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L

Obiettivi: Valutare più approfonditamente in uno studio clinico in doppio cieco di fase III l’efficacia di
infliximab nei pazienti con artrite psoriasica (PsA) attiva, come già effettuato nello studio - di portata più
ridotta - IMPACT.
Metodi: Duecento pazienti con PsA attiva che non hanno risposto a trattamenti precedenti sono stati
randomizzati a ricevere infusioni di infliximab 5 mg/kg o placebo in corrispondenza delle settimane 0, 2, 6,
14 e 22. I pazienti con una risposta inadeguata sono stati mantenuti nello studio entrando in un gruppo
early escape alla 16a settimana. Il parametro primario della risposta clinica è stato rappresentato da ACR20.
Gli altri parametri valutati sono stati i Criteri di Risposta dell’Artrite Psoriasica (Psoriatic Arthritis Response
Criteria, PsARC), l’Indice della Severità e dell’Estensione della Psoriasi (Psoriasis Area and Severity Index,
PASI), e la valutazione relativa a dattilite e a entesopatia.
Risultati: Alla settimana 14, il 58% dei pazienti trattati con infliximab e l’11% di quelli che hanno invece
ricevuto placebo hanno raggiunto una risposta ACR20 e il 77% dei pazienti cui è stato somministrato
infliximab così come il 27% di quelli che hanno ricevuto placebo hanno soddisfatto gli PsaRC (per entrambi,
p<0,001). Nell’ambito dell’85% di coloro in cui all’inizio dello studio il coinvolgimento cutaneo era almeno il
3% della superficie corporea totale, alla 14a settimana 53 su 83 (64%) pazienti trattati con infliximab sono
andati incontro a un miglioramento del PASI uguale o superiore al 75%, mentre soltanto 2 su 87 (2%) pazienti
trattati con placebo hanno raggiunto lo stesso risultato (p<0,001). Questi effetti terapeutici si sono mantenuti
fino all’ultima visita di controllo (settimana 24). Nel gruppo trattato con infliximab, il numero di soggetti che
alla settimana 14 e alla settimana 24 hanno sviluppato dattilite è stato inferiore a quello osservato nel gruppo
placebo (18% vs 30%, p=0,025 alla settimana 14; 12% vs 34%, p<0,001 alla settimana 24). Rispetto al
gruppo placebo (34%), nel gruppo trattato con infliximab un minor numero di pazienti (22%) è andato
incontro a entesopatia attiva in corrispondenza della 14a settimana (p=0,016); numeri analoghi sono stati
registrati alla settimana 24: 20% nel gruppo infliximab vs 37% del gruppo placebo (p=0,002). Infliximab è
risultato generalmente ben tollerato, con un tasso di incidenza di eventi avversi paragonabile nei due gruppi.
Conclusioni: Infliximab alla dose di 5 mg/kg per 24 settimane ha dimostrato di migliorare
significativamente l’artrite psoriasica attiva, comprese dattilite ed entesopatia, e la psoriasi a essa associata.

’artropatia psoriasica (PsA) è una forma di artrite infiammatoria
cronica che insorge in associazione alla psoriasi cutanea. La
prevalenza della psoriasi nella popolazione generale è all’incirca
dell’1-3%1,2 ed è stato osservato che dal 6 al 42% dei pazienti affetti
da questa condizione sviluppa PsA.3,4 Negli Stati Uniti si stima che
4,5 milioni di adulti soffrano di psoriasi, di cui un milione affetto da
artrite psoriasica.5 Le interazioni tra cellule T e monociti/macrofagi fonte primaria di citochine proinfiammatorie, quali il fattore di
necrosi tumorale alfa (TNFα) - giocano un ruolo importante nella
patogenesi della PsA. Nei pazienti affetti da tale condizione, infatti,
sono stati rilevati, a livello del liquido sinoviale e delle lesioni
psoriasiche cutanee aumentati livelli di TNFα.6,7 Gli effetti
dell’inibizione di questo fattore nella psoriasi e nell’artrite psoriasica
sono stati ampiamente studiati sia con etanercept, un antagonista del
recettore solubile del TNF,8,9 sia con infliximab, un anticorpo
monoclonale anti-TNFα.10-17
I dati forniti da svariati studi già pubblicati indicano che nei
pazienti con PsA infliximab fornisce un rapido e significativo
miglioramento sia dell’artrite sia della psoriasi. I risultati di questi
studi evidenziano, inoltre, come questo anticorpo monoclonale,
somministrato sia in monoterapia sia in concomitanza con farmaci
antireumatici modificanti la malattia (DMARDs), possa costituire
un trattamento adeguato contro l’artrite e le lesioni cutanee nei
pazienti con PsA.10-15 I dati derivanti dal primo studio clinico in
doppio cieco con infliximab (IMPACT), in cui 104 pazienti sono
stati monitorati per un anno, confermano l’efficacia di infliximab
nell’artrite psoriasica.16
Lo studio IMPACT 2 è stato intrapreso al fine di esaminare
l’efficacia e la sicurezza di infliximab in una coorte più estesa di

pazienti con PsA attiva e psoriasi associata. Oltre a determinare il
miglioramento dell’artrite e della psoriasi, questo studio clinico ha
valutato l’efficacia dell’anticorpo monoclonale nel trattamento di
due caratteristiche precipue dell’artrite psoriasica - la dattilite e
l’entesopatia - come anche l’impatto del trattamento sulla qualità
di vita dei pazienti affetti da questa invalidante condizione.
METODI
Idoneità
In questo studio sono stati arruolati 200 pazienti adulti con artrite
psoriasica attiva, diagnosticata almeno sei mesi prima
Abbreviazioni: ACR = American College of Rheumatology;
AE = adverse events (eventi avversi); ALT = alanina aminotransferasi;
ANA = anticorpi antinucleo; AST = aspartato aminotransferasi;
BSA = body surface area (area della superficie corporea);
PCR = proteina C reattiva; DMARDs = disease modifying
antirheumatic drugs (farmaci antireumatici modificanti la malattia);
dsDNA = double stranded DNA (DNA a doppia elica);
HAQ = Health Assessment Questionnaire (questionario per la
valutazione dello stato di salute); MTX = metotrexato;
FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei; PASI = Psoriasis Area
and Severity Index (Indice relativo all’estensione e alla severità della
psoriasi); PsA = artrite psoriasica; PsARC = Psoriatic Arthritis
Response Criteria (Criteri di risposta dell’artrite psoriasica);
AR = artrite reumatoide; SF-36 = Questionario Short Form-36;
TNFα = fattore di necrosi tumorale α; VAS = visual analogue scale
(scala visuo-analogica).
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200 pazienti randomizzati

