
CARE 5, 2013

15

Dossier

I nuovi trattamenti biologici
intelligenti nelle malattie
reumatologiche del bambino

Nell’ultimo decennio si è assistito ad uno

straordinario miglioramento dell’efficacia dei

trattamenti delle malattie reumatologiche, che

permettono ora di raggiungere risultati impen-

sabili fino a pochi anni fa.

Tale miglioramento è secondario all’aumento

delle conoscenze sui meccanismi di malattia e

al progresso biotecnologico. Le malattie reuma-

tologiche sono tutte caratterizzate da infiam-

mazione cronica, che progressivamente dan-

neggia il tessuto bersaglio e quindi diminuisce

la sua funzionalità. L’esempio classico è rappre-

sentato dalle varie forme di artrite idiopatica

giovanile (AIG), che rappresenta la condizione

reumatologica di gran lunga più frequente nei

bambini. L’infiammazione articolare (ben visibi-

le come gonfiore e dolore articolare) interessa

il tessuto sinoviale (il sottile strato di tessuto

lubrificante, che riveste l’interno delle nostre

articolazioni) e poi la sottostante cartilagine ar-

ticolare e anche il tessuto osseo sottocartilagi-

neo. La perdita di movimento delle articolazio-

ni in queste malattie con artrite cronica è se-

condaria al danno infiammatorio dei tessuti ar-

ticolari.

Le nuove conoscenze

Negli ultimi 20 anni le conoscenze dei meccani-

smi che portano a questa infiammazione croni-

ca sono aumentate in maniera esponenziale.

Sempre più sono infatti identificate le cellule e

le molecole che orchestrano l’infiammazione

articolare. In particolare si sono progressiva-

mente identificati i meccanismi cellulari e mo-

lecolari delle artriti; e questi non sono uguali

fra diverse forme di artrite o più in generale fra

diverse malattie reumatologiche. Queste mole-

cole e queste cellule sono diventate bersaglio

di farmaci intelligenti (cosiddetti biologici), che

neutralizzano in maniera specifica il singolo

mediatore o la singola cellula. Si tratta in gene-

rale di anticorpi monoclonali ingegnerizