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Tofacitinib e rischio di neoplasie maligne in pazienti con artrite reumatoide 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria sistemica cronica che colpisce circa lo 

0,2% della popolazione adulta a livello globale. Tofacitinib è il primo inibitore delle Janus (JAK) 

chinasi approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 2012 per il 

trattamento dell'AR da moderata a grave. Tuttavia, i recenti risultati dello studio di sicurezza 

post-marketing ORAL Surveillance hanno indicato che tofacitinib, rispetto agli inibitori del 

fattore di necrosi tumorale (TNFi), può essere associato a un aumentato rischio di neoplasie 

maligne nei pazienti adulti con AR che presentano fattori di rischio cardiovascolare (HR 1,48; 

IC 95%, 1,04-2,09). Di conseguenza, la FDA ha emesso un avviso riguardante un possibile 

rischio di malignità associato a tofacitinib. 

 

Alla luce di questi risultati, l’obiettivo dello studio STAR-RA, osservazionale, di coorte multi-

database, era esaminare ulteriormente il rischio di neoplasie maligne in pazienti con diagnosi 

di AR trattati con tofacitinib in un contesto clinico reale. 

 

I dati sanitari dei pazienti affetti da AR in trattamento con tofacitinib o con un TNFi (infliximab, 

adalimumab, certolizumab pegol, etanercept e golimumab) sono stati raccolti in maniera 

anonima attraverso i database statunitensi Optum Clinformatics (novembre 2012-giugno 

2020), IBM MarketScan Research Databases (novembre 2012-dicembre 2018), e Medicare 

(parti A, B, e D, novembre 2012-dicembre 2017). Le informazioni ricavate erano relative a dati 

demografici, allo stato di iscrizione al piano sanitario, alle diagnosi mediche in ambito 

ospedaliero e ambulatoriale, ai test diagnostici ed alla dispensazione delle prescrizioni 

farmaceutiche. Criteri di inclusione erano l’iscrizione continua a un piano di assistenza sanitaria 

per un minimo di 365 giorni prima della data di ingresso nella coorte e almeno due visite con 

diagnosi di AR tra il giorno 7 e 365 nell'anno precedente l'ingresso nella coorte. Tra i criteri di 

esclusione risultavano invece, una prescrizione di tofacitinib nei 365 giorni precedenti la data di 

ingresso nella coorte o il trattamento con tofacitinib in associazione a baricitinib o upadacitinib 

sia alla data di ingresso nella coorte che in qualsiasi momento precedente. Inoltre, per 

l’identificazione di neoplasie maligne, erano esclusi anche i pazienti con diagnosi di un qualsiasi 

tipo di tumore maligno prima della data di ingresso nella coorte. Sono state create 2 coorti di 

studio, la coorte RWE (Real-World Evidence - evidenza del mondo reale) e la coorte duplicata 

RCT (Randomized Controlled Trials - Studi controllati randomizzati). La coorte RWE 

comprendeva 83.295 pazienti adulti affetti da AR, di cui rispettivamente 25.410 pazienti 

presenti nel database Optum, 29.511 pazienti presenti nel database MarketScan e 28.374 

pazienti presenti nel database Medicare. In particolare, 3.304 pazienti (13,0%) del database 

Optum, 4.508 pazienti (15,3%) di MarketScan e 2.692 pazienti (9,5%) di Medicare hanno 

iniziato il trattamento con tofacitinib. L'età media dei pazienti trattati con tofacitinib era 

rispettivamente 55,9 anni (database Optum), 53,8 anni (database MarketScan) e 71,3 anni 

(database Medicare) rispetto ai pazienti trattati con agenti TNFi dove risultava 53,6 anni 

(database Optum), 51,6 anni (database MarketScan) e 71,4 anni (database Medicare). La 

maggior parte dei pazienti in ciascun database era di sesso femminile (77-80%), bianca (66-

83%) e aveva ricevuto un trattamento con farmaci antireumatici che modificano la malattia 

(DMARD - Disease modifying antirheumatic drugs) convenzionali (75-82%) e glucocorticoidi 

(69-72%) prima dell’inizio del trattamento con tofacitinib o agenti TNFi. Relativamente alla 

maggior parte delle comorbilità, le prescrizioni precedenti e l’assistenza sanitaria, non sono 

state riscontrate differenze tra i pazienti che hanno iniziato il trattamento con tofacitinib e i 

pazienti che hanno iniziato il trattamento con agenti TNFi. Il tempo medio di follow-up nei 

pazienti trattati con tofacitinib è stato di 10,3 ± 11,2 mesi (database Optum), 10,6 ± 11,0 

mesi (database MarketScan) e 10,3 ± 10,6 mesi (database Medicare) rispetto ai pazienti 

trattati con agenti TNFi dove risultava di 11,3 ± 12,2 mesi (database Optum), 11,4 ± 11,5 

mesi (database MarketScan) e 10,2 ± 10,4 mesi (database Medicare). Tuttavia, 9.237 pazienti 

(11,1%) hanno avuto un tempo di follow-up di almeno 2 anni. Complessivamente, 13.893 

pazienti (54,7%) nel set di dati Optum, 15.445 pazienti (52,3%) nel set di dati MarketScan e 

19.124 pazienti (67,4%) nel set di dati Medicare hanno interrotto il trattamento. I tassi di 

incidenza di neoplasia maligna nei pazienti trattati con tofacitinib erano 1,68 [(IC 95% 1,24-
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2,23), database Optum], 0,60 [(IC 95% 0,39-0,90), database MarketScan] e 2,70 [(IC 95% 

2,07-3,46), database Medicare] rispetto ai pazienti trattati con agenti TNFi dove risultavano 

1,36 [(IC 95% 1,21-1,53), database Optum], 0,86 [(IC 95% 0,74-0,98), database 

MarketScan] e 2,49 [(IC 95% 2,29-2,71), database Medicare]. Complessivamente, 

confrontando il trattamento con tofacitinib rispetto al trattamento con agenti TNFi, l'HR 

(Hazard Ratio - rapporto di rischio) di malignità era 1,01 (IC 95% 0,83-1,22), corrispondente a 

una differenza del tasso di incidenza di - 0,16 (IC 95% -0,40-0,09). Nell'analisi dei 

sottogruppi, l'HR di neoplasia maligna era 0,93 (IC 95% 0,73-1,18) tra le pazienti di sesso 

femminile, 1,21 (IC 95% 0,86-1,71) tra i pazienti di sesso maschile, 0,89 (IC 95% 0,63-1.24) 

tra i pazienti ≤65 anni e 1,08 (95% CI 0,85-1,37) tra i pazienti di età >65 anni. Tra i pazienti 

trattati con tofacitinib, 1.650 pazienti (49,9%) del database Optum, 2.797 pazienti (62,0%) di 

MarketScan e 1.298 pazienti (48,2%) di Medicare avevano una storia di trattamento con 

bDMARD prima alla data di ingresso nella coorte. Tra i pazienti trattati con agenti TNFi, 5.165 

pazienti (23,4%) del database Optum, 7.775 pazienti (31,1%) di MarketScan e 7.624 pazienti 

(29,7%) di Medicare avevano una storia di trattamento con farmaci antireumatici biologici che 

modificano l'andamento della malattia (bDMARD). L'HR di malignità era 0,81 (IC 95% 0,60-

1,10) tra i pazienti con una storia di trattamento con bDMARD e 1,22 (IC 95% 0,96-1,57) tra i 

pazienti che non avevano una storia di trattamento con bDMARD. In altre analisi, l'HR di 

malignità era 1,12 (IC 95% 0,90-1,39) quando l’esposizione è stata ritardata di 3 mesi, 0,97 

(IC 95% 0,82-1,15) a seguito di un effetto di trascinamento di 6 mesi dopo l'interruzione del 

trattamento e 1,00 (95% CI 0,88-1,14) quando è stata effettuata l’analisi intent-to-treat (ITT). 

Inoltre, l'HR di neoplasia maligna era 1,02 (IC 95% 0,84-1,24) nell’analisi ITT con follow-up 

limitato a un massimo di 365 giorni dopo l'inizio del trattamento. L'HR era 0,93 (IC 95% 0,75-

1,16) quando il confronto era limitato a pazienti trattati con adalimumab ed etanercept. In 

particolare, l'HR di tumori maligni nei pazienti trattati con tofacitinib rispetto ai pazienti trattati 

con agenti TNFi era 1,20 (IC 95% 0,77-1,87) per carcinoma polmonare, 0,85 (IC 95% 0,53-

1,38) per carcinoma mammario, 0,92 (IC 95% 0,51-1,67) per il cancro alla prostata, 0,71 (IC 

95% 0,33-1,56) per il cancro del colon-retto, 0,91 (IC 95% 0,53-1,58) per i tumori linfatici ed 

ematopoietici e 1,15 (IC 95% 0,96-1,39) per le neoplasie cutanee epiteliali. La seconda coorte, 

la coorte RCT, era composta da 27.035 pazienti affetti da AR (5.899 pazienti dal database 

Optum, 6.588 pazienti da MarketScan e 14.548 pazienti da Medicare) che avevano ricevuto 

almeno una somministrazione di metotressato nei 6 mesi antecedenti la data di ingresso nella 

coorte, e che avevano presentato almeno un fattore di rischio cardiovascolare (storia di fumo, 

ipertensione, dislipidemia, diabete mellito, cardiopatia ischemica o storia familiare di 

cardiopatia ischemica) nell'anno precedente la data di ingresso nella coorte. In particolare, 668 

pazienti (11,3%) nel set di dati Optum, 938 pazienti (14,2%) nel set di dati MarketScan e 

1.100 pazienti (7,6%) nel set di dati Medicare avevano iniziato il trattamento con tofacitinib. Il 

tasso di incidenza di neoplasia maligna nei pazienti trattati con tofacitinib era rispettivamente 

2,41 [(95% CI 1,35-3,98), database Optum], 1,13 [(IC 95% 0,54-2,08) database MarketScan] 

e 2,76 [(IC 95% 1,80-4,04) database Medicare] rispetto ai pazienti trattati con agenti TNFi 

dove risultava 2,01 [(IC 95% 1,63-2,43), database Optum], 0,96 [(IC 95% 0,72-1,25) 

database MarketScan] e 2,31 [(IC 95% 2,05-2,61) database Medicare]. Nell'analisi primaria, 

l'HR di tumori maligni era 1,17 (IC 95% 0,85-1,62) nei pazienti trattati con tofacitinib rispetto 

ai pazienti trattati con agenti TNFi (HR 1,48 [IC 95% 1,04-2,09]) nello studio ORAL 

Surveillance. Questo risultava in una differenza di frequenza di 0,20 (IC 95% 0,42-0,82). Nelle 

analisi di sensibilità, l'HR di malignità era 1,33 (IC 95% 0,94-1,89) quando l'esposizione è 

stata ritardata di 3 mesi, 1,04 (IC 95% 0,78-,38) a seguito di un effetto di trascinamento di 6 

mesi, 1,03 (IC 95% 0,83-1,29) nell’analisi ITT e 1,07 (IC 95% 0,77-1,50) quando è stata 

condotta l’analisi ITT con follow-up limitato a un massimo di 365 giorni dopo l'inizio del 

trattamento. Si sono osservati risultati coerenti limitando il confronto ai pazienti trattati con 

adalimumab ed etanercept (HR 1,18 [IC 95% 0,83-1,67]). 

