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IMMUNOGENETICS OF MONOGENIC PSORIASIS CLINICAL PHENOTYPES: THE LONG ROAD TO 

PERSONNALISED MEDICINE 

Hervé Bachelez, MD, PhD, Professor of Dermatology 

Department of Dermatology, Hôpital Saint-Louis; Sorbonne Paris Cité Université Paris Diderot; 

Laboratory of Genetics of Autoinflammatory Diseases, INSERM U1163, Imagine Institute, Paris, 

France 

 

Il professor Bachelez ha esplorato il contributo del background genetico nel complesso modello 

della psoriasi a placche. La psoriasi è caratterizzata da un’attivazione dell’immunita’ innata e dell’ 

immunita’  adattativa. Nella pratica clinica viene dato  sempre maggiore importanza all’utilizzo di 

biomarkers genetici per identificare fattori predittivi di risposta alle terapie sistemiche. Un 

esempio di biomarker genetico è rappresentato dall’utilizzo dell’HLA-Cw6 come fattore predittivo 

di risposta  clinica ad Ustekinumab (Talamonti et al. Br J Dermatol 2013;169:458-63). Un altro 

esempio di biomarker genetico è stato studiato  nella psoriasi pustulosoa. Il modello 

immunogenico attuale di psoriasi pustolosa è considerato monogenico. In particolare nella 

psoriasi pustolosa generalizzata è stata riportata la mutazione di IL36RN. In un modello murino di 

psoriasi pustolosa generalizzata è stato descritto un alterato equilibrio di IL-1F6 (IL-36)/F5 (IL-36ra) 

. Le mutazioni in omozigosi o eterozigosi di IL36RN è stata riportata in diversi fenotipi di pustolosi 

cutanea come AGEP, PPP, ACH.  Le mutazioni di IL36Ra sono infatti associate alla perdita di 

inibizione di IL-36/NF-κB che sarebbe responsabile delle manifestazioni di GPP/AGEP. 

Considerando l’interplay citochinico di IL-36 uno dei target terapeutici nelle pustolosi generalizzate 

è rappresentato da IL-1 e quindi l’utilizzo dei seguenti farmaci: anakinra, rilonacept, canakinumab, 

gevokizumab. Il successo di  anakinra nella psoriasi pustolosa generalizzata è stata riportata 

nell’acrodermatitis continua di Hallopeau e nella psoriasi pustolosa Palmo-Plantare. 
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THE IMPACT OF ANTI-PSORIATIC THERAPY ON ENDOTHELIAL  FUNCTION 

Dr Eran Cohen Barak 

Dermatology Department, Haemek Medical Center- Israel 

 

Il professor Barak ha trattato un aspetto relativo alle comorbidità della psoriasi: i pazienti affetti da 

psoriasi presentano un elevata rischio di eventi cardiovascolari (Shapiro et al, 2012), ipertensione  

(Armstrong et al, 2011), diabete mellito (Chen et al, 2008), obesità (Armstrong et al, 2012), 

dislipidemia (Dreiher et al, 2008). Inoltre la psoriasi, essendo caratterizzata da un’ infiammazione 

sistemica, presenta un rischio cardiovascolare indipendente.  I farmaci che si utilizzano nel 

trattamento della psoriasi possono influenzare le Comorbidità ? è stata riportata una ridotta 

incidenza di patologia cardiovascolare nei pazienti in terapia con Methotrexate, una ridotta 

incidenza di infarto del miocardio nei pazienti trattati con anti-TNF-alfa rispetto ai pazienti trattati 

solamente con terapie topiche. La disfunzione endoteliale precede i disordini strutturali, la  

formazione della placca e le manifestazioni cliniche. È stato condotto uno studio con l’obiettivo di 

valutare l’effetto del trattamento sistemico dei pazienti affetti da psoriasi sui valori della 

disfunzione endoteliale come potenziale marker di comorbidità cardiovascolare. Lo studio clinico è 

stato condotto su 31 pazienti affetti da psoriasi volgare di grado moderato severo ed è stata 

valutata la RHI  (Reactive Hyperemia Index).  Il PASI medio dei pazienti era 16.61 ± 9 0.  . I risultati 

hanno dimostrato che la terapia per la psoriasi può migliorare la FE di pazienti con indici alterati al 

basale. Tuttavia studi prospettici sono necessari per confermare questi dati.  
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GENETIC OF PSORIASIS 

Jonathan Barker 

 

Il professor Barker ha presentato le principali ricerche in campo genetico che hanno aumentato le  

conoscenze nella psoriasi: 1) come la genetica fornisca informazioni su meccanismi patogenetici 

della malattia, 2,3) il ruolo della genetica nello sviluppo delle terapie e nella storia della malattia 

stessa, 4) l’impatto sulla classificazione della psoriasi.  

Ad oggi sono stati identificati 40 loci associati alla psoriasi e PSORS1 rappresenta il principale 

determinante genetico per la psoriasi. Gli studi condotti nei gemelli hanno suggerito 

un’ereditabilità tra il 60 ed il 90%.  Il locus MHC si localizza sul cromosoma 6 e PSORS1 si trova 

nella regione di MHC di Classe I.  La genetica evidenzia picchi di associazione con HLA-Cw6 (Nair et 

al Am J Hum Genet 2006;  Tsoi et al Nat Genet 2012). In particolare è associata alla psoriasi con 

esordio precoce. 

La psoriasi e la dermatite atopica condividono un difetto di barriera cutanea ed una disregolazione 

immunitaria. La psoriasi è caratterizzata da un’alterazione di LCE3 (Late corneified envelope 

protein)  e da una disregolazione delle cellule  Th17; mentre la dermatite atopica è caratterizzata 

da un deficit di Filaggrina e da una disregolazione delle cellule Th2 . 

