: every 4 weeks.

AS: ankylosing spondylitis; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; 

aPatients with objective signs of inflammation (e.g. inflammatory back pain, enthesitis, dactylitis, peripheral arthritis), without definitive radiographic sacroiliitis. AS: ankylosing 
spondylitis; axSpA: axial spondyloarthritis; CZP: certolizumab pegol; HLA-B27: human leukocyte antigen B27; nr-axSpA: non-radiographic axSpA; Q2W: every 2 weeks; r-axSpA: 
radiographic axSpA; SD: standard deviation; TNF: tumour necrosis factor.

aMissing values were imputed using NRI or LOCF. bASDAS <1.3 at Week 32 or Week 36 [if ASDAS <1.3 at Week 32, it must be <2.1 at Week 36, or vice versa] and at Week 48. cTaken 
from the BASDAI questionnaire. dValues below the limit of quantification were set to half of the limit of quantification. †n=734. ‡n=327. AS: ankylosing spondylitis; ASAS20/40: ≥20% or 
≥40% improvement in Assessment of SpondyloArthritis international Society response criteria; ASAS PR: ASAS Partial Remission; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; 

Index; BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; BL: baseline; CII: ASDAS Clinically Important Improvement (RFB ≥1.1); CRP: C-reactive protein; CZP: certolizumab 
pegol; HDA/VHDA: ASDAS High/Very High Disease Activity (ASDAS≥2.1); ID: ASDAS Inactive Disease (ASDAS <1.3); LDA: ASDAS Low Disease Activity (1.3 ≤ ASDAS < 2.1); LOCF: 
last observation carried forward; MI: ASDAS Major Improvement (RFB ≥2.0); nr-axSpA: non-radiographic axSpA; NRI: non-responder imputation; Q2W: every 2 weeks; r-axSpA: 
radiographic axSpA; RFB: reduction from baseline.

Table 2.  Clinical outcomes

• Main secondary outcome (reported here): 
percentage of patients achieving sustained 
remission (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score [ASDAS] <1.3 at Week 32 or 36 [if ASDAS <1.3 
at Week 32, it must be <2.1 at Week 36, or vice 
versa] and at Week 48) in Part A.

Patients
• Patients with active adult-onset axSpA of less 

ASAS classification criteria were stratified into two 
subpopulations:

 –r-axSpA/AS: patients with definitive radiographic 
sacroiliitis

 –nr-axSpA: patients with objective signs of 
inflammation, without definitive radiographic 
sacroiliitis

• Sacroiliac joint X-rays were centrally read to 
identify patients with definitive radiographic 
sacroiliitis, i.e. r-axSpA. Patients without definitive 
radiographic sacroiliitis were classified as having 
nr-axSpA.

• Patients with prior exposure to >1 anti-TNF 
were excluded.

Statistical Analyses
• Results are reported for Part A, up to Week 48.

• Missing values were imputed using non-responder 
imputation (NRI) or last observation carried forward 
(LOCF).

Safety
• The Safety Set (N=736) was exposed to CZP for a 

mean 317.1 days in Part A.

• 67.3% of patients reported at least one treatment-
emergent adverse event (TEAE); the rate was 224.2 
per 100 patient-years’ exposure, and 3.9% patients 
discontinued CZP due to TEAEs during Part A.

• 6.1% of patients reported at least one serious TEAE.

• The safety profile was consistent with previous 
reports for CZP and other anti-TNF agents.1,3

RESULTS
• 736 patients with axSpA (407 with r-axSpA/AS and 

329 with nr-axSpA; Table 1) were recruited to Part A.

• Patients with r-axSpA/AS and nr-axSpA had a 
similar burden of disease at baseline (Table 2).

• CZP-treated patients with axSpA in both 
subpopulations demonstrated improvements in the 
signs and symptoms of disease and disease activity 
during Part A (Table 2).

• By Week 48, 43.9% patients with axSpA had 
achieved sustained remission (r-axSpA/AS: 42.8%; 
nr-axSpA: 45.3%; NRI) (Table 2).

• At Week 48, 52.7% patients with axSpA (r-axSpA/AS 
52.6%; nr-axSpA: 52.9%) had inactive disease 
(ASDAS <1.3; LOCF) (Figure 2).

• Clinically meaningful improvements were also 
observed in patients’ function, mobility, nocturnal 
back pain and fatigue (Table 2).

Part A (CZP 200 mg Q2W): Open-Label Set

axSpA (n=736) r-axSpA/AS (n=407) nr-axSpA (n=329) 

Mean, unless stated otherwise Imputation methoda BL Week 48 BL Week 48 BL Week 48
ASAS20, % NRI – 79.6 – 79.9 – 79.3
ASAS40, % NRI – 72.0 – 71.3 – 72.9
ASAS PR, % NRI – 57.3 – 55.8 – 59.3
BASDAI 50, % NRI – 71.7 – 71.3 – 72.3
ASDAS LOCF 3.7 1.6 3.8 1.6 3.6 1.5

HDA/VHDA, % LOCF 98.5 24.7† 98.5 25.8 98.5 23.2‡

LDA, % LOCF 1.5 22.6† 1.5 21.6 1.5 23.9‡

ID, % LOCF – 52.7† – 52.6 – 52.9‡

CII, % NRI – 76.5 – 78.6 – 73.9
MI, % NRI – 56.3 – 58.7 – 53.2

Sustained remission, %b NRI – 43.9 – 42.8 – 45.3
BASDAI (0–10) LOCF 6.7 2.1 6.7 2.1 6.7 2.2
BASFI (0–10) LOCF 5.3 1.7 5.4 1.7 5.2 1.6
BASMI (0–10) LOCF 3.1 2.3 3.5 2.6 2.7 1.9
Nocturnal back pain (0–10) LOCF 6.9 1.8 7.0 1.8 6.8 1.8
Fatigue (0–10)c LOCF 7.1 2.6 7.1 2.5 7.1 2.6
CRP (mg/L), mediand LOCF 7.8 2.0 10.7 2.0 4.5 2.0

Part A (CZP 200 mg Q2W): Open-Label Set

axSpA (n=736) r-axSpA/AS (n=407) nr-axSpAa (n=329) 

Age (years), mean (SD) 32.9 (7.0) 33.7 (6.8) 32.1 (7.1)
Male, n (%) 513 (69.7) 318 (78.1) 195 (59.3)
Time since diagnosis (years), mean (SD) 2.2 (1.7) 2.5 (1.8) 1.8 (1.6)
HLA-B27 positive, n (%) 607 (82.5) 359 (88.2) 248 (75.4)
Prior anti-TNF treatment, n (%) 32 (4.3) 20 (4.9) 12 (3.6)

Week

12 24 36 48

r-axSpA/AS (%)
ASDAS <2.1 58.0 62.7 74.2 74.2

ASDAS <1.3 25.3 32.9 49.4 52.6

nr-axSpA (%)
ASDAS <2.1 59.6 63.3 74.0 76.8

ASDAS <1.3 25.7 32.7 50.8 52.9
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SUMMARY

Main Conclusion
A large proportion of patients achieved remission after 48 weeks of CZP treatment, with similar improvements seen in patients with 
r-axSpA/AS and nr-axSpA.

C-OPTIMISE Study Design  

Patients with adult-onset axSpA (<5-year duration), including AS and nr-axSpA

Part A (Complete):
Open-label treatment with CZP 200 mg Q2W up to Week 48.

Patients achieving sustained remission in Part A were eligible for Part B.

Part B (Ongoing):
Double-blind, placebo-controlled treatment with CZP full (200 mg Q2W) or half dose
(200 mg Q4W) to Week 96, to evaluate whether CZP can be reduced or discontinued 

following sustained remission.

Primary outcome: % patients not flaring in Part B.

Patients in sustained remission at Week 48

Sustained remission after 48 weeks’ CZP treatment

Key Findings  

r-axSpA/AS
(n=407)

nr-axSpA
(n=329)

42.8% 45.3%

Assessment of
sustained remission

Week 0 96

Screening
Part A: Open-Label 

Run-In Period
Part B: 48-Week 

Double-Blind Period

Full Dose:
CZP 200 mg Q2W

Half Dose:
CZP 200 mg Q4W

PBO

LD

48

CZP LD 400 mg
Week 0, 2, 4

CZP 200 mg Q2W

Patients 
with

active 
axSpA 

(n=736)
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Inoltre, sempre a 48 settimane, il 52,7% dei pazienti con axSpA 
(52,6% con r-axSpA e 52,9% con nr-axSpA) ha raggiunto lo stato 
di malattia inattiva (Figura1) (ASDAS<1,3).

Da ultimo, l’analisi ha documentato miglioramenti clinica-
mente significativi anche in relazione ad altri outcome del pa-
ziente, quali la funzione, la mobilità, il dolore lombare nottur-
no e la fatigue.

Per quanto riguarda la safety, il 67,3% dei pazienti dello studio 
ha riferito almeno un evento avverso legato al trattamento, 
mentre il 6,1% dei pazienti un evento avverso serio. Ciò ha por-
tato il 3,9% dei pazienti ad interrompere la terapia con CZP nel 
corso delle prime 48 settimane dello studio.

Nel complesso, però, il profilo di sicurezza del farmaco è risul-
tato sovrapponibile sia con altri studi che avevano impiegato 
CZP che altri farmaci anti-TNF

Riassumendo
I dati ad interim presentati dello studio C-OPTIMISE hanno 
confermato come una proporzione pressochè sovrapponibile 
di pazienti con r-axSpA e nr-axSpA abbia raggiunto l’obiettivo 
della remissione sostenuta e della malattia inattiva a 48 setti-
mane dall’inizio del trattamento con CZP.

Bisogna attendere, ora, i risultati della seconda fase dello stu-
dio, per comprendere se sia possibile sospendere il trattamen-
to con il farmaco una volta che il paziente ha raggiunto la re-
missione oppure se sia necessario riadattare la posologia del 
farmaco in questione.

Nicola Casella
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OBJECTIVE
• 

outcomes for patients with radiographic axial 
spondyloarthritis/ankylosing spondylitis and 
non-radiographic axial spondyloarthritis from 
the ongoing C-OPTIMISE trial after 48 weeks’ 
treatment with certolizumab pegol.

BACKGROUND 
• Patients with axial spondyloarthritis (axSpA) treated 

with certolizumab pegol (CZP) demonstrate rapid 
improvements in clinical and patient-reported 
outcomes, and reduced MRI spine and sacroiliac 
joint inflammation sustained through 4 years of 
treatment in both subpopulations of patients:1,2

 –Radiographic (r-)axSpA/ankylosing spondylitis (AS)

 –Non-radiographic (nr-)axSpA

• C-OPTIMISE (NCT02505542) is the first study to 
evaluate whether an anti-tumour necrosis factor 
(-TNF) can be reduced or discontinued in patients 
with early axSpA (r-axSpA/AS or nr-axSpA of less 
than 5 years’ duration) who achieve sustained 
remission after 48 weeks’ treatment.

• 
run-in period of C-OPTIMISE.

METHODS 
Study Design
• C-OPTIMISE is a 96-week, two-part study 

(Figure 1):

 –Part A (complete): open-label treatment with CZP 
200 mg once every two weeks (Q2W) 
(following CZP 400 mg at Weeks 0, 2, 4) up to 
Week 48. Patients achieving sustained remission 
in Part A were eligible for Part B

 –Part B (ongoing): 48-week, parallel-group, 
double-blind, placebo-controlled CZP treatment 
at full dose (CZP 200 mg Q2W) and half dose 
(CZP 200 mg once every four weeks [Q4W]) up 
to Week 96

Study Assessments
• Primary outcome (yet to be reported): percentage 

of patients in Part B not experiencing a flare.
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CONCLUSIONS
• C-OPTIMISE is the first study to evaluate 

whether response to CZP in patients with early 
axSpA (r-axSpA/AS and nr-axSpA) achieving 
sustained remission is maintained following 
reduction or withdrawal of CZP.

• The run-in period of C-OPTIMISE confirmed 
that a similar and substantial proportion 
of patients with r-axSpA/AS and nr-axSpA 
achieved sustained remission and inactive 
disease after 48 weeks of CZP treatment.

• The safety profile was consistent with previous 
reports of CZP safety data.

Table 1. Baseline characteristics 

Figure 1.  Achievement of ASDAS <1.3 and 
ASDAS <2.1 in CZP-treated patients to 
Week 48 [LOCF]

Figure 1. Study design

axSpA: axial spondyloarthritis; CZP: certolizumab pegol; LD: loading dose; 
PBO: placebo; Q2W: every 2 weeks; Q4W: every 4 weeks.

AS: ankylosing spondylitis; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; 

aPatients with objective signs of inflammation (e.g. inflammatory back pain, enthesitis, dactylitis, peripheral arthritis), without definitive radiographic sacroiliitis. AS: ankylosing 
spondylitis; axSpA: axial spondyloarthritis; CZP: certolizumab pegol; HLA-B27: human leukocyte antigen B27; nr-axSpA: non-radiographic axSpA; Q2W: every 2 weeks; r-axSpA: 
radiographic axSpA; SD: standard deviation; TNF: tumour necrosis factor.

aMissing values were imputed using NRI or LOCF. bASDAS <1.3 at Week 32 or Week 36 [if ASDAS <1.3 at Week 32, it must be <2.1 at Week 36, or vice versa] and at Week 48. cTaken 
from the BASDAI questionnaire. dValues below the limit of quantification were set to half of the limit of quantification. †n=734. ‡n=327. AS: ankylosing spondylitis; ASAS20/40: ≥20% or 
≥40% improvement in Assessment of SpondyloArthritis international Society response criteria; ASAS PR: ASAS Partial Remission; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; 

Index; BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; BL: baseline; CII: ASDAS Clinically Important Improvement (RFB ≥1.1); CRP: C-reactive protein; CZP: certolizumab 
pegol; HDA/VHDA: ASDAS High/Very High Disease Activity (ASDAS≥2.1); ID: ASDAS Inactive Disease (ASDAS <1.3); LDA: ASDAS Low Disease Activity (1.3 ≤ ASDAS < 2.1); LOCF: 
last observation carried forward; MI: ASDAS Major Improvement (RFB ≥2.0); nr-axSpA: non-radiographic axSpA; NRI: non-responder imputation; Q2W: every 2 weeks; r-axSpA: 
radiographic axSpA; RFB: reduction from baseline.

Table 2.  Clinical outcomes

• Main secondary outcome (reported here): 
percentage of patients achieving sustained 
remission (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score [ASDAS] <1.3 at Week 32 or 36 [if ASDAS <1.3 
at Week 32, it must be <2.1 at Week 36, or vice 
versa] and at Week 48) in Part A.

Patients
• Patients with active adult-onset axSpA of less 

ASAS classification criteria were stratified into two 
subpopulations:

 –r-axSpA/AS: patients with definitive radiographic 
sacroiliitis

 –nr-axSpA: patients with objective signs of 
inflammation, without definitive radiographic 
sacroiliitis

• Sacroiliac joint X-rays were centrally read to 
identify patients with definitive radiographic 
sacroiliitis, i.e. r-axSpA. Patients without definitive 
radiographic sacroiliitis were classified as having 
nr-axSpA.

• Patients with prior exposure to >1 anti-TNF 
were excluded.

Statistical Analyses
• Results are reported for Part A, up to Week 48.

• Missing values were imputed using non-responder 
imputation (NRI) or last observation carried forward 
(LOCF).

Safety
• The Safety Set (N=736) was exposed to CZP for a 

mean 317.1 days in Part A.

• 67.3% of patients reported at least one treatment-
emergent adverse event (TEAE); the rate was 224.2 
per 100 patient-years’ exposure, and 3.9% patients 
discontinued CZP due to TEAEs during Part A.

• 6.1% of patients reported at least one serious TEAE.

• The safety profile was consistent with previous 
reports for CZP and other anti-TNF agents.1,3

RESULTS
• 736 patients with axSpA (407 with r-axSpA/AS and 

329 with nr-axSpA; Table 1) were recruited to Part A.

• Patients with r-axSpA/AS and nr-axSpA had a 
similar burden of disease at baseline (Table 2).

• CZP-treated patients with axSpA in both 
subpopulations demonstrated improvements in the 
signs and symptoms of disease and disease activity 
during Part A (Table 2).

• By Week 48, 43.9% patients with axSpA had 
achieved sustained remission (r-axSpA/AS: 42.8%; 
nr-axSpA: 45.3%; NRI) (Table 2).

• At Week 48, 52.7% patients with axSpA (r-axSpA/AS 
52.6%; nr-axSpA: 52.9%) had inactive disease 
(ASDAS <1.3; LOCF) (Figure 2).

• Clinically meaningful improvements were also 
observed in patients’ function, mobility, nocturnal 
back pain and fatigue (Table 2).

Part A (CZP 200 mg Q2W): Open-Label Set

axSpA (n=736) r-axSpA/AS (n=407) nr-axSpA (n=329) 

Mean, unless stated otherwise Imputation methoda BL Week 48 BL Week 48 BL Week 48
ASAS20, % NRI – 79.6 – 79.9 – 79.3
ASAS40, % NRI – 72.0 – 71.3 – 72.9
ASAS PR, % NRI – 57.3 – 55.8 – 59.3
BASDAI 50, % NRI – 71.7 – 71.3 – 72.3
ASDAS LOCF 3.7 1.6 3.8 1.6 3.6 1.5

HDA/VHDA, % LOCF 98.5 24.7† 98.5 25.8 98.5 23.2‡

LDA, % LOCF 1.5 22.6† 1.5 21.6 1.5 23.9‡

ID, % LOCF – 52.7† – 52.6 – 52.9‡

CII, % NRI – 76.5 – 78.6 – 73.9
MI, % NRI – 56.3 – 58.7 – 53.2

Sustained remission, %b NRI – 43.9 – 42.8 – 45.3
BASDAI (0–10) LOCF 6.7 2.1 6.7 2.1 6.7 2.2
BASFI (0–10) LOCF 5.3 1.7 5.4 1.7 5.2 1.6
BASMI (0–10) LOCF 3.1 2.3 3.5 2.6 2.7 1.9
Nocturnal back pain (0–10) LOCF 6.9 1.8 7.0 1.8 6.8 1.8
Fatigue (0–10)c LOCF 7.1 2.6 7.1 2.5 7.1 2.6
CRP (mg/L), mediand LOCF 7.8 2.0 10.7 2.0 4.5 2.0

Part A (CZP 200 mg Q2W): Open-Label Set

axSpA (n=736) r-axSpA/AS (n=407) nr-axSpAa (n=329) 

Age (years), mean (SD) 32.9 (7.0) 33.7 (6.8) 32.1 (7.1)
Male, n (%) 513 (69.7) 318 (78.1) 195 (59.3)
Time since diagnosis (years), mean (SD) 2.2 (1.7) 2.5 (1.8) 1.8 (1.6)
HLA-B27 positive, n (%) 607 (82.5) 359 (88.2) 248 (75.4)
Prior anti-TNF treatment, n (%) 32 (4.3) 20 (4.9) 12 (3.6)

Week

12 24 36 48

r-axSpA/AS (%)
ASDAS <2.1 58.0 62.7 74.2 74.2

ASDAS <1.3 25.3 32.9 49.4 52.6

nr-axSpA (%)
ASDAS <2.1 59.6 63.3 74.0 76.8

ASDAS <1.3 25.7 32.7 50.8 52.9
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SUMMARY

Main Conclusion
A large proportion of patients achieved remission after 48 weeks of CZP treatment, with similar improvements seen in patients with 
r-axSpA/AS and nr-axSpA.

C-OPTIMISE Study Design  

Patients with adult-onset axSpA (<5-year duration), including AS and nr-axSpA

Part A (Complete):
Open-label treatment with CZP 200 mg Q2W up to Week 48.

Patients achieving sustained remission in Part A were eligible for Part B.

Part B (Ongoing):
Double-blind, placebo-controlled treatment with CZP full (200 mg Q2W) or half dose
(200 mg Q4W) to Week 96, to evaluate whether CZP can be reduced or discontinued 

following sustained remission.

Primary outcome: % patients not flaring in Part B.

Patients in sustained remission at Week 48

Sustained remission after 48 weeks’ CZP treatment

Key Findings  

r-axSpA/AS
(n=407)

nr-axSpA
(n=329)

42.8% 45.3%

Assessment of
sustained remission

Week 0 96

Screening
Part A: Open-Label 

Run-In Period
Part B: 48-Week 

Double-Blind Period

Full Dose:
CZP 200 mg Q2W

Half Dose:
CZP 200 mg Q4W

PBO

LD

48

CZP LD 400 mg
Week 0, 2, 4

CZP 200 mg Q2W

Patients 
with

active 
axSpA 

(n=736)
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I dati dimostrano che quasi i due terzi dei 2846 partecipanti 
al sondaggio hanno avuto problemi correlati al lavoro, con la 
maggioranza di loro costretta a prendere permessi per malat-
tia (56%) e con diverse persone (45%) che hanno difficoltà a 
completare l’orario di lavoro. Molti hanno iniziato a sperimen-
tare gli effetti dirompenti e debilitanti della malattia intorno 
ai 26 anni, proprio l’età alla quale le persone sono in genere 
all’apice delle loro potenzialità.

Inoltre, i risultati hanno rivelato che le persone con axSpA at-
tendono anni prima di ricevere una diagnosi accurata. In me-
dia, i partecipanti europei non sono stati diagnosticati fino a 
oltre sette anni dopo lo sviluppo dei sintomi, con un conse-
guente ritardo nel trattamento ed esiti terapeutici potenzial-
mente peggiori, entrambi fattori che hanno aumentato le pro-
babilità di sperimentare anche problemi correlati al lavoro. 

Il sondaggio ha infine dimostrato che le paure più frequenti 
tra i pazienti erano relative alla perdita di mobilità, al dolore 
e alla progressione della malattia, ma che – nonostante questi 
timori – uno su tre non aveva mai discusso i propri obiettivi 
terapeutici con il medico.

“Il sondaggio evidenzia la necessità da parte di una persona 
con axSpA di discutere apertamente con il proprio medico, per 
fare in modo che gli obiettivi del trattamento tengano in consi-

Spondiloartrite assiale, tre quarti dei pazienti 
faticano a trovare un lavoro. Sondaggio 
International Map of Axial Spondyloarthritis
I risultati della International Map of Axial Spondyloarthritis 
(IMAS, mappa della spondiloartrite assiale) rivelano che le 
persone che soffrono di spondiloartrite assiale (axSpA) – una 
patologia infiammatoria a lungo termine a carico della colon-
na vertebrale, con prevalenza analoga a quella dell’artrite reu-
matoide – devono affrontare una situazione di incertezza e di 
preoccupazione per il futuro: il 74% di loro infatti segnala diffi-
coltà nel trovare un lavoro a causa della malattia. 

Questi risultati, presentati per la prima volta a Madrid durante 
l’Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2019), 
sottolineano il fatto che l’esperienza del paziente con axSpA 
è poco nota; si tratta di un bisogno insoddisfatto che, secondo 
l’organizzazione internazionale di pazienti Ankylosing Spon-
dylitis International Federation (ASIF), deve essere affrontato 
rapidamente.

“La axSpA ha su coloro che ne soffrono un enorme impatto fisi-
co e un forte stress psicologico, sconvolgendo ogni aspetto della 
loro vita, incluse la qualità della vita stessa, la mobilità, il son-
no, il lavoro e le relazioni personali”, ha dichiarato Raj Maha-
patra, Presidente di ASIF. “È importante capire che i sintomi 
variano da un giorno all’altro e che possono avere sulle perso-
ne un impatto diverso, che tuttavia dura per tutta la loro vita: 
le persone con axSpA non devono quindi rimanere in silenzio, 
ma farsi sentire e ottenere il sostegno di cui hanno bisogno”.
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derazione i bisogni olistici del paziente”, ha affermato la dott.
ssa Victoria Navarro, Hospital Universitario La Paz (Madrid). 
“Tramite processi decisionali condivisi e l’impostazione di 
obiettivi di trattamento personali, medici e pazienti possono 
lavorare insieme per migliorare gli esiti di salute di questi ulti-
mi: questo consentirebbe loro di condurre una vita più produt-
tiva, dal punto di vista sia personale che professionale”.

International Map of Axial Spondyloarthritis 
(IMAS)
IMAS è una ricerca condotta al fine di aiutare a migliorare il 
modo in cui viene gestita la spondiloartrite assiale (axSpA) e, 
in ultima analisi, ridurre il suo impatto sulla vita quotidiana 
dei pazienti. Creata dai pazienti per i pazienti, la IMAS ha dato 
loro l’esclusiva opportunità di rispondere alle domande più 
importanti sulla malattia, sull’impatto dirompente che questa 
esercita sulle loro vite e sulla sua gestione. I dati europei di 
IMAS hanno incluso 2846 persone di 13 Paesi con diagnosi au-
to-riferita di axSpA, le quali hanno fornito informazioni sulle 
loro esperienze di vita con la malattia e sull’effetto che questa 
esercita sulla vita quotidiana e sulla loro salute fisica e men-
tale. La IMAS è stata finanziata e supportata ed è di proprietà 
di Novartis.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
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Lupus, associazione rituximab-belimumab promettente, da confermare

Nefrite lupica, ciclosporina potrebbe rivelarsi opzione terapeutica alternativa  
alle opzioni esistenti

Nuovi biomarcatori per il rischio di eventi cardiovascolari in pazienti 
con lupus eritematoso sistemico a esordio giovanile



I pazienti sono stati sottoposti a trattamento con RTX all’inizio 
dello studio e dopo 2 settimane, e a trattamento con BEL a 4, 
6, 8 settimane dall’inizio della terapia con RTX, per poi essere 
trattati con questo farmaco a cadenza mensile fino a 2 anni.

