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INTRODUZIONE

La scelta del farmaco per il trattamento della psoriasi moderata-grave è complessa e richiede una
attenta valutazione di una serie di fattori inclusi la gravità della malattia, l’impatto che ha sulla
qualità della vita e la presenza di comorbilità (1). In Germania è stato osservato che solo un terzo
dei pazienti con psoriasi moderata- grave riceve un trattamento sistemico (2). Allo scopo di
migliorare la cura della psoriasi sono state pubblicate le linee guida europee per il trattamento
della psoriasi, e, nella maggior parte dei Paesi, sono disponibili linee guida nazionali (3, 4). Inoltre,
è stato prodotto un documento di consenso europeo che ha definito gli obiettivi del trattamento della
psoriasi utilizzando dei parametri misurabili come ad esempio il raggiungimento della risposta
PASI 75, ovvero del miglioramento del 75% del valore PASI al basale (5). Tuttavia, mancano delle
raccomandazioni pratiche che specifichino come usare nel lungo termine i trattamenti sistemici e
come passare da un trattamento a un altro in caso di inefficacia o intolleranza. Inoltre, è ancora
molto discutibile se si debba o meno continuare il trattamento in caso di remissione completa della
psoriasi e, nel caso, quali siano i criteri per una eventuale interruzione. Il progetto “Transitioning
Therapies” nasce con lo scopo di ottenere delle raccomandazioni inerenti l’uso dei trattamenti
sistemici per la psoriasi moderata- grave  in particolare in caso di “transitioning” (transizione dal
farmaco convenzionale al biologico) o di “switching” (transizione da un biologico ad un altro) -
condivise a livello italiano e internazionale e basate sia sulle evidenze scientifiche della letteratura
che sulla “expert opinion” di dermatologi esperti.   

mETODI

Il progetto “Transitioning Therapies” si è svolto tra maggio 2011 e giugno 2012 ed è stato diretto
da uno Steering Committee costituito da otto dermatologi europei e uno canadese (U. Mrowietz,
E.M.G.J. de Jong, K. Kragballe, R. Langley, A. Nast, L. Puig, K. Reich, J. Schmitt e R.B. Warren).
Lo Steering Committee ha scelto una faculty di 147 dermatologi esperti nel trattamento della
psoriasi appartenenti a 33 diversi Paesi. Alla faculty è stato chiesto di scegliere 14 domande
ritenute clinicamente rilevanti perché inerenti l’uso nel lungo termine delle terapie sistemiche
convenzionali, il “transitioning”, ovvero la transizione da un farmaco convenzionale a uno biologico,
e lo “switching” ovvero la transizione da un agente biologico a un altro.  Lo Steering Committee
ha successivamente elaborato delle risposte/raccomandazioni a tali domande sulla base della
revisione sistematica della letteratura specificando il livello di evidenza secondo i criteri dell’Oxford
Centre for Evidence Based Medicine (http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025), o sulla base
della propria expert opinion. Le risposte/raccomandazioni elaborate dallo Steering Committee
sono state inviate ai 147 dermatologi e successivamente discusse durante i meeting nazionali.
In Italia si sono tenute sei riunioni macroregionali, nelle città di Bari, Bologna, Firenze, Milano,
Palermo e Roma in cui sono stati coinvolti 36 dermatologi esperti nella terapia della psoriasi
moderata-grave. Durante le riunioni macroregionali, della durata di 5 ore, è stata discussa
l’appropriatezza delle varie risposte/raccomandazioni sulla base della propria expert opinion e
delle differenze di “scuola” e/o territoriali nell’uso e nella dispensazione dei vari farmaci. I 36
dermatologi italiani hanno quindi costituito un Adivisory Board Nazionale che si è riunito a Verona

ABSTRACT

Obiettivi dello studio

Elaborare delle raccomandazioni inerenti l’uso dei farmaci sistemici convenzionali e biologici per
il trattamento della psoriasi moderata-grave, specie in caso di transitioning (transizione dal
farmaco convenzionale al biologico) e switching (transizione da un biologico ad un altro). 

metodi

147 dermatologi provenienti da 33 Nazioni, inclusa l’Italia, hanno elaborato delle raccomandazioni
relative all’uso ottimale dei trattamenti sistemici per la psoriasi moderata-grave,  lo “switching” ed
il “transitioning” sulla base di una revisione sistematica della letteratura o della propria expert
opinion. 

Risultati

In generale, è preferibile utilizzare i farmaci sistemici in modo continuativo piuttosto che
intermittente. Tuttavia, in caso di remissione completa della psoriasi si può sia ridurre la dose del
farmaco che sospenderlo, anche se questo può comportare una recidiva della malattia.
L’associazione tra farmaco convenzionale e biologico è fattibile in casi selezionati. Transitioning
e switching sono indicati in caso di inefficacia o di intolleranza. In caso di transitioning o switching
non è necessario un periodo di wash out se il cambiamento del farmaco avviene per inefficacia;
viceversa, è necessario un periodo di sospensione in caso di effetti collaterali. 