100 assegnati a
ricevere
il placebo*

100 assegnati a
ricevere infliximab
5 mg/kg
9 passati ad
assumere
infliximab alla
16a settimana

47 passati ad
assumere
infliximab alla
16a settimana
9 hanno interrotto il
trattamento†
per eventi avversi (1)
per effetto
terapeutico
insoddisfacente (2)
perché perso al
follow-up (1)
perché proibito il
cambiamento del
trattamento
farmacologico della
PsA/psoriasi (2)
per altre ragioni (3)
6 pz hanno
abbandonato lo
studio‡

47 (89%)
hanno
completato la
24a settimana

2 hanno interrotto il
trattamento†
per eventi avversi (1)
per effetto
terapeutico
insoddisfacente (0)
perché perso al
follow-up (0)
perché proibito il
cambiamento del
trattamento
farmacologico della
PsA/psoriasi (0)
per altre ragioni (1)
2 hanno abbandonato
lo studio‡

45 (96%)
hanno
completato la
24a settimana

12 hanno interrotto il
trattamento†
per eventi avversi (5)
per effetto
terapeutico
insoddisfacente (0)
perché perso al
follow-up (2)
perché proibito il
cambiamento del
trattamento
farmacologico della
PsA/psoriasi (1)
per altre ragioni (4)
6 hanno abbandonato
lo studio‡

85 (93%)
hanno
completato la
24a settimana

1 ha interrotto il
trattamento†
per eventi avversi (0)
per effetto
terapeutico
insoddisfacente (1)
perché perso al
follow-up (0)
perché proibito il
cambiamento del
trattamento
farmacologico della
PsA/psoriasi (0)
per altre ragioni (0)
1 ha abbandonato
lo studio‡

8 (89%) hanno
completato la
24a settimana

Figura 1 Studio controllato di infliximab vs placebo, condotto su pazienti con PsA:la distribuzione complessiva dei pazienti comprende il numero
di quelli che sono stati randomizzati a ricevere l’uno o l’altro trattamento, quelli che sono entrati a far parte del gruppo early escape, quelli che
hanno interrotto il trattamento e/o quelli che hanno completato la sperimentazione. *Tre pazienti del gruppo placebo hanno ricevuto per errore
infliximab alla prima infusione e quindi non sono stati conteggiati in tale gruppo per quanto riguarda l’analisi sulla sicurezza; †pazienti che
hanno interrotto il trattamento rimasti nello studio e ritornati per le valutazioni di follow-up; ‡tutti i soggetti che hanno abbandonato lo studio
vengono conteggiati nel numero totale dei pazienti che hanno interrotto il trattamento.
dell’infusione iniziale del farmaco in studio. Per “malattia articolare
attiva” si intende la condizione caratterizzata da almeno cinque
articolazioni gonfie, da cinque o più articolazioni dolenti, da livelli
di proteina C reattiva (PCR) uguali o superiori a 15 mg/l e/o da
una rigidità articolare mattutina della durata minima di
45 minuti. Per poter essere ammessi allo studio, i pazienti dovevano
avere fatto registrare una risposta inadeguata al trattamento,
precedente o in corso, con DMARDs o con antinfiammatori non
steroidei (FANS). Inoltre, i pazienti dovevano essere affetti da
psoriasi attiva a placche, con almeno una lesione caratterizzante il
target del diametro minimo di 2 cm. I pazienti, infine, dovevano
risultare negativi al test per il fattore reumatoide sierico.
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con evidenze cliniche di
tubercolosi latente o attiva (essi dovevano dunque avere un esito
negativo delle indagini radiografiche al torace e un test cutaneo
PPD, basato su un derivato della proteina tubercolinica purificata,
negativo), con infezioni croniche o clinicamente rilevanti, con
malattie neoplastiche maligne, con insufficienza cardiaca
congestizia e, infine, i soggetti che avevano fatto precedentemente
uso di inibitori del TNFα. Il trattamento concomitante con
metotrexato (MTX, fino a 25 mg alla settimana) è stato consentito
se iniziato almeno tre mesi prima della prima infusione endovenosa
e mantenuto, a un dosaggio stabile, per almeno quattro settimane

prima della 1a infusione. Anche l’impiego di corticosteroidi orali è
stato consentito, purché questi fossero assunti ad un dosaggio
stabile, equivalente a non più di 10 mg/die di prednisone. L’uso di
DMARD (diversi da MTX) o di corticosteroidi intra-articolari è
stato proibito nelle quattro settimane precedenti la prima infusione
e l’utilizzo di DMARD diversi da MTX non è stato consentito
durante lo studio. L’uso concomitante di farmaci/trattamenti topici
o sistemici per la psoriasi non è stato consentito durante lo studio,
eccezion fatta per i corticosteroidi topici con bassa potenza
terapeutica da applicare sul viso e sull’inguine.
Disegno dello studio
Lo studio IMPACT 2 è stato condotto presso 36 centri, 19 dei quali
negli Stati Uniti, 9 in Europa e 8 in Canada. Il primo paziente è
stato arruolato il 20 dicembre 2002, mentre l’ultimo ha completato
la visita di controllo programmata alla 24a settimana il 22 gennaio
2004. Appositi comitati istituzionali di controllo presso i centri in
cui si è svolta la sperimentazione hanno approvato lo studio, e tutti
i pazienti hanno rilasciato il proprio consenso informato scritto
prima che venisse avviata qualsiasi procedura specifica inerente il
protocollo adottato.
IMPACT 2 è uno studio clinico di fase III, randomizzato, in
doppio cieco, controllato verso placebo, con un disegno a gruppi
www.annrheumdis.com
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Tabella 1 Caratteristiche basali dei pazienti*

