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• Gli anti-TNF alfa rappresentano un efficace trattamento 
per numerose malattie infiammatorie a patogenesi 
autoimmunitaria. 
 

• Tuttavia, si associano a numerosi potenziali eventi 
avversi 

The dark side of the moon 

1973-2013 



Eventi avversi in corso di terapia con 
anti-TNFα  

• Reazioni in sede di iniezione/correlate all’infusione 
• Manifestazioni cutanee 
• Insufficienza cardiaca congestizia  
• Induzione di immunità/autoimmunità 
• Malattie demielinizzanti 
• Manifestazioni polmonari  
• Epatotossicità 
• Manifestazioni ematologiche 
• Infezioni 
• Neoplasie 
• Anti-TNFα e gravidanza 



• Comuni, ma in genere di minore entità 
• Incidenza cumulativa a 6 mesi (etanercept) 37% 

 
 

• Più frequenti nel primo mese 
• Durata 3-5 gg 
• Solo raramente impongono sospensione terapia 

Reazioni in sede di iniezione 

Moreland et Al, N Engl J Med 1997 



• Acute (90%) 
– Insorgono entro 24 ore, in genere da 10 minuti-4 ore 

 

• Ritardate 
– Insorgono tra 1 e 15 gg, in genere dopo 5-7 gg 

 

Reazioni correlate all’infusione 
(infliximab) 



• Fino al 10% dei pazienti, circa il 6% delle infusioni 
 
 

• Allergiche (IgE mediate); ipotensione, broncospasmo, orticaria 
• Non allergiche;  “anafilattoidi”, sintomi aspecifici 

– Patogenesi non chiara: 
• Riduzione delle reazioni diminuendo la frequenza delle infusioni 
• IgE spesso normali 

Reazioni correlate all’infusione 
(infliximab) 

Acute 

Cheifetz et Al, Am J Gastroenterol 2003 



• Reazione tipo “malattia da siero” 
 

• Mediate da immunocomplessi 
 

• Rash cutaneo, poliartralgie, mialgie, astenia, febbre 

Reazioni correlate all’infusione 
(infliximab) 

Ritardate 

Prevenzione 

• Premedicazione con steroidi ed antistaminici 
 



• Dermatite eczematosa 
• Manifestazioni cutanee correlate con LES 
• Vasculite leucocitoclastica 
• Lichen planus ed eruzioni “lichen planus-like” 

• Infezioni cutanee di origine virale, batterica, fungina 
• Psoriasi e lesioni “psoriatic-like” 

Manifestazioni cutanee 

De Gannes et Al, Arch Dermatol 2007 



• Studi clinici con etanercept ed infliximab come potenziale terapia 
per l’insufficienza cardiaca congestizia: mortalità superiore rispetto 
al placebo e con effetto dose-dipendente 

• Report dell’FDA su 47 casi di scompenso cardiaco in corso di 
etanercept e infliximab 

• No trials su adalimumab 
 
 
 

• Etanercept, infliximab ed adalimumab da usare con cautela in pz 
con HF 

• Anti-TNFα controindicati in pz in classe III/IV NYHA e con FE<50% 
• In pz in classe I e II NYHA affetti da patologia refrattaria ad altri 

farmaci, gli Anti-TNFα devono essere considerati solo previa 
valutazione cardiologica 

Insufficienza cardiaca congestizia 



Induzione di immunità/autoimmunità 
• Anticorpi neutralizzanti:  

– reazioni allergiche / perdita efficacia (minore durata e 
concentrazione del farmaco) 

– più frequenti in pz in terapia “episodica” rispetto a terapia di 
mantenimento 

– meno frequenti in pz in terapia con immunosoppressori 
 

– HACA (human antichimeric antibodies): porzione murina di infliximab 
– HAHA (human antihuman antibodies): es adalimumab 
– Ab anti-certolizumab pegol (anche se polietilenglicole, oltre a 

prolungare l’emivita, dovrebbe ridurre antigenicità) 
 

• Anticorpi non neutralizzanti: 
– 16% dei paz in terapia con etanercept 

• ANA, Anti-dsDNA 
• Più comuni con infliximab (> 50%) vs certolizumab (<5% a 6 mesi) 
• Non è chiaro il significato clinico 

SVILUPPO DI AUTOANTICORPI 



• Insorgenza rara, con rapporto temporale tra sintomi ed inizio-
sospensione-risomministrazione della terapia 
 

• Vasculiti 
– in genere limitate alla cute, raro coinvolgimento viscerale 
– Vasculite leucocitoclastica 

