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1. AUTOIMMUNITÀ E INFEZIONI
I mediatori coinvolti nel danno tissutale autoimmunitario e nella difesa antimicrobica sono gli stessi (Figura 1)[1].
Figura 1. Effettori e mediatori della risposta immunitaria [Adattato dalla referenza 1].
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2. ARTRITE PSORIASICA E RISCHIO INFETTIVO
• Ad oggi, i dati in merito alle infezioni in reumatologia
Tabella 1. Caratteristiche delle infezioni riscontrate in entrambe le
sono relativi a pazienti affetti da varie patologie reucoorti di pazienti [2].
matiche. Tali patologie non sono identiche per quanto
riguarda la risposta del sistema immunitario innato o
adattativo. Inoltre, la maggior parte dei dati presenti
in letteratura si riferiscono all’artrite reumatoide. Di
conseguenza, sarebbe importante determinare anche
l’incidenza delle infezioni nei pazienti con artrite
psoriasica sottoposti o meno a terapia biologica [2].
• In generale, i pazienti affetti da malattie reumatiche
sono risultati caratterizzati da un aumento del rischio di
infezioni serie. Le infezioni serie sono uno dei principali
eventi avversi nei pazienti trattati con agenti biologici,
incluse le infezioni gravi ed opportunistiche [2, 3].
• Haddad et al, in un articolo pubblicato nel 2016, hanno
confrontato l’incidenza di infezioni tra pazienti affetti
da artrite psoriasica e pazienti affetti da psoriasi. In
una casistica di 695 pazienti con artrite psoriasica e 509
affetti da psoriasi, sono state riscontrate 498 e 74 infezioni, rispettivamente, con una percentuale di incidenza di
19,6 per 100 anni-paziente nella coorte di pazienti con artrite psoriasica rispetto a 12,2 nella coorte con psoriasi
(Tabella 1). L’incidenza di infezioni è risultata più elevata nei pazienti con artrite psoriasica rispetto a quelli con
psoriasi e, in particolare, è stata maggiore nei pazienti trattati con farmaci biologici. In questa casistica la percentuale di infezioni è risultata simile a quella riscontrata nei pazienti con artrite reumatoide [2].
• Hagberg et al, hanno confrontato il tasso di incidenza di tumori e infezioni nei pazienti affetti da psoriasi e
pazienti affetti da artrite psoriasica. I pazienti con artrite psoriasica hanno più infezioni opportunistiche rispetto
a pazienti non affetti da artrite psoriasica (Figura 2). Inoltre, sia nella corte di pazienti con artrite psoriasica
Figura 2. Incidenza cumulativa delle infezioni opportunistiche nella coorte di pazienti con artrite psoriasica e nella coorte di confronto [4].
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Tabella 2. Hazard ratio relativo alla mortalità per causa specifica [5].

che in quella di controllo, la proporzione di infezioni opportunistiche è risultata più del doppio nelle donne
rispetto agli uomini e più alta nei pazienti più giovani e in quelli più anziani. Infine, la proporzione di infezioni
è risultata più elevata nei pazienti trattati con corticosteroidi [4].
• Nello studio di Ogdie et al. (2017), la mortalità complessiva e il rischio di mortalità specifico per causa infettiva
non sono risultati più elevati nei pazienti con artrite psoriasica, mentre risultavano elevati nei pazienti con artrite reumatoide, tranne che per i decessi dovuti a suicidio (Tabella 2). I pazienti con artrite reumatoide hanno
mostrato un aumento del rischio di morte per malattie cardiovascolari, respiratorie, tumorali e infettive [5].
• È stato osservato che i fattori di rischio per lo sviluppo di infezione nel paziente con artrite pasoriasica sono le
infezioni latenti, una storia di infezioni, il diabete, l’età e livelli di immunosoppressione [3].
Tabella 3. Fattori di rischio per sviluppo di infezioni nel paziente con artrite psoriasica.
Infezioni latenti
Storia di infezioni
Comorbidità
Diabete
BPCO
Età
Attività di malattia
Paese d’origine
Fattori ambientali
Livelli di immunosoppressione
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3. FARMACI BIOLOGICI E RISCHIO INFETTIVO
a. Meccanismo d’azione dei farmaci biologici
• Il trattamento delle malattie reumatiche è stato rivoluzionato dall’introduzione dei farmaci biologici. La targeted
therapy è stata sviluppata per intervenire a vari livelli nel pathway dell’infiammazione [6, 7].
Figura 3. Meccanismo d’azione dei farmaci biologici utilizzati nel trattamento delle malattie reumatiche.