Pazienti randomizzati (n)
Sesso femminile (%)
Età (anni)

Placebo
100
49
46,5 (11,3)

Infliximab
5 mg/kg
100
29
47,1 (12,8)

Sottotipo di PsA (%)
Artrite che coinvolge le articolazioni interfalangee distali
Artrite mutilante
Artrite periferica asimmetrica
Artrite poliarticolare
Spondilite con artrite periferica

23
2
22
47
6

26
1
18
53
2

Durata della PsA (anni)

7,5 (7,8)

8,4 (7,2)

14,4 (8,9)
25,1(13,3)
23 (34)

13,9 (7,9)
24,6 (14,1)
19 (21)

5,9 (1,7)

5,5 (1,8)

5,9 (2,2)
5,9 (2,3)
1,1 (0,6)

5,4 (2,1)
5,6 (2,1)
1,1 (0,6)

Durata della rigidità mattutina (0-1440 min)
Pazienti con una o più dita interessate da dattilite (%)
Pazienti con entesopatia (%)

183,4 (308,8)
41
35

216,0 (376,0)
40
42

Valutazione della psoriasi
Pazienti con BSA ≥3% interessata da psoriasi (%)
Punteggio PASI (0-72)
Punteggio relativo alla lesione caratterizzante il target (0-12)

87
10,2 (9,0)
6,2 (1,9)

83
11,4 (12,7)
5,9 (2,2)

Punteggio SF-36
Componente fisica (0-100)
Componente mentale (0-100)

31,0 (9,0)
47,0 (11,9)

33,0 (9,4)
45,5 (11,9)

Farmaci assunti all’inizio dello studio
Pazienti che assumevano MTX (%)
Pazienti che assumevano corticosteroidi (%)
Pazienti che assumevano FANS (%)

45
10
73

47
15
71

Criteri ACR
N° delle articolazioni gonfie (0-66)
N° delle articolazioni dolenti (0-68)
PCR (mg/l)
Valutazione globale da parte del medico circa il grado di attività
della malattia (VAS; 0-10 cm)
Valutazione globale da parte del paziente circa il grado di attività
della malattia (VAS; 0-10 cm)
Valutazione da parte del paziente circa il dolore (VAS; 0-10 cm)
Indice d’invalidità HAQ (0–3)

* I risultati sono espressi sotto forma di medie (DS), a meno che non sia altrimenti specificato.
paralleli, in cui i pazienti sono stati randomizzati, in un rapporto
proporzionale di 1:1, a ricevere infusioni di placebo oppure di
infliximab 5 mg/kg in corrispondenza delle settimane 0, 2 e 6,
seguite da un dosaggio di mantenimento in corrispondenza delle
ACR20

100
Proporzione di pazienti

italian

settimane 14 e 22. La randomizzazione, stratificata per centro di
sperimentazione e per uso di MTX all’inizio dello studio, è stata
realizzata utilizzando un algoritmo dinamico di assegnazione dei
pazienti ai due gruppi di trattamento. Per offrire il trattamento
ACR50

ACR70
Placebo
Infliximab 5 mg/kg

80
60
40
20
0
0 2

6

14
Settimane

22 24

0 2

6

14
Settimane

22 24

0 2

6

14
Settimane

22 24

Figura 2 Andamento temporale della risposta dell’artrite, misurata attraverso i vari gradi di risposta dell’American College of Rheumatology
(ACR) nei pazienti con PsA trattati con infliximab o con placebo.
www.annrheumdis.com
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Tabella 2 Risposte cliniche alle settimane 14 e 24*

Pazienti randomizzati (n)

100

Settimana 14
Infliximab
5 mg/kg
100

Criteri ACR
Miglioramento del 20% (%)†
Miglioramento del 50% (%)†
Miglioramento del 70% (%)†

11
3
1

Pazienti che soddisfano i PsARC (%)

Placebo

Settimana 24
Valore di p

Placebo
100

Infliximab
5 mg/kg
100

58
36
15

<0,001
<0,001
<0,001

16
4
2

54
41
27

<0,001
<0,001
<0,001

27

77

<0,001

32

70

<0,001

-3,5 (68,9)
-13,0 (78,7)
-5,7 (64,0)

41,5 (81,1)
47,4 (46,6)
33,8 (66,6)

<0,001
<0,001
<0,001

23,5 (39,8)
14,9 (36,5)
-7,0 (55,0)

58,0 (45,3)
54,1 (45,2)
34,7 (67,5)

<0,001
<0,001
<0,001

12,5 (45,7)

51,7 (60,5)

<0,001

18,0 (55,9)

57,3 (46,8)

<0,001

1,3 (65,0)

39,7 (65,7)

<0,001

7,2 (45,4)

35,1 (74,4)

<0,001

-11,8 (109,8)
-18,4 (90,5)
-121,6 (694,7)

39,6 (56,1)
48,6 (43,3)
42,2 (101,6)

<0,001
<0,001
<0,001

-10,0 (114,2)
-19,4 (102,8)
-152,0 (882,6)

37,4 (54,2)
46,0 (42,5)
43,1(103,9)

<0,001
<0,001
<0,001

Pazienti con più di un dito interessato
da dattilite (%)

30

18

0,025

34

12

<0,001

Pazienti con entesopatia (%)

34

22

0,016

37

20

0,002

Risposta PASI
Pazienti con BSA ≥3% interessata
dalla psoriasi (al basale)
Miglioramento (%) ≥50%†
Miglioramento (%) ≥75%†
Miglioramento (%) ≥90%†

87
9
2
0

83
82
64
41

<0,001
<0,001
<0,001

87
8
1
0

83
75
60
39

<0,001
<0,001
<0,001

Miglioramento (%) del punteggio
della lesione caratterizzante il target†

-0,3 (37,4)

65,6 (35,9)

<0,001

-1,0 (40,1)

64,2 (43,9)

<0,001

Variazione SF-36†
Componente fisica
Componente mentale

1,1 (8,4)
-1,2 (9,3)