– Si risolve alla sospensione della terapia 

• Lupus eritematoso sistemico (oppure LES-like syndrome…) 
– Coivolgimento cutaneo ed articolare; rare sierositi; rarissimo 

coinvolgimento renale e neurologico  
– L’uso concomitante di MTX sembra non riduca l’insorgenza 

• Pneumopatie interstiziali 
– Spesso evoluzione aggressiva 

• Uveiti 
• Lesioni cutanee psoriasiche 

Malattie autoimmuni 



• Studi clinici su Lenercept (anti-TNFα ricombinante) in sclerosi multipla 
sospesi per incremento significativo delle riacutizzazioni rispetto al 
placebo 

• Riportati casi di paralisi del nervo facciale, neurite ottica, mielite 
trasversa, Sdr di Guillain-Barrè e sclerosi multipla in corso di terapia con 
etanercept, infliximab ed adalimumab. 

• Stretta relazione temporale con l’inizio della terapia, con successivo 
miglioramento dopo la sospensione 

• Tuttavia, finora non chiaramente dimostrato un nesso causale 

 

• Sospendere la terapia in caso di insorgenza di segni di neuropatia 
motoria e/o sensitiva 

• Valutare con attenzione l’uso in pz con anamnesi di malattie 
demielinizzanti, monitorare strettamente i pz con familiarità 

Patologie demielinizzanti 



• Malattie granulomatose simil-sarcoidosi 
• Pneumopatie interstiziali/Fibrosi polmonare 

 

Epatotossicità 

Patologie polmonari 

• Segnalate rare reazioni severe, anche con necessità di 
OLTx (35/506000) 
 

• Epatiti colestatiche, reversibili alla sospensione 

• Sospendere la terapia se ittero o aumento ALT > 5x 
 

Orlando et Al, Dig Liver Dis 2008 



•  Neutropenia (pancitopenia ed anemia aplastica molto 
rare) 

• In pz affetti da artrite N< 2,0 x 10^3/μL nel 19% e N< 1,5 
x 10^3/μL nel 9% dei pazienti in terapia 

 
• Meccanismo non noto 

• Più frequente in paz con precedente neutropenia in corso di 
immunosoppressori 

• Rischio infettivo 
• Emocromo con F prima del trattamento + controlli periodici 

Citopenia 

Hastings et Al, Arthritis Care Res 2010 



• TNFα, sintetizzato da macrofagi attivati e linfociti T, è coinvolto in: 
– attivazione dei macrofagi 
– attivazione dei fagosomi 
– differenziazione monociti in macrofagi 
– reclutamento neutrofili 
– formazione e mantenimento dei granulomi 

Infezioni 

• Importanza del TNFα nella protezione dell’organismo contro numerosi patogeni, 
tra cui Mycobacterium tubercolosis, M. avium, M. bovis, BCG, Aspergillus 
fumigatus, Histoplasma capsulatum, Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans 
e Candida albicans. 
 

• Alcuni patogeni non vengono eliminati dall’organismo, ma isolati all’interno di 
GRANULOMI, composti da macrofagi, cellule giganti multinucleate e linfociti, per 
la cui formazione ed integrità il TNFα è essenziale 

• No linee guida condivise nello screening pre Anti-TNFα 
• Screening tubercolosi, HBV ed HCV. 





• Discrepanza tra studi di sorveglianza postmarketing (rischio 
aumentato) ed iniziali trials (ndp) numerosità, selezione, tempo 

• Metanalisi; 3493 pz (infliximab, adalimumab) vs 1512 controlli 

• OR 2,0 
• 12/126 infezioni granulomatose, 10 tubercolosi, 1 istoplasmosi, 1 

coccicioidomicosi 

• Nonostante dati da RCT individuali non lo dimostrino definitivamente, le 
metanalisi evidenziano un aumentato rischio di infezioni severe 



• Artrite settica: 
– Registro British Society for Rheumatology; studio prospettico osservazionale; AR 
– 11881 pz in anti-TNFα vs 3673 in DMARDs non biologici 
– 179 casi di artrite settica vs 20 hazard ratio 2,3 

– Rischio maggiore nei primi mesi di terapia; indifferente il tipo di anti-TNFα  
– Agente etiologico più comune: Staphylococcus aureus (57% e 43%), ma nei pz con anti-

TNFα anche casi di Salmonella, Listeria e Pseudomonas aeruginosa 

Infezioni batteriche 

• Lysteria monocytogenes 
– Batterio intracellulare Gram +, associato a meningo-encefaliti e sepsi 
– Cibi contaminati norme igienico-sanitarie 
– Numerosi casi, 7 decessi 