Discussione e conclusione

Tale studio fornisce delle raccomandazioni pratiche sull’uso dei trattamenti convenzionali e
biologici, specie in caso di transitioning o switching, condivise a livello italiano e internazionale. 
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vi sono studi che specifichino quanto debba essere la durata massima del trattamento con MTX.
Si ritiene che il MTX, qualora efficace e ben tollerato, possa essere somministrato in modo
continuativo fino a 10-15 anni con opportuno monitoraggio che possa rilevare precocemente
l’insorgenza di eventi avversi. Nei trial clinici è stato osservato che il MTX raggiunge la sua
massima efficacia clinica dopo 7-13 settimane, quando utilizzato a basse dosi (5-7.5
mg/settimana) (9), o dopo 4-7 settimane quando utilizzato ad alte dosi (15-22,5 mg/settimana)
(livello di evidenza 2) (10). Si raccomanda comunque di iniziare la terapia con MTX a dosi
comprese nell’intervallo tra 5 e 15 mg/settimana facendo ripetere l’emocromo prima della seconda
dose, per escludere l’evenienza di una tossicità midollare acuta (11). In particolare, è
controindicata la concomitante somministrazione di cotrimoxazolo e ketoprofene. Si può
considerare di aumentare la dose di MTX fino a  20 mg/settimana se la risposta clinica dopo 8
settimane fosse ritenuta insufficiente. In caso di mancata risposta alla dose orale di 20 mg dopo
16-24 settimane, si raccomanda di cambiare trattamento. La somministrazione di MTX per via
sottocutanea sembra essere più efficace e tollerabile rispetto alla via orale, almeno nei pazienti
con artrite reumatoide (12). È comunque sempre raccomandata la supplementazione con acido
folico o calcio folinato dopo 24-48 ore dalla dose di MTX. (13). Gli esami di screening e di
monitoraggio consigliati per i pazienti in terapia con MTX sono quelli raccomandati dalla linee
guida Europee o Italiane (2-3). E’ importante considerare la presenza di fattori di rischio
concomitanti che aumentano il rischio di tossicità epatica da MTX quali  l’obesità, il diabete, il
consumo di alcolici e l’infezione cronica da virus dell’epatite B e C (14). Nella maggioranza dei
casi il rischio di tossicità epatica è basso e proporzionale alla dose cumulativa del farmaco. La
possibile degenerazione fibrotica  del parenchima epatico può essere indagata periodicamente
mediante ecografia epatica, elastografia, dosaggio degli enzimi epatici e del peptide amino
terminale  del pro collagene di tipo III (PIIINP) (15). Il progressivo aumento dei livelli sierici del
PIIINP è considerato un sensibile indicatore di fibrosi epatica, ma l’affidabilità di questo test è
minore in caso di artrite psoriasica in fase attiva o fibrosi polmonare o in altre patologie fibrotiche
(16). La biopsia epatica non è indicata di routine, ma può essere considerata in particolari
situazioni cliniche e su indicazione di un epatologo (2). L’ indicazione a eseguire lo screening per
tubercolosi in pazienti candidati alla terapia con MTX è discutibile e fondata su alcune rarissime
segnalazioni di riattivazione della tubercolosi in pazienti trattati con MTX (17). In caso di riscontro
di tubercolosi latente, va considerato che la concomitante profilassi con isoniazide può aumentare
il rischio di tossicità epatica. 

Interruzione della terapia sistemica convenzionale

Le raccomandazioni inerenti la interruzione della terapia sistemica convenzionale sono riportate
in Tabella 3. Non è in genere raccomandato interrompere la terapia sistemica convenzionale nei
pazienti con psoriasi moderata-grave, perché l’obiettivo principale della terapia è indurre e
mantenere a lungo termine la remissione clinica della malattia. Tuttavia, si può anche considerare
di interrompere il trattamento nei pazienti che sono in remissione clinica stabile da almeno un anno
e hanno una buona qualità di vita. Non si conosce in quale gruppo di pazienti sia indicato o meno
sospendere il trattamento, con l’eccezione dei pazienti con psoriasi guttata. La psoriasi moderata-
grave tende comunque a recidivare dopo 2-6 mesi dalla interruzione della terapia. Bisogna
considerare che più rapida e grave è la recidiva, tanto più difficile risulta il suo controllo. Si

il 15 giugno 2012 per mettere a confronto e discutere a livello nazionale i pareri raccolti durante
gli incontri di ciascun board macroregionale.  I commenti dei vari gruppi sono stati raccolti in un
documento che è stato poi visionato dallo Steering Committee che ha ri-elaborato a sua volta le
risposte/raccomandazioni valorizzando il contributo specifico dei differenti Paesi partecipanti allo
studio internazionale. Le nuove risposte/raccomandazioni così rielaborate sono state nuovamente
discusse e modificate, quando necessario, in un incontro  di 103 partecipanti provenienti da 30
dei 33 Paesi, tenutosi a Francoforte, Germania, il 21 e 22 giugno 2012. Ogni Paese aveva da 1
a 5 partecipanti  con l’eccezione del Canada (9) e l’Italia (10). Le risposte/raccomandazioni si
riferiscono al trattamento della psoriasi in placche moderata-grave, se non diversamente
specificato. I partecipanti hanno espresso la propria opinione tramite una votazione che prevedeva
risposte comprese tra 1 (fortemente d’accordo) e 9 (fortemente in disaccordo). Ogni voto è stato
collocato in uno di questi 3 range: 1-3, 4-6, 7-9. Il consenso è stato raggiunto quando più del 75%
dei voti espressi dai  partecipanti si era collocato  nel range 7-9. In caso differente, i quesito  èstato
ridiscusso, riformulato e votato fino a raggiungimento dell’accordo. La votazione è stata effettuata
utilizzando un sistema di voto elettronico attraverso dispositivi palmari.

RISULTATI

Le risposte/raccomandazioni discusse e condivise sono riportate nelle Tabelle 1-7. 

USO OTTImALE DELLE TERAPIE SISTEmIChE CONvENZIONALI

Ciclosporina

Le raccomandazioni per l’uso ottimale della ciclosporina sono riportate in Tabella 1. La terapia con
la ciclosporina prevede generalmente un utilizzo intermittente, con cicli brevi (3-6 mesi) ed
eventualmente ripetibili, per indurre rapidamente la remissione della psoriasi. La risposta PASI 50
(riduzione del 50% del valore del punteggio PASI al basale), si ottiene in genere dopo 4-6
settimane di trattamento con ciclosporina alla dose di 2.5-3 mg/kg/giorno (livello di evidenza 2)
(6); con dosaggi più elevati (≥ 5 mg/kg/giorno) si ottiene una risposta più rapida entro 3-4
settimane (livello di evidenza 2) (7) anche se tale posologia può comportare maggior rischio di
tossicità. Utilizzando la dose di 2.5-3 mg/kg/giorno, il massimo della risposta si raggiunge dopo
5-12 settimane (livello di evidenza 2) (8). Quando necessario, la ciclosporina può essere
somministrata per trattamenti della durata non superiore ai due anni. In casi selezionati, qualora
non sia  possibile altra opzione terapeutica, la ciclosporina può essere somministrata per un
periodo superiore a due anni con attento monitoraggio della funzionalità renale, della pressione
arteriosa e della cute per la possibile insorgenza di tumori cutanei (particolarmente in pazienti
precedentemente trattati con ripetuti cicli di foto-chemioterapia  (ad esempio > 200 cicli di PUVA).
Particolare cautela è richiesta nei pazienti con storia di neoplasie o immunosoppressione. 

Methotrexate

Le raccomandazioni per l’uso ottimale del methotrexate (MTX)  sono riportate in Tabella 2. Non
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un recupero elevato della risposta terapeutica (bibliografia? RCT?) In caso di re-introduzione del
farmaco biologico è consigliabile ripetere la fase di induzione. Viceversa, è necessario sospendere
il trattamento in caso di interventi chirurgici in elezione, gravidanza, o infezioni gravi. 

Gestire lo “switching” (ovvero la transizione da un farmaco biologico ad un altro) 

Le raccomandazioni su come gestire lo “switching” sono riportate in Tabella 7. In caso che lo
switching sia motivato da inefficacia del trattamento, si può passare al “secondo” farmaco biologico
senza necessità di un periodo di wash out.. Al momento della successiva scadenza di
somministrazione del primo farmaco, si somministra direttamente il “secondo” biologico (Tabella
7). Al contrario, in caso di switching giustificato da motivi di safety, perché sono insorti eventi
avversi, è necessario attendere che l’evento avverso sia risolto o che i parametri si siano
normalizzati prima di passare al nuovo biologico. Il secondo biologico deve essere utilizzando
secondo le dosi standard previste sia per la fase di induzione che di mantenimento (28-30). 

DISCUSSIONE

Le linee guida della terapia della psoriasi sono documenti basati sui risultati degli studi clinici
randomizzati, ma non forniscono indicazioni su come gestire i farmaci in specifiche condizioni
cliniche. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di ottenere un consenso internazionale e italiano
inerente il periodo massimo di somministrazione dei trattamenti farmacologici, i criteri per una loro
possibile sospensione, le modalità di “transitioning” (ovvero, transizione da un farmaco
convenzionale a uno biologico) e di “switching” (ovvero, transizione da un farmaco biologico a un
altro). Le raccomandazioni sono il frutto di una ricerca sistematica della letteratura e/o della “expert
opinion” di un vasto numero di dermatologi provenienti da diversi Paesi. Nell’interpretazione di tali
raccomandazioni va considerato quanto segue: innanzitutto, l’esperienza maturata nell’uso dei
farmaci anti-TNF-α è maggiore di quella con ustekinumab, poiché quest’ultimo  è entrato in
commercio più di recente. E’ inoltre opportuno riconoscere che vi sono alcuni aspetti che meritano
di essere ulteriormente studiati, come il profilo di sicurezza a lungo termine dei farmaci
convenzionali e biologici sia in monoterapia che in associazione. In particolare, si segnala la
carenza di una letteratura inerente l’associazione tra ciclosporina e farmaci anti TNF-α o tra
methotrexate e ustekinumab. Un altro argomento importante, è ancora oggi oggetto di discussione
nella gestione della psoriasi moderata-grave,  è rappresentato dalla diatriba che vede contrapposti
il trattamento continuo e quello intermittente. Nonostante sia generalmente raccomandato il
trattamento continuo, la sua interruzione può essere presa in considerazione in alcune specifiche
circostanze. Va sottolineato che tali raccomandazioni non prendono in considerazione la
disponibilità delle risorse economiche, la possibilità che il farmaco sia o meno rimborsato, le
terapie concomitanti, le comorbilità ed il fatto che in alcuni Paesi l’uso del farmaco con dosi off-
label non è consentito. Per questo motivo la reale applicazione di queste raccomandazioni nella
pratica quotidiana nelle signole realtà territoriali potrebbe non essere immediata. 

raccomanda di riprendere il trattamento in caso di Physician Global Assessment ≥ 2 e/o PASI ≥
5 e/o Dermatology Life Quality Index ≥ 5 o comparsa di artrite psoriasica.  

Gestire il “transitioning” ovvero la transizione dal farmaco convenzionale al biologico

Le raccomandazioni su come gestire il transitioning sono riportate in Tabella 4. In letteratura ci
sono pochi studi che indichino come gestire il transitioning. Bisogna innanzitutto considerare se
il transitioning è motivato dall’insorgenza di eventi avversi o dall’inefficacia del trattamento. Nel
primo caso sarà necessario un periodo di wash out, mentre in caso di inefficacia si potrà passare
direttamente al farmaco biologico o anche all’associazione di un farmaco convenzionale con uno
biologico, come nel caso del MTX associato a un farmaco anti-TNF-α (Tabella 5). 

Associazione tra farmaco convenzionale e biologico

L’associazione tra un farmaco convenzionale e un biologico non è formalmente approvata per il
trattamento della psoriasi cronica in placche. Nonostante ciò, nella pratica clinica si ricorre spesso
a questo tipo di  associazione, e in particolare a quella tra MTX e farmaci anti-TNF-α, per
ottimizzare il controllo della malattia e ridurre il rischio di immunogenicità, come nel caso di
infliximab. L’associazione tra MTX e farmaci anti-TNF-α è ampiamente documentata nella
letteratura (18-20). L’associazione tra ciclosporina e farmaci biologici richiede maggior cautela
per il rischio di carcinogenesi cutanea (Livello 5 di evidenza). Acitretina è stata associata con
successo a etanercept somministrato alla dose di 25 mg/settimana risultando efficace come
etanercept alla dose  di 25 mg 2 volte alla settimana (Livello 2 di evidenza) (21). Non sono
disponibili dati relativi all’associazione tra acitretina e gli altri farmaci biologici (adalimumab,
infliximab, ustekinumab), nonostante ci si possa aspettare un verosimile effetto sinergico (Livello
5 di evidenza). In caso di associazione, il farmaco convenzionale dovrebbe essere somministrato
alla dose minima efficace (ad esempio 5–10 mg/settimana nel caso del MTX). Se dopo un
protocollo terapeutico che preveda l’associazione come sopra descritto non si ottiene una risposta
clinica soddisfacente, sarà indicato lo switching (vedi Tabella 7).   

Riduzione della dose del farmaco biologico

In caso di remissione clinica della psoriasi si può ridurre la dose del farmaco biologico per
diminuire l’esposizione del paziente al farmaco (Tabella 6). Tuttavia, riducendo la dose, si rischia
anche di perdere l’efficacia del trattamento. Inoltre, dosi più basse di farmaco o maggiore intervallo
tra una dose e l’altra possono aumentare il rischio di formazione di anticorpi anti-farmaco (22). Vi
è in ogni caso esperienza in letteratura di allungamento dell’intervallo di somministrazione di
etanercept ed adalimumab (23-24), mentre, non è raccomandabile aumentare l’intervallo
infusionale di infliximab (22) (2° livello di evidenza). Prolungare  l’intervallo di somministrazione
di ustekinumab oltre le 12 settimane non sembra utile, ma teoricamente, la dose può essere
ridotta da 90 mg a 45 mg (5° livello di evidenza). L’interruzione del trattamento con farmaco
biologico in caso di psoriasi moderata-grave  in remissione non è generalmente raccomandata
perché questa può causare una recidiva della malattia (25-26). Inoltre, bisogna considerare che
circa il  20 % dei pazienti che sospende il trattamento e che ha una recidiva della psoriasi non
riottiene la risposta  PASI 75 quando lo stesso trattamento viene reintrodotto (27). Etanercept,
tuttavia, è il farmaco per il quale vi è più evidenza che l’impiego intermittente è caratterizzato da
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TABELLA 2. RACCOmANDAZIONI INERENTI L’USO DEL mEThOTRExATE

2A Qual è il periodo massimo di trattamento con methotrexate ? 
1. Il methotrexate può essere somministrato fino a quando è efficace e ben tollerato purché sia
prescritto a pazienti adeguatamente selezionati e sia eseguito un attento monitoraggio.

2. Nella maggior parte dei casi il rischio di tossicità epatica da methotrexate è basso; tuttavia,
bisogna considerare il potenziale impatto di fattori di rischio supplementari quali l’infezione
cronica da HBV o HCV, il consumo di alcol, l’obesità, il diabete di tipo 2 e le terapie concomitanti
potenzialmente epatotossiche. Il rischio di tossicità epatica è in genere proporzionale alla dose
cumulativa di methotrexate.

3. L’uso continuativo di methotrexate non sembra essere associato ad aumento del rischio di
neoplasie o infezioni gravi.

2B Dopo quanto tempo si può osservare una risposta clinica significativa nei pazienti in
trattamento con methotrexate? 
1. Negli studi clinici randomizzati con methotrexate per via orale (dose iniziale di mg 5-7.5), la
risposta PASI 50 è stata raggiunta alla settimane 7-13 e la risposta PASI 75 alla settimana 14.

2. Dosaggi iniziali più alti (15-22.5 mg a settimana) danno in genere risposte più rapide (risposta
PASI 50 alla settimana 4 e risposta PASI 75 alla settimana 7).

3 Se un paziente non risponde a methotrexate entro 16-24 settimane, dovremmo aumentare
la dose? Qual è la dose massima che dovremmo usare prima di considerare il trattamento
inefficace?
1. In caso di inefficacia alla settimana 8, si può aumentare il dosaggio fino a 20 mg/settimana. 
2. In caso di inefficacia alla settimana 16-24 con la dose orale di 20 mg/settimana, si consiglia di
cambiare trattamento. 

4 Qual è il monitoraggio ottimale sia clinico che di laboratorio dei pazienti in trattamento
con methotrexate? Ogni quanto va ripetuto? 
1. Si rimanda alle linee guida europee e italiane per gli esami di monitoraggio raccomandati. 
2. È importante ripetere l’emocromo dopo la prima somministrazione per escludere l’evenienza
di una tossicità midollare acuta. 

3. Se disponibili, si possono usare l’elastografia (FibroScan®) o il dosaggio del PIIINP ogni 3-6
mesi per monitorare la tossicità epatica. 

4. La biopsia epatica non è raccomandata di routine, ma solo in particolari situazioni cliniche e
su indicazione di un epatologo. 

PIIINP: peptide amino terminale  del pro collagene di tipo III 

TABELLA 1. RACCOmANDAZIONI INERENTI L’USO DELLA CICLOSPORINA

1A Qual è il periodo massimo di trattamento con ciclosporina? 
1. La terapia con la ciclosporina prevede generalmente un utilizzo intermittente, con cicli della
durata di 3-6 mesi, eventualmente ripetibili. 

2. Se necessario, la ciclosporina può essere somministrata in modo continuativo fino 2 anni. In
casi selezionati, qualora non siano possibili  altre opzioni terapeutiche, il trattamento con la
ciclosporina può essere esteso oltre i 2 anni con adeguato monitoraggio. 

3. L’uso a lungo termine della ciclosporina dovrebbe essere considerato con prudenza a causa
del rischio significativo di tossicità renale, dello sviluppo di ipertensione arteriosa e dell’
aumentato rischio di sviluppo di tumori cutanei particolarmente in pazienti precedentemente
trattati con ripetuticicli di foto-chemioterapia (ad esempio > 200 cicli di PUVA terapia). L’uso di
ciclosporina dovrebbe essere considerato con estrema cautela in pazienti già immunodepressi
o con anamnesi positiva per neoplasia. 

4. Il monitoraggio regolare dovrebbe essere eseguito secondo le linee guida nazionali e
internazionali. 

1B Dopo quanto tempo si può osservare una risposta clinica significativa nei pazienti in
trattamento con ciclosporina? 
1. Negli studi clinici randomizzati, la risposta PASI 50 è stata raggiunta alla settimana 4-6 nei
pazienti trattati con ciclosporina alla dose di 2.5-3 mg/kg/giorno (2° livello di evidenza).

2. Dosaggi iniziali più alti (≥ 5 mg/kg/giorno) consentono una risposta clinica più veloce (3-4
settimane) (2° livello di evidenza) sebbene questo possa comportare un rischio maggiore di
tossicità. 

PASI 50: riduzione media del 50% del PASI. 
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TABELLA 4. RACCOmANDAZIONI INERENTI IL “TRANSITIONING” 
(OvvERO LA TRANSIZIONE DAL fARmACO CONvENZIONALE AL BIOLOGICO)

7 In caso di inefficacia delle terapie sistemiche convenzionali, come si gestisce il
“transitioning” al farmaco biologico? E’ necessario un periodo di interruzione? Si possono
associare i farmaci convenzionali con quelli biologici ? Che dosi si usano in questi casi? 
1. Le raccomandazioni inerenti il transitioning dipendono dal motivo che sottende la necessità di
cambiare il trattamento sistemico convenzionale. In particolare, se siamo in presenza di
fenomeni di intolleranza o di effetti collaterali, può essere necessario un periodo di wash-out
fino alla risoluzione dell’evento avverso. 

2. Se il transitioning è motivato dall’inefficacia della terapia sistemica convenzionale, il wash-out
non è necessario e si può passare direttamente al trattamento biologico o questo può essere
associato al trattamento convenzionale.

3. Il trattamento biologico va iniziato con la posologia raccomandata nella scheda tecnica del
farmaco

Da Acitretina a un farmaco biologico
1. Il transitioning da acitretina agli antagonisti del TNF-α può essere eseguito senza un periodo
di wash-out o associando i due trattamenti.

2. Il transitioning da acitretina a ustekinumab può essere eseguito senza un periodo di wash-out
o associando i due trattamenti.

3. Le donne in età fertile trattate con acitretina devono continuare la contraccezione fino a 2 anni
dopo la sua sospensione

Da Ciclosporina a un farmaco biologico
1. Il transitioning da ciclosporina agli antagonisti del TNF-α può essere eseguito senza un periodo
di wash-out.

2. Il transitioning da ciclosporina a ustekinumab può essere eseguito senza un periodo di wash-
out. 

3. L’associazione tra ciclosporina e farmaci biologici non è in genere raccomandata, tuttavia è
ammissibile per brevi periodi (a esempio da  8 settimane) se le esigenze cliniche lo richiedono
e in pazienti opportunamente selezionati.

Da methotrexate a un farmaco biologico
1. Il transitioning da methotrexate agli antagonisti del TNF-α può essere eseguito senza un
periodo di wash-out. 

2. Il transitioning da methotrexate a ustekinumab può essere eseguito senza un periodo di wash-out.
3. Il methotrexate può essere usato in associazione sia con gli antagonisti del TNF-α che
ustekinumab. 

TABELLA 3. RACCOmANDAZIONI INERENTI LA SOSPENSIONE DELLA TERAPIA
SISTEmICA CONvENZIONALE 

5 Si può interrompere la terapia sistemica convenzionale in caso di remissione clinica? Se
sì, quanti mesi di remissione dovremmo osservare prima di sospendere la terapia? In quali
gruppi di pazienti possiamo sospendere la terapia sistemica convenzionale?  
1. Non è in genere raccomandato interrompere la terapia sistemica convenzionale nei pazienti con
psoriasi moderata-grave, perché l’obiettivo principale della terapia è indurre e mantenere la
remissione clinica della malattia a lungo termine. Tuttavia, si può considerare di sospendere la
terapia se la psoriasi è in remissione clinica completa da almeno un anno e se il paziente è
d’accordo. 

2. In particolare, si può considerare di sospendere la terapia nelle seguenti circostanze: 
- Richiesta del paziente
- Presenza di comorbilità
- Assenza di PsA
- Psoriasi guttata
- Bassa compromissione della QoL 

3. È possibile osservare una recidiva della psoriasi dopo 2-6 mesi dalla sospensione della terapia. 