9,1 (9,3)
3,8 (11,1)

<0,001
<0,001

1,3 (8,2)
0,4 (11,6)

7,7 (9,8)
3,9 (11,9)

0,001
0,047

Miglioramento percentuale†
Numero di articolazioni gonfie
Numero di articolazioni dolenti
PCR
Valutazione globale da parte del
medico circa il grado di attività
della malattia (VAS)
Valutazione globale da parte del
paziente circa il grado di attività
della malattia (VAS)
Valutazione da parte del paziente
circa il dolore (VAS)
Indice di invalidità HAQ
Durata della rigidità mattutina

Valore di p

*I risultati sono espressi sotto forma di medie (DS), a meno che non sia altrimenti specificato;
† Variazione o miglioramento rispetto al valore iniziale.

attivo a pazienti randomizzati a placebo, qualsiasi paziente con un
miglioramento inferiore al 10% rispetto alla situazione iniziale, per
quanto riguarda sia il numero di articolazioni tumefatte, sia quello
delle articolazioni dolenti, sono stati mantenuti nello studio
entrando in un gruppo early escape e hanno ricevuto infliximab
5 mg/kg in corrispondenza della 16a, 18a e 22a settimana.
Per mantenere la cecità, i pazienti randomizzati a infliximab,
che sono andati incontro a un miglioramento dei segni e dei
sintomi <10%, hanno ricevuto infusioni addizionali di placebo
in corrispondenza delle settimane 16 e 18. Ai pazienti è
stata assegnata questa via alternativa al filone principale dello
studio mediante una procedura "in cieco" che rientrava
nell’algoritmo interattivo di assegnazione delle terapie ai pazienti;
in tal modo questa opzione non è stata a discrezione né del
paziente né del medico.
Farmaco in studio
Il farmaco in studio è stato preparato da un farmacista informato di
quale fosse il placebo e quale il farmaco attivo. Infliximab
(Infliximab, Centocor, Malvern, PA) è stato fornito in flaconcini

monouso da 20 ml contenenti 100 mg di polvere liofilizzata. Il
placebo è stato formulato in modo identico, tranne che per il fatto
che non conteneva l’anticorpo monoclonale. L’infusione del
farmaco in studio ha avuto inizio entro tre ore dalla preparazione
della soluzione. Quest’ultima è stata somministrata nell’arco di due
ore da sperimentatori tenuti all’oscuro delle sostanze in uso.
Procedure dello studio e valutazioni relative all’efficacia
Il parametro primario di efficacia è stato rappresentato dal
raggiungimento dei criteri, originariamente sviluppati per l’artrite
reumatoide,18 dell’American College of Rheumatology (ACR),
valutati in corrispondenza delle settimane 2, 6, 14 e 24. I parametri
secondari di efficacia, rilevati nella maggior parte delle visite dal
momento dello screening dei pazienti fino alla settimana 24, hanno
compreso i Criteri di Risposta dell’Artrite Psoriasica (Psoriatic
Arthritis Response Criteria, PsARC)19 e la durata della rigidità
mattutina (espressa in minuti) nella settimana precedente. Inoltre,
alle settimane 0, 14 e 24 sono stati valutati la presenza di dattilite
a livello delle mani e dei piedi, la presenza/assenza di entesopatia
a livello dei piedi e, infine, il questionario Short Form-36 (SF-36).
www.annrheumdis.com
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Valutazioni relative alla sicurezza
Le valutazioni relative alla sicurezza, che comprendevano il
monitoraggio degli eventi avversi e l’esecuzione dei test routinari
di laboratorio sui principali parametri ematochimici, sono state
effettuate in corrispondenza di ciascuna visita di controllo
nell’arco delle 24 settimane dello studio. Campioni di sangue sono
stati prelevati prima dell’infusione al basale e alla settimana 22, per
determinare la presenza di anticorpi anti-infliximab, utilizzando
tecniche - già descritte - basate su saggi immunoenzimatici.21
Inoltre, altri campioni di sangue sono stati prelevati prima
dell’infusione all’inizio dello studio e alla settimana 24 per
determinare gli anticorpi antinucleo (ANAs; un titolo di 1/160 o
più era considerato positivo), utilizzando il test indiretto degli
anticorpi fluorescenti sulle cellule Hep-2. Tra i campioni positivi
agli ANAs, è riportato il numero di quelli positivi agli anticorpi
anti-DNA a doppia elica (anti-dsDNA).22,23

ACR20. Per confermare questi calcoli sulla potenza statistica, i
risultati del test del chi-quadrato sono stati simulati utilizzando il
test di Cochran-Mantel-Haenszel stratificato per l’uso iniziale di
MTX; la potenza statistica è risultata compresa tra 0,9 e 0,99 in
tutti i casi simulati.
Il test del chi-quadrato di Cochran-Mantel-Haenszel stratificato
per l’uso di MTX al basale è stato utilizzato per analizzare l’end
point primario e altri end point secondari, confrontandoli con i dati
categorici. I dati continui sono stati confrontati con un test F a due
code mediante il metodo dell’analisi della varianza, con l’uso
di MTX al basale come fattore sui normali punteggi di van
der Waerden.34
I soggetti che in corrispondenza delle settimane 14 e 24 non
hanno fornito dati completi riguardo agli ACR20 e ai PsARC sono
stati considerati non-responder in queste analisi e, per i soggetti
che in corrispondenza delle stesse settimane non hanno fornito dati
relativi a PASI75, i valori di tali dati sono stati attribuiti in base
all’ultima rilevazione effettuata. Alla settimana 24 i soggetti che,
pur mantenuti nello studio, facevano parte del gruppo early escape,
sono stati trattati come non-responder ACR20, ACR50, ACR70
e PsARC. Per questi pazienti, l’ultima rilevazione prima di
uscire dallo studio principale alla settimana 16 è stata riportata
nelle altre valutazioni.
Le analisi primarie di efficacia e le analisi secondarie di
efficacia selezionate si sono basate sul trattamento al quale i
pazienti sono stati randomizzati (popolazione intention-to-treat),
mentre quelle relative alla sicurezza (eventi aversi e anomalie dei
test post-basali di laboratorio) si sono basate sul reale trattamento
assunto e hanno incluso i pazienti che hanno ricevuto almeno una
infusione. La sicurezza è riportata fino alla 24a settimana per il
gruppo infliximab combinato, in cui sono inclusi tutti i pazienti
randomizzati a infliximab, nonché quelli randomizzati a placebo
facenti parte del gruppo early escape e trattati con l’anticorpo
monoclonale dalla 16a settimana, oppure che hanno ricevuto
infliximab per errore.