Risultati principali
Alla fine del periodo di osservazione previsto dal protocollo, 10 
pazienti (pari al 67% del campione) hanno mostrato una buo-
na risposta clinica al trattamento, in assenza di emersione di 
particolari problemi di safety. 

Due pazienti (13%) hanno preferito effettuare uno switch di 
trattamento dopo 24 settimane a seguito del desiderio di por-
tare avanti un gravidanza, mentre 8 pazienti (53%) hanno 
continuato il trattamento assegnato fino al compimento dei 
2 anni di follow-up. Cinque pazienti (33%) hanno interrotto il 
trattamento a causa di una nefrite lupica persistente (n=2), di 
una recidiva maggiore (n=2) o minore (n=1) (NdR: questi 5 pa-
zienti non hanno risposto al trattamento e sono stati classifi-
cati come tali).

I pazienti responder alla terapia, invece, hanno raggiunto la 
LLDAS (Lupus Low Disease Activity State - una nuova misura 
di outcome nei trial sul trattamento farmacologico del lupus) 
dopo un tempo mediano di 24 settimane (range: 12-36), rima-
nendo in questo stato per 76 settimane (range: 56-92) su un 
totale di 104 settimane di follow-up. 

L’adozione di un regime di trattamento di combinazione a base 
di rituximab (RTX) e belimumab (BEL) sembra essere molto 
efficace nel lupus eritematoso sistemico (LES) in pazienti con 
malattia severa e refrattaria ai trattamenti in essere.

Questo il messaggio proveniente da uno studio pilota, presen-
tato a Madrid in occasione del congresso annuale EULAR, che 
potrebbe aprire una finestra di opportunità nel trattamento di 
questa categoria di pazienti lupici.

Razionale 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 (stimola-
tore 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).

Uno studio condotto dall’equipe del dr. Teng, del policlinico 
universitario di Leiden (Paesi Bassi) aveva già dimostrato 
come la combinazione di RTX e BEL fosse stata in grado di ri-
durre in modo efficace gli autoanticorpi antinucleari (ANA) e 
che i pazienti sottoposti a questo regime di trattamento aves-
sero risposto alla terapia dopo 24 settimane.

Nel nuovo studio pilota presentato al Congresso, noto come 
studio Synbiose, i ricercatori hanno reclutato 15 pazienti adul-
ti con LES severo e refrattario ai regimi di trattamento esisten-
ti, seguiti in un follow-up della durata di due anni. 

Lupus, associazione rituximab-belimumab 
promettente, da confermare
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In 7 pazienti con nefrite lupica attiva, 6 hanno raggiunto una 
risposta renale completa. 

Nei pazienti responder è stata documentata, a 2 anni, una ri-
duzione significativa e specifica degli ANA, con il raggiungi-
mento della sieronegatività agli anti-dsDNA in 6 pazienti su 6 
sieropositivi inizialmente a questi autoanticorpi. Al contrario, 
i livelli di IgG totali, e di anticorpi anti-tetano e anti-rosolia 
sono rimasti stabili.

Mediante tecnica citofluorimetrica, è stato documentato, a 24 
settimane, il raggiungimento della deplezione pressochè tota-
le (97%) delle cellule B CD19+.

Dal follow-up a lungo termine è emerso che tale deplezione si è 
mantenuta nel tempo, con una riduzione mediana persistente 
stimata intorno all’84%, rispetto alle condizioni di partenza.

I limiti dello studio
Nel commentare i risultati, il dr. Teng, pur sottolineando come 
“...le risposte cliniche osservate siano state significative e ren-
dano confidenti nella possibilità di condurre nuovi studi sul-
la validità dell’ipotesi di partenza...” ha invitato alla prudenza 
nel considerare tali dati come conclusivi.

“Lo studio effettuato, infatti – spiega Teng - è uno studio a brac-
cio singolo e, pertanto, non in grado di trarre conclusioni su 
come questi pazienti potrebbero reagire alle terapie conven-
zionali, anche se la maggior parte di questi era refrattaria a 
queste ultime”.

A ciò si aggiunga anche il ruolo che potrebbe aver giocato, 
nell’ottenimento dei risultati sopra mostrati, l’attenta selezio-
ne dei pazienti (lupus con presenza di ANA, positività agli an-
ticorpi anti-dsDNA e al complemento), tutti affetti da malattia 
lupica prevalentemente guidata dalle cellule B.

“Questi pazienti – ha spiegato – potrebbero rappresentare la 
popolazione lupica ideale per il trattamento combinato con 
farmaci aventi come bersaglio le cellule B”.

Implicazioni e step futuri di ricerca
In conclusione, lo studio depone a favore dell’impiego della te-
rapia di combinazione a base di RTX e BEL in popolazioni sele-
zionate, affette da lupus severo.

Il prossimo obiettivo sarà quello di replicare i risultati ottenuti 
in un nuovo studio (Synbiose-2), finalizzato a mettere a con-
fronto gli effetti immunologici positivi osservati del rituximab 
e del belimumab con quelli dei trattamenti convenzionali (mi-
cofenolato, steroidi).

Nicola Casella
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danno renale ad essa associato comporta una riduzione dell’a-
spettativa di vita di quasi 23 anni”.

“La terapia della LN – continua - secondo le linee guida EULAR 
vigenti, si basa, attualmente, sul ricorso ad una terapia di in-
duzione, seguita da una terapia di mantenimento”.

Le opzioni terapeutiche per la terapia di mantenimento si ba-
sano sull’impiego di azatioprina, mofetil micofenolato e ciclo-
sporina ma, fino ad ora, nessuno studio le aveva messe con-
temporaneamente a confronto. 

La ciclosporina, farmaco notoriamente utilizzato per preveni-
re le reazioni di rigetto nei trapianti d’organo umano, potrebbe 
rivelarsi utile, come alternativa terapeutica al mofetil micofe-
nolato e all’azatioprina, nel consentire il raggiungimento della 
remissione da nefrite lupica (LN) in pazienti affetti da lupus 
eritematoso sistemico (LES).

È quanto sembrano suggerire i risultati di uno studio osserva-
zionale multicentrico italiano - che ha visto la partecipazione di 
gruppi afferenti all’Istituto Gaetano Pini e al Policlinico di Milano, 
nonché dell’Università di Pisa e di Padova -, presentato a Madrid 
in occasione dell’edizione 2019 del congresso EULAR dalla dr.s-
sa Lorenza Maria Argolini (ASST Istituto Gaetano Pini, Milano). 

Razionale e disegno dello studio
La nefrite lupica (LN) è un’infiammazione a carico del rene 
causata dal lupus eritematoso sistemico (LES). Nei pazienti 
affetta da questa complicanza, il danno renale esita in protei-
nuria e/o ematuria e in una riduzione della funzione renale, 
come evidenziato dalla riduzione del GFR stimato e dall’incre-
mento dei livelli di creatininemia.

“La nefrite lupica rappresernta la complicanza che, nel lupus, 
porta ad una maggiore percentuale di mortalità e di comorbili-
tà – ha ricordato ai microfoni di Pharmastar la dr.ssa Argolini -. 
Un paziente lupico su due è colpito da questa complicanza e il 

GUARDA IL VIDEO

Nefrite lupica: efficacia a confronto di ciclosporina,  
azatioprina e micofenolato 

Dr.ssa Lorenza Maria Argolini

Nefrite lupica, ciclosporina potrebbe rivelarsi 
opzione terapeutica alternativa  
alle opzioni esistenti 

106spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

artrite 
psoriasica

artrite 
reumatoide varielupus 

eritematoso

https://www.youtube.com/watch?v=F_zqK-nujIY


È quanto, invece, si è proposto di fare lo studio osservaziona-
le retrospettivo italiano presentato durante il congresso, valu-
tando efficacia e sicurezza fino a 10 anni di azatioprina, mofe-
til micofenolato e ciclosporina come terapia di mantenimento 
a lungo termine di LN.

I ricercatori hanno recensito i dati relativi a 56 pazienti con 
diagnosi posta di LN e a 40 pazienti intercettati nel corso di 
una recidiva di LN. A 6 mesi dalla terapia di induzione, 30 pa-
zienti hanno iniziato la terapia di mantenimento con ciclo-
sporina, 32 con mofetil micofenolato e 34 con azatioprina.

L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla rispo-
sta renale a 1, 5 e a 10 anni definita come:
• risposta completa (CR): eGFR>60 ml/min e proteinuria <0,5 

g/die
• risposta parziale (PR): eGFR>60 ml/min e proteinuria > 0,5 

g/die
• nessuna risposta (NR): eGFR<60 ml/min

L’endpoint secondario era definito dall’incidenza di recidive e 
dalla safety del trattamento considerato.

Risultati principali
Limitando l’attenzione ai risultati osservati a 10 anni, i ricer-
catori hanno osservato che i risultati (positivi) della sommini-
strazione di ciclosporina non erano statisticamente differenti 
da quelli degli altri due trattamenti standard utilizzati per la 
LN – mofetil micofenolato e azatioprina.

Nello specifico, a 10 anni, l’84,5% dei pazienti trattati con ciclo-
sporina ha raggiunto la remissione completa (CR), a fronte di 
un 3% di pazienti che ha raggiunto la remissione parziale (PR) 
e di un 12,5% di pazienti che non ha risposta al trattamento.

Quanto all’azatioprina, le percentuali di CR, PR e di NR sono 
state pari, rispettivamente, al 70%, 16,2% e 13,8% (differenze 
non statisticamente significative), mentre le percentuali otte-
nute di CR, PR e NR con mofetil micofenolato sono state pari, 
rispettivamente, al 72%, 14% e 14%.

Da ultimo, lo studio non ha documentato l’esistenza di diffe-
renze significative tra gruppi in termini di numero e tipologia 
di recidive di malattia e di effetti collaterali severi.

Risultati, in parte inattesi, ottenuti con ciclo-
sporina
Nel commentare i risultati, la dr.ssa Argolini ha sottolineato i 
risultati positivi, in parte inattesi, di ciclosporina, sostanzial-
mente sovrapponibili a quelli degli altri due farmaci in studio, 
nonostante sia noto l’effetto vasoattivo del farmaco che, di per 
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sé, lo rende controindicato in pazienti con insufficienza rena-
le o con pressione arteriosa non controllata.

“D’altro canto - ha aggiunto la ricercatrice italiana - va anche 
tenuto presente,il vantaggio del farmaco nel ridurre efficace-
mente la proteinuria un pazienti con LN e livelli di proteinuria 
elevati. Pertanto, utilizzata nei pazienti adatti (soggetti con 
proteinuria elevata, funzione renale sostanzialmente conser-
vata e pressione arteriosa nella norma), la ciclosporina sem-
bra efficace nell’ottenere e mantenere la remissione clinica 
senza effetti collaterali o danni importanti”.

Riassumendo
“Lo studio presentato è il primo ad avere messo a confronto i 3 
farmaci attualmente in uso come terapia di mantenimento a 
lungo termine nella LN – ha affermato la dr.ssa Argolini – De-
gni di nota sono anche i risultati lusinghieri ottenuti nel grup-
po ciclosporina dove, a fronte di peggiori condizioni cliniche 
di partenza all’inizio della terapia di mantenimento, è stato 
documentato un rapido raggiungimento della remissione di 
malattia nella gran parte dei pazienti trattati”.

Per quanto detto sopra sui caveat nell’impiego di questo farma-
co, lo studio dimostra come un’attenta fenotipizzazione dei pa-
zienti suggerisca la possibilità di utilizzare con successo ciclo-
sporina nei pazienti giusti, ma non in tutti i pazienti con LN.

Nicola Casella

Bibliografia
Argolini L, et al “Multicentric Study Comparing Cyclosporine, Mycophenolate Mo-
fetil, and Azathioprine in the Maintenance Therapy of Lupus Nephritis: 10 Years 
Follow Up” EULAR 2019; Abstract OP0046. 
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“Con l’identificazione di questi nuovi biomarker e la susse-
guente stratificazione dei pazienti possiamo usufruire di 
un’opportunità in più per personalizzare il trattamento trami-
te terapie per la modifica dei lipidi e con interventi sullo stile 
di vita di ciascun malati” ha detto George Robinson, Senior Re-
search Associate, Centre for Adolescent Rheumatology Versus 
Arthritis, dell’University College di Londra.

Il gruppo uno è stato identificato ad alto rischio cardiovasco-
lare, infatti, in base al profilo lipidico, cioè con decremento di 
HDL e aumento di LDL e VLDL. In questo gruppo si è visto un 
aumento dei plasmablasti e dei linfociti T attivati rispetto al 
gruppo di controllo di individui sani. Tali caratteristiche non 
sono state riscontrate nel secondo gruppo di pazienti, con op-
posti valori di lipidi (HDL basso e LDL alto).

Il terzo gruppo ha mostrato invece un valore intermedio di VCR 
ma un profilo pro infiammatorio delle immuno cellule. 

“Una valutazione regolare nel tempo dei tradizionali e dei nuo-
vi fattori di rischio di evento cardiovascolare è molto impor-
tante nei pazienti con lupus eritematoso sistemico “afferma 
Tanita Wilhelmer, Chair, Young PARE. “Apprezziamo quindi 
questi nuovi dati che ci aiutano a identificare gli individui a 
più alto rischio”. 

All’annuale congresso europeo di reumatologia (EULAR) tenu-
tosi a Madrid dal 12 al 15 giugno 2019 è stato presentato uno 
studio che ha identificato nuovi marcatori biologi per valutare 
il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti affetti da lupus 
eritematoso sistemico a esordio giovanile (JSLE).

Si tratta del rapporto tra ApoB e A1 e delle lipoproteine normal-
mente usate per misurare la dislipidemia. Lo studio è stato ef-
fettuato su 35 pazienti di età media di 39 anni.

È stata effettuata un’analisi dei biomarker metabolici e del fe-
notipo delle cellule immunitarie sul siero e sulle cellule pe-
riferiche mononucleari del sangue (PBMCs) dei partecipanti. 
Una seconda coorte di 31 individui con JSLE ha validato la 
stratificazione metabolica dei pazienti.

Quest’ultima ha permesso di dividere i partecipanti in tre di-
stinti gruppi. Quelli dei gruppi uno e due sono stati identificati 
come a rischio cardiovascolare alto e basso, rispettivamente, 
basandosi sul profilo delle lipoproteine e dal fenotipo delle 
cellule immunitarie. Una successiva analisi ha permesso di 
individuare il rapporto ApoB:A1 come un biomarcatore alta-
mente predittivo per il rischio cardiovascolare nei due distinti 
gruppi. Analisi longitudinali hanno mostrato che il rapporto 
ApoB:A1 rimane invariato nel tempo.

Nuovi biomarcatori per il rischio di eventi 
cardiovascolari in pazienti con lupus 
eritematoso sistemico a esordio giovanile
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Questo tipo di valutazione è infatti importantissima per i ma-
lati di lupus eritematoso sistemico (LSE), in quanto questa ca-
tegoria di individui ha un rischio doppio rispetto alla norma di 
sviluppare una patologia cardiovascolare. È stato dimostrato 
da precedenti ricerche che i malati di LSE sono soggetti dalle 
nove alle cinquanta volte in più di subire un infarto del mio-
cardio rispetto alla popolazione normale. E tre volte di più di 
avere un infarto con esito fatale. 

Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune 
che colpisce in prevalenza le donne tra i 15 e i 50 anni e non è 
possibile prevedere quando emergono o aumentano i sintomi. 
Che tipicamente sono stanchezza, malessere, febbre, perdita 
di peso e di appetito, associati a manifestazioni sulla pelle e 
sulle mucose: rash a farfalla (eruzione cutanea del volto) sul-
la radice del naso e le guance, aumentato dalla esposizione al 
sole, perdita di capelli (alopecia) e afte in bocca. 

Si possono avere inoltre gonfiore e rigidità alle articolazioni 
(artrite), mal di testa, dolore muscolare, anemia, riduzione dei 
globuli bianchi e delle piastrine. 

Nel 20% circa dei casi i sintomi si manifestano in età pediatri-
ca, di solito tra i 12 e i 16 anni. 

Il rischio di morte per problematiche renali collegate al lupus 
è diminuito nel tempo, mentre quello per problemi cardiocir-
colatori è rimasto invariato.

Angelo Piemontese

Bibliografia
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Abstract OP0148. 
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Sindrome attivazione macrofagica, primi dati incoraggianti da impiego emapalumab 
in studio pilota

I vaccini vivi attenuati sono sicuri per i bambini con malattie reumatiche

Artrite idiopatica giovanile, sicurezza di etanercept confermata dai dati real-world 
su oltre 10mila pazienti



È caratterizzata da un’attivazione eccessiva e da una espan-
sione delle cellule T e dei macrofagi, e si caratterizza per la 
presenza di febbre, epatosplenomegalia, disfunzione epatica, 
citopenia, anomalie della coagulazione e iperferritinemia.

“La mortalità associata a questa complicanza – ha ricordato 
ai nostri microfoni il prof. De Benedetti, è compresa tra il 10 e 
il 25% con le terapie attuali, che si basano sull’impiego di dosi 
più elevate di glucocorticoidi, ciclosporina ed eventualmente 
dosi elevate di inibitori di IL-1 come anakinra”.

Il trattamento con un nuovo anticorpo diretto contro l’inter-
ferone-gamma (IFN-gamma), emapalumab, ha portato ad 
una rapida neutralizzazione di questa citochina, come docu-
mentato dalla normalizzazione dei livelli di un biomarcatore, 
CXCL9, insieme con la scomparsa della sintomatologia clinica 
in un campione di pazienti affetti da sindrome da attivazione 
macrofagica (MAS).

Queste le conclusioni parziali provenienti dal “braccio euro-
peo” di uno studio pilota, presentato al congresso EULAR dal 
prof. Fabrizio De Benedetti (UOC Reumatologia, Ospedale Pe-
diatrico “Bambino Gesù”, Roma), che ha dimostrato l’efficacia 
del trattamento con l’inibitore di IFN-gamma nel controollare 
MAS, insieme ad un profilo favorevole di safety.

Lo studio in questione è stato premiato con il Kourir Award, 
assegnato all’abstract posizionatosi al primo posto tra quelli 
presentati quest’anno all’EULAR in Reumatologia Pediatrica.

Cosa è la sindrome di attivazione macrofagica
La sindrome da attivazione macrofagica (MAS) è una compli-
canza molto frequente di alcune malattie reumatologiche – in 
particolare di quella che chiamiamo artrite idiopatica giova-
nile sistemica nel bambino o malattia di Still dell’adulto.

GUARDA IL VIDEO

Sindrome attivazione macrofagica, primi dati con emapalumab

Prof. Fabrizio de Benedetti

Sindrome attivazione macrofagica,  
primi dati incoraggianti da impiego 
emapalumab in studio pilota 
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Cosa è emapalumab e perché è stato scelto in 
questo studio
Emapalumab è un anticorpo monoclonale totalmente umanizza-
to che si lega all’interferone-gamma – sia libero che legato al suo 
recettore - neutralizzandolo. Il farmaco è stato approvato nel no-
vembre scorso dalla Food and Drug Administration come primo 
trattamento per la linfoistiocitosi emofagocitica primaria (HLH).

L’impiego di questo anticorpo monoclonale impedisce la dime-
rizzazione dei recettori dell’interferone-gamma, bloccando la ca-
scata che viene attivata dall’iperproduzione di questa molecola. 

Alcuni studi traslazionali recentemente pubblicati in lettera-
tura hanno suggerito come una sovrapporduzione incontrolla-
ta di IFN-gamma possa essere un fattore trainante principale 
di iperinfiammazione e ipercitochinemia nella MAS e nella 
HLH, mentre è già nota l’efficacia del farmaco sull’uomo nel 
controllare l’attività di malattia in pazienti con HLH primaria.

Di qui il nuovo studio pilota, che si è proposto di verificare se il 
blocco di IFN-gamma con emapalumab, registrato mediante un 
biomarcatore opportuno (CXCL9), fosse in grado di controllare l’at-
tività di malattia in pazienti con AIG sistemica complicata da MAS.

Il disegno dello studio
Lo studio pilota in questione, in aperto, privo di braccio pla-
cebo e costituito da due bracci di trattamento in base all’area 
geografica interessata (Europa, Usa), ha reclutato pazienti con 
MAS (definita sulla base dei criteri di classificazione congiun-
ti ACR/EULAR del 2016), associata ad AIG sistemica confer-
mata o presunta e risposta inadeguata a trattamento con dosi 
elevate di glucocorticoidi endovena.

I pazienti reclutati sono stati sottoposti trattamento iniziale 
endovena con emapalumab 6 mg/kg, seguito da trattamento 
a dose dimezzata due volte/settimana per un totale di 4 set-
timane o fino al raggiungimento della “risposta completa al 
trattamento” - definita dall’assenza di segni clinici di MAS in 
aggiunta a conta leucocitaria e piastrinica al di sopra del limi-
te inferiore di normalità, LDH, AST/ALT inferiori di 1,5 volte il 
limite superiore di normalità fibrinogeno >100 mg/dl e ferriti-
na ridotta dell’80% (o più dell’80%) o a livelli <2.000 ng/ml.

I ricercatori hanno misurato le concentrazioni sieriche di 
emapalumab e, tra i biomarcatori indicativi della presenza di 
IFN-gamma, di CXCL9.

I due bracci di trattamento (europeo e statunitense) avevano 
lo stesso protocollo: all’EULAR sono stati presentati i dati re-
lativi ai 6 pazienti ingaggiati nello studio europeo, mentre il 
braccio Usa è partito da poco.

Efficacia del trattamento nella totalità dei pa-
zienti del braccio europeo
I sei pazienti del braccio europeo dello studio (5 di sesso fem-
minile; età mediana: 11 anni; range 2-25 anni) sono stati sotto-
posti a trattamento con emapalumab per un tempo compreso 
dalle 3 alle 4 settimane. Prima del trattamento con l’inibitore 
di IFN-gamma, i pazienti in questione erano risultati refrattari 
ai trattamenti standard utilizzati per la MAS.

Dallo studio è emerso che le concentrazioni raggiunte di ema-
palumab hanno portato ad una rapida neutralizzazione di 
IFN-gamma, come documentato dai livelli di CXCL9. In tutti i 
pazienti, è stata raggiunta la risposta completa al trattamento 
dopo 8 settimane. Inoltre, la tollerabilità al trattamento è ri-
sultata positiva, al punto che nessuno dei pazienti trattati con 
emapalumab ha sospeso il trattamento. 
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“Gli step futuri – ha aggiunto il prof. De Benedetti, in conclu-
sione, ai nostri microfoni - sono quelli di completare lo studio 
(portando a termine la sperimentazione anche nel braccio sta-
tunitense) e di discutere con gli enti regolatori preposti (FDA 
ed EMA) il numero di pazienti necessari per ottenere rapida-
mente l’approvazione dell’indicazione all’impiego di questo 
farmaco nel trattamento di questi pazienti”.

Nicola Casella

Bibliografia
De Benedetti F et al. Emapalumab, an interferon gamma (IFN-Y)-blocking mono-
clonal antibody, in patients with macrophage activation syndrome (MAS) compli-
cating systemic juvenile idiopathic arthritis (SJIA); Abstract OP0204; EULAR2019

GUARDA IL VIDEO

La ricerca in reumatologia pediatrica: attualità e prospettive

Dott. Nicola Ruperto

GUARDA IL VIDEO

Novità in reumatologia pediatrica emerse  
dal congresso Eular 2019

Prof. Fabrizio de Benedetti
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Novità rassicuranti arrivano dall’annuale congresso di reuma-
tologia tenutosi a Madrid dal 12 al 15 giugno 2019, in particola-
re per pazienti in età pediatrica e affetti da patologie reumati-
che in cura con terapie immuno soppressive.

Veronica Moshe del Meir Medical Centre di Saba, Israele, ha 
presentato infatti uno studio retrospettivo che dimostra la si-
curezza dei vaccini somministrati ai bambini in questa condi-
zione, che, solo in Europa, si calcola siano 75 mila. 

Attualmente i reumatologi sconsigliano di somministrare 
vaccini per morbillo, rosolia e orecchioni (MMR), con o senza 
quello per la varicella (MMRV) a questa categoria di piccoli pa-
zienti in quanto temono che lo stato di immuno soppressione 
possa favorire le infezioni. I vaccini vivi attenuati sono infatti 
realizzati in laboratorio con virus e batteri indeboliti, ma ov-
viamente non distrutti. E questo, secondo un’ipotesi puramen-
te teorica ma mai dimostrata, lascerebbe spazio la rischio che 
possano causare l’infezione per la quale vanno a immunizzare 
il paziente. Nelle persone sane, infatti, non provocano la com-
parsa della malattia, ma suscitano una forte reazione immu-
nitaria.

Il lavoro di Moshe e colleghi va proprio a smentire questo fal-
so mito. C’è da dire che molti medici già vaccinano i bambini 
immuno soppressi con MMR o MMRV, specialmente alla luce 
delle recenti epidemie di morbillo in Europa e negli Stati Uniti, 
perché ritengono il rischio della vaccinazione minore di quel-
lo di contrarre la malattia per contagio. 

I vaccini vivi attenuati sono sicuri  
per i bambini con malattie reumatiche
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Le recenti linee guida della Paediatric Rheumatology Euro-
pean Society (PReS) affermano che “la somministrazione di 
vaccini vivi attenuati in pazienti che assumono alte dosi di 
DMARD (disease-modifying antirheumatic drug), di gluco-
corticosteroidi o agenti biologici può essere valutata caso per 
caso, tenendo conto del rischio di infezione dal vaccino stesso 
e il rischio di infezione dalla malattia per contagio”.

“Pazienti con malattie reumatiche e patologie muscolosche-
letriche presentano un alto rischio di infezione e quindi è ne-
cessario vaccinare, ove possibile, per salvare loro la vita” ha 
dichiarato Hans Bijlsma, presidente EULAR. “Ci sono inoltre 
molte fake news riguardo alle vaccinazioni sui trasmesse dai 
media e in particolare on line e quindi lo studio presentato dai 
ricercatori israeliani contribuisce a fare chiarezza su uno dei 
temi che più preoccupa l’opinione pubblica”. 

Ma veniamo allo studio. Sono stati presi in considerazione 234 
bambini in 13 centri pediatrici in 10 Paesi. L’età media è stata 
di 5 anni e il 70% era femmina e la maggior parte (206 indi-
vidui) soffriva di artrite idiopatica giovanile con attività della 
malattia considerata debole, moderata e alta rispettivamente 
nel 38%, 7% e 2% dei casi. 

A 110 pazienti, in cura con metotrexato, è stato iniettato il vac-
cino MMR o MMRV e 3 di loro hanno riportato moderata rea-
zione locale nell’area di iniezione. Così come 7 dei 76 bambini 
che erano in cura con metotrexato e inibitori di TNF, con in più 
febbre e infezioni del tratto superiore delle vie aeree.

Dei 39 bambini in cura solo con terapia biologica solo uno di 
loro ha riportato febbre. Dei restanti, 23 erano in cura con anti 
12 con anti interleuchina Il-1 (6 con anakinra e 6 con canaki-
numab) 4 con anti interleuchina IL-6 (tocilizumab). 

Non è stata riscontrata inoltre alcuna infezione di morbillo, va-
ricella, rosolia o orecchioni. Il risultato quindi rafforza e con-
temporaneamente estende le attuali raccomandazioni della 
PReS. 

“In altre parole lo studio dimostra che qualsiasi paziente può 
essere vaccinato, a discapito di età, diagnosi e terapia” ha com-
mentato Moshe.

“I risultati positivi del nostro studio suggeriscono che i vaccini 
vivi attenuati MMR e MMRV sono sicuri nei bambini con pato-
logie reumatiche” ha dichiarato Yosef Uziel, del dipartimento 
pediatrico della Meir Medical Center, Sackler School of Medici-
ne, Tel Aviv University, e del PreS di Israele.

Angelo Piemontese
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L’artrite associata a entesite (ERA) è risultata la forma più fre-
quente di JIA, con il 40,4% dei pazienti affetti che hanno svi-
luppato IBD.

Dei 47 pazienti con IBD, in 14 casi è stato possibile ricavare 
maggiori informazioni sulla malattia stessa, come la data di 
inizio della malattia e le terapie in corso in quel momento; in 
particolare, il 71,4% delle persone erano in terapia con etaner-
cept e il 50% aveva fatto uso di metotrexato nei 3 mesi prece-
denti. 

L’esposizione media a etanercpet prima dello sviluppo di IBD 
variava dalla non esposizione a 6,39 anni, con una mediana di 
1,13, mentre nel caso di metotrexato la mediana di 2,9 anni era 
il risultato tra non esposizione e 8,10 anni. 

Da questo studio è emersa una possibile correlazione tra la te-
rapia con etanercept e lo sviluppo di IBD, senza un ruolo pro-
tettivo di metotrexato, “nonostante molte persone pensassero 
che metotrexato fosse più sicuro riguardo lo sviluppo di IBD” 
– come dichiarato dalla Dr.ssa Krol. “Dobbiamo sviluppare un 
modello predittivo per trattare precocemente l’IBD e se possi-
bile prevenirla con la scelta della corretta terapia”.

Il secondo studio, presentato dal Dr Jens Klotsche, del Ger-
man Rheumatism Research Center di Berlino, Germania, ha 

Al recente congresso annuale dell’EULAR sonio stati presen-
tati i dati di due studi che hanno analizzato i registri dei dati 
real-world per valutare la sicurezza di etanercept in oltre 
10mila pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile (JIA). In 
particolare l’analisi si è focalizzata sui rischi di malattie im-
muno-mediate, tumori e infezioni. Questi studi, se da un lato 
offrono riassicurazioni in alcune aree, pongono all’attenzione 
problematiche di sicurezza in altre. 

Il primo studio, condotto dalla Dr.ssa Roline Krol dell’Univer-
sità di Utrech, (Paesi Bassi), ha analizzato lo sviluppo di ma-
lattia infiammatoria intestinale (IBD) in pazienti affetti da ar-
trite idiopatica giovanile. 

“Studi precedenti hanno osservato che i pazienti trattati con 
etanercept presentavano una maggior frequenza di IBD, ma 
che il metotrexato aveva un ruolo protettivo” ha dichiarato la 
Dr.ssa Krol. Per chiarire questo punto è stato analizzato il regi-
stro Pharmachild JIA, che ha fornito numerose informazioni 
sugli eventi avversi; in particolare, degli 8.309 pazienti, 260 
pazienti avevano segnalato disturbi gastrointestinali (290 se-
gnalazioni), con 50 casi di IBD sospetta o confermata in 47 pa-
zienti. I pazienti che presentavano IBD sono risultati più an-
ziani (9,1 vs 7,1 anni; p =0,002) e in maggioranza maschi (67,6 
vs 48,9%; p = 0,011). 

Artrite idiopatica giovanile,  
sicurezza di etanercept confermata  
dai dati real-world su oltre 10mila pazienti
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analizzato il rischio di neoplasie maligne, infezioni gravi e 
eventi autoimmuni di nuova insorgenza in pazienti con JIA 
in terapia con etanercept, utilizzando i dati del German BiKeR 
registry e del suo registro di follow-up JuMBO. Sono stati presi 
in considerazione i pazienti presenti nei registri nati prima del 
30/05/2000 e seguiti fino all’età adulta.

L’obiettivo è stato valutare la sicurezza a lungo termine, dal 
momento che etanercept è usato per lunghi periodi di tempo 
in bambini e adolescenti con JIA, talvolta fino all’età adulta, 
ma le informazioni sulla sicurezza, in particolare sullo svilup-
po di malattie autoimmuni e di neoplasie sono tuttora limitati.

L’evento avverso confermato o sospettato è stato preso in con-
siderazione qualora la terapia con etanercpet fosse ancora in 
corso o sospesa da meno di 3 mesi. L’incidenza di neoplasie 
maligne è stata considerata in relazione alla somministrazio-
ne di almeno una dose di farmaco.

Dei 4.546 pazienti presenti nel BiKeR registry, 2.584 risultava-
no affetti da JIA e con un’età maggiore di 18 anni. Di questi, 
1.765 (68%) erano stati trattati con etanercept e 1.101 erano 
stati seguiti fino all’età adulta. L’esposizione media a etaner-
cept è risultata di 4,2 anni e 518 pazienti sono stati trattati per 
più di 5 anni.

In totale sono stati registrati 124 eventi autoimmuni (1,84 
eventi per 100 anni di esposizione) sono stati segnalati in 102 
pazienti (5,8%) e 7 altri disturbi del sistema immunitario in 7 
pazienti (0,4%); in media gli eventi avversi si sono verificarti 
10,2 anni dopo lo sviluppo di JIA e 6,8 anni dopo l’inizio del-
la terapia con etanercept. Inoltre sono stati segnalati 11 casi 
di tumori maligni (0,10 eventi/100 persone-anno) in persone 
esposte a etanercept, 4 in età infantile e 7 in giovani adulti. I 
tumori sono stati segnalati in media 12,1 anni dopo lo svilup-
po di JIA, 10,4 anni dopo l’inizio della terapia con DMARD e 7,5 
anni dopo la prima esposizione a etanercept; tre casi avevano 
avuto anche altre terapie con farmaci biologici. 

“Non abbiamo identificato alcun rischio che possa mettere in 
discussione i benefici della terapia biologica: Ancor più signi-
ficativo, non abbiamo osservato un aumento significativo del 
rischio di neoplasie in bambini o adolescenti trattati con bD-
MARD” ha dichiarato il Dr Kletsche, anche se è importante che 
il monitoraggio a lungo termine continui, soprattutto in rela-
zione al rischio di tumori maligni dei giovani adulti.

Bibliografia
Roline Krol, Joost F. Swart, Gabriella Giancane Development of inflammatory bowel 
disease during treatment with etanercept in patientswith juvenile idiopathic ar-
thritis Ann Rheum Dis: EULAR 2019 congress Abstract OP0058

Ann Rheum Dis: first published as 10.1136/annrheumdis-2019-eular.3189 on 27 
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Ann Rheum Dis: first published as 10.1136/annrheumdis-2019-eular.5509 on 27 
June 2019. Leggi
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VARIE
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Gotta, le polveri inorganiche innalzano il rischio nel sesso femminile del 27%

Osteoporosi e vacanze terapeutiche: il farmaco fa la differenza

Malattie reumatologiche e fertilità: non trascuriamo i pazienti di sesso maschile

Malattie infiammatorie intestinali, diabete e artrite reumatoide: c’è un collegamento?

Cinque ragioni per consigliare a un malato reumatico di smettere di fumare

Steroidi a basso dosaggio attenuano il dolore nell’osteoartrosi della mano. Studio HOPE

Osteoartrosi, miglioramenti modesti con tanezumab

Rituximab e predizione infezioni severe: il monitoraggio dei livelli di immunoglobuline 
è efficace

Terapia infiltrativa intra articolare, ruolo nella cura dell’artrosi



I risultati di uno studio presentato al congresso EULAR, tenuto-
si quest’anno a Madrid, hanno dimostrato come l’esposizione 
occupazionale alle polveri inorganiche rappresenta un fattore 
di rischio di gotta (finora sconosciuto), mentre ha confermato 
lo status di fattore di rischio per fattori di rischio noti, come 
l’alcolismo e l’obesità.

Lo studio ha preso in considerazione alcune polveri inorga-
niche (da asbesto, silicati e carbone). L’esposizione occupa-
zionale a queste sostanze, è molto elevata, ad esempio, negli 
addetti alle pulizie e alla manutenzione impianti, negli elet-
tricisti, negli idraulici, negli installatori di auto, nei saldatori 
e, in generale, nel settore della meccanica.

Disegno dello studio
Sono stati analizzati i dati relativi a 6.120 individui con dia-
gnosi posta di gotta tra il 2006 e il 2012, provenienti da un da-
tabase sanitario di popolazione svedese (the Western Swedish 
Health Care Region).

I dati relativi all’occupazione lavorativa, invece, sono stati rac-
colti da registri ufficiali, corredati da informazioni sull’esposi-
zione alle sostanze sopracitate.

Ciascun caso è stato incrociato con 5 controlli (individui della 
popolazione generale censiti nel registro anagrafico svedese) in 
base all’età, al sesso e al luogo di residenza del posto di lavoro.

Gotta, le polveri inorganiche innalzano 
il rischio nel sesso femminile del 27% 
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Inoltre, sono stati raccolti dati relativi ad alcune comorbilità 
predefinite, note per essere fattori di rischio potenziale di got-
ta (psoriasi, nefropatia, abuso di alcol, obesità e trattamento 
con diuretici), al fine di considerarne l’impatto come fattori 
confondenti rispetto all’associazione valutata tra esposizione 
a polveri inorganiche e la gotta. Le analisi sono state condotte 
sull’intera popolazione in esame e stratificate in base al gene-
re di appartenenza.

Risultati principali
L’analisi iniziale ha dimostrato l’esistenza di un’associazione 
statisticamente significativa tra la gotta e l’esposizione occu-
pazionale alle polveri inorganiche in tutti i pazienti (OR= 1,10; 
IC95%= 1,04-1,17). L’associazione in questione è stata ulterior-
mente valutata utilizzando l’analisi multivariata, al fine di 
correggere i dati per la presenza di fattori di rischio legati sia 
alla gotta che all’esposizione alle polveri inorganiche.

Dopo questo step, la forza dell’associazione è risultata atte-
nuata in tutti i pazienti dello studio (OR=1,07; IC95%=0,00-
1,14), mentre è rimasta significativa soltanto negli individui di 
sesso femminile (OR=1,27; IC95%=1,07-1,51).

Al contempo, l’analisi multivariata ha mostrato che la gotta ri-
sulta fortemente associata con l’obesità e l’alcolismo (confer-
mando osservazioni precedenti).

Nello specifico, lo studio ha dimostrato che il rischio di gotta è 
pressochè raddoppiato negli individui con dipendenza dall’al-
col (OR=2,26; IC95%=1,94-2,26) e più che triplicato negli indi-
vidui obesi (OR= 3,75; IC95%=3,36-4,19).

Riassumendo
Il presupposto fisiopatologico dello studio (associazione tra 
esposizione occupazionale a polveri inorganiche e rischio di 
gotta) non rappresenta una novità in assoluto, dal momento 
che l’esposizione a queste sostanze è risultata legata ad un 
incremento della insorgenza di altre malattie infiammatorie 
reumatiche, come l’artrite reumatoide. 

La novità dello studio, invece, risiede nel fatto che questo è 
stato il primo ad analizzare l’esistenza di un possibile legame 
con la gotta, documentandone l’esistenza soprattutto nel ses-
so femminile, e confermando l’obesità e la dipendenza dall’al-
col come potenti fattori di rischio di malattia.

Nicola Casella

Bibliografia
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Primo studio
Lo studio si è proposto di determinare i trend temporali di in-
terruzione del trattamento a base di bisfosfonati (BSF) (al-
meno 12 mesi di sospensione) dal 2010-2015, in una coorte di 
donne Usa sottoposte a terapia con questa classe di farmaci 
da almeno 3 anni, senza interruzione. I dati relativi a questo 
campione sono venuti da database assicurativi sanitari Usa, 
nonché da un database di pazienti assistite dal programma di 
assistenza sanitaria pubblica statunitense Medicare.

Gli altri obiettivi dello studio sono stati quello di identificare i 
fattori associati con la sospensione di una terapia a lungo ter-
mine con alendronato (uno dei BSF maggiormente utilizzati) e 
con la ripresa del trattamento con un BSF qualsiasi. 

In letteratura si stanno accumulando progressivamente dati 
sull’impiego a lungo termine della terapia con bisfosfonati 
(BSF). I dati indicano un effetto residuo dopo lo stop del trat-
tamento, che suffraga il ricorso alle cosiddette “vacanze tera-
peutiche” (drug holidays).

Per quanto riguarda le altre classi di farmaci usati per l’oste-
oporosi (OP), i benefici vengono persi rapidamente a seguito 
della loro interruzione. La fine del trattamento con denosu-
mab, ad esempio, è stata associata con una perdita di densità 
minerale ossea (DMO) e un incremento del rischio di fratture 
vertebrali. Queste terapie, pertanto, non dovrebbero mai esse-
re interrotte o, al più, andrebbero fatte seguire da trattamento 
con BSF o da altra opzione terapeutica alternativa, al fine di 
preservare il beneficio terapeutico raggiunto. 

A questo tema sono state dedicate due comunicazioni del dr. 
Giovanni Adami (Unità di Reumatologia, Università di Vero-
na), nel corso del congresso annuale EULAR, tenutosi quest’an-
no a Madrid (1,2).

La prima comunicazione orale ha “scattato un’istantanea” 
della situazione Usa sui trend temporali di interruzione dei 
bisfosfonati e sui fattori associati all’adozione delle “vacanze 
terapeutiche”, mentre il secondo studio ha monitorato le va-
riazioni a carico dei marker di metabolismo osseo dopo inter-
ruzione del trattamento a lungo termine con denosumab.

Ecco, di seguito, una sintesi dei risultati dei due studi presen-
tati al congresso.

GUARDA IL VIDEO

Vacanza terapeutica dai bisfosfonati:  
trend temporali e fattori associati a sospensione

Dott. Giovanni Adami

Osteoporosi e vacanze terapeutiche:  
il farmaco fa la differenza
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I ricercatori hanno identificato un totale di 73.800 donne con 
trattamento a lungo termine con alendronato (n=59.251), rise-
dronato (n=6.806) o zoledronato (n=7.743).

Di queste, il 35,6% ha interrotto il trattamento di lunga data con 
il BSF prescritto. 

Il primo risultato, piuttosto preoccupante, emerso dallo studio 
è stato quello che la proporzione di pazienti in terapia con BSF 
da lungo tempo è aumentata in modo considerevole, passando 
dall’1,7% del 2010 al 14% del 2012, per poi mantenersi sostan-
zialmente stabile negli anni successivi previsti dal periodo di 
osservazione. 

Non solo: “Quasi il 90% delle donne delle donne che avevano 
interrotto il trattamento con BSF – ha sottolineato Adami – 
non l’ha più ripreso nel tempo, e ciò si è verificato, soprattutto, 
negli anni in cui i media, sulla scorta di alcune osservazioni 
di letteratura, hanno enfatizzato i timori sugli effetti collate-
rali gravi – osteonecrosi della mandibola e frattura atipica di 
femore - peraltro assai rari”.

Le analisi di regressione, dopo aggiustamento dei dati per la pre-
senza di fattori confondenti, hanno identificato in una nuova 
prescrizione di benzodiazepine (aOR=2,5; IC95%= 2,1-3), in un 
esame densitometrico DEXA pregresso (aOR=1,8= 1,7-2) e nell’u-
tilizzazione di servizi paramedici (aOR=1,8; IC95%=1,6-2,1) i prin-
cipali fattori associati alla sospensione del trattamento con BSF.

Inoltre, una ulteriore analisi ha identificato nell’effettuazione 
di un esame DEXA (aOR=9,9; IC95%= 7,7-12,6), nell’insorgenza 
di una frattura di fragilità (aOR=2,8; IC95%= 1,8-4,5) e in una 
diagnosi di osteoporosi (OP) o di osteopenia (aOR=2,5; IC95%= 
2-3,1) i fattori maggiormente associati con la ripresa del tratta-
mento con BSF.
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In conclusione, lo studio fornisce tre informazioni di segno op-
posto che vanno tenute presente per la corretta gestione delle 
vacanze terapeutiche da BSF nelle pazienti con OP post-me-
nopausale:
• la prevalenza di donne che, una volta sospeso il trattamen-

to con BSF, non l’ha più ripreso, è aumentata nel corso degli 
anni, almeno negli Usa

• i fattori associati con la sospensione definitiva del tratta-
mento con BSF (in questo caso alendronato) sono risultati 
maggiormente associati ad una nuova diagnosi di qualche 
altra malattia severa, come l’Alzheimer, l’introduzione di far-
maci nuovi, un’eventuale degenza ospedaliera. Dunque, un 
peggioramento delle condizioni di salute generale induce 
probabilmente il medico curante a sospendere il farmaco da 
lui ritenuto in quel momento meno utile per la sua paziente

• i fattori tradizionalmente associati con il peggioramento 
della salute ossea, d’altro canto, si associano, fortunatamen-
te, ad una ripresa del trattamento con BSF interrotto.

“Tutto ciò – conclude Adami – suggerisce la necessità di non 
mollare la presa sulle pazienti in carico per l’OP, soprattutto se 
fragili (che sono poi anche quelle a rischio frattura più eleva-
to) e di implementare interventi mirati alla classe medica, che 
non ha sempre a che fare con l’OP tutti i giorni, per aumentare 
la consapevolezza di quanto sia importante questa condizio-
ne clinica e il suo trattamento”

Secondo studio
Sono stati analizzati i livelli di alcuni marker di riassorbimen-
to osseo (tra cui RANKL, direttamente inibito da denosumab) 
in un campione di 15 donne con OP post-menopausale che era-
no state trattate con denosumab per 6 anni per interrompere 
successivamente il trattamento in questione.

GUARDA IL VIDEO

Variazioni marker del metabolismo osseo  
dopo interruzione della terapia con denosumab

Dott. Giovanni Adami

I risultati hanno documentato, secondo le attese, un incre-
mento dei livelli di RANKL a seguito della interruzione del trat-
tamento con denosumab.

“Quello che abbiamo notato, però – ha commentato il dr. Adami 
– è che l’incremento dei livelli di RANKL non è stato immedia-
to rispetto alla sospensione del trattamento con denosumab, 
ma si è innalzato in modo progressivo nel tempo (12 mesi)”.

Per contrastare la perdita dell’efficacia anti-fratturativa dopo 
sospensione del denosumab, era stato suggerito, finora, di pro-
seguire da subito con un amino-bisfosfonato (consolidazione 
farmacologica) allo scopo di creare una soppressione duratu-
ra del turn-over osseo con effetto coda a lungo termine (3).

Alla luce dei risultati dello studio presentato a Madrid, invece, 
il timing di inizio della consolidazione farmacologica potrebbe 
essere a 6 mesi dall’ultima somministrazione di denosumab 
in caso di alendronato orale e a 9 mesi in caso di zoledronato 
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ev (lo scopo è quello di ottenere un’impregnazione della ma-
trice ossea da parte del bisfosfonato sfruttando una finestra 
temporale di riattivazione del rimodellamento osseo e della 
maturazione degli osteoclasti) (4).

Lo studio ha anche dimostrato, contrariamente alle attese, che 
i pazienti che avevano tratto un grande beneficio, in termini 
di DMO, dal trattamento con denosumab, erano anche quelli 
maggiormente suscettibili di elevato depauperamento osseo 
a seguito dell’interruzione del trattamento con il farmaco an-
ti-RANKL. Ciò suggerisce come una corretta fenotipizzazione 
dei pazienti potrebbe migliorare il trattamento di quelli a mag-
gior rischio di frattura post-interruzione del denosumab. 

Nicola Casella
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ti documentati casi di un’alterazione della fertilità a seguito 
dell’assunzione settimanale di MTX a dosaggi compresi tra 5 e 
25 mg.

La prof.ssa Ostensen ha anche aggiunto come alcuni case re-
port relativi ad uomini affetti da psoriasi che assumevano dosi 
ridotte di MTX abbiano documentato sia casi di oligospermia 
che di azoospermia, che situazioni di normalità.

Dall’analisi di letteratura è emerso, invece, che la ciclofosfa-
mide, somministrata sia in pazienti adulti che pediatrici affet-
ti da lupus e vasculiti, si associa ad un danno alle gonadi che è 
dose-dipendente. Il danno si estrinseca in una ridotta presen-
za, o assenza, di sperma, livelli ridotti di testosterone e livelli 
elevati di ormone follicolo-stimolante. Non solo: dosaggi supe-
riori a 7,5 g/m2 si associano ad un rischio elevato di infertilità 
permanente nell’adulto.

Quanto a sulfasalazina, invece, questa può essere responsabi-
le di infertilità transitoria, dal momento che la qualità dello 
sperma ritorna nella norma dopo 1-3 mesi dalla sospensione 
del farmaco.

Riassumendo
“I pazienti reumatologici di sesso maschile possono, qualche 
volta, andare incontro a problemi di fertilità quando si som-
ministra loro MTX, sulfasalazina o ciclofosfamide per assicu-
rare il controllo dell’attività di malattia – ha affermato la prof.
ssa Ostensen a chiusura della sua comunicazione –. È oppor-

La discussione dei problemi legati alla fertilità con pazienti 
reumatologici di sesso maschile è importante, in quanto l’in-
fiammazione cronica sottesa a queste patologie influenza ne-
gativamente la funzione riproduttiva del maschio, o interfe-
rendo con l’asse gonadico-ipofisario-ipotalamico oppure con 
la spermatogenesi.

Di qui la necessità di tenerne conto per assicurare una vita ri-
produttiva al pari dei soggetti sani.

Sono queste le riflessioni fatte dalla prof.ssa Monika Osten-
sen (Sorlandet Hospital Kristiansand, Norvegia), a margine di 
una sessione sui temi relativi alla riproduzione in reumato-
logia, tenutasi a Madrid, in occasione del congresso annuale 
EULAR, nel corso della quale ha tenuto una presentazione al 
riguardo.

“Nei pazienti di sesso maschile – ha spiegato la prof.ssa Osten-
sen, sono le patologie reumatologiche in sé o la terapia a con-
durre all’infertilità: ad esempio, un’attività di malattia elevata, 
accompagnata da sintomatologia depressiva e ansiogena, può 
essere spesso causa di riduzione dell’attività sessuale.

In questi casi, il controllo dell’attività di malattia rappresenta 
l’intervento più importante che il clinico possa garantire”.

Lo studio
Nello studio presentato al congresso, è stata passata in rasse-
gna la letteratura scientifica sull’argomento e non sono sta-

Malattie reumatologiche e fertilità:  
non trascuriamo i pazienti di sesso maschile
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tuno, ora, approfondire le conoscenze su questi effetti anche 
in bambini e adolescenti che necessitano di trattamento con 
ciclofosfamide, ed è compito del medico informare i pazien-
ti di sesso maschile sugli effetti collaterali di questi farmaci, 
consigliando degli interventi che preservino la fertilità”.

