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FARMACI BIOLOGICI NELLE PATOLOGIE 
INFIAMMATORIE SISTEMICHE   



I pazienti con IBD richiedono trattamenti  
di lunga durata (tutta la vita) 
 
Dipende da sede, estensione, severità di  
malattia 
  
 Benefici-eventi avversi 
 Impatto della malattia e del trattamento 

sulla qualità della vita dei pazienti 



• Anti-infiammatori: 
• 5-ASA  

• Antibiotici: 
• Metronidazolo, Chinolonicis 

• Probiotici 
• Leucocitaferesi  
• Immunosoppressori 

• Steroidi 
• Ciclosporina 
• Azatioprina 
• Methotrexate 
• Tacrolimus 

• Biologici: 
• Remicade, Humira 

 

 TERAPIE NELLE IBD 



GOALS del trattamento 

1. remissione clinica, libera da steroidi 
2. induzione e mantenimento della guarigione mucosa 
4. prevenzione della progressione di malattia e della 

chirurgia  
5. mantenimento delle funzioni intestinali normali 
6. prevenzione della “disabilità”  



ENTITÀ DEL PROBLEMA 

 EPIDEMIOLOGIA 

 STORIA NATURALE 
 



Epidemiologia IBD: periodo prebellico Epidemiologia IBD: 1950-1970 

Epidemiologia IBD: 1970-1990 Epidemiologia IBD: 1990-2008 

- Prevalenza + 

Relatore
Note di presentazione
La malattia di Crohn, un tempo presente e diagnosticata soltanto negli USA e nel Nord-Europa, ha presentato una crescente diffusione negli ultimi decenni; al giorno d’oggi è presente, con incidenza in apparente, ulteriore, aumento in quasi tutti i paesi del mondo,essendo pressochè totalmente sconosciuta soltanto nei paesi africani e in altre zone in via di sviluppo. 



EPIDEMIOLOGIA 

IN AMERICA 
Incidenza  
CU 2.2 -14.3 casi/100,000/anno  
MC 3.1-14. 14.6 casi/100,000/anno 
Prevalenza 
CU  37 – 246/100,000  
MC 26 - 201/100.000 

IN ITALIA 
Incidenza  
3.4-10.5 per CU  
1.9-6.6 per CD  
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Prime vie 3-5% 
Solo tenue 25-30% 
Solo colon 30% 
Ileo-cecale 45% 
Malattia perianale 30-40% 

STORIA NATURALE 
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STORIA NATURALE 

Comparsa delle complicanze: stenosi, 
fistole, ascessi 
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Terapie Biologiche: quali? 

REMICADE – Infliximab 
Infliximab 5 mg/kg; 0, 2, 6 settimane,  
in seguito ogni 8 settimane 
Premedicazione con idrocortisone 

 

HUMIRA – Adalimumab 
Adalimumab 160 mg + 80 mg 
dopo 2 settimane,  
quindi 40 mg/2 settimane 



Travis et al, Am J Gastroenterol 2011 

L’introduzione delle terapie biologiche ha rivoluzionato il 
trattamento delle IBD 
 
Tuttavia non tutti i pazienti richiedono tali terapie:  
• < 15% dei pazienti è in trattamento con farmaci biologici 
• Discreto numero di pazienti ha un decorso di malattia 
lieve-moderato durante i primi 10 anni di malattia:  
 
¼ in immunomodulatori  
4% in anti-TNF 

Terapie Biologiche: per chi? 



Pazienti con malattia 
• luminale steroido-
dipendente/resistente 
• refrattari/intolleranti alla 
terapia immunosoppressiva 
• malattia fistolizzante o 
con complicanze 
extraintestinali 
 

Terapie 
Biologiche: per 

chi? 

Relatore
Note di presentazione
> Di 2 cicli di steroidi



Hanauer, The Lancet 2002 

Placebo     5 mg/kg      5 10  
        mg/kg 

Placebo     5 mg/kg      5 10  
        mg/kg 

Remissione clinica con Infliximab 
ACCENT I 



Hanauer, The Lancet 2002 

I = Placebo  
II = 5 mg/kg  

III = 510 mg/kg 

Remissione 
clinica con 
Infliximab 
ACCENT I 



ADALIMUMAB 
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Come II linea (perdita di 
risposta o intolleranza 
ad Infliximab) - GAIN 

Nei pazienti che non hanno mai  
utilizzato Infliximab - CLASSIC-I 
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Peyrin-Biroulet et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2008 

% chiusura delle fistole nei trials di mantenimento:  

anti-TNF più efficace del placebo nella chiusura completa 
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Regueiro, Gastroenterology 2009 

Infliximab previene la ricorrenza dopo 
chirurgia a 1 anno 

24 pazienti con MC già sottoposti a resezione ileocolica: IFX 5 mg/kg o placebo  
Entro 4 sett per 1 anno: 
 Endoscopic recurrence 
 Clinical recurrence (CDAI>200) 
 Clinical remission (CDAI<150) 
 Histologic recurrence 
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Quando usarli 

Presupposto 
 

“overtreatment” di pazienti a basso rischio 
può risultare in un’efficacia terapeutica 

scarsa  
E’ quindi essenziale identificare quei 

pazienti suscettibili di un trattamento 
precoce poichè ad alto rischio di 

progressione di malattia.  



Sandborn Gut. 2011 IMS: immunosoppressori 



Terapie Biologiche: quando 

FATTORI DI RISCHIO DI MALATTIA 
DISABILITANTE 
Eta alla diagnosi < 40 anni 
Malattia estesa 
Malattia perianale o malattia rettale severa 
Ulcere profonde 
Precedente resezione chirurgica 
Fenotipo fistolizzante/stenosante 
 

PAZIENTI CON MC “GIOVANE” 
< 2 anni 
Senza precedenti di terapia con IMS o 
Biologici 

Sandborn Gut. 2011 



Sandborn Gut. 2011 IMS: immunosoppressori 



VANTAGGI 

Più efficace 

Minori complicanze malattia-

correlate 

Maggior percentuale di 

guarigione mucosa 

Riduzione della chirurgia ed 

ospedalizzazione 

Sandborn Gut. 2011 

Early top-down vs 
conventional/accelerated 

SVANTAGGI 

Rischio aumentato di 

infezioni 

Costi elevati (ma 

possibile costo-

benefico?) 



PER QUANTO TEMPO? 

T. Molnar, APT 2013 

Predictors of relapse in patients 
with Crohn’s disease in 
remission after 1 year of 

biological therapy 

•Studio prospettico osservazionale 
•121 pazienti con MC in remissione  clinica dopo 1 anno di terapia 
biologica (87 INFLIXIMAB, 34 ADALIMUMAB) 
•Stop terapia 
•Relapse: incremento >100 punti del CDAI o un CDAI di almeno 
150 
 
Terapia biologica ripresa entro un anno dall’interruzione nel 45% 
dei pazienti 

Relatore
Note di presentazione
Some of the most important questions relating to the use of biologicals include when therapy should be stopped and whether these drugs are still effective if they must be restarted in the event of a clinical relapse. Data suggest that similar to other lifelong diseases, inflammatory bowel diseases (IBD) should be treated continuously. However, the clinical benefit of maintenance therapy in symptom-free periods is less well established. The World Congress of Gastroenterology’s (WCOG) statement4 indicates that withdrawal of therapy is possible in patients with CD who exhibit both complete mucosal healing and no biological evidence of inflammation [Evidence Level (EL): 2b].



PER QUANTO TEMPO? 

T. Molnar, APT 2013 

Predictors of relapse in patients with Crohn’s 
disease in remission after 1 year of biological 

therapy 



Quando evitarli  

 In presenza di ascessi… 

 Malattia di Crohn fibrostenosante senza evidenza 
di infiammazione (bioumorale –PCR-, 

endoscopica e radiologica) e con segni di fibrosi 
cronica (dilatazione a monte) 

 Non è una controindicazione, ma è inefficace 



INFLIXIMAB 
 

Somministrazione EV  
 
 Più lunga, rischio di 

reazione da siero 
 Osservazione diretta 

dell’aderenza 

Quale scegliere  

ADALIMUMAB 
 

Somministrazione SC  
 
 Dolore all’iniezione o 

dolore prolungato 
post-iniettivo 

I giovani preferiscono SC, i più adulti EV 
Scelta da discutere con il paziente 



IBD IN TERAPIA CON FARMACI 
BIOLOGICI A BL 

336 pz con IBD seguiti presso il nostro 
ambulatorio 

222 CU, 110 MC, 4 CI  
 

7 in Humira (tutti MC) 
8 in Infliximab (5 MC e 3 CU) 

(5%) 



Tutti in remissione clinica tranne 1 (in terapia con Infliximab ed  
azatioprina, pregressa terapia con Adalimumab e perdita della  
risposta) 
 

1 broncopolmonite (Infliximab in CU), 1 ipertransaminasemia  
(Infliximab in MC, in corso di approfondimento), 1 leucopenia  
lieve, 1 reazione allergica 
 

1 trattamento precoce (20 anni, malattia estesa, con eritema  
nodoso) 
 

Paziente in terapia da più tempo: dal 2000. Già operato, refrattario  
agli IMS 

IBD IN TERAPIA CON FARMACI 
BIOLOGICI A BL 



Conclusioni  

 La malattia di Crohn è una malattia progressiva, ad alto rischio di 
complicanze (stenosi, fistole, ascessi) 

 I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia, modificandone il 
decorso e riducendo il rischio di chirurgia e di ospedalizzazione 

 Indicati nella terapia della MC di lunga durata, steroido-
dipendente/resistente, refrattaria agli immunosoppressori  

 Indicata nella MC “giovane”, moderata-severa, come terapia di I 
linea, in presenza di fattori di rischio di malattia disabilitante 

 Scelta del biologico da valutare con il paziente 

 Non ancora chiaro quanto a lungo utilizzarle  



Grazie per l’attenzione 
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