La genetica viene utilizzata nella scelta delle terapie: HLA-Cw6 viene utilizzato come fattore 

predittivo di risposta  clinica ad Ustekinumab, il farmaco biologico anti IL-12/23. 

La relazione tra psoriasi e psoriasi artropatica non è legata alla severita’ e ai tempi di insorgenza. 

La maggior parte delle diagnosi di psoriasi artropatica nascono dalla presenza delle tipiche 

manifestazioni cutanee e utilizzando i noti criteri di Moll & Wright e i criteri CASPAR. Tuttavia in 

assenza delle manifestazioni cutanee la diagnosi puo’ essere molto difficile. L’associazione tra 

psoriasi artropatica e HLA varia con il fenotipo (Haroon et al Ann Rheum Dis 2014) e sono 

necessari ulteriori studi genetici per identificare loci strettamente associati alla psoriasi 

artropatica.  PSORS1 ad esempio è associato alla psoriasi volgare con esordio in eta’ giovanile alla 

psoriasi volgare e debolmente alla psoriasi artorpatica.  

Le mutazioni di IL36RN sono invece associate alla psoriasi pustolosa generalizzata (GPP): le 

mutazioni di IL36RN correlano inoltre con la gravita’ delle manifestazioni pustolose.  La psoriasi 

pustulosa quindi sembra geneticamente distinta dalla psoriasi volgare.  
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PATHOGENIC MECHANISMS IN PSORIASIS: ENVIRONMENTAL STIMULI TRANSMITTED BY  THE 

ARYL HYDROCARBON RECEPTOR(AhR) DAMPEN PSORIATIC INFLAMMATION 

Paola Di Meglio 

 

La patogenesi della psoriasi è caratterizzata dall’interazione tra cellule dendritiche, cheratinociti e 

cellule T.  LL37 è stato identificato come un autoantigene riconosciuto dalle  cellule T circolanti del 

46% dei pazienti psoriasici.  Le cellule T CD4 e CD8 positive attivate dall’antigine  LL-37 producono 

citochine, molecole citotossiche e chemochine. Il fenotipo e la frequenza di cellule T specifiche  

correlano con l’attivita’ della malattia. Oltre al ruolo del peptide antimicrobico e dell’asse 

citochinico IL23/Th17, nuovi protagonisti dell’infiammazione sono stati descritti nella patogenesi  

della psoriasi come le cellule NKp44+ILC3, le cellule Th9  CD4+ IL-9+.  La dott.ssa Di Meglio ha 

presentato i dati relativi al fattore di trascrizione Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) la cui 

attivazione e assenza sembrano giocare un ruolo nella patogenesi della psoriasi rappresentando 

un nuovo target terapeutico nella psoriasi. 
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PSORIASIS PHENOTYPE IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: A PROSPECTIVE CASE-CONTROL 

STUDY 

Lolli E, Saraceno R*, Ventura A, Ascolani M, Onali S,  Scarozza P, Petruzziello C, Calabrese E, 

Chimenti S*, Pallone F, Biancone L.  

Gastroenterology and *Dermatology Units, Department of Systems Medicine, University of Rome 

Tor Vergata, Italy  

 

Le malattie intestinali croniche sono associate a numerose manifestazioni dermatologiche (il 

pioderma gangrenoso, l’eritema nodoso, la psoriasi, etc). L’obiettivo dello studio presentato dalla 

Dott.ssa Lolli è stato quello di  valutare la prevalenza e il fenotipo della psoriasi in pazienti affetti 

da malattie infiammatorie croniche intestinali - MICI (GRUPPO A) rispetto ad una popolazione di 

pazienti psoriasici non affetti da MICI (GRUPPO B).  Sono stati arruolati pazienti afferenti 

l’ambulatorio di MICI del reparto di gastroenterologia dal 1 Febbraio 2012 al 1 Febbraio 2014 per 

qualsiasi patologia dermatologica. La diagnosi di psoriasi è stata posta in un quarto dei pazienti 

affetti da MICI.  Il fenotipo della psoriasi associata a MICI differiva clinicamente dalla psoriasi in 

pazienti che non presentano queste comorbidità. In particolare è stata riscontrata una ridotta 

prevalenza di PPP, PsA, psoriasi ungueale. Questi risultati possono essere attribuiti alle terapie 

sistemiche che possono influenzare il fenotipo e la severità della psoriasi (latenza della psoriasi). 

Fattori genetici possono, inoltre,  giocare un ruolo nel diverso fenotipo della psoriasi. Tuttavia, 

l’elevata percentuale (25%) potrebbe essere dovuta ad una maggiore accuratezza della diagnosi 

(ricerca di psoriasi minima). 
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PSORIASIS MANIFESTATION IN HIV PATIENTS 

Luca Bianchi   

Tor Vergata University of Rome, Italy Department of Dermatology 

 

Le manifestazioni di psoriasi associate all’ HIV si possono osservare in qualsiasi stadio 

dell’infezione e non è raro che possano rappresentare la prima manifestazione di HIV. Anche 

l’esacerbazione della psoriasi è frequente in corso di infezione da HIV in particolare quando la 

conta dei CD4 è inferiore 100/μL. La  prevalenza della psoriasi nella popolazione HIV positiva è  tra 

1-6,5% , ed è piu’ frequente negli uomini adulti rispetto ai bambini.  Generalmente è resistente 

alle terapie sistemiche tradizionali e biologiche. È possibile osservare  una regressione negli stadi 

terminali  di AIDS per una riduzione della conta linfocitaria. Le forme di psoriasi riportate in 

associazione all’HIV comprendono la forma eritrodermica (60.7%),  generalizzata (37.5%), 

pustolosa (1.8%), onicodistrofia (58.9%). La comparsa di psoriasi in corso di HIV sembrerebbe 

essere un paradosso considerando che la psoriaisi è una malattia Th1 mediata mentre l’infezione 

da HIV avanzata presenta un profilo Th2. La spiegazione potrebbe essere attribuita al ruolo delle 

cellule T CD8+ nella psoriasi e nelle fasi avanzate dell’HIV e alla loro riduzione in corso di terapia.  
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Insights in psoriatic arthritis genetics: KIF3A as a new susceptibility locus 

Raffaella Cascella 

 

Numerosi geni coinvolti nella formazione della barriera cutanea e nell’infiammazione sono stati 

riportati nella patogenesi della psoriasi. La differenza maggiore tra psoriasi e psoriasi artropatica è 

rappresentata dalla distruzione ossea. Ad oggi non sono noti  geni associati al danno osseo 

nell’artrite. L’obiettivo dello studio riportato dalla Dott.ssa Cascella, è stato quello di identificare e 

analizzare i geni localizzati nel locus 5q31 associati all’artrite psoriasica. In particolare è stato 

valutato KIF3A (appartenente alle famiglie delle kinesine), una proteina responsabile dei difetti di 

ostogenesi e di anormalità scheletriche.  I risultati dello studio, condotto in una popolazione di 

pazienti affetti da psoriasi artropatica rispetto ad una popolazione di controllo, ha dimostrato una 

coinvolgimento di KIF3A nella patogenesi della psoriasi artropatica.  
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A DEDICATED THERAPEUTIC APPROACH TO PSORIATIC ARTHRITIS 

Miriam Teoli 

University of Rome Tor Vergata 

 

La diagnosi precoce di psoriasi artropatica è generalmente attribuita ai dermatologi che sono 

sempre più consapevoli dell’imporatanza di intraprendere un “early treatment”. Generalmente il 

coinvolgimento articolare compare dopo circa 10 anni dalla diagnosi di psoriasi volgare.  L’artrite 

compare nel 10-30% dei pazienti affetti da psoriasi volgare mentre i 2/3 dei pazienti presenta un 

danno articolare progressivo che aumenta la disabilità e riduce la qualità della vita. I  primi criteri 

classificativi per l’artrite psoriasica sono stati quelli di Moll e Wright che sostanzialmente 

richiedevano la presenza di psoriasi (anche solo anamnestica), di malattia infiammatoria articolare 

periferica o assiale e l’assenza del fattore reumatoide. Dopo questi criteri, negli anni sono stati 

proposte  altri criteri classificativi, alcuni specifiche per l’artrite psoriasica, altri finalizzate alle 

spondiloentoartriti in generale. All’inizio degli anni 2000 è stato costituito un gruppo di studio 

internazionale denominato CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) finalizzato a 

creare dei nuovi criteri classificativi che, basandosi su di una solida metodologia statistica, 

rappresentassero un superamento di tutte le regole esistenti. Il confronto fra i vari criteri 

classificativi ha evidenziato, per tutti una buona performance, con valori sensibilmente più elevati 

di sensibilità (97%) e di specificità (96%). Per soddisfare i criteri CASPAR (Classification criteria for 

Psoriatic Arthritis), un paziente deve avere  una malattia infiammatoria articolare con almeno 3 

punti dei seguenti 5 qui sotto elencati: 

1. Evidenza di psoriasi in corso, una storia personale o familiare di psoriasi.  

Psoriasi in corso è definita come psoriasi della pelle o del cuoio capelluto presente al momento 

della visita e valutata da un reumatologo o dermatologo. Una storia personale di psoriasi è 

definita come un’anamnesi positiva per psoriasi che può essere raccolta dal paziente, dal 

medico di famiglia, dal dermatologo, dal reumatologo, o altri operatori sanitari qualificati. Una 

storia familiare di psoriasi è definita come un’anamnesi familiare positiva per psoriasi in un 

parente di primo o di secondo grado.  

2. Tipica distrofia ungueale psoriasica che includa onicolisi, pitting ed ipercheratosi osservata al 

momento della visita. 

3. Un risultato negativo al test per la presenza del fattore reumatoide ottenuto con qualsiasi 

metodo (eccetto il latice). 
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4. Dattilite al momento della visita (definita come gonfiore di un intero dito) o anamnesi positiva 

per dattilite diagnosticata da un reumatologo.  

5. Evidenza Radiografica di formazione juxta-articolare di nuovo osso, evidenziabile come 

ossificazione mal definita in prossimità dei margini articolari (escludendo la formazione di 

osteofiti) su radiografie delle mani o dei piedi.  

La diagnosi e la gravità della psoriasi artropatica puo’ essere valutata inoltre con i seguenti 

questionari: 

• Early ARthritis for Psoriatic patients (EARP) 

• Psoriasis Epidemiology Screening Trial (PEST)  

• PsA screening  

• Psoriatic Arthritis Screening and Evaluation (PASE)  

• Toronto Psoriatic Arthritis Screen (ToPAS)  

 

Tra le terapie utilizzate nella psoriasi artropatica, è sempre maggiore l’utilizzo di Golimumab, un 

anticorpo monoclonale di tipo umano, con attività immunosoppressiva, in grado di riconoscere e 

legare il TNF-alfa. Golimumab viene utilizzato per il trattamento di forme moderate e severe di 

artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. La biodisponibilità media assoluta 

di golimumab somministrato per via sottocutanea è del 50% circa. Si stima che l'emivita terminale 

sia di circa 10-15 giorni.  Il dosaggio è di 50 mg mediante siringhe preriempite, una volta al mese. 

L’efficacia di golimumab è stata valutata in tre studi clinici multicentrici, randomizzati ed in doppio 

cieco, controllati con placebo, condotti su 1500 pazienti con più di 18 anni d'età ed artrite 

reumatoide (AR) in fase attiva, da moderata a grave. 

I tre studi hanno valutato pazienti naïve rispetto a metotrexate (MTX) (GO-BEFORE, pazienti = 637) 

pazienti non rispondenti a MTX (GO-FORWARD, pazienti = 444) e pazienti  precedentementi 

trattati con  anti-TNF-alfa (GO-AFTER, pazienti = 461).  

La Dott.ssa Teoli riporta infine i risultati di uno studio Italiano da lei condotto in cui golimumab è 

risultato efficace nella risposta articolare, cutanea ed ungueale dei pazienti precedentemente 

trattati con altri anti-TNFalfa. Secondo questo studio, golilmumab induce un miglioramento delle 

dattiliti ed entesiti  nel lungo termine (oltre 4 anni di terapia). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo_monoclonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Artrite_reumatoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Artrite_psoriasica
https://it.wikipedia.org/wiki/Spondilite_anchilosante
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THE ADVANTAGE OF THE IL-17A INHIBITION 

Andrea Chiricozzi 

University of Rome Tor Vergata 

 

Il Dott. Chiricozzi descrive il ruolo di IL-17 nella patogenesi della psoriasi. 

• 1993:identificazione di IL-17 (nota inizialmente come CTLA8) 

• 1995: IL-17 è stata classificata come citochina proinfiammatoria 

• 2002: descrizione della  famiglia di citochine IL-17, che comprende le seguenti interleuchine 

17A, 17B, 17C, 17D e 17F.  

• 2005: le cellule Th17 sono state identificate come una sottopopolazione di cellule T helper  

distinte dalle cellule Th1 e Th2 

• 2008: le cellule T IL-17A+ T sono state identificate nella cute psoriasica 

• 2010: studi per la valutazione degli inibitori di IL-17A  

IL-17A è 10–30 volte più potente di IL-17F nell’induzione dell’attivazione genetica, mentre 

l’eterodimero IL-17A–IL-17F sembra avere un’attività intermedia.  

Dal momento della scoperta di IL-17A nel 1993 la comprensione dei meccanismi patogenetici della 

psoriasi si è trasformata, passando da ciò che era ritenuto un disordine dovuto a un’eccessiva 

proliferazione di cellule cutanee a una malattia infiammatoria sistemica dovuta a disregolazione 

del sistema immunitario. IL-17A è presente in concentrazioni più elevate nella cute affetta da 

psoriasi, con livelli fino a sei volte maggiori di quelli ritrovati nella cute non psoriasica. Maggiori 

livelli di IL-17A nella cute sono stati collegati anche a una maggiore gravità della psoriasiIn 

particolare le attività di IL-17 nell’immunità innata comprendono: la produzione di  AMPs, il 

richiamo dei neutrofili, difesa dell’organismo nei confronti di Klebsiella pneumonia, Fungal 

infections (Candida albicans),  Borrelia Burgdorferi, Streptocco pneumoniae,  coinvogimento nelle 

reazioni allergiche (dermatite da contatto, asma), nell’infiammazione cronica e nei disordini 

autoimmuni.  

Nella psoriasi c’è una aumentata espressione di IL-17 nel sangue e nella cute lesionale. La 

produzione maggiore di IL-17 è rappresentata dalle cellule T CD8+ ed in proporzione minore anche 

dalle cellule T γ/δ. Le cellule dendritiche e i macrofagi stimolati dagli antigeni producono IL-23, che 

promuove lo sviluppo delle cellule TH17. Queste esprimono IL-17, che scatena una potente 

risposta infiammatoria. Anche IL-23 stimola la produzione di citochine pro-infiammatorie. L’IFN-

gamma prodotto dalle cellule TH1 sopprime la diffe- renziazone delle cellule TH17. IL-23 prodotta 



 

 
11 

11 

dai macrofagi e dalle cellule dendritiche attiva le cellule TH17 e altre cellule esprimenti IL-17; 

questa citochina induce il reclutamento dei neutrofili . 

Riguardo al metabolismo osseo, la risposta TH17-mediata ha un ruolo opposto a quella TH1: le 

cellule della linea TH17 sono responsabili della proliferazione degli osteoclasti, quindi del 

riassorbimento osseo, mentre IFN-gamma protagonista della risposta TH1- ha l’effetto opposto.  

Nella psoriasi anche i mastociti sono in grado di produrre IL-17. 
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PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS: PRELIMINARY RESULTS FROM PHASE III DATA 

Prof. Antonio Costanzo 

Dermatology Unit Faculty of Medicine and Psychology Sapienza University of Rome 

 

Farmaci in grado di inibire l’asse IL-23/IL-17 nella psoriasi comprendono: a) Ustekinumab : un 

anticorpo monoclonale diretto contro la subunità p40 in comune a IL-23 e IL-12; b) Secukinumab*, 

Ixekizumab : entrambi anticorpi diretti contro IL-17°; c)Brodalumab : un anticorpo monoclonale 

diretto contro il recettore IL-17RA  e quindi in grado di bloccare IL-17A, IL-17F e IL-17E.  IL-17A si 

trova in concentrazioni elevate nella cute affetta da psoriasi ed è uno dei bersagli  dell’asse IL-

12/23-IL-17. Nel corso del programma di studi di Fase III, Secukinumab ha dimostrato un profilo di 

sicurezza soddisfacente, con tassi di incidenza e di gravità degli eventi avversi simili tra i due bracci 

di trattamento con Secukinumab 300 mg e 150 mg. È stato approvato in Europa come terapia di 

prima linea in alternativa agli attuali trattamenti sistemici. Secukinumab si lega selettivamente a 