Ruolo dell’asse IL23/Th17 nelle infezioni
• Nell’immunità innata e acquisita l’IL17 partecipa alla risposta protettiva attraverso l’eliminazione di agenti
patogeni mediata da neutrofili e peptidi antimicrobici. L’IL17 viene prodotta o attraverso i linfociti Th17
nell’immunità acquisita, a seguito della stimolazione da parte dell’IL23, o, direttamente, da differenti tipi di
cellule dell’immunità innata (Figura 4) [8].
Figura 4. Meccanismo dell’immunità dipendente dall’IL-17A contro patogeni extra (A)- ed intra (B)-cellulari. L’IL-17A è prodotta da diverse cellule dell’immunità innata ed acquisita durante le infezioni batteriche. L’IL17A induce diversi effettori come indicato dalle frecce
rosse, e stimola la risposta infiammatoria per eliminare i patogeni. Neu, neutrofili; Mφ, macrofagi, EC, cellule epiteliali; FB, fibroblasti [8].
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b. Infezioni
• Haddad et al., hanno valutato anche il tasso di incidenza di diverse tipologie di infezioni presenti nei pazienti
con psoriasi e artrite psoriasica e identificato i fattori associati a queste infezioni nei pazienti affetti da artrite
psoriasica. I fattori associati all’infezione nell’artrite psoriasica sono risultati: il sesso femminile e il trattamento
biologico. Di contro, è stato osservato che altri indicatori dell’attività della malattia come il conteggio delle
articolazioni attive, il PASI score e il trattamento con DMARD non erano associati all’infezione [2].
• I dati raccolti in una metanalisi di studi clinici randomizzati hanno suggerito che l’uso degli inibitori del fattore
di necrosi tumorale-α (TNFi) è associato ad un aumento del rischio di infezioni gravi. Tuttavia, questi studi
sono stati condotti principalmente su pazienti con artrite reumatoide [9].
• Secondo Minozzi et al. (2016) l’associazione tra l’uso di farmaci anti-TNF ed eventi avversi infettivi non è
chiara, nonostante le evidenze supportino l’ipotesi che l’uso di farmaci anti-TNF aumenti significativamente il
rischio di infezioni. La metanalisi di Minozzi et al. ha mostrato un aumento del numero di infezioni (20%), di
infezioni gravi (40%) e di tubercolosi (25%) associate all’uso di farmaci anti-TNF in pazienti adulti con artrite
reumatoide, artrite psoriasica o spondilite anchilosante rispetto al placebo o a nessun trattamento, mentre i dati
relativi alle infezioni opportunistiche sono risultati scarsi [10].

Tubercolosi
• Recenti evidenze hanno mostrato che il signaling fisiologico mediato dal TNF è compromesso dagli antagonisti del TNF, portando all’esacerbazione dell’infezione cronica associata alla formazione e al mantenimento
di granulomi aberranti (Figura 5) [11].
• Sebbene gli anticorpi monoclonali anti-TNF-α, sia quelli diretti verso il recettore che quelli diretti verso la
molecola, sembrino essere associati ad un rischio ugualmente elevato di causare lo sviluppo di nuove infezioni
di tubercolosi, gli agenti diretti verso la molecola, sembrano essere maggiormente correlati alla riattivazione
dell’infezione della tubercolosi latente [12].
• Il trattamento con gli anticorpi monoclonali infliximab e adalimumab è risultato associato ad un rischio più
elevato di riattivazione della tubercolosi rispetto all’etanercept. Gli studi clinici su certolizumab pegol e golimumab hanno evidenziato una percentuale di tubercolosi significativamente più elevata rispetto ai precedenti
Figura 5. Meccanismo di riattivazione della tubercolosi (TB) [11].
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anti-TNF, anche se bisogna evidenziare che questi trial sono stati condotti in paesi ad alta endemia di tubercolosi nella popolazione. E’ stato osservato che percorsi efficaci di screening e profilassi hanno portato ad una
diminuzione del rischio nei paesi con bassa prevalenza di tubercolosi. Inoltre, le altre classi di terapie biologiche
non sembrano essere associate ad un aumento del rischio di tubercolosi (Tabella 4)[13, 14].
Tabella 4. Casi di tubercolosi segnalati dai registri nazionali e dalla sorveglianza post marketing [14].

• La revisione della letteratura effettuata da Cantini et al. nel 2015 ha confermato che il rischio di tubercolosi è
più elevato nei pazienti trattati con gli agenti monoclonali anti-TNF. Inoltre, è stato osservato un basso rischio
per l’etanercept e un rischio basso o assente per i farmaci biologici non anti-TNF, in particolare ustekinumab.
Infine, è stato possibile identificare i pazienti a basso, medio e alto rischio di riattivazione della tubercolosi in
modo da poter selezionare i farmaci biologici più opportuni per il trattamento di ciascun paziente. Tale distinzione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche demografiche e cliniche e delle terapie non biologiche,
precedenti o in corso, a cui è stato sottoposto il paziente (Tabella 5) [15].
Tabella 5. SAFEBIO: linee guida per la scelta dei biologici nei pazienti stratificati in diverse categorie di rischio di tubercolosi [15].
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Infezioni opportunistiche
• Secondo lo studio di Hagberg et al. (2016), i pazienti con artrite psoriasica hanno più infezioni opportunistiche. I
risultati hanno suggerito che l’esposizione al trattamento sistemico aumenta il tasso di infezioni opportunistiche
in entrambe le coorti (Tabella 6) [4].
Tabella 6. Casi di infezioni opportunistiche in pazienti sottoposti ai diversi trattamenti per l’artrite psoriasica [4].

Infezioni virali: riattivazione dell’HBV con la terapia biologica
• La metanalisi di Cantini et al. del 2014 ha riportato una prevalenza relativamente bassa di riattivazione dell’HBV
in pazienti trattati con agenti anti-TNF-α per condizioni reumatiche e dermatologiche. Il tasso di riattivazione
cumulativo per tutti i pazienti inclusi, così come per quelli con artrite reumatoide, è risultato molto più elevato
nei portatori di HBV cronici conclamati rispetto ai portatori d’infezione occulta [16].
• Sebbene la proporzione di riattivazione dell’HBV sia relativamente bassa nei pazienti trattati con anti-TNF-α
per condizioni reumatiche e dermatologiche, dovrebbe essere raccomandata la profilassi antivirale nei pazienti
con infezione cronica da HBV conclamata [16].

L’HIV e la terapia con farmaci biologici
• Fink et al. hanno effettuato una revisione sistematica della letteratura disponibile in riferimento all’efficacia
e alla sicurezza della terapia biologica utilizzata nel trattamento delle condizioni infiammatorie in individui
con infezione da HIV. Questa revisione sistematica ha identificato 37 casi di trattamento con 6 diversi agenti
biologici in riferimento a 10 condizioni infiammatorie diverse. In generale, l’efficacia degli agenti studiati
è risultata paragonabile a quella riscontrata nel trattamento dei pazienti non infetti da HIV. Inoltre, è stato
osservato che il trattamento con farmaco biologico non modulava la replicazione di HIV, includendo anche i
pazienti che non ricevevano terapia antiretrovirale al momento della terapia biologica [17].
• In base alla letteratura ad oggi disponibile, non è possibile trarre conclusioni definitive sull’efficacia e la sicurezza degli agenti biologici nel trattamento di pazienti con infezione da HIV, tuttavia, sembrano esserci
dati sufficienti per giustificare l’inclusione di soggetti con infezione da HIV con controllo virologico in studi
sperimentali futuri [17].
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4. INIBIZIONE DELL’IL12/23 E INFEZIONI
• Sono stati analizzati i dati di sicurezza integrati dei trial registrativi di ustekinumab: 3 sull’artrite psoriasica,
5 sulla malattia di Crohn e 4 sulla psoriasi. Sono stati inclusi nell’analisi tutti i pazienti che hanno ricevuto
almeno 1 dose di ustekinumab o placebo [18].
• Ad un anno di follow-up, il numero di infezioni è risultato numericamente inferiore nei gruppi di pazienti trattati con ustekinumab [122,16; 128,72 eventi/100 anni-paziente: (CI 95%)] rispetto al placebo (120,94; 138,27)
nelle diverse tipologie di pazienti; così come le infezioni gravi sono state numericamente inferiori nei pazienti
trattati con ustekinumab [2,10; 3,05 eventi/100 anni-paziente: (CI 95%)] rispetto al placebo (2,76; 6,00) [18].
• Nel complesso, i tassi di infezioni, comprese le infezioni gravi, sono risultati comparabili nei pazienti trattati
con ustekinumab e quelli che hanno assunto placebo in tutte le indicazioni (Tabella 7) [18].
Tabella 7. Tassi di infezioni nei pazienti trattati con ustekinumab rispetto al placebo [18].

