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Condizioni morbose che determinano disturbi a carico 

dell’apparato locomotore e non infrequentemente 

(almeno per alcune di queste patologie) anche ai 

visceri (cuore, polmoni, fegato, reni, cute, SN…): 

Processi ezio-patologici che le sostengono: 

infiammatori 

immunitari 

dismetabolici 

degenerativi 

Le malattie reumatiche 

 
 
 





Artrite Reumatoide:scopo della terapia 

• Bloccare la malattia in fase asintomatica 

(non si può guarire il paziente) 

• Evitare la progressione del danno osseo 

• Ridurre i possibili effetti collaterali dei 

farmaci utilizzati 

OBIETTIVO REMISSIONE !! 



Principi del trattamento delle malattie 

reumatiche: Funziona la terapia? 

• DIAGNOSI PRECOCE 

• TRATTAMENTO IMMEDIATO ED AGGRESSIVO 

• TRATTAMENTO INDIVIDUALE 

• PROGNOSI PIU’ ACCURATA (Tight control) 

 

“il medico può nuocere non solamente trattando, ma anche non trattando o 

trattando in modo inadeguato”  



Bersaglio: 

Molecole d’adesione 

cellulare (CAMs) 

Bersaglio: 

linfociti T 

Migrazione 

Linfociti T 

e altre cellule 

Bersagli terapeutici nell’AR 

(Auto?-) Antigene 
Monociti/ 

Macrofagi 

Crescita autocrina 

Panno sinoviale 

Fibroblasti sinoviali 

Bersaglio: macrofagi e 

citochine infiammatorie 



MALATTIE REUMATICHE:farmaci utilizzati in terapia 

Sintomatici  Terapia di fondo Farmaci biologici 

FANS Methotrexate Infliximab 

Steroidi Leflunomide Etanercept 

Antalgici: 

paracetamolo 

Antimalarici Adalimumab 

Antalgici:oppioidi Salazopirina Anakinra 

Ciclosporina Abatacept 

Azatioprina Golimumab 

Ciclofosfamide Tocilizumab 

Sali d’oro Certolizumab 

D-Penicillamina Belimumab 

……….. ………. 



Farmaci Sintomatici 

FANS 

• Miglioramento dei sintomi 

• Azione non a lungo termine 

• Tossicità parenchimale (rene, fegato), gastroenterica, 

ematologica… 

Glucocorticoidi 

• L’uso è ancora controverso (sintomatico?, di fondo?) 

• Bassi dosaggi sembrano rallentare la progressione del danno 

articolare 

• Molto efficaci come sintomatici 

• L’assunzione cronica correla con effetti avversi (perdita 

massa ossea….) 



Meccanismo d’azione dei FANS 

Acido Arachidonico 

Ciclo-ossigenasi 

Prostaglandine 

FANS X 

infiammazione e 

dolore 

intervengono nella 

funzione renale e 

piastrinica 
proteggono la 

mucosa gastrica 

{ 

Vane JR , Nature 1971 



Eventi avversi dei FANS 

A livello GI superiore 

è    Dispepsia 

è    Anemia - Sanguinamento GI  

è    Erosioni 

è    Ulcere Sanguinamenti/perforazioni 

  

A livello renale   

è    Disfunzioni renali 

è    Insufficienza renale - acuta/cronica 

è    Ipertensione 

è    Insufficienza cardiaca 

 

Effetti antipiastrinici e trombogenetici                                                           

è    Favoriscono l’emorragia 

è    Favoriscono la trombogenesi 



CORTICOSTEROIDI 

ANTINFIAMMATORIA 

MODULAZIONE 

DEL SISTEMA 

IMMUNE 

BREVE DURATA 

(8-36h) 

MEDROL 

DELTACORTENE 

 

DURATA 
INTERMEDIA 
(48h) 

KENACORT 

 

LUNGA 
INTERMEDIA 
(>48h) 

BENTELAN 

DECADRON 

 

•I corticosteroidi sono un gruppo di ormoni in grado di regolare l’infiammazione ed il 

sistema immunitario e sono utilizzati come farmaci di fondo quando vengono usati ad alte 

dosi nelle vasculiti e nelle connettiviti. 