Nicola Casella

Bibliografia
Ostensen M. The impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male 
fertility in adult and young people. Abstract SP0150; EULAR2019.
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Prima della diagnosi, entrambi i gruppi AR e non-AR avevano 
una mediana di 1 comorbidità (p=0,49). Tuttavia, nel momen-
to in cui sono stati sottoposti alla survey, i pazienti con artrite 
reumatoide avevano una mediana di cinque comorbilità, ri-
spetto a quattro nel gruppo non-AR (p <0,001). 

Anche al momento della survey, una serie di comorbidità era-
no più comuni nel gruppo AR, tra cui osteoartrosi (p<0,001), 
fibromialgia (p<0,001), disordini autoimmuni (p <0,001), 
infarto miocardico (p<0,001), broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (p<0,001), apnea notturna (p<0,001), fibrosi pol-
monare (p<0,001), GERD (p<0,001), IBD (p<0,001), epilessia 
(p=0,003) e cataratta (p=0,003). 

L’incidenza del cancro era del 31% nella popolazione AR e del 
32% nella popolazione non-AR (p=0,8). 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) e il diabe-
te di tipo I possono predisporre le persone all’artrite reumatoi-
de (AR). È quanto emerge dai risultati di un’analisi tempo-di-
pendente sulle comorbidità in pazienti con artrite reumatoide 
presentati all’ultimo congresso annuale dell’EULAR. 

Vanessa Kronzer, della Mayo Clinic School of Graduate Medical 
Education di Rochester, Minnesota, e colleghi hanno esamina-
to 821 pazienti con AR che sono stati abbinati con tre controlli 
sani ciascuno. 

I ricercatori hanno confrontato la prevalenza di 77 comorbidi-
tà nelle popolazioni AR e non-AR. Hanno inoltre esaminato le 
associazioni temporali per lo sviluppo della comorbilità in re-
lazione all’inizio dell’artrite reumatoide. 

Lo scopo era quello di determinare quali comorbidità potessero 
predisporre le persone alla RA, e quali potrebbero derivare da RA. 

Malattie infiammatorie intestinali, diabete 
e artrite reumatoide: c’è un collegamento?

130spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

lupus 
eritematoso

artrite 
psoriasica

artrite 
reumatoide varie



I ricercatori hanno notato due comorbilità che probabilmente 
si sarebbero sviluppate prima della diagnosi di AR, rispetto ai 
controlli: IBD (1,9% vs 0,5%; p<0,001) e diabete di tipo 1 (1,3% vs 
0,4%; p=0,01). 

“Mentre è comune per i pazienti avere sia il diabete di tipo 1 
che l’artrite reumatoide, i nostri risultati suggeriscono che la 
malattia infiammatoria cronica intestinale e il diabete di tipo 
1 possono predisporre allo sviluppo di artrite reumatoide, e ciò 
merita ulteriori studi”, ha evidenziato Kronzer in un comuni-
cato stampa. 

Al contrario, dopo la diagnosi di AR, gli individui del gruppo 
pazienti avevano una maggiore probabilità di andare incontro 
a infarto del miocardio: 3,8% vs 1,2% (p<0,001) mentre l’iper-
lipidemia era meno comune nei pazienti rispetto ai controlli: 
11,4% vs 16,4% (p=0,004). 

I ricercatori hanno concluso sottolineando che: “L’aumento 
della presenza di malattia infiammatoria cronica intestina-
le e diabete di tipo 1 prima dell’insorgenza dell’AR suggerisce 
una predisposizione allo sviluppo di artrite reumatoide o un 
difetto immunologico condiviso, meritando ulteriori studi”. 

“Questi risultati sono importanti perché la comprensione del-
la tempistica dello sviluppo della comorbidità nei pazienti 
con artrite reumatoide migliorerà la nostra conoscenza sulla 
progressione della malattia e aiuterà a identificare gli obietti-
vi per migliorare i risultati” ha precisato Hans Bijlsma, profes-
sore di reumatologia presso l’Università di Amsterdam e Presi-
dente EULAR. 

Emilia Vaccaro

Bibliografia
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menta il rischio di infezioni e smettere di fumare qualora si 
cominci la terapia con metotrexato o con inibitori anti-TNF 
riduce il rischio di infezioni.

Quanto sopra dovrebbe essere sufficiente a motivare gli opera-
tori sanitari a effettuare interventi educazionali di disassue-
fazione. 

Le cinque principali ragioni che dovrebbero servire a motivare 
i pazienti a smettere di fumare, intervento ritenuto fondamen-
tale nella gestione ambulatoriale dei pazienti con artrite reu-
matoide sono:
1)  migliorare le possibilità di risposta alla terapia;
2)  diminuire il rischio di infezioni in corso di terapia immu-

nosoppressiva;
3) migliorare il successo nella riduzione del dosaggio;
4) diminuire il rischio di malattie CV, respiratorie e di tumori;
5) ridurre la mortalità.

Tuttavia il consiglio di smettere di fumare è proposto ai pa-
zienti in modo molto variabile, come risulta da un sondaggio 
tra reumatologi di 25 Paesi, che solo nel 20% dei casi hanno di-
chiarato di utilizzare un protocollo specifico per la disassuefa-
zione dal tabacco. Nello studio sono stati presentati ai team di 
reumatologi gli strumenti e i servizi a disposizione per contra-
stare il tabagismo. In particolare è un intervento evidence ba-
sed che richiede circa 30 secondi e consiste nel comunicare 
ai pazienti “Conosce il miglior modo di smettere di fumare? È 
utilizzare la vareniclina o i sostituti della nicotina”. Il consiglio 

La sessione “Smettere di fumare come un ciminiera” durante 
il Congresso EULAR 2019 tenutosi recentemente a Madrid, evi-
denzia l’esigenza sempre più sentita da parte degli operatori 
sanitari di educare i pazienti alla disassuefazione al fumo di 
sigaretta. 

Lo Speaker Abstract “Consequences of smoking cessation in 
rheumatology” della Dr.ssa Helen Harris, reumatologo al NHS 
Lothian’s Western General Hospital a Edinburgh, UK, è dedica-
to a questo tema. In particolare esso ha evidenziato i seguenti 
aspetti.
1)  il fumo di sigaretta è un fattore di rischio di molte malattie 

autoimmuni e di patologie infiammatorie come l’artrite reu-
matoide (RA), la psoriasi e l’artrite psoriasica ed è collegato 
alla fase attiva di malattia cutanea in pazienti con lupus 
eritematoso sistemico e a outcome peggiori in pazienti con 
spondilite anchilosante e sclerosi sistemica, oltre al noto 
aumento del rischio cardiovascolare e respiratorio e di al-
meno 13 tipi di tumori;

2)  i pazienti che continuano a fumare dopo la diagnosi di AR 
presentano una minore risposta o richiedono dosi di farma-
co immunosoppressivi maggiori;

3)  in caso di remissione, qualora si tenti di ridurre la dose di 
farmaco, il paziente fumatore presenta una maggior proba-
bilità di presentare un flare;

4)  i pazienti che smettono di fumare possono ridurre o sospen-
dere la terapia immunosoppressiva senza presentare flare;

5)  i fumatori presentano una maggior frequenza di infezioni 
rispetto ai non fumatori; la terapia immunosoppressiva au-

Cinque ragioni per consigliare a un malato 
reumatico di smettere di fumare 
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di smettere di fumare deve essere considerato come essenzia-
le all’interno del percorso di cura dei pazienti reumatologici.

L’intervento della Dr.ssa Ida Kristiane Roelsgaard, del Rig-
shospitalet di Copenhagen “Intensive smoking cessation in-
tervention” ha evidenziato come gli interventi sulla disabitu-
dine al fumo finora sviluppati sono stati realizzati in pazienti 
senza malattie croniche e non esistono casi in letteratura di 
interventi studiati in pazienti con malattie articolari infiam-
matorie. È in corso un RCT che si propone di confrontare l’effi-
cacia di un intervento motivazionale associato a sostituti del-
la nicotina vs controllo. 

Smettere di fumare può avere un impatto non solo clinico ma 
anche sugli outcome riferiti dal paziente, ma sono pochi gli 
studi relativi a interventi pubblicati contro il tabagismo e gli 
effetti sulla cessazione dell’abitudine al fumo sugli outcome 
clinici e riferiti dal paziente condotti su persone con malattie 
infiammatorie articolari. Le conoscenze sono ancora limitate 
e i professionisti sanitari devono focalizzarsi su questi pazien-
ti per supportarli in modo proattivo nel tentativo di disassue-
farsi al fumo.

Paola Liverani

Bibliografia
Ann Rheum Dis: first published as 10.1136/annrheumdis-2019-eular.8493 on 27 
June 2019. Leggi
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-3,5 sulla scala Australian/Canadian Hand Osteoarthritis In-
dex (0-20) (AUSCAN) (95% CI; -4,9 to -2,1, p<0,001).

Inoltre il 72% dei malati trattati, rispetto al 33% dei soggetti 
aventi ricevuto placebo, sono stati classificati come rispon-
denti alla terapia secondo il criterio OMERACT-OARSI (Outco-
me variables for osteoarthritis clinical trials of the Osteoar-
thritis Research Society International).

Il prednisolone ha mostrato anche di migliorare la funziona-
lità degli arti secondo la scala funzionale AUSCAN (0-36) con 
-3,7 punti (p=0,01) rispetto al placebo e di -2,1 punti (p=0,03) 
sul FIHOA, Functional Index for Hand Osteoarthritis (0-30). 
Una notevole riduzione dell’infiammazione alla membrana 
sinoviale è stata riscontrata tramite analisi agli ultrasuoni. 

“Il nostro studio fornisce la prova che l’infiammazione locale 
è un target idoneo per il trattamento farmacologico nella oste-
oartrosi delle mani” ha dichiarato Kroon. “Miglioramenti signi-
ficativi si sono osservati sia nella funzionalità degli arti sia 
nella riduzione del dolore, il che porta alla conclusione che il 
prednisolone dovrebbe essere preso in considerazione dai me-
dici come terapia per chi soffre di questa malattia nei momen-
ti di dolore acuto, perché la somministrazione dello steroide 
sul lungo periodo non è raccomandabile” ha aggiunto. 

“Il trattamento dovrebbe essere quindi limitato alle persone 
che mostrano evidenti segni di infiammazione, che è il target 
del farmaco”.

Le persone affette da osteoartrosi della mano, patologia che 
può provocare una sintomatologia algica manche molto pro-
nunciata, possono trarre beneficio da un trattamento con pre-
dnisolone a basse dosi (10 mg al giorno) e di breve durata.

È quanto riportato dallo studio HOPE, condotto da ricercato-
ri guidati da Féline Kroon, candidata a PhD presso la Leiden 
University Medical Center in Olanda, e i cui risultati sono stati 
presentati all’annuale congresso di reumatologia (EULAR) te-
nutosi a Madrid dal 12 al 15 giugno 2019. 

HOPE, un trial randomizzato e in doppio cieco, ha coinvolto 
92 individui con dolore da osteoartrosi alle mani, soddisfa-
centi pienamente i criteri di diagnosi dell’American College 
of Rheumatology, e con infiammazione della membrana sino-
viale. I pazienti hanno ricevuto prednisolone in dose da 10 mg 
al giorno oppure placebo. L’età media delle persone arruolate 
nello studio è stata di 63,9 anni, con il 79% di donne. Gli eventi 
avversi sono stati lievi e comparabili tra il gruppo placebo e 
quello che ha ricevuto il farmaco.

I risultati sono stati valutati alla settimana 2, 4, 6 e 8 con una 
valutazione finale a 14 settimane. L’endpoint primario è stata 
la misura del dolore alle dita con la scala VAS.

Dallo studio è emerso infatti che il prednisolone ha indotto un 
significativo miglioramento nel dolore con una differenza di 
-16,5 nella Visual Analogue Scale (0-100) per i dolori alle dita 
(95% confidence interval (CI); -26,1 to -6,9) e una differenza di 

Steroidi a basso dosaggio attenuano il dolore 
nell’osteoartrosi della mano. Studio HOPE
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Al momento le terapie per l’osteoartrosi si limitano a tratta-
menti topici e all’assunzione orale di farmaci anti infiamma-
tori non steroidei per attenuare il dolore. 

Tuttavia gli studi hanno mostrato che l’infiammazione della 
membrana sinoviale è spesso presente nell’osteoartrite alle 
mani ed è proprio questa la principale causa del dolore e della 
progressione della patologia ed è stata indicata come poten-
ziale target del trattamento con steroidi. 

Il prednisolone è un glucocorticoide impiegato proprio per ri-
durre le infiammazioni ed è già stato usato nella cura dell’ar-
trite reumatoide, poli mialgia, lupus and vasculite da tempo. 
Al momento non è raccomandabile però nei malati di osteoar-
trite a causa della scarsità dei dati a disposizione. 

