
1

 
artrite 

reumatoide
Come ridurre le dosi 

di adalimumab 
ed etanercept

ARTRITE PSORIASICA Espressione genica connessa a risposta terapeutica

Professional
edition

C L I N I C A L  L E A D E R

N I t y A  N A I R

&artrosi
Artrite
oSteoartroSi 
e doLore SPiNaLe 
Paracetamolo sotto esame

FiBromiaLGia
L’esercizio stimola 
la modulazione 
del dolore

BioLoGiCi di 
SeCoNda LiNea
L’obesità è un ostacolo 
nell’AR



2 

PROFESSIONAL EDITION

1
 
 

Da oggi 24 smart magazine per veicolare l’informazione medico scientifica
 

     24 Magazine di patologia

      24 Newsletter quindicinali

       24 Canali web dedicati

1

2

3

L’informazione scientifica si fa in 3

24
Magazine
Digitali
Trimestrali

24
Newsletter 
quindicinali

3

2

Gli smart magazine e le newsletter quindicinali sono
inviati a un target profilato di clinici  grazie alla banca dati      
in grado di raggiungere oltre 400.000 professionisti tra medici e farmacisti

Gli ingredienti vincenti per una informazione medico scientifica di qualità
 

Hightlights, Report Congressuali, Evidence Based Medicine,
Journal Article, Clinical Game, Review

TARGET
MIRATO

CONTENUTI
DI QUALITà

24
Canali di patologia quotidiani

Seguici ogni giorno sul sito www.popsci.it Seguici ogni giorno sul sito www.popsci.it



3

PROFESSIONAL EDITION

1
 
 

Da oggi 24 smart magazine per veicolare l’informazione medico scientifica
 

     24 Magazine di patologia

      24 Newsletter quindicinali

       24 Canali web dedicati

1

2

3

L’informazione scientifica si fa in 3

24
Magazine
Digitali
Trimestrali

24
Newsletter 
quindicinali

3

2

Gli smart magazine e le newsletter quindicinali sono
inviati a un target profilato di clinici  grazie alla banca dati      
in grado di raggiungere oltre 400.000 professionisti tra medici e farmacisti

Gli ingredienti vincenti per una informazione medico scientifica di qualità
 

Hightlights, Report Congressuali, Evidence Based Medicine,
Journal Article, Clinical Game, Review

TARGET
MIRATO

CONTENUTI
DI QUALITà

24
Canali di patologia quotidiani

Seguici ogni giorno sul sito www.popsci.it Seguici ogni giorno sul sito www.popsci.it



4 



5

sommario

SCIENCE SHOT

8 
ARTRITE PSORIASICA
espressione genica connessa a risposta terapeutica

10
OSTEOARTROSI
disturbi del sonno correlati a disabilità e depressione

12
artrite reUMatoide
dosi massicce di farmaci biologici aumentano il rischio di gravi infezioni

HIGHLIGHTS 

14
FIBROMIALGIA
l’esercizio stimola la modulazione del dolore

15
BIOLOGICI DI SECONDA LINEA
l’obesità è un ostacolo nell’ar

16
ARTRITE GIOVANILE IDIOPATICA
tollerabilità ai farmaci accettabile

17
OSTEOARTROSI DELL’ANCA 
Correlata ad un aumento della mortalità

18
OSTEOARTROSI DEL GINOCCHIO
efficace il plasma ricco di piastrine

EVIDENCE BASED MEDICINE

20
effetti dei glucocorticoidi sulla progressione radiologica dell’artrite 
reumatoide

20
esercizio-terapia nell’artrite giovanile idiopatica

21
Paracetamolo vs fans per l’artrite reumatoide

21
Balneoterapia per l’artrite reumatoide

INSIDE 

22 
OSTEOARTROSI E DOLORE SPINALE 
Paracetamolo sotto esame

26 
ARTRITE REUMATOIDE
Come ridurre le dosi di adalimumab ed etanercept

THE CLINICAL GAME 

30 
fai la tua diagnosi e scopri se è esatta

CLINICAL LEADER 

34 
A TU PER TU CON NITYA NAIR

Professional  E dit ion
A R T R I T E  &  A R T R O S I

sh
ut

te
rt

oc
k



6 

direttore responsabile francesco Maria avitto

direttore editoriale Vincenzo Coluccia

direttore Scientifico lucia limiti

e d i t o r i a L  S ta F F
medical editor Patrizia Maria Gatti, sara raselli, 
leonardo scalia,
magazine editor Marco landucci
Web editor Marzia Caposio, Manuela Biello

a r t
art director francesco Morini
impaginazione niccolò iacovelli
Web developer roberto Zanetti, Paolo Cambiaghi, 
Paolo Gobbi

i t & d i G i ta L
iCt manager Giuseppe ricci
digital operation manager davide Battaglino

diStriBuZioNe diGitaLe

Supplemento al n°4 di Popular Science
Giugno 2015

www.kekoa.it

redaZioNe
• Via Boncompagni, 16

00187 (roma)
• Viale Monza, 133

20125 (Milano)
redazione@popsci.it

Viale Zara, 129 a
20159 (Milano)

Via Boncompagni, 16
00187 (roma)
02-28172600
02-28172699

info@sicseditore.it

Seguici su

Pubblicità

Totale  65.000

* Dati aggiornati al 31.01.2015 

© Kekoa Publishing S.r.l.
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA N. 82/2014 DEL 24/04/2014

Iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione in data 28/05/2013 con numero 23556.
Via Mantova 44, 00198 ROMA

&artrosiArtrite

Farmacisti ospedalieri       2.275

Mmg                    35.815

Internisti              17.056

Reumatologi                   2.631

Ortopedico                   7.275



7



8 

Clinical Shot
La scienza in immagini

ARTRITE 
PSORIASICA
Espressione genica connessa 
a risposta terapeutica

il profilo relativo all’espressione genica distingue i quadri 
dell’artrite psoriasica a livello molecolare. sino al 30% dei 
pazienti con psoriasi sviluppa artrite: benché alcuni studi 
passati abbiano quantificato gli elementi biochimici del 
sistema immunitario implicati, nessuno di essi lo ha fatto 
a livello di rna globale. Jennifer Belasco della rockfeller 
University di new York ha valutato l’espressione genica 
globale a livello di cute e sinovie in 12 pazienti con artrite 
psoriasica, con lo scopo di identificare i geni che influen-
zano i livelli di citochine e chemochine associati alla pato-
logia. in base ai risultati, cute ed articolazioni nell’artrite 
psoriasica rispondono in modo simile ai tnf-antagonisti, 
ma la cute è più sensibile agli il-17-antagonisti rispetto alle 
sinovie. l’il-17 viene espressa in misura significativamen-
te maggiore dalla cute che dalle sinovie, contrariamente 
a quanto accade per l’il-6. l’analisi globale ha indicato 
che i geni maggiormente espressi nella cute in presenza 
di artrite psoriasica garantiscono una differenziazione 
terminale, mentre quelli più espressi nelle sinovie di questi 
pazienti sono correlati al turnover tissutale. i profili relativi 
all’espressione genica, dunque, sconsigliano di trattare 
l’artrite psoriasica con farmaci impiegati per altre forme 
di artrite. Questi dati potrebbero spiegare come mai i 
tnf-antagonisti non aiutano il 30-40% dei soggetti trattati 
per artrite psoriasica. Questi farmaci potrebbero essere 
più efficaci nel trattamento della cute piuttosto che delle 
sinovie. l’il-6 potrebbe costituire un target farmacologico 
per la componente artritica. 

Fonte:  ArthritisRheum online 2014, pubblicato il 15/12
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nei pazienti con osteoartrosi del ginocchio, i 
disturbi del sonno sono associati a dolore e de-
pressione e sono in grado di predire nel tempo 
un incremento di disabilità e depressione anche 
in assenza di un aumento del dolore.
Ciò è stato accertato da uno studio su 367 pa-
zienti condotto da Patricia Parmelee dell’Uni-
versità dell’alabama, secondo cui “è noto che il 
dolore causi disturbi del sonno ma siamo stati 
fra i primi a suggerire che tale problema possa 
determinare la comparsa di un declino funzio-
nale: essi, dunque, vanno presi seriamente”.
Benché i risultati dello studio siano prometten-
ti, sono necessarie ulteriori indagini per identifi-
care con precisione le anomalie del sonno che i 
pazienti lamentano. i questionari impiegati sono 
piuttosto generici in merito e non è noto se si 
tratti di una risposta emotiva o di un problema 
nella qualità oggettiva del sonno stesso.
secondo gli esperti, il paziente dovrebbe parla-
re al proprio medico circa eventuali problemi 
relativi a sonno e depressione piuttosto che 
presumere che facciano parte del quadro 
dell’osteoartrosi. sonno, dolore, umore e 
capacità di gestione sono strettamente legati ed 
il prossimo passo sarà sciogliere a sufficienza 
questo nodo per comprendere dove interve-
nire. 

Fonte: Arthritis Care Res online 2014, pubblica-
to il 6/10

Osteoartrosi
Disturbi del sonno correlati 
a disabilità e depressione

Clinical Shot
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Artrite
reumatoide
Dosi massicce di farmaci biologici 
aumentano il rischio di gravi infezioni
di Will Boggs

nei pazienti con artrite reumatoide (ar), i farmaci biologici 
somministrati a dosi standard o elevate possono aumentare 
il rischio di gravi infezioni. Jasvinder a. singh, del Birmingham 
Veterans Affairs Medical Center in alabama, insieme ai colleghi 
ha affrontato queste questioni in una revisione sistematica e 
in una meta-analisi a rete di 106 trial randomizzati, che hanno 
coinvolto 42.300 pazienti affetti da ar. dosi standard di farmaci 
biologici, accompagnate o meno da farmaci antireumatici mo-
dificanti la malattia (dMards), sono risultate associate ad un 
aumento del 31% delle possibilità di contrarre una grave infezio-
ne. tale rischio è salito al 90% nel caso di dosi elevate di farmaci 
biologici con o senza dMards tradizionali. i ricercatori hanno 
riferito che la combinazione di farmaci biologici aumentava le 
probabilità di gravi infezioni di 4.14 volte. tuttavia, se tali farmaci 
venivano somministrati a basse dosi, non risultavano associati ad 
un maggior rischio di infezione seria. Un aumento del rischio di 
gravi infezioni nei gruppi trattati con dosi standard ed elevate di 
un farmaco biologico, sembrano essere limitati ai pazienti sot-
toposti a terapia con metotrexato, prima di iniziare l’assunzione 
dei biologici. il rischio annuale medio di grave infezione interessa 
20 pazienti su 1.000 all’anno per i soggetti trattati con i tradi-
zionali farmaci antireumatici modificanti la malattia. il numero 
sale di 6 su 1.000 pazienti all’anno nel caso di terapia biologica a 
dose standard, di 17 su 1.000 pazienti all’anno per soggetti a cui 
viene somministrata un’elevata dose di questi farmaci e di 55 su 
1.000 pazienti all’anno se si viene trattati con una combinazione 
di farmaci biologici.“Questi nuovi risultati, se bilanciati con gli 
importanti benefici clinici dei farmaci biologici, aiuteranno me-
dici e pazienti a prendere decisioni basate sull’evidenza in linea 
con valori, preferenze, tolleranza dei rischi di danno e benefici”, 
concludono i ricercatori.

Fonte: Lancet on line maggio 2015
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Highlights

FIBROMIALGIA
L’esercizio stimola la modulazione del dolore

attivando i centri cerebrali associati 
alla modulazione del dolore, l’esercizio si 
dimostrerebbe un trattamento efficace 
nei pazienti con fibromialgia. Questo 
dato deriva da uno studio su 12 pazienti 
di Laura Ellingson della Iowa State 
University, secondo cui “l’esercizio acuto 
determina un qualche tipo di tempora-
neo miglioramento nella modulazione 
del dolore mediata a livello centrale e 
questo effetto si ottiene senza alcuna 
riacutizzazione dei sintomi dolorosi”.
La fibromialgia è una sindrome com-
plessa ed in larga parte inspiegata ma le 
anomalie nella modulazione del dolore 
sono fra le sue caratteristiche princi-
pali. La comprensione del modi in cui 
questa modulazione agisce nel sistema 
nervoso centrale potrebbe fornire alcuni 
approfondimenti sulle cause di questa 
patologia. Alcuni studi precedenti ave-
vano già dimostrato una riduzione della 
sensibilità al dolore dopo l’esercizio, 
mentre altri non hanno dimostrato al-
cun effetto o addirittura un incremento. 
L’esercizio potrebbe divenire terapeuti-
co se questi cambiamenti temporanei 
divenissero lentamente permanenti nel 
tempo. Secondo gli esperti, esso rappre-
senta già il miglior antidepressivo ed 
analgesico mai inventato, ma i pazienti 
affetti da fibromialgia ne rifuggono in 
quanto il movimento causa loro dolore.
Successivamente questo effetto scom-
pare ma si tratta di un ostacolo iniziale 
da sopravanzare. Il presente studio ha 
evidenziato un significativo incremento 
nell’attività cerebrale a livello dell’insula 
anteriore di sinistra a seguito dell’eserci-
zio, che permane anche a riposo. Questo 
fenomeno potrebbe essere parzialmente 
responsabile della modulazione del do-
lore osservata nei pazienti che accettano 
di effettuare attività fisica. 

Fonte: American Pain Society (APS) 34th 
AnnualScientific Meeting, 2015

“L’eseRcIzIO AcutO deteRMInA un quALche 
tIpO dI teMpORAneO MIGLIORAMentO 

neLLA MOduLAzIOne deL dOLORe MedIAtA 
A LIveLLO centRALe e questO eFFettO sI 

OttIene senzA ALcunA RIAcutIzzAzIOne 
deI sIntOMI dOLOROsI”

Laura Ellingson
Iowa state university

12
Il nuMeRO 
dei pazienti 
rientranti 
nello studio
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I meccanismi tramite i quali l’obesità influenza 
la risposta clinica ai diversi agenti terapeutici 
nell’AR, rimangono in larga misura sconosciuti 
ed ulteriori studi prospettici randomizzati, 
unitamente all’analisi dei dati su ciascun 
farmaco biologico ed agli studi farmacocinetici, 
potrebbero gettare luce su questo fenomeno 
ancora misterioso.

