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  Premessa 

 
Scopo del presente documento è di individuare criteri condivisi di uso appropriato dei 
farmaci biologici nel trattamento della psoriasi nell’adulto sulla base delle migliori evi-
denze disponibili e del loro profilo beneficio-rischio. 
 
Il documento limita l’attenzione al trattamento della psoriasi cronica a placche e non ri-
guarda altre forme di psoriasi come la psoriasi pustolosa, la eritrodermia psoriasica e la 
psoriasi guttata. Le indicazioni attualmente approvate dei farmaci biologici non ne pre-
vedono l’utilizzo per tali varianti cliniche.  
 
Il gruppo di lavoro ha scelto un approccio per quesiti e risposte in forma di raccomanda-
zioni d’uso o linee di indirizzo.  
 
 
 
 
I quesiti individuati dal Panel: 
 

 

 

 

 

 

 

1. Come definire la gravità della psoriasi cronica a placche? pag. 4 

2. Quando iniziare un trattamento con farmaci sistemici, con quali 
farmaci e quali avvertenze? 

 

• Metotrexate 
• Acitretina 
• Ciclosporina 
• PUVA terapie 

pag. 5 

3. Come definire una mancata risposta al trattamento sistemico con 
farmaci convenzionali o biologici? pag. 10 

4. Quando iniziare un trattamento con farmaci biologici anti-TNF? pag. 11 

5. Quali sono i criteri di scelta tra i farmaci biologici e quale la du-
rata del trattamento? pag. 12 

6. Quali trattamenti in associazione tra i farmaci disponibili sono 
raccomandabili? pag. 15 

7. Quali sono le aree di incertezza e le priorità per la ricerca clinica? pag. 16 

Bibliografia pag. 17 
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Quesito 1  Come definire la gravità della psoriasi cronica a placche? 

Il giudizio di gravità comporta la valutazione dell’entità delle manifestazioni cliniche e 
del loro impatto sulla vita del paziente (CHMP 2004, NICE 2006).  
Vi è un accordo generale a considerare l’indice PASI (Psoriasis Area and Severity In-
dex) o la superficie corporea interessata (BSA, Body Surface Area) come indici di gravi-
tà clinica della malattia.  
Gli indici di qualità di vita come il DLQI (Dermatology Life Quality Index) e lo Skindex29 
dovrebbero essere impiegati in combinazione con i due indici più sopra richiamati. 

• Viene comunemente definita “moderatamente grave” una psoriasi cronica a plac-
che con valori di BSA>10% o di PASI>10 (valori persistentemente elevati per 
oltre 6 mesi) e “grave” una psoriasi con valori di BSA>20% o di PASI>20%. 
(valori persistentemente elevati per oltre 6 mesi) 

• In caso di BSA<10% o PASI<10 e Skindex 29 composite index >20 associato a le-
sioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali, la psoriasi può essere definita 
moderatamente grave. 

DEFINIZIONE 

Motivazioni e commenti del gruppo di 
lavoro 
 

L’efficacia dei farmaci biologici è stata valutata 
con PASI, più raramente con BSA talvolta con 
l’aggiunta di un questionario validato il Patient 
Global Assessment (PGA).  
Tra i test di Qualità della vita il più usato è 
stato il DLQI o Skindex 29.  
Il gruppo di lavoro decide di limitare la valuta-
zione routinaria di gravità al  PASI o BSA e allo 
Skindex 29 in quanto si tratta dello strumento 
adottato nell’ambito del programma Psocare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori e monitoraggio della racco-
mandazione 
Per ogni paziente trattato con farmaci sistemi-
ci, coerentemente con il progetto PSOCARE, è 
necessario disporre dei seguenti parametri di 
gravità utilizzati come indicatori: PASI o 
BSA e Skindex 29. 
 
Modalità di monitoraggio 
Sarebbe auspicabile conservare la documenta-
zione relativa ai trattamenti dei pazienti, an-
che attraverso la stampa periodica della situa-
zione del paziente come registrata in PSOCA-
RE, in coerenza con le regole sulla tenuta della 
documentazione vigenti nelle Aziende sanita-
rie.  
Le cartelle cliniche o ambulatoriali dovrebbero 
essere oggetto di verifiche campionarie, da 
parte delle Direzioni Sanitarie, in una percen-
tuale indicativa attorno al 10% dei trattati.  
Le Direzioni sanitarie dovrebbero inoltre favo-
rire audit periodici (semestrali) tra i medici 
prescrittori. 
I centri dovrebbero disporre di un proprio regi-
stro e riportare annualmente il totale dei pa-
zienti seguiti e trattati con i vari farmaci dispo-
nibili, inclusi anche i pazienti seguiti prove-
nienti da fuori regione. 
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Quesito 2  Quando iniziare un trattamento con farmaci sistemici, con  
 quali farmaci e quali avvertenze? 

Un trattamento sistemico è da considerare nei casi di psoriasi cronica a placche con PA-
SI>10 o BSA>10% o Skindex 29 composite index >20, quest’ultimo se associato a le-
sioni al viso o a lesioni palmari, plantari, ungueali o genitali e mancata risposta al trat-
tamento topico, o quando proponibile, al trattamento con UVB NB o bath PUVA. 

RACCOMANDAZIONE 

 

I farmaci di scelta in caso di mancata risposta 
al trattamento topico o con UV sono:  

• metotrexate,  
• acitretina,  
• ciclosporina,  
• PUVA terapia. 

 

Il gruppo di lavoro raccomanda di utiliz-
zare il metotrexate come terapia sistemi-
ca di prima linea quando possibile. 
La scelta tra i trattamenti nel singolo paziente 
dipenderà dall’età, dal sesso, dalle eventuali 
patologie associate e dalla storia di precedenti 
trattamenti.  
 
Motivazione e commenti del panel 
 

Il gruppo di lavoro ha discusso se un PASI fra 
10 e 20 (psoriasi moderatamente grave) sia 
sufficiente per iniziare un trattamento sistemi-
co oppure se sia preferibile aumentare tale 
valore soglia a 20 ovvero ai casi di psoriasi 
grave. La decisione finale è stata di considera-
re l’opportunità di un trattamento per PASI 
>10. 
Inoltre si è ritenuto accettabile iniziare un trat-
tamento sistemico in pazienti con PASI<10 a 
fronte di localizzazioni particolarmente fasti-
diose ed invalidanti, come lesioni al viso, lesio-
ni palmari plantari ungueali o genitali, se asso-
ciate ad una compromessa qualità di vita - Skin-
dex 29 composite index >20 (CHMP 2004). 
Rispetto alla scelta del singolo farmaco, il 
gruppo di lavoro ha analizzato le evidenze di-
sponibili e le raccomandazioni delle principali 
linee guida e ha definito il ruolo in terapia dei 
farmaci di riferimento. 
In particolare il gruppo di lavoro ha concordato 
sulla opportunità di proporre il metotrexate 
(MTX) come farmaco di prima scelta, in assen-
za di controindicazioni specifiche. 
 
