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Ogdie A et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9)

Second-line advanced therapy 

In occasione dell’ultimo congresso dell’American College of Rheumatology (ACR) sono 
stati presentati i dati del registro CorEvitas Psoriatic Arthritis/Spondyloarthritis relativi 
ai pazienti con artrite psoriasica che avevano iniziato una terapia avanzata di seconda 
linea dopo il fallimento di un primo inibitore del TNF tra maggio 2013 e gennaio 2022. 
Dei 394 pazienti coinvolti, circa la metà (52%) erano cycler ovvero erano passati ad un 
altro anti-TNF, mentre l’altra metà era stata trattata con un diverso meccanismo di 
azione (switcher).

Sebbene entrambi le strategie siano risultate efficaci nella popolazione arruolata, 
sono emerse alcune importanti differenze tra i 2 gruppi: 
• al momento del cambio di terapia, gli switcher si caratterizzavano per una 

maggiore severità della psoriasi cutanea (BSA medio di 6.5% vs al 4.7% degli 
switcher) e per una maggiore attività di malattia, con minori percentuali di pazienti 
in minima attività di malattia

• gli switcher avevano il 70% in più di possibilità di raggiungere la MDA (RR [95% CI] 
= 1.7 [0.9, 3.1]), mostravano un tasso 4 volte maggiore di ottenimento di un 
punteggio SPARCC per entesite ≤1 (3.8 [1.1, 12.8]) e 2 volte maggiore di punteggio 
di HAQ-DI ≤0.5 (2.1 [1.0, 4.8])

• gli switcher mostravano anche un migliore andamento degli altri patient reported



outcomes, in particolare con una riduzione della VAS del dolore al di sotto o uguale 
a 15 nel 30% dei casi in più (1.3 [0.6, 2.6].

In conclusione in questa popolazione di pazienti con PsA, la seconda linea con un 
diverso meccanismo di azione ha permesso di ottenere risultati simili o addirittura 
migliori rispetto alla seconda linea con un altro anti-TNFalfa. 

2



Koehm M et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Gender differences in therapeutic response 
to IL12/23i

Nell’ambito dei lavori presentati all’ACR abbiamo selezionato quelli incentrati sul 
ruolo di 3 citochine fondamentali:
• IL23
• IL17
• JAK.

Lo studio multicentrico tedesco qui riportato, ha valutato in particolare la risposta alla 
terapia con ustekinumab (UST) da solo o in associazione al methotrexate (MTX), 
focalizzando l’attenzione sulle possibili differenze di genere. Dei 166 pazienti inclusi 
nell’analisi, il 41,6% erano donne.
Le caratteristiche demografiche e gli indici di attività di malattia al basale erano 
sostanzialmente sovrapponibili tra i vari gruppi, con alcune eccezioni: 
• il coinvolgimento cutaneo era più severo nei pazienti in trattamento con UST+MTX 

soprattutto di sesso femminile
• l’entesite era più frequente tra le donne, la dattilite tra gli uomini. 

Alla 24ma settimana di trattamento emergevano alcune differenze statisticamente 
rilevanti riassunte nella tabella qui presentata:
• gli uomini mostravano un miglioramento più evidente in termini di riduzione del 



dolore e di tassi di risposta ACR
• con la terapia combinata si osservava più di frequente una risoluzione dell’entesite

e della dattilite, ma solo nel sottogruppo di pazienti di sesso maschile.
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GUSELKUMAB 

Gossec L et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

In questo abstract sono rappresentati i risultati dello studio COSMOS su 285 pazienti 
TNF-failure trattati inizialmente con guselkumab (GUS) o placebo fino alla 16ma 
(early escape) o alla 24ma settimana (planned escape) di terapia; dopo tale intervallo 
tutti i pazienti venivano passati nel braccio di trattamento con GUS.

Quello che emerge è un significativo miglioramento (45-62%) in termini di punteggi 
medi PASDAS, DAPSA e PsARC alla settimana 48 rispetto al basale; tale miglioramento 
si mantiene nel corso delle settimane ed è evidente anche nel sottogruppo 
inizialmente trattato con placebo.



GUSELKUMAB 

McInnes I et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

I grafici mostrano l’andamento di DAPSA, PASI e LEI in pazienti con PsA arruolati negli 
studi DISCOVER (D)-1 e D-2 e trattati con guselkumab (GUS); si vede come alla 
settimana 100 la risposta al farmaco si confermi significativamente alta su tutti i 
domini di malattia, ma in particolare su quello articolare, entesitico e cutaneo. 

Gli autori hanno anche tentato di identificare fattori in grado di predire la risposta a 
lungo termine: 
• per il DAPSA la durata di malattia (p=0.032), il numero di articolazioni tumefatte

(p< 0.001) e dolenti (p< 0.001) 
• per il PASI sono predittori la BSA percentuale (p=0.002), il punteggio PASI (p< 

0.001), il numero di articolazioni tumefatte (p=0.008) e l’impiego di csDMARD
(p=0.014) 

• per la risposta in termini di LEI non sono stati identificati significativi predittori.



GUSELKUMAB 

Coates L et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9). 

L’efficacia a lungo termine sui multipli domini è ben rappresentata anche da questi 
grafici relativi alla coorte di pazienti bio-naive dello studio DISCOVER 2. 

Dopo circa 2 anni di trattamento, GUS mantiene infatti la sua efficacia globale sulla 
malattia, consentendo miglioramenti significativi anche sul dolore spinale, oltre che 
sul quadro cutaneo ed articolare periferico; tali dati appaiono evidenti con entrambi i 
regimi terapeutici previsti per il farmaco, ovvero sia con la somministrazione ogni 4 
che ogni 8 settimane.



GUSELKUMAB safety 

Strober B et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

In merito alla safety di GUS nella tabella possiamo vedere come, sia negli studi su 
pazienti con PsO che con PsA, il farmaco si confermi sicuro con un profilo 
sostanzialmente sovrapponibile a quello del placebo e con una bassa incidenza di 
eventi avversi severi a 5 anni. 

Tali dati si confermano anche nel lungo termine; un dato importante è l’assenza, nella 
popolazione globale di circa 4400 pazienti, di segnalazioni in merito a casi di infezione 
tubercolare e a casi di malattia di Crohn o rettocolite ulcerosa attiva.



RISANKIZUMAB 

Merola J et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Post hoc analysis of KEEPsAKE 1 and KEEPsAKE 2 including patients with active PsA and an inadequate 
response or intolerance to a csDMARDs (KEEPsAKE 1 and 2) and/or bDMARDs (KEEPsAKE 2) 

• A generally consistent proportion of patients initially randomized to 
receive continuous RZB achieved ACR20 at week 52, regardless of age, 
sex, race, body mass index, PsA duration, baseline high-sensitivity CRP 
levels, concomitant use of csDMARDs at baseline, or prior use of biologic 
therapy. 

• Patients who were switched from placebo to RZB also achieved similar 
ACR20 response rates at week 52 with similar consistent efficacy across 
subgroups.

Sempre nell’ambito dei farmaci diretti verso l’IL23, sono oggi disponibili anche i primi 
dati a lungo termine sull’efficacia di risankizumab (RZB), anticorpo monoclonale 
diretto verso la subunità p19. 

Dalle analisi post hoc degli studi KEEPsAKE 1 (NCT03675308) e KEEPsAKE 2 
(NCT03671148) ancora in corso, emergono risultati a supporto di tale strategia 
terapeutica: un’importante percentuale di pazienti, anche tra quelli inizialmente 
trattati con placebo e solo successivamente passati a RZB, hanno infatti raggiunto e 
mantenuto nel tempo la risposta ACR20, endpoint primario dello studio. Questo 
indipendentemente dal genere, dal BMI, dalla durata di malattia e dai valori di PCR, 
sia nei pazienti bio-naive che in quelli con una storia di pregressi fallimenti con altri 
bDMARDs.