BIOLOGICI 
DI SECONDA LINEA
L’obesità è un ostacolo nell’AR 

Nei pazienti con artrite reumatoide 
(AR), un maggior indice di massa 
corporea (BMI) porta ad una peg-
giore risposta ai farmaci biologici di 
seconda linea dopo il fallimento di 
una prima terapia con un inibitore 
del TNF. Secondo Florenzo Iannone 
dell’Università di Bari, autore di uno 
studio retrospettivo in materia su 
292 soggetti, i pazienti obesi con AR, 
dopo un trattamento iniziale con 
inibitori del TNF, vanno incontro ad 
esiti clinici peggiori rispetto alle loro 
controparti di peso normale. Secon-
do l’autore, i meccanismi tramite i 
quali l’obesità influenza la risposta 
clinica ai diversi agenti terapeutici 
nell’AR, rimangono in larga misura 
sconosciuti ed ulteriori studi pro-
spettici randomizzati, unitamente 
all’analisi dei dati su ciascun farma-
co biologico ed agli studi farmaco-
cinetici, potrebbero gettare luce su 
questo fenomeno ancora misterio-
so. Secondo alcuni esperti, i fattori 
relativi allo stile di vita sono stati 
esaminati a fondo relativamente 
allo sviluppo dell’AR ed è importan-

te valutare i fattori predittivi della 
risposta al trattamento onde essere 
in grado di selezionare la terapia 
giusta per ciascun singolo paziente. 
Ma quando un fattore predittivo 
negativo consiste in un fattore di 
rischio modificabile, intervenire 
su di esso diviene parte integrante 
del trattamento stesso. In questo 
senso, lo studio in oggetto sottolinea 
ancora una volta l’importanza dei 
fattori relativi allo stile di vita, non 
soltanto nell’eziopatogenesi ma 
anche nella gestione stessa della 
malattia. 

Fonte: Joint Bone Spine online 2015, 
pubblicato il 22/1

Numero di soggetti rientranti 
nello studio retrospettivo 
condotto da Florenzo 
Iannone dell’università di Bari

292
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Etanercept, adalimumab e metotrexate 
sono sicuri e presentano una tolle-
rabilità accettabile nel trattamento 
a lungo termine dell’artrite giovanile 
idiopatica. Nel trattamento di questa 
patologia, l’etanercept e l’adalimumab 
rappresentano i TNF-antagonisti di 
uso più frequente al di là del farmaco 
sintetico per la modifica del decorso 
della malattia noto come metotrexate e, 
un recente studio di Jens Klotsche del 
German Rheumatism Research Center 
di Berlino, ha confermato la buona 
tollerabilità di tutti e tre i farmaci in 
bambini, adolescenti e giovani adulti.
Pochi studi hanno sinora esaminato la 
sicurezza di questi agenti nell’artrite 
giovanile idiopatica e nessuno studio 
prospettico ha paragonato la sicurez-
za dei farmaci biologici a quella dei 
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H I G H L I G H T s

ARTRITE GIOVANILE IDIOPATICA
Tollerabilità ai farmaci accettabile

DMARD in questa stessa categoria di 
pazienti. Lo studio ha preso in consi-
derazione i dati dei database BiKeR 
e JuMBO, per un totale di circa 2.250 
pazienti. In base a quanto rilevato, la 
monoterapia con etanercept potrebbe 
non essere sufficiente a prevenire uveiti 
e malattie infiammatorie intestinali 
ed è possibile solo fare delle ipotesi 
sull’efficacia del metotrexate nel trat-
tamento o nella prevenzione di queste 
complicazioni. È stato riscontrato un 
incremento dell’incidenza delle malattie 
infiammatorie intestinali con l’impiego 
dell’etanercept che necessita di ulteriori 
indagini ma, comunque, secondo alcuni 
esperti i farmaci biologici nel tratta-
mento dell’artrite giovanile idiopatica o 
altre patologie giovanili necessita di un 
ulteriore monitoraggio a lungo termine. 

Il monitoraggio medio pro-capite nel 
presente studio è stato di 5,5 anni e non 
è sufficiente ad esaminare eventuali 
conseguenze che potrebbero impiega-
re ancora anni per evolversi, come ad 
esempio i tumori.

Fonte: AnnRheumDis online 2015, pub-
blicato il 29/4

Il Numero di pazienti 
dai cui sono stati 
raccolti i dati

2.250
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Le donne anziane con un’osteoartrosi 
dell’anca radiograficamente evidente, 
vanno incontro ad una mortalità com-
plessiva ed a malattie cardiovascolari 
significativamente maggiore rispetto 
alle loro controparti che non ne sono 
affette. Nello specifico, un recente 
studio ha riscontrato un’associazione 
fra osteoartrosi dell’anca ed incremen-
to del 43% della mortalità complessiva 
e del 25% di quella cardiovascolare. 
Secondo l’autore, Kamil E. Barbour 
del Centers for Disease Control and 
Prevention’s (CDC’s) Division of Popu-
lation di Atlanta, il deficit di funzio-
nalità fisica e la mancanza di attività 
che derivano dall’osteoartrosi dell’anca 
contribuiscono all’incremento del 
rischio di mortalità. Barbour afferma 
che “l’incremento dell’attività fisica è 
associato ad un miglioramento della 
funzionalità fisica ed una notevole 
mole di letteratura implica che una 
scarsa funzionalità sia un fattore di 
rischio di mortalità. Il livello di attività 
fisica negli adulti con osteoartrosi 
è basso ed i medici dovrebbero rac-

H I G H L I G H T s

OSTEOARTROSI DELL’ANCA 
Correlata ad un aumento della mortalità

comandare loro interventi diretti in 
questo senso. Il Centers for Disease 
Control and Prevention’s (CDC’s) 
Division of Population raccomanda 
vari tipi di attività fisica basata sulle 
evidenze e di interventi autogestionali 
di cui è stata dimostrata la capacità di 
migliorare la funzionalità”. L’analisi ef-
fettuata si basa sui dati dello Study of 
Osteoporotic Fractures, che aveva pre-
so in esame 9.704 donne statunitensi 
di razza bianca al di sopra dei 65 anni. 
Per confermare la mortalità, sono stati 
utilizzati certificati di morte e note di 
dimissioni ospedaliere. L’osteoartrosi 
dell’anca è stata definita come una 
restrizione dello spazio articolare o la 
presenza di osteofiti, più un altro se-
gno radiologico. I potenziali mediatori 
presi in considerazione nell’analisi in-
cludevano: attività fisica, funzionalità 
fisica valutata con parametri obiettivi, 
disabilità, dolore a livello dell’anca ed 
uso di FANS. 

Fonte: Arthritis Rheum online 2015, 
pubblicato il 10/3

“L’incremento dell’attività fisica è associato ad un 
miglioramento della funzionalità fisica ed una notevole 
mole di letteratura implica che una scarsa funzionalità 
sia un fattore di rischio di mortalità. Il livello di attività 
fisica negli adulti con osteoartrosi è basso ed i medici 
dovrebbero raccomandare loro interventi diretti in 
questo senso”

Kamil e. Barbour, 
Centers for Disease Control and Prevention’s (CdC’s) 

Division of Population di Atlanta

iNcrEmENto della mortalità 
complessiva correlata 

all’osteoartrosi dell’anca

43%
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oSteoartroSi 
deL GiNoCCHio
Efficace il plasma ricco di piastrine

H I G H L I G H T s

Nell’ alleviare il dolore nei pazienti con 
osteoartrosi del ginocchio, le iniezioni di 
plasma ricco di piastrine risultano più ef-
ficaci del placebo o dell’ acido ialuronico. 
Secondo Maarten Moen della Berg-
man Clinics di Naarden, autore di una 
revisione sistematica della letteratura in 
materia, “si tratta di un’utile aggiunta alle 
opzioni disponibili, ma dato che solo uno 
dei 10 studi esaminati era esente da un 
elevato rischio di errore, sono necessarie 
ulteriori indagini randomizzate e control-
late prima che questo trattamento possa 
divenire lo standard terapeutico per 
l’osteoartrosi del ginocchio”.
I trattamenti conservativi sono racco-
mandati per i pazienti giovani e di mezza 
età con dolore e scarsa funzionalità 
dovuti a danni cartilaginei ed osteoartro-
si del ginocchio. Sinora alcune casistiche 
avevano dimostrato che le iniezioni di 
plasma ricco in piastrine sono utili per 
questi pazienti ma gli studi controllati 
avevano portato a risultati meno univoci. 
Vi sono prove che questa pratica funzioni 
per 6-12 mesi. Alcuni pazienti necessi-
tano di una nuova iniezione entro tre 
mesi, mentre per altri gli effetti possono 
durare sino ad un anno e mezzo. Circa il 
5% dei soggetti sviluppa un certo livello 
di dolore dopo l’iniezione, che dura circa 
una settimana.Le iniezioni di plasma 
ricco in piastrine sono ora oggetto di uno 
studio per il trattamento dell’artrosi della 
spalla e dell’anca: sinora, esse sembrano 
efficaci per l’anca, ma non per la spalla. 
In generale, l’efficacia del trattamento è 
variabile, ma il suo profilo di sicurezza è 
molto elevato. 

Fonte: Br J Sports Med online 2014, pub-
blicato il 21/11

“si tratta di Un’Utile aGGiUnta alle oPZioni disPoniBili, Ma 
dato Che solo Uno dei 10 stUdi esaMinati era esente da Un 
eleVato risChio di errore, sono neCessarie Ulteriori indaGini 
randoMiZZate e Controllate PriMa Che QUesto trattaMento 
Possa diVenire lo standard teraPeUtiCo Per l’osteoartrosi 
del GinoCChio”

Maarten Moen
Bergman clinics, naarden

5
Percentuale 
di soggetti che 
sviluppa un 
certo livello di 
dolore dopo 
l’iniezione
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a = eLeVata 
abbiamo molta fiducia nel fatto 
che la stima dell’efficacia sia vicina 
all’efficacia reale negli esiti con-
siderati. le evidenze accumulate 
presentano deficit scarsi o nulli. e’ 
nostra opinione che i dati siano 
stabili, ossia che un nuovo studio 
non porterebbe ad un cambiamen-
to nelle conclusioni.

B = moderata
siamo moderatamente certi che la 
stima dell’efficacia sia vicina alla re-
ale efficacia per gli esiti considerati. 
le evidenze accumulate presentano 
alcuni deficit. e’ nostra opinione che 
i dati siano probabilmente stabili, 
ma permangono alcuni dubbi.

C = BaSSa
la certezza del fatto che la stima 
dell’efficacia sia vicina alla reale 
efficacia per gli esiti considerati è 
limitata. le evidenze accumulate 
presentano deficit numerosi o 
importanti (o entrambi). e’ nostra 
opinione che siano necessarie 
ulteriori evidenze prima di poter 
concludere che i dati siano stabili o 
che la stima dell’efficacia sia vicina 
all’efficacia reale.

d = iNSuFFiCieNte
non abbiamo evidenze, non siamo 
in grado di stimare l’efficacia, o non 
abbiamo fiducia nella stima dell’ef-
ficiacia per quanto riguarda l’esito 
considerato. non sono disponibili 
evidenze, oppure le evidenze accu-
mulate presentano deficit inaccetta-
bili, precludendo il raggiungimento 
di una conclusione.

Solidità delle evidenze: gradi e definizioni

Evidence Based Medicine

eBm

Cosa sono?

L’EBm, in italiano “medicina basata sulle 
prove di efficacia”, ha come obiettivo quel-
lo di assicurare che le decisioni cliniche 
siano informate dai risultati della ricerca, 
in particolare della ricerca clinica. Tra le 
sue funzioni chiave c’è quella di forni-
re uno strumento di lettura rispetto 
ai dati della ricerca e di ricondurli 
al singolo paziente. Per accresce-
re la credibilità delle deduzio-
ni di un medico – rispetto, per 
esempio, all’utilità di un test o 
all’efficacia di una terapia o per 
una corretta prognosi – e per 
trasformare tali deduzioni in 
nozioni condivisibili dai colleghi 
e dall’intera comunità scientifica, 
diventa imprescindibile lo sforzo di 
standardizzare e validare le osservazio-
ni maturate nel contesto della pratica 
medica. E per interpretare la letteratura 
scientifica esistente su eziologia, diagno-
si, prognosi ed efficacia delle strategie 
terapeutiche è necessario comprendere 
e condividere le regole metodologiche di 
base. Non tutti gli studi clinici forniscono 
informazioni di uguale affidabilità, quin-
di nella decisione clinica le prove di effi-

cacia avranno un peso maggiore a secon-
da della robustezza della fonte che le ha 
prodotte. La visualizzazione più efficace 
di questa gerarchia è quella della pirami-
de delle evidenze, che posiziona al pro-

prio vertice le prove sperimentali più af-
fidabili e alla base quelle aneddotiche. 

Sebbene esistano diverse varianti di 
piramide delle evidenze, la scala ge-
rarchica di ciascuna pone al primo 
posto le informazioni desunte da 
revisioni sistematiche che inclu-
dono studi clinici controllati di 
buona qualità; all’opposto, il pa-

rere degli esperti senza supporto 
di studi empirici occupano l’ultima 

posizione. Nelle posizioni intermedie 
si trovano gli studi di popolazione e gli 

studi osservazionali, nei quali la relazione 
tra l’intervento e l’effetto (o tra l’esposizio-
ne a un fattore di rischio e l’effetto) non 
è causale e le inferenze di associazione 
sono spesso esposte a errori sistematici.
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Evidence summaries
26.2.2007
LiVELLo EViDENZE = a

Nell’artrite reumatoide, i glucocorticoidi, somministrati in 
aggiunta alla terapia standard, riducono il tasso di progres-
sione dell’erosione.

Una revisione del database Cochrane ha incluso 15 studi per 
un totale di 1.414 soggetti. La maggior parte degli studi ha 
esaminato l’AR in fase precoce (durata della malattia non su-
periore a 2 anni) e la dose media cumulativa di glucocorticoi-
di è stata di 2.300 mg di prednisone equivalente (range 270 
mg – 5.800 mg) nel primo anno, in aggiunta ad altri farma-
ci antireumatici per la modifica del decorso della malattia. 
La SMD nella progressione è stata pari a 0,40 a favore dei 
glucocorticoidi (95% CI 0.27 / 0.54). Negli studi protratti per 
due anni (806 pazienti inclusi), la SMD nella progressione a 
favore dei glucocorticoidi dopo un anno era pari a 0,45 (0,24 
/ 0,66) e dopo 2 anni era pari a 0,42 (0,30 / 0,55). Tutti gli studi 
tranne uno hanno dimostrato un effetto numerico relativo 
al trattamento a favore dei glucocorticoidi. 

Bibliografia: Kirwan JR, Bijlsma JW, Boers M, Shea BJ. 
Effects of glucocorticoids on radiological progression in 
rheumatoid arthritis. Cochrane Database SystRev 2007 Jan 
24;(1):CD006356.

Effetti dei glucocorticoidi 
sulla progressione radiologica 
dell’artrite reumatoide
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Evidence summaries
27.5.2008
LiVELLo EViDENZE = c

L’esercizio-terapia probabilmente non ha alcun effetto su ca-
pacità funzionale, qualità della vita, capacità aerobica o dolo-
re nei bambini con artrite giovanile idiopatica.