 
METOTREXATE (MTX) 
 

Il MTX viene impiegato dal 1970 per il tratta-
mento della psoriasi (Weinstein GD 1971). E’ 
attivo sulla psoriasi a placche e sulle forme di 

psoriasi pustolosa, eritrodermica e 
sull’artropatia psoriasica. Altre indicazioni co-
muni per il MTX sono l’artrite reumatoide ed 
alcuni tumori, ma con dosaggi affatto differen-
ti. Nella psoriasi una sintesi generale delle mo-
dalità di impiego è offerto dalla tabella 1. Le 
controindicazioni al MTX, le sue principali rea-
zioni avverse e le principali interazioni farma-
cologoche sono illustrate nella tabella 2. 
 
I falsi miti sul MTX e sul suo meccani-
smo d’azione 
Il MTX (acido 4-amino-10-metilfolico) è un 
analogo dell’acido folico che agisce come suo 
antagonista attraverso l’inibizione  competiti-
va dell’enzima didrofolato riduttasi per una 
maggiore affinità per l’enzima rispetto al 
substrato naturale, acido didrofolico. Blocca 
dunque la conversione dell’acido didrofolico a 
tetraidrofolico. Ne consegue l’inibizione della 
biosintesi della timina e delle basi puriniche 

IL RUOLO IN TERAPIA DEL MTX 
 

Il panel riconoscendo il sottoutilizzo del far-
maco nel nostro Paese ne auspica una mag-
gior impiego puntualizzando che il risultato 
clinico del trattamento dipende dal dosaggio 
impiegato che può variare da 7,5 mg a 25 mg 
la settimana, a seconda della risposta iniziale.  
Un soddisfacente controllo della patologia 
nel lungo termine può essere ottenuto con le 
dosi minime efficaci.  La via di somministra-
zione consigliata è quella orale, la via paren-
terale potrà essere utilizzata nei casi di intol-
leranza gastrica o in assenza di risposta cli-
nica con la via orale.                        
La risposta clinica del MTX è graduale; in gene-
re non è evidenziabile prima della 4° settimana 
e comunque mediamente dalla 4° alla 8° setti-
mana di trattamento. Un valore di PASI75 è 
raggiunto da una proporzione pari a circa il  
60% dei pazienti a 16 settimane. Si ricorda 
comunque che con 5 mg/Kg/die di ciclospori-
na  è stato dimostrato un miglioramento del 
PASI75 a 4 settimane. 
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bloccando la formazione del DNA. L’accesso 
del MTX nella cellula avviene tramite un tra-
sporto attivo attraverso il canale dei folati 
ridotti. Nella psoriasi il MTX ha una attività 
antiproliferativa e immunomodulatoria. 
La massima concentrazione sierica si rag-
giunge dopo 1-2 ore per via orale e dopo 30-
60 minuti per via intramuscolare.  
Il MTX è eliminato principalmente attraverso 
il rene.  
 
Benefici e rischi del MTX 
Il MTX è stato introdotto nella terapia della 
psoriasi all’inizio degli anni 70 in assenza di  

studi clinici che rispondano ai criteri metodo-
logici attualmente richiesti per documentarne 
l’efficacia e la sicurezza. Solo in anni recenti, 
sono stati condotti studi clinici controllati di 
utilizzo del farmaco di qualità accettabile 
(Wilkens RF 1984, Heydendael VM 2003). In 
un RCT, il MTX è stato confrontato con la ci-
closporina a breve termine in 88 pazienti 
somministrando 15 mg/settimana di MtX e    
3 mg/Kg/die di CsA; una riduzione del PASI a 
16 settimane del  90% era raggiunta dal 40% 
dei pazienti in trattamento con MTX e da 33% 
dei pazienti con ciclosporina; tuttavia, per 
quanto riguarda il PASI75, i pazienti trattati 
con CsA raggiungevano tale risultato nel 71%, 
mente quelli trattati con MtX nel 60% dei casi 
(Heydendael VM 2003). Un recente studio di 
confronto fra MTX ed adalimumab che ha mo-
strato una certa superiorità di adalimumab è 
stato però criticato per avere adottato un re-
gime a dosaggi lentamente crescenti per il 
MTX, rispetto ad adalimumab, in modo tale 
che i pazienti trattati con MTX assumevano 
dosaggi sub-ottimali del farmaco per circa i 
2/3 di durata dello studio (Saurat JH 2008). 
In una serie non controllata di 113 persone 
con psoriasi grave, il trattamento di manteni-
mento con basse dosi di MTX (la dose setti-
manale non eccedeva i 15 mg) ha fornito un 
soddisfacente controllo delle lesioni cutanee 
nell’81% dei pazienti (durata del trattamento 
medio 8 anni). Quando il trattamento è stato 
interrotto, il 45% delle persone ha presentato 
una ricaduta entro 6 mesi (Van Dooren-
Greebe RJ 1994).  
Effetti sinergici del MTX sono stati documen-
tati con la fototerapia e la PUVA terapia 

Via di  
somministrazione 

È preferibile iniziare con la via 
orale.  
Vie di somministrazione dispo-
nibili: orale, sottocutanea, in-
tramuscolare 

Dosaggio iniziale 
5 -10 mg una volta alla setti-
mana 

Dosaggio  
di mantenimento 

7,5 -25 mg una volta alla setti-
mana 

Entità della  
risposta attesa 

PASI75 nel 60% dei pazienti a 
16 settimane 

Supplementazione 
di folati 

Ancora controverso per modali-
tà e dosaggi.   
Si può proporre una singola 
dose di 5 mg di acido folico 24 
ore dopo l’assunzione del MTX 

Sicurezza in corso 
di intervento  
chirurgico 

Può essere continuato in modo 
sicuro nel periodo perioperato-
rio in occasione di interventi 
ortopedici elettivi.  