Metodi statistici
L’end point primario è stato rappresentato dal raggiungimento di
un miglioramento di almeno il 20% dei sintomi psoriasici in base
ai criteri dell’American College of Rheumatology (ACR20), alla
settimana 14. La dimensione del campione di 200 pazienti è stata
scelta al fine di assicurare una corretta valutazione in termini di
sicurezza del trattamento. Questa dimensione ha inoltre garantito
una potenza del 90% nella capacità di rilevare una differenza
statisticamente significativa per quanto riguarda la percentuale dei
responder ACR20 tra i due gruppi di trattamento, utilizzando un
test del chi quadrato, a un livello di significatività statistica dello
0,05, assumendo che il 20% e il 42% dei pazienti nei gruppi
placebo e infliximab, rispettivamente, raggiungessero una risposta

RISULTATI
Distribuzione e caratteristiche iniziali dei pazienti
Dei 320 pazienti che sono stati selezionati per valutarne l’idoneità,
200 sono stati arruolati. Di questi, 185 (93%) hanno completato lo
studio alla 24a settimana (figura 1). La figura 1 riporta le ragioni
specifiche per le quali alcuni pazienti hanno abbandonato lo studio.
Le caratteristiche demografiche e cliniche iniziali dei pazienti
appartenenti al gruppo placebo e a quello trattato con infliximab
sono risultate generalmente ben bilanciate (tabella 1). Come
mostrato dai livelli basali per quanto concerne i criteri ACR, i
pazienti arruolati in questo studio erano affetti da artrite psoriasica
attiva. Un’elevata percentuale di pazienti mostrava dattilite o
entesopatia o entrambe. Nella maggior parte dei casi (170 su 200,

La definizione di severità della psoriasi all’inizio dello studio si
è basata sull’area della superficie corporea totale colpita (body
surface area, BSA), per cui si distinguono una forma lieve
(BSA<5%), una moderata (BSA dal 5% a <10%) e una severa
(BSA≥10%) di malattia. Nei pazienti in cui la condizione
interessava almeno il 3% della superficie corporea al basale,
l’attività psoriasica è stata determinata utilizzando l’indice PASI
(Psoriasis Area and Severity Index) all’inizio dello studio e alle
settimane 2, 6, 14 e 24. PASI è un punteggio composito che può
variare da 0 a 72 e che viene utilizzato per stabilire il grado di
severità delle lesioni psoriasiche e per valutare la loro risposta al
trattamento. L’indice PASI comprende anche valutazioni inerenti
l’estensione del coinvolgimento cutaneo, l’eritema, lo spessore
delle placche e il grado di desquamazione.20 Inoltre, il punteggio
relativo alla lesione caratterizzante il target (eritema, indurimento
della placca e desquamazione, valutati ognuno in una scala che va
da zero a quattro) è stato stabilito alle settimane 0, 14 e 24 in tutti
i pazienti, indipendentemente dai punteggi PASI iniziali.

100
Proporzione di pazienti
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Figura 3 Risposta cutanea nel tempo, misurata mediante i vari gradi di miglioramento del PASI nei pazienti con PsA trattati con infliximab o con
placebo.
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Tabella 3 Numero (%) di reazioni avverse
nell’arco delle 24 settimane di studio
Placebo Gruppo
(n = 97) combinato*
(n = 150)
Qualsiasi reazione avversa
Reazioni avverse comuni secondo
la terminologia promossa da WHOART†
Infezioni delle alte vie respiratorie
Mal di testa
ALT aumentata
Faringite
Sinusite
Vertigini
Eventi avversi che inducono al ritiro‡
Eventi avversi gravi
Reazioni avverse all’infusione

65 (67)

100 (67)

14 (14)
5 (5)
1 (1)
4 (4)
4 (4)
5 (5)
1 (1)
6 (6)
6 (6)

15 (10)
9 (6)
9 (6)
8 (5)
8 (5)
6 (4)
6 (4)
13 (9)
11 (7)

*Il gruppo combinato comprende tutti i pazienti randomizzati a
infliximab e tutti i pazienti randomizzati a placebo che alla
16a settimana, pur mantenuti nello studio, sono entrati a far
parte del gruppo early escape, oppure quelli che hanno
ricevuto erroneamente l’anticorpo monoclonale. †Le reazioni
avverse comuni sono quelle che si verificano con un tasso ≥5%
nel gruppo placebo o in quello trattato con infliximab. Le
reazioni avverse sono riportate in tabella seguendo un ordine
d’incidenza decrescente nella colonna "infliximab"; ‡ in questi
pazienti gli eventi avversi hanno rappresentato la principale
causa di abbandono del trattamento. ALT = alanina
aminotransferasi; AST = aspartico aminotransferasi.