Una revisione del database Cochrane ha incluso 3 studi per 
un totale di 212 soggetti. Tutti gli studi considerati hanno ri-
spettato almeno 7 su 10 criteri metodologici. I dati sugli esiti 
relativi ai seguenti parametri sono risultati omogenei e sono 
stati raccolti in una meta-analisi: capacità funzionale (n = 198; 
WMD -0.07, 95% CI -0.22 / 0.08), qualità della vita (CHQ-PhS: n 
= 115; WMD -3.96, 95% CI -8.91 / 1.00), capacità aerobica (n = 124; 
WMD 0.04, 95% CI -0.11 / 0.19). I risultati suggeriscono che tut-
ti gli esiti abbiano favorito l’esercizio-terapia, ma nessuno dei 
parametri è risultato statisticamente significativo. Nessuno 
degli studi ha riportato effetti negativi dell’esercizio-terapia.
Commento: La qualità delle evidenze risulta ridotta per via 
della qualità degli studi (design in cieco inadeguato o poco 
chiaro) e della loro incoerenza (eterogeneità negli interventi 
e negli esiti).

Bibliografia: Takken T, van Brussel M, Engelbert RH, Van 
der Net J, Kuis W, Helders PJ. Exercise therapy in juvenile 
idiopathic arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2008 Apr 
16;(2):CD005954.

Esercizio-terapia nell’artrite 
giovanile idiopatica
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Evidence summaries
24.7.2006
LiVELLo EViDENZE = c

Gli agenti antinfiammatori non steroidei possono risulta-
re superiori al paracetamolo nel trattamento dei sintomi 
dell’artrite reumatoide.

Una revisione del database Cochrane ha incluso 4 studi per 
un totale di 121 soggetti. I FANS sono stati preferiti dai pa-
zienti o dagli investigatori più spesso rispetto al paraceta-
molo. Nello studio più grande, 20 pazienti su 54 (37%) han-
no preferito l’ibuprofene e 7 su 54 (13%) il paracetamolo. La 
preferenza degli investigatori (determinata da lassità delle 
articolazioni, forza della presa e circonferenza dell’artico-
lazione) ha favorito 17 volte su 35 il diclofenac rispetto alle 
5 volte su 35 a favore del paracetamolo in un altro studio.
Commento: La qualità delle evidenze risulta ridotta per via 
della bassa qualità degli studi e dei dati frammentari. 

Bibliografia: Wienecke T, Gøtzsche PC. Paracetamol versus 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs for rheumatoid ar-
thritis. Cochrane Database SystRev 2004;(1):CD003789.

Paracetamolo vs FANS 
per l’artrite reumatoide

Evidence summaries
20.7.2006
LiVELLo EViDENZE = c

La balneoterapia potrebbe avere alcuni effetti positivi nei pa-
zienti con artrite reumatoide.

Una revisione del database Cochrane ha incluso 6 studi per un 
totale di 355 soggetti. La maggior parte degli studi ha riporta-
to dati positivi (il miglioramento assoluto negli esiti valutati 
variava dallo 0 al 44%) ma in qualche misura erano portatrici 
di vizi metodologici. Due studi hanno riportato un esito rela-
tivo alla qualità della vita. Nessuno degli studi ha effettuato 
un’analisi “intention-to-treat”, e solo due hanno effettuato un 
raffronto degli effetti fra i gruppi di pazienti. 
Commento: La qualità delle evidenze risulta ridotta per via 
della scarsa qualità metodologica, dell’assenza di un’analisi 
statistica adeguata e dei risultati indiretti (mancata valuta-
zione degli esiti più essenziali come dolore, autovalutazione 
della funzionalità e qualità della vita).

Bibliografia: Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SM, Cardoso JR, 
de Bie RA, Boers M, de Vet HC. Balneotherapy for rheumatoi-
darthritis. Cochrane Database SystRev 2003;(4):CD000518.

Balneoterapia per l’artrite 
reumatoide
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Iil dolore lombare ed a livello del collo, 
noto complessivamente come dolore spinale, è 
una delle principali cause di disabilità nel mondo 
e l’osteoartrosi del ginocchio e dell’anca rap-
presenta l’undicesimo fattore contribuente alla 
disabilità globale, laddove la disabilità viene mi-
surata in base al numero di anni nei quali ci si 
convive. la prevalenza del dolore spinale è del 
9,4% e l’osteoartrosi colpisce quasi il 4% della 
popolazione globale. 

oSTeoArTroSI 
e DoLore SPINALe
Paracetamolo sotto esame
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L’incremento della spesa sanitaria per queste condizioni si 
attribuisce principalmente all’incremento dei costi legati a 
medicinali prescrivibili, responsabili all’incirca del 20% della 
spesa totale. Sia per il dolore spinale che per l’osteoartrosi, la 
prescrizione di farmaci rappresenta il più comune approccio al 
trattamento adottato dai medici generici e le attuali linee gui-
da in questi casi raccomandano costantemente la prescrizione 
di paracetamolo quale primo analgesico. Tuttavia i più recenti 
aggiornamenti provenienti dal National Institute for Health 
and Care Excellence hanno sollevato controversie in merito, in 
quanto alcuni studi hanno riportato solo una lieve efficacia del 
paracetamolo rispetto al placebo. Inoltre i benefici terapeutici 
ottimali del paracetamolo potrebbero richiedere anche la som-
ministrazione regolare di 4.000 mg/die. La sicurezza del pieno 
dosaggio raccomandato desta alcune preoccupazioni, benché 
le evidenze sulla sicurezza siano ancora passibili di dibattito. 
I potenziali effetti collaterali del trattamento sembrano avere 
anche un effetto considerevole sull’aderenza da parte del 
paziente, in quanto assumere costantemente analgesici tre o 
quattro volte al giorno è quanto meno scomodo. Dalla pubbli-
cazione dell’ultima meta-analisi sull’uso del paracetamolo per 
dolore spinale ed osteoartrosi dell’anca o del ginocchio, sono 
stati poi pubblicati nuovi studi randomizzati controllati, ma 
non è ancora certo se la considerazione dei nuovi dati possa 
cambiare le conclusioni su efficacia e sicurezza del parace-
tamolo per queste due condizioni. In base alla più recente 
revisione della letteratura in materia, sussistono evidenze di 
elevata qualità sul fatto che il paracetamolo abbia un effetto 
a breve termine significativo ma limitato nei pazienti con 
osteoartrosi e che esso non sia verosimilmente significativo 
per medici e pazienti. Il paracetamolo risulta sostanzialmen-
te inefficace anche per il dolore lombare, ma non sono stati 
rilevati studi sui suoi effetti sul dolore del collo. 
È stato dimostrato che questo farmaco incrementa il rischio 

di dati anomali sulla funzionalità epatica di quasi quattro 
volte ma l’impatto di questo fenomeno sugli esiti clinicamen-
te rilevanti per il paziente è poco chiaro. Gli interventi atti a 
garantire un sollievo dai sintomi, come quelli farmacologici, 
sono stati associati ad un miglioramento della funzionalità 
fisica nei soggetti con osteoartrosi e, analogamente, sussiste 
una stretta correlazione fra i cambiamenti nelle scale del 
dolore ed in quelli delle scale funzionali nei soggetti con dolore 
lombare. Ciò supporta l’impiego di farmaci antidolorifici per 
il miglioramento della funzionalità in queste condizioni ma 
nel complesso il paracetamolo risulta inefficace sia sul dolore 
che sulla disabilità legate al dolore lombare nell’immediato 
ed a breve termine e nell’osteoartrosi, non risulta superiore al 
placebo. Recenti dati relativi all’osteoartrosi degli arti inferiori 
dimostrano che l’esercizio determini effetti rilevanti nel trat-
tamento finalizzato alla riduzione del dolore e si tratta di un 
effetto nettamente superiore rispetto a quello ottenuto a breve 
termine con l’impiego del paracetamolo per l’osteoartrosi del 
ginocchio o dell’anca.
Il paracetamolo, quindi, da solo potrebbe non essere sufficien-
te a trattare queste condizioni e potrebbe essere necessario 
affiancarlo ad altre strategie terapeutiche, come l’esercizio e 
l’educazione del paziente. Sono comunque necessari ulteriori 
studi per valutare l’effetto combinato di questi interventi nei 
pazienti con osteoartrosi. Va rimarcato, comunque, che la me-
ta-analisi non ha coperto gli effetti a lungo termine del parace-
tamolo nel trattamento del dolore spinale o dell’osteoartrosi, 
che rimane da investigare in studi longitudinali appropriati 
ma i dati raccolti forniscono una solida argomentazione a fa-
vore di una revisione dell’appoggio tributato al paracetamolo 
nelle linee guida per la pratica clinica sul trattamento di dolore 
lombare ed osteoartrosi dell’anca o del ginocchio. 