RISANKIZUMAB 

Erik L et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

I dati dei due studi sono qui rappresentati più nel dettaglio:
• alla settimana 100 i pazienti del KEEPsAKE 1 trattati con il farmaco dal basale 

raggiungevano l’ACR20 nel 64.3%, mentre nel braccio che iniziava con placebo 
l’ACR 20 era raggiunto dal 62.1%

• nel KEEPsAKE 2 sempre alla settimana 100 le percentuali di raggiungimento di tale 
outcome erano 57.1% nel braccio che partiva con RZB e 52.5% nel braccio 
PBO/RZB.

Nel lungo termine dunque il farmaco sembra mantenere l’efficacia sia nei pazienti 
bio-naive che nei TNF-failure; analoghi sono i tassi di risposta osservati per il dominio 
cutaneo, entesitico e dattilitico.



IXEKIZUMAB long term safety 

Deodhar A et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Passando invece alla classe degli inibitori dell’17, qui riportiamo l’analisi integrata dei 
dati provenienti da 25 trial randomizzati con ixekizumab in popolazioni affette da 
PSO, artrite psoriasica e spondiloartrite assiale. 

Da tale analisi, emerge un eccellente profilo di sicurezza a 5 anni di trattamento con 
tassi di eventi avversi seri che si mantengono sovrapponibili a quelli presentati negli 
studi registrativi. Tra gli eventi avversi di tipo infettivo più frequenti sono state le 
nasofaringiti e le infezioni del tratto respiratorio, ma con una incidenza che tende a 
diminuire nel corso degli anni.



BIMEKIZUMAB in bio-naive

Ritchlin C et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Tra i nuovi anti-IL17 troviamo bimekizumab (BKZ) e qui vediamo i dati osservati nella 
popolazione dei bio-naive arruolati nello studio BE-OPTIMAL.

I dati alla settimana 52 confermano tassi di raggiungimento dell’ACR50 superiori al 
50% dal basale sia nel braccio trattato con BKZ che in quello inizialmente trattato con 
placebo.
In merito agli outcome cutanei oltre il 60% dei pazienti raggiungeva una completa 
remissione della psoriasi, con tassi significativamente maggiori rispetto a quelli del 
confronto con adalimumab.
Infine le percentuali di raggiungimento della minima attività di malattia erano 
rispettivamente 53.7% nel braccio PBO/BKZ, 55.0% nel braccio trattato con BKZ e 
52.9% in quello con ADA.

A tali dati di efficacia al momento sembra inoltre associarsi un ottimo profilo di 
sicurezza.



BIMEKIZUMAB in TNF-failure

Merola J et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9)

Nello studio BE-COMPLETE, BKZ è invece stato utilizzato per trattare pazienti con PsA
attiva dopo inadeguata risposta ad un anti-TNFalfa.

Alcuni dati di efficacia alla settimana 16:
• ACR50 raggiunto nel 43.4% di pazienti trattati con BKZ contro il 6.8% dei trattati 

con PBO (con una differenza significativa già a partire dalla quarta settimana)
• PASI100 raggiunto nel 58.5% dei pazienti con BKZ
• MDA raggiunto nel 44.2% con BKZ (vs 6% con PBO)

Non eventi avversi seri.



Behrens F et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9). 

IZOKIBEP

Izokibep è una proteina di fusione con un’alta affinità di legame per l’IL-17A, prima in
questa classe ad essere utilizzata e caratterizzata da un basso peso molecolare 
(18.6kD contro I ~150kD degli anticorpi monoclonali). Tali proprietà consentono un 
alto potere di penetrazione nelle articolazioni rendendo potenzialmente più 
favorevole il rapporto efficacia/tossicità del trattamento. 

Qui vediamo rappresentati i dati preliminari di 135 pazienti con PsA attiva trattati 
prevalentemente dopo il fallimento di un csDMARD (80%). L’endpoint primario 
dell’ACR50 è stato raggiunto dal 52% e 48% dei pazienti trattati rispettivamente con la 
dose di 80 e 40 mg.
Come rappresentato in tabella, il farmaco si è dimostrato efficace sui multipli domini 
di malattia e il profilo di sicurezza è apparso simile a quello degli altri inibitori 
dell’IL17A.



Taylor P et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9). 

