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Editoriale

“Review in rassegna”, una nuova sezione della rivista

Cari lettori, 
Abbiamo deciso di inserire nella nostra rivista una nuova sezione dedicata alla ras-
segna delle Review più significative o stimolanti, edite nel semestre precedente al-
la pubblicazione, riguardanti la terapia intra-articolare. Quindi, oltre alla rassegna
critica dei lavori pubblicati, che sappiamo molto apprezzata dei professionisti che
praticano la terapia intra-articolare, in quanto di grande interesse ed approfondi-
mento culturale, ci è parso maturo il momento di una sistematica presentazione in
rassegna delle Review. In questi anni tali Review sono aumentate sia come nume-
ro che come rilevanza nella pratica clinica e nella elaborazione delle raccoman-
dazioni delle Società Scientifiche relative all’efficacia di determinate terapie. Sono
state quindi fornite ai professionisti utili indicazioni ma, in alcuni casi, anche dub-
bi e questioni insolute. Per questo ci è apparso importante avere uno strumento per
mettere a fuoco con maggior dettaglio e informazione la conoscenza sull’argo-
mento, secondo le evidenze raccolte dagli Autori negli ultimi anni. 

Questo permetterà un update più completo, esauriente e vasto dei diversi cam-
pi della terapia intra-articolare. 

Ad esempio in questo numero, che inaugura la sezione “Review in rassegna”,
presentiamo all’attenzione dei lettori due Review, una sull’utilizzo dei cortisonici
nel trattamento della spalla cosiddetta “congelata” e l'altro sulla terapia rigenerati-
va intra-articolare nella patologia artrosica, con le sue promettenti sfide, i suoi li-
miti ed i quesiti ancora aperti su efficacia e standardizzazione della terapia. 
A tutti buona lettura!

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD
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Orthopedics. 2017 Mar 1;40(2):96-100. Epub 2016 Dec 20.
Accuracy of Ultrasound-Guided Intra-articular Hip Injections Performed in the Orthopedic Clinic.
Balog TP, Rhodehouse BB, Turner EK, Slevin JM, Bush LA, Grassbaugh JA, Marchant BG. 

L’iniezione intra-articolare dell’anca sembra essere utile sia a scopo diagnostico che terapeutico. Storicamen-
te, queste iniezioni venivano effettuate dai radiologi che utilizzavano la guida fluoroscopica. L’iniezione in-
tra-articolare con guida ecografica è stata descritta in letteratura con una accuratezza eccellente. L’obiettivo
di questo studio è stato quello di determinare l’accuratezza dell’iniezione intra-articolare di mezzo di contra-
sto nell’anca, utilizzando la guida ecografica, effettuata in una clinica ortopedica da ortopedici clinici e dai lo-
ro assistenti. Sono state effettuate 50 iniezioni, e subito dopo è stata eseguita una radiografia del bacino. So-
no state registrate la diagnosi, il body mass index, il tempo della procedura e la VAS del dolore. 

Le radiografie sono state esaminate in modo indipendente da un radiologo muscolo-scheletrico e da un
chirurgo ortopedico per determinare il corretto posizionamento intra-articolare del mezzo di contrasto. In 2
delle 50 iniezioni non è stato possibile identificare alcun contrasto, mentre delle 48 iniezioni analizzate, in
46 l’iniezione è stata effettuata a livello intra-articolare con una precisione del 96%. Il tempo medio della
procedura è stato di 2,6 minuti e il punteggio medio della VAS 1,9 durante la procedura. Questi risultati in-
dicano che le iniezioni intra-articolari dell’anca ecoguidate eseguite nella clinica ortopedica da parte di chi-
rurghi ortopedici o loro assistenti sono accurate, efficienti e ben tollerate dal paziente. 

Pain Physician. 2016 Nov-Dec;19(8):617-625.
A New Technique for the Treatment of Lumbar Facet Joint Syndrome 
Using Intra-Articular Injection with Autologous Platelet Rich Plasma.
Wu J, Du Z, Lv Y, Zhang J, Xiong W, Wang R, Liu R, Zhang G, Liu Q.

La sindrome delle faccette articolari è spesso implicata in gran parte della sintomatologia dolorosa a carico del
rachide lombare. L'iniezione intra-articolare è uno dei trattamenti più utilizzati nella pratica clinica. Pertanto,
gli autori hanno utilizzato, in questa valutazione clinica prospettica, il plasma ricco di piastrine (PRP), per trat-
tare la sindrome faccettale lombare, valutandone l'efficacia terapeutica e la sicurezza. Sono stati arruolati 19
pazienti affetti da sindrome faccettale lombare (8 uomini, 11 donne: età media: 52,53 ± 6,79 anni, range: 38-
62 anni) per ricevere una iniezione intra-articolare a livello delle faccette lombari con PRP autologo sotto con-
trollo fluoroscopico. Ogni paziente è stato trattato nel tratto lombare responsabile della sintomatologia, con
un massimo di tre iniezioni monolaterali o due bilaterali. I pazienti sono stati valutati al basale, a una settima-
na, un mese, due mesi e tre mesi dopo il trattamento, in termini di VAS del dolore a riposo e durante la fles-
sione, Roland-Morris Disability Questionnaire (RMQ), Oswestry Disability Index (ODI), e criteri di MacNab mo-
dificati per il sollievo dal dolore. Tutti i 19 pazienti sono stati sottoposti all’iniezione intra-articolare con 0.5 ml
di PRP autologo. A una settimana dal trattamento, la VAS dolore, sia a riposo che durante la flessione, è dimi-
nuita in modo significativo rispetto al basale. I risultati sono stati valutati come "buoni" o "eccellenti" in 9 pa-
zienti (47,37%) immediatamente dopo il trattamento, in 14 pazienti (73,68%) ad una settimana, in 15 pazien-
ti (78,95%) ad un mese, in 15 pazienti (78,95%) a 2 mesi ed in 15 pazienti (78,95%) a 3 mesi. Differenze stati-
sticamente significative sono state osservate in termini di RMQ e un miglioramento del 10% in più della capa-
cità funzionale lombare è stato osservato sulla base del ODI tra pre e post-trattamento. Inoltre, durante la pro-
cedura e nel periodo di follow-up non sono state osservate complicanze rilevanti. I limiti di questo studio sono
la mancanza di un gruppo di controllo e il follow-up troppo breve. Gli Autori concludono che nel breve perio-
do (3 mesi), l’iniezione a livello delle faccette articolari lombari con PRP autologo è efficace e sicura.
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J Orthop. 2016 Oct 25;14(1):4-9. eCollection 2017 Mar.
A new treatment for knee osteoarthritis: Clinical evidence for the efficacy of Arthrokinex™ autologous conditioned serum.
Barreto A, Braun TR.

L'effetto terapeutico desiderato del siero autologo condizionato (ACS) Arthrokinex™ si basa sulla capacità
di IL-1-Ra di limitare le azioni distruttive intra-articolari dell’ IL1b. Precedenti studi hanno dimostrato la ca-
pacità di ArthrokinexTM (ACS) di indurre la citochina anti-infammatoria IL-1-Ra. Lo scopo primario di questo
studio retrospettivo era studiare l'efficacia di ArthrokinexTM (ACS) in termini di riduzione del dolore, mi-
glioramento della funzionalità articolare e della qualità di vita dei pazienti affetti da artrosi di ginocchio.
100 pazienti con gonartrosi sono stati trattati con 6 iniezioni intra-articolare di 1 ml di siero condizionato
autologo, effettuate con guida ecografica al giorno 0, 7, 14, 90, 180, e 270 e seguiti per un anno. Gli out-
come del trattamento sono stati la VAS del dolore nelle ultime 24 h, l’Extra Short Musculoskeletal Functio-
nal Assessment (XSMFA-D, serie di 16 domande progettate per determinare la funzionalità dell'articolazio-
ne affetta da artrosi) ed il patient global impression of change (PGIC) per valutare il livello individuale di
soddisfazione. Rispetto al basale, l’84% dei pazienti ha riportato un miglior controllo del dolore a 6 mesi, il
91% a 12 mesi. Un miglioramento statisticamente significativo in ogni subscala del XSMFA-D è stato osser-
vato nei pazienti a 12 mesi. La riduzione complessiva del dolore e il miglioramento della funzionalità arti-
colare è stata osservata ad 1 settimana e si è mantenuta a 3, 6 e 12 mesi dopo il trattamento. Oltre al con-
trollo sintomatico del dolore, il 92% dei pazienti si è dichiarato soddisfatto del trattamento a 12 mesi. Con-
siderando il suo estremo profilo di sicurezza, la sua efficacia nel ridurre il dolore e nel migliorare la qualità
della vita, ArthrokinexTM (ACS) dovrebbe essere considerato come un valido approccio alternativo, nel trat-
tamento del dolore e della ridotta funzionalità dei pazienti affetti da artrosi di ginocchio lieve, moderata
o grave. 

Tuttavia esistono dei limiti importanti dello studio, l’assenza di un gruppo di controllo randomizzato ed
il fatto che non siano stati esplorati anche gli outcome clinici che OARSI ritiene essenziali per le valutazioni
di efficacia. Ciò avrebbe permesso una migliore comprensione del range di efficacia e la possibilità succces-
siva di disegnare uno studio di comparazione con le attuali terapie intra-articolari.

Pain Med. 2016 Oct;17(10):1809-1813. Epub 2016 Feb 25.
A New Sacroiliac Joint Injection Technique and Its Short-Term Effect on Chronic Sacroiliac Region Pain.
Do KH, Ahn SH, Jones R, Jang SH, Son SM, Lee DG, Cho HK, Choi GS, Cho YW.

Le iniezioni a livello delle articolazioni sacroiliache (SIJ) sono spesso utilizzate per ridurre il dolore sacroi-
liaco. In questo studio, gli autori hanno valutato una nuova tecnica che utilizza un approccio superiore. So-
no stati arruolati 24 pazienti affetti da dolore sacroiliaco cronico. I criteri di inclusione sono stati: dolore sa-
croiliaco persistente da più di 6 mesi malgrado il trattamento conservativo e almeno uno dei seguenti se-
gni: positività del test di Gaenslen o di Patrick, VAS del dolore maggiore di 4, riduzione del dolore di alme-
no il 50% dopo blocco diagnostico con 0,5 ml di lidocaina 2% intra-articolare e 0,3 ml di lidocaina 2% pe-
riarticolare. Non è stato effettuato alcun esame diagnostico eccetto il blocco diagnostico con lidocaina per
confermare la sede sacroiliaca del dolore. Ogni paziente è stato trattato con una singola iniezione intra-ar-
ticolare SI più un'iniezione periarticolare di anestetico locale e corticosteroide in una sola procedura. La
precisione tecnica della procedura intra-articolare è stata determinata dall'analisi di 2 osservatori indipen-
denti che non hanno effettuato l’iniezione. Per l’iniezione è stato utilizzato un ago spinale da 26G e 90 mm.
La forma a cuneo formata dal bordo mediale dell'ileo e dal bordo laterale dell'ala sacrale è stata indivi-
duata mediante guida fluoroscopica. Con un approccio superiore, è stato posizionato un ago guida per mi-
rare all'area da trattare e, successivamente è stato inserito l'ago avanzando lateralmente e caudalmente.
Dopo aver ottenuto una proiezione antero-posteriore, l'ago è stato ulteriormente avanzato lateralmente e
caudalmente fino a quando la sua punta ha raggiunto l’articolazione. Per confermare il posizionamento in-
tra-articolare dell’ago, è stato ottenuto un artrogramma dell’articolazione SI iniettando 0,5- 1mL di mezzo
di contrasto. In seguito sono stati iniettati 0,5 ml di lidocaina 2% e 10 mg di triamcinolone acetonide (vo-
lume totale 1,5 ml). L'iniezione periarticolare è stata eseguita usando lo stesso ago. Dopo aver completato
l'iniezione intra-articolare, lo stesso ago è stato ritirato cranialmente e il suo posizionamento periarticola-
re è stata confermato con l'iniezione di 0,5 ml di mezzo di contrasto. Successivamente, sono stati iniettati
0,3 ml di lidocaina 2% e 5 mg di triamcinolone acetonide (volume totale 1,5 ml). Gli effetti del trattamen-
to sono stati valutati utilizzando una scala di valutazione numerica, l'indice di disabilità Oswestry (ODI) ed
il global perceived effect (GPE). Entrambi gli osservatori indipendenti hanno valutato soddisfacenti gli ar-
trogrammi effettuati in tutti i pazienti. Il Pain score e la disabilità si sono dimostrati significativamente ri-
dotti rispetto al basale, a 2 e 4 settimane dopo il trattamento. Diciassette pazienti (79%) hanno espresso la
loro soddisfazione riguardo al trattamento ricevuto. Non sono stati riscontrati eventi avversi significativi.
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L'approccio superiore consente di raggiungere facilmente l’articolazione SI con risultati sovrapponibbili a
quelli ottenuti con altre tecniche e potrebbe quindi rappresentare una valida alternativa ad altre tecniche
di iniezione dell’articolazione SI. 

Ci sembra opportuno sottolineare che le tecniche con guida ecografica precedentemende descritte da
noi ed altri autori , permettono di evitare l'uso di radiazioni e del mezzo di contrasto. Inoltre ci preme ricor-
dare che secondo la normatava EURATOM sulle radiazioni ionizzanti, se esiste una tecnica che non usa ra-
diazioni, questa deve essere preferita alle tecniche che invece le impiegano.

Drugs Context. 2016 Jun 23;5:212296. eCollection 2016.
Clinical and cost outcomes from different hyaluronic acid treatments 
in patients with knee osteoarthritis: evidence from a US health plan claims database.
Dasa V, DeKoven M, Sun K, Scott A, Lim S.

L'iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA) nell’artrosi (OA) di ginocchio è in grado di ridurre il do-
lore e ritardare l’intervento chirurgico di sostituzione protesica (TKR) tuttavia, poco si sa sulle differenze re-
lative tra i diversi prodotti in termini di risultati clinici e di costi. L’obiettivo di questo studio è stato confron-
tare i costi specifici della malattia e il rischio di TKR in pazienti affetti da artrosi di ginocchio sottoposti a trat-
tamento con diversi HA. E’ stata effettuata una analisi retrospettiva utilizzando l’IMS Health’s PharMetrics
Plus Health Plan Claims Database per identificare i pazienti con OA di ginocchio che avevano ricevuto indi-
cazione al trattamento infiltrativo durante il periodo di selezione (2007-2010). Sono stati utilizzati due mo-
delli multivariati, il generalized linear model (GLM) con una distribuzione gamma e una funzione log-link ed
il Cox proportional hazards model (PHM). Entrambi i modelli multivariati includevano covariate come l'età,
il sesso, le comorbidità e i costi sanitari. Sono stati identificati 50.389 pazienti trattati con HA per OA di gi-
nocchio. 18.217 (36.2%) pazienti sono stati trattati con HA che veniva somministrato in 5 iniezioni con ca-
denza settimanale (Supartz e Hyalgan). Il resto è stato trattato con HA somministrato meno di 5 volte: 20.518
pazienti (40.7%) hanno ricevuto Synvisc, 6.263 (12,4%) Euflexxa, e 5.391 (10,7%) Orthovisc. I pazienti tratta-
ti con Synvisc e Orthovisc mostravano costi relativi alla patologia superiori, rispetto a quelli trattati con Su-
partz o Hyalgan (9,0%, p<0,0001 e 6,8%, p=0,0050, rispettivamente). L’Hazard Ratios (HRs) ha mostrato un
rischio significativamente maggiore di TKR nei pazienti che ricevevano Synvisc rispetto a Supartz o Hyalgan
(HR=1.069, p=0.0009). I pazienti trattati con Supartz/Hyalgan, Euflexxa e Orthovisc hanno mostrato un ritar-
do nella protesizzazione rispetto a quelli trattati con Synvisc. In conclusione, l'analisi dei dati fornisce una
prova reale che esistono differenze significative tra alcuni prodotti HA in termini di costi correlati alla pato-
logia e di tempi per la sostituzione protesica. 

Biomed Res Int. 2016;2016:4868613. Epub 2016 Jul 4.
Combination of Intra-Articular and Intraosseous Injections of Platelet Rich Plasma for Severe Knee Osteoarthritis: 
A Pilot Study.
Sánchez M, Delgado D, Sánchez P, Muiños-López E, Paiva B, Granero-Moltó F, Prósper F, 
Pompei O, Pérez JC, Azofra J, Padilla S, Fiz N.

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare un nuovo approccio nel trattamento dell’artrosi severa di gi-
nocchio che abbia come target la membrana sinoviale, la cartilagine articolare, il liquido sinoviale e l’osso sub-
condrale mediante la combinazione di una iniezione intra-articolare e di una iniezione intraossea a livello del-
l’osso subcondrale di Plasma Ricco di Piastrine (PRP), con lo scopo di trattare simultaneamente diversi tessuti
articolari. L’iniezione è stata effettuata dopo sedazione del paziente (età compresa tra 40 e 77 anni), utiliz-
zando una guida fluoroscopica e iniettando 8 ml di PRP nello spazio articolare e 5 ml di PRP nell’osso subcon-
drale (le iniezioni intraossee sono state eseguite con un trocar da 13 G normalmente usato per le biopsie os-
see, introdotto manualmente nell’osso e inserito 2 cm nell'emipiatto tibiale mediale e nel condilo femorale
mediale; posizionati i trocars nella posizione desiderata, 5 mL di PRP è stato iniettato nell’osso subcondrale). 

Gli autori hanno valutato i risultati clinici attraverso il KOOS score e la risposta infiammatoria mediante
la quantificazione delle cellule staminali mesenchimali nel liquido sinoviale. E’ stata osservata una riduzione
significativa del dolore nel KOOS score dal basale (61.55±14.11) alla settimana 24 (74.60±19.19) dopo il trat-
tamento (p=0.008), negli outcome secondari (sintomi, p=0.004; ADL, p=0.022; sport/rec., p=0.017; QOL,
=0.012), cosi come in termini di VAS (p<0.001) e indice di Lequesne (p=0.008). Le iniezioni intra-articolari
combinate con infiltrazioni intraossee di Plasma Ricco di Piastrine sembrano ridurre il dolore e la quantità di
cellule staminali mesenchimali nel liquido sinoviale, oltre a migliorare significativamente la funzionalità ar-
ticolare del ginocchio nei pazienti affetti da artrosi di grado severo. 
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Hippokratia. 2016 Jan-Mar;20(1):26-31.
Comparison of two different molecular weight intra-articular injections of hyaluronic acid for the treatment 
of knee osteoarthritis.
Gigis I, Fotiadis E, Nenopoulos A, Tsitas K, Hatzokos I.