Risposta clinica 4-8 settimane 

Tabella 1. Metotrexate: sintesi delle modalità di 
impiego 

Controindicazioni assolute 

Infezioni gravi, epatopatie gravi, ulcera peptica, 
insuff. renale (creatinina>2mg/dl)*, abuso di alcool,   
sindromi da immunodeficienza manifeste o eviden-
ziate da indagini di laboratorio, alterazioni ematolo-
giche importanti con piastrinopenia e/o leucopenia, 
fibrosi polmonare, gravidanza e allattamento.  
Sia le donne sia gli uomini in età fertile trattati con 
MTX devono adottare adeguate misure contrac-
cettive. Una volta sospeso il farmaco, la maggior 
parte delle linee guida propone, sia nell’uomo, sia 
nella donna, un’attesa di almeno 3 mesi prima di 
una eventuale gravidanza (American College of Rheu-
matology Guidelines for the management of rheumatoid 
arthritis 1996, update 2002, Visser K 2009)  

Reazioni avverse  (dose dipendenti) 

Frequenti: nausea, malessere generale (limitati per 
lo più al giorno di assunzione) 

Meno frequenti: aumentato rischio di infezioni, 
aumento delle transaminasi, soppressione midolla-
re, ulcera peptica  

Rare: fibrosi epatica 

Rare (dose indipendenti): polmonite interstiziale 

Interazioni farmacologiche  

Da ridotta eliminazione del MTX: colchicina, 
ciclosporina, saliciliati, penicillina, probenecid, sulfamidici 

Aumentato rischio di tossicità midollare: sulfa-
midici, agenti citostatici, etanolo  

Interazione con il trasporto plasmatici: barbitu-
rici, sulfamidici, fenitoina 

Aumentato rischio di epatotossicità: etanolo, 
leflunomide, retinoidi, tetracicline 

Associazioni farmacologiche nella psoriasi  

Ciclosporina: possibile  
(aumento dell’immunosoppressione) 

Esteri dell’acido fumarico: possibile  

Anti-TNF alfa: ben documentato il potenziamento 
dell’effetto terapeutico del MTX 

Fototerapia: possibile  

Tabella 2. Metotrexate: controindicazioni, reazioni 
avverse e principali interazioni farmacologiche 

* per valori di creatinina compresi fra 1,5  e 2 mg/dl il paziente  
   deve essere monitorato con cura 
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(Asawanonda P 2006, Morison WL 1982).  
Vi sono dati limitati, sintetizzati in due revisio-
ni sistematiche, che indicano che la combina-
zione con acido folico riduce le reazioni avver-
se acute senza influenzare l’efficacia (Ortiz Z 
2000, Prey S 2009). Una singola dose di 5 mg 
di acido folico 24 ore dopo l’assunzione del 
MTX può essere sufficiente (Prey Br 2009).  
La reazione acuta più grave, soprattutto fre-
quente negli anziani, è la soppressione midol-
lare dose-correlata.  
A lungo termine, gli eventi avversi clinica-
mente più rilevanti includono la fibrosi epati-
ca e la tossicità polmonare. Una revisione 
sistematica ha mostrato che circa il 5% dei 
pazienti  trattati a lungo termine sviluppa una 
epatopatia cronica (grado istologico IIIB o 
IV). Il rischio è in relazione alla dose cumula-
tiva ed aumenta con l’abuso di alcool ed il 
sovrappeso (Whiting-O’Keefe QE 1991). Un 
limite di questa revisione è la mancanza di 
un gruppo di controllo non trattato. Una più 
recente revisione sistematica conclude che il 
rischio di danno epatico grave associato a 
MTX è ancora controverso, includendo 2 ulte-
riori studi più recenti che prevedevano un 
monitoraggio con biopsia epatica e che non 
riportano alcun caso di epatopatia grave do-
po 4 anni di trattamento (Salliot C 2008). 
Le manifestazioni a carico del polmone de-
scritte in associazione con il MTX comprendo-
no polmoniti interstiziali acute o croniche 
(Cottin V 1996). Si tratta di reazioni dose-
indipendenti che possono insorgere anche a 
distanza di mesi dall’avvio del trattamento; 
la frequenza stimata è inferiore all’1%.   
 

Tumori. E’ stato suggerito che persone in 
trattamento a lungo termine con MTX, possa-
no avere un rischio aumentato di sviluppo di 
malattie linfoproliferative. In una coorte di 
pazienti con psoriasi trattati con MTX per un 
tempo mediano di 7 anni (n=248), il numero 
era inferiore a quello atteso per tutti i tumori 
maligni analizzati  (Wolfe F 1983). 
In una coorte di 18.572 pazienti con artrite 
reumatoide, il valore del rapporto standardiz-
zato di incidenza (SIR) per i linfomi era pari a 
2,9 (IC 95% 1,7-4,9) nei pazienti trattati con 
farmaci biologici e 1,7 (IC 95% 0,9-3,2) in 
quelli trattati con MTX (Wolfe F 2004) Nel 
PUVA Follow-up Study il rischio di linfoma era 
aumentato di circa 4 volte nei pazienti con 
storia di PUVA terapia trattati a lungo (oltre 
36 mesi) con alte dosi di MTX (Stern RS 2006). 
Il MTX può incrementare il rischio di sviluppo 
di tumori cutanei epiteliali (carcinoma spino-
cellulare e basocellulare) associato 
all’impiego di ciclosporina e PUVA terapia 
(Paul CF 2003).  
 

L’impiego di MTX  può causare effetti terato-
geni sia per l’ovulo sia per gli spermatozoi, 
morte fetale, embriotossicità e aborto. La 

maggior parte delle linee-guida suggeriscono 
che le donne in età feconda non devono inizia-
re la terapia con MTX fino a quando non sia 
stato escluso uno stato di gravidanza; esse 
inoltre devono essere esaurientemente infor-
mate (tramite la raccolta di un consenso infor-
mato) circa i gravi rischi per il feto nel caso 
che durante il trattamento con MTX si instauri 
una gravidanza. Se uno dei due partner è in 
trattamento con tale farmaco, la gravidanza 
deve essere evitata (vedi tabella 2). 
Una revisione sistematica ha documentato 
come il MTX non sia associato ad un aumentato 
rischio di infezioni gravi incluso l’herpes zoster 
(Salliot C 2008). 
Uno studio condotto nell’ambito del registro 
tedesco dei pazienti con artrite reumatoide in 
trattamento sistemico ha mostrato un aumen-
tato rischio di herpes zoster nei pazienti tratta-
ti con anti-TNF alfa rispetto ai farmaci conven-
zionali compreso il MTX (Strangfeld A 2009).  
La revisione sistematica più sopra citata ha, 
infine, documentato come il MTX possa contri-
buire a ridurre la mortalità per complicanze 
cardiovascolari nei pazienti con artrite reuma-
toide (Salliot C 2008). 
 
Perché favorire l’uso del metotrexate 
Esiste attualmente un ampio consenso interna-
zionale sul ruolo del MTX come farmaco di rife-
rimento nel controllo clinico a lungo termine 
della psoriasi moderata-grave nelle sue varie 
forme.  

Prima di iniziare il trattamento con MTX 

In corso di trattamento con MTX 

Emocromo con formula. Dopo una settimana 
dall’avvio, ad ogni incremento di dose, e in fase di 
mantenimento, ogni 5-8 settimane.  
Se leucociti < 3.000 mm3, neutrofili <1.000 mm3, 
piastrine < 50.000 mm3 ridurre i dosaggi o sospen-
dere il farmaco. 