“L’osteoartrosi alle mani è una patologia muscoloscheletri-
ca molto comune che sorge e progredisce al crescere dell’età” 
spiega il professor John D. Isaacs, Chairperson dell’Abstract 
Selection Committee, EULAR. “Il trattamento con glucocor-
ticoidi per via orale non è stato incluso nelle linee guida re-
centemente aggiornate perché mancano appunto dati sulla 
terapia, ma accogliamo con favore i risultati positivi emersi 
dallo studio HOPE”. “Penso che questo trattamento possa es-
sere usato off-label” ha detto Kroon “e che dovremmo fare un 
ulteriore studio comparando prednisolone con i FANS”.

Angelo Piemontese

Bibliografia
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Osteoartrosi, miglioramenti modesti  
con tanezumab

di tanezumab somministrato per via sottocutanea in pazien-
ti con osteoartrosi moderata-grave all’anca o al ginocchio che 
avevano fallito o non potevano assumere la terapia standard. 

Sono stati coinvolti 698 soggetti provenienti da 89 siti di ricer-
ca clinica negli Stati Uniti, in Canada e a Porto Rico, randomiz-
zati a 1 di 3 regimi di trattamento sottocutaneo: tanezumab 2,5 
mg sia al basale che alla settimana 8 (tanezumab 2,5 mg), ta-

Nei pazienti con osteoartrosi moderata-grave dell’anca e del 
ginocchio, l’anticorpo monoclonale tanezumab per via sotto-
cutanea ha comportato un moderato miglioramento del dolore 
articolare e della funzione fisica rispetto al placebo, eviden-
ziando però un maggior numero di eventi avversi e di protesi 
articolari totali. È quanto emerge da un nuovo studio presen-
tato al congresso EULAR 2019 e appena pubblicato su JAMA.

«Penso che sia la prima volta che abbiamo un nuovo agente 
analgesico che potrebbe essere considerato un farmaco che 
può evitare l’so di oppiacei», ha affermato Francis Berenbaum 
della Sorbonne University di Parigi che ha presentato lo stu-
dio. «Bisognerebbe davvero prendere in considerazione que-
sta nuova opportunità quando si valuta il rischio-beneficio di 
questo farmaco».

Il fattore di crescita dei nervi (NGF, nerve growth factor) è coin-
volto nella segnalazione del dolore durante l’osteoartrosi e ta-
nezumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG2a che 
inibisce il legame dell’NGF ai suoi recettori. Se da un lato si è 
dimostrato in grado di ridurre il dolore nell’osteoartrosi, alcuni 
studi più piccoli hanno riportato un aumento degli effetti col-
laterali, come le parestesie. 

Valutazione di efficacia e sicurezza
Il nuovo trial randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, multicentrico, a dosaggio parallelo (periodo di tratta-
mento di 16 settimane, periodo di follow-up di 24 settimane) 
aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia e il profilo di sicurezza 
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nezumab 2,5 mg al basale e 5 mg alla settimana 8 (tanezumab 
2,5/5 mg) e placebo al basale e alla settimana 8. 

Miglioramenti significativi ma modesti
Rispetto al placebo, l’analisi della media dei minimi quadrati 
ha evidenziato delle differenze significative con tanezumab: 
• I punteggi WOMAC di dolore articolare sono stati di -60 

(p=0,01) con il regime 2,5 mg e -73 (p=0,002) con tanezumab 
2,5/5 mg. 

• I punteggi WOMAC della funzione fisica sono stati di -0,66 
(p=0,007) con tanezumab 2,5 mg e -0,89 (p<0,001) con le 
dosi 2,5/5 mg. 

• I punteggi PGA-OA (patient global assessment of osteoar-
thritis) sono risultati di -0,22 (p=0,01) con tanezumab, 2,5 
mg e -0,25 (p=0,004) ai dosaggi 2,5/5 mg.

«Tra i pazienti con osteoartrosi da moderata a grave del ginoc-
chio o dell’anca e risposta inadeguata agli analgesici standard, 
tanezumab ha comportato miglioramenti statisticamente si-
gnificativi nei punteggi di valutazione del dolore e della fun-
zione fisica e nella PGA-OA rispetto al placebo», hanno conclu-
so gli autori. «I miglioramenti sono stati modesti e i pazienti 
trattati con tanezumab hanno avuto più eventi di sicurezza 
articolare e sostituzioni articolari totali. Sono necessarie ul-
teriori ricerche per determinare l’importanza clinica di questi 
risultati relativi all’efficacia e agli eventi avversi».

Effetti collaterali da considerare
Durante lo studio, il 55,4%, il 46,8% e il 49,6% dei pazienti ha 
manifestato un evento avverso emergente dal trattamento ri-
spettivamente nei gruppi tanezumab 2,5 mg, tanezumab, 2,5/5 
mg e placebo. Un numero maggiore di pazienti nei gruppi trat-
tati con tanezumab 2,5 mg (3,5%) e 2,5/5 mg (6,9%) ha avuto 
bisogno di protesi articolari totali rispetto al placebo (1,7%). 

«Tanezumab ha chiaramente mostrato un beneficio», ha com-
mentato John Isaacs della Newcastle University nel Regno 
Unito. «Ancora una volta abbiamo visto alcuni casi di osteoar-
trite progressiva e non è ancora del tutto chiaro il motivo per 
cui questo accada. Spetta alle autorità di regolamentazione 
vedere se il rapporto rischio-beneficio è favorevole. Come tutti 
i farmaci efficaci, ha effetti collaterali».

Anche se i risultati suggeriscono che alcuni pazienti possano 
trarre beneficio dall’impiego di tanezumab come agente di se-
conda linea, questo studio ha diverse limitazioni. Una durata 
troppo breve per valutare l’efficacia a lungo termine del farma-
co nel dolore cronico da osteoartrosi e una popolazione non 
sufficientemente ampia da fornire stime precise degli aventi 
avversi, soprattutto a livello articolare.

Davide Cavaleri

Bibliografia
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eventi infettivi gravi (SIE) post-trattamento con RTX. Tuttavia, 
ad oggi, non vi sono molti dati sui predittori di SIE in pazienti 
sottoposti a cicli terapeutici ripetuti, considerando i livelli di 
immunoglobuline e il numero di cellule B come gli outcome di 
ipogammaglobulinemia.

Su questi presupposti è stato concepito il nuovo studio, che ha 
valutato i predittori di SIE in pazienti sottoposti a cicli ripetuti 
di RTX e gli effetti della ipogammaglobulinemia in termini di 
tassi di SIE, risposta umorale e persistenza di questa risposta 
dopo cessazione del trattamento con RTX.

Disegno dello studio 
I ricercatori hanno esaminato, retrospettivamente, i dati rela-
tivi a 700 pazienti affetti da malattie reumatologiche autoim-
munitarie diverse, sottoposti, almeno, ad un ciclo terapeutico 
con RTX presso l’Università di Leeds.

La maggioranza dei pazienti considerati era di sesso femmi-
nile (n=550), con un età media di 56 anni (±16) e una durata 
mediana di malattia pari a 7,9 anni (IQR= 3,4-15 anni). Il 72% 
del campione (n=507) era affetto da artrite reumatoide (AR), il 
13% (n=94) da lupus, il 7% (n=49) da vasculiti ANCA-associa-
te, il 2% (n=14) da miopatie infiammatorie, l’1% (n=9) da sin-
drome da desquamazione cutanea (pSS), l’1% (n=6) da sindro-
me anti-fosfolipidica (APS) e l’1% (n=6) da sclerosi sistemica 

Monitorare i livelli delle immunoglobuline prima di ciascun 
ciclo di trattamento con rituximab (RTX) potrebbe essere l’in-
tervento chiave per ridurre il numero di eventi infettivi gravi 
(SIE) nei pazienti affetti da malattie reumatologiche e musco-
loscheletriche (RMD) che necessitano di cicli ripetuti di tera-
pia con questo farmaco.

Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso del 
congresso EULAR e che, per le ricadute pratiche sulla clinica, 
è stato selezionato dall’EULAR Scientific Programme Com-
mittee come uno dei sei migliori abstract clinici presentati 
quest’anno.

Razionale dello studio
RTX, come è noto, è un trattamento di documentata efficace 
nella terapia di diverse patologie reumatologiche e musco-
lo-scheletriche (RMD), ricordano i ricercatori nell’abstract del 
lavoro presentato al congresso. È necessario, spesso, quando si 
è in trattamento con questo farmaco, essere sottoposti a più ci-
cli terapeutici ripetuti nel tempo al fine di controllare efficace-
mente la malattia per la quale il farmaco è adoperato. Spesso, 
però, questa modalità di trattamento si accompagna a ipogam-
maglobinemia, esponendo i pazienti al rischio di infezioni.

In letteratura è già stato documentato come livelli ridotti di 
IgG al basale si associno ad un innalzamento del rischio di 

Rituximab e predizione infezioni severe: 
il monitoraggio dei livelli di immunoglobuline 
è efficace
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(Ssc). Quasi un pazienti su 2 (52%; n=364) era naive ai farmaci 
biologici, mentre il 73% (n=514) era in terapia concomintante 
con DMARDs.

Risultati principali
Nel corso di un periodo di follow-up stimato in 2.880 pazien-
ti-anni di trattamento, sono stati registrati 281 SIE un 176 pa-
zienti, con un tasso di 9,8 infezioni per 100 pazienti-anno.

I risultati dell’analisi multivariabile hanno mostrato che la 
presenza di alcune comorbilità – Bpco, diabete, insufficienza 
cardiaca e neoplasia pregressa – innalzava il rischio di SIE in 
presenza di cicli ripetuti di RTX. Il fattore principale di rischio, 
comunque, era rappresentato da una storia pregressa di SIE – 
con un innalzamento del rischio di infezione di ben 6 volte.

“Un altro risultato importante conseguito nel corso dello stu-
dio – ha ricordato il dr. Md Yusof dell’Università di Leeds, auto-
re principale della comunicazione presentata al congresso - è 
stato quello dell’osservazione di outcome più sfavorevoli nei 
pazienti con livelli ridotti di IgG. Ad esempio, il tasso di SIE è 
risultato più elevato in questi pazienti che non in quelli con 
livelli di IgG nella norma. Bassi livelli di IgG, inoltre, compor-
tano una ridotta risposta umorale alla vaccinazione”, notando 
come, nella maggior parte dei pazienti, i livelli di IgG restino al 
di sotto del limite inferiore di normalità per alcuni anni dalla 
sospensione del trattamento.

Da ultimo, l’analisi multivariabile ha dimostrato come, nei pa-
zienti a rischio di SIE, la riduzione della dose di corticosteroidi 
potrebbe ridurre di infezioni gravi. La presenza di un numero 
ridotto di cellule B, invece, non è risultata predittiva di SIE.

Riassumendo
Lo studio ha identificato nelle IgG un marker affidabile da mo-
nitorare sia al basale che prima di ciascun ciclo di trattamen-
to con RTX, allo scopo di identificare i pazienti a rischio di SIE.

Inoltre, i risultati ottenuti suggeriscono di concentrare l’atten-
zione, in modo particolare, sui pazienti con livelli di IgG più 
bassi in quanto questa situazione è fortemente predittiva di 
SIE e potrebbe influenzare gli outcome di infezione quando i 
pazienti vengono sottoposti, mediante switch terapeutico, a 
trattamento con un farmaco biologico differente da RTX.

Nicola Casella

Bibliografia
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mab and effects of hypogammaglobulinaemia for the treatment of rheumatic and 
musculoskeletal diseases. Abstract OP0021; EULAR2019

139spondilo- 
artritipazientiitaliaeular reumatologia 

pediatrica
sclerosi 
sistemica

lupus 
eritematoso

artrite 
psoriasica

artrite 
reumatoide varie



Terapia infiltrativa intra articolare,  
ruolo nella cura dell’artrosi

GUARDA IL VIDEO

Terapia infiltrativa intra articolare, ruolo nella cura dell’artrosi

Prof. Alberto Migliore 
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CLICCA QUI PER VEDERE 
LA FOTOGALLERY DI EULAR
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Value through Innovation 

Anche con oltre 130 anni di esperienza, restiamo molto curiosi. 

Per il benessere delle generazioni future. 

Boehringer Ingelheim è sempre rimasta fedele al suo carattere di azienda indipendente 

e di proprietà familiare, che oggi opera con 176 affiliate. 

Siamo un'azienda guidata dalla ricerca e il nostro successo è determinato 

dalla costante introduzione di farmaci innovativi. 

Con circa 50.000 collaboratori nel mondo e oltre 130 anni di esperienza, 

ci dedichiamo al miglioramento delle prospettive di una vita più sana. 

www.boehringer-ingelheim.it 

■ ■■■■ 

Boehringer 
lngelheim 
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confini della scienza, ampliare la comprensione delle malattie e sviluppare prodotti 

innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 

Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la 

vita dei pazienti.
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