L'artrosi di ginocchio (OA) è una patologia che rappresenta un importante problema per la sanità pubblica.
Tra le terapie atte a controllare la sintomatologia ad essa correlata, la viscosupplementazione con acido ia-
luronico (HA) si è dimostrata efficace nel miglioramento del dolore e della funzionalità articolare. Tuttavia,
non è chiaro quale formulazione di HA sia in grado di determinare i risultati migliori. Gli autori hanno con-
frontato due preparati HA, ad alto (HMW) e basso (LMW) peso molecolare, in termini di controllo del dolo-
re e di miglioramento della funzionalità articolare, utilizzando il Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC) e la VAS del dolore, in pazienti con artrosi di ginocchio (Grado II-IV Kellgren-
Lawrence). Nel corso del 2013, 80 pazienti sono stati arruolati in questo studio prospettico, randomizzato, in
doppio cieco. Ogni paziente ha ricevuto una iniezione settimanale di HA (5 ml) per un totale di cinque inie-
zioni nel gruppo LMW (n° pz=40) e tre iniezioni di HA (5 ml) nel gruppo HMW (n° pz=40). Il Western Onta-
rio and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) e la VAS del dolore sono stati valutati al basa-
le, a 5 settimane, tre mesi e un anno dopo il trattamento. In entrambi i gruppi, il trattamento con HA ha de-
terminato un significativo miglioramento del dolore e della funzionalità riscontrata subito dopo il ciclo in-
filtrativo e mantenutasi per un anno. Tuttavia, se confrontati con gli altri, i gruppi HMW e LMW mostravano
valori equivalenti di WOMAC score e VAS ad ogni time point. Nessuna formulazione di HA ha mostrato la ca-
pacità di arrestare la progressione della malattia come dimostrato dalla radiografia (è stato valutato lo spa-
zio articolare, in particolare con misurazione della rima articolare mediale e laterale). Gli autori suggerisco-
no che le iniezioni intra-articolari che utilizzano HA a basso o alto PM possano migliorare la rigidità, la fun-
zionalità articolare e il dolore nei pazienti affetti da OA di ginocchio, senza evidenza di alcun efficacia delle
due formulazioni nel rallentamento della progressione della malattia. 

La dimensione del campione sembra esssere troppo piccola per evidenziare una differenza significativa
tra le due formulazioni; il disegno dello studio non è in grado di apportare conclusioni certe.

Musculoskelet Surg. 2017 Apr;101(1):45-49. Epub 2016 Sep 28.
Clinical comparison of oral administration and viscosupplementation of hyaluronic acid (HA)
in early knee osteoarthritis.
Ricci M, Micheloni GM, Berti M, Perusi F, Sambugaro E, Vecchini E, Magnan B.

L'artrosi (OA) è una patologia articolare degenerativa cronica caratterizzata da una perdita della cartilagine
articolare. Il trattamento dell’ OA è in gran parte palliativo e costituito da farmaci anti-infiammatori non ste-
roidei, oppiacei e iniezioni di steroidi. Per quanto riguarda il trattamento conservativo, le iniezioni intra-ar-
ticolari di acido ialuronico (HA) trovano un largo uso nelle fasi iniziali della malattia. Tra agosto e settembre
2015, sono stati arruolati sessanta pazienti (32 maschi e 28 femmine) tra i 40 ei 70 anni, affetti da OA di gi-
nocchio di grado I-II secondo Kellgren-Lawrence, e randomizzati in due gruppi: 30 pz sono stati trattati con
tre iniezioni intra-articolari di acido ialuronico 1,6% (gruppo A) effettuate con cadenza settimanale, mentre
30 pz con Syalox 300 Plus (Acido Ialuronico 300 mg + estratto di Boswellia serrata 100 mg) 1 compressa al
giorno per 20 giorni e successivamente con Syalox 150 (Acido ialuronico 150 mg) 1 compressa al giorno per
altri 20 giorni (gruppo B). Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente mediante l’ American Knee Society
Score (AKSS) e la scala analogica visiva (VAS) per il dolore, prima del trattamento e dopo 3 mesi. L'AKSS è ri-
sultato significativamente aumentato dopo il trattamento in entrambi i gruppi, mentre il punteggio VAS si-
gnificativamente ridotto. In entrambi i gruppi, sono stati creati due sottogruppi costituiti da pazienti di età
superiore e inferiore ai 60 anni. I risultati migliori sono stati osservati nei pazienti più giovani del gruppo A
e nei pazienti più anziani del gruppo B. Gli autori concludono che, nonostante le numerose limitazioni del-
lo studio, i risultati mostrato che l'iniezione intra-articolare di HA e la somministrazione orale possono esse-
re efficaci in pazienti con artrosi precoce. I risultati differenti ottenuti nei pazienti più giovani e nei pazien-
ti più anziani suggeriscono l’utilizzo di una terapia di combinazione costituita prima dall’iniezione intra-ar-
ticolare e successivamente dalla somministrazione orale.

La dimensione del campione sembra esssere troppo piccola per evidenziare una differenza significativa
tra il prodotto orale e quello intra-articolare. Inoltre la suddivisione ulteriore in due gruppi di età, riducen-
do ulteriormente il numero dei pazienti, determina l’impossibilità di una valutazione corretta. Anche in que-
sto caso il disegno dello studio non è in grado di apportare conclusioni certe.
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J Manipulative Physiol Ther. 2016 Sep;39(7):480-6. Epub 2016 Aug 11.
Cervical Facet Joint Imaging-Guided Injections: A Comparison of Outcomes in Patients Referred Based on Imaging
Findings Vs Palpation for Pain.
Le Clec'h Y, Peterson CK, Brunner F, Pfirrmann CW.

Lo scopo di questo studio è stato quello di mettere a confronto l’efficacia ottenuta da iniezione a livello del-
le faccette articolari cervicali di pazienti trattati da un medico (MD) che ha basato il trattamento sull’altera-
zione strutturale emersa da esami radiologici e da un chiropratico (DC) che si è invece basato sulla sede del
dolore alla palpazione. In questo studio prospettico di coorte, sono stati trattati 121 pazienti. 91 pazienti so-
no stati trattati dal MD mentre 30 dal DC. In tutti i pazienti è stata effettuata iniezione delle faccette arti-
colari cervicali con 2 ml di desametasone 4 mg/ml (Fortecortin) e 2 ml di Ropivacaina 0.2%, utilizzando una
guida TC. I pazienti sono stati valutati al basale con il pain numerical rating scale (NRS), e ad 1 giorno, 1 set-
timana e 1 mese dopo l'iniezione mediante l’NRS e attraverso la valutazione del "miglioramento" comples-
sivo mediante il Patient Global Impression of Change scale. Le risposte "molto meglio" e "meglio" indicava-
no un miglioramento. Al 1 giorno, il "miglioramento" è stato riportato nel 44,8% dei pazienti trattati dal DC
e nel 29,7% dei pazienti trattati dal MD (P=0.17), a 1 settimana nel 37,9% dei pazienti DC e nel 21,3% dei
pazienti MD (P=0.03), a un mese nel 50% di DC e nel 31,0% dei pazienti MD (P=0.1). Una percentuale mag-
giore di pazienti trattati dal chiropratico sulla base del dolore alla palpazione hanno mostrato un migliora-
mento a tutti i time points, tale risultato ha raggiunto la significatività statistica a 1 settimana. Il migliora-
mento dei pazienti trattati dal MD sulla base dell’alterazione radiologica è stato inferiore. Gli autori sugge-
riscono che probabilmente la risposta parziale al trattamento che a volte si osserva potrebbe essere da cor-
relare all’errata selezione del livello da trattare. 

Oltre agli evidenti limiti dello studio, bisogna ricordare che molta cautela deve essere usata nella terapia
intra-articolare delle faccette vertebrali, giacchè non esiste EB di efficacia né standardizzazione della tecni-
ca infiltrativa.

Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 Aug;50(4):458-63. Epub 2016 Jul 20.
Comparison of the chondroprotective effect of a novel hydrogel compound and traditional hyaluronate on rat cartila-
ge in a papain-induced osteoarthritis model.
ükür E, Talu C, Akman YE, Çirci E, Öztürkmen Y, Tüzüner T.

Lo scopo di questo studio sperimentale è stato quello di valutare l'efficacia di un nuovo farmaco intra-artico-
lare in un modello animale di artrosi indotta da papaina (OA) e confrontarla con la viscosupplementazione me-
diante il tradizionale ialuronato (HA). Un modello di OA precoce è stato indotto nei ratti mediante iniezione
intra-articolare dell'enzima proteolitico papaina a livello dell’articolazione del ginocchio destro di 44 ratti Spra-
gue-Dawley. I ratti sono stati trattati a livello del ginocchio destro con papaina (gruppo papaina) nei giorni 1,
4 e 7, mentre non è stato effettuato nessun intervento a livello del ginocchio sinistro (gruppo di controllo). 28
giorni dopo l'ultima iniezione (giorno 35) 11 ratti sono stati sacrificati per verificare l’insorgenza dell’OA. I 33
ratti rimanenti sono stati suddivisi in tre gruppi. Lo stesso giorno, il gruppo 1 è stato trattato a livello del gi-
nocchio destro con 0,2 ml di soluzione salina sterile (0,9%), il gruppo 2 con 0,2 mL di HA (Ostenil®) e il gruppo
3 è con 0,2 mL di HA-CSNAG (sodio ialuronato 36 mg/2.25 mL, condroitin solfato 45 mg/2.25 mLe N-acetil-D-
glucosamina 9 mg/2.25 mL (Genvisc™ gplus; Phibio GmbH,Francoforte, Germania)). Sono state effettuate 3 inie-
zioni, il giorno 35, 42 e 49. Due settimane dopo l'ultima iniezione, i ratti di tutti i gruppi sono stati sacrificati
per valutare la gravità dell’ OA secondo il sistema Mankin. E’ stata osservata una differenza statisticamente si-
gnificativa tra il gruppo 1 e il gruppo 2 (p<0,05), tra il gruppo 1 e il gruppo 3 (p<0,05) al giorno 63, per quan-
to riguarda i punteggi totali Mankin. Il gruppo 3 ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo
in termini di contenuto di proteoglicani della matrice rispetto al gruppo 2 (p<0,05). Gli autori concludono che,
in base ai risultati ottenuti, il composto HA-CS-NAG in forma di idrogel ha una maggiore azione condropro-
tettiva sulla cartilagine dei ratti se confrontato con l’HA nell’OA precoce nel modello animale. 

Ann Rehabil Med. 2016 Oct;40(5):835-844. Epub 2016 Oct 31.
Effect of Intra-articular Hyaluronic Acid Injection on Hemiplegic Shoulder Pain After Stroke.
Jang MH, Lee CH, Shin YI, Kim SY, Huh SC.

Gli autori hanno voluto valutare l'efficacia dell'iniezione intra-articolare di acido ialuronico (IAHA) nella spal-
la emiplegica (HSP) per il controllo del dolore dopo ictus. Sono stati arruolati 31 pazienti con HSP e con un ran-
ge di movimento (ROM) limitato, senza spasticità dell'arto superiore. I soggetti sono stati randomizzati in due
gruppi: gruppo A (n=15) sottoposti a tre iniezioni settimanali IA di HA (4 ml lidocaina 0.5% + 2 ml sodio ialu-
ronato ad alto peso molecolare) e gruppo B (n=16) ad una singola iniezione intra-articolare di steroide (4 ml 9
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lidocaina 0.5% + 40 mg/mL triamcinolone acetato + 1 mL soluzione salina, IAS). Tutte le iniezioni sono state
effettuate da un medico esperto utilizzando un approccio posteriore eco-guidato. Il dolore della spalla è sta-
to valutato utilizzando la Wong-Baker Scale (WBS), mentre la valutazione della ROM passiva è stata effettua-
ta clinicamente, con il paziente in posizione supina, dal medico. Non sono state osservate differenze signifi-
cative tra i gruppi in termini di WBS e ROM a 8 settimane. Miglioramenti in termini di flessione anteriore ed
extrarotazione sono stati osservati a 4 settimane nel gruppo IAHA e a 8 settimane nel gruppo IAS. I pazienti
hanno riferito un miglioramento statisticamente significativo del dolore dalla prima settimana nel gruppo IAS
e dall'ottava settimana nel gruppo IAHA. L’IAHA sembra avere una ridotta capacità di alleviare il dolore al mo-
vimento rispetto allo steroide nei primi periodi. Tuttavia, non sono state osservate differenze statisticamente
significative in termini di miglioramento nella WBS e nella ROM a 8 settimane. L’IAHA potrebbe quindi esse-
re una valida alternativa agli steroidi per la gestione della HSP quando l'uso di steroidi è limitato.

Medicine (Baltimore). 2016 Dec;95(49):e5547.
The effects of hyaluronic acid on hemiplegic shoulder injury and pain in patients with subacute stroke: A randomi-
zed controlled pilot study.
Huang YC, Leong CP, Wang L, Chen MJ, Chuang CY, Liaw MY, Wang LY.

Il dolore alla spalla emiplegica (HSP) è una delle comorbidità più comuni nei pazienti affetti da ictus. Il do-
lore che insorge dopo un ictus, limita il recupero funzionale motorio e colpisce le attività della vita quoti-
diana. Questo studio ha studiato gli effetti dell'iniezione di acido ialuronico (HA) sulla riduzione del dolore
e sulla funzialità della spalla nei pazienti con con HSP dopo ictus. In questo studio controllato randomizza-
to, in doppio cieco, sono stati arruolati ventisei pazienti con ictus subacuto e randomizzati in 2 gruppi: il
gruppo sperimentale (n=16) è stato sottoposto ad una iniezione subacromiale di 2.5 ml di sodio ialuronato
(ARTZ Dispo, Seikagaku, Tokyo, Japan), effettuatata con l’ausilio della guida ecografica, una volta alla setti-
mana per 3 settimane, associata alla riabilitazione convenzionale (1 ora di terapia fisica e 1 ora di terapia oc-
cupazionale al giorno, per 5 giorni a settimana), mentre il gruppo di controllo (n=10) ha ricevuto una inie-
zione di 2.5 ml di cloruro di sodio 0,9% una volta alla settimana per 3 settimane e riabilitazione convenzio-
nale. Sono stati valutati il   dolore alla spalla e la funzionalità prima e dopo l'intervento utilizzando la scala vi-
siva analogica (VAS) e il Fugl – Meyer assessment per l’arto superiore (FMA- UE), rispettivamente. Nel grup-
po sperimentale, dopo il trattamento sono state riscontrate differenze significative in termini di VAS
(P=0,003), di elevazione (P=0,03), abduzione della spalla (P=0,02) e del FMA-UE (P=0,003), rispetto al basale.
Nel gruppo di controllo, significative differenze sono state osservate nella VAS del dolore (P=0,007), eleva-
zione della spalla (P=0,035) e FMA-UE (P=0,042) dopo il trattamento. Il confronto tra le variazioni dei para-
metri tra il gruppo sperimentale e di controllo, dopo ogni intervento, ha rilevato una significativa differen-
za in termini di VAS (P=0.001). L'iniezione subacromiale di HA potrebbe essere efficace sul dolore e sull’ab-
duzione della spalla in pazienti con ictus subacuto e HSP. 

J Arthroplasty. 2016 Sep;31(9 Suppl):293-7. Epub 2016 May 18.
Economic Impact of Ketorolac vs Corticosteroid Intra-Articular Knee Injections for Osteoarthritis:
A Randomized, Double-Blind, Prospective Study.
Bellamy JL, Goff BJ, Sayeed SA.

L'artrosi del ginocchio è una malattia che determina una notevole spesa sanitaria. L’utilizzo dei corticosteroidi
consente di ottenere un buon sollievo dal dolore ad un costo dicirca 12 $ ad iniezione, mentre l’utilizzo del ke-
torolac costa al sistema sanitario americano circa $ 2 ad iniezione. Lo scopo di questo studio era quello di met-
tere a confronto il ketorolac e il corticosteroide in termini di efficacia sul dolore e in termini di costi. In questo
studio prospettico, in doppio cieco, con un follow-up di 24 settimane, sono stati arruolati 35 pazienti affetti da
artrosi di ginocchio e randomizzati in due gruppi: il primo gruppo (n=16) è stato trattato con iniezione intra-
articolare di 2 ml di ketorolac (Toradol,15 mg/cc; APP Pharmaceuticals, LLC, Schaumburg, IL) in 8 ml di bupiva-
caina (0.5%) mentre il secondo (n=20) con 2 ml di triamcinolone acetonide (Kenalog 40, 40 mg/cc; Bristol-Myers
Squibb, Princeton, NJ) in 8 ml di bupivacaina (0.5%). Tutte le iniezioni sono stete effettuate con approccio su-
perolaterale e con l’ausilio della guida ecografica. L’outcome primario è stata la VAS del dolore. E’ stata inoltre
effettuata una ricerca nel database istituzionale utilizzando l’International Classification of Diseases, Ninth Re-
vision, codici 715.16 e 719.46, e codice procedura 20610 in un periodo di 3 anni. Two-way repeated measures
analysis of variance e Spearman rank correlation sono state utilizzate per l’analisi statistica. La VAS media è di-
minuita significativamente dal basale a 2 settimane, sia nel gruppo ketorolac che nel gruppo corticosteroide,
passando da 6.3 a 4.6 e da 5.2 a 3.6, rispettivamente e si è mantenuta per 24 settimane. Dalla ricerca effettua-
ta, è emerso che tra il 2013 e il 2015, il risparmio sui costi annui americani utilizzando ketorolac invece del cor-
ticosteroide sarebbe stato di 2259.40 $, 6182.54 $ e 4159.35 $ nel 2013, 2014 e 2015, con un risparmio totale di
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circa 12.601,29 $ durante questo periodo. Gli autori concludono che il sollievo dal dolore ottenuto dalle inie-
zioni di ketorolac e corticosteroidi è sovrapponibile. L'iniezione di ketorolac è sicura ed efficace con una diffe-
renza percentuale di risparmio sui costi del 143% rispetto ai corticosteroidi.

Med Ultrason. 2016 Dec 5;18(4):463-468. 
Intra-articular hyaluronic acid vs platelet-rich plasma in the treatment of hip osteoarthritis.
Di Sante L, Villani C, Santilli V, Valeo M, Bologna E, Imparato L, Paoloni M, Iagnocco A.

Gli autori hanno messo a confronto l'efficacia del trattamento intra-articolare (IA) eco-guidato con plasma
ricco di piastrine (PRP) con la viscosupplementazione con acido ialuronico (HA) nell'osteoartrosi dell'anca. 43
pazienti affetti da artrosi severa dell'anca (OA) sono stati arruolati nello studio. I pazienti sono stati rando-
mizzati a ricevere 3 iniezioni intra-articolari di 3 ml di PRP o HA (30 mg/2 ml, 1.000-2.900 kDa), effettuate con
cadenza settimanale con l’ausilio della guida ecografica. I pazienti sono stati valutati al basale (T0), a 4 (T1)
e 16 settimane (T2), in termini di riduzione del dolore mediante scala VAS e WOMAC pain subscale. L'anali-
si dei dati ha rivelato che, rispetto al basale, nel gruppo trattato con PRP il punteggio della VAS si è ridotto
significativamente a T1 ma non a T2, indicando così un effetto precoce sul dolore che non è stato mantenu-
to a lungo termine. Nel gruppo HA è stata registrata una significativa diminuzione sia dei valori VAS che
WOMAC tra T0 e T2. Il PRP intra-articolare ha mostrato un effetto immediato sul dolore che però non si è
mantenuto nel follow-up a lungo termine, mentre l’efficacia dell’HA si è mantenuta anche a lungo termine. 

Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2016 Nov 22;9:195-199. eCollection 2016.
Imaging Guidance Improves the Results of Viscosupplementation with HANOX-M-XL in Patients with Ankle Osteoar-
thritis: Results of a Clinical Survey in 50 Patients Treated in Daily Practice.
Bossert M, Boublil D, Parisaux JM, Bozgan AM, Richelme E, Conrozier T.