• Legionella pneumophila, Nocardiosi, Micobatteri non tubercolari, TBC 

Galloway et Al, Ann Rheum Dis 2011 

• Clostridium difficile: ricerca e terapia nei pz con IBD 

• Pneumococco: vaccinazione preliminare, specie nei pz più anziani, pat a rischio 



• HBV  

• HCV:  
– non considerata controindicazione; pochi dati, ma Anti-TNFα sicuri 

– Se HCV identificato in corso di Anti-TNFα, si può trattare HCV senza sospendere la terapia 

Infezioni virali 

• Varicella Zoster 
– Dati contrastanti di reale aumento del rischio 
– Sospendere terapia se fase acuta aumentato rischio di Zoster complicato 

• HIV: Anti-TNFα ben tollerato, in pz già in terapia per HIV 

• CMV ed EBV 
– Screening per infezione latente o subclinica non necessario 
– Se infezione acuta sistemica  sospendere la terapia (EBV: forse aumento 

linfomi) 

• Influenza virus 
– Dati contrastanti di reale aumento del rischio 
– Vaccinazione (inattivato) indicata prima e durante la terapia; controindicate 

vaccinazioni con virus attenuati. 
– Raccomandata precoce terapia antivirale in caso di infezione acuta SIGE e IG-IBD, 2011 

SIGE e IG-IBD, 2011 



• Nel 2008 allarme del FDA: rischio di forme polmonari e disseminate di 
istoplasmosi, coccidioidomicosi, blastomicosi 

Infezioni fungine 

• Istoplasmosi (Histoplasma capsulatum) 
– Zone endemiche; escrementi di uccelli contaminati 
– Tosse, febbre, dispnea, polmonite 
– Stop terapia paradossale transitorio peggioramento clinico: IRIS (immune 

reconstitution inflammatory syndrome) 

• Aspergillosi 

• Criptococcosi (Cryptococcus neoformans):  
– più frequente in associazione ad immunosoppressori (MTX) 

• Polmonite da Pneumocystis carinii  
– più frequente in pz con età>, coesistente patologia polmonare, trattamento 

con elevate dosi di steroidi.  
– Considerare profilassi 



• Aumentato rischio, specie interventi ortopedici 
• Sospendere la terapia SETTIMANE prima dell’intervento 
• Rischio riattivazione patologia di base 

Pazienti in attesa di intervento chirurgico 

Vaccinazioni 

• Controindicati vaccini con virus attenuati, da farsi prima della 
terapia; introdurre l’Anti-TNFα non prima di 2-4 settimane 

• Annualmente vaccino per influenza inattivato 
• Pneumococco 
• HBV 
• HPV (ricombinante) 



Neoplasie 



La dimostrazione della correlazione tra inibizione di TNFα e sviluppo di 
neoplasie è resa difficile da: 

 
• Rischio correlato alla malattia sottostante 

– Artrite reumatoide: Rischio di cancro (linfoma) + 10-15% vs popolazione 
generale 

– Rettocolite ulcerosa: Aumentato rischio di cancro del colon 
 

• Rischio correlato ad altre terapie 
– Methotrexate: aumentato rischio di linfomi 
– Ciclofosfamide, azatioprina 

 

• Esclusione dai trial clinici di pz con anamnesi di neoplasia maligna 
 

Anti-TNFα e Neoplasie 

Askling et Al, Arthritis Rheum 2009 



• 26 casi linfoma, quasi tutti Non-Hodgkin 
• Pazienti affetti da artrite reumatoide o Morbo di Crohn 
• Trattati con etanercept oppure infliximab  
• 2 di essi presentarono remissione del linfoma dopo sospensione della 

terapia 





• Pooled odds ratio per tutte le neoplasie tra i pazienti trattati con anti-TNFα è 3,3 
 

• Neoplasie significativamente più frequenti in pz trattati con dosi più alte 



• 6366 pz in Anti-TNFα vs 61160 controlli per 6 anni 



• 63 RCTs con 29423 pz 



• 70 casi su 140000 pz in etanercept (SIR 2,3-3,5 vs 2,0) 
• SIR 6,4 pz in infliximab, SIR 5,5 pz in adalimumab 

Anti-TNFα e Linfomi 

FDA Arthritis Advisory Committee Meeting, 2005 

• Rischio relativo per linfoma in pz trattati con anti-TNFα 11,5 vs 1,3 
(DMARD group) 

Baecklund E et Al, Arthritis Rheum 2006 

PRO 



• Metanalisi da 26 studi; 8905 pazienti affetti da Morbo di Crohn 

• 13 casi di Linfoma NH, quasi tutti precedente terapia con immunosoppressori 

• “The use of anti-TNF agents with immunomodulators is associated with an increased 
risk of NHL in adult CD patients, but the absolute rate of these events remains low 
and should be weighed against the substantial benefits associated with treatment.”  