IZOKIBEP and PROs

Analogamente incoraggianti i dati preliminari riguardanti i patient-reported outcomes
nei pazienti trattati, in particolare lo PsAID, l’HAQ-DL e l’SF-36 con variazioni 
significative rispetto al basale nei due bracci di trattamento con il farmaco. 

Da una sottoanalisi dello studio è inoltre emerso che i pazienti maggiormente 
responsivi in termini di PROs erano quelli con impegno entesitico.



TOFACITINIB 

Ogdie A et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Passando all’ultima classe degli anti-JAK vediamo qui riassunti i dati di efficacia nei 
trial con tofacitinib in pazienti fumatori e non fumatori.

Dal confronto tra i due gruppi non sono emerse differenze statisticamente 
significative, come invece descritto in letteratura per gli anti-TNFalfa; in particolare i 
tassi di risposta in termini di ACR50, PASDAS. ASDAS 40 e BASDAS40 sono emersi 
sovrapponibili nei pazienti fumatori e non fumatori.
In quest’ultimo gruppo sono tuttavia risultati numericamente più bassi i tassi di 
eventi avversi trombotici.



UPADACITINIB vs ADALIMUMAB

Rubbert-Roth A et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Nuovi dati sono inoltre disponibili in merito all’efficacia di upacitinib (UPA) in artrite 
psoriasica; sul totale di oltre 1200 pazienti arruolati UPA si è dimostrato più efficace 
rispetto ad adalimumab in termini di punteggio RAPID 3 sin dalle prime settimane di 
trattamento, malgrado la maggior parte dei pazienti avesse un’elevata attività di 
malattia al basale. 

Come si vede inoltre nella tabella si è dimostrata una forte correlazione tra il RAPID 3 
e gli indici compositi di malattia, in particolare il DAPSA, la MDA e la VLDA, 
confermando l’utilità di questo score nella valutazione dei pazienti con artrite 
psoriasica.



UPADACITINIB efficacy

Mease P et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

L’efficacia del farmaco si conferma su tutti i domini di malattia anche nei pazienti con 
storia di fallimento ad uno o più anti-TNFalfa. 
I tassi di risposta con UPA 15 mg sono infatti sovrapponibili nei vari sottogruppi di 
pazienti indipendentemente dal numero di anti-TNF risultati inefficaci (Figura 2).



UPADACITINIB safety

Rubbert-Roth A et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

In merito alla sicurezza del farmaco, negli studi SELECT PsA emerge che su un totale di 
quasi 4300 pazienti, per lo più con artrite reumatoide, il tasso di neoplasia NMSC è 
sovrapponibile a quello riportato per adalimumab e methotrexate, mentre l’incidenza 
di NMSC appare aumentata nella popolazione trattata con UPA.
Nel sottogruppo di pazienti con artrite psoriasica, tali differenze tuttavia non 
sembrano riconfermate con tassi di incidenza di neoplasia e NMSC simili con UPA ed 
ADA.

Tra i fattori di rischio per neoplasia identificati nella popolazione di pazienti con PsA: 
età avanzata e valori elevati di BMI. 
Un limite dei dati su PsA e spondilite anchilosante risiede però nei numeri ridotti del 
campione e nella durata del follow up minore rispetto a quella considerata nell’ORAL 
SURVAILLANCE.



UPADACITINIB CV safety

Charles-Schoeman C et al. Arthritis Rheumatol. 2022; 74 (suppl 9).

Infine qui viene riportata l’analisi dei dati di sicurezza cardiovascolare, sempre sui 
quasi 4300 pazienti trattati con UPA per tutte le indicazioni.
Di questi pazienti, al basale, il 40-50% aveva almeno 2 fattori di rischio CV e la 
proporzione di pazienti con età maggiore ai 65 anni era 6-23%.

Su un totale di 41 eventi cardiovascolari maggiori (MACE) riportati con UPA, soltanto 2 si sono verificati in pazienti con artrite 
reumatoide senza fattori di rischio; inoltre si sono registrati 2 morti per eventi tromboembolici sempre nella popolazione dei 
pazienti con AR. 

Dall’analisi dei fattori di rischio predisponenti nella popolazione con PsA è emerso che 
l’uso di aspirina correla con il rischio di MACE.