Fonte:BMJ online 2015, pubblicato il 5/5

un rischio correlato all’utilizzo del 
paracetamolo è rappresentato dalla sua 
presenza in diversi medicinali che porta 
spesso al sovradosaggio. Dosi superiori 
a 4 grammi/die (riferito ad un adulto del 
peso di 80 kg o più) sono considerate 
pericolose per la salute, con una tossicità 
verso il fegato con effetti potenzialmente 
fatali. una dose di 10-15 grammi è letale, 
in quanto porta ad un'epatite fulminante 
(in relazione alla suscettibilità del singolo 
soggetto anche quantità inferiori del 
50% possono essere fatali). Per questo 
motivo, il dosaggio giornaliero massimo 
raccomandato negli alcolisti non deve 
superare i 2,5 grammi al giorno.
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ARTRITE
REUMATOIDE

Come ridurre le dosi di adalimumab ed etanercept
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ARTRITE
REUMATOIDE

Come ridurre le dosi di adalimumab ed etanercept

II TNF-inibitori sono efficaci nel trattamento dell’artrite 
reumatoide (ar), migliorando gli esiti clinici, funzionali e radio-
grafici. Vengono impiegati diversi farmaci di questa classe, di cui i 
principali sono adalimumab (40 mg ogni due settimane) ed eta-
nercept (50 mg a settimana o 25 mg due volte alla settimana), 
che figurano fra i farmaci più venduti nel mondo. Il trattamento 
con i tnf-inibitori non è comunque privo di lati negativi. essi, 
infatti, sono associati ad effetti collaterali dose-dipendenti, fra cui 
l’incremento del rischio di infezioni e tumori cutanei. 
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Inoltre si tratta di terapie molto costose, che arrivano anche a 
14.000 euro all’anno per ciascun paziente. È dunque necessario 
ottimizzare l’impiego di questi farmaci. Precedenti studi han-
no suggerito che la riduzione dei dosaggi o la sospensione di 
questi inibitori senza deterioramento della malattia è possibile 
in una proporzione rilevante di pazienti, benché non sia possi-
bile prevedere il successo della riduzione dei dosaggi nei singo-
li pazienti. Una strategia promettente consiste nella riduzione 
progressiva dell’uso dei TNF-inibitori sino alla loro sospensio-
ne con contemporaneo attento monitoraggio della malattia ed 
incremento dei dosaggi al bisogno, ma l’applicazione di questa 
strategia alla pratica clinica comporta ancora alcune perples-
sità. Ad esempio, non è noto se una strategia guidata dall’at-
tività della malattia determini una qualità assistenziale pari 
alla prosecuzione del trattamento senza alcuna alterazione. 
Le riacutizzazioni dell’attività della malattia che si verificano 
dopo la riduzione delle dosi possono essere brevi e di semplice 
trattamento, oppure prolungate ed in grado di compromettere 
la qualità della vita o produrre danni radiologici. Benché la 
riduzione delle dosi sino alla dose minima efficace possa porta-
re a notevoli risparmi, inoltre, questa pratica potrebbe portare 
anche ad un aumento del numero dei contatti con il paziente 
e, quindi, anche dei costi. Il presente studio è stato il primo a 
dimostrate che una strategia di riduzione dei dosaggi guidata 
dall’attività della malattia nei pazienti con AR ben controllata 
non sia inferiore alla strategia terapeutica convenzionale per 
quanto riguarda la possibilità di comparsa di riacutizzazioni 
importanti, pur riuscendo ad ottenere la riduzione dei dosaggi 
o la sospensione del trattamento in due terzi dei pazienti. 
Nella maggior parte dei pazienti, infatti, gli intervalli fra le 
somministrazioni di TNF-inibitori sono stati ampliati oppure 
la terapia è stata sospesa del tutto senza alcuna differenza 
nelle riacutizzazioni, nell’attività della malattia dopo 18 mesi, 
nella funzionalità, nella progressione radiografica clinicamen-
te rilevante, nella qualità della vita, negli effetti collaterali 
o nell’impiego di altri trattamenti. La riduzione dei dosaggi 
ha comunque portato ad un aumento delle riacutizzazioni a 
breve termine e della progressione radiografica minimale. Non 
è stato comunque possibile rilevare fattori predittivi per il 
successo della riduzione dei dosaggi o della sospensione della 
terapia. Secondo gli autori, l’implementazione della strategia 
proposta migliorerebbe probabilmente in modo molto signi-
ficativo il rapporto costo/beneficio del trattamento dell’AR, 
benché sarebbe innanzitutto necessario confermare questo 
fenomeno tramite analisi formali. Un importante aspetto 
della generalizzazione della strategia di riduzione dei dosaggi, 
consiste quanto meno nell’attenzione posta al mantenimento 
di un basso livello di attività della malattia. Questo aspetto è 
genericamente importante nel trattamento dell’AR, ma lo è 
in modo particolare quando viene tentata una riduzione dei 
dosaggi guidata dall’attività della malattia a causa dell’incre-
mento del rischio di riacutizzazione. Nel presente studio, l’im-

plementazione di questo protocollo è stata soddisfacente, come 
testimoniato dai bassi punteggi DAS28-CRP durante lo studio 
in entrambi i gruppi di trattamento. In ogni caso, secondo gli 
autori, l’implementazione di questa strategia su vasta scala ed 
in nazioni e sistemi sanitari differenti potrebbe rappresentare 
una sfida, ad esempio a causa delle distanze di spostamento po-
tenzialmente lunghe richieste ai pazienti. Le ricerche future in 
materia dovrebbero includere studi di monitoraggio prolungati 
che confermino la persistenza della non-inferiorità di questa 
strategia per quanto riguarda gli esiti clinici e radiografici e va-
lutare la sua possibile superiorità per quanto riguarda gli effetti 
collaterali. Altri potenziali fattori predittivi del successo della 
riduzione dei dosaggi o della sospensione della terapia, come 
biomarcatori, ecografie, PET/TC o altro, andrebbero comunque 
investigati per minimizzare il rischio di riacutizzazioni. 