IL-17A, modulandone l’attività. Il 70% o più dei pazienti trattati con secukinumab 300 mg ha 

ottenuto la risoluzione completa (PASI 100) o quasi completa (PASI 90) delle manifestazioni 

cutanee durante le prime 16 settimane di trattamento. Tra i risultati più significativi emerge che 

l’efficacia del secukinumab si mantiene nel tempo fino a 2 anni ed è confermata in tutti i pazienti 

stratificati per età, peso, gravità della malattia, esposizione a precedenti terapie sistemiche 

convenzionali e biologiche. Sono anche in corso di svolgimento studi di Fase IIIb sulla psoriasi 

palmo-plantare, sulla psoriasi ungueale e sulla psoriasi pustolosa palmo-plantare.  Secukinumab è 

l’unico farmaco che è stato studiato nell’artrite psoriasica e nella spondilite anchilosante indicendo 

un miglioramento già dopo le prime 2 somministrazioni. 
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PSORIASIS: SHALL GENETICS DRIVE THE THERAPY 

Antonio Costanzo 

Dermatology Unit Faculty of Medicine and Psychology Sapienza University of Rome 

 

La farmacogenomica è una branca della farmacologia e si può definire come la scienza che si 

interessa di come le conoscenze sul genoma umano e sui suoi prodotti (gli RNA e le Proteine) 

possano essere utilizzate nella scoperta e sviluppo di nuovi farmaci. 

Il professor Costanzo riporta gli studi di farmacogenomica relativi ai fattori genetici predittivi di 

riposta a ustekinumab valutando HLA-Cw6 (immune system related gene), LCE3B/C deletion (skin 

barrier gene); TNFAIP3/A20 rs610604 SNP (TNFa signaling).  

I risultati hanno evidenziato che i pazienti portatori di HLA-Cw6 rispondono più precocemente e 

meglio ad Ustekinumab,  mentre i polimorfismi del gene IL12B interferiscono sulla risposta a 

ustekinumab nei pazienti  Cw6 positivi. HLA-Cw6 puo’ aumentare la suscettibilità alla psoriasi 

attraverso la presentazione dell’antigine alle cellule CD8+ T. Quest’ultime rappresentano gli unici 

linfociti presenti nella cute sana, in stretto contatto con i cheratinociti e le cellule di Langherans. 

Il peptide LL37 è una piccola proteina presente in tutte le persone, anche se espressa in quantità 

minore, ed è un agente antimicrobico che aiuta il nostro organismo a proteggersi dalle infezioni. Il 

prof Costanzo riporta i dati dello studio relativo alla psoriasi in cui LL37 non è riconosciuto come 

un agente antimicrobico, ma come un antigene, dunque un agente da combattere, attivando una 

corrispondente risposta immunitaria. Lo studio è stato condotto analizzando cellule umane 

provenienti da pazienti con psoriasi di grado severo, e mediante prelievo cellulare dalle placche 

psoriasiche. In particolare, nel 70-75% dei pazienti, un consistente numero di linfociti T 

riconosceva il peptide come antigene, e non come agente antimicrobico. Inoltre, quanto più 

severa era la malattia tanto maggiore è risultato il numero di linfociti T che si sono attivati in tal 

senso. Da un’altra analisi, poi, si è osservato che il peptide LL37 lega complessi maggiori di 

istocompatibilità molto frequenti nella psoriasi, come l’HLA-Cw6. Il meccanismo identificato 

promuove la malattia e la sua progressione, inducendo la proliferazione di cellule T psoriasiche. 
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THE EFFECT OF PROLONGED ETANERCEPT TREATMENT ON PSORIASIS AND SYSTEMIC 

INFLAMMATION 

Annunziata Dattola, Batya Davidovici  

Rockefeller University, Krueger Laboratory, New York 

 

La psoriasi è considerata una malattia sistemica associate a diverse comorbidita’  come la 

sindrome metabolica, le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, le patologie 

cardiovascolari, etc. Il link tra la psoriasi e le comorbidità è rappresentato dalle citochine pro-

infiammatorie presenti nella cute ma anche nel circolo ematico e quindi in diversi tessuti. In 

metodo per studiare la presenza di infiammazione sistemica e se questa infiammazione si reduce 

in corso di terapia è rappresentato dalla PET/TC. 

In particolare la dott.ssa Dattola ha presentato dei casi clinici in cui dopo 12 settimane il 

trattamento con etanercept induce una rapida riduzione del PASI, una marcata riduzione dei livelli 

di IL-17 e di TNF-α, una riduzione dell’infiammazione della cute, del tessuto adiposo, dei linfonodi 

reattivi, del fegato, delle articolazioni e dei vasi evidenziabili mediante PET/TC.  
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PSORIASIS AND ITS COMORBIDITIES: THE METABOLIC SYNDROME 

Paolo Gisondi 

 

Il Dott. Paolo Gisondi, ricercatore all' università di Verona, ha presentato una relazione secondo la 

quale una psoriasi da moderata a severa è associata ad artrite psoriasica (30%) e malattie 

metaboliche (30-40%), come diabete, ipertensione, dislipidemia, con più prevalenza e mortalità di 

infarto e ictus, ma anche a disturbi cognitivi come la perdita di memoria. La steatosi epatica non 

alcolica (Nafld) che può essere definita come un eccessivo accumulo di grasso sotto forma di 

trigliceridi (steatosi) nel fegato, è risultata molto comune tra la coorte di pazienti con psoriasi 

considerata; tale malattia è stata infatti diagnosticata nel 47% dei pazienti. La chiave per 

comprendere questa associazione potrebbe essere nel fatto che ambedue, psoriasi e diabete, 

sono patologie causate da infiammazione cronica con un percorso in comune, le citochine del 

gruppo Th1. Queste citochine possono promuovere sia l'insulina resistenza che la sindrome 

metabolica che l’infiammazione cutanea che porta alla psoriasi. 