L'obiettivo di questa ricerca era quello di valutare retrospettivamente l'interesse di effettuare la viscosup-
plementazione con acido ialuronico (HA) a livello della caviglia utilizzando una guida di imaging in pazien-
ti affetti da artrosi (OA) della caviglia. Sono stati inclusi nella ricerca cinquanta pazienti affetti da OA della
caviglia e trattati, nella pratica clinica quotidiana, con una singola iniezione intra-articolare di un nuovo pro-
dotto per la viscosupplementazione costituito da una combinazione di uno ialuronato reticolato (16 mg/g) e
mannitolo (35 g/g), HANOX M-XL 2,2 ml. La scelta della guida si è basata principalmente sulla possibilità di
accesso alle apparecchiature di imaging e sulle competenze del medico. Sono stati considerati l’uso o meno
di una guida di imaging, i dati demografici, l'autovalutazione del dolore, la soddisfazione, l'efficacia del
trattamento e la tollerabilità riferite dal paziente. Sono stati inoltre indagati i fattori predittivi sia dell'effi-
cacia che della soddisfazione del paziente. La percentuale dei pazienti molto soddisfatti/soddisfatti e non re-
almente soddisfatti/insoddisfatti era rispettivamente del 68% e del 32%. L'efficacia è stata valutata come
molto buona, buona, moderata e scarsa nel 38%, 30%, 12% e 20% dei casi. L'efficacia non sembra essere
correlata con il genere e l'età mentre è risultata strettamente correlata con il punteggio del dolore
(P<0,0001). Nei pazienti soddisfatti, la diminuzione del consumo di analgesici/FANS è risultata maggiore del
75% nel 64% dei casi. E’ stata osservata una differenza statisticamente significativa in termini di efficacia e
soddisfazione nelle iniezioni effettuate utilizzando una guida di imaging (P=0,02). L’efficacia è stata 2,3 vol-
te superiore nel gruppo che ha utilizzato una guida di imaging rispetto al gruppo di riferimento. Non è sta-
ta riscontrata alcuna differenza significativa tra i pazienti trattati mediante guida fluoroscopica o ecografi-
ca, nonostante sia stato osservato un trend a favore dell’ultrasonografia (P=0,09). La tollerabilità è stata va-
lutata come molto buona/buona in 47 pazienti, moderata in 2 e scarsa in 1 e non è sembrata correlata al ti-
po di guida. Dai dati emersi da questo studio preliminare si evince che l'uso della guida di imaging ottimiz-
za in modo significativo l’efficacia della viscosupplementazione della caviglia. 

J Control Release. 2016 Dec 28;244(Pt A):30-40. Epub 2016 Nov 8.
Celecoxib-loaded PEA microspheres as an auto regulatory drug-delivery system after intra-articular injection.
Janssen M, Timur UT, Woike N, Welting TJ, Draaisma G, Gijbels M, van Rhijn LW, Mihov G, Thies J, Emans PJ.

In questo studio è stata esaminata la potenziale efficacia di microsfere di amido di poliestere caricate con ce-
lecoxib (PEA) come sistema di rilascio regolato del farmaco nel trattamento del dolore associato all'artrosi del
ginocchio (OA). Il rilascio di Celecoxib dalle microsfere PEA ed il rilascio reattivo infiammatorio di piccole mo-
lecole dal PEA sono stati studiati in vitro. Il rilascio reattivo infiammatorio di piccole molecole dal PEA è stato
osservato quando il PEA è stato esposto a lisati cellulari ottenuti da una linea cellulare Hl-60 neutrofili-like. A
seguito di un breve brusco rilascio iniziale di circa il 15% del farmaco durante il primo giorno, il celecoxib è
stato poi rilasciato lentamente nei successivi 80 giorni. Per osservare la biocompatibilità e la degradazione in
vivo, le microsfere PEA caricate con celecoxib sono state iniettate a livello di un ginocchio di ratti maschi Le- 11
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wis in cui era stata indotta l’artrosi (ACLT + pMMx) o nel ginocchio controlaterale sano. La biocompatibilità
intra-articolare è stata dimostrata istologicamente, mediante nessun riscontro di danni cartilaginei, ispessi-
mento sinoviale o necrosi dopo iniezioni intra-articolari di microsfere PEA. La degradazione delle microsfere
PEA è stata significativamente superiore nel ginocchio affetto da OA indotta rispetto a quella riscontrata nel
ginocchio sano controlaterale, mentre caricando le microsferiche con celecoxib si è osservata una significati-
va inibizione della degradazione, che potrebbe indicare un sistema di rilascio del farmco autoregolatorio. In
conclusione, questo studio suggerisce il potenziale delle microsfere PEA caricate con celecoxib, come un si-
stema sicuro di rilascio locale di farmaci per il trattamento del dolore associato ad OA di ginocchio.

Osteoarthritis Cartilage. 2017 Apr;25(4):554-560. Epub 2016 Nov 13.
Intra-articular therapy with recombinant human GDF5 arrests disease progression and stimulates cartilage repair 
in the rat medial meniscus transection (MMT) model of osteoarthritis.
Parrish WR, Byers BA, Su D, Geesin J, Herzberg U, Wadsworth S, Bendele A, Story B.

L'indagine sugli alleli di rischio dell’artrosi (OA) suggerisce che livelli ridotti del fattore di crescita e differen-
ziazione-5 (GDF5) potrebbe essere un fattore scatenante l’OA. Gli autori hanno ipotizzato che la supplemen-
tzione intra-articolare con il GDF5 umano ricombinante (rhGDF5) nell'articolazione artrosica potrebbe rallen-
tare la progressione della malattia. È stato utilizzato un modello animale di OA da instabilità indotta median-
te transezione del menisco (MMT). I ratti hanno ricevuto una iniezione intra-articolare, due o tre iniezioni in-
tra-articolari bi-settimanali di rhGDF5 30 mg o 100 mg a partire dal giorno 21 dopo l'intervento chirurgico. No-
ve settimane dopo la chirurgia MMT, le articolazioni sono state trattate per l'analisi istologica mediante colo-
razione con blu di toluidina. Il gruppo di controllo è stato trattato con iniezioni intra-articolari di una soluzio-
ne di trealosio tamponata con glicina. L’analisi istopatologica delle articolazioni è stata effettuata da un pato-
logo blinded al trattamento. La supplementazione intra-articolare con rhGDF5 ha ridotto le lesioni cartilaginee
sull'emipiatto tibiale mediale in un modo dose-dipendente. Ua singola iniezione di rhGDF5 100 mg il giorno 21
ha rallentato la progressione della malattia al giorno 63. Un risultato analogo è stato ottenuto da due iniezio-
ni bi-settimanali di 30 mg. Due iniezioni bi-settimanali di 100 mg o tre iniezioni bi-settimanali di 30 mg hanno
arrestato la progressione delle lesioni cartilaginee. Inoltre, è stato osservato che tre iniezioni bisettimanali di
rhGDF5 100 mg sono state in grado di stimolare una significativa riparazione della cartilagine. In conclusione,
la supplementazione intra-articolare con rhGDF5 sembrerebbe prevenire e persino invertire la progressione
della malattia in un modello animale di OA indotta. Complessivamente, dai risultati emersi, l'integrazione in-
tra-articolare di rhGDF5 nell’OA dovrebbe essere considerata una terapia Disease Modifying. 

J Transl Med. 2016 Aug 26;14(1):246. 
Intra-articular injection of two different doses of autologous bone marrow mesenchymal stem cells versus hyaluronic
acid in the treatment of knee osteoarthritis: multicenter randomized controlled clinical trial (phase I/II).
Lamo-Espinosa JM, Mora G, Blanco JF, Granero-Moltó F, Nuñez-Córdoba JM, Sánchez-Echenique C, Bondía JM, Aquer-
reta JD, Andreu EJ, Ornilla E, Villarón EM, Valentí-Azcárate A, Sánchez-Guijo F, Del Cañizo MC, Valentí-Nin JR, Prósper F.

Le cellule stromali mesenchimali sono un'opzione terapeutica promettente nell’artrosi di ginocchio. La loro ef-
ficacia e sicurezza deve ancora essere confermata come anche va stabilita la dose ottimale da utilizzare. In que-
sto studio clinico randomizzato controllato, multicentrico di fase I/II, con un follow-up di 12 mesi, sono state uti-
lizzate e studiate cellule stromali mesenchimali di midollo osseo (BM-MSCs) a dosi crescenti in combinazione al-
l'acido ialuronico. Trenta pazienti con diagnosi con artrosi di ginocchio (Kellgren-Lawrence > 2) sono stati ran-
domizzati in tre gruppi: gruppo di controllo, trattato con una iniezione intra-articolare di solo acido ialuronico
(Hyalone® 60 mg/4 ml), gruppo low-dose BM-MSCs trattato con una iniezione intra-articolare di 10 × 106 BM-
MSCs autologhe in 1.5 ml di una soluzione di Ringer Lattato, seguita da una iniezione di HA 4 ml ed il gruppo
high-dose BM-MSCs trattato con 100 × 106 BM-MSC autologo e HA 4 ml. Sono stati valutati il dolore e la fun-
zionalità utilizzando la scala VAS e il WOMAC e misurando il range di movimento (ROM) del ginocchio. Sono sta-
te effettuate inoltre una Radiografia ed una Risonanza Magnetica del ginocchio per analizzare il danno artico-
lare. Non sono stati osservati eventi avversi durante la somministrazione di BM-MSC o durante il follow-up. I pa-
zienti che hanno ricevuto le BM-MSC hanno mostrato una riduzione del dolore secondo la scala VAS durante
tutto il periodo di follow-up: a 12 mesi, il valore mediano (IQR) della VAS nel gruppo di controllo, nel gruppo
low-dose e nel gruppo high-dose è passato da 5 (3, 7), 7 (5, 8) e 6 (4, 8) a 4 (3, 5), 2 (1, 3) e 2 (0,4) rispettivamen-
te (low-dose vs gruppo di controllo p=0.005 e high-dose vs gruppo di controllo p < 0.009). I pazienti trattati con
BM-MSC hanno mostrato una superiorità anche in termini di WOMAC, anche se il miglioramento nel gruppo di
controllo e in quello trattato con basse dosi non si è mantenuto oltre i sei mesi. Il gruppo trattato con BM-MSC
ad alte dosi ha mostrato un miglioramento di 16,5 punti (12, 19) a 12 mesi (p <0.01). In linea con i valori di WO-
MAC e VAS, il range di movimento è rimasto invariato nel gruppo di controllo mentre è migliorato a 12 mesi nei
pazienti trattati con BM-MSCs. La radiografia ha rivelato una riduzione dello spazio articolare nel gruppo di con-
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trollo che non è stata osservata nel gruppo BM-MSC ad alte dosi. La Risonanza Magnetica (protocollo WORMS)
ha mostrato una riduzione del danno articolare nel gruppo BM-MSC ad alte dosi, anche se non significativo.

Sports Med Open. 2015 Dec;1(1):31. Epub 2015 Sep 15.
Image-Guided Hyaluronic Acid Injection and Knee Bracing Significantly Improve Clinical Outcomes for High-Grade
Osteoarthritis.
Morgan TK, Jensen E, Lim J, Riggs R.

L'iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA) è un'opzione terapeutica intermedia tra l'utilizzo di anal-
gesici e la sostituzione protesica in pazienti affetti da artrosi (OA) di ginocchio. L'obiettivo dello studio era
quello di verificare se l'utilizzo della guida di imaging nell'esecuzione delle iniezioni possa migliorare gli out-
come a 6 mesi dal trattamento, indipendentemente dalle potenziali covariate. Trattasi di un case series re-
trospettivo in cui è stata effettuata una analisi multivariata dei risultati su 207 pazienti con OA del ginocchio,
da lieve a severa, trattati con tre iniezioni di HA (Euflexxa, 1 % Sodium Hyaluronate, Ferring Pharm.Inc. Par-
sippany, NJ) effettuate mediante guida fluoroscopica, con cadenza settimanale. Gli autori hanno utilizzato
un questionario per il dolore (0-10) e la funzionalità (0-120) basato sulla Likert Scale, al basale e a 6 mesi. Una
analisi di regressione lineare e logistica (basata su un punteggio di miglioramento >9) è stata utilizzata per
regolare le potenziali covariate, come il grado di malattia, l'età, il sesso, l'indice di massa corporea, il taba-
gismo, la presenza di comorbidità (ad esempio diabete o malattie cardiache), l'uso quotidiano di farmaci
analgesici e di integratori a base di olio di pesce, l'utilizzo di un tutore e la terapia fisica. Le covariate signi-
ficative sono risultate il grado di OA, l'utilizzo di un tutore e l'uso degli analgesici. La maggior parte dei pa-
zienti erano di sesso femminile (124/207, 60%) e obese (113/207, 55%). A 6 mesi miglioramenti clinicamente
significativi (> 9 punti) negli score valutati sono stati osservati in più del 50% dei casi in cui l'iniezione di HA
è stata effettuata con guida fluoroscopica. L'analisi di regressione ha rivelato un effetto aggiuntivo all'inie-
zione di HA, dell'utilizzo di un tutore, specialmente nella malattia di grado severo (odds ratio 5.5 [1.14 - 27.0]
P<0,05). L'utilizzo quotidiano di analgesici è sembrato determinare una minor risposta al trattamento. Gli
autori concludono che le iniezioni di HA imaging-guidate in associazione all'utilizzo di un tutore possano mi-
gliorare la sintomatologia dei pazienti affetti da artrosi di ginocchio da moderata a grave. 

Si suggerisce ai lettori di prediligere la guida ecografica a quella fluoroscopica come precedentemente
indicato.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Nov;24(11):3653-3660. Epub 2014 Nov 2.
Will a single periarticular lidocaine-corticosteroid injection improve the clinical efficacy of intra-articular hyaluronic
acid treatment of symptomatic knee osteoarthritis?
Ertürk C, Altay MA, Altay N, Kalender AM, Öztürk A.

Iniezione locali nei tessuti molli periarticolari di corticosteroide-lidocaina vengono a volte utilizzate per allevia-
re velocemente il dolore. Gli autori ipotizzano che il dolore a carico del ginocchio affetto da artrosi potrebbe ri-
sentire positivamente del trattamento intra-articolare con acido ialuronico in associazione all’iniezione periarti-
colare di lidocaina e corticosteroide. In questo studio prospettico randomizzato, single blind, sono stati arruola-
ti 70 pazienti affetti da gonartrosi sintomatica (Kellgren-Lawrence II-IV) e randomizzati in due gruppi: gruppo 1
(n=39) è stato trattato con 5 iniezioni intra-articolari di 2.5 ml di acido ialuronico (Adant ® , Meiji Seika Kaisha
Co, Tokyo, Japan) effettuate con cadenza settimanale mentre il gruppo 2 (n=38) con 5 iniezioni di HA associate
ad una sola iniezione, nel punto più dolente dei tessuti molli periarticolari, di corticosteroide e lidocaina(1
ml/6.43 mg betametasone dipropionato e 1 ml/20 mg di lidocaina) dopo la prima iniezione di HA. La valutazio-
ne del paziente è stata effettuata da un medico blinded al trattamento mediante VAS del dolore, WOMAC e HSS
Knee scores al basale, 1, 3, 6, 12, 26 e 52 settimane. Durante le prime 3 settimane, i pazienti del gruppo 2 han-
no mostrato un miglioramento significativo di tutti gli scores rispetto a quelli del gruppo 1 (P<0,01). Tuttavia,
non sono state osservate differenze statisticamente significative a 6, 12, 26 o 52 settimane. Non sono stati os-
servati eventi avversi come ipotrofia del tessuto sottocutaneo, depigmentazioe cutanea, lipodistrofia, rottura
tendinea o infezione, che in letteratura sono descritti con l’utilizzo del corticosteroide sottocutaneo.

Exp Ther Med. 2016 Aug;12(2):739-745. Epub 2016 May 19.
The efficacy and safety of intra-articular injection of hyaluronic acid in the knee and physical therapy agents to treat
Kashin-Beck disease: A prospective interventional study.
Yang P, Guo X, He X, Zang Q, Wang G, Xu P, Wang W.

Lo scopo di questo studio è stato quello di determinare se l'acido ialuronico (HA) o la terapia fisica (PTA) sia-
no in grado di migliorare i parametri funzionali nei pazienti affetti da malattia di Kashin-Beck del ginocchio
(KBD). 55 pazienti sono stati seguiti per due anni e trattati con iniezioni intra-articolari di acido ialuronico 13
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(HA) settimanalmente per 5 settimane (20 mg/2 ml, 500-700,000; Shanghai Qisheng Biological Preparation
Co., Ltd, Shanghai, China), e successivamente con una sesta e settima iniezione a 3 e 6 mesi. 53 pazienti so-
no stati invece trattati con PTA effettuata cinque volte alla settimana per 3 settimane al mese per 6 mesi. I
pazienti sono stati valutati mediante Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index (WO-
MAC) e VAS del dolore. Durante lo studio, a seguito dell'interruzione del trattamento, il dolore è aumenta-
to nel gruppo PTA (da un valore medio di 85,7 ± 83,8 mm a 12 mesi a 145,2 ± 128,8 mm a 18 mesi e 201,3 ±
150,5 mm a 24 mesi), mentre è rimasto stabile nel gruppo HA (passando da un valore medio di 80,7 ± 70,6
mm a 12 mesi a 12 a 90,1 ± 95,2 mm a 18 mesi e 82,6 ± 85,3 mm a 24 mesi), con una differenza statisticamente
significativa a favore dell’HA a 18 (P <0,05) e 24 mesi (P <0,05). La rigidità articolare, la funzionalità e il WO-
MAC score totale hanno mostrato lo stesso andamento della VAS del dolore. I giudizi di efficacia globale del
paziente e del medico hanno mostrato una differenza statisticamente significativa a favore dell’HA a 18 (P
<0,05) e 24 mesi (P <0,05). In conclusione, anche se tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento in ter-
mini di dolore e funzionalità, l’HA è risultato superiore al solo trattamento con PTA sulla riduzione del do-
lore e sul mantenimento nel tempo dell’efficacia terapeutica.

Osteoarthritis Cartilage. 2017 Apr;25(4):481-491. Epub 2016 Oct 13.
The effects of intra-articular glucocorticoids and exercise on pain and synovitis assessed on static and dynamic
magnetic resonance imaging in knee osteoarthritis: exploratory outcomes from a randomized controlled trial.

Riis RG, Henriksen M, Klokker L, Bartholdy C, Ellegaard K, Bandak E, Hansen BB, Bliddal H, Boesen M.

L'obiettivo dello studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, su una popolazione
di pazienti affetti da artrosi di ginocchio (KOA) è stato quello di: (1) descrivere e confrontare i cambiamenti
osservati in risonanza magnetica (MRI) sulla sinovite dopo un programma di riabilitazione preceduto da
un'iniezione intra-articolare di corticosteroide o soluzione salina isotonica e (2) indagare se gli outcome ri-
portati dal paziente (PROM) erano associati ai cambiamenti osservati in MRI. I pazienti sono stati randomiz-
zati in due gruppi per ricevere 1 ml di metilprednisolone (40 mg/ml) in 4 ml di lidocaina (10 mg/ml) oppure
1 ml di soluzione salina isotonica in 4 ml di lidocaina (10 mg/ml). I PROM sono stati valutati utilizzando il KO-
OS (knee injury and osteoarthritis outcome score). La sinovite è stata valutata mediante MRI convenzionale
senza contrasto, con contrasto (CE) e con contrasto dinamico (DCE). I PROM e lo studio in MRI sono stati ot-
tenuti prima delle iniezioni intra-articolari, al termine della riabilitazione (settimana 14, primary time point)
e alla settimana 26. Dei   100 partecipanti randomizzati (50 in ciascun gruppo), 91 avevano dati MRI completi
al basale (63% di sesso femminile, età media: 62 anni, Kellgren e Lawrence grade III). Non è stata osservata,
a tessun time point, una differenza statisticamene significativa tra i due gruppi in termini di cambiamenti os-
servati in risonanza magnetica sulla sinovite. Il presente studio non giustifica l'impiego di corticosteroidi in-
tra-articolari rispetto alla soluzione salina combinata ad un programma di riabilitazione, nella riduzione del-
la sinovite in pazienti affetti da KOA. Dai dati ottenuti, il miglioramento del dolore e della funzionalità ot-
tenuto dopo iniezione intra-articolare di corticosteroidi /soluzione salina combinata con la riabilitazione non
sembrerebbe correlare con un miglioramento della sinovite.