Enzimi epatici. Dopo una settimana dall’avvio, ad 
ogni incremento di dose e, in fase di mantenimen-
to, ogni 5-8 settimane. Se gli enzimi epatici rad-
doppiano ridurre i dosaggi o sospendere il farmaco. 

Creatininemia ed esame urine. Ogni 8-12 setti-
mane 

Biopsia epatica. Rimane un’area controversa; può 
essere considerata dopo la somministrazione di un 
dosaggio cumulativo di 1,0-1,5 g e in presenza di 
un innalzamento persistente degli enzimi epatici.  
Il ruolo del -peptide amino-terminale del pro-
collagene III (PIIINP) è ancora da definire (Linsday 
K 2009). 

Emocromo con formula; enzimi epatici, creatinine-
mia, esame urine, test di gravidanza, dosaggio 
HBV/ HCV, Rx torace. 

Tabella 3. Esami raccomandati prima e durante il 
trattamento con metotrexate (Collin B. 2008) 
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In anni recenti, il sui profilo di sicurezza  è 
stato oggetto di nuove analisi che ne hanno 
ridimensionato i rischi ed in particolare la tos-
sicità epatica ed i rischi infettivi. Il profilo di 
sicurezza può essere ulteriormente ottimizza-
to attraverso un adeguato monitoraggio dei 
pazienti trattati. 

Il trattamento a lungo termine con MTX nei 
pazienti con artrite reumatoide si associa ad 
una diminuzione della mortalità cardiovasco-
lare. Considerando che le malattie cardiova-
scolari rappresentano note co-morbidità nella 
psoriasi (Gisondi P 2009), questo effetto po-
trebbe essere rilevante  per tali pazienti  

 
 

ACITRETINA 
 

 

Benefici 
Numerosi piccol i  studi control lati              
(Naldi L 2009) documentano tassi di risposta 
molto variabili nella psoriasi cronica a placche 
in monoterapia. In combinazione con PUVA 
terapia o fototerapia UVB NB il farmaco può 
migliorare la risposta anche a lungo termine 
riducendo le dosi cumulative di UV o la dose 
cumulativa di retinoidi. Esistono evidenze che 
nella psoriasi pustolosa localizzata e/o gene-
ralizzata, l’acitretina può essere considerata 
per iniziare il trattamento (Pang ML 2008). 
 
Rischi 

La maggior parte delle persone trattate con 
retinoidi sistemici presenta eventi avversi 
muco-cutanei, come secchezza della pelle, 
cheilite, e congiuntivite (Stern RS 1995). 
L’acitretina, in circa la metà dei pazienti trat-
tati, aumenta i trigliceridi e riduce il coleste-
rolo HDL mentre aumenta quello LDL (Stern 
RS 1995; Vahlquist C 1988). Epatotossicità di 
modesta entità si osserva in circa l’1% delle 

persone trattate. L’acitretina può essere este-
rificata ad etretinato che è un potente agente 
teratogeno.  
L’impiego dell’acitretina è controindicato      
in caso di: 
• valori di lipidi serici costantemente elevati 

ed in particolare ipertrigliceridemia. 
 
• Gravidanza e allattamento e nelle 

donne in età fertile a meno che non si 
sottopongano ad un regime contraccettivo 
efficace durante le 4 settimane prima del 
trattamento e fino a due anni dopo la so-
spensione dello stesso. Le donne in età 
fertile non devono ricevere sangue trasfu-
so da pazienti in trattamento con acitreti-
na. Questi ultimi non possono donare il 
sangue durante il trattamento e per un 
anno dopo la sospensione di questo.  Esi-
stono tuttavia dati che ridimensionano i 
rischi associati alla trasfusione da soggetti 
trattati con acitretina (Park 2008). 

 
 

   CICLOSPORINA 

 
Benefici 
In numerosi studi clinici controllati la ciclo-
sporina (CsA) ha dimostrato efficacia nel ri-

IL RUOLO IN TERAPIA 
 

Le stime di efficacia del farmaco nella psori-
asi a placche sono variabili (si raggiunge un 
PASI75 mediamente nel 25% dei pazienti con 
25-35 mg/die (European S3-guidelines 2009) 
e ciò ne limita l’impiego in monoterapia. 
Piccoli studi controllati randomizzati indicano 
che la combinazione dei retinoidi con   PUVA 
terapia o fototerapia UVB NB può produrre 
migliori risposte rispetto ai singoli tratta-
menti, riducendo la dose cumulativa di UV o 
la dose cumulativa di retinoidi.  
La risposta clinica dell’acitretina è evidenzia-
bile inizialmente dopo una media di 6-8 set-
timane di trattamento. 
L’uso clinico nelle donne in età fertile è limi-
tato per la presenza di un elevato e prolun-
gato rischio teratogeno. 

IL RUOLO IN TERAPIA 
 
L’efficacia del farmaco espressa come PASI75 
aumenta proporzionalmente alla dose impie-
gata (mediamente  50% con 2,5-3 mg/kg al 
giorno; 75%-90% con 5 mg/kg al giorno).  
Due sono gli approcci terapeutici proposti: 
a. inizio con dosi elevate (5 mg/kg/die) ridu-
cendo la dose, una volta raggiunta la rispo-
sta, fino alla dose minima terapeutica. 
b. inizio con dosi basse (3 mg/kg/die) au-
mentando progressivamente la dose, in caso 
di mancata risposta, fino ad un massimo di  
5 mg/kg/die con incrementi ogni 2-4 setti-
mane di 0,5 -1 mg/kg.  
La risposta clinica è rapida; con le dosi ele-
vate è osservabile entro 3-4 settimane. La 
maggior parte delle persone va incontro a 
recidive a distanza di poche settimane 
all’interruzione del trattamento. Il farmaco è 
nefrotossico e la tossicità dipende dalla dose 
e dalla durata del trattamento.   
Alcuni studi hanno dimostrato che la sommi-
nistrazione di ciclosporina per cicli brevi 
(massimo 12 settimane) seguiti da una 
brusca interruzione e ripresa successiva in 
caso di recidiva, consente un controllo della 
malattia con una riduzione degli eventi avversi 
e dei casi di sospensione del trattamento. Uno 
studio ha evidenziato che nel 65% dei pazienti 
si è ottenuto un adeguato controllo della ma-
lattia con due cicli brevi l’anno (Ho VC 1999).  
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durre a breve termine l’attività della psoriasi 
con effetti dose-dipendenti.  
 