 

In definitiva, i risultati di questo studio non dimostrano un aumento del rischio di sviluppo di 

neoplasie maligne a seguito della terapia con tofacitinib, rispetto alla terapia con TNFi, nei 

pazienti affetti da AR. Tuttavia, tofacitinib è stato associato ad un maggior rischio di tumori 

maligni nei pazienti più anziani con fattori di rischio per malattie cardiovascolari, un risultato 

che è stato osservato similmente nei partecipanti dello studio ORAL Surveillance. Sono dunque 

necessari studi futuri su campioni di grandi dimensioni e periodi di follow-up a lungo termine. 
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Efficacia e sicurezza dell'interleuchina 2 a basso dosaggio nel trattamento della 

Sindrome di Sjögren primaria 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

La compromissione della funzionalità delle cellule T regolatorie (Treg) è stata segnalata in 

pazienti con sindrome di Sjögren primaria (pSS). La pSS è una malattia autoimmune 

caratterizzata da xerostomia, xeroftalmia e coinvolgimento sistemico, in cui generalmente i 

pazienti sono trattati con corticosteroidi e agenti immunosoppressori. Tali agenti essendo 

associati però a notevoli effetti avversi, rendono quindi necessaria la ricerca di nuove terapie 

caratterizzate da una migliore efficacia e da minori effetti avversi. 

Studi hanno valutato che l’attività delle cellule Treg può essere migliorata da LD-IL-2. 

 

Nel presente studio gli autori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di LD-IL-2 nella pSS, 

mediante uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo. 

 

Per valutare la sicurezza e la potenziale efficacia di LD-IL-2 nella pSS, è stato condotto uno 

studio di fase II randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in cui sono state 

esaminate le risposte dei pazienti e le associazioni cliniche. Sono stati considerati partecipanti 

idonei i soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e che soddisfacevano i criteri di 

classificazione del gruppo di consenso americano-europeo del 2002 per la pSS. 

Dopo un periodo di screening di 4 settimane i partecipanti idonei sono stati assegnati in modo 

casuale in un rapporto 1:1 a ricevere IL-2 umana ricombinante o placebo in cieco.  

In entrambi i gruppi la via di somministrazione è stata sottocutanea con un dosaggio 1 milione 

UI a giorni alterni per 2 settimane, seguite da una pausa di 2 settimane. Sono stati eseguiti 3 

cicli di trattamento e un periodo di follow-up osservazionale di 12 settimane, in cui sono stati 

valutati i sintomi clinici, effettuati test di laboratorio di routine e le analisi dei parametri 

immunologici. 

Alle settimane 4, 12 e 24 sono stati valutati i punteggi ESSDAI dei pazienti e come endpoint 

primario è stato identificato il miglioramento dell'ESSDAI a 3 o più punti entro la 

ventiquattresima settimana. Tra gli endpoint secondari valutati alle settimane 12 e 24 

ritroviamo le variazioni rispetto al basale nei punteggi e nei sintomi clinici, tra cui l'European 

Alliance of Associations for Rheumatology SS Patient Reported Index (ESSPRI).  

La risposta al trattamento è stata misurata anche dallo strumento di Sjögren per la valutazione 

della risposta (STAR). Gli eventi avversi sono stati codificati utilizzando il Medical Dictionary for 

Regulatory Activities versione 18.0. Per le caratteristiche cliniche e i parametri di laboratorio, 

l'analisi di efficacia primaria è stata un'analisi per intenzione al trattamento (ITT) che ha 

incluso tutti i pazienti che sono stati assegnati in modo casuale a questo studio e sono stati 

sottoposti ad almeno 1 valutazione di efficacia. La sicurezza è stata valutata mediante il test di 

Fisher. L'analisi statistica è stata eseguita con l'uso del software statistico SPSS versione 20.0. 

A 2 latiP <.05 è stato considerato statisticamente significativo. 

Di 66 pazienti sottoposti a screening per l'idoneità, 60 sono stati assegnati in modo casuale a 

ricevere LD-IL-2 (30 pazienti; età media [DS], 47,6 [12,8] anni; 30 [100%] donne) o placebo 
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(30 pazienti; età media [DS], 51,0 [11,9] anni; 30 [100%] donne). Le caratteristiche basali 

non differivano tra i gruppi. 57 pazienti hanno completato lo studio (29 nel gruppo LD-IL-2 e 

28 nel gruppo placebo), mentre 3 pazienti si sono ritirati: 1 paziente del gruppo LD-IL-2 non è 

stato in grado di rispettare gli orari delle visite; nel gruppo placebo, 1 paziente ha 

abbandonato lo studio per trombocitopenia e un altro per motivi personali. 