vale a dire l’85%), il 3% almeno della superficie corporea risultava
interessato dalla psoriasi. Quando è stata presa in considerazione la
superficie corporea interessata dalla condizione (body surface
area, BSA) all’inizio dello studio, la stragrande maggioranza dei
pazienti (oltre il 70%) è risultata affetta da psoriasi moderata o
severa. I punteggi iniziali riassuntivi dei pazienti, relativi alle
componenti fisica e mentale del questionario SF-36, hanno
indicato una ridotta qualità di vita dei pazienti arruolati rispetto alla
popolazione generale americana,25 e i punteggi dei loro questionari
per la valutazione dello stato di salute (Health Assessment
Questionnaire, HAQ) hanno indicato una compromessa
funzionalità fisica. Proporzioni analoghe di pazienti ricevevano
MTX all’inizio dello studio (45% e 47% nel gruppo placebo e nel
gruppo infliximab, rispettivamente) a un dosaggio medio di
15 mg/settimana nel gruppo placebo e 16 mg/settimana in quello
trattato con l’anticorpo monoclonale.
Efficacia
Risposta dell’artrite
La figura 2 mostra che la risposta ACR al trattamento con
infliximab è risultata evidente già alla 2a settimana, per mantenersi
lungo tutto lo studio. Rispetto ai pazienti cui è stato somministrato
placebo, quelli trattati con infliximab hanno raggiunto una risposta
ACR20 in proporzioni significativamente più elevate (p<0,001) sia
alla settimana 14 sia alla settimana 24 (58% vs 11% alla settimana
14 e 54% vs 16% alla settimana 24). In corrispondenza della 14a
settimana, il 36% dei pazienti trattati con l’anticorpo monoclonale
ha raggiunto una risposta ACR50 e il 15% di questi pazienti ha
raggiunto una risposta ACR70, contro il 3% e 1%, rispettivamente,
dei pazienti che hanno ricevuto placebo (p<0,001; fig. 2). Le
risposte ACR50 e ACR70 sono incrementate dalla settimana 14
alla settimana 24: in corrispondenza di quest’ultima, infatti, dei
pazienti trattati con infliximab il 41% ha raggiunto una risposta

ACR50 e il 27% una risposta ACR70, contro il 4% e il 2%
rispettivamente del gruppo cui è stato somministrato placebo
(p<0,001; tabella 2).
Ventotto dei 47 pazienti (60%) che ricevevano MTX all’inizio
dello studio (MTX user) e 30 dei 57 pazienti (57%) che non
ricevevano MTX (MTX non-user) hanno raggiunto una risposta
ACR20 alla settimana 14. Rispetto agli MTX non-users, una
percentuale più ridotta di MTX users ha raggiunto una risposta
ACR50 (28% vs 43%) e una risposta ACR70 (9% vs 21%) alla
settimana 14. I risultati ottenuti alla settimana 24 nel gruppo degli
MTX user e in quello degli non-user sono simili per quanto
riguarda la risposta ACR20 (57% vs 51%), la risposta ACR50
(43% vs 40%) e la risposta ACR70 (21% vs 32%). Le risposte
ACR50 e ACR70, generalmente più basse, registrate negli MTX
user sono probabilmente correlate all’esiguo numero di pazienti
inclusi in queste analisi e dovrebbero quindi essere interpretate con
attenzione. In generale, l’utilizzo concomitante di MTX non
sembra aver influito sull’efficacia del trattamento nei pazienti del
gruppo infliximab. Come per il gruppo complessivo di studio, le
differenze nella risposta ACR tra i gruppi placebo e infliximab
sono risultate significative in entrambi i sottogruppi degli MTX
user e MTX non-user (dati non riportati).
I risultati delle valutazioni circa la malattia articolare effettuate
in base a criteri diversi da quelli dell’ACR hanno confermato
l’efficacia di infliximab. Rispetto ai valori iniziali, miglioramenti
significativi sono stati osservati in corrispondenza della settimana
14 e 24 per quanto riguarda i singoli componenti della risposta
ACR20 nei pazienti del gruppo trattato con l’anticorpo, rispetto al
gruppo placebo (tabella 2). Alla settimana 14, infatti, il 77% dei
pazienti trattati con infliximab ha registrato un miglioramento in
base agli PsARC, rispetto al 27% dei pazienti del gruppo placebo
(p<0,001). Risultati paragonabili sono stati osservati alla settimana
24 (70% vs 32%; p<0,001). Sebbene al basale un numero simile di
pazienti trattati rispettivamente con infliximab o con placebo (41%
e 40%, rispettivamente) soffrisse di dattilite a una o più dita, un
numero più basso di pazienti trattati con l’anticorpo monoclonale
mostrava ancora la condizione rispetto ai pazienti del gruppo
trattato con placebo sia alla settimana 14 (18% vs 30%; p=0,025)
sia alla settimana 24 (12% vs 34%; p<0,001). Inoltre, sebbene il
42% dei pazienti del gruppo infliximab e il 35% di quelli del
gruppo placebo andasse soggetto a entesopatia all’inizio dello
studio, sia dopo 14 che dopo 24 settimane la proporzione dei
pazienti ancora affetti dalla condizione è risultata
significativamente più bassa nel gruppo trattato con l’anticorpo
(22% vs 34%; p=0,016 alla settimana 14; 20% vs 37%; p=0,002
alla settimana 24).
Risposta cutanea
Tra i 170 pazienti che all’inizio dello studio mostravano segni di
psoriasi su almeno il 3% della superficie corporea totale, una
percentuale significativamente più elevata fra quelli trattati con
infliximab è andata incontro a un miglioramento almeno del 50, 75
e 90% del PASI dal momento dell’ingresso in studio alla settimana
14, rispetto al gruppo placebo (p<0,001; figura 3). La proporzione
di pazienti con un miglioramento almeno del 75% del PASI è