Anti-TNFα e Linfomi 

• HSTCL (linfoma epatosplenico a cellule T) 
• 17 pz (13 CD, 3 UC, 1 RA), quasi tutti maschi, età giovane (14/17 
15-31 aa), quasi tutti infliximab (3 adalimumab), quasi tutti 
concomitante terapia con immunosoppressori 

• 16 deceduti 

Siegel et Al, Clin Gastroenterol Hepatol 2009 

Shale et Al, Gut 2008 

PRO 



Anti-TNFα e Linfomi CONTRO 

Malignancies associated with tumour necrosis factor 
inhibitors in registries and prospective observational 
studies: a systematic review and meta-analysis. 

TNFi treatments do not increase the risk of malignancy, 
particularly lymphoma.  

Mariette et Al, Ann Rheum Dis 2011 



• Aumentato rischio di neoplasie cutanee non melanoma. 

Anti-TNFα e Neoplasie cutanee 

Askling et Al, Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2011  

Amari et Al, Rheumatology (Oxford) 2011  

Anti-TNFα e pz con pregresse neoplasie 
• Non dati definitivi (paz in esclusi dai trial) 

• Nel British Society for Rheumatology Biologics Register (140000) 293 pz con 
pregresse neoplasie, ma non differenze significative tra pz trattati con Anti-
TNFα vs non biologic DMARD. 

• Però, tra i pz con pregresso melanoma 3/17 recidive in pz anti-TNFα vs 0/10 
non biologic DMARD 

Dixon et Al, Arhtritis Care Res 2010  

American College for Rheumatology 2012  



• Pazienti in età riproduttiva 
• Dati limitati e contradditori 
• Attualmente in classe B (“Either animal studies have not demonstrated a fetal risk 

but there are no controlled studies in pregnant women, or animal studies have 
shown an adverse effect that was not confirmed in controlled studies in women in 
the first trimester.” ) 

• Non evidenza di embriotossicità, teratogenicità, abortività 

Anti-TNFα e gravidanza 

Linee guida SIGE e IG-IBD, 2011 



• Si associa a reazioni cutanee in sede di iniezione di lieve entità, ma anche 
a reazioni da infusione acute severe, di tipo orticarioide, che possono 
essere prevenute con profilassi antistaminica e steroidea 

Farmaci biologici:sicurezza e gestione delle complicanze 
Take home messages 1 

La terapia con Anti-TNFα: 

• Si può associare all’insorgenza di dermatiti eczematose, vasculiti, lichen, 
manifestazioni LES-like ed anche psoriasi 

• E’ controindicata nei pz cardiopatici in classe III e IV NYHA, mentre nei 
pz in classe I e II si può considerare previa valutazione cardiologica.  

• Si associa alla comparsa di autoanticorpi neutralizzanti, correlati con 
reazioni allergiche e perdita di efficacia, ed ANA/Anti-dsDNA, ma 
l’insorgenza di malattie autoimmuni (vasculiti, LES) è rara. 

• Può favorire l’insorgenza di patologie demielinizzanti e va attentamente 
valutata in pz affetti da sclerosi multipla sulla base del rischio/beneficio 



• Si associa raramente a pneumopatie o epatopatie severe, più 
comunemente a neutropenia, che può aumentare il rischio infettivo 

Farmaci biologici:sicurezza e gestione delle complicanze 
Take home messages 2 

La terapia con Anti-TNFα: 

• Si associa ad un aumento del rischio di infezioni severe: 
– batteriche (artriti settiche da St aureus, Listeriosi, riattivazione di TBC) 
– virali (riattivazione di HBV, Herpes Zoster) 
– fungine (istoplasmosi, aspergillosi, criptococcosi, Pneumocystis carinii) 

• Nella valutazione preliminare va definito lo status HBV e TBC ed 
instaurata adeguata profilassi in caso di HBsAg+ e TBC latente.  

• NON sembra associarsi con chiara evidenza ad un aumento del rischio di 
neoplasie, eccetto che per i linfomi, specie nei pazienti più giovani ed in 
concomitante terapia con immunosoppressori (hepatosplenic T cell 
lymphoma), e per i carcinomi della cute non melanotici  

• E’ controindicata in paz in gravidanza (classe B), ma va considerata sulla 
base del rischio/beneficio in relazione alla patologia di base 



Grazie per la vostra 
attenzione! 
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