Fonte: BMJ online 2015, pubblicato il 2/5 sh
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Una strateGia ProMettente Consiste 
nella ridUZione ProGressiVa dell’Uso 

dei tnf-iniBitori sino alla loro sosPen-
sione Con ConteMPoraneo atten-

to MonitoraGGio della Malattia ed 
inCreMento dei dosaGGi al BisoGno, 

Ma l’aPPliCaZione di QUesta strateGia 
alla PratiCa CliniCa CoMPorta an-

Cora alCUne PerPlessità. ad eseMPio, 
non è noto se Una strateGia GUidata 
dall’attiVità della Malattia deterMi-
ni Una QUalità assistenZiale Pari alla 
ProseCUZione del trattaMento senZa 

alCUna alteraZione.
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Terapia corretta: aumentare il metotressato a 20 mg/settimana in abbinamento con glucorticoidi retard la mattina.
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 PaZiENtE
Donna di 53 anni

 aNamNEsi FisioLogica
Sviluppo psicosomatico nella norma. Non ha mai fumato. Discreta mangiatrice non beve alcolici. Single, 
vive da 5 anni (dopo la morte dei genitori) con un’amica di 60 anni in apparente buona salute. Grado d’i-
struzione diploma di scuola media superiore, da oltre 15 anni guida uno scuolabus per bambini disabili. 

 aNamNEsi FamiLiarE
Nulla di rilevante; genitori deceduti in età molto avanzata, la paziente riferisce che hanno goduto di otti-
ma salute. Non ha fratelli.

 aNamNEsi PatoLogica rEmota
Nulla di rilevante nell’infanzia e in gioventù. Diagnosi di artrite reumatoide all’età di 45 anni che la pa-
ziente ha sempre curato con l’aiuto del medico curante e recandosi periodicamente e regolarmente per i 
controlli presso un centro specialistico di reumatologia. Attualmente in trattamento con metotressato on 
demand e corticosteroidi a basse dosi.

 aNamNEsi PatoLogica Prossima
Alla visita di controllo presso il centro reumatologico riferisce allo specialista una notevole rigidità mat-
tutina che si protrae per circa 1 ora dopo il risveglio che è comparsa circa 5 settimane prima, i dolori arti-
colari sono aumentati e la paziente ha difficoltà nello svolgere il suo lavoro e crede che dovrà prendere un 
periodo di aspettativa. Chiede un nuovo regime di trattamento in modo che possa continuare a lavorare.

 EsamE oBiEttiVo
BMI 24.8. Le articolazioni metacarpali delle mani e le articolazioni interfalangee degli alluci sono edema-
tose e dolenti.

 Esami strumENtaLi
L’esame radiografico non mostra erosioni ossee.

 Esami Di LaBoratorio
(WBC) nei limiti della norma (6.700 cellule / mcl)
Hb nei limiti di norma (14,1 g / dL)
Funzionalità epatica normale (ALT: 35 IU / L; AST: 26 IU / L; ALP: 65 IU / L)
PC-reattiva 3,0 mg / dL
Fattore reumatoide 150 UI / mL
Ricerca Anticorpi anti-citrullina: Positiva

 QuaLE oPZioNE tEraPEutica è La migLiorE PEr QuEsta PaZiENtE?
- Glucorticoidi a dosi elevate
- Glucorticoidi e sulfasalazina
- Diminuire il metotressato a 7,5 mg a settimana in abbinamento con glucorticoidi
- Aumentare il metotressato a 20 mg/settimana in abbinamento con glucorticoidi retard la mattina

&artrosiArtrite
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L'American College of Rheumatology (ACR) 
e l’European League Against Rheumati-
sm (EULAR) raccomandano una strategia 
treat-to-target per i pazienti con artrite reu-
matoide (AR). Questa strategia aggressiva ha 
lo scopo di ottenere la remissione (obiettivo 
primario) o, comunque, di raggiungere una 
bassa attività della malattia (obiettivo alter-
nativo, se la remissione non è possibile) in 
tutti i pazienti attraverso un programma di 
visite di follow-up frequenti quando un pa-
ziente si trova ad avere un’attività di malat-
tia di grado moderato o alto e una crescente 
terapia quando la malattia e vari punteggi di 
attività mostrano una risposta terapeutica 
inadeguata nonostante dosi ottimali di un 
farmaco assunto per almeno 3 mesi. 
In questa direzione i Disease-Modifying 
Antirheumatic Drugs (DMARDs) rappresen-
tano il trattamento raccomandato di prima 
linea per ottenere successo nella maggior 
parte dei pazienti con AR, inclusi quelli con 
malattia moderata e grave, a meno che non 
vi sia una controindicazione a questo tratta-
mento (gravidanza, insufficienza epatica e/o 
renale, immunosoppressione). Vi sono due 

classi principali di DMARD: composti chi-
mici di sintesi (metotressato, sulfasalazina, 
leflunomide) e agenti biologici (bDMARDs: 
abatacept, inibitori TNF). L’impiego di me-
totressato on demand è la terapia iniziale di 
scelta per la maggior parte dei pazienti come 
è stato dimostrato in diversi lavori che ne 
hanno enfatizzato efficacia e sicurezza. Inol-
tre il metotressato ha dimostrato di essere 
altamente efficace, sia come monoterapia 
sia in combinazione con glucocorticoidi e 
continua ad essere considerato un farmaco 
di ancoraggio per l’AR. Se vi sono controindi-
cazioni per il trattamento con metotressato 
o un paziente dimostra insofferenza precoce 
per questa terapia è opportuno considerare 
le opzioni con sulfasalazina o leflunomide. 
Le linee guida  EULAR 2014 raccomandano 
l'uso di glucocorticoidi a basso dosaggio 
(inferiori a 7,5 mg di prednisone/die o 
equivalente), come parte della strategia del 
trattamento iniziale, in combinazione con 
un DMARD. In proposito è stato evidenziato 
che i glucocorticoidi a basso dosaggio rallen-
tano il danno strutturale articolare. Inoltre, 
le linee guida EULAR affermano che i gluco-
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corticoidi a basso dosaggio possono essere 
usati fino a 6 mesi, ma dovrebbero essere 
diminuiti gradualmente appena possibile. Il 
comitato EULAR ha riconosciuto le lacune 
nella letteratura di pertinenza per la sicurez-
za di uso a lungo termine a basso dosaggio, 
tuttavia, i rischi per la sicurezza non sono 
stati riconosciuti come inaccettabili. 
Come nel caso qui descritto, i pazienti con 
AR tendono a sperimentare un aumento 
dell'attività della malattia al mattino presto, 
con aumento notevole dei dolori articolari, 
rigidità e disabilità funzionale che permane 
nelle prime ore dopo il risveglio, mentre 
l’attività della malattia appare più mite o più 
moderata in prima serata. In questo senso 
i tempi e la posologia di somministrazione 
della terapia possono essere importanti 
quando si affronta il ritmo circadiano di 
questa malattia. Così la combinazione di 
DMARD con una bassa dose di corticoste-
roidi sembra fornire una maggiore efficacia 
rispetto ai singoli agenti. Sebbene la 
temporizzazione della somministrazione di 
glucocorticoidi per indirizzare più da vicino 
il ritmo circadiano dell’AR non garantisca un 

miglioramento del dolore articolare e della 
rigidità mattutina, si tratta comunque di un 
approccio sicuro che si può tentare senza 
bisogno di scalare le somministrazioni dei 
trattamenti già in atto. Un altro vantaggio è 
l’impiego delle formulazioni a rilascio ritar-
dato (retard) che può contribuire a evitare 
disturbi del sonno, che sono già ampiamente 
presenti tra i pazienti con AR. In uno studio 
basato sui punteggi ottenuti dalle risposte a 
un questionario validato, il 61% dei pazienti 
con AR riferiva disturbi del sonno e il 33% di 
questi pazienti riporta tali disturbi almeno 
3 volte alla settimana. I pazienti con scarsa 
qualità del sonno avevano anche livelli 
significativamente più alti di sintomi de-
pressivi, dolore di notevole gravità, aumento 
dell’affaticamento e una maggiore disabilità 
funzionale. Va ricordato che la mancanza 
di sonno può, potenzialmente, negare tutti i 
benefici ottenuti dalle terapie temporizzate, 
quindi è importante considerare anche que-
sto fattore quando si sviluppa una strategia 
di trattamento contro il dolore e la rigidità 
mattutina.
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Qual è l'attuale situazione dell'artrite reumatoide (ar) e 
perché è importante trovare nuovi biomarker?
L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune sistemica, 
infiammatoria, cronica, che attacca le articolazioni portan-
do alla distruzione della cartilagine e l'erosione dell'osso. I 
pazienti presentano manifestazioni eterogenee della ma-
lattia e rispondono diversamente alle terapie, le quali sono 
ben distanti dall’essere ottimali e spesso presentano gravi 
effetti collaterali e portano all'esacerbazione dei sintomi. 
Sappiamo che la diagnosi ed il trattamento precoce posso-
no migliorare la situazione clinica del paziente e prevenire 
danni irreversibili alle articolazioni. Sfortunatamente, la 
diagnosi tende spesso ad arrivare troppo tardi e quelle a 
disposizione tendono a mancare di sensibilità e precisione. 
Inoltre, gli attuali trattamenti non sono guidati da diagnosi 
molecolari e non sono personalizzati per lo stato del siste-
ma immunitario del paziente. Ci sono stati passi in avanti 
significativi nelle diagnosi sierologiche (autoanticorpi) e 
nell'imaging dell'infiammazione per la prognosi. Tuttavia, 
sono necessari biomarker più “robusti” per diagnosticare 
la malattia, individualizzare il trattamento e migliorare la 
situazione dei pazienti.