Rischi 
Il trattamento con ciclosporina è associato 
ad effetti sulla pressione arteriosa e sulla 
funzione renale dose-dipendenti.  
Un aumento della pressione arteriosa 
(pressione diastolica >90mmHg) si osserva 
dopo 12 settimane nel 20% dei pazienti trat-
tati con 2.5 mg/kg die e nel 25% dei pazienti 
trattati con 5 mg/kg die). Un deterioramento 
della funzione renale (aumento della creati-
ninemia ≥ 30%) si osserva nel 5% dei pa-
zienti trattati con 2.5 mg/kg die e nel 10% 
dei pazienti trattati con 5 mg/kg die a 12 
settimane. Tali effetti aumentano ulterior-
mente con la durata del trattamento 
(Griffiths GEM 2000).  
Un aumento del rischio di tumori è ben docu-
mentato nei pazienti trattati con ciclosporina 
per la prevenzione del rigetto del trapianto 
d’organo ed è anche documentato limitata-
mente ai tumori cutanei epiteliali nei pazienti 
trattati con ciclosporina per la psoriasi (Paul 
CF 2003). Il rischio relativo è aumentato di 
circa due volte nei pazienti trattati col farma-
co per una media cumulativa di due anni. 
La ciclosporina aumenta il rischio di iperka-
liemia, soprattutto nei pazienti con disfunzio-
ne renale. 

 
 

PUVA TERAPIA 
 

Benefici 
In svariati studi clinici controllati, la PUVA te-
rapia si è dimostrata efficace nell’ottenere la 
clearance delle lesioni mantenendo effetti pro-
lungati nel nel tempo. In uno studio clinico che 
coinvolgeva oltre 1000 pazienti il 48% dei pa-
zienti che otteneva la clearance era libero da 
malattia dopo 18 mesi dalla sospensione del trat-
tamento (Melski JW 1977).  
 
Rischi 
Il principale problema di tossicità della PUVA 
terapia è rappresentato dalla comparsa di tu-
mori cutanei (circa un quarto dei pazienti trat-
tati con dosi pari o superiori a 2000 joule/cm2 
sviluppa un primo carcinoma spinocellulare, 
con un rischio particolarmente elevato nelle 
persone con fototipo I e II (Stern RS  1998). 
Una analisi combinata di due studi di coorte 
che include un totale di 994 persone trattate 
con bath PUVA esclude un eccesso di rischio 
per il carcinoma spinocellulare superiore a 3 
dopo un follow up medio di 14,7 anni, indican-
do che la bath PUVA può essere più sicura ri-
spetto alla PUVA terapia convenzionale 
(Hannuksela-Svahn A 1999). 
Nei pazienti che indossano occhiali opachi alle 
radiazioni UVA per 24 ore dopo l’ingestione di 
psoralene, il rischio di cataratta associato al 
farmaco sembra essere trascurabile (Stern RS 
2007). Durante il trattamento con PUVA tera-
pia le regioni genitali debbono essere protette. 
I disturbi neurologici indotti dall’8-MOP sono: 
insonnia, nervosismo, depressione e cefalea, 
talvolta emicrania con osmofobia e disturbi 
della vista. 
 

Rappresentano una controindicazione assolu-
ta al trattamento: 
• la gravidanza  
• l’insufficienza epatica  
• tutte le affezioni morbose associate a foto-
sensibilizzazione come ad esempio porfiria, 
lupus, diabete, eruzioni di vario tipo provoca-
te o indotte da farmaci 
 
Indicatori di monitoraggio della rac-
comandazione 
Questa raccomandazione può essere monitora-
ta valutando la percentuale di pazienti in trat-
tamento con farmaci convenzionali in ciascun 
centro della regione ER.  
Tale monitoraggio può essere condotto utiliz-
zando i dati del registro PSOCARE. Anche se il 
registro PSOCARE prevede di registrare sola-
mente i casi incidenti, l’analisi di tali nuovi 
trattamenti, può servire a fornire indicatori di 
appropriatezza confrontabili tra centri. 

IL RUOLO IN TERAPIA 
 
La PUVA terapia, costituita dalla associazio-
ne di UVA e psoraleni orali (5MOP e 8MOP) 
per due - quattro sedute alla settimana 
(Stern RS. NEJM 2007) è molto efficace nel 
trattamento della psoriasi moderata - grave 
con una risposta di PASI75 in oltre il 90% 
dei pazienti trattati biblico LG europee. Le 
dosi che permettono di raggiungere tali 
risultati sono di 0,5- 0,7 mg/kg/dose per gli 
psoraleni e  di  2-3 joule/cm2  fino a 7 
joule/cm2 a seconda del fototipo per i PU-
VA. Il principale problema di tossicità della 
PUVA terapia è rappresentato dalla possibi-
le comparsa di tumori cutanei.  
La comparsa dell’effetto si verifica media-
mente dopo 6-8 settimane. 
A differenza degli altri trattamenti disponi-
bili la PUVA terapia sembra associata a pe-
riodi prolungati di remissione clinica alla 
sospensione del trattamento.  
Attualmente gli psoraleni non sono in com-
mercio in Italia come specialità medicinali 
registrate ma è possibile la loro importazio-
ne come farmaci esteri o il reperimento di 
una formulazione galenica magistrale.  
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Quesito 3  Come definire una mancata risposta al trattamento          
 sistemico con farmaci convenzionali o biologici? 

DEFINIZIONE DI NON RISPOSTA 

Obiettivo del trattamento è ottenere la remissione clinica mantenendola nel tempo con 
un profilo accettabile di tossicità. 
Una misura surrogata della remissione clinica è il PASI75 adottato negli studi clinici come 
esito principale di efficacia, vale a dire un miglioramento del 75% del PASI dopo un trat-
tamento adeguato per dosi e durata (mediamente dalle 10 alle 16 settimane di tratta-
mento).  
L’adozione del 75% rappresenta una quota arbitraria di miglioramento; è stato proposto 
che anche il 50% di miglioramento sia clinicamente rilevante e possa rappresentare per 
il singolo paziente una soddisfacente risposta.  
Le linee-guida europee suggeriscono che il mancato raggiungimento del PASI50 dopo un 
trattamento mediamente di 10-16 settimane è un parametro per considerare un cambio 
di trattamento. 
 

Inoltre, la strategia terapeutica deve tener conto delle preferenze e soddisfazione del 
paziente.  

Motivazione e commenti/considerazioni 
del panel 
 
I criteri di risposta sopra riportati sono in ac-
cordo con gli esiti di efficacia utilizzati negli 
studi clinici e adottati dalle principali linee gui-
da. 
Si ricorda che i vaccini con virus vivi o atte-
nuati sono controindicati in pazienti sottoposti 
a terapie immunosoppressive. Sono invece 
utilizzabili i vaccini inattivati. 
 