In particolare IL-1b sembra essere la citochina in grado di indurre l’insulino resistenza nei pazienti 

psoriasici. L’isulino resistenza sembra essere alla base anche dei disordini cognitivi associati alla 

sindrome metabolica.  

Originariamente il cervello era considerato un organo non-insulino-sensibile; tuttavia, numerosi 

studi hanno documentato la presenza di recettori insulinici in diverse aree cerebrali e quindi 

aperto la strada all’ipotesi che l’insulina possa essere considerata un neuromodulatore 

fondamentale per il corretto svolgimento dei numerosi processi neuronali, quali lo stato cognitivo, 

la sazietà ed il peso corporeo. Infatti, come i neuromodulatori, l’insulina cerebrale viene prodotta 

sia “in loco”, svolgendo un ruolo paracrino, sia giungendo a livello cerebrale attraverso il circolo 

ematico, comportandosi come un tipico neuro-ormone. Da ciò si evince, quindi, che l’insulina a 

livello cerebrale può svolgere numerose azioni e che sue variazioni, sia in senso quantitativo che 

dal punto di vista della sua attività biologica, possono avere delle ricadute importanti in termini di 

fisiopatologia del SNC. Da un punto di vista propriamente neuro-fisiologico, l’integrità delle 

funzioni cognitive è espressione di un corretto circuito neuronale cerebrale, ed in particolare il 

sistema limbico (quest’ultimo estremamente importante per la memoria). Ciò che appare 

particolarmente intrigante nella fisiopatologia dei deficit cognitivi nel paziente con disordini 

dismetabolici è che non solo l’iperglicemia, ma anche l’iperinsulinemia/insulino resistenza, 

potrebbero essere alla base di tali alterazioni neuro-fisiologiche. Alla base del potenziale ruolo 
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dell’iperinsulinemia/insulino resistenza nella genesi e nel deterioramento delle funzioni cognitive, 

vi sono le molteplici osservazioni che l’insulina sembra svolgere come attività “neuromodulatrice” 

a livello cerebrale, probabilmente indipendente dalla modulazione del trasporto del glucosio. Il 

dott. Gisondi presenta uno studio condotto su 41 pazienti affetti da psoriasi dimostrando 

un’associazione tra psoriasi e deficit cognitivi valutati mediante il  Battery of Mental Deterioration 

test (Carlesimo, Gainotti and Caltagirone). 

Infine viene sottolineato la necessità di un approccio multidisciplinare alla psoriasi: l' obesità, per 

esempio, è fortemente associato alla psoriasie già perdere il 10% di peso migliora la risposta del 

30%. 
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BIOSIMILAR UPDATE: RELEVANCE FOR DERMATOLOGY CLINICAL PRACTICE 

Andrew Blauvelt, M.D., M.B.A. 

 

Si definiscono biosimilari versioni successive e ufficialmente approvate di prodotti biofarmaceutici 

già in commercio, che vengono distribuite da un’azienda diversa, in seguito alla scadenza dei 

brevetti e dei diritti esclusivi relativi al prodotto di riferimento. I biosimilari sono classificati come 

farmaci biotecnologici, ovvero farmaci contenenti un principio attivo costituito o derivato da un 

organismo vivente. I biosimilari sono oggetto di una normativa molto rigorosa e la loro 

comparabilità con il prodotto precedentemente approvato (originatore) deve essere dimostrata 

tramite un approfondito programma di sviluppo comprendente dati qualitativi, dati clinici e non 

clinici.  

Gli anticorpi monoclonali sono farmaci biologici, ovvero molecole complesse e di grandi 

dimensioni ricavate da fonti viventi, come organismi umani, animali o microrganismi.  I biosimilari 

sono così chiamati perché vengono sviluppati per essere altamente simili ai farmaci biologici già 

presenti sul mercato; il farmaco biologico in commercio, che funge da comparatore, è anche detto 

“prodotto di riferimento”. In genere, i biosimilari hanno costi inferiori rispetto ai prodotti di 

riferimento. Si stima che i biosimilari consentiranno ai sistemi sanitari europei di risparmiare  e tali 

risparmi consentiranno di estendere la terapia con anticorpi monoclonali a un numero maggiore di 

pazienti, iniziare il trattamento in una fase più precoce della malattia o ridistribuire le risorse. La 

commercializzazione dei biosimilari avviene quando il brevetto del prodotto di riferimento scade. 

Proprio perché il brevetto di infliximab in Europa è scaduto il primo biosimilare ad oggi  in 

commercio è remsima.  

Remsima è il primo biosimilare approvato di un anticorpo monoclonale ed è autorizzato 

dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) per il trattamento di: malattia di Crohn, colite ulcerosa, 

artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica e psoriasi. 

Remsima è un prodotto farmaceutico contenente l’anticorpo monoclonale noto come infliximab 

che agisce inibendo il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), citochina che promuove 

l’infiammazione. 

Un esercizio di comparabilità su vasta scala ha messo a confronto Remsima e il prodotto di 

riferimento dimostrando, tramite dati qualitativi, non clinici e clinici, che tutte le principali 

caratteristiche fisico-chimiche e attività biologiche di Remsima sono equiparabili a quelle 

dell’infliximab originatore. Le indicazioni terapeutiche e la posologia di Remsima sono le stesse del 
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prodotto di riferimento; anche la forma farmaceutica (polvere per concentrato per soluzione per 

infusione) e il dosaggio (100 mg di infliximab per flaconcino) sono gli stessi.  