Drug Des Devel Ther. 2016 Nov 16;10:3779-3787. eCollection 2016.
Increased localized delivery of piroxicam by cationic nanoparticles after intra-articular injection.
Kim SR, Ho MJ, Kim SH, Cho HR, Kim HS, Choi YS, Choi YW, Kang MJ.

Il Piroxicam (PRX), potente antinfiammatorio non steroideo, viene solitamente prescritto per alleviare il dolore
articolare postoperatorio e/o cronico. Tuttavia, la sua somministrazione orale spesso è gravata da gravi effetti
collaterali gastrointestinali, tra cui l’ulcera duodenale. Così, è stata creata una nanoparticella cationica (NP) per
minimizzare l'esposizione sistemica e aumentare il tempo di ritenzione del PRX nell'articolazione dopo l'inie-
zione intra-articolare (IA). Questa nuova formulazione è composta da PLGA (acido poli-lattico glicolico), Eudra-
git RL (copolimero di etilacrilato, metilmetacrilato, estere dell’acido metacrilico con gruppi ammonio quaterna-
rio), alcool polivinilico, soluzione salina e 4% di PRX (dimensione delle particelle di 220 nm). L’immagine ottica
e iperspettrale ha dimostrato che le nonoparticelle cationiche (NP) formavano aggregati con l’HA di dimensio-
ni superiori a 50 µm, più grandi quindi delle lacune intercellulari tra i sinoviociti. In uno studio farmacocinetico
in vivo effettuato su ratti, l’area sotto la curva di concentrazione-tempo plasmatica (AUC 0-24 h) e la concentra-
zione plasmatica massima (Cmax) di PRX dopo l'iniezione IA delle NP cationiche erano 70% (P, 0,05) e 60% (P, 0,05)
rispettivamente, rispetto a quelle ottenute dalla soluzione farmacologica. Inoltre, la concentrazione del farma-
co nei tessuti articolari 24 h dopo la somministrazione con NP cationiche è stata di 3,2 volte (P, 0,05) e 1,8 volte
(P, 0,05) superiore a quella ottenuta dalla soluzione farmacologica e dalle NPs non caricate, rispettivamente. Per-
tanto, gli autori consigliano la terapia IA con NP cationiche come un'alternativa efficace alla tradizionale tera-
pia orale con PRX, in quanto aumenta selettivamente la ritenzione del farmaco nell'articolazione.
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Stem Cells Transl Med. 2016 Oct 26. pii: sctm.2016-0097. 
Safety Studies for Use of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stromal/Stem Cells in a Rabbit Model for Osteoarthri-
tis to Support a Phase I Clinical Trial.
Riester SM, Denbeigh JM, Lin Y, Jones DL, de Mooij T, Lewallen EA, Nie H, Paradise CR, Radel DJ, Dudakovic A, Ca-
milleri ET, Larson DR, Qu W, Krych AJ, Frick MA, Im HJ, Dietz AB, Smith J, van Wijnen AJ.

Le cellule staminali mesenchimali derivate dal tessuto adiposo (AMSCs) sembrerebbero rappresentare una
potenziale opzione terapeutica nella medicina rigenerativa muscoloscheletrica per la loro azione immuno-
modulante e la loro capacità di differenziarsi in tre linee cellulari (osteogenica, condrogenica e adipogeni-
ca). In preparazione ad uno studio clinico di fase I con l’utilizzo delle AMSCs in pazienti affetti da artrosi, gli
autori hanno portato avanti uno studio preclinico per valutare la sicurezza delle AMSCs umane sommini-
strate a livello intra-articolare. AMSC umane espanse in terreni di coltura con lisato piastrinico umano sono
state somministrate tramite iniezioni intra-articolari nel ginocchio sano di conigli e nel ginocchio dove era
stata determinata l’artrosi mediante emimeniscectomia mediale. Gli outcome e la sicurezza sono stati valu-
tati osservando la salute generale, la funzionalità e il comportamento degli animali. I tessuti articolari sono
stati analizzati mediante radiografia, risonanza magnetica ed esame istopatologico. La terapia intra-artico-
lare con AMSCs è risultata ben tollerata. Non è stata osservata nessuna reazione avversa sistemica ne la pre-
senza di danni a carico dei tessuti articolari. I risultati dello studio mostrano la sicurezza delle AMSCs som-
ministrate all’interno dell’articolazione a sostegno di una sperimentazione clinica di fase I che valuti l'effica-
cia clinica delle AMSCs nel trattamento della patologia artrosica.
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Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2016) 11:42 
Stem cells in articular cartilage regeneration
Filardo G, Perdisa F, Roffi A, Marcacci M, Kon E.

L’artrosi è una patologia degenerativa che colpisce il 15% della popolazione e rappresenta la seconda causa
di disabilità in tutto il mondo, con un impatto sulla società sia in termini di qualità di vita del paziente che
di costi per il sistema sanitario. Gli approcci terapeutici proposti per il management della degenerazione car-
tilaginea, sia farmacologici che chirurgici, sono volti a ridurre i sintomi e a ripristinare la funzionalità artico-
lare. Tuttavia, nessuno di essi ha chiaramente mostrato la capacità di ripristinare la superficie cartilaginea e
la fisiologica omeostasi articolare in grado di prevenire l’OA, che negli stadi avanzati richiede spesso la so-
stituzione protesica. Negli ultimi anni sta emergendo la possibilità di utilizzare le cellule staminali mesen-
chimali (MSC) per trattare l’OA nello stadio precoce. Le MSC sono cellule progenitrici multipotenti che pos-
sono differenziarsi in linee cellulari selezionate tra cui i condrociti, con capacità di auto-rinnovamento, alta
plasticità, azione immunosoppressiva e antiinfiammatoria. Recentemente, Caplan et al, ha sottolineato che
queste cellule, derivate da cellule perivascolari chiamate “periciti”, hanno un ruolo fondamentale nella ri-
sposta alle lesioni tissutali non solo differenziandosi, ma anche inducendo processi di riparazione e rigene-
razione nel sito della lesione attraverso la secrezione di diverse molecole bioattive. Alla luce di queste pro-
prietà, le MSC rappresentano una valida opzione per la terapia cellulare. I primi studi sono stati effettuati
sulle MSC derivate dal midollo osseo, che sono state applicate sia come sospensione cellulare dopo espan-
sione in coltura (BMSCs), sia come un semplice concentrato di midollo osseo (BMC), grazie alla loro relativa
abbondanza. Nonostante un’ampia ricerca pre-clinica e promettenti risultati clinici, alcuni inconvenienti re-
lativi alla raccolta cellulare e alla coltura hanno portato allo sviluppo di differenti alternative, con cellule sta-
minali derivate da tessuto adiposo (ADSCs), tessuto sinoviale (SDSCs) e sangue periferico (PBSCs ); le cellule
derivate dai tessuti fetali sono attualmente in fase di studio a livello pre-clinico. Sebbene siano stati compiuti
numerosi progressi, la comprensione del meccanismo d’azione delle MSC, nonché le loro potenzialità e le li-
mitazioni per l’utilizzo clinico restano ancora controverse. Molte domande sono ancora aperte sull’identifi-
cazione dei pazienti che potrebbero trarre maggiore vantaggio da questo tipo di trattamento, nonché sul
protocollo di somministrazione più adatto (numero di cellule, concentrato o espanso in coltura, la migliore
fonte di raccolta, ecc.). Sulla base di queste premesse, l’obiettivo di questa revisione sistematica è stato quel-
lo di esaminare la letteratura sull’utilizzo delle MSC in ambito clinico, al fine di riassumere le attuali eviden-
ze sulla loro efficacia nel trattamento delle lesioni cartilaginee e dell’OA. È stata eseguita una revisione si-
stematica della letteratura sul database PubMed da due revisori indipendenti utilizzando le seguenti key-
words: “trattamento della cartilagine” e “cellule staminali mesenchimali”. I filtri includevano pubblicazioni
sull’uso delle MSC per difetti cartilaginei e OA in lingua inglese, pubblicati dal 2000 alla fine del 2015. Sono
stati esclusi i lavori che non riportavano i risultati clinici. La bibliografia degli articoli selezionati è stata inol-
tre analizzata al fine di ottenere ulteriori pubblicazioni per questa revisione. Sono stati identificati un tota-
le di 1639 lavori, di cui 60 sono stati inclusi nell’analisi. Tra i 60 studi selezionati, 7 erano RTC, 13 comparati-
vi, 31 case series e 9 case report; 26 studi hanno riportato i risultati dopo la somministrazione per via inietti-
va, mentre 33 dopo l’impianto chirurgico. Uno studio ha confrontato le due diverse modalità. Per quanto ri-
guarda la fonte cellulare, 20 studi riguardavano le BMSCs, 17 le ADSCs, 16 le BMC, 5 le PBSCs, 1 le SDSC e 1
studio metteva a confrontato le BMC con le PBSCs. Questa ricerca sistematica ha evidenziato che l’utilizzo di
precursori mesenchimali come approccio biologico per trattare le lesioni della cartilagine e l’OA è notevol-
mente aumentato negli ultimi anni, come confermato dal crescente numero di studi clinici pubblicati su que-
sto argomento. Sono state studiate cellule staminali di origine diversa, soprattutto nel trattamento di pato-
logie cartilaginee della ginocchia o della caviglia. Tra queste, le cellule più utilizzate sono quelle derivate dal
midollo osseo e dal tessuto adiposo. Le cellule sono state utilizzate sia dopo espansione in coltura, sia con-
centrate per una singola procedura: in particolare, le cellule adipose sono state applicate principalmente co-
me concentrato cellulare, le cellule derivate da midollo osseo sia dopo espansione in coltura che come con-
centrato cellulare, mentre le PBSC e le SDSC possono essere utilizzate solo attraverso l’espansione in vitro a
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causa della loro esiguità numerica. Indipendentemente dall’origine e dalla loro manipolazione, le cellule so-
no state somministrate sia chirurgicamente, sia attraverso l’niezione intra-articolare. Nel complesso, nono-
stante la crescente letteratura su questo argomento, esistono ancora limitate evidenze sull’uso delle MSC, in
quanto la maggior parte dei lavori sull’argomento sono case series e solo pochi RCT sono stati effettuati.
Inoltre, anche i pochi RCT non consentono di dimostrare chiaramente l’efficacia delle MSC, a causa dell’esi-
guità del campione e della presenza di diversi fattori confondenti (uso concomitante di PRP, uso delle cellule
in combinazione con scaffolds, ecc.). D’altro canto, gli studi disponibili consentono di trarre alcune conclusio-
ni sulle potenzialità e sulle limitazioni dell’utilizzo clinico delle MSC nel trattamento delle lesioni della carti-
lagine e dell’OA. In primo luogo, l’uso di MSC può essere considerato sicuro, in quanto non sono stati ripor-
tati eventi avversi correlati al trattamento o alla raccolta cellulare, almeno dai report disponibili a breve e me-
dio termine. Secondo, nella maggior parte degli studi è stata riportata l’efficacia delle MSC, indipendente-
mente dall’origine, dall’indicazione o dal metodo di somministrazione. Questa efficacia è stata dimostrata sia
dal miglioramento clinico, che da quello evidenziato in risonanza magnetica o all’osservazione macroscopica,
mentre risultati discordanti sono stati ottenuti in termini di caratteristiche istologiche. Terzo, in alcuni studi
vengono individuati i fattori che sembrerebbero correlare con una maggiore efficacia del trattamento: la gio-
vane età, BMI inferiore, lesioni di più piccole dimensioni, stadio precoce dell’OA. Molti aspetti sono presi in
considerazione per la scelta del trattamento, con vantaggi o svantaggi. A questo proposito, mentre l’espan-
sione in coltura garantisce la distribuzione di una linea di MSC selezionata, ma presenta costi elevati e alcuni
rischi di contaminazione legati alla manipolazione delle cellule, la concentrazione cellulare offre un numero
minore di MSC in una popolazione cellulare eterogenea ma può essere eseguita con una singola procedura,
riducendo i costi e aumentando la compliance dei pazienti. Ad oggi non è disponibile nessuna evidenza sulla
superiorità di una delle due manipolazioni cellulari e resta da definire anche il metodo di somministrazione
più efficace; un solo studio retrospettivo segnala risultati migliori per la somministrazione chirurgica rispetto
a quella intra-articolare del SVF (stromal vascular fraction) in una matched paired analysis di due gruppi trat-
tati per singoli difetti focali nel ginocchio OA. Per quanto riguarda l’impianto chirurgico, l’utilizzo di scaffold
solidi si è dimostrato utile per l’impianto del SVF ed è risultato il il gold standard per l’applicazione delle BMC.
Infine, indipendentemente dall’origine cellulare, dalla manipolazione e dal metodo di somministrazione, la
dose ottimale non è ancora stata stabilita. Dopo un primo studio preliminare in cui non sono state riportate
complicazioni legate ad elevati dosaggi di ADSCs, un solo studio si è focalizzato su questo aspetto, suggeren-
do l’efficacia e la sicurezza dell’utilizzo di più alte dosi di BMSCs nel trattamento del ginocchio dopo meni-
scectomia. Tuttavia, la mancanza di standardizzazione e l’eterogeneità degli studi riportati in letteratura non
consentono di estendere questi risultati alle varie strategie di trattamento con le MSC. L’applicazione clinica
delle MSC per il trattamento dei difetti della cartilagine articolare e dell’OA ha mostrato risultati prometten-
ti, ma troppe domande restano ancora senza risposta. Anche se non sono stati segnalati eventi avversi, sa-
ranno necessari studi clinici randomizzati controllati, in doppio cieco, multicentrici, effettuati su popolazioni
più ampie di pazienti e con follow-up più lunghi, per confermare la sicurezza e l’efficacia di questo tratta-
mento. Inoltre, studi specifici dovrebbero essere progettati per identificare la più corretta origine cellulare,
manipolazione e somministrazione, nonché la corretta indicazione al trattamento, allo scopo di ottimizzare
gli outcome per un trattamento focalizzato ai difetti condrali localizzati. 

Singapore Med J 2016; 57(12): 646-657 
Corticosteroid injection for adhesive capsulitis in primary care: a systematic review of randomised clinical trials
Koh KH

La capsulite adesiva o spalla congelata è una condizione che si presenta con dolore e limitazione progressi-
va dei movimenti attivi e passivi della spalla nel 2-5% della  popolazione generale. Può essere una condizio-
ne primaria (idiopatica) o secondaria a lesione della cuffia dei rotatori, emiparesi, malattie cardiovascolari e
diabete mellito. L’American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) la definisce come “una condizione ad ezio-
logia incerta, caratterizzata da una restrizione significativa della mobilità sia attiva che passiva di spalla che
si verifica in assenza di un vero e proprio disturbo intrinseco della spalla”. Normalmente, vengono descritti
tre fasi: Fase 1 (fase di congelamento) caratterizzata da un aumento del dolore e della rigidità, della durata
di 2-9 mesi; Fase 2 (fase congelata) con rigidità persistente per 4-12 mesi; Fase 3 (fase di scongelamento) con
recupero spontaneo in 12-42 mesi. Anche se viene definita una condizione auto-limitantesi con risoluzione
spontanea in 2-3 anni, il 40% dei pazienti presenta sintomi persistenti, mentre il 7-15% una perdita della
funzionalità articolare permanente. Gli obiettivi del trattamento sono finalizzati ad alleviare il dolore, ripri-
stinare il movimento e recuperare la funzionalità articolare. Si utilizzano generalmente FANS, iniezioni di
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corticosteroidi e terapia fisica, o trattamenti più invasivi come la distensione capsulare, la manipolazione sot-
to anestesia e la liberazione artroscopica della capsula, quando la terapia conservativa non raggiunge i ri-
sultati sperati. L’iniezione intra-articolare di steroide (CCS) è una terapia ampiamente diffusa in questa pa-
tologia sia per il rapporto costo-beneficio che per la sua accettazione da parte del paziente. Essendo la cap-
sulite adesiva una patologia infiammatoria e fibrotizzante, il trattamento precoce con iniezioni di CCS po-
trebbe ridurre la sinovite, limitare lo sviluppo della fibrosi capsulare e modificare l’andamento naturale del-
la patologia. Precedenti Revisioni sistematiche sono state effettuate sull’uso del corticosteroide nella spalla
congelata, alcune delle quali mostravano una efficacia a breve termine (2003, Buchbinder et al), una mag-
giore efficacia del corticosteroide rispetto alla terapia fisica ma sempre a breve termine (2009, Blanchard et
al), efficacia a breve termine di una singola iniezione di corticosteroide in associazione ad esercizi a domici-
lio, in pazienti con spalla congelata da meno di 6 mesi (2010, Maund et al). Nuovi RCT sono stati portati avan-
ti negli ultimi anni, ed è quindi necessaria una revisione aggiornata per valutare l’efficacia sia a breve che a
lungo termine, la dose ottimale, l’approccio infiltrativo ed il tipo di corticosteroide da utilizzare. Poiché le
iniezioni di corticosteroidi vengono spesso utilizzate in combinazione con FANS per os e fisioterapia, una re-
visione che metta a confronto le iniezioni di CCS con questi altri trattamenti aiuterebbe a fornire una mi-
gliore evidenza. Su PubMed la ricerca è stata effettuata dal 1966 al 2016 utilizzando le seguenti Key-words:
capsulite adesiva o spalla congelata, steroidi, iniezioni intra-articolari . Su CENTRAL (Cochrane Central Regi-
ster of Controlled Trials) le Key-words utilizzate sono state: capsulite adesiva, spalla congelata, corticosteroi-
de e iniezione. Sono stati inclusi solo studi clinici in lingua inglese. La bibliografia degli studi selezionati, è
stata analizzata manualmente per identificare ulteriori studi sfuggiti alla ricerca originale. Dalla ricerca ini-
ziale sono stati identificati 139 studi e due ulteriori studi dal controllo della bibliografia. Dopo aver elimina-
to i duplicati, sono rimasti 92 studi, da cui ne sono stati esclusi 76 e inclusi 16. Di questi, dieci studi hanno sod-
disfatto i criteri di inclusione, mentre 6 sono stati esclusi, cinque per scarsa qualità (Punteggio Jadad ≤ 2) e
uno a causa dei sintomi dei pazienti, non strettamente correlati alla capsulite adesiva. 

I risultati di questa Review indicano che il trattamento della capsulite adesiva con l’iniezione di cortico-
steroidi determina la riduzione del dolore e il miglioramento della funzionalità a 12 settimane, anche se la
sua efficacia oltre la dodicesima settimana non è stata dimostraa. Risultati simili in termini di miglioramen-
to del dolore, della funzionalità e del ROM osservati nei pazienti trattati con placebo supporta la nozione
della favorevole storia naturale della patologia. Si potrebbe ipotizzare che l’iniezione di steroide o placebo
esplichi il suo effetto terapeutico mediante la distensione della capsula articolare, ma una recente Cochrane
review non ha mostrato una reale evidenza di tale tecnica. Rispetto alla sola fisioterapia, le iniezioni di cor-
ticosteroidi sembrano determinare miglioramenti significativamente maggiori nel punteggio SPADI, nel
punteggio SDQ e nel ROM a sei settimane, ma mostrano risultati simili a 12-16 settimane. L’assunzione di
FANS per os non ha mostrato un miglioramento del dolore o della funzionalità rispetto al placebo. 