 

 

Indicatori di monitoraggio della rac-
comandazione 
 
Tutti i pazienti in trattamento con farmaci 
sistemici devono essere controllati dal punto 
vista clinico almeno ogni 3 mesi. 
Ogni cambio di terapia o la comparsa di un 
evento avverso dovrà essere documentato e 
motivato anche attraverso la compilazione 
del registro PSOCARE. 
Devono inoltre essere specificate le informa-
zioni relative a PASI, BSA, Skindex-29, o 
DLQI prima e dopo ogni nuovo trattamento. 
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Quesito 4  Quando iniziare un trattamento con  farmaci biologici? 

RACCOMANDAZIONE 

Il Gruppo di lavoro concorda che nella psoriasi cronica a placche il trattamento con far-
maci anti TNF alfa possa essere considerato quando tutte le seguenti condizioni siano 
soddisfatte: 
-  presenza di PASI >10 o BSA >10%  oppure BSA<10% o PASI<10 e Skindex-29  
   composite index >20 associato a lesioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali. 
-  mancata risposta, intolleranza o controindicazione a MTX  
-  mancata risposta, intolleranza o controindicazione a ciclosporina 
-  mancata risposta, intolleranza o controindicazione a PUVA terapia 
 

Il gruppo di lavoro invita inoltre a considerare, quando possibile, l’impiego della acitreti-
na prima di candidare il paziente ad iniziare un trattamento con anti TNF alfa. 
 

Nell’artrite psoriasica la strategia terapeutica dovrà essere pianificata in presenza di una 
competenza reumatologica. 
 

Le forme di psoriasi differenti dalla psoriasi cronica a placche, in particolare, psoriasi 
guttata, pustolosa localizzata (inclusa l’acrodermatite continua di Hallopeau) e pustolosa 
generalizzata, quando non associate a psoriasi a placche, NON hanno una indicazione 
approvata per l’utilizzo dei farmaci anti TNF alfa; esistendo studi clinici (serie di casi) 
che ne documentano l’efficacia ne è consentito un uso off label secondo le modalità pre-
viste. L’impiego nei singoli casi deve essere documentato ed approvato dalle CTL.  

Motivazione e commenti del gruppo 
di lavoro 

 

Il Gruppo di lavoro ha discusso le indicazioni 
all’impiego dei farmaci biologici approvate a 
livello EMEA/AIFA e sulla base delle evidenze 
disponibili e di un rapporto beneficio rischio 
incerto, in particolare per trattamenti a lungo 
termine, ha raccomandato un uso dei farmaci 
biologici dopo una valutazione di efficacia e 
tollerabilità di almeno tre dei trattamenti si-
stemici tradizionali disponibili.   
Si è inoltre tenuto conto del fatto che, a dif-
ferenza dell’artrite reumatoide e dell’artrite 
psoriasica la psoriasi non è una malattia evo-
lutiva e che per questi farmaci nella psoriasi 
è stato documentato un ruolo esclusivamente 
nella riduzione dei sintomi.   
 
Pustolosi palmo plantare 
 

La pustolosi palmo-plantare anche definita 
come psoriasi pustolosa palmo-plantare viene 
ritenuta una entità differente dal punto di 
vista etiopatogenetico e clinico rispetto ad 
altre forme di psoriasi. La malattia non pre-
senta, a differenza della acrodermatite di 
Hallopeau, il rischio di una estensione gene-
ralizzata. Può rappresentare una componente 
della sindrome SAPHO e mostra una peculia-
re associazione con svariate alterazioni oste-

o-articolari, come l’osteomielite multifocale 
ricorrente.  
 
La pustolosi palmo-plantare è più frequente 
nella donna ed è fortemente associata con 
l’abitudine al fumo di sigaretta. Specifiche va-
rianti alleliche dei geni HLA-Cw*6, 
HCR*WWCC e CDSN*5 sono associate con la 
psoriasi a placche e con quella guttata ma non 
con la pustolosi palmo-plantare (Asumalahti K 
2003).  
 
Indicatori di monitoraggio della rac-
comandazione 
 

Ogni cambio di terapia dovrà essere documen-
tato e motivato anche attraverso la compila-
zione del registro PSOCARE. L’anamnesi non è 
considerata un criterio sufficiente. 
Dovrà essere fornita documentazione della 
mancata risposta o intolleranza ad almeno 3 
trattamenti sistemici  e/o presenza di specifi-
che controindicazioni agli stessi . 
Per la PUVA terapia valgono anche le possibili 
controindicazioni logistiche. 
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RACCOMANDAZIONE 

Quesito 5  Quali sono i criteri di scelta tra i farmaci biologici e quale  
  la durata del trattamento? 

Il gruppo non ritiene che esistano dati sufficienti di efficacia/sicurezza per rac-
comandare un trattamento anti TNF rispetto all’altro. 
Infatti, non sono disponibili studi clinici di confronto diretto che forniscano prove defini-
tive della superiorità a lungo termine di un farmaco “biologico” rispetto all’altro per 
l’indicazione psoriasi a placche moderata-grave. Anche i dati di sicurezza non sembrano 
fornire indicazioni univoche circa la maggiore sicurezza di un farmaco rispetto all’altro. 
Allo stato attuale, i fattori che orientano le scelte iniziali non possono che attenere alle 
diverse vie di somministrazione o alla frequenza di trattamento. 
Per i pazienti psoriasici con forme particolarmente gravi e infiammatorie, in cui è neces-
sario ottenere una rapida risposta clinica può essere preferibile l’utilizzo dell’infliximab.   
Sulla base delle conoscenze disponibili, in caso di mancata risposta ad un farmaco anti 
TNF alfa, sembra ragionevole proporre lo switch fra i restanti anti TNF alfa. I pochi dati 
disponibili indicano, infatti, che la mancata risposta ad un anti TNF alfa non necessaria-
mente preclude una mancata risposta ad un altro (Pitarch G 2008).  
Recentemente, è stato approvato dall’EMEA, per l’impiego nella psoriasi cronica a plac-
che, il farmaco ustekinumab, anticorpo monoclonale diretto contro la frazione p40      
dell’IL 12 e 23 (Gottlieb A 2009). Il ruolo di tale farmaco rimane da definire in quanto 
ustekinumab è stato studiato contro placebo. In uno studio di confronto a breve 
termine (12 settimane) con etanercept ustekinumab ha dimostrato una certa superiorità 
(Griffiths C 2008) che non consente un giudizio sull’impatto a lungo termine e sul suo 
attuale ruolo in terapia. 
 