  

 Dose bassa:   < 7.5 mg/die di equivalenti di prednisone;  

  pochi effetti collaterali; dose di mantenimento nelle malattie reumatiche 

 

 Dose media:  7.5-30 mg/die di eqivalenti di prednisone;      

  effetti collaterali dose-dipendente nei trattamenti a lungo termine 

 

 Dose alta:  30-100 mg/die di equivalenti di prednisone; 

  trattamento di fasi acute/subacute o per le complicanze viscerali 

 

 Terapia pulsata:  > 1 g di metilloprednisone per un periodo di 1-5 gg; 

  si usa nelle esacerbazioni di malattie immunologiche acute 

  a grave rischio   

 Terapia infiltrativa: terapia infiltrativa locale con steroidi ha anche un beneficio sistemico  

                                       La terapia infiltrativa con steroide non va ripetuta prima di 3 mesi 

       

    

 



  

EFFETTI COLLATERALI 
 

 IPERTENSIONE 

 IPERGLICEMIA 

 CATARATTA 

 OSTEOPOROSI 

 NECROSI DELLA TESTA DEL FEMORE 

 ALTERAZIONE ASSETTO LIPIDICO 

 AUMENTO DI PESO 

 ASSOTTIGLIAMENTO DELLA CUTE 

 IPERTRICOSI 

 REAZIONE ACNEIFORME 

 INSONNIA 

 PSICOSI 

 ULCERE GASTRICHE 

 

 Uso per periodo di 

tempo limitato 

 

 Terapia 

antiriassorbitiva del 

calcio 

 

 Correzione stile 

di vita (dieta, fumo, 

attività fisica, 

idratazione) 

 

 

 

 



Farmaci di fondo o DMARDs 
Disease Modifying AntiRheumatic Drugs 

FARMACI ANTIREUMATICI MODIFICANTI LA MALATTIA 

 

• Sono definiti “farmaci di fondo” perché, a differenza di analgesici ed antinfiammatori 

non steroidei non sono semplicemente sintomatici ma agiscono sui meccanismi che 

sono alla base delle malattie infiammatorie croniche. 

La loro azione fondamentale viene svolta a livello di alcune cellule del sistema 

immunitario 

 

• Gruppo di molecole eterogenee dal punto di vista strutturale, 

farmacocinetico e farmacodinamico e dotate di un meccanismo 

d’azione solo in parte identificato 

• Tali farmaci hanno in comune la capacità non solo di indurre un 

significativo miglioramento clinico ma anche di sopprimere le 

manifestazioni infiammatorie in modo da rallentare il processo 

erosivo 



 

 

DMARDs e Terapie Biotecnologiche 

Traditional DMARDs1 

• MTX 

• Hydroxychloroquine 

• Sulfasalazine 

• Leflunomide 

• ……………. 

“Biologics DMARDs”2-5 

• Etanercept 

• Infliximab 

• Adalimumab 

• Anakinra 

• Abatacept 

• Rituximab 

• ………….. 

Combination 

Treatment2 

 

1. ACR Subcommittee on Rheumatoid Arthritis Guidelines. Arthritis Rheum. 2002;46:328-346. 2. Combe B, et al. Ann Rheum Dis. 2007;66:34-45. 3. 

Kineret® (anakinra) Prescribing Information, Amgen Corporation. Thousand Oaks, Calif. 4. Orencia® (abatacept) Prescribing Information, Bristol-Myers 

Squibb Company, Princeton, NJ. 5. Rituxan® (rituximab) Prescribing Information, Genentech, Inc., South San Francisco, Calif. 



TERAPIA DI FONDO (DMARD’s) 

FATTORI PER 
LA 
SELEZIONE 
DEI FARMACI 

Efficacia                                                                                                

                                                          

Tollerabilità  

                                                          

Compliance e costo 



Rash, diarrea, tossicità 

retinica 

200 mgx2/die 2-4 mesi 

Sintomi GI, stomatite, 

rash, alopecia, 

epatotossicità, 

mielodepressione, 

tossicità polmonare 

7,5-25 mg/sett 1-2 mesi 

Rash, intolleranza GI, 

(mielodepressione) 

2-3g/die    1-2 mesi 

OH-clorochina 

PLAQUENIL 

Sulfasalazina 

SALAZOPIRYN 

Methotrexate 

Farmaco Tossicità Dose di 

mantenimento 

Latenza effetto 

terapeutico 

TERAPIA DI FONDO (DMARD’s) 



Mielodepressione, 

epatotossicità, 

s. flou–like, sintomi GI 

50-150 mg/die    2-3 mesi 

Rash, stomatite, 

proteinuria, 

mielodepressione, 

trombocitopenia 

25-50 mg/2-4 

sett 

3-6 mesi 

Dose di 

mantenimento 

Latenza effetto 

terapeutico 

Tossicità 

3-6 mg/die Analoga all’oro i.m. ma 

meno frequente, diarrea 

4-6 mesi 

Farmaco 

 

Sali d’oro i.m.           

FOSFOCRISOLO 

 

 

Sali d’oro per os 

RIDAURA 

 

Azatioprina 

TERAPIA DI FONDO (DMARD’s) 



0.5-2 mg/kg/die 1-2 mesi ciclofosfamide 

ENDOXAN 

Tossicità Dose di 

mantenimento 

Latenza effetto 

terapeutico 

Farmaco 

Rash, 

proteinuria, 

Patologie 
autoimmuni, 
Tossicità 
vescicale; 

Mielodepressione. 