Per confermare la valutazione pre-clinica di Remsima effettuata dall’EMA, sono stati condotti due 

studi clinici multicentrici, randomizzati e in doppio cieco, entrambi della durata di 54 settimane 

con una fase di estensione in aperto a 102 settimane.  I profili di sicurezza, immunogenicità e 

tollerabilità sono risultati comparabili.  



 

 
19 

19 

INTRODUCING NEW TARGET THERAPIES: WHAT IS IN THE PIPELINE OF PSORIASIS TREATMENT? 

Lluís Puig 

 

L’obiettivo delle nuove terapie per la psoriasi è rappresentato dal raggiugimento del PASI 90 e del 

PASI 100, cosi’ come un miglioramento significativo della qualità della vita. Tra i farmaci in grado di 

raggiungere questi risultati si sono i farmaci anti-IL-17.  

Ixekizumab, un nuovo anticorpo monoclonale anti-IL17 sviluppato da Eli Lilly come trattamento 

anti-psoriasi si è dimostrato superiore a etanercept e al placebo negli studi registrativi del 

programma UNCOVER, tre studi di fase III di cui sono stati da poco annunciati i risultati principali.  

In tutti e tre gli studi, i pazienti sono stati trattati con un placebo o ixekizumab 80 mg ogni 2 o 4 

settimane, per 3 mesi. Nei due con il confronto attivo (UNCOVER 2 e 3), i pazienti potevano 

assumere etanercept 50 mg due volte a settimana. Nello studio UNCOVER 1, invece, quelli che 

hanno risposto al trattamento hanno continuato ad assumere placebo o ixekizumab (80 mg ogni 4 

o 12 settimane) per un massimo di 60 settimane. Tra i pazienti trattati con ixekizumab, tra il 78 e il 

90% ha avuto una riduzione almeno del 75% delle lesioni cutanee (risposta PASI75) dopo 12 

settimane. L’incidenza complessiva e la gravità degli effetti collaterali osservati con 

ixekizumab,sono risultate simile a quelle osservate con etanercept negli studi UNCOVER 2 e 3. Altri 

farmaci con lo stesso target sono brodalumab e secukinumab.  

L’inibitore di IL-23p19 (BI 655066) è stato valutato nella psoriasi confrontando l’efficacia con 

quella di ustekinumab. Lo studio di fase II ha dimostrato che l’inibizione selettiva di IL-23 BI 

655066 è associata ad una risposta clinica maggiore rispetto ad ustekinumab ( PASI 90 77.1% vs 

40% ). 

Per quanto riguarda le small molecules Baricitinib è un inibitore selettivo di un particolare gruppo 

di enzimi definiti JAK. Le citochine JAK-dipendenti sono implicate nella patogenesi di diverse 

patologie infiammatorie e autoimmuni e ciò sembra suggerire che gli inibitori del JAK possano 

essere utili nel trattamento di un’ampia gamma di condizioni infiammatorie. In caso di alterata 

regolazione dell’attività di specifici enzimi JAK si può infatti sviluppare un processo infiammatorio 

e un’attivazione anomala del sistema immunitario. 

Baricitinib agisce direttamente sugli enzimi JAK1 e JAK2 modulando la  sintesi di citochine JAK-

dipendenti, oggi considerate coinvolte nella patogenesi di numerose malattie infiammatorie e 

autoimmuni, come appunto l’artrite reumatoide. 
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Il farmaco, già in Fase III come potenziale trattamento per l’artrite reumatoide, è al momento in 

Fase II anche per la psoriasi riportando una riduzione significativa dei valori di PASI75  alla 

settimana 12.  

Similmente il JAK-inibitore tofacitinib è stato studiando mediante un trial clinico, randomizzato, 

controllato e in doppio cieco, durato 12 settimane, condotto su 1106 pazienti con psoriasi a 

placche cronica di gravità moderata-elevata che avevano mostrato una risposta inadeguata alla 

terapia sistemica o non la tolleravano o presentavano controindicazioni a questa terapia. In questa 

popolazione gli autori hanno confrontato l’efficacia e la sicurezza di due diversi dosaggi di 

tofacitinib - 5 mg o 10 mg due volte al giorno – con quella di  etanercept 50 mg due volte a 

settimana (la dose approvata di partenza per le prime 12 settimane di terapia) o di un placebo. 

Obiettivi principali dello studio erano la riduzione della gravità della malattia, valutata in base alla 

risposta PGA (cioè la percentuale di pazienti con psoriasi scomparsa o minima secondo la 

valutazione globale del medico, PGA) e la risposta PASI75 (cioè la percentuale di pazienti che 

raggiunto una riduzione almeno del 75% del Psoriasis Area and Severity Index rispetto al basale). 

Tofacitinib è risultato non inferiore a etanercept alla dose più elevata, ma meno efficace alla dose 

più bassa. Pfizer sottolinea che questa relazione dose-risposta osservata con tofacitinib è in linea 

con i risultati degli studi precedenti. Inoltre, l’incidenza degli eventi avversi gravi è risultata simile 

nei diversi gruppi in trattamento attivo. 
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INTRODUCING A NEW THERAPEUTIC APPROACH – DOUBLE-TARGETING AGENTS 

Kristian Reich 

 

Il prof Reich ha ripercorso i risultati della letteratura relativi alle terapie anti-TNF-alfa, anti-IL-

12/23  e  anti IL-17. Da questi dati si evince che il futuro del trattamento della psoriasi potrebbe 

essere rappresentato dalle molecole che presentano un doppio target: il TNF-alfa e IL-17. Tuttavia 

la doppia inibizione potrebbe essere associate a maggiori eventi avversi. 
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ADVANCES OF ANTI-TNF-Α TREATMENT IN PSORIATIC ARTHRITIS 

Maria Sole Chimenti, MD PhD 

Rheumatology, Allergology and Clinical Immunology - University of Rome "Tor Vergata” 