Il profilo benefici-rischi dei farmaci biologici soprattutto a lungo termine non è 
completamente definito. Ciò vale, in particolare, per eventi avversi rari, ma gravi legati 
alla immunosoppressione quali rischio di infezioni gravi, di riattivazione di virus lenti, di 
riattivazione di infezione tubercolare latente, di tumori. Questi rischi vanno confrontati 
con i benefici attesi che, nella psoriasi, sono sostanzialmente legati, come per gli altri 
farmaci disponibili, a un miglioramento del quadro clinico senza incidere sull’evoluzione 
della malattia.  
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di particolare importanza l’avvio di 
un processo di condivisione di raccomandazioni e di evidenze scientifiche con le associa-
zioni dei pazienti così da ottenere una maggiore trasparenza e collaborazione tra i diver-
si stakeholders coinvolti. 

Motivazione e commenti del gruppo 
di lavoro 
 

Tutti i farmaci biologici anti-TNF disponibili 
sono stati registrati con studi a breve termine 
(12-24 settimane) contro placebo effettuati 
prevalentemente in pazienti naïve o dopo un 
unico insuccesso terapeutico. 
Esiste un solo studio comparativo di confronto 
tra adalimumab e metotrexate (Saurat JH 2008).  
Nello studio, i pazienti trattati con metotrexate 
ricevevano dosi sub-ottimali del farmaco per 
oltre la metà del tempo di durata dello studio, 
rendendo problematico il confronto tra i due 
farmaci.  
E’ inoltre attualmente in corso uno studio di 

confronto tra ustekinumab ed  etanercept. Nel 
complesso quindi le evidenze disponibili sono 
molto limitate e mancano dati di confronto 
rispetto ai farmaci sistemici convenzionali di-
sponibili.  
Per questo il gruppo di lavoro raccoman-
da l’uso dei farmaci biologici dopo falli-
mento, intolleranza o controindicazioni ad 
almeno 3 dei farmaci sistemici disponibili 
e con attivazione del registro al fine di cono-
scerne meglio il profilo benefici/rischi a lungo 
termine.  
 

Benefici e rischi dei farmaci biologici  
 

Dei farmaci biologici disponibili per il tratta-
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mento della psoriasi cronica a placche, tre so-
no tutti diretti contro il TNF alfa, uno contro le 
interleuchine 12/23 
• Adalimumab è una anticorpo monoclonale 

ricombinante umano (IgG1).  
• Infliximab è un anticorpo monoclonale chi-

merico (IgG1k). 
• Etanercept è una proteina di fusione costi-

tuita dalla porzione extracellulare del recet-
tore p75 per il TNF alfa associato al fram-
mento Fc di una IgG1 umana.  

• Ustekinumab è un anticorpo monoclonale 
anti IL12/23, completamente umano. 

 
Si tratta di molecole proteiche di grandi di-
mensioni  che non penetrano all’interno della 
cellula e per tale motivo si distinguono dalla 
maggior parte dei farmaci convenzionali 
(piccole molecole che possono facilmente 
penetrare all’interno della cellula).  
In quanto proteine si tratta di molecole im-
munogene che possono indurre una risposta 
anticorpale che nel tempo può ridurne 
l’efficacia. 

 
Benefici 
 

L’efficacia valutata come PASI75 è stata rag-
giunta nei diversi studi clinici registrativi, a 
titolo indicativo nelle seguenti percentuali: 
- 33% dei pazienti trattati con etanercept 

alla dose di 25 mg/2 volte sett. e 49 % in 
quelli trattati con 50 mg 2volte/settimana;  

- 80% di quelli sottoposti a infusione di infli-
ximab 5 mg/kg;  

- 53% dei pazienti trattati con adalimumab 
40 mg (ogni 2 settimane) e 80% dei trat-
tati con 40 mg alla settimana.  

 
Si tratta di dati provenienti da studi su popola-
zioni verosimilmente differenti che non con-
sentono un confronto fra le diverse molecole. 
Per quanto riguarda gli anti TNF alfa e a titolo 
indicativo, si può affermare che infliximab per-
mette di raggiungere una risposta clinica sod-
disfacente in tempi più brevi (già dopo la 4° 
settimana). Tale risposta si raggiunge con eta-
nercept entro 12 settimane ed entro un tempo 
di poco inferiore con adalimumab.  
La prosecuzione del trattamento con etaner-
cept per ulteriori 12 settimane aumenta la 
percentuale dei casi che raggiungono un 
PASI75 dal 44% ad oltre il 55%, a seconda 
della dose somministrata. Dopo l’interruzione 
del trattamento protratto per 6 mesi il miglio-
ramento clinico si mantiene,  in genere, per 
ulteriori  60-90 giorni.  
La prosecuzione della terapia con infliximab fa 
registrare un calo di efficacia terapeutica  ver-
so la 30° - 60° settimana con una risposta   
PASI75 nel 50% dei pazienti, che si mantiene 
però tale anche dopo 102 settimane. 
La prosecuzione del trattamento con adalimu-

mab 40 mg ogni 2 settimane per 100 settima-
ne mantiene la risposta di PASI75 nell’ 83% dei 
casi.  
 
Rischi 
 

Interferendo con il sistema immunitario i far-
maci biologici sopra indicati possono avere 
effetti su varie funzioni in cui la citochina è 
coinvolta (processi-infiammatori, difesa dalle  
infezioni, immuno-sorveglianza anti- 
tumorale).  
Tali interferenze si possono rendere evidenti in 
termini di aumentato rischio di eventi (come 
infezioni e tumori), imponendo per la loro do-
cumentazione metodi di osservazione struttu-
rati (registri, studi di coorte).  
La definizione dei rischi, come mostrato dalla 
recente esperienza con il farmaco efalizumab, 
richiede per questa classe di farmaci un pro-
lungato periodo di osservazione. Per 
l’efalizumab infatti sono  stati segnalati  casi di 
leucoencefalite multifocale progressiva secon-
daria a riattivazione di una infezione da polio-
mavirus JC con l’incidenza di 1 caso ogni 230 
pazienti trattati a partire dal quarto anno di 

Controindicazioni assolute 

Infezioni acute o croniche dovute a batteri, funghi, 
virus o parassiti (tubercolosi, HIV, epatite virale 
cronica B ecc.), tumori solidi (con esclusione dei 
carcinomi baso e spinocellulare ) o ematologici dia-
gnosticati negli ultimi 5 anni, gravidanza e allatta-
mento, malattie demielinizzanti, insufficienza car-
diaca congestizia (NYHA grado III-IV)  

Precauzioni d’impiego 

Durante il trattamento con i farmaci biologici anti 
TNF alfa, nelle donne in età fertile si raccomanda di 
adottare una adeguata contraccezione.  
Per l’infliximab la contraccezione deve essere pro-
lungato per 6 mesi dopo la sospensione. 

Reazioni avverse 

Reazioni al sito di iniezione (adalimumab, etaner-
cept) o reazioni anafilattoidi durante l’infusione 
(infliximab) o malattia da siero, aumento delle 
transaminasi (infliximab), aumento di peso, au-
mentato rischio di infezioni anche gravi e da germi 
opportunisti, lupus farmaco-indotto, aumentato 
rischio di linfomi, soppressione midollare 
(piastrinopenia, anemia, leucopenia, neutropenia e 
pancitopenia) 

Esami raccomandati  
prima di iniziare il trattamento 

Emocromo con formula leuocitaria, enzimi epatici, 
PCR, creatininemia, sedimento urinario, test di gra-
vidanza, HBV/ HCV, HIV, screening per la tuberco-
losi con Rx torace e test alla tubercolina e/o dosag-
gio ematico di interferone gamma. 

Tabella 4. Farmaci biologici: controindicazioni e 
reazioni avverse  
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trattamento continuativo (Nijsten T 2009). 
Anche per farmaci anti TNF alfa sono stati ri-
portati singoli casi di leucoencefalite senza, 
tuttavia, portare a decisioni regolatorie  o spe-
cifiche restrizioni. Altre condizioni neuroimmu-
nologiche associate all’impiego dei farmaci 
biologici sono casi di meningite asettica, mieli-
te trasversa, sindrome di Guillain Barré, scle-
rosi multipla. 
In generale quindi il profilo di beneficio-rischio 
a lungo termine dei farmaci biologici anti-TNF 
alfa non è ancora del tutto noto e a fronte di 
discreti benefici clinici vi sono rischi, seppur 
rari di gravi infezioni o di gravi eventi da bloc-
co del TNF. 
In considerazione delle conoscenze tuttora 
limitate sul profilo di efficacia e sicurezza, 
l’impiego ottimale dei farmaci biologici dovreb-
be quindi avvenire nell’ambito di programmi 
strutturati di valutazione della sicurezza come 
registri clinici e/o studi di coorte.  
Questi farmaci sono comunque controin-
dicati in caso di tubercolosi attiva. In tutti 
i candidati al trattamento con farmaci 
biologici andrebbe valutata la presenza di 
infezione tubercolare latente. 
 
Avvertenze in caso di TB latente 
 

Esiste consenso che, nel caso in cui si sospetti 
una infezione tubercolare latente, il tratta-
mento con anti-TNF possa essere ancora con-
siderato associandolo ad un trattamento profi-
lattico.  
Il regime proposto è il seguente: isoniazide 

iniziato un mese prima dell’avvio del farmaco 
biologico e proseguito per 9 mesi. La presenza 
di tubercolosi in fase attiva è invece una con-
troindicazione assoluta al trattamento.  
l test alla tubercolina è tuttora il gold stan-
dard per lo screening della infezione tuberco-
lare latente. Il dosaggio ematico che valuta 
la liberazione di IFN-gamma a seguito del con-
tatto di leucociti ematici con antigeni tuberco-
lari specifici (QuantiFERON-TB e T-SPOT.TB) può 
rappresentare un’alternativa al test alla tuber-
colina o affiancarsi ad esso in particolare nei 
soggetti in cui è elevata la probabilità di un test 
cutaneo falsamente negativo (pazienti sottopo-
sti a terapie immunosoppressive clinicamente 
rilevanti o pazienti eritrodermici) (Beglinger C 
2007, Diel R 2009). Tali test  vanno   ripetuti 
annualmente nei pazienti in trattamento. 
Anticorpi antinucleo e anti ds-DNA si possono 
sviluppare durante il trattamento con anti TNF 
alfa. Si tratta per lo più di una risposta a breve 
termine (IgM mediata) che scompare alla so-
spensione del trattamento.  
 
Indicatori di monitoraggio  
 

Documentazione di mancata o inadeguata ri-
sposta ad almeno 3 trattamenti sistemici e/o 
presenza di specifiche controindicazioni agli 
stessi. 
Documentazione delle motivazioni che hanno 
portato alla scelta del farmaco biologico. 
Compilazione trimestrale di una scheda di mo-
nitoraggio clinico e risultati ottenuti espressi 
come % di raggiungimento di PASI75 e PASI50. 
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Quesito 6  Quali trattamenti in associazione tra i farmaci disponibili  
 sono raccomandabili? 

RACCOMANDAZIONE 

Gli anti-TNF alfa sono, in genere, raccomandati per un utilizzo in monoterapia nella pso-
riasi cronica a placche.  
I dati sull’associazione dei farmaci sistemici convenzionali fra loro o con i biologici sono 
frutto di piccoli studi che non permettono di giungere a raccomandazioni conclusive. 
  

Si raccomanda quindi di non associare due farmaci anti-TNF alfa tra loro. 

Motivazione e commenti del gruppo 
di lavoro  
 

Le associazioni tra farmaci sistemici conven-
zionali più usate in dermatologia sono:  

- Acitretina + Puva; Acitretina + UVB 
(Lebwohl M 2001);   

- Retinoidi + Mtx (Vanderveen EE 1982)  
- CsA+ Mtx (Clark CM 1999,  Fraser AD  

2005, Aydin C 2006). 
 
Le associazioni tra farmaci biologici non sono 
previste.  
L’associazione maggiormente studiata tra far-
maci convenzionali tradizionale e biologici è 
quella tra MTX e anti TNF alfa. Tale assoccia-
zione è mutuata dalla reumatologia dove è 
abitudine associare al MTX, somministrato co-
me farmaco iniziale, un biologico. 
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Quesito 7 Quali sono le aree di incertezza e le priorità per la ricerca 
clinica? 

Il Panel raccomanda l’esecuzione, in particolare nell’ambito di programmi di ricerca indipendente, 
di diverse tipologie di studi, quali ad esempio: 
1. studi di confronto testa-testa tra differenti trattamenti impiegati nell’induzione della remis-

sione clinica e del mantenimento della remissione a breve-medio termine (valutazioni a 6 
mesi-1 anno); 

2. studi di strategie terapeutiche a più lungo termine (valutazioni a 2-3 anni) per mantenere la 
remissione e ridurre i rischi ed i costi connessi ai trattamenti: terapie intermittenti, terapie 
di combinazione, impiego integrato di strategie farmacologiche e non farmacologiche 
(interventi educativi, sostegno psicologico, modifiche negli stili di vita); 

3. studi predittivi della risposta clinica ed individuazione di fattori prognostici e bio-marker; 
4. studi di efficacia in varianti cliniche escluse dalla sperimentazione clinica (es. psoriasi pusto-

losa, psoriasi guttata, psoriasi ungueale), studi nei bambini ed in sottogruppi di pazienti con 
rilevanti co-morbidità (es. epatopatie croniche); 

5. studi che valutino strategie di comunicazione, rivolti sia ai medici sia ai pazienti, per una 
maggiore consapevolezza circa l’efficacia ed i rischi dei trattamenti . 

RACCOMANDAZIONE 
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