TERAPIA DI FONDO (DMARD’s) 



2.5-4 mg/kg/die 2-3 mesi Ciclosporina A 

SANDIMMUN 

Tossicità Dose di 

mantenimento 

Latenza effetto 

terapeutico 

Farmaco 

ipertensione 

Patologie 
autoimmuni, 
Insuff. Renale, 

Mielodepressione

ipertricosi 

TERAPIA DI FONDO (DMARD’s) 

Micofenolato 

Mofetile 2 g/die 2-3 mesi 

Disturbi 

gastrointestinali 

Cefalea,Insonnia 

Tremore,Rashcutanei 

Alterazioni emocromo 



FASE VASCOLARE 

 ALPROSTADIL (prostaglandine) 

 ILOPROST (analogo stabile 
delle prostacicline) 

 AZIONI 

 Vasodilatatrice 

 Riduzione del vasospasmo 

 Antiaggregante 

 Riduzione citochine pro-
fibrotiche (CTGF) 

 
EFFETTI INDESIDERATI 

• Ipotensione 
• Cefalea 
• Linfangite 

FR secondario a SSc 

ULCERE DIGITALI 

IPERTENSIONE POLMONARE 

 BOSENTAN (antagonista 
specifico del recettore 
dell’endotelina) 

AZIONE 

 Vasodilatazione vasi polmonari 
con miglioramento della dispnea 
e delle ulcere cutanee 

EFFETTI INDESIDERATI 

 Aumento delle transaminasi 

 

IPERTENSIONE POLMONARE 
PRIMITIVA E ASSOCIATA 
A SCLEROSI SISTEMICA 



Artrite Reumatoide:terapia combinata 

• Aumento dell’efficacia 

• Riduzione del dosaggio con minore 

tossicità ed effetti collaterali 

• Prevenzione delle resistenze 



Artrite Reumatoide:terapia combinata 

COMBINAZIONI EFFICACI 

• HCQ, MTX, SSZ 

• MTX, CyA 

• MTX, LFN 

• MTX, Oro 

• CyA, Oro  

COMBINAZIONI INEFFICACI O DANNOSE 

• MTX, AZA 

• HCQ, Oro 



Compliance 

La compliance, definita anche aderenza, è 
il grado in cui un paziente segue le 
raccomandazioni cliniche del medico. 
 

• Un terzo dei pazienti segue strettamente il 
trattamento 

 

• Un terzo aderisce solo in qualche caso ad alcuni 
aspetti di esso  

 

•  Un terzo non lo segue mai 



Probabilità di mantenimento della 

terapia con DMARDs durante 5 anni  
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Compliance 

• Esistono numerose variabili in grado di 
modificare, in positivo o in negativo, il grado 
di aderenza al trattamento.  

• Ad esempio, un'elevata complessità del 
regime terapeutico, associata alla necessità 
di numerosi cambiamenti comportamentali, 
sembrano essere associate ad una mancata 
compliance…..  



Compliance 

• Errori di scopo, ossia 
assunzione di farmaci per 
motivi errati. 

• Errori di orario. 

• Errori di sequenza. 

• Sospensione prematura della 
terapia. 

• Sospensione del farmaco per 
tre o più giorni almeno una 
volta al mese. 

• Assunzione di farmaci non 
prescritti. 

 

• Mancata comprensione 
dell’importanza del farmaco, 
dello scopo per il quale esso 
viene somministrato o della 
modalità di somministrazione. 

• Fattori di natura economica. 

• Comparsa di reazioni avverse. 

• Disturbi di memoria o 
disinteresse verso il proprio 
stato di salute. 

• Scomparsa dei sintomi prima 
del completamento del ciclo 
terapeutico prescritto o, al 
contrario, ritardo della 
comparsa degli effetti attesi. 

 



Conclusione 

• “Tutti i farmaci presentano rischi ma Il 

rischio è definito come una probabilità che 

avvenga un danno – non è una certezza … 

• … ogni paziente dovrebbe essere valutato 

per i fattori di rischio individuali come 

l’età, la storia della malattia e la gravità 

attuale, la presenza di comorbidità e 

l’utilizzo di farmaci  concomitanti.” 

Prof. Anthony Woolf, Congresso EULAR Vienna 8 giugno 2005 

Assessing the therapeutic needs of the arthritic patient 



Il trattamento ottimale richiede un 
programma completo che comprende il 

supporto medico, sociale ed emotivo per 
il paziente.   

E 'essenziale che il paziente e la famiglia 
del paziente siano educati circa la natura 

ed il decorso della malattia.  

Necessita anche di informazione sulla 
malattia e sui trattamenti 

Essenziale anche nelle malattie croniche 
la possibilità di fare sentire la propria 

voce…per non esser dimenticati!! 

Conclusione 



Il gold standard di riferimento resta.. 

 

……..The “rheumatologist expertise” 


