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Renoir, ritratto di perseveranza 

For me a picture has to be 
something pleasant, 

delightful, and pretty - 
yes, pretty.  

There are enough 
unpleasant things in the 

world without us 
producing even more."  

Pierre-Auguste Renoir 



 Il grande Faraone 
Ramses II era affetto da 
spondiloartrite 
 

 utilizzava per la cura dei 
suoi dolori l’estratto della 
radice di salice, pianta 
da cui derivò molti secoli 
dopo l’aspirina.  

Da dove iniziamo… 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



100-a.C. 200-d.C. Mummie egiziane, dissepolte da ricercatori 
francesi nel villaggio di Ain Labakha, mostrano chiari segni di artrite 
reumatoide e deformità ossee 
 
30 d.C. Celso descrive i segni cardine dell’infiammazione: rubor 
(arrossamento), calor (aumento della temperatura), tumor (edema) 
e dolor (dolore). Anni dopo si aggiungerà anche la functio laesa 
(impotenza funzionale) 
 
X-XI secolo. Il biografo dell’Imperatore Costantino I descrive 
l’imperatore con sintomi tipici di una poliartrite simil-reumatoide 
 
XV secolo. Nel suo famoso capolavoro La Nascita di Venere 
Sandro Botticelli dipinge deformità simili a quelle riscontrabili nei 
pazienti affetti da artrite reumatoide 
 



 
1835. Il chimico francese Charles F. Gerhardt sintetizza una 
formulazione instabile di acido acetilsalicilico derivata dalla corteccia 
della betulla 
 
1897. Il tedesco Felix Hoffman, della Bayer, mette a punto una 
formulazione stabile di acido acetilsalicilico con minori effetti 
collaterali    il padre sofferente di artrite si lamentava 
dell’irritazione allo stomaco provocata dal farmaco anti-
infiammatorio allora maggiormente in uso: l’acido salicilico 
 
1899. La Bayer immette sul mercato la prima compressa di acido 
acetilsalicilico, venduta con il nome commerciale di Aspirina. 
 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



 Varia molto in relazione al tipo di malattia 

 Obiettivi diversi a seconda della fase della malattia 

Fondamenti terapeutici comuni 

 Controllo dolore e della limitazione funzionale 

 Blocco della possibilità di evoluzione in senso 
deformante, danno permanente ed handicap 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



Vincent Van Gogh 
“Old man in Sorrow”, 1890 
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 Sono i farmaci più prescritti e più autosomministrati 

 Si presume che ogni anno i medici prescrivano 8 

 milioni di FANS 

 Negli U.S.A. 80000 ospedalizzazioni per effetti collaterali 

 Circa 8000 morti/anno per tossicità gastrointestinale e 

 renale 

FANS 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



 E’ largamente empirica 

 E’ possibile una ampia variabilità individuale nella risposta 

a differenti FANS (anche se strutturalmente simili) 

 Una settimana è generalmente sufficiente per stabilire 

l’effetto del farmaco 

Gli effetti collaterali compaiono generalmente nella prima 

settimana (le ulcere più tardivamente) 

SCELTA DI UN FANS 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



Fattori di rischio per le ulcere gastroduodenali 
 
Fattori di rischio definiti 

• Età avanzata 

• Anamnesi positiva per pregressa patologia   

ulcerosa 

• Dosi elevate di FANS 

• Uso combinato e contemporaneo di più FANS 

• Uso concomitante di cortisone 

• Presenza di patologie croniche concomitanti 

• Alta disabilità del paziente 

 
Fattori di rischio correlati ad abitudini voluttuarie 

• Fumo di sigaretta 

• Consumo di alcolici 



Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 

19/05/2007 

 

“Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti 
alla categoria dei FANS non selettivi: 

 

Le medicine così come Diclofenac, Ibuprofene, Naprossene 
possono essere associate ad un modesto aumento del 
rischio di attacco cardiaco (infarto del miocardio) o ictus. 
Qualsiasi rischio è più probabile con alte dosi e trattamenti 
prolungati.  

… anche per prodotti acquistabili senza ricetta (OTC, SP) 



Chan FKL (2006) Primer: managing NSAID - induced ulcer complications& mdash ;balancing gastrointestinal  

and cardiovascular risks  Nat  Clin Pract Gastroenterol Hepatol 3: 563 – 573 doi:10.1038/ncpgasthep0610 

Table 1 Recommendations for the use of  NSAIDs according to gastrointestinal  

and cardiovascular risk 



Gli inibitori selettivi della COX 2 sono: 
 

• farmaci antinfiammatori più nuovi 
 

• con la caratteristica di produrre minori effetti 
indesiderati gastro-intestinali rispetto ai 
farmaci non selettivi più vecchi 

COXIB 
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• sono farmaci indicati per trattamenti prolungati (ma…) 

• non necessitano di una profilassi delle lesioni GI, 

se non in casi eccezionali 

• costituiscono l’alleanza terapeutica ottimale 

per i pazienti che richiedono ASA per profilassi CVS 

Per le loro favorevoli caratteristiche farmacologiche 
e cliniche i Coxib 

COXIB 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



Questi farmaci 

importanti perché inducono un miglioramento 

funzionale approssimativamente veloce nel 

malato reumatico 

non influiscono sul decorso della malattia 

FANS/COXIB 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



0 - 4                   DOLORE LIEVE 

 

5 - 6            DOLORE MODERATO 

 

7 -10                  DOLORE SEVERO, FORTE, 
            MOLTO FORTE 

La SOGLIA = 5 è considerata il limite in cui il dolore 
inizia a interferire con le attività quotidiane e la qualità 
della vita  

COME MISURARE IL DOLORE? 



La scala analgesica a tre 
gradini dell’OMS 

Non oppioidi – FANS/COXIB     

dolori lievi 

Oppioidi deboli    

dolori moderati 

Oppioidi forti 

dolori moderati  forti 



La scala analgesica a tre 
gradini dell’OMS 

Non oppioidi – FANS/COXIB     

ASA, FANS/COXIB, Paracetamolo 

Oppioidi deboli    

Codeina, tramadolo, buprenorfina 

Oppioidi forti 

Morfina, fentanyl, metadone 



La terapia con oppioidi è la strategia di scelta per 
migliorare la qualità di vita di pazienti con dolore 
cronico benigno non rispondente ad altre terapie 

 

La paura degli effetti collaterali non deve limitare 
la prescrizione nel caso ci sia indicazione 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



“…L’unico dolore che riusciamo a sopportare 
è quello di un altro…” 

M. Cervantes 



arma essenziale 
attenzione nell'uso cronico 

Cortisone 



• noti da oltre 50 anni hanno un ruolo importantissimo e 
insostituibile nella terapia dell’artrite 
 

• vengono prescritti in alcune fasi della malattia 
 

• si assumono al mattino in basse dosi di mantenimento 
(ritmo circadiano) 
 

• principale effetto collaterale è l'osteoporosi cioè la 
perdita del tenore calcico delle ossa 

CORTICOSTEROIDI 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 





 Settembre 1948 

Mrs Gardner era una donna di 29 anni 
affetta da una forma destruente di A.R. 
da ormai 4 anni, con elevati indici di 
attività di malattia.  

Poteva a malapena alzarsi dal letto dove 
vi era stata costretta per oltre due mesi 
e rifiutava di essere dimessa prima di 
essere tornata in forze. 



21 Settembre 1948 

Seguendo le indicazioni del dott. Hench, 
il dr Charles Slocum, della Mayo Clinic, 
somministrò una dose test di 50 mg di 
“componente E” alla signora Gardner 

Dopo 4 giorni di terapia alla dose di 100 
mg/die la paziente fu in grado di uscire 
dall’ospedale con le proprie gambe   

Lundenberg I.E. et al, Best Pract Res Clin Rheumatol, 2004, 18(1):7-19. 



The New York Times 
April, 14th, 1949: 
 
“…Rheumatoid Arthritis therapy: a 
modern miracle!...” 



1929. Philip Hench, alla Mayo Clinic, si accorse che 
un medico di 65 anni affetta da AR, iniziò a 
migliorare il giorno dopo essere diventato 
itterico; mentre l’ittero guarì in un mese, la 
remissione della malattia reumatica si 
mantenne per circa 7 mesi  

1938. Philip Hench constatò che in gravidanza l'AR 
regrediva: l'effetto terapeutico poteva 
attribuirsi ad un ormone di provenienza 
surrenalica? 

CORTICOSTEROIDI e PHILIP HENCH 



CORTICOSTEROIDI e PHILIP HENCH 

Hench focalizzò l’attenzione sulle ghiandole 
surrenaliche, da cui ricavò degli estratti che 
battezzò con le lettere dell’alfabeto.  

4 sembravano possedere effetti fisiologici negli 
esperimenti sugli animali. 

1 grammo della “componente A” si otteneva da 
3000 libbre (circa 1400 Kg) di ghiandole animali 

La “componente E” richiedeva 38 passaggi 
differenti per la sua estrazione  



CORTICOSTEROIDI e PHILIP HENCH 

Gli studi ricevettero un grande impulso 
durante la II Guerra Mondiale quando 
l’intelligence statunitense scoprì che i 
piloti tedeschi della Luftwaffe erano in 
grado di volare ad una altitudine 
superiore ai 40000 piedi (circa 12000 
metri) grazie ad iniezioni di estratti 
surrenalici!  



1948. 21 Settembre: Hench somministrò per la 
prima volta il cortisone, ottenuto attraverso 
una modificazione degli acidi biliari, ad un 
soggetto affetto da AR 

1949. Settembre, Congresso di Reumatologia di 
New York: Hench presentò un film che 
dimostrava gli effetti favorevoli e spettacolari 
del cortisone nell'AR 

1950. Hench e Kendall ottennero il Premio Nobel 
per la Medicina per i loro studi sul cortisone 

CORTICOSTEROIDI e PHILIP HENCH 



History of Rheumatology 

B.C.   “Before Cortisol” 
 
A.C.   “After Cortisol” 



GRANDE EFFICACIA (terapia d’elezione) 

Polimialgia Reumatica  e Arterite di Horton 

Vasculiti 

LES 

Polidermatomiosite 

BUONA EFFICACIA 

Artrite Reumatoide 

Artrite Psoriasica (simil-reumatoide) 

Gotta acuta/Pseudogotta 

Corticosteroidi nelle malattie reumatiche 
INDICAZIONI 



SCARSA EFFICACIA 

Sclerodermia 

Spondilite Anchilosante 

EFFICACIA INCOSTANTE 

M.di Still 

S.di Sjögren 

M.di Beçhet 

Corticosteroidi nelle malattie reumatiche 
INDICAZIONI 



 per via orale 

 per  via endovenosa ad alte dosi (boli da 
500-1000 mg/die per 3 gg) 

 per via intra/periarticolare  

Corticosteroidi nelle malattie reumatiche 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 



EFFETTI INDESIDERATI DEI 
GLUCOCORTICOIDI  

 Intervengono all'inizio del trattamento e sono inevitabili 
• Insonnia 
• Labilità emozionale 
• Aumento dell'appetito e/o del peso corporeo 
 

 Frequenti in pazienti con fattori di rischio o che 
assumono altri farmaci 

• Ipertensione 
• Diabete mellito 
• Ulcera peptica 
• Acne vulgaris 

 
Prevenzione del rischio di frattura da osteoporosi-indotta 



OBIETTIVI DELLA TERAPIA 
FARMACOLOGICA  

MIGLIORARE 
LA QUALITA’ 
DI VITA DEL  
PAZIENTE 

MODIFICARE IL 
DECORSO 
NATURALE 

DELLA 
MALATTIA 





Antiinfiammatori 
 cortisonici  
 FANS 

Farmaci 
“di fondo” 

MALATTIE REUMATICHE 
INFIAMMATORIE 



Let's start from the beginning 







Articular cartilagen 



IL-1 
auto 
Ab 

La “bilancia” fra azioni Pro- e Anti-
inflammatorie delle citochine nell’AR 

IL-1Ra = IL-1 receptor antagonist; IL-1sRII = soluble IL-1 receptor type II;  
IL-1 auto Ab = IL-1 autoantibodies; sTNF-R = soluble TNF receptor 

IL-1 

TNF 

IL-1sRII 

sTNF-R IL-1 IL-1Ra 

Pro-inflammatorie Anti-inflammatorie 



La “bilancia” fra azioni Pro- e Anti-
inflammatorie delle citochine nell’AR 

IL-1Ra = IL-1 receptor antagonist; IL-1sRII = soluble IL-1 receptor type II;  
IL-1 auto Ab = IL-1 autoantibodies; sTNF-R = soluble TNF receptor 

Pro-inflammatorie Anti-inflammatorie 

IL-1 

TNF 
IL-1 

IL-1 
auto 
Ab 

IL-1sRII 

sTNF-R IL-1Ra 



Citochine ad azione proinfiammatorie 
nell’articolazione dell’AR 



LA TERAPIA “DI FONDO” 

DMARDs  
(Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs)  



CICLOFOSFAMIDE 
(dose cumulativa) 

Farmaci “di fondo” 
mirati ai meccanismi fisiopatologici 

che sostengono la malattia 

METHOTREXATE 

LEFLUNOMIDE 
IDROSSICLOROCHINA 

AZATIOPRINA 

SALAZOPIRINA 

CICLOSPORINA 

MICOFENOLATO 



MTX 

Steroidi 

DMARSs + 
steroidi 

DMARDs 

“Piramide” terapeutica dell’AR 

Anti-infiammatori non-steroidei 



Sperim 

MTX + 2° DMARDs 

Biologici + 
DMARDs 

“Biologici” 

“Piramide” terapeutica dell’AR 

Methotrexate 



L’importanza del trattamento 
precoce 
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Inflam. 

Function 

Time 

Interventions 

I pazienti AR presentano erosioni 
articolari precocemente:  

~40% nei 6 mesi 

~60%  in 1 anno 

>70% in 2 anni 

Le erosioni rappresentano il danno 
strutturale permanente  

Il danno articolare progredisce 
rapidamente 

 

Van der Heijde DMFM. Br J Rheumatol 1995;34(suppl 2):74-78. 

Prevenire il danno in un fase precoce di malattia è 
fondamentale per preservare la funzione articolare  



Strategia Aggressiva! 



DMARDs 
Effetti tossici da controllare Tossicità 

potenziale 

Inizio di 

efficacia 
Farmaco 

Azatioprina 2-3 mesi Moderata Mielosoppressione,  

epatotossicità,  

rischio linfoproliferativo   

Ciclosporina Alta Renale, iperuricemia 

Idrossiclorochina Bassa Danno della macula 

Leflunomide Bassa Epatotossicità,  

gastrointestinali 

Methotrexate Moderata Epatotossicità, polmonari,  

mielosoppressione 

Micofenolato Moderata Mielosoppressione,  

gastrointestinali 

Sulfasalazina 

1-2 mesi 

2-4 mesi 

1-2 mesi 

1-3 mesi 

1-2 mesi 

1-3 mesi Bassa Mielosuppressione,  

gastrointestinali  



 
Log Rank Statistics: 
p<0.001 for MTX > Other DMARDs (except AZP and Comb.) 
p<0.05 for CyA < Other DMARDs (except PG and OG) 

Gli DMARDs sono efficaci ma non mantengono la 
risposta clinica nel tempo 

Retention Rates of DMARDs 
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Farmaci 
“biologici” 

 

 Non sono farmaci “naturali”, ma nati dall'ingegneria 
molecolare 

 Non senza controindicazioni 
 Ad alto costo 
 Richiedono esperienza nella gestione 
 Molto efficaci 
 Da utilizzare al fallimento della terapia tradizionale 



DMARDs tradizionali 
vs  

DMARDs biotecnologici 

DMARDs tradizionali 

Migliorano i segni e i 
sintomi dell’AR 

Presentano un lento inizio 
d’azione 

Presentano una lenta 
progressione radiografica 
del danno articolare 
Furst et al. Ann Rheum Dis 2001;60:iii2-iii5 

Primer on the Rheumatic Diseases. 12th ed. Atlanta, Ga:  
The Arthritis Foundation; 2001: 225-231. 

DMARDs biotecnologici 

Migliorano i segni e i sintomi 
dell’AR 

Presentano un rapido 
inizio d’azione 

Inibiscono la progressione 
radiografica del danno 
articolare 



DMARDs BIOTECNOLOGICI 

Anti TNF- 

Abatacept 

Rituximab 

Belimumab 

Secukinumab 

Ustekinumab 

Tocilizumab 

Anakinra 

Apremilast 



DMARDs BIOTECNOLOGICI 

Etanercept 

Certolizumab 
pegol 

Golimumab 

Adalimumab 

Infliximab 

Anti TNF- 





Meccanismo d’azione 



DMARDs BIOTECNOLOGICI 
Modalità di somministrazione 

Infusione endovenosa Via Sottocutanea 

• Abatacept 

• Belimumab 

• Infliximab 

• Rituximab 

• Tocilizumab 

• Abatacept 

• Adalimumab 

• Anakinra 

• Certolizumab peg 

• Etanercept 

• Golimumab 

• Secukinumab 

• Tocilizumab 

• Ustekinumab 

Via orale: apremilast  



DMARDs BIOTECNOLOGICI 
Controindicazioni 

• Ipersensibilità nota al farmaco 

• Sepsi o gravi fattori di rischio per sepsi 

• Infezioni in atto 

• Tubercolosi 

• Sclerosi multipla 

• Neoplasie 

• Severa insufficienza cardiaca/IMA recente 

• Insufficienza renale 



FARMACI BIOTECNOLOGICI 

FARMACI BIOSIMILARI 

Scadenza 
brevetto 



COSTI ANNUALI 
BIOTECNOLOGICI IN REUMATOLOGIA 

Anno 1 - Euri Anno 2 - Euri 

Etanercept 10643 10643 

Etanercept bios 8177 8177 

Adalimumab 11032 11032 

Infliximab 14174 10630 

Infliximab bios 1 10630 7973 

Infliximab bios 2 10630 7973 

Infliximab bios 3 10630 7973 

ustekinumab 15010 10007 

golimumab 11327 11327 

Certolizumab peg 10587 8880 

apremilast 7809 8202 

Secukinumab - Alto dosaggio 13797 10348 

Secukinumab - Basso dosaggio 7354 5515 



Educazione 

Esercizio fisico 

Correzione della meccanica 
articolare/ trattamento 
dell’obesità 

Analgesia semplice 

 Topici 

 FANS, inibitori selettivi della 

COX-2 

 Oppioidi 

 Nutriceutici (integratori) 

 Cortisonici intra-articolari 

 Acido ialuronico intra-

articolare 

Jordan KM et al. Ann Rheum Dis. 2003; 62:1145-1155                     Zhang W et al. Ann Rheum Dis. 2005; 64:669-681 

 Fisioterapia 

 Cure termali 

 Trattamenti ad-hoc 

 Lavaggio articolare 

 Chirurgia 

 

Gestione  

dell’OA 

TERAPIA delle MALATTIE REUMATICHE 



Più attenzione al dolore psicologico… 

“…è indispensabile 
la "cura globale" del 
malato, il quale 
oltre alle cure 
mediche necessita 
di sostegno 
psicologico, per 
non sentirsi solo e 
abbandonato…”  

24 maggio 2002 – conferenza stampa – Ministro della Salute 
on Sirchia 

Hans Adam, Speranza, disperazione, dolore, 1947 



persona affetta da una 
malattia reumatica 

Ann Rheum Dis 2003 QUALITÀ DI VITA 



“...le mani rappresentano il 
mezzo che il cervello ha per 

comunicare con il corpo e con 
l’esterno, con il prossimo e con 

Dio…” 
 

Emanuel Kant 