Alla ventiquattresima settimana 20 pazienti del gruppo LD-IL-2 (66,7%) e 8 pazienti del 

gruppo placebo (26,7%) hanno avuto un tasso di miglioramento di 3 punti o superiore sui 

punteggi ESSDAI. Circa i tassi STAR, alla settimana 12 erano del 33,3% nel gruppo LD-IL-2 e 

del 13,3% nel gruppo placebo (P = 0,07), mentre alla settimana 24, il tasso del gruppo LD-IL-

2 era del 56,7%, rispetto al 16,7% del gruppo placebo (P = 0,001). 

È stato inoltre calcolato anche il punteggio ESSPRI, che comprende secchezza, dolore e 

affaticamento, in cui è emerso un recupero più evidente nel gruppo LD-IL-2 rispetto al gruppo 

placebo alla fine della settimana 12 (secchezza: differenza, -18,33 punti; IC 95%, da -28,46 a 

−8,21 punti; P = 0,001; dolore: differenza, −10,33 punti; 95% CI, da −19,38 a −1,29 punti; 

P = 0,03; affaticamento: differenza, −11,67 punti; 95% CI, da −20,65 a −2,68 punti; P = 

.01).  

La diminuzione del punteggio ESSDAI è derivata anche dal contributo dei fattori polmonari, 

articolari, ghiandolari ed ematologici. La funzionalità polmonare compromessa è uno dei 

principali fattori di rischio di mortalità nei pazienti con pSS.  

Inoltre, percentuali più elevate di pazienti hanno raggiunto il recupero della trombocitopenia e 

della leucopenia alla settimana 12 nel gruppo LD-IL-2 ma non nel gruppo placebo. In pazienti 

sottoposti a trattamento con LD-IL-2 è stata osservata una maggiore risoluzione dell'attività 

clinica in molteplici manifestazioni della malattia, tra cui trombocitopenia (2 su 4 [50,0%]), 

leucopenia (4 su 12 [33,3%]) e artrite (10 su 10 [100%]) e gonfiore persistente della 

ghiandola parotide (9 su 12 [66,7%]).  

Circa il profilo di sicurezza è emerso che LD-IL-2 è stato ben tollerato nella coorte di pazienti, 

infatti ci sono state meno infezioni nel gruppo LD-IL-2 (1 paziente [3,3%]) rispetto al gruppo 

placebo (9 pazienti [30,0%]; P = 0,006). Nel gruppo LD-IL-2 5 pazienti ([16,7%]) hanno 

sviluppato infezioni del tratto respiratorio superiore, 3 (10,0%) infezioni del tratto urinario, in 

un caso si è verificata un’infezione del tratto respiratorio superiore, mentre 1 paziente (3,3%) 

ha segnalato l’insorgenza dell’herpes zoster nel gruppo placebo durante lo studio. 

Relativamente alle reazioni al sito di iniezione nel gruppo placebo non sono state riportate, 

mentre nel gruppo LD-IL-2 in 3 pazienti (10,0%) sono emerse reazioni al sito di iniezione. 

Dalle analisi di laboratorio è emerso che al seguito di ogni ciclo di somministrazione di LD-IL-2 

sono risultati aumentati i livelli sierici di LD-IL-2, mentre i livelli di citochine pro-infiammatorie, 

tra cui IL-17A e interferone α (IFN-α) si sono ridotti significativamente. Tale risultato ha quindi 

stabilito che LD-IL-2 ha alterato l'ambiente immunoregolatorio delle cellule T dei pazienti con 

pSS potenziando le cellule immunoregolatorie e riducendo le citochine pro-infiammatorie. 

In questo studio, è stata osservata durante i periodi di trattamento con LD-IL-2 una 

significativa espansione della popolazione di cellule B ad alto contenuto di CD19 + CD27 + 

CD24, mentre nel periodo di intervallo senza somministrazione di LD-IL-2questi livelli sono 

diminuiti. Questo gruppo oscillava tra una mediana del 4,31% di cellule CD27 + B CD24 alte al 

basale (intervallo, 1,28%-10,10%) e 6,03% (intervallo, 2,80%-12,25%; P = 0,01) alla 

settimana 12.  

Dalle osservazioni dello studio clinico, è emerso che il trattamento con LD-IL-2 ha anche 

indotto un aumento dell'espressione di IL-10 nelle cellule B in vitro dall'11,6% al 24,0. Al 

contrario, i livelli di fattore di necrosi tumoraleα e IL-6 sono rimasti invariati all'esposizione a 

LD-IL-2. 

 

Dal presente studio è emerso che, LD-IL-2 è efficace e ben tollerata nei pazienti con pSS. I 

benefici clinici potrebbero derivare dall'effetto dell'IL-2 tale da ripristinare l'equilibrio dei 
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sottogruppi di cellule T e B. 
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Efficacia e sicurezza di upadacitinib per la spondilite anchilosante attiva refrattaria 

alla terapia biologica: uno studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato e 

controllato con placebo 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

La spondiloartrite assiale (axSpA) è una condizione infiammatoria cronica che comprende 

axSpA non radiografica e radiografica, nota anche come spondilite anchilosante (SA). AxSpA è 

caratterizzata da mal di schiena infiammatorio, mobilità spinale, menomazioni funzionali, 

manifestazioni periferiche ed extra-muscoloscheletriche, ridotta qualità della vita e perdita di 