trovare nuovi biomarker non è facile. che cos’è la citome-
tria di massa e perché, a suo parere, potrebbe risolvere in 
parte il problema?
La citometria di massa è una tecnologia avanzata per 
l’analisi multidimensionale dell’espressione delle proteine, 
che facilita la fenotipizzazione immunitaria delle singole 
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cellule. La tecnica utilizza anticorpi marcati con isotopi me-
tallici stabili, che vanno a colorare le cellule e vengono poi 
analizzati da uno spettrometro di massa a tempo di volo. 
L’utilizzo di questi anticorpi marcati aggira i problemi di 
sovrapposizione dello spettro della più tradizionale citome-
tria basata sulla fluorescenza e consente all’analizzatore di 
considerare fino a 40 superfici cellulari oppure altrettanti 
parametri per singola cellula. Poichè la maggioranza degli 
isotopi metallici stabili è assente o poco abbondante nei 
campioni biologici, il segnale di fondo associato a questa 
metodica è minimale. La tecnica è particolarmente potente 
per la scoperta di biomarker, dal momento che ci consente 
di profilare gli aspetti fenotipici e funzionali delle cellule 
immunitarie del paziente con una ricchezza di dettagli 
senza precedenti. La citometria di massa, usando la piatta-
forma CyTOF®, può essere applicata alla AR ed a qualsiasi 
altra malattia in cui le cellule immunitarie infiltrate gioca-
no un ruolo nella diagnosi, anche nei tessuti solidi.

come si svolge un'analisi di questo tipo?
La procedura di un esperimento di citometria di massa è 
simile a quella della citometria convenzionale. Le sospen-
sioni delle cellule vengono nebulizzate in singole goccioline 
contenenti cellule, asciugate in una camera spray riscalda-
ta ed introdotte nell’argon plasma dove vengono atomizza-
te e ionizzate. Le nuvole di ioni risultanti derivate da una 
singola cellula sono analizzate dallo spettrometro. L’inten-
sità del segnale letto per ogni isotopo indica un particolare 
anticorpo. Con un tipico esperimento CyTOF si possono 
ottenere fino a 40 parametri per cellula con misurazioni su 
gruppi di diversi pazienti. Gli strumenti statistici tradizio-
nali, come PCA, assieme a nuovi algoritmi come SPADE, 
CITRUS, viSNE, ACCENSE, Wanderlust, solo per fare alcuni 
nomi, vengono applicati per analizzare questi complessi 
dataset.

come lo avete utilizzato per identificare i pazienti con 
non rispondono all’anti-tNF-alfa?
Volevamo usare la citometria di massa per capire il mecca-
nismo di azione del bloccaggio del TNF. 
Con questo obiettivo, abbiamo utilizzato gli anticorpi mar-

In questo numero abbiamo voluto sentire il 
parere di Nitya Nair immunobiologa della di-
visione dell’Immune Monitoring and Biomarker 
Development di Aduro Biotech, azienda specia-
lizzata nello sviluppo di biomarker per iden-
tificare terapie di successo, circa la situazione 
attuale dei pazienti con artrite reumatoide, 
l’importanza della ricerca di nuovi biomarker 
e le tecnologie avanzate a nostra disposizione.
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“La citometria di massa è 
uno strumento potente per 
la scoperta dei biomarker 
in gruppi di cellule che non 
è possibile analizzare con la 
citometria convenzionale”

cati con gli isotopi per analizzare gli stati fosforilati delle 
molecole di segnalazione intracellulare nel sangue ottenuto 
da un paziente sano e da uno affetto da AR (prima e dopo la 
terapia TNFi), sia prima di avere somministrato in vitro il 
TNF ricombinante, sia dopo. Abbiamo utilizzato l’agoritmo 
SPADE per raggruppare le cellule fenotipicamente simili 
basandoci sui marcatori delle sequenze immunitarie.
Come ci aspettavamo, le nostre analisi hanno dimostrato 
che tutti i tre tipi conosciuti di molecole di segnalazione 
TNF-indotte (p38, NF-kB, Erk1/2) sono fosforilate su stimo-
lazione del rTNF in tutti i tipi di cellule con diversi gradi in 
un paziente sano ed in uno affetto da AR. La magnitudine 
della fosforilazione è maggiore nei pazienti con AR prima 
della terapia TNFi, rispetto a quelli sani ed a quelli affetti 
da AR ma dopo la terapia TNFi. Il livello di attivazione di 
ciascuno dei tre segnalatori è ritornato ad essere compa-
rabile con quello dei pazienti sani dopo un mese di terapia 
TNFi.

crede che la citometria di massa potrebbe essere utilizza-
ta in situazioni reali per cercare biomarker nella ar?
Sì, la citometria di massa è uno strumento potente per la 
scoperta dei biomarker in gruppi di cellule che non è pos-
sibile analizzare con la citometria convenzionale. Grazie ai 
nuovi strumenti statistici come CITRUS è possibile iden-
tificare i set di cellule che sono associati allo stato clinico 
del paziente. La piattaforma offre una visione d’insieme 
dei segnali di risposta del corpo all’azione dei farmaci e 
può essere adattata virtualmente a qualsiasi patologia, in 
particolare la AR. 
È ovvio che ci siano delle limitazioni, che ne limitano la 
diffusione su larga scala, come il costo della strumenta-
zione e della manutenzione. La raccolta dei campioni è più 
lenta rispetto alla citometria convenzionale e gli indicatori 
metallici non sono tanto sensibili quanto i coniugati di 
ficoeritrina e alloficocianina usati nella citometria conven-
zionale. Due terzi delle cellule nebulizzate non raggiungono 
il rilevatore come nuvole di ioni, quindi diventa difficile 
analizzare le cellule rare.

avete intenzione di continuare a lavorare sulla tecnologia 
cytoF per l’utilizzo in casi di ar, in modo da migliorare la 
sua resa?
Sì, i nostri collaboratori alla Stanford University stanno 
continuando ad analizzare pazienti con AR tramite l’approc-
cio che abbiamo descritto con l’obiettivo di identificare dei 
pattern per i segnali cellulari o per l’attivazione delle cellule 
che siano predittivi della risposta al trattamento TNFi. Noi 
di Aduro stiamo provando ad applicare la piattaforma an-
che all’oncologia e la utilizziamo per identificare biomarker 
con l’obiettivo di suddividere i pazienti in gruppi a seconda 
della possibile risposta alle varie terapie oncologiche.
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