Sulla base dei risultati di studi che hanno messo a confronto le iniezioni con CCS ad alte e basse dosi, il
Triamcinolone Acetonide 40 mg sembra essere più efficace sul dolore rispetto al 10 mg, ma a 12 settimana la
sua efficacia è sovrapponibile al 20 mg. Sulla base di questo risultato, Yoon et al. ha raccomandato l’uso di
Triamcinolone Acetonide 20 mg come dose iniziale per ridurre al minimo le possibili complicanze locali e si-
stemiche. Alcuni Autori hanno riportato risultati positivi ottenuti da iniezioni ripetute di CCS, ma in nessun
RCT è stata confrontata l’efficacia ottenuta da una o più iniezioni, nella capsulite adesiva; futuri studi sa-
ranno necessari per chiarire questo aspetto. Risultati simili sono stati osservati (dolore e funzionalità) indi-
pendentemente dal fatto che le iniezioni di corticosteroidi siano state effettuate con approccio subacromia-
le, gleno-omerale o combinato. Questo potrebbe essere spiegato da studi istologici in cui è stato osservato
che la contrattura del legamento coraco-omerale a livello dello spazio subacromiale, è la lesione principale
riscontrata nella capsulite adesiva. Dai risultati di questa Review le iniezioni di steroidi sono generalmente
ben tollerate. Quetsta Review ha diversi limiti: prima di tutto, molti degli studi inclusi hanno utilizzato per
la diagnosi metodi esclusivamete clinici, non considerando la possibile presenza di altre patologie della spal-
la che potrebbero aver inficiato l’efficacia del trattamento; in secondo luogo, i pazienti non erano blinded
al trattamento, e questo dato potrebbe rappresentare un bias. Inoltre, il follow-up nella maggior parte de-
gli studi è stato di sole 52 settimane, non consentendo di poter determinare se le iniezioni di corticosteroidi
determinano solo una riduzione della sintomatologia dolorosa o se siano in grado di influenzare il corso na-
turale della patologia. Le iniezioni di corticosteroidi sembrano essere un’opzione efficace nel trattamento
della capsulite adesiva, in grado di fornire un miglioramento della sintomatologia a breve termine, anche se
l’efficacia a lungo termine non è stata ancora dimostrata. Nelle prime fasi della malattia, caratterizzata pre-
valentemente da sintomatologia dolorosa si dovrebbe prendere in considerazione il trattamento precoce
con iniezione di CCS, al fine di ridurre il dolore e successivamente iniziare la fisioterapia. 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ORENCIA 125 mg soluzione iniettabile in penna preriempita.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni penna preriempita contiene 125 mg di abatacept in 1 mL.
Abatacept è una proteina di fusione prodotta con tecnologia del DNA ricombinante in
cellule ovariche di criceto cinese.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile (iniezione) in penna preriempita (ClickJect).
La soluzione è limpida, da incolore a giallo pallido con un pH da 6,8 a 7,4.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1. Indicazioni terapeutiche
Artrite reumatoide
ORENCIA, in associazione con metotrexato, è indicato per:
– il trattamento dell’artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a severa in pazienti

adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o
più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotrexato
(MTX) o un inibitore del Fattore di Necrosi Tumorale (TNF)-alfa.

– Il trattamento della malattia molto attiva e progressiva in pazienti adulti con artrite
reumatoide non precedentemente trattati con metotrexato.
Sono stati dimostrati una inibizione della progressione del danno articolare ed un

miglioramento della funzionalità fisica durante il trattamento in associazione con aba-
tacept e metotrexato.

4.2. Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza
nella diagnosi e nel trattamento dell’artrite reumatoide.

Se non è presente una risposta ad abatacept entro 6 mesi dall’inizio del trattamento, de-
ve essere riconsiderata la continuazione del trattamento (vedere paragrafo 5.1).

Posologia
Adulti
ORENCIA per via sottocutanea (SC) può essere iniziato con o senza una dose di carico en-
dovenosa (EV). ORENCIA SC deve essere somministrato una volta a settimana al dosag-
gio di 125 mg per iniezione sottocutanea indipendentemente dal peso (vedere paragrafo
5.1). Se la singola infusione EV viene somministrata per iniziare il trattamento (dose di ca-
rico EV prima della somministrazione SC), la prima somministrazione di abatacept 125 mg
SC deve avvenire entro un giorno dall’infusione EV, seguita da iniezioni di abatacept 125
mg SC settimanali (per la posologia della dose di carico endovenosa, fare riferimento al pa-
ragrafo 4.2 di ORENCIA 250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione).

Ai pazienti che passano dalla terapia per via endovenosa con ORENCIA alla sommi-
nistrazione sottocutanea, la prima dose per via sottocutanea deve essere somministrata
al posto della successiva dose per via endovenosa programmata.

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose quando usato in associazione con
altri DMARDs, corticosteroidi, salicilati, farmaci anti-infiammatori non steroidei
(FANS), o analgesici.

Dose dimenticata
Se un paziente dimentica una iniezione di ORENCIA entro tre giorni dalla data pianifica-
ta, lui/lei deve essere istruito/a a somministrare immediatamente la dose mancata e a con-
tinuare con lo schema posologico settimanale originale. Se la dose è stata dimenticata da
più di tre giorni, il paziente deve essere istruito su quando somministrare la prossima do-
se in base al giudizio medico (condizione del paziente, stato di attività della malattia, ecc.).

Pazienti anziani
Non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 4.4).

Compromissione renale ed epatica
ORENCIA non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non può essere da-
ta alcuna raccomandazione sulla dose.

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l’efficacia della somministrazione sottocutanea di ORENCIA nei bambini di
età inferiore ai 18 anni non è stata stabilita. Non ci sono dati disponibili.

La sicurezza e l’efficacia della somministrazione endovenosa di ORENCIA è stata studia-
ta nei bambini. I dati al momento disponibili sono riportati nel Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto di ORENCIA 250 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Modo di somministrazione
Uso sottocutaneo.
ORENCIA va usato sotto la guida di un professionista sanitario. Dopo opportuno adde-
stramento sulla tecnica di iniezione sottocutanea, un paziente può autoiniettarsi ORENCIA
se un medico/professionista sanitario determina che ciò sia appropriato.

Il contenuto totale (1 mL) della penna preriempita deve essere somministrato solo co-
me iniezione sottocutanea. I siti di iniezione devono essere ruotati e le iniezioni non de-
vono essere mai effettuate in aree in cui la pelle è dolente, escoriata, rossa o indurita.

Istruzioni dettagliate per la preparazione e la somministrazione di ORENCIA in penna
preriempita ClickJect sono riportate nel foglio illustrativo e nelle “Importanti istruzioni per
l’uso”. Per le istruzioni sulla preparazione, vedere il paragrafo 6.6.

4.3. Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al para-
grafo 6.1. Infezioni severe ed incontrollate come sepsi e infezioni opportunistiche (ve-
dere paragrafo 4.4).

4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Associazione con inibitori del TNF
Ci sono esperienze limitate riguardo l’uso di abatacept in associazione con inibitori
del TNF (vedere paragrafo 5.1). In studi clinici controllati con placebo, rispetto ai pa-

zienti trattati con inibitori del TNF e placebo, i pazienti che ricevevano abatacept in as-
sociazione con inibitori del TNF presentavano un incremento delle infezioni totali e
delle infezioni gravi (vedere paragrafo 4.5). L’uso di abatacept non è raccomandato in
associazione con inibitori del TNF.

Nel passaggio dalla terapia con inibitori del TNF alla terapia con ORENCIA, i pa-
zienti devono essere monitorati per eventuali segni di infezione (vedere paragrafo 5.1,
Studio VII).

Reazioni allergiche
Reazioni allergiche sono state riportate non frequentemente a seguito della sommini-
strazione di abatacept in studi clinici dove non veniva richiesto che i pazienti fossero
pretrattati per prevenire reazioni allergiche (vedere paragrafo 4.8). Anafilassi o reazio-
ni anafilattoidi possono verificarsi dopo la prima infusione e possono essere pericolo-
se per la vita. Nel periodo successivo alla commercializzazione è stato riportato un ca-
so di anafilassi fatale dopo la prima infusione di ORENCIA. Se si verifica una reazio-
ne grave allergica o anafilattica, la terapia con ORENCIA per via endovenosa o sotto-
cutanea deve essere interrotta immediatamente ed iniziata una terapia appropriata, e
l’uso di ORENCIA deve essere interrotto definitivamente (vedere paragrafo 4.8).

Effetti sul sistema immunitario
I medicinali che agiscono sul sistema immunitario, incluso ORENCIA, possono inter-
ferire con i meccanismi di difesa dell’organismo ospite contro le infezioni e le neopla-
sie ed influenzare le risposte alle vaccinazioni.

La co-somministrazione di ORENCIA con agenti biologici immunosoppressori o
immunomodulatori potrebbe potenziare gli effetti di abatacept sul sistema immunita-
rio (vedere paragrafo 4.5).

Infezioni
Sono state riportate gravi infezioni, incluse sepsi e polmonite, con l’uso di abatacept
(vedere paragrafo 4.8). Alcune di queste infezioni hanno avuto esito fatale. Molte delle
infezioni gravi si sono verificate in pazienti in concomitante trattamento immunosop-
pressivo che, in aggiunta alla malattia di base, ha potuto ulteriormente predisporli al-
le infezioni. Il trattamento con ORENCIA non deve essere iniziato in pazienti con in-
fezioni attive fino a quando le infezioni non sono sotto controllo. I medici devono pre-
stare attenzione quando valutano l’uso di ORENCIA in pazienti con un’anamnesi di
infezioni ricorrenti o con condizioni di base che possono predisporre i pazienti alle in-
fezioni. I pazienti che sviluppano una nuova infezione mentre sono sottoposti al trat-
tamento con ORENCIA devono essere attentamente monitorati. Se il paziente svilup-
pa un’infezione grave la somministrazione di ORENCIA deve essere interrotta.

Negli studi registativi controllati con placebo non è stato osservato aumento della
tubercolosi; tuttavia, tutti i pazienti ORENCIA sono stati sottoposti a screening per la
tubercolosi La sicurezza di ORENCIA in individui con tubercolosi latente non è nota.
Sono stati riportati casi di tubercolosi in pazienti in trattamento con ORENCIA (ve-
dere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere valutati per uno stato di tubercolosi la-
tente prima di iniziare il trattamento con ORENCIA. Le linee guida mediche disponi-
bili devono anche essere prese in considerazione.

Le terapie anti-reumatiche sono state associate con la riattivazione dell’epatite B.
Pertanto, lo screening per l’epatite virale deve essere fatto prima di iniziare il tratta-
mento con ORENCIA in accordo con le linee guida pubblicate.

La terapia con immunosoppressori, come ORENCIA, può essere associata a leuco-
encefalopatia multifocale progressiva (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy-
PML). Se, durante la terapia con ORENCIA, si verificano sintomi neurologici indica-
tivi di PML, il trattamento con ORENCIA deve essere interrotto e devono essere adot-
tate misure diagnostiche appropriate.

Neoplasie
In studi clinici controllati con placebo le frequenze di insorgenza di neoplasie nei pazienti
trattati con abatacept e in quelli trattati con placebo sono state rispettivamente dell’1,2% e
dello 0,9% (vedere paragrafo 4.8). Pazienti con neoplasie note non erano stati inclusi in que-
sti studi clinici. In studi di cancerogenicità nei topi è stato riportato un aumento di linfomi e
tumori mammari. La rilevanza clinica di tale osservazione non è nota (vedere paragrafo 5.3).
Il ruolo potenziale di abatacept nello sviluppo di neoplasie, incluso il linfoma, nell’uomo non
è noto. Sono stati riportati casi di tumore cutaneo non-melanoma in pazienti in trattamento
con ORENCIA (vedere paragrafo 4.8). Un esame periodico della cute è raccomandato per
tutti i pazienti, in particolare per quelli con fattori di rischio per tumore cutaneo.

Vaccinazioni
I pazienti in trattamento con ORENCIA possono ricevere vaccinazioni concomitanti, ad
eccezione dei vaccini vivi. I vaccini vivi non devono essere somministrati contempora-
neamente ad abatacept o entro tre mesi dalla sua interruzione. I medicinali che agisco-
no sul sistema immunitario, incluso abatacept, possono attenuare l’efficacia di alcune
immunizzazioni (vedere paragrafo 4.5).

Pazienti anziani
Un totale di 404 pazienti di età pari o superiore a 65 anni, inclusi 67 pazienti di età pari o
superiore a 75 anni, hanno ricevuto abatacept per via endovenosa in studi clinici control-
lati con placebo. Un totale di 270 pazienti di età pari o superiore ai 65 anni, inclusi 46 pa-
zienti di età pari o superiore a 75 anni, hanno ricevuto abatacept per via sottocutanea in
studi clinici controllati. Le frequenze di infezioni gravi e di neoplasie sono state, rispetto
al placebo, maggiori tra i pazienti trattati con abatacept per via endovenosa di età pari o
superiore a 65 anni rispetto a quelli di età inferiore a 65 anni. Analogamente, le frequen-
ze di infezioni gravi e di neoplasie sono state maggiori tra i pazienti trattati con abatacept
per via sottocutanea di età pari o superiore a 65 anni rispetto a quelli di età inferiore ai 65
anni. Poiché vi è una maggiore incidenza di infezioni e neoplasie negli anziani in genera-
le, deve essere usata cautela nel trattamento degli anziani (vedere paragrafo 4.8).

Reazioni autoimmuni
Teoricamente il trattamento con abatacept potrebbe aumentare il rischio di processi
autoimmuni in adulti, come per esempio il peggioramento della sclerosi multipla. In
studi clinici controllati con placebo, il trattamento con abatacept non ha portato ad un
aumento dalla formazione di autoanticorpi, come anticorpi antinucleo e anticorpi an-
ti dsDNA, se confrontato al trattamento con placebo (vedere paragrafi 4.8 e 5.3).
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Pazienti in dieta controllata per il sodio
Questo medicinale contiene 0,014 mmol di sodio (0,322 mg) per penna preriempita, ov-
vero è essenzialmente privo di sodio.

4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Associazione con inibitori del TNF
Vi è esperienza limitata sull’uso di abatacept in associazione con inibitori del TNF (ve-
dere paragrafo 5.1). Mentre l’uso di inibitori del TNF non influenzava la clearance di
abatacept, in studi clinici controllati con placebo, i pazienti che ricevevano un tratta-
mento concomitante con abatacept e gli inibitori del TNF presentavano più infezioni
ed infezioni gravi rispetto ai pazienti trattati solo con inibitori del TNF. Pertanto, il trat-
tamento concomitante di ORENCIA con un inibitore del TNF non è raccomandato.

Associazione con altri medicinali
Analisi farmacocinetiche sulla popolazione non hanno rilevato alcun effetto di meto-
trexato, FANS e corticosteroidi sulla clearance di abatacept (vedere paragrafo 5.2).
Non sono stati identificati problemi di sicurezza maggiori con l’uso di abatacept in as-
sociazione con sulfasalazina, idrossiclorochina, o leflunomide.

Associazione con altri medicinali che agiscono sul sistema immunitario
 e con le vaccinazioni.
La co-somministrazione di ORENCIA con agenti biologici immunosoppressori o im-
munomodulatori potrebbe potenziare gli effetti di abatacept sul sistema immunitario.
Non ci sono evidenze sufficienti per valutare la sicurezza e l’efficacia di ORENCIA in
associazione con anakinra e rituximab (vedere paragrafo 4.4).

Vaccinazioni
I vaccini vivi non devono essere somministrati contemporaneamente ad abatacept o
entro tre mesi dalla sua interruzione. Non ci sono dati disponibili sulla trasmissione
secondaria di infezione da soggetti che ricevono vaccini vivi a pazienti che ricevono
ORENCIA. I medicinali che agiscono sul sistema immunitario, incluso ORENCIA,
possono attenuare l’efficacia di alcune immunizzazioni (vedere paragrafi 4.4 e 4.6).

Studi esplorativi per valutare l’effetto di abatacept sulla risposta anticorpale alla vacci-
nazione in volontari sani nonché sulla risposta anticorpale alle vaccinazioni anti-influen-
ze e anti-pneumococcica in pazienti con artrite reumatoide hanno suggerito che abata-
cept può attenuare l’efficacia della risposta immune ma non ha inibito significativamen-
te la capacità di sviluppare una risposta immune clinicamente significativa o positiva.

Abatacept è stato valutato in uno studio in aperto in pazienti affetti da artrite reu-
matoide ai quali è stato somministrato il vaccino pneumococcico 23-valente. Dopo la
vaccinazione anti-pneumococcica, 62 dei 112 pazienti trattati con abatacept sono stati
in grado di sviluppare una risposta immune adeguata con un incremento di almeno 2
volte nei titoli anticorpali al vaccino pneumococcico polisaccaridico.

Abatacept è stato valutato anche in uno studio in aperto in pazienti affetti da artri-
te reumatoide ai quali è stato somministrato il vaccino trivalente per il virus dell’in-
fluenza stagionale. Dopo la vaccinazione anti-influenzale, 73 dei 119 pazienti in tratta-
mento con abatacept privi di livelli di anticorpi protettivi al basale sono stati in grado
di sviluppare una risposta immune adeguata con un incremento di almeno 4 volte nei
titoli anticorpali al vaccino antinfluenzale trivalente.

4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza e donne in età fertile
Non ci sono dati sufficienti sull’uso di abatacept nelle donne in gravidanza. In studi
pre-clinici sullo sviluppo embrio-fetale non sono stati osservati effetti indesiderati a

dosi fino a 29 volte maggiori rispetto alla dose umana di 10 mg/kg in base all’AUC. In
uno studio sui ratti sullo sviluppo pre- e post-natale sono state osservate limitate mo-
difiche della funzione immunitaria ad una dose 11 volte maggiore rispetto alla dose
umana di 10 mg/kg in base all’AUC (vedere paragrafo 5.3). ORENCIA non deve esse-
re usato nelle donne in gravidanza se non strettamente necessario. Donne potenzial-
mente in età fertile devono usare un metodo contraccettivo efficace durante il tratta-
mento con ORENCIA e fino a 14 settimane dopo l’ultima dose di abatacept.

Abatacept può attraversare la placenta nel siero di neonati nati da donne trattate
con abatacept durante la gravidanza. Di conseguenza, tali neonati possono essere ad
aumentato rischio di infezione. La sicurezza di somministrare vaccini vivi a neonati
esposti ad abatacept in utero non è nota. La somministrazione di vaccini vivi a neonati
esposti ad abatacept in utero non è raccomandata per le 14 settimane successive all’ul-
tima esposizione della madre ad abatacept durante la gravidanza.

Allattamento
È stato dimostrato che abatacept è presente nel latte del ratto. Non è noto se abatacept
viene escreto nel latte umano. Le donne devono interrompere l’allattamento con latte
materno durante il trattamento con ORENCIA e fino a 14 settimane dopo l’ultima do-
se di abatacept.

Fertilità
Non sono stati condotti studi specifici sul potenziale effetto di abatacept sulla fertilità
umana. Nei ratti, abatacept non ha avuto effetti indesiderati sulla fertilità maschile o
femminile (vedere paragrafo 5.3).

4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
In base al suo meccanismo di azione, ci si aspetta che abatacept non abbia effetti, o
abbia effetti trascurabili, sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Tut-
tavia, capogiro e acuità visiva ridotta sono state riportate come reazioni avverse co-
muni e non comuni, rispettivamente, in pazienti trattati con ORENCIA, pertanto se
un paziente presenta tali sintomi, la guida di veicoli e l’uso di macchinari devono es-
sere evitati.

4.8. Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Abatacept è stato studiato in pazienti con artrite reumatoide attiva in studi clinici con-
trollati con placebo (2.653 pazienti con abatacept, 1.485 con placebo).

Negli studi clinici controllati con placebo condotti con abatacept, sono state ripor-
tate reazioni avverse (ARs) nel 49,4% dei pazienti trattati con abatacept e nel 45,8% dei
pazienti trattati con placebo. Le reazioni avverse riportate più frequentemente (≥5%)
tra i pazienti trattati con abatacept sono state il mal di testa, la nausea e le infezioni del-
le vie respiratorie superiori (inclusa sinusite). La percentuale di pazienti che ha inter-
rotto il trattamento a causa di ARs è stata del 3,0% per i pazienti trattati con abatacept
e del 2,0% per i pazienti trattati con placebo.

Tabella delle reazioni avverse
Nella tabella 1 sono elencate le reazioni avverse osservate in studi clinici e nell’espe-
rienza successiva alla commercializzazione presentate secondo la classificazione per
sistemi e organi e per frequenza, utilizzando le seguenti categorie: molto comune
(≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, < 1/100); raro (≥1/10.000, < 1/1.000);
molto raro (< 1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indeside-
rati sono riportati in ordine decrescente di gravità.

Tabella 1. Reazioni avverse.

Infezioni ed infestazioni Molto Comune Infezione delle alte vie respiratorie (incluse tracheite, nasofaringite e sinusite)
Comune Infezione delle basse vie respiratorie (inclusa bronchite), infezione del tratto urinario, 

infezioni erpetiche (inclusi herpes simplex, herpes orale ed herpes zoster), polmonite, influenza
Non comune Infezione dentaria, onicomicosi, sepsi, infezioni muscoloscheletriche, 

ascesso cutaneo, pielonefrite, rinite, infezione auricolare
Raro Tubercolosi, batteriemia, infezione gastrointestinale, malattia infiammatoria pelvica

Tumori benigni, maligni e non specificati Non comune Carcinoma basocellulare, papilloma cutaneo
(cisti e polipi compresi) Raro Linfoma, neoplasia polmonare maligna, carcinoma a cellule squamose

Patologie del sistema emolinfopoietico Non comune Trombocitopenia, leucopenia

Disturbi del sistema immunitario Non comune Ipersensibilità

Disturbi psichiatrici Non comune Depressione, ansia, alterazioni del sonno (inclusa insonnia)

Patologie del sistema nervoso Comune Mal di testa, capogiro
Non comune Emicrania, parestesia

Patologie dell’occhio Non comune Congiuntivite, occhio secco, acuità visiva ridotta

Patologie dell’orecchio e del labirinto Non comune Vertigini

Patologie cardiache Non comuni Palpitazioni, tachicardia, bradicardia

Patologie vascolari Comune Ipertensione, aumento della pressione arteriosa
Non comune Ipotensione, vampata di calore, rossore, vasculite, diminuzione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche Comune Tosse
e mediastiniche Non comune Broncopneumopatia cronica ostruttiva esacerbata, broncospasmo, 

affanno, dispnea, laringospasmo

Patologie gastrointestinali Comune Dolore addominale, diarrea, nausea, dispepsia, ulcera della bocca, stomatite aftosa, vomito
Non comune Gastrite

Patologie epatobiliari Comune Alterazione dei test di funzionalità epatica (incluso aumento delle transaminasi)

Patologie della cute e del tessuto Comune Eruzione cutanea (inclusa dermatite)
sottocutaneo Non comune Tendenza all’ecchimosi aumentata, cute secca, alopecia, prurito, orticaria, psoriasi, acne, eritema, iperidrosi

Patologie del sistema muscoloscheletrico Non comune Artralgia, dolore alle estremità
e del tessuto connettivo

Patologie dell’apparato riproduttivo Non comune Amenorrea, menorragia
e della mammella

Patologie sistemiche e condizioni relative Comune Affaticamento, astenia, reazioni locali nel sito di iniezione, reazioni sistemiche all’iniezione*
alla sede di somministrazione Non comune Malattia simil-influenzale, aumento di peso

*(per es. prurito, costrizione alla gola, dispnea
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Descrizione di reazioni avverse selezionate
Infezioni
Negli studi clinici controllati con placebo con abatacept, le infezioni almeno possibil-
mente correlate al trattamento sono state riportate nel 22,7% dei pazienti trattati con
abatacept e nel 20,5% dei pazienti trattati con placebo.

Infezioni gravi almeno possibilmente correlate al trattamento sono state riportate
rispettivamente nell’ 1,5% dei pazienti trattati con abatacept e nell’1,1% dei pazienti
trattati con placebo. Il tipo di infezioni gravi è stato simile tra i gruppi di trattamento
con abatacept e con placebo (vedere paragrafo 4.4).

I tassi di incidenza (95% CI) per le infezioni gravi sono stati 3,0 (2,3, 3,8) per 100 pa-
zienti-anno per i pazienti trattati con abatacept e 2,3 (1,5, 3,3) per 100 pazienti-anno per
i pazienti trattati con placebo negli studi clinici in doppio cieco.

Nel periodo cumulativo negli studi clinici, su 7.044 pazienti trattati con abatacept
per via endovenosa in 20.510 pazienti-anno, il tasso di incidenza di infezioni gravi è sta-
to di 2,4 per 100 pazienti-anno ed il tasso di incidenza è rimasto stabile su base annua.

Neoplasie
Negli studi clinici con abatacept controllati con placebo, le neoplasie sono state ripor-
tate nell’1,2% (31/2.653) dei pazienti trattati con abatacept, e nello 0,9% (14/1.485) dei pa-
zienti trattati con placebo. Il tasso di incidenza per le neoplasie era 1,3 (0,9, 1,9) per 100
pazienti-anno per i pazienti trattati con abatacept e 1,1 (0,6, 1,9) per 100 pazienti-anno
per i pazienti trattati con placebo.

Nel periodo cumulativo, 7.044 pazienti trattati con abatacept in 21.011 pazienti-anno
(dei quali oltre 1.000 sono stati trattati con abatacept per più di 5 anni), il tasso di inci-
denza di neoplasia è stato di 1,2 (1,1, 1,4) per 100 pazienti-anno ed i tassi di incidenza so-
no rimasti stabili su base annua.

Il tumore riportato più frequentemente negli studi clinici controllati con placebo è
stato il tumore cutaneo non-melanoma; 0,6 (0,3, 1,0) per 100 pazienti-anno per i pazien-
ti trattati con abatacept e 0,4 (0,1, 0,9) per 100 pazienti-anno per i pazienti trattati con
con placebo e 0,5 (0,4, 0,6) per 100 pazienti- anno nel periodo cumulativo.

Il tumore d’organo riportato più frequentemente negli studi clinici controllati con pla-
cebo è stato il tumore del polmone 0,17 (0,05, 0,43) per 100 pazienti-anno per i pazienti
trattati con abatacept, 0 per i pazienti trattati con placebo e 0,12 (0,08, 0,17) per 100 pa-
zienti-anno nel periodo cumulativo. Il tumore ematologico più comune è stato il linfoma
0,04 (0, 0,24) per 100 pazienti-anno per i pazienti trattati con abatacept, 0 per i pazienti
trattati con placebo, e 0,06 (0,03, 0,1) per 100 pazienti-anno nel periodo cumulativo.

Reazioni avverse in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva cronica (BPCO)
Nello Studio IV vi erano 37 pazienti con BPCO trattati con abatacept per via endove-
nosa e 17 trattati con placebo. I pazienti con BPCO trattati con abatacept hanno svi-
luppato reazioni avverse più frequentemente di quelli trattatti con placebo (51,4% vs.
47,1%, rispettivamente). Alterazioni respiratorie sono state riportate più frequentemen-
te in pazienti trattati con abatacept che in pazienti trattati con placebo (10,8% vs 5,9%,
rispettivamente); queste includevano riacutizzazione di BPCO, e dispnea. Una percen-
tuale maggiore di pazienti con BPCO trattati con abatacept rispetto ai pazienti trattati
con placebo, ha sviluppato una reazione avversa grave (5,4% vs 0%), incluso riacutizza-
zione di BPCO (1 paziente su 37 [2,7%]) e bronchite (1 paziente su 37 [2,7%]).

Processi autoimmuni
La terapia con abatacept non ha portato ad un aumento della formazione di autoanti-
corpi, per esempio anticorpi antinucleo e anticorpi anti-dsDNA, rispetto al placebo.

Il tasso di incidenza delle patologie autoimmuni nei pazienti trattati con abatacept du-
rante il periodo in doppio cieco è stato 8,8 (7,6, 10,1) per 100 persone-anno di esposizione
e per i pazienti trattati con placebo è stato 9,6 (7,9, 11,5) per 100 persone-anno di esposi-
zione. Il tasso di incidenza nei pazienti trattati con abatacept è stato 3,8 per 100 persone-
anno nel periodo cumulativo. Le patologie di tipo autoimmune riportate più frequente-
mente oltre all’indicazione in studio durante il periodo cumulativo sono state psoriasi,
nodulo reumatoide, e sindrome di Sjogren.

Immunogenicità in adulti trattati con abatacept per via endovenosa
Gli anticorpi diretti contro la molecola di abatacept sono stati valutati attraverso ana-
lisi ELISA in 3.985 pazienti con artrite reumatoide trattati fino a 8 anni con abatacept.
Centoottantasette dei 3.877 pazienti (4,8%) hanno sviluppato anticorpi anti-abatacept
durante il trattamento. Dei pazienti valutati per la presenza di anticorpi anti-abatacept
dopo l’interruzione di abatacept (> 42 giorni dopo l’ultima somministrazione), 103 su
1.888 (5,5%) erano sieropositivi. Campioni con confermata attività di legame al CTLA-
4 sono stati valutati per la presenza di anticorpi neutralizzanti. Ventidue dei 48 pazien-
ti valutabili hanno mostrato una significativa attività neutralizzante. La potenziale rile-
vanza clinica della formazione di anticorpi neutralizzanti non è nota.

Complessivamente non c’era alcuna apparente correlazione tra lo sviluppo di an-
ticorpi e la risposta clinica o gli eventi avversi. Comunque, il numero dei pazienti che
ha sviluppato anticorpi era troppo limitato per poter fare una valutazione definitiva.
Poiché le analisi di immunogenicità sono prodotto- specifiche, un confronto dei livelli
anticorpali con quelli di altri prodotti non è appropriato.

Immunogenicità in adulti trattati con abatacept per via sottocutanea
Lo studio clinico SC-I ha comparato l’immunogenicità di abatacept dopo sommini-
strazione sottocutanea o endovenosa valutandola con il metodo ELISA. Durante il pe-
riodo iniziale in doppio cieco di 6 mesi (periodo a breve termine), la frequenza com-
plessiva di immunogenicità per abatacept è stata del 1,1% (8/725) e del 2,3% (16/710) ri-
spettivamente per i gruppi sottocutaneo ed endovenoso.

La percentuale è coerente con l’esperienza precedente e non c’è stato alcun ef-
fetto dell’immunogenicità su farmacocinetica, sicurezza o efficacia.

L’immunogenicità per abatacept in seguito a somministrazione sottocutanea a lungo
termine è stata valutata con un nuovo metodo ECL. Il confronto delle percentuali di in-
cidenza tra metodi differenti non è appropriato, poiché il metodo ECL è stato svilup-
pato per essere più sensibile e tollerante verso il farmaco rispetto al precedente meto-
do ELISA. La frequenza cumulativa di immunogenicità per abatacept secondo il me-
todo ECL con almeno un campione positivo nei periodi a breve termine e a lungo ter-
mine combinati era del 15,7% (215/1369) in corso di terapia con abatacept, con una du-
rata media di esposizione di 48,8 mesi, e del 17,3% (194/1121) dopo interruzione (> 21 gior-
ni fino a 168 giorni dopo l’ultima dose). Il tasso di incidenza di esposizione aggiustato
(espresso per 100 persona- anni) è rimasto stabile oltre il periodo di trattamento.

Coerentemente alla precedente esperienza, i titoli e la persistenza delle risposte anticor-
pali erano generalmente bassi e non aumentavano proseguendo con le somministrazioni
(6,8% dei soggetti erano sieropositivi in 2 visite consecutive) e non esisteva correlazione ap-
parente tra sviluppo di anticorpi e risposta clinica, eventi avversi o farmacocinetica.

Nello Studio SC-III, sono stati osservati tassi simili di immunogenicità nei pazienti in
trattamento per i gruppi abatacept+MTX e abatacept in monoterapia (2,9% (3/103) and
5,0% (5/101), rispettivamente) durante il periodo di doppio cieco di 12 mesi. Come nello Stu-
dio SC-I, non c’è stato alcun effetto dell’immunogenicità sulla sicurezza o sull’efficacia.

Immunogenicità e sicurezza di abatacept in seguitoad interruzione e ripresa del trattamento
Nel programma per la formulazione sottocutanea è stato condotto uno studio per valutare
l’effetto dell’interruzione (tre mesi) e della ripresa del trattamento con abatacept per via
sottocutanea sulla immunogenicità. In seguito ad interruzione del trattamento con abata-
cept per via sottocutanea, la percentuale aumentata di immunogenicità era consistente
con quella osservata in seguito ad interruzione di abatacept somministrato per via endo-
venosa. In seguito a ripresa della terapia, non ci sono state reazioni nel sito di iniezione e
nessun altro problema di sicurezza in pazienti che avevano interrotto la terapia per via sot-
tocutanea fino a 3 mesi rispetto a quelli che erano rimasti in terapia per via sottocutanea,
sia che la terapia fosse reintrodotta con una dose di carico per via endovenosa o no. La si-
curezza osservata nel braccio di trattamento che ha ripreso la terapia senza una dose di ca-
rico per via endovenosa è stata inoltre analoga a quella osservata negli altri studi.

Nello studio SC-III, sono stati osservati tassi di immunogenicità aumentati nei sog-
getti valutati durante i 6 mesi di interruzione completa del farmaco nei gruppi abata-
cept+MTX e abatacept in monoterapia (37,7% [29/77] e 44,1% [27/59], rispettivamente)
con risposte anticorpali generalmente a basso titolo. Non è stato rilevato alcun impat-
to clinico di queste risposte anticorpali, e non è stato osservato nessun problema di si-
curezza alla ripresa della terapia con abatacept.

Reazioni all’iniezione in pazienti adulti trattati con abatacept per via sottocutanea
Lo studio SC-I ha confrontato la sicurezza di abatacept, comprese le reazioni nel sito
di iniezione, in seguito a somministrazione sottocutanea o endovenosa. La frequenza
complessiva di reazioni nel sito di iniezione era 2,6% (19/736) e 2,5% (18/721), rispettiva-
mente per il gruppo abatacept per via sottocutanea e per il gruppo placebo per via sot-
tocutanea (abatacept per via endovenosa). Tutte le reazioni nel sito di iniezione sono
state descritte come da lievi a moderate (ematoma, prurito o eritema) ed in genere non
hanno richiesto l’interruzione del farmaco. Durante il periodo cumulativo dello studio
quanto tutti i pazienti trattati con abatacept nei 7 studi SC erano stati inclusi, la fre-
quenza delle reazioni in sede di iniezione era 4,6% (116/2.538) con un tasso di inciden-
za di 1.32 per 100 persone-anno. Successivamente alla commercializzazione sono stati
ricevuti report di reazioni sistemiche all’iniezione (per es. prurito, costrizione alla go-
la, dispnea) a seguito dell’uso di ORENCIA per via sottocutanea.

Informazioni sulla sicurezza relative alla classe farmacologica
Abatacept è il primo modulatore selettivo della co-stimolazione. Informazioni sulla sicu-
rezza relativa in uno studio clinico verso infliximab sono state riassunte nel paragrafo 5.1.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del
medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto be-
neficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni- avverse.

4.9 Sovradosaggio
Dosi superiori a 50 mg/kg sono state somministrate per via endovenosa senza effetti
tossici apparenti. Nel caso di sovradosaggio, è raccomandato che il paziente sia moni-
torato per segni o sintomi di reazioni avverse e che venga istituito il trattamento sinto-
matico appropriato.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: immunosoppressore selettivo, codice ATC: L04AA24

Abatacept è una proteina di fusione costituita dal dominio extracellulare dell’antige-
ne 4 associato al linfocita T citotossico umano (CTLA-4) legato alla porzione Fc modifica-
ta della immunoglobulina G1 umana (IgG1). Abatacept è prodotto attraverso la tecnologia
del DNA ricombinante in cellule ovariche di criceto cinese.

Meccanismo d’azione
Abatacept modula selettivamente un segnale chiave di co-stimolazione necessario per
la piena attivazione dei linfociti T che esprimono il CD28. La piena attivazione dei lin-
fociti T richiede due segnali che vengono forniti dalle cellule presentanti l’antigene: il
riconoscimento di un antigene specifico da parte di un recettore T cellulare (segnale 1)
e un secondo segnale di co-stimolazione. Una delle maggiori vie di co-stimolazione
coinvolge il legame delle molecole CD80 e CD86 sulla superficie delle cellule presen-
tanti l’antigene al recettore CD28 sui linfociti T (segnale 2). Abatacept inibisce seletti-
vamente questa via di co-stimolazione attraverso il legame specifico al CD80 ed al
CD86. Studi indicano che le risposte dei linfociti T naive sono maggiormente influen-
zate da abatacept rispetto alle risposte dei linfociti T della memoria.

Studi in vitro e in modelli animali dimostrano che abatacept modula le risposte anti-
corpali linfocita T dipendenti e l’infiammazione. In vitro, abatacept attenua l’attivazione
del linfocita T umano come misurato dalla diminuzione della proliferazione e dalla pro-
duzione di citochine. Abatacept riduce il TNFa antigene specifico, l’interferone-y e la
produzione di interleuchina-2 da parte dei linfociti T.

Effetti farmacodinamici
Riduzioni dose dipendenti sono state osservate con abatacept per i livelli sierici del re-
cettore solubile dell’interleuchina-2, un marker dell’attivazione del linfocita T; per l’inter-
leuchina-6 sierica, un prodotto dei macrofagi sinoviali attivati e dei sinoviociti fibrobla-
sto-simili nell’artrite reumatoide; per il fattore reumatoide, un autoanticorpo prodotto
dalle plasmacellule; e per la proteina C reattiva, un reagente di fase acuta dell’infiamma-
zione. Inoltre, i livelli sierici della metalloproteinasi-3 della matrice, che determina di-
struzione cartilaginea e rimodellamento tissutale, erano diminuiti. Sono state anche os-
servate riduzioni del TNFa nel siero.
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Efficacia e sicurezza cliniche nell’artrite reumatoide dell’adulto
L’efficacia e la sicurezza di abatacept per via endovenosa sono state valutate in studi

clinici randomizzati, in doppio-cieco, controllati con placebo in pazienti adulti con artri-
te reumatoide attiva diagnosticata secondo i criteri dell’American College of Rheuma-
thology (ACR). Gli Studi I, II, III, V e VI prevedevano pazienti con almeno 12 articolazio-
ni dolorabili e 10 articolazioni tumefatte alla randomizzazione. Lo Studio IV non ha ri-
chiesto nessun numero specifico di articolazioni dolorabili o tumefatte. Lo studio SC-I
era uno studio randomizzato, in doppio-cieco, doppio falso, di non inferiorità, condotto
in pazienti stratificati in base al peso corporeo (< 60 kg, da 60 a 100 kg, > 100 kg), che
comparava l’efficacia e la sicurezza di abatacept somministrato per via sottocutanea ed
endovenosa in soggetti con artrite reumatoide (AR), che ricevevano metotrexato (MTX)
come terapia di fondo e che mostravano una risposta insufficiente a MTX (MTX-IR).