 

La Dott.ssa Chimenti ha riportato i dati della letteratura relative ad un nuovo farmaco biologico nel 

trattamento della psoriasis artropatica. Certolizumab (Cimzia) ha un’alta a nità per il TNFα umano 

e lo lega con una costante di dissociazione (Kd) di 90 pM. Il TNFα è una citochina chiave pro-

infiammatoria con un ruolo centrale nei processi infiammatori. Cimzia neutralizza selettivamente il 

TNFα (IC90 di 4 ng/ml per l’inibizione del TNFα umano nel test di citotossicità in vitro sulla linea 

cellulare di fibrosarcoma murino L929) ma non neutralizza la linfotossina α (TNFβ). Questo 

farmaco è in grado di neutralizzare in maniera dose-dipendente il TNFα umano, sia nella sua forma 

solubile che in quella associata alla membrana cellulare. L’incubazione di monociti con Cimzia ha 

dato luogo ad un’inibizione dose dipendente del TNFα indotto dal lipopolisaccaride (LPS) e della 

produzione di IL1β nei monociti umani. Certolizumab non con ene il frammento cristallizzabile 

(Fc), che è normalmente presente in un an corpo completo, e quindi non  ssa il complemento n  

causa citotossicità cellulo-mediata anticorpo- dipendente in vitro. Non induce apoptosi in vitro in 

monociti o linfociti derivanti dal sangue periferico umano, o degranulazione dei neutrofili. Ogni 

siringa preriempita con ene 200 mg di certolizumab pegol in un ml. Certolizumab pegol è un 

frammento Fab' di anticorpo ricombinante umanizzato diretto contro il fattore di necrosi tumorale 

alfa (TNFα) espresso in Escherichia Coli e coniugato con polietilenglicole (PEG).  È stato approvato 

nel trattamento della psoriasis artropatica in monoterapia o in combinazione con metotressato: è 

quindi indicato per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva negli adulti quando la risposta alla 

precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata. La dose iniziale raccomandata di Cimzia in 

pazien  adul  è di 400 mg (somministrata in 2 iniezioni sottocutanee da 200 mg ciascuna) alle 

settimane 0, 2 e 4. Dopo la dose iniziale, la dose di mantenimento raccomandata di Cimzia per i 

pazienti adulti con artrite psoriasica è di 200 mg ogni 2 se mane.  na volta che la risposta clinica 

è stata confermata, può essere presa in considerazione una dose alterna va di mantenimento di 

400 mg ogni 4 settimane. Cimzia è stato studiato mediante un trial clinico (PsA001) mul centrico, 

randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, in 409 pazien  con età   18 anni con 

insorgenza di artrite psoriasica attiva da almeno 6 mesi come definito dai criteri di classificazione 

dell’artrite psoriasica (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis, CASPAR). I pazienti avevano 

articolazioni dolenti e tumefatte   3 e aumento delle proteine della fase acuta. I pazienti avevano 
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anche lesioni cutanee psoriasiche attive o una storia documentata di psoriasi e avevano fallito 1 o 

più DMARD. Era permesso un precedente trattamento con un antagonista del TNF e il 20% dei 

pazienti aveva avuto precedente esposizione ad antagonisti del TNF. I pazienti hanno ricevuto una 

dose di carico di 400 mg di Cimzia alle settimane 0, 2 e 4 (per entrambi i bracci di trattamento) o 

placebo seguiti da 200 mg di Cimzia ogni 2 settimane o da 400 mg ogni 4 settimane o placebo ogni 

2 settimane.  I due endpoint primari sono stati la percentuale di pazienti che ha raggiunto la 

risposta ACR 20 alla settimana 12 e la variazione rispetto al basale dell’Indice Totale di Sharp 

modificato (Total Sharp Score, mTSS) alla settimana 24. L’efficacia e la sicurezza di Cimzia nei 

pazienti con artrite psoriasica, i cui sintomi predominanti erano la sacroileite oppure la 

spondiloartrite assiale, non sono state analizzate separatamente. Alle se mane 12 e 24 i pazien  

tra a  con Cimzia hanno avuto un tasso di risposta ACR 20 più alto, in modo statisticamente 

significativo, rispetto a quello osservato nei pazienti tra a  con placebo (p 0,001). La percentuale 

di pazien  con risposte ACR 20 è stata clinicamente rilevante, ad ogni visita dopo il basale fino alla 

settimana 24 (p≤0,001 ad ogni visita), per i gruppi trattati con Cimzia 200 mg ogni 2 settimane e 

con Cimzia 400 mg ogni 4 se mane rispe o al gruppo placebo. Alle se mane 12 e 24 

miglioramen  dei parametri di a vità periferica cara eris ci dell’artrite psoriasica (per esempio: il 

numero delle articolazioni tumefatte, il numero delle articolazioni dolenti, dattilite ed entesite) 

sono stati osservati nei pazienti trattati con Cimzia (valore nominale di p <0,01). Dei 273 pazienti 

inizialmente randomizzati a Cimzia 200 mg ogni 2 settimane e a Cimzia 400 mg ogni 

4 settimane, 237 (86,8%) erano ancora in trattamento alla settimana 48. Dei 138 pazienti 

randomizzati a Cimzia 200 mg ogni 2 settimane, 92, 68 e 48 pazienti hanno avuto rispettivamente 

una risposta ACR20/50/70. Dei 135 pazienti randomizzati a Cimzia 400 mg ogni 4 settimane, 89, 62 

e 41 pazienti hanno avuto rispettivamente una risposta ACR 20/50/70. I pazienti trattati con 

Cimzia hanno avuto anche miglioramenti significativi nei tassi di risposta ACR50 e ACR70.  
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