produttività lavorativa. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono la terapia 

farmacologica di prima linea per axSpA. Il trattamento con un farmaco biologico antireumatico 

modificante la malattia (bDMARD), come un inibitore del fattore di necrosi tumorale (TNFi) o 

un inibitore dell'interleuchina-17 (IL-17i), è raccomandato nei pazienti che non rispondono 

sufficientemente ai FANS. Tuttavia, molti pazienti trattati con bDMARD non raggiungono 

ugualmente gli obiettivi terapeutici desiderati. Nel complesso, le opzioni terapeutiche per 

axSpA sono limitate rispetto ad altre malattie reumatiche come l'artrite reumatoide (AR) o 

l'artrite psoriasica (PsA), dal momento che i DMARD sintetici convenzionali o i corticosteroidi a 

lungo termine sono inefficaci per il trattamento dei sintomi assiali. Numerose evidenze 

supportano il beneficio clinico degli inibitori della Janus chinasi (JAKi) nel trattamento della SA 

attiva. Nello studio SELECT-AXIS, upadacitinib, un JAKi orale, alla dose di 15mg/die, ha 

dimostrato un'efficacia a lungo termine ed è stato ben tollerato fino a 2 anni in pazienti con SA 

naïve a bDMARD. Ad oggi, non sono stati condotti studi dedicati al trattamento con JAKi in 

pazienti con SA con una risposta inadeguata (IR) alla terapia con bDMARD. 

 

Lo studio SELECT-AXIS-2 è stato disegnato per valutare l'efficacia e la sicurezza di 

upadacitinib alla dose di 15mg/die rispetto al placebo in una popolazione con AS refrattaria a 

bDMARD, inclusi i pazienti con IR a IL-17i. 

 

Lo studio, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli e controllato con placebo, prevede 

un periodo iniziale di screening di 35 giorni, seguito da un periodo di trattamento di 14 

settimane e da un periodo di estensione in aperto di 90 settimane. Nel presente lavoro sono 

riportati i risultati preliminari a 14 settimane.   

Sono stati arruolati pazienti adulti (età ≥18 anni) con diagnosi di SA che allo screening e alle 

visite iniziali presentavano una malattia attiva, un punteggio del mal di schiena ≥4 su una 

scala 0-10, un IR ≥2 FANS o intolleranza/controindicazione per i FANS e una terapia da IR a 

bDMARD. Nel presente studio, una terapia da IR a bDMARD è stata definita come i pazienti che 

hanno interrotto la terapia con bDMARD (TNFi o IL-17i) per mancanza di efficacia dopo ≥12 

settimane di trattamento a una dose adeguata. L'esposizione precedente a due bDMARD era 

consentita per non più del 30% dei pazienti e tra i pazienti con precedente esposizione a due 

bDMARD, era consentita la mancanza di efficacia a un bDMARD e l'intolleranza a un altro, ma 

un paziente non poteva avere mancanza di efficacia a entrambi i bDMARD. Sono stati esclusi i 

pazienti che erano stati precedentemente esposti a un JAKi o che avevano anchilosi spinale 

totale. I pazienti che ricevevano in concomitanza corticosteroidi orali o FANS dovevano 
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assumere una dose stabile da almeno 14 giorni prima della visita basale, mentre quelli che 

ricevevano in concomitanza DMARD sintetici convenzionali dovevano assumere una dose 

stabile da almeno 28 giorni prima della visita basale.  

I pazienti arruolati sono stati randomizzati in rapporto di 1:1 a ricevere upadacitinib alla dose 

di 15mg/die/os o placebo per 14 settimane. La randomizzazione è stata stratificata in base allo 

screening della proteina C-reattiva ad alta sensibilità, in base alla classe del precedente 

bDMARD utilizzato (un TNFi, un IL-17i o due bDMARD) e ai dati geografici.  

L'endpoint primario dello studio era la risposta ASAS40 (Assessment in SpondyloArthritis 

International Society 40) alla settimana 14. Gli endpoint secondari includevano, invece, le 

variazioni rispetto al basale del punteggio Ankylosing Spondylitis Disease Activity (ASDAS) e 

variazioni di alcuni outcomes, quali valutazione del mal di schiena totale e del mal 

 di schiena notturno. Gli outcome di sicurezza sono stati valutati fino alla settimana 14 e 

includevano sia eventi avversi indotti dal trattamento (TEAE) che valutazioni di laboratorio. 

Si è stimato che una dimensione del campione pari a 386 pazienti fornisca una potenza ≥90% 

per testare la superiorità di upadacitinib rispetto al placebo per l'endpoint primario di ASAS40 

alla settimana 14. I tassi di risposta ipotizzati erano del 24% per upadacitinib e del 6% per il 

placebo. Le stime della potenza e della dimensione del campione sono state calcolate 

utilizzando un livello di significatività bilaterale di 0,05 basato su un tasso di abbandono del 

10%. 

Nel presente studio, sono stati arruolati un totale di 420 pazienti provenienti da 119 strutture 

in 22 Paesi e assegnati in modo casuale a ricevere upadacitinib alla dose di 15mg/die (n=211) 

o placebo (n=209). Nei gruppi upadacitinib e placebo, il 98% (n=206) e 97% (n=203) dei 

pazienti, rispettivamente, ha completato il periodo di trattamento in doppio cieco di 14 

settimane. I motivi principali più comuni che hanno portato all’interruzione prematura del 

farmaco in studio sono stati gli eventi avversi nel gruppo placebo (n=3; 1%) e altri motivi non 

specificati nel gruppo upadacitinib (n=2; 1%). Le caratteristiche demografiche e della malattia 

al basale erano generalmente bilanciate tra i gruppi di trattamento. La maggior parte dei 

pazienti era stata precedentemente esposta a un TNFi (74%), seguito da un IL-17i (13%), due 

TNFi (8%), un TNFi e un IL-17i (5%) e due IL-17i (0,5%). Il 77% dei pazienti ha interrotto la 

precedente terapia con bDMARD per mancanza di efficacia e il 30% per intolleranza. Circa un 

terzo dei pazienti (31%) utilizzava DMARD sintetici convenzionali al basale. 

Relativamente al profilo di efficacia, una percentuale significativamente più alta di pazienti nel 

gruppo upadacitinib rispetto al gruppo placebo (45% vs 18%) ha raggiunto alla settimana 14 

l'endpoint primario di ASAS40. Maggiori effetti del trattamento con upadacitinib sono stati 

osservati nei sottogruppi di pazienti trattati con uno (46% vs 20%) o due (36% vs 4%) 

precedenti bDMARD, con un TNFi (47% vs 22%) o IL-17i (37% vs 4%). Inoltre, alla settimana 

14, nei pazienti trattati con upadacitinib, rispetto a quelli trattati con placebo, sono stati 

osservati miglioramenti statisticamente significativi nell'attività della malattia e nel controllo 

del dolore. Upadacitinib ha anche migliorato il grado di infiammazione della colonna vertebrale 

e dell'articolazione sacroiliaca.  

Relativamente al profilo di sicurezza, il tasso di eventi avversi durante il periodo di trattamento 

di 14 settimane è stato simile tra i due gruppi (41% con upadacitinib e 37% con placebo). In 

particolare, gli eventi avversi gravi sono stati riportati più frequentemente con upadacitinib 

(2,8%) rispetto al placebo (0,5%): un paziente ha avuto colangite acuta e cinque hanno avuto 

infezioni gravi. Tutti i pazienti presentavano fattori di rischio, tra cui età avanzata, sesso 

maschile, ipertensione o obesità e tutti gli eventi si sono risolti. Complessivamente, gli eventi 

avversi correlati a COVID-19, comprese le infezioni gravi sopra riportate, si sono verificati in 

17 pazienti (5,7% con upadacitinib e 2,4% con placebo). Fino alla settimana 14, in entrambi i 

gruppi di trattamento, non sono stati segnalati decessi, infezioni opportunistiche, cancro della 

pelle non melanoma, linfomi, perforazioni gastrointestinali, disfunzioni renali, tubercolosi 

attiva, eventi avversi cardiovascolari o tromboembolici. Nel gruppo upadacitinib non è stato 

riportato nessun tumore maligno, mentre nel gruppo placebo un paziente ex fumatore ha 

manifestato cancro alle tonsille, che ha comportato l'interruzione del farmaco in studio. Casi di 

uveite, invece, si sono verificati in quattro pazienti, uno trattato con upadacitinib e tre con 

placebo. Nel gruppo upadacitinib, inoltre, sono stati registrati anche disturbi epatici, in 

particolare aumento delle transaminasi da lieve a moderato, ma nessuno ha comportato 

l'interruzione del trattamento. Tre pazienti hanno avuto un aumento di grado 3 dei livelli di 

alanina aminotransferasi (ALT) o aspartato aminotransferasi (AST) con il trattamento con 
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upadacitinib. Il paziente con livelli elevati di ALT ha anche manifestato colangite acuta come 

descritto sopra, in concomitanza con un aumento di AST. Gli eventi avversi anemia, 

neutropenia e linfopenia sono stati generalmente lievi o moderati, non gravi e non hanno 

portato all'interruzione del farmaco in studio. 

 

Upadacitinib, rispetto al placebo, alla dose di 15mg/die, ha migliorato significativamente i 

segni e i sintomi della SA attiva nei pazienti con risposta inadeguata ai bDMARD dopo 14 

settimane di trattamento. Il farmaco è stato generalmente sicuro e ben tollerato e non sono 

stati identificati nuovi rischi rispetto al profilo di sicurezza già noto. Tali risultati mostrano che 

upadacitinib, che offre la possibilità e la comodità di una somministrazione orale, può essere 

un'opzione terapeutica efficace per i pazienti con SA attiva, compresi quelli con SA refrattaria 

al trattamento che hanno mostrato mancanza di efficacia o intolleranza alla terapia con 

bDMARD. 

 

Riferimento bibliografico: van der Heijde D, Baraliakos X, Sieper J, Deodhar A, Inman RD, 

Kameda H, Zeng X, Sui Y, Bu X, Pangan AL, Wung P, Song IH. Efficacy and safety of 

upadacitinib for active ankylosing spondylitis refractory to biological therapy: a double-blind, 

randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Ann Rheum Dis. 2022 Nov;81(11):1515-1523.  

  

Conflitto di interesse: gli autori dichiarano conflitto di interesse. 

 

Parole chiave: spondilite anchilosante, agenti antireumatici, infiammazione, risonanza 

magnetica 

 

Valutazione della sicurezza e dell’efficacia del crenezumab vs placebo negli adulti 

affetti da malattia di Alzheimer precoce 

A cura del Dott. Giacomo Luci e del Prof. Antonello Di Paolo 

 

La malattia di Alzheimer (AD, dall’inglese Alzheimer Disease) è caratterizzata da placche di 

beta-amiloide (Aβ) e grovigli di proetina τ nel sistema nervoso centrale. Esistono diversi 

trattamenti sperimentali, inclusi quelli specifici su Aβ o τ, che mirano a ridurre il declino clinico, 

poiché è stato ipotizzato che gli oligomeri Aβ siano i principali mediatori della neurotossicità. 

Crenezumab, un anticorpo monoclonale umanizzato su base IgG4 anti-Aβ, lega l'Aβ 

monomerico e aggregato, con maggiore affinità per l'Aβ oligomerico.  

Una bassa funzione effettrice della struttura portante dell'immunoglobulina G4 e un legame 

minimo di crenezumab all'amiloide vascolare possono teoricamente ridurre l'infiammazione dei 

vasi cerebrali e il rischio di anomalie dell'imaging correlate all'amiloide. 

 

Crenezumab è un anticorpo monoclonale studiato prevalentemente in studi clinici di fase 2 con 

pazienti affetti da AD, di gravità da lieve a moderata. Al contrario, in questo trial sono stati 

condotti due studi multicentrici (CREAD e CREAD2) di fase 3, randomizzati, in doppio cieco, 

controllati con placebo, a gruppi paralleli con crenezumab in partecipanti con AD precoce (da 

prodromica a lieve) per valutare l'efficacia e la sicurezza di una dose 4 volte maggiore (60 

mg/kg di crenezumab) rispetto a quella testata nella fase 2 in soggetti con AD precoce (da 

prodromica a lieve). 

 

Il reclutamento è avvenuto tra marzo 2016 e dicembre 2017 da 194 centri in 30 Paesi per 

CREAD e tra il 29 marzo 2017 e il 29 agosto 2018 provenienti da 209 centri in 27 Paesi per 

CREAD2. Entrambi gli studi hanno arruolato individui di età compresa tra 50 e 85 anni con AD 

prodromica o lieve. I partecipanti sono stati esclusi se la loro storia medica includeva altre 

condizioni che causavano deficit neurologico, come ad esempio patologie neoplastiche, disturbi 

cardiovascolari, epatici, immunitari o metabolici. Altri criteri di esclusione includevano evidenza 

di infarto cerebrale, più di 4 microsanguinamenti o aree di emosiderosi leptomeningea alla 

risonanza magnetica. I partecipanti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a crenezumab (60 

mg/kg) o placebo, somministrato per infusione endovenosa per un massimo di 100 settimane. 

È stato ipotizzato che la dose di 60 mg/kg aumentasse il potenziale di efficacia di crenezumab 

rispetto alle osservazioni di base.  
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La randomizzazione è stata stratificata per diagnosi clinica di AD (prodromica vs lieve), per 

stato di portatore dell'apolipoproteina E ε4, uso di farmaci antidemenza al basale ed infine 

anche per la regione geografica di provenienza. L'arruolamento target era di 375 partecipanti 

per braccio di trattamento in ogni studio ed era consentito l’utilizzo di terapie concomitanti a 

dosi stabili per AD, come gli inibitori della colinesterasi, la memantina o gli integratori 

alimentari. 

L’outcome primario di efficacia è stato valutato sul punteggio CDR-SB (Clinical Dementia 

Rating–Sum of Boxes) che misura il declino in 6 parametri clinici. Inoltre, la valutazione 

dell’outcome secondario di efficacia è stata effettuata mediante la scala di valutazione d di AD 

MMSE (Mini-Mental State Examination). 

Le valutazioni dei biomarcatori comprendevano le isoforme Aβ42, Aβ40 nel plasma di tutti i 

pazienti, mentre le stesse valutazioni sono state effettuate nel liquor di un sottogruppo di 

pazienti, insieme alla quantificaizone di τ totale, τ-181 fosforilata, valutazioni PET e MRI. 

Inoltre, è stato condotto uno studio farmacocinetico di crenezumab sia nel siero che nel liquido 

cefalorachidiano. 

In CREAD sono stati arruolati 813 pazienti (età media±DS, 70,7±8,2 anni), 483 femmine e 

330 maschi, mentre in CREAD2 sono stati inclusi 806 pazienti (età, 70,9±7,7 anni), 456 

femmine e 350 maschi. La stratificazione tra AD lieve e prodromica è risultata 42,6% dei 

partecipanti presentava AD lieve ed il 57,4% prodromica nello studio CREAD, mentre nel trial 

CREAD2 la discrepanza percentuale tra i due sottogruppi era ridotta (51,9% AD lieve, 48,1% 

AD prodromica). 

È molto importante sottolineare che entrambi gli studi sono stati interrotti prematuramente 

dopo che un'analisi ad interim pianificata di CREAD ha indicato che era improbabile il 

raggiungimento dell'end point primario. Pertanto, le analisi sono state condotte sui risultati di 

efficacia dello studio CREAD, includendo i dati riassuntivi degli end point del CREAD2. 

Nello studio CREAD, la differenza nella variazione media del punteggio CDR-SB dal basale alla 

settimana 105 era di -0,17 tra braccio crenezumab e braccio placebo (placebo favorito; 95% 

CI, da -0,86 a 0,53; P = 0,63). Nel set di dati CREAD2 più piccolo, la differenza per 

crenezumab (n = 12) vs placebo (n = 15) nella variazione media del punteggio CDR-SB dal 

basale alla settimana 77 era 1,30 (favorito crenezumab; 95% CI, da 0,00 a 2,60). Per quanto 

concerne gli esiti secondari di efficacia, nello studio CREAD, la differenza nella variazione 

media dal basale alla settimana 105 tra il trattamento con crenezumab e il placebo era pari a -

0,26 (favorito il placebo; 95% CI , da -2,39 a 1,87) per il punteggio della scala di valutazione 

della malattia di Alzheimer, di 1,88 (favorito il placebo; 95% CI, da -1,43 a 5,18) per il 

punteggio dell'Alzheimer's Disease Cooperative Study–Activities of Daily Living Inventory e di 

0,33 (favorito il placebo; IC 95%, da -0,62 a 1,29) per il punteggio del Mini-Mental State 

Examination. Sempre per gli esiti secondari di efficacia, anche i risultati di CREAD2 hanno 

rivelato l’assenza di differenze nel cambiamento dal basale alla settimana 105 nei sottogruppi 

di AD prodromico rispetto a AD lieve nel set di dati aggregati nelle misure di efficacia di CDR-

SB, Mini-Mental State Examination, 13-item Alzheimer's Disease Assessment Scale. 

Per quanto riguarda l’analisi sulla safety, le popolazioni di sicurezza per CREAD e CREAD2 

comprendevano rispettivamente 405 e 398 partecipanti per i gruppi placebo e 404 partecipanti 

per ciascun gruppo crenezumab. La proporzione di partecipanti con eventi avversi (AE) ed AE 

gravi, nonché i tassi di AE gravi e non gravi sospettati dallo sperimentatore di essere correlati 

al farmaco, erano simili tra i gruppi (CREAD: placebo 17,8% e crenezumab 19,3% - CREAD2: 

placebo 13,1% e crenezumab 12,9%). Durante gli studi sono deceduti 19 pazienti, 13 in 

CREAD e 6 in CREAD2, ma non sono stati considerati correlati al trattamento con crenezumab. 

L’analisi farmacocinetica per crenezumab ha permesso di osservare il raggiungimento dello 

steady state dopo 13 settimane di somministrazione nello studio CREAD con 60 mg/kg EV ogni 

4 settimane e le concentrazioni sono state mantenute durante lo studio. Le concentrazioni 

sieriche medie di farmaco allo stato stazionario erano rispettivamente di 1580±487 mg/L e 

345±146 mg/L per la concentrazione massima e la concentrazione minima. Il rapporto medio 

CSF/siero di crenezumab è stato dello 0,26%±0,21%.  

Le concentrazioni totali di Aβ42 e Aβ40 prima della dose nel plasma e nel liquido 

cerebrospinale sono significativamente aumentate in seguito alla somministrazione di 

crenezumab e sono state mantenute per tutto lo studio: le concentrazioni medie di Aβ42 e 

Aβ40 allo stato stazionario erano pari a 2,72±0,55 ng/mL e 44,6±10,0 ng/ml, rispettivamente. 
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I risultati dell’indagine farmacocinetica sierica e liquorale di crenezumab, nonché dei 

biomarcatori era sovrapponibili tra i due studi effettuati. 

 

Purtroppo i due studi CREAD sono stati conclusi anticipatamente per mancanza di efficacia, 

poichè non hanno mostrato un effetto benefico con crenezumab rispetto al placebo 

sull'outcome primario e nella variazione rispetto al basale nei punteggi CDR-SB alla settimana 

105. Le analisi degli endpoint secondari erano coerenti con i dati sull'outcome primario. I 

risultati di CREAD2, in cui nessun partecipante ha raggiunto la settimana 105 e pochi hanno 

raggiunto la settimana 77, erano coerenti con CREAD. Questi risultati di fase 3 non hanno 

confermato il segnale di efficacia ipotizzato nella fase 2. 

 

Conflitti d’interesse: I conflitti d’interesse sono dichiarati all’interno dell’articolo pubblicato 

su JAMA Neurology 

  

Riferimenti bibliogafici: Ostrowitzki S, Bittner T, Sink KM, Mackey H, Rabe C, Honig LS, et 

al. Evaluating the Safety and Efficacy of Crenezumab vs Placebo in Adults with Early Alzheimer 

Disease: Two Phase 3 Randomized Placebo-Controlled Trials. JAMA Neurol 2022;79:1113–21. 

https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2909. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

“I pareri e le valutazioni espresse nella presente pubblicazione non costituiscono opinioni (e come tale 
non corrispondono necessariamente a quelle) della SIF, ma piuttosto devono unicamente riferirsi alle 
opinioni di colui/coloro che hanno redatto l'articolo e delle relative fonti bibliografiche”. 
 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 

informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza 
ed esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che 
le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 

della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, 
delle informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi 
contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale 

responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e 

pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute 
responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva 
dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del "Centro SIF di Informazione sul Farmaco" sono 
Farmacologi, Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi 
scientifici, accompagnato dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le 
informazioni fornite, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o 

prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed 
illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori 
sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite posta elettronica 
(webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle patologie 
in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org/, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può 
essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 

nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa 
connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque 

utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e 
non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione 
della newsletter “SIF – Farmaci in Evidenza” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 
di Farmacologia. 

 

 

 

 

RICEZIONE NEWSLETTER 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 

Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 

sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
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