risultata significativamente più elevata nel gruppo trattato con
l’anticorpo rispetto al gruppo placebo, sia alla settimana 14 (53/83
[64%] vs 2/87 [2%]; p<0,001) sia alla settimana 24 (50/83 [60%]
vs 1/87 [1%]; p< 0,001). I valori rilevati alla settimana 14 sono
paragonabili a quelli osservati alla settimana 24 per quanto
riguarda tutti i risultati del PASI (tabella 2). La figura 3 mostra
come la risposta cutanea al trattamento con infliximab sia risultata
evidente già alla seconda settimana e come tale beneficio si sia
mantenuto per tutte le 24 settimane dello studio. I pazienti trattati
con infliximab hanno inoltre sperimentato un significativo
miglioramento (p<0,001), dall’inizio dello studio alla 14a
settimana, per quanto riguarda il punteggio della lesione
caratterizzante il target, rispetto ai pazienti trattati con placebo
(65,6% vs -0,3%; p<0,001), con una risposta che si è mantenuta
anche alla settimana 24 (tabella 2).
www.annrheumdis.com
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Effetto sulla funzionalità fisica e mentale
Rispetto al gruppo placebo, nei pazienti trattati con l’anticorpo le
componenti fisica e mentale dei punteggi riassuntivi relativi al
questionario SF-36 sono significativamente migliorate dall’inizio
dello studio alla settimana 14 (p<0,001; tabella 2). Alla 24a
settimana, i risultati per le componenti fisica (p=0,001) e mentale
(p=0,047) sono risultati paragonabili. Inoltre alla settimana 14 la
proporzione di pazienti che hanno raggiunto una variazione
clinicamente significativa per quanto riguarda il questionario HAQ
(vale a dire una riduzione per lo meno di 0,3)26 si è rivelata
significativamente più elevata nel gruppo infliximab che nel
gruppo placebo (59% vs 19%; p<0,001). Questa risposta si è
mantenuta fino alla settimana 24 (52% vs 20%; p<0,001).
Eventi avversi
Infliximab è risultato in genere ben tollerato nel corso delle 24
settimane di studio. Le incidenze di reazioni avverse, eventi
avversi gravi, infezioni e reazioni all’infusione sono state simili nei
due gruppi di trattamento (tabella 3). Nel gruppo infliximab
combinato, la percentuale di eventi avversi che ha provocato il
ritiro dallo studio è stata più elevata di quella osservata nel gruppo
placebo (4% vs 1%).
Nel complesso sono state osservate poche alterazioni
clinicamente rilevanti dei valori di laboratorio. Incrementi dei
livelli di transaminasi si sono verificati più frequentemente nei
pazienti trattati con infliximab che in quelli che hanno ricevuto
placebo. La maggior parte di questi incrementi erano inferiori al
triplo del valore che indica il limite superiore di normalità. Valori
marcatamente alterati di alanina aminotransferasi (ALT) e/o di
aspartico aminotransferasi (AST) (predefiniti come >150 UI/l e
≥100% di aumento rispetto al valore basale) sono stati osservati in
cinque pazienti appartenenti al gruppo infliximab combinato,
contro nessun paziente del gruppo placebo. Tutti e cinque questi
pazienti hanno interrotto le infusioni del farmaco in studio.
Un paziente si è perso al follow-up, ma i livelli di ALT/AST
sono ritornati normali o comunque ridotti al di sotto di una volta
e mezza il valore che indica il limite superiore di normalità in
tutti e quattro i pazienti i cui dati di follow-up erano disponibili.
Nessuno di questi incrementi è stato associato a segni
d’insufficienza epatica. Uno dei cinque pazienti era sottoposto a
terapia concomitante con MTX.
Nelle 24 settimane di studio non è stato registrato alcun decesso
o infezione opportunistica, inclusa la tubercolosi. Non è stato
rilevato alcun caso d’insufficienza cardiaca congestizia, patologia
demielinizzante, nuove patologie autoimmuni, gravi reazioni alle
infusioni, reazioni anafilattiche o reazioni di ipersensibilità
ritardata. Un paziente trattato con placebo ha sviluppato un
carcinoma cutaneo basocellulare. Una piccola percentuale di
pazienti (4,5%) del gruppo infliximab combinato è risultata
positiva, alla settimana 22, agli anticorpi anti-infliximab. Anticorpi
antinucleo positivi (definiti da un titolo ≥1/160) sono stati rilevati
nel 9,9% dei pazienti del gruppo infliximab combinato, rispetto al
2,6% del gruppo placebo. Anticorpi anti-dsDNA positivi sono stati
riscontrati in tre pazienti ANA-positivi trattati con infliximab e in
nessun paziente ANA-positivo trattato con placebo. Nessun
paziente ha sviluppato una condizione patologica lupus-simile.
DISCUSSIONE
Il 25% dei pazienti con PsA non è risultato soddisfatto del
trattamento ricevuto.5 La patologia, che, rispetto ad altre malattie
reumatiche come l’artrite reumatoide (AR), si manifesta
precocemente negli individui relativamente giovani (età compresa
tra 30 e 55 anni)3,27, è associata a una compromessa funzionalità
fisica,28 a una ridotta qualità della vita28 e a un’aumentata
mortalità.29,30 L’artrite psoriasica incide dunque profondamente sia
sul benessere, sia sullo stato socio-economico individuale.28-32
Alcuni degli attuali trattamenti per l’artrite psoriasica, quali
sulfasalazina,19 leflunomide33 ed etanercept8,9 sono stati
attentamente valutati; molti degli altri trattamenti comunemente
utilizzati sono stati adattati partendo dal trattamento dell’artrite
www.annrheumdis.com