Negli Studi I, II e V l’efficacia e la sicurezza di abatacept confrontato con placebo sono sta-
te valutate in pazienti con una risposta inadeguata al metotrexato e che continuavano la loro
dose stabile di metotrexato. Inoltre, nello Studio V l’efficacia e la sicurezza di abatacept o in-
fliximab sono state valutate rispetto al placebo. Nello Studio III l’efficacia e la sicurezza di
abatacept sono state valutate in pazienti con una risposta inadeguata agli inibitori del TNF, e
che interrompevano l’inibitore del TNF prima della randomizzazione; altri DMARDs erano
permessi. Nello Studio IV è stata valutata principalmente la sicurezza di abatacept in pazienti
con artrite reumatoide attiva che avevano bisogno di ulteriori trattamenti nonostante fosse-
ro in terapia con un DMARDs biologico e/o non biologico; tutti i DMARDs utilizzati all’ar-
ruolamento sono stati continuati. Nello Studio VI, l’efficacia e la sicurezza di abatacept sono
state valutate in pazienti mai trattati con metotrexato, con positività del Fattore Reumatoide
(RF) e/o degli anti-Peptide Citrullinato Ciclico 2 (Anti-CCP2) e artrite reumatoide precoce
erosiva (2 anni di durata di malattia) che sono stati randomizzati a ricevere abatacept più me-
totrexato o metotrexato più placebo. Nello studio SC-I, lo scopo era dimostrare la non infe-
riorità dell’efficacia e la comparabilità della sicurezza di abatacept per via sottocutanea ri-
spetto alla somministrazione endovenosa in soggetti con AR da moderata a severamente at-
tiva e che mostravano una risposta insufficiente a MTX. Lo studio SC-II ha valutato l’effica-
cia e la sicurezza rispettivamente di abatacept e adalimumab, entrambi somministrati per via
sottocutanea senza una dose di carico endovenosa e con MTX come terapia di fondo, in pa-
zienti con AR attiva da moderata a grave e risposta insufficiente alla precedente terapia con
MTX. Nello studio SC-III, abatacept SC è stato valutato in associazione con metotrexato
(MTX), o come abatacept in monoterapia. È stato confrontato con MTX in monoterapia nel-
l’induzione della remissione, in seguito a 12 mesi di trattamento, e nel possibile manteni-
mento della remissione in assenza di farmaco, a seguito della sua completa interruzione, in
pazienti adulti mai trattati con MTX, con artrite reumatoide precoce molto attiva (DAS28-
CPR medio di 5,4; durata media dei sintomi inferiore a 6,7 mesi) con fattori prognostici ne-
gativi di malattia rapidamente progressiva (per esempio, anticorpi anti-proteina citrullinata
[ACPA+], misurati mediante saggio anti-CCP2, e/o RF+, erosioni articolari al basale).

Nello Studio I i pazienti sono stati randomizzati a ricevere abatacept 2 o 10 mg/kg o pla-
cebo per 12 mesi. Negli Studi II, III, IV e VI i pazienti sono stati randomizzati a ricevere
una dose fissa approssimativamente di 10 mg/kg di abatacept o placebo per 12 mesi (Stu-
di II, IV e VI) o per 6 mesi (Studio III). La dose di abatacept era di 500 mg nei pazienti con
peso corporeo inferiore a 60 kg,  750 mg per pazienti con un peso corporeo compreso tra
60 e 100 kg, e 1.000 mg per pazienti con un peso corporeo superiore a 100 kg. Nello stu-
dio SC-I, abatacept è stato somministrato ai pazienti per via sottocutanea dopo una sin-
gola dose di carico di abatacept per via endovenosa e quindi ogni settimana a seguire. I
soggetti hanno continuato ad assumere la loro dose corrente di MTX dal giorno della
randomizzazione. Nello Studio V i pazienti erano randomizzati per ricevere questa stessa
dose fissa di abatacept oppure infliximab 3 mg/kg oppure placebo per 6 mesi. Lo Studio
V è proseguito per altri 6 mesi soltanto con i gruppi in terapia con abatacept e infliximab.

Negli Studi I, II, III, IV, V, VI, SC-I, SC-II e SC-III sono stati valutati rispettivamen-
te 339, 638, 389, 1441, 431, 509, 1371, 646 e 351 pazienti adulti.

Risposta clinica
Risposta ACR
La percentuale di pazienti trattati con abatacept che ha ottenuto risposte ACR 20, 50 e
70 nello Studio II (pazienti con una risposta inadeguata al metotrexato), nello Studio
III (pazienti con una risposta inadeguata ad inibitori del TNF), nello Studio VI (pa-
zienti mai trattati con metotrexato) e nello Studio SC-I (abatacept per via sottocutanea)
è riportata nella Tabella 2.

Negi Studi II e III in pazienti trattati con abatacept è stato osservato un migliora-
mento statisticamente significativo della risposta ACR 20 rispetto al placebo dopo la
somministrazione della prima dose (giorno 15), e questo miglioramento è rimasto signi-
ficativo per la durata degli studi. Nello Studio VI, a 29 giorni è stato osservato un signi-
ficativo miglioramento della risposta ACR 20 nei pazienti trattati con abatacept più me-
totrexato rispetto ai pazienti trattati con metotrexato più placebo, miglioramento soste-
nuto per tutta la durata dello studio. Nello Studio II, il 43% dei pazienti che non ha ot-
tenuto una risposta ACR 20 a 6 mesi ha sviluppato una risposta ACR 20 a 12 mesi.

Nello studio SC-I, abatacept somministrato per via sottocutanea (SC) è risultato
non inferiore rispetto alle infusioni endovenose (EV) di abatacept con riferimento al-
le risposte ACR 20 fino a 6 mesi di trattamento. I pazienti trattati con abatacept per via
sottocutanea hanno ottenuto a 6 mesi anche risposte ACR 50 e 70 simili a quelle dei
pazienti che ricevevano abatacept per via endovenosa.

Non sono state notate differenze nelle risposte cliniche tra abatacept per via sottocu-
tanea e per via endovenosa tra i 3 gruppi di peso. Nello studio SC-I, le percentuali di ri-
sposta ACR 20 al Giorno 169 sono state del 78,3% (472/603 SC) e 76,0% (456/600 EV) per
abatacept per via sottocutanea e per via endovenosa, rispettivamente, in pazienti di età <
65 anni, rispetto al 61,1% (55/90 SC) e 74,4% (58/78 EV) per i pazienti di età 2: 65 anni.

Tabella 2. Risposte cliniche negli studi controllati.

Percentuale di Pazienti

Somministrazione endovenosa Somministrazione sottocutanea

Pazienti mai trattati Risposta insufficiente Risposta insufficiente Risposta insufficiente 
con metotrexato a metotrexato ad inibitore del TNF a metotrexato

Studio VI Studio II Studio III Studio SC-I

Risposta Abatacepta Placebo Abatacepta Placebo Abatacepta Placebo Abataceptf Abataceptf

+MTX +MTX +MTX +MTX +DMARDsb +DMARDsb SC +MTX IV +MTX
n = 256 n = 253 n = 424 n = 214 n = 256 n = 133 n=693 n=678

ACR 20
Giorno 15 24% 18% 23%* 14% 18%** 5% 25% 25%
Mese 3 64%†† 53% 62%*** 37% 46%*** 18% 68% 69%
Mese 6 75%† 62% 68%*** 40% 50%*** 20% 76%§ 76%
Mese 12 76%‡ 62% 73%*** 40% NAd NAd NA NA

ACR 50
Mese 3 40%‡ 23% 32%*** 8% 18%** 6% 33% 39%
Mese 6 53%‡ 38% 40%*** 17% 20%*** 4% 52% 50%
Mese 12 57%‡ 42% 48%*** 18% NAd NAd NA NA

ACR 70
Mese 3 19%† 10% 13%*** 3% 6%†† 1% 13% 16%
Mese 6 32%† 20% 20%*** 7% 10%** 2% 26% 25%
Mese 12 43%‡ 27% 29%*** 6% NAd NAd NA NA

Risposta clinica 27%‡ 12% 14%*** 2% NAd NAd NA NA
maggiorec

Remissione
DAS28-CRPe

Mese 6 28%‡ 15% NA NA NA NA 24%§§ 25%
Mese 12 41%‡ 23% NA NA NA NA NA NA

*p < 0,05, abatacept vs placebo; **p < 0,01, abatacept vs placebo; ***p < 0,001, abatacept vs placebo; †p < 0,01, abatacept più MTX vs MTX più placebo; ‡p < 0,001, abatacept più MTX
vs MTX più placebo; ††p < 0,05, abatacept più MTX vs MTX più placebo; §IC 95%: -4,2, 4,8 (basato su un margine di non inferiorità prespecificato di -7,5%); §§Nella tabella sono
presentati i dati ITT; aDose fissa approssimativamente 10 mg/kg (vedere paragrafo 4.2); bDMARDs concomitanti includevano uno o più dei seguenti medicinali: metotrexato, clo-
rochina/idrossiclorochina, sulfasalazina, leflunomide, azatioprina, sali d’oro e anakinra; cSi definisce risposta clinica maggiore il raggiungimento di una risposta ACR 70 per un
periodo continuativo di 6 mesi; dDopo 6 mesi, ai pazienti veniva data l’opportunità di entrare nella fase in aperto dello studio; eLa emissione DAS28-PCR è definita come pun-
teggio DAS28-PCR < 2,6; fNella tabella sono presentati i dati per protocol. Per ITT; n=736, 721 per abatacept per via sottocutanea (SC) ed endovenosa (EV), rispettivamente.

Nelle fasi di estensione in aperto degli Studi I, II, III, VI e SC-I sono state osservate ri-
sposte ACR 20, 50, e 70 durature e sostenute durante 7 anni, 5 anni, 5 anni, 2 anni, e 5 anni
di trattamento con abatacept, rispettivamente. Nello studio I, le risposte ACR sono state va-
lutate a 7 anni in 43 pazienti con il 72% di risposte ACR 20, il 58% di risposte ACR 50 ed il
44% di risposte ACR 70. Nello studio II, le risposte ACR sono state valutate a 5 anni in 270
pazienti con l’84% di risposte ACR 20, il 61% di risposte ACR 50 ed il 40% di risposte ACR
70. Nello studio III, le risposte ACR sono state valutate a 5 anni in 91 pazienti con il 74% di
risposte ACR 20, il 51% di risposte ACR 50 ed il 23% di risposte ACR 70. Nello studio VI, le
risposte ACR sono state valutate a 2 anni in 232 pazienti con l’85% di risposte ACR 20, il 74%
di risposte ACR 50 ed il 54% di risposte ACR 70. Nello studio SC-I, le risposte ACR sono
state valutate a 5 anni con l’85% (356/421) di risposte ACR 20, il 66% (277/423) di risposte ACR
50, e il 45% (191/425) di risposte ACR 70. Miglioramenti maggiori sono stati osservati con aba-
tacept rispetto al placebo in altre misurazioni di attività di malattia dell’artrite reumatoide
non incluse nei criteri di risposta ACR, come per esempio la rigidità mattutina.

Risposta DAS28
L’attività di malattia è stata anche valutata usando il Disease Activity Score 28. Negli Studi II,
III, V e VI vi è stato un significativo miglioramento del DAS rispetto al placebo o al farma-
co di riferimento. Nello studio VI, che includeva soltanto adulti, una percentuale significa-
tivamente superiore di pazienti ha raggiunto la remissione DAS28 (PCR) (punteggio < 2,6)
nel gruppo abatacept più metotrexato (41%) rispetto al gruppo metotrexato più placebo
(23%) al primo anno. Nel gruppo abatacept la risposta a 1 anno è stata mantenuta a 2 anni.

Studio V: abatacept o infliximab versus placebo
É stato condotto uno Studio randomizzato in doppio cieco per valutare la sicurezza e l’ef-
ficacia di abatacept per via endovenosa o infliximab versus placebo in pazienti con rispo-
sta inadeguata al metotrexato (Studio V). L’obiettivo primario era la variazione media del-
l’attività di malattia nei pazienti trattati con abatacept rispetto a quelli trattati con placebo
a 6 mesi, con una successiva valutazione in doppio cieco della sicurezza e dell’efficacia di
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abatacept e infliximab a 12 mesi. Un miglioramento maggiore (p < 0,001) nel DAS28 è sta-
to osservato con abatacept e con infliximab rispetto al placebo a sei mesi nella parte con-
trollata con placebo dello studio clinico; i risultati tra il gruppo in trattamento con abata-
cept e il gruppo in trattamento con infliximab erano simili. Le risposte ACR nello Studio
V erano coerenti con il punteggio del DAS28. Un ulteriore miglioramento è stato osserva-
to con abatacept a 12 mesi. A 6 mesi, l’incidenza di eventi avversi da infezioni è stata del
48,1% (75), del 52,1% (86) e del 51,8% (57) e l’incidenza di eventi avversi gravi da infezioni è
stata dell’ 1,3% (2), del 4,2% (7) e del 2,7% (3) per abatacept, infliximab e gruppo placebo, ri-
spettivamente. A 12 mesi, l’incidenza di eventi avversi da infezioni è stata del 59,6% (93) e
del 68,5% (113), mentre l’incidenza di eventi avversi gravi da infezioni è stata dell’ 1,9% (3) e
dell’ 8,5% (14) per i gruppi abatacept ed infliximab, rispettivamente. Il periodo in aperto
dello studio ha consentito di valutare la capacità di abatacept di mantenere l’efficacia nei
soggetti randomizzati originariamente ad abatacept e la risposta in quei soggetti che sono
passati ad abatacept dopo terapia con infliximab. La riduzione media del punteggio
DAS28 al giorno 365 rispetto al basale (-3,06) è stata mantenuta fino al giorno 729 (-3,34)
nei pazienti che hanno continuato con abatacept. Nei pazienti che hanno ricevuto inizial-
mente infliximab e poi sono passati ad abatacept, la riduzione media del punteggio DAS28
rispetto al basale è stata di 3,29 al giorno 729 e di 2,48 al giorno 365.

Studio SC-II:abatacept versus adalimumab
È stato condotto uno studio randomizzato, in singolo cieco (lo sperimentatore), di non infe-
riorità per valutare la sicurezza e l’efficacia di abatacept somministrato per via sottocutanea
(SC) una volta a settimana senza una dose di carico endovenosa (EV) di abatacept versus ada-
limumab somministrato a settimane alterne per via sottocutanea, entrambi con MTX come
terapia di fondo, in pazienti con risposta insufficiente a MTX (Studio SC-II). L’endpoint pri-
mario ha dimostrato la non inferiorità (margine predefinito del 12%) della risposta ACR 20
dopo 12 mesi di trattamento, 64,8% (206/318) per il gruppo abatacept SC e 63,4% (208/328) per
il gruppo adalimumab SC; la differenza di trattamento è stata dell’1,8% [intervallo di confi-
denza (IC) al 95%: -5,6, 9,2], con risposte analoghe nell’arco del periodo di 24 mesi. I valori di
ACR 20 a 24 mesi sono stati rispettivamente del 59,7% (190/318) per il gruppo abatacept SC e
del 60,1% (197/328) per il gruppo adalimumab SC. I rispettivi valori di ACR 50 e ACR 70 so-
no stati coerenti a 12 mesi e a 24 mesi e simili per abatacept e adalimumab. Le variazioni me-
die aggiustate (errore standard; ES) rispetto al basale del DAS28-PCR sono state di -2,35 (ES
0,08) [IC 95%: -2,51, -2,19] e -2,33 (ES 0,08) [IC 95%: -2,50, -2,17] rispettivamente nel gruppo
abatacept SC e nel gruppo adalimumab a 24 mesi, con variazioni simili nel corso del tempo.
A 24 mesi, hanno raggiunto un DAS 28 < 2,6 il 50,6% (127/251) [IC 95%: 44,4, 56,8] dei pazien-
ti nel gruppo abatacept e il 53,3% (130/244) [IC 95%: 47,0, 59,5] dei pazienti nel gruppo adali-
mumab. Anche il miglioramento rispetto al basale in termini di HAQ-DI a 24 mesi e nel cor-
so del tempo è stato simile tra abatacept SC e adalimumab SC.

Le valutazioni di sicurezza e del danno strutturale sono state condotte a uno e a due
anni. Il profilo di sicurezza complessivo rispetto agli eventi avversi è stato simile nei
due gruppi durante il periodo di 24 mesi. Dopo 24 mesi, sono state riportate reazioni
avverse nel 41,5% (132/318) e nel 50% (164/328) dei pazienti trattati con abatacept e ada-
limumab. Sono state riportate reazioni avverse serie nel 3,5% (11/318) e nel 6,1% (20/328)
rispettivamente. A 24 mesi, il 20,8 % (66/318) dei pazienti in trattamento con abatacept
e il 25,3% (83/328) in trattamento con adalimumab hanno interrotto il trattamento.

Nello studio SC-II, le infezioni serie sono state riportate nel 3,8% (12/318) dei pa-
zienti trattati con abatacept SC una volta a settimana, nessuna delle quali ha portato
ad interruzione del trattamento e nel 5,8% (19/328) dei pazienti trattati con adalimu-
mab SC a settimane alterne, con 9 interruzioni nel periodo di 24 mesi.

La frequenza delle reazioni locali nel sito di iniezione è stata del 3,8% (12/318) e del
9,1% (30/328) a 12 mesi (p=0,006) e del 4,1% (13/318) e del 10,4% (34/328) a 24 mesi, ri-
spettivamente per abatacept SC e adalimumab SC. Durante il periodo di 2 anni dello
studio, rispettivamente il 3,8% (12/318) e l’1,5 % (5/328) dei pazienti trattati con abata-
cept SC e adalimumab SC ha riportato disordini autoimmuni di severità da lieve a mo-
derata (per esempio, psoriasi, fenomeno di Raynaud, eritema nodoso).

Studio SC-III: Induzione della remissione in pazienti AR mai trattati con metotrexato
Uno studio randomizzato e in doppio cieco ha valutato abatacept SC in associazione con me-
totrexato (abatacept + MTX), abatacept SC in monoterapia o metotrexato in monoterapia
(gruppo MTX) nell’induzione della remissione in seguito a 12 mesi di trattamento, e nel man-
tenimento della remissione in assenza di farmaco a seguito della sua completa interruzione
in pazienti adulti, mai trattati con MTX, con artrite reumatoide precoce e molto attiva con
fattori prognostici negativi. Nella maggior parte dei pazienti, la completa interruzione del far-
maco ha portato alla perdita della remissione (ritorno all’attività di malattia) in tutti e tre i
bracci di trattamento (abatacept con metotrexato, abatacept o metotrexato da soli) (Tabella 3).

Tabella 3. Tassi di remissione alla fine delle fasi di trattamento con il farmaco e
di interruzione del farmaco nello Studio SC-III.

Numero dei Abatacept SC+ MTX Abatacept
pazienti MTX n = 119 n = 116 SC n = 116

Proporzione di pazienti randomizzati con induzione
della remissione dopo 12 mesi di terapia

Remissione DAS28a 60,9% 45,2% 42,5%
Odds Ratio (IC 95%) vs MTX 2,01 (1,18, 3,43) N/A 0,92 (0,55, 1,57)
Valore P 0,010 N/A N/A
Remissione Clinica SDAIb 42,0% 25,0% 29,3%
Differenza (IC 95%) vs MTX 17,02 (4,30, 29,73) N/A 4,31 (-7,98, 16,61)
Remissione Clinica Booleana 37,0% 22,4% 26,7%
Differenza (IC 95%) vs MTX 14,56 (2,19, 26,94) N/A 4,31 (-7,62, 16,24)

Proporzione di pazienti randomizzati in remissione a 12 mesi e a 18 mesi
(6 mesi di completa interruzione del farmaco)

Remissione DAS28a 14,8% 7,8% 12,4%
Odds Ratio (IC 95%) vs MTX 2,51 (1,02, 6,18) N/A 2,04 (0,81, 5,14)
Valore P 0,045 N/A N/A
aRemissione definita in base al DAS28 (DAS28-CRP <2,6)
bCriterio SDAI (SDAI :S 3,3)

Nello studio SC-III i profili di sicurezza dei tre gruppi di trattamento (abatacept +
MTX, abatacept in monoterapia, gruppo MTX) sono stati nel complesso simili. Du-
rante i 12 mesi del periodo di trattamento, sono state riportate reazioni avverse nel
44,5% (53/119), nel 41,4% (48/116), e nel 44,0% (51/116) e reazioni avverse serie nel 2,5%
(3/119), nel 2,6% (3/116) e nello 0,9% (1/116) dei pazienti trattati nei tre gruppi di tratta-
mento, rispettivamente. Infezioni serie sono state riportate nello 0,8% (1/119), nel 3,4%
(4/116) e nello 0% (0/116) dei pazienti.

Risposta radiografica
Il danno strutturale articolare è stato valutato radiograficamente per un periodo di due
anni negli Studi II, VI e SC-II. I risultati sono stati misurati utilizzando il punteggio to-
tale Sharp (TSS) modificato secondo Genant ed i suoi componenti, il punteggio di
erosione e il punteggio di riduzione della rima articolare (JSN).

Nello Studio II, la mediana del TSS al basale era di 31,7 nei pazienti trattati con abata-
cept e di 33,4 nei pazienti trattati con placebo. Abatacept/metotrexato ha inibito il tasso di
progressione del danno strutturale rispetto a placebo/metotrexato dopo 12 mesi di tratta-
mento come mostrato nella Tabella 4. Il tasso di progressione del danno strutturale nel se-
condo anno era significativamente minore rispetto al primo anno per i pazienti randomiz-
zati ad abatacept (p < 0,0001). I soggetti che hanno partecipato all’estensione a lungo ter-
mine dopo 1 anno di trattamento in doppio cieco hanno ricevuto tutti il trattamento con
abatacept e la progressione radiografica è stata misurata fino al 5°anno. I dati sono stati va-
lutati tramite un’analisi as observed utilizzando la variazione media del punteggio totale  ri-
spetto alla visita dell’anno precedente. Per i pazienti inizialmente randomizzati ad abata-
cept più MTX e, rispettivamente, a placebo più MTX, la variazione media è stata di 0,41 e
0,74 dall’anno 1 all’anno 2 (n=290, 130), 0,37 e 0,68 dall’anno 2 all’anno 3 (n=293, 130), 0,34
e 0,43 dall’anno 3 all’anno 4 (n=290, 128) e 0,26 e 0,29 (n=233, 114) dall’anno 4 all’anno 5.

Tabella 4. Variazioni radiografiche medie per 12 mesi nello Studio II.

Parametro Abatacept/MTX Placebo/MTX Valore Pa

n = 391 n = 195

Punteggio totale Sharp 1,21 2,32 0,012
Punteggio di erosione 0,63 1,14 0,029
Punteggio JSN 0,58 1,18 0,009
aBasato su analisi non-parametrica.

Nello Studio VI, la variazione media del TSS a 12 mesi è stata significativamente mi-
nore nei pazienti trattati con abatacept più metotrexato rispetto a quelli trattati con me-
totrexato più placebo. A 12 mesi, il 61% (148/242) dei pazienti trattati con abatacept più
metotrexato ed il 53% (128/242) dei pazienti trattati con metotrexato più placebo non
hanno avuto progressione (TSS”0). La progressione del danno strutturale è stata infe-
riore nei pazienti che hanno ricevuto in modo continuativo (per 24 mesi) il trattamento
con abatacept più metotrexato in confronto ai pazienti che hanno ricevuto inizialmen-
te metotrexato più placebo (per 12 mesi) e poi sono passati ad abatacept più metotrexa-
to nei successivi 12 mesi. Dei pazienti entrati nel periodo in aperto di 12 mesi, il 59%
(125/213) dei pazienti che ha ricevuto in modo continuativo il trattamento con abatacept
più metotrexato ed il 48% (92/192) dei pazienti che ha ricevuto inizialmente metotrexa-
to per poi passare all’associazione con abatacept non hanno avuto progressione.

Nello Studio SC-II, il danno strutturale articolare è stato valutato radiograficamen-
te ed espresso come variazione rispetto al basale del punteggio totale di Sharp modi-
ficato secondo van der Heijde (mTSS) e dei suoi componenti. È stata osservata un’ini-
bizione simile in entrambi i gruppi di trattamento fino a 24 mesi (mTSS (media ± de-
viazione standard [DS] = 0,89 ± 4,13 vs 1,13 ±8,66), punteggio delle erosioni (0,41 ± 2,57
vs 0,41 ±5,04), e punteggio del restringimento dello spazio articolare (0,48 ±2,18 vs 0,72
±3,81)), rispettivamente per i gruppi abatacept (n=257) e adalimumab (n=260).

Nello Studio SC-III, il danno strutturale alle articolazioni è stato valutato mediante
MRI. Il gruppo abatacept + MTX ha avuto una minore progressione nel danno strut-
turale in confronto al gruppo MTX, come riflesso dalla differenza media di trattamen-
to del gruppo abatacept + MTX in confronto al gruppo MTX (Tabella 5).

Tabella 5. Valutazione del danno strutturale e dell’infiammazione mediante MRI 
nello studio SC-III.

Differenza Media di Trattamento tra Abatacept SC+MTX vs MTX al Mese 12 (95% IC)*

Punteggio MRI di erosione -1,22 (-2,20, -0,25)
Punteggi MRI di osteite/edema osseo -1,43 (-2,68, -0,18)
Punteggio MRI di sinovite -1,60, (-2,42, -0,78)

*n = 119 per Abatacept SC + MTX; n = 116 per MTX

Funzionalità fisica
Il miglioramento della funzionalità fisica è stato misurato attraverso l’Health Assessment
Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) negli Studi II, III, IV, V e VI e attraverso l’HAQ-
DI modificato nello Studio I. Nello Studio SC-I, i miglioramenti rispetto al basale mi-
surati con l’HAQ-DI a 6 mesi ed oltre erano simili tra la somministrazione sottocutanea
ed endovenosa. I risultati degli Studi II, III e VI sono riportati nella Tabella 6.

Tabella 6. Miglioramento della funzionalità fisica negli studi controllati.

Pazienti mai trattati Risposta insufficiente Risposta insufficiente
con metotrexato a metotrexato ad inibitori del TNF

Studio VI Studio II Studio III

Indice di Abatacepta Placebo Abatacepta Placebo Abatacepta Placebo
disabilità +MTX +MTX +MTX +MTX +DMARDsb +DMARDsb

HAQc

Basale 1,7 1,7 1,69 1,69 1,83 1,82
(Media) (n=254) (n=251) (n=422) (n=212) (n=249) (n=130)

Miglioramento
medio rispetto
al basale
– Mese 6 0,85 0,68 0,59*** 0,40 0,45*** 0,11

(n=250) (n=249) (n=420) (n=211) (n=249) (n=130)
– Mese 12 0,96 0,76 0,66*** 0,37 NAe NAe

(n=254) (n=251) (n=422) (n=212)

Percentuale di pazienti 
con un miglioramento 
clinicamente significativod

– Mese 6 72%† 63% 61%*** 45% 47%*** 23%
– Mese 12 72%† 62% 64%*** 39% NAe NAe

***p < 0,001, abatacept vs placebo.
†p < 0,05, abatacept più MTX vs MTX più placebo
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aDose fissa approssimativamente 10 mg/kg (vedere paragrafo 4.2).
bDMARDs concomitanti includevano uno o più dei seguenti: metotrexato, clorochi-
na/idrossiclorochina, sulfasalazina leflunomide, azatioprina, sali d’oro, e anakinra.
cHealth Assessment Questionnaire; 0 = migliore, 3 = peggiore; 20 domande; 8 categorie:
lavarsi e vestirsi, alzarsi, mangiare, camminare, igiene, raggiungere oggetti, afferrare, e
altre attività.
dRiduzione nell’HAQ-DI 2: 0,3 unità rispetto al basale.
eDopo 6 mesi, ai pazienti veniva data l’opportunità di entrare nella fase in aperto dello studio.

Nello Studio II, tra i pazienti con miglioramento clinicamente significativo a 12 me-
si, l’88% conservava la risposta a 18 mesi, e l’85% conservava la risposta a 24 mesi. Du-
rante i periodi in aperto degli Studi I, II, III e VI il miglioramento della funzionalità fi-
sica è stato mantenuto per 7, 5, 5 e 2 anni, rispettivamente.

Nello Studio SC-III, la proporzione di soggetti con una risposta HAQ come misura
di miglioramento fisico significativo nella funzionalità fisica (riduzione dal basale nel
punteggio HAQ-DI > 0,3) è stato maggiore per il gruppo abatacept + MTX nei con-
fronti del gruppo MTX al Mese 12 (65,5% verso 44,0%, rispettivamente; differenza nel
trattamento verso il gruppo MTX di 21,6% [95% IC: 8,3, 34,9]).

Risultati correlati alla salute ed alla qualità della vita.
La qualità della vita correlata alla salute è stata valutata attraverso il questionario SF-36 a
6 mesi negli Studi I, II, e III e a 12 mesi negli Studi I e II. In questi studi, è stato osservato
un miglioramento clinicamente e statisticamente significativo nel gruppo con abatacept ri-
spetto al gruppo con placebo in tutti e 8 i domini dell’SF-36 (4 domini fisici: funzionalità
fisica, ruolo fisico, dolore fisico, salute generale; e 4 domini mentali: vitalità, funzione so-
ciale, ruolo emozionale, salute mentale), così come nella Sintesi della Componente Fisica
(SCF) e nella Sintesi della Componente Mentale (SCM). Nello Studio VI, a 12 mesi è stato
osservato un miglioramento nel gruppo abatacept più metotrexato rispetto al gruppo me-
totrexato più placebo sia nella SCF che nella SCM, che è stato mantenuto per 2 anni.

Studio VII: Sicurezza di abatacept in pazienti con o senza washout da una precedente
terapia con inibitori del TNF
Uno studio in aperto di abatacept per via endovenosa in associazione a DMARD non
biologici di fondo è stato condotto in pazienti con AR attiva che avevano avuto una ri-
sposta insufficiente ad una precedente (washout di almeno 2 mesi; n=449) o attuale
(nessun periodo di washout; n=597) terapia con inibitore del TNF (Studio VII). Il risul-
tato primario, l’incidenza di EA, EAS e sospensioni dovute a EA durante 6 mesi di
trattamento, è stato simile tra coloro che erano stati trattati con inibitore del TNF in
precedenza e coloro che erano in terapia al momento dell’arruolamento e altrettanto
simile è stata la frequenza delle infezioni gravi.

L’Agenzia europea per i medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati
degli studi con ORENCIA per via sottocutanea in uno o più sottogruppi della popola-
zione pediatrica per artrite idiopatica cronica (comprendente artrite reumatoide,
spondilite anchilosante, artrite psoriasica e artrite idiopatica giovanile) (vedere para-
grafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).

Studio SC-I: sottostudio con la penna preriempita (ClickJect)
I pazienti (n=117) inclusi nel sottostudio di estensione in aperto dello studio SC-I han-
no ricevuto 125 mg di abatacept per via sottocutanea (SC), somministrati mediante la
siringa preriempita una volta a settimana per almeno 4 mesi, e sono poi passati al trat-
tamento con 125 mg di abatacept per via sottocutanea somministrati mediante la pen-
na preriempita una volta a settimana per 12 settimane. La media geometrica pondera-
ta della concentrazione minima allo stato stazionario di abatacept (Cminss) è stata pa-
ri a 25,3 �g/mL per la penna preriempita SC e 27,8 �g/mL per la siringa preriempita
SC con un rapporto di 0,91 [IC 90%: 0,83, 1,00]. Durante il periodo di 12 settimane del
sottostudio con la penna preriempita non si sono verificate morti o eventi avversi seri
correlati. Tre pazienti hanno avuto eventi avversi seri (infezione da ferita postoperato-
ria, influenza da H1N1 e ischemia miocardica, ciascuna in un paziente) che non sono
state ritenute correlate con il farmaco in studio. Durante questo periodo si sono veri-
ficate in tutto sei interruzioni, solo una delle quali dovuta ad un evento avverso (l’even-
to avverso serio dell’infezione da ferita postoperatoria). Due pazienti (2/117, 1,7%,) che
hanno utilizzato la penna preriempita hanno avuto reazioni locali nel sito di iniezione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
La stima della media geometrica (intervallo di confidenza al 90%) per la biodisponibi-
lità di abatacept in seguito a somministrazione sottocutanea rispetto alla somministra-
zione endovenosa è del 78,6% (64,7%, 95,6%). La media (intervallo) per Cmin e Cmax
osservata allo stato stazionario dopo 85 giorni di trattamento era 32,5 mcg/mL (da 6,6
a 113,8 mcg/mL) e 48,1 mcg/mL (da 9,8 a 132,4 mcg/mL), rispettivamente. Le stime me-
die della clearance sistemica (0,28 mL/h/kg), il volume di distribuzione (0,11 l/kg), e
l’emivita terminale (14,3 giorni) erano comparabili tra la somminitrazione sottocutanea
ed endovenosa.

È stato condotto un solo studio per determinare l’effetto dell’uso in monoterapia
di abatacept sulla immunogenicità in seguito a somministrazione sottocutanea senza
una dose di carico per via endovenosa. Quando la dose di carico per via endovenosa
non veniva somministrata, una concentrazione minima media di 12,6 mcg/mL era rag-
giunta dopo 2 settimane di somministrazione. La risposta di efficacia nel tempo in
questo studio è apparsa coerente con studi che includevano una dose di carico per via
endovenosa, tuttavia l’effetto dell’assenza della dose di carico per via endovenosa sul-
l’insorgenza di efficacia non è stato formalmente studiato.

In accordo con i dati relativi alla somministrazione endovenosa, le analisi farma-
cocinetiche di popolazione per abatacept per via sottocutanea in pazienti con AR han-
no rilevato che vi è stata una tendenza verso una clearance più alta di abatacept con
l’aumento del peso corporeo. Età e sesso (quando corretti per il peso corporeo) non in-
fluenzavano la clearance apparente. L’associazione con metotrexato, FANS, corticoste-
roidi, e inibitori del TNF non hanno influenzato la clearance apparente di abatacept.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Nessuna mutagenicità o clastogenicità è stata osservata con abatacept in una serie di
studi in vitro. In uno studio di carcinogenicità nel topo si sono verificati incrementi di
incidenza di linfomi maligni e di tumori della ghiandola mammaria (nelle femmine).

L’aumentata incidenza di linfomi e di tumori mammari osservati nei topi trattati con
abatacept può essere associata con il controllo ridotto del virus della leucemia murina
e del virus del tumore mammario del topo, rispettivamente, in presenza di una immu-
nomodulazione a lungo termine. In uno studio di un anno sulla tossicità condotto sul-
le scimmie cynomolgus, abatacept non è stato associato ad alcuna tossicità significati-
va. Effetti farmacologici reversibili consistevano in minimi decrementi transitori delle
IgG sieriche ed in una deplezione linfoide da minima a severa nei centri germinativi a
livello della milza e/o dei linfonodi. Nessuna evidenza di linfoma o di modificazioni
morfologiche preneoplastiche è stata osservata, nonostante la presenza di un virus, il
linfocriptovirus, che è noto causare le suddette lesioni nelle scimmie immunodepres-
se entro il periodo di tempo di questo studio. La pertinenza di questi risultati con l’uso
clinico di abatacept non è nota.

Nei ratti, abatacept non ha avuto alcun effetto indesiderato sulla fertilità maschi-
le o femminile. Studi sullo sviluppo embrio-fetale sono stati condotti con abatacept in
topi, ratti, e conigli a dosi fino a 20- 30 volte superiori alla dose umana di 10 mg/kg, e
nessun effetto indesiderato è stato osservato nella prole. Nei ratti e nei conigli, l’espo-
sizione ad abatacept è stata fino a 29 volte superiore rispetto all’esposizione umana di
10 mg/kg in base all’AUC. È stato dimostrato che abatacept attraversa la placenta nei
ratti e nei conigli. In uno studio con abatacept sullo sviluppo pre- e post-natale nei rat-
ti, non sono stati osservati effetti indesiderati della prole di madri che hanno ricevuto
abatacept a dosi fino a 45 mg/kg, che rappresentano 3 volte l’esposizione alla dose
umana di 10 mg/kg in base all’AUC. Alla dose di 200 mg/kg, che rappresenta 11 volte
l’esposizione umana a 10 mg/kg basata sull’AUC, sono state osservate modifiche limi-
tate della funzione immunitaria (un incremento di 9 volte della media della risposta
anticorpale dipendente dalle cellule T nei cuccioli femmina e infiammazione della ti-
roide in 1 cucciolo femmina tra 10 maschi e 10 femmine valutati a questa dose).

Studi non-clinici rilevanti per l’uso nella popolazione pediatrica
Studi in ratti esposti ad abatacept hanno mostrato anormalità nel sistema immunita-
rio inclusa una bassa percentuale di infezioni mortali (ratti giovani). Inoltre, è stata os-
servata frequentemente infiammazione della tiroide e del pancreas nei ratti sia giova-
ni che adulti esposti ad abatacept. I ratti giovani hanno mostrato di essere più sensibi-
li all’infiammazione linfocitica della tiroide. Studi condotti su topo e scimmie adulti
non hanno dimostrato simili risultati. È probabile che l’aumentata suscettibilità alle
infezioni opportunistiche osservata nei ratti giovani sia associata all’esposizione ad
abatacept prima dello sviluppo delle risposte di memoria. La rilevanza di questi risul-
tati per l’uomo in soggetti con più di 6 anni di età non è nota.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Saccarosio Polossamero 188
Sodio diidrogeno fosfato monoidrato Sodio fosfato dibasico anidro
Acqua per preparazioni iniettabili

6.2 Incompatibilità
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con
altri medicinali.

6.3 Periodo di validità
2 anni

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Siringa preriempita da 1 mL (vetro Tipo I) in una penna preriempita ClickJect. La si-
ringa di vetro Tipo I ha un tappo rivestito e un ago di acciaio inossidabile fisso coper-
to da una protezione rigida. Confezione da 4 penne preriempite, e confezioni multiple
contenenti 12 penne preriempite (3 confezioni da 4). È possibile che non tutte le con-
fezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Questo medicinale è esclusivamente monouso. Dopo avere tolto la penna preriempita
dal frigorifero, è necessario far raggiungere alla penna preriempita la temperatura am-
biente aspettando 30 minuti prima di iniettare ORENCIA. La penna non deve essere
agitata. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono esse-
re smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7.   TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park
Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Regno Unito

8.   NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/07/389/011-012

9.   DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 21 Maggio 2007 Data del rinnovo più recente: 21 Maggio 2012

10.  DATA DI REVISIONE DEL TESTO: 05/2017
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web de-
l’Agenzia europea dei medicinali, http://www.ema.europa.eu. La terapia con OREN-
CIA in pazienti adulti con artrite reumatoide molto attiva e progressiva non prece-
dentemente trattati con metotrexato, ad oggi, non è rimborsata. Per le altre indicazio-
ni terapeutiche di ORENCIA valgono le informazioni seguenti: 4 penne preriempite :
prezzo al pubblico 1.683,40* Classe H-RRL (reumatologo, internista)
*Non comprensivo delle riduzioni dei prezzi di cui alle Determinazioni AIFA del
3/07/2006 e del 27/09/2006
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Vivi il valore
della

IN MONOSOMMINISTRAZIONE PER CICLO TERAPEUTICO SEMESTRALE 1

ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO

1SIRINGA DA 5 ml
PRE-RIEMPITA CON 4 ml
DI HYLASTAN SGL-80
Prezzo: Euro 150,00

1. IFU Jonexa
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