6 Nei pazienti che hanno sospeso la terapia sistemica convenzionale, quali criteri dovremmo
usare per decidere quando riprendere il trattamento? 
1. È opportuno che tale decisione sia presa di comune accordo tra medico e paziente. 
2. Se la recidiva è lieve si può prescrivere un trattamento topico o la fototerapia.
3. Si raccomanda di riprendere la terapia sistemica se il PGA >2 e/o PASI ≥5 e/o DLQI ≥5 o se
c’è comparsa di artrite psoriasica. 

DLQI, Dermatology Life Quality Index; PGA, Physician’s Global Assessment; PsA, Artrite psoriasica; QoL,
Qualità della vita.
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TABELLA 6. RACCOmANDAZIONI INERENTI LA TERAPIA CON fARmACI BIOLOGICI

11 È possibile prolungare l’intervallo delle somministrazioni o ridurre la dose del farmaco
biologico in un paziente in remissione clinica completa? 
1. In caso di remissione clinica completa si può ridurre la dose del farmaco biologico per limitare
l’esposizione del paziente al trattamento. Tuttavia, riducendo la dose, si rischia di perdere anche
l’efficacia del trattamento. Inoltre, dosi più basse di farmaco o maggiore intervallo fra una dose
e l’altra possono aumentare il rischio di formazione di anticorpi  anti-farmaco. 

2. Vi è esperienza in letteratura di un prolungamento dell’intervallo delle somministrazioni con
etanercept e adalimumab.

3. Non è raccomandabile, invece, prolungare l’intervallo tra le  somministrazioni di infliximab. 
4. Il dosaggio di infliximab può essere ridotto da 5 mg/kg a un minimo di 3 mg/kg, specialmente
se infliximab è usato  in associazione con methotrexate.  

5. Prolungare l’intervallo di somministrazione di ustekinumab oltre le 12 settimane non sembra
utile, ma teoricamente, la dose può essere ridotta da 90 mg a 45 mg. 

12A Si può interrompere la terapia con farmaci biologici in caso di remissione clinica completa?
In caso affermativo, quanti mesi di remissione dovremmo attendere prima di sospendere
la terapia?
1. L’interruzione della terapia biologica non è generalmente raccomandata perché può comportare
la recidiva della psoriasi. 

2. Tuttavia, si può considerare di sospendere la terapia se la psoriasi è in remissione clinica
completa da almeno un anno e se il paziente è d’accordo. 

3. Non ci sono criteri per stabilire in quali sottogruppi di pazienti sia indicato sospendere il
trattamento, ove si eccettuino le seguenti circostanze:
- Richiesta del paziente
- Pazienti che riferiscono in anamnesi lunghi periodi di tempo liberi da psoriasi
- Assenza di significative comorbilità
- Assenza di PsA
- Basso impatto della psoriasi sulla QoL
- Anamnesi negativa per riacutizzazioni della psoriasi dopo interruzione del trattamento

4. Tuttavia, i pazienti in trattamento con farmaci biologici raramente soddisfano i criteri di
sospensione sopra descritti perché hanno forme gravi di psoriasi che non sono trattabili con i
farmaci convenzionali.

Il rischio di formazione di anticorpi anti farmaco biologico aumenta in caso di terapia intermittente.
Ciò è particolarmente importante per infliximab per il quale è stato osservato un elevato rischio
di reazioni all’infusione in caso di terapia intermittente.

12B La terapia intermittente con un farmaco biologico è efficace tanto quanto la terapia continua?
1. La terapia continua con un farmaco biologico è in genere più efficace della terapia intermittente. 
2. Circa il  20% dei pazienti che sospende il trattamento e manifesta una recidiva non riottiene la
risposta PASI 75 quando lo stesso trattamento viene reintrodotto. 

3. La probabilità di recidiva della psoriasi dopo la sospensione del farmaco biologico è alta.
Tuttavia, alcuni pazienti possono mantenere il controllo della malattia per un periodo prolungato.
Non è possibile prevedere con certezza se e dopo quanto tempo si verifica la recidiva.

4. In caso di re-introduzione del farmaco biologico è consigliabile ripetere la fase di induzione. 

TABELLA 5. RACCOmANDAZIONI INERENTI L’ASSOCIAZIONE TRA fARmACO SISTEmICO
CONvENZIONALE E fARmACO BIOLOGICO

8 È efficace associare un farmaco sistemico convenzionale a uno biologico? 
Tale associazione può comportare problemi di tossicità? 
1. L’associazione tra farmaco sistemico convenzionale e biologico non è formalmente approvata
per il trattamento della psoriasi. 