• In merito alle infezioni opportunistiche, nei programmi di fase 2/fase 3 sono state riscontrate solo 3 gravi
infezioni opportunistiche nei pazienti trattati con ustekinumab [18].
• Nel registro PSOLAR è riportato che il tasso di incidenza cumulativo di infezioni gravi è stato 1,45 per 100
anni-paziente (n= 323) considerando tutte le coorti di trattamento e le percentuali sono state rispettivamente
0,83, 1,47, 1,97 e 2,49 per 100 anni-paziente nelle coorti trattate con ustekinumab, etanercept, adalimumab e
infliximab; 1,05 e 1,28 per 100 anni-paziente, rispettivamente, nelle coorti non metotrexato/non biologici e
metotrexato/non biologici (Figura 6) [19].
Figura 6. Tassi di infezioni gravi. N= numero di infezioni gravi per gruppo di trattamento [19].
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• Anche nel sottogruppo di pazienti del registro PSOLAR con artrite psoriasica (4316 pazienti con autodiagnosi
di artrite psoriasica, di cui 1719 con PsA confermata da un reumatologo) è riportato che ustekinumab ha un tasso
di incidenza cumulativa per 100 anni-pazienti inferiore rispetto agli altri gruppi di trattamento (Figura 7) [19].
Figura 7. Tasso di incidenza cumulativa per 100 anni-paziente nei vari gruppi di trattamento [19]. Colonna a riempimento intero= pazienti che hanno riferito di avere artrite psoriaisca; colonna a righe= pazienti con artrite psoriasica confermata. *Questo gruppo include
anche pazienti esposti a golimumab, ma mai ad infliximab. **Questo gruppo ha incluso anche pazienti esposti ad altri farmaci biologici.

• Le infezioni gravi segnalate più comunemente nei pazienti con artrite psoriasica sono state cellulite e polmonite
(Tabella 8) [20].
Tabella 8. Infezioni gravi segnalate più comunemente nei pazienti con artrite psoriasica [20]. †Questo gruppo ha incluso anche pazienti
esposti a golimumab, ma mai esposti ad infliximab (n=19); ‡ In questo gruppo, il 98,1% (n=565) dei pazienti è stato esposto ad adalimumab
e/o etanercept, con il resto esposto ad altri prodotti biologici.

• Una storia di infezioni significative, psoriasi più grave (PGA 4,5), diabete e uso di farmaci biologici diversi
dall’ustekinumab (come gruppo combinato) sono risultati significativamente associati ad un aumento del rischio
di infezioni gravi [20].
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• L’età, il sesso, l’etnia, il BMI, la durata della psoriasi, il fumo, una storia clinica caratterizzata dall’uso di farmaci biologici o di immunomodulatori e l’uso corrente di ustekinumab e immunomodulatori non sono risultati
associati ad un aumento del rischio di infezioni gravi [20].
• In definitiva, i risultati hanno suggerito che il rischio di infezioni gravi è più elevato nei pazienti trattati con
biologici diversi dall’ustekinumab (come gruppo combinato) rispetto ai pazienti che non sono stati trattati con
farmaci biologici. Inoltre, non è stato riscontrato un aumento del rischio di infezioni gravi nei pazienti trattati
con ustekinumab o immunomodulatori [20].

Conclusioni
• I pazienti con artrite psoriasica sono caratterizzati da aumento del rischio di infezioni, principalmente a causa
dei trattamenti cui sono sottoposti.
• In ogni caso, in questi pazienti, non sembra esserci un aumento della mortalità dato dagli eventi infettivi.
• I pazienti trattati con farmaci biologici hanno mostrato un aumento del rischio di infezioni gravi e della riattivazione della tubercolosi latente.
• Sono state riscontrate delle differenze nel rischio associato al trattamento con i diversi farmaci biologici.
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