reumatoide e il loro uso in caso di PsA non è supportato da dati
provenienti da studi clinici. Inoltre, l’uso di alcuni DMARD
tradizionali può essere associato a tossicità d’organo e l’incidenza
e la severità di queste tossicità possono essere differenti nei
pazienti con PsA rispetto a quelli con AR.34,35 Se si considera la
natura potenzialmente disabilitante della PsA e il livello
d’insoddisfazione dei pazienti verso i trattamenti attualmente
disponibili, è evidente la necessità di ulteriori terapie. I risultati
dello studio IMPACT 2 dimostrano che infliximab è efficace e ben
tollerato nel trattamento sia della componente articolare, sia di
quella cutanea dell’artrite psoriasica.
I soggetti arruolati in questo studio rappresentavano una
popolazione di pazienti con caratteristiche di PsA ben definite,
quali artrite, psoriasi e una negatività al fattore reumatoide. I
pazienti appartenenti a entrambi i gruppi di trattamento
possedevano tratti caratteristici di PsA, inclusa la presenza di
dattilite ed entesopatia. Tutti i pazienti all’inizio dello studio
soffrivano di psoriasi, caratterizzata da un sostanziale
coinvolgimento cutaneo, e la psoriasi era frequentemente valutata
da moderata a severa in base alla BSA iniziale interessata.
In questo studio, infliximab è risultato significativamente più
efficace del placebo quando valutato mediante la risposta ACR20
alla settimana 14 (end point primario), dimostrandosi, inoltre,
migliore per quanto riguarda molti altri parametri di valutazione
della PsA, quali ACR50, ACR70, le singole componenti
ACR, PsARC e le valutazioni relative a dattilite ed entesopatia.
Più specificamente, le risposte ACR50 e ACR70 sono state
significativamente maggiori nel gruppo infliximab rispetto al
gruppo placebo in corrispondenza delle settimane 2 e 6,
rispettivamente, e hanno continuato a migliorare nell’arco delle 24
settimane dello studio. La percentuale significativa di pazienti che
hanno raggiunto una risposta ACR70 (27%) indica che infliximab
è altamente efficace in un numero significativo di pazienti. Inoltre,
l’uso concomitante di MTX sembra non aver influenzato
l’efficacia del trattamento. Infine, due manifestazioni cliniche
diffuse e distintive della PsA - dattilite ed entesopatia - che non
sono state comunemente incluse come outcome negli studi clinici
sull’artrite psoriasica, erano presenti in una percentuale sostanziale
di pazienti all’inizio dello studio e sono migliorate
significativamente sia alla 14a sia alla 24a settimana nei pazienti
che ricevevano l’anticorpo monoclonale.
Il significativo e concomitante miglioramento della psoriasi
osservato in questo studio è assai interessante. I pazienti trattati con
l’anticorpo monoclonale, infatti, sono andati incontro a un rapido,
sostanziale e prolungato miglioramento dei segni e dei sintomi
della psoriasi, espresso come miglioramento del PASI nei pazienti
con forme più importanti della malattia e come punteggio della
lesione caratterizzante il target in quelli con forme meno e più
significative della stessa patologia. Nel gruppo trattato con
infliximab, già dalla seconda settimana la percentuale di pazienti
con un miglioramento almeno del 75% del PASI rispetto all’inizio
dello studio è risultata significativamente maggiore di quella del
gruppo placebo. Un marcato miglioramento è stato osservato alla
settimana 14 (64%) e si è mantenuto fino alla 24a settimana (60%).
Sebbene questo non fosse uno studio basato su un confronto attivo,
quando i punteggi PASI75 sono stati confrontati con quelli di
gruppi analoghi di pazienti trattati con etanercept, 25 mg due volte
la settimana, in due studi clinici randomizzati e controllati, la
risposta a etanercept è risultata meno marcata. Soltanto il 26% e il
23% dei pazienti trattati con etanercept hanno raggiunto l’end
point PASI75 alla 12a e alla 24a settimana rispettivamente.8,9 I
risultati della risposta PASI nello studio IMPACT 2 sono stati
espressi attraverso il miglioramento percentuale medio del
punteggio relativo alla lesione caratterizzante il target. È
significativo sottolineare come i risultati di efficacia per tutti gli
end point in termini di miglioramento sia della psoriasi, sia della
PsA nello studio IMPACT 2, condotto su 200 pazienti monitorati
presso 36 diversi centri di sperimentazione, abbiano confermato
quelli riportati precedentemente nello studio IMPACT, di portata
più ridotta, effettuato su 104 pazienti presso nove centri di ricerca.16
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Oltre al positivo impatto di infliximab sulle valutazioni
standard della patologia articolare e cutanea, questo studio ha
registrato un miglioramento della qualità di vita e della
funzionalità fisica dei pazienti. Rispetto al gruppo che ha ricevuto
placebo, nel gruppo trattato con l’anticorpo i risultati del
questionario SF-36 hanno indicato un miglioramento
significativamente più pronunciato nei punteggi complessivi della
componente fisica e mentale dall’inizio dello studio alle settimane
14 e 24. Analogamente, i risultati del questionario HAQ hanno
evidenziato che i pazienti del gruppo trattato con infliximab sono
andati incontro a un miglioramento della funzionalità fisica.
Inoltre, la proporzione di pazienti che ha raggiunto una variazione
clinicamente significativa del questionario HAQ è risultata
considerevolmente più elevata nel gruppo infliximab rispetto al
placebo. Questi risultati sono particolarmente rilevanti per i
pazienti con PsA, data la natura potenzialmente debilitante della
patologia e l’effetto psicosociale dello stato di malattia su molti
pazienti affetti da psoriasi.36
Infliximab ha dimostrato di essere ben tollerato nelle 24
settimane di trattamento, con profili di effetti indesiderati
generalmente simili nel gruppo placebo e in quello trattato con il
farmaco attivo. Alla 24a settimana, l’incidenza complessiva di
reazioni avverse, eventi avversi gravi, infezioni opportunistiche e
reazioni alle infusioni è stata simile nei due gruppi di trattamento.
La tipologia e l’incidenza delle infezioni non sono state
sostanzialmente differenti da quelle riportate nei precedenti studi
condotti su infliximab in altri contesti.37,38 Aumenti transitori dei
livelli di ALT e AST, che non erano associati ad un significativo
incremento concomitante della bilirubina o ad altre evidenze
cliniche di epatotossicità, sono stati osservati più comunemente nel
gruppo trattato con l’anticorpo monoclonale che in quello con
placebo. Incrementi delle transaminasi erano già stati
precedentemente rilevati utilizzando il trattamento con infliximab
nei pazienti affetti da artrite reumatoide.37 Un’analisi completa ed
esauriente dei dati di postmarketing è tutt’ora in corso. Come per
qualsiasi nuovo gruppo di pazienti, l’importanza relativa di questi
incrementi nei soggetti affetti da PsA richiederà ulteriori
valutazioni a lungo termine.
Riassumendo, i risultati dello studio IMPACT 2 confermano
che il trattamento con infliximab, assunto per un periodo fino a sei
mesi, è efficace nei pazienti con artrite psoriasica attiva. Infliximab
alla dose di 5 mg/kg, somministrato alle settimane 0, 2, 6, e poi
ogni otto settimane fino alla 24a, riduce i segni e i sintomi clinici di
PsA, comprese la dattilite ed entesopatia, migliora la componente
cutanea della malattia psoriasica, la funzionalità fisica e la qualità
di vita in questo gruppo di pazienti. Il trattamento con infliximab è
risultato in genere ben tollerato e con un profilo di effetti
indesiderati simile a quello osservato in altri contesti.
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