2. L’associazione tra farmaco sistemico convenzionale e biologico è ammissibile in casi selezionati
per aumentare l’efficacia del trattamento e per ridurre il rischio di immunogenicità (con il
methotrexate) 

3. L’associazione tra methotrexate (5-15 mg/settimana) e antagonisti del TNF-��è sinergica in
termini di efficacia terapeutica, e non comporta un aumento di tossicità rispetto alla
monoterapia.

4. L’associazione tra ciclosporina e antagonisti del TNF-��o ustekinumab dovrebbe essere fatta con
cautela per il potenziale rischio di maggiore tossicità (per esempio, carcinogenesi cutanea) .

5. L’associazione tra acitretina ed etanercept o adalimumab può essere considerata favorevole.
6. L’associazione tra methotrexate e ustekinumab può essere considerata in casi selezionati, ma
non è supportata da dati di letteratura solidi che ne abbiano valutato l’efficacia e la sicurezza.

9 Quali sono gli esami di controllo necessari per il monitoraggio dei pazienti in trattamento
con farmaco sistemico convenzionale in associazione a uno biologico?
1. É necessario valutare tutti i parametri raccomandati per ciascun farmaco previsto
nell’associazione

2. Se, in corso di terapia, si sospetta che possa verificarsi una tossicità cumulativa, è necessario
ravvicinare i controlli e includere  ulteriori parametri di  valutazione. 

10 Come comportarsi in caso di inefficacia dell’associazione tra terapia sistemica convenzionale
e terapia biologica?  
1. Sebbene l’associazione tra farmaco sistemico convenzionale  e farmaco biologico sia entrata
nella comune pratica clinica, essa non è supportata da una vasta letteratura che consente di
rispondere in modo formale alla domanda di cui sopra.  

2. In caso di inefficacia si può considerare una delle seguenti opzioni:
- Aumentare il dosaggio della terapia sistemica convenzionale
- Ridurre l’intervallo delle somministrazioni della terapia biologica
- Cambiare trattamento biologico
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TABELLA 7. RACCOmANDAZIONI INERENTI LO “SwITChING”, OvvERO LA TRANSIZIONE
DA UN fARmACO BIOLOGICO A UN ALTRO

13 Nel caso di risposta clinica insufficiente a un farmaco biologico, è più opportuno
aumentare la dose o ridurre gli intervalli del trattamento prima del cambio di terapia? 
1. Per risposta clinica insufficiente si intende il mancato raggiungimento della risposta PASI 50.
In caso di risposta clinica insufficiente si può prendere in considerazione una delle seguenti
strategie:  
- Per adalimumab, aumentare il dosaggio da 40 mg ogni due settimane a 40 mg ogni settimana.
- Per etanercept, aumentare il dosaggio da 50 mg alla settimana a 50 mg 2 volte alla settimana.
- Per ustekinumab, aumentare il dosaggio da  90 mg. Se questo è inefficace, si può ridurre
l’intervallo di somministrazione da 12 a 8 settimane.
- Per infliximab, si può ridurre l’intervallo tra le infusioni da  6 settimane. In casi particolari si può
considerare un aumento del dosaggio > 5 mg/kg.
- Si può associare un farmaco convenzionale  al farmaco biologico (vedi tabella 7). 

2. Se le strategie riportate nel punto 2 dovessero essere inefficaci o non fattibili, si raccomanda
di cambiare farmaco biologico. 

14 Come fare lo “switching”, ovvero il passaggio da un farmaco biologico a un altro?  
In modo consecutivo, senza periodo di wash-out ?
• Con un periodo di wash-out dal precedente trattamento? 
• In caso affermativo, quanto dovrebbe  durare il wash-out? 
• Quale dosaggio dovrebbe essere utilizzato per il secondo farmaco  biologico?

In generale
1. In caso di switching per inefficacia, si può somministrare il secondo farmaco biologico senza
periodo di wash-out usando la dose standard di induzione seguita da quella di mantenimento.

2. In caso di switching per intolleranza o evento avverso, è necessario un periodo di wash-out per
consentire la risoluzione dell’evento avverso. 

Adalimumab-> un altro farmaco biologico
Somministrare l’altro farmaco biologico dopo 2 settimane dall’ultima dose di adalimumab. 

Etanercept-> un altro farmaco biologico
Somministrare l’altro farmaco biologico dopo 1 settimana dall’ultima dose di etanercept. 

Infliximab-> un altro farmaco biologico
Somministrare l’altro farmaco biologico non prima di 2-4 settimane dopo l’ultima infusione di
infliximab. 

Ustekinumab-> un altro farmaco biologico
Somministrare l’altro farmaco biologico dopo 8-12 settimane dall’ultima somministrazione di
ustekinumab. In casi selezionati si può considerare anche un intervallo di tempo di 2-4 settimane
dopo l’ultima dose di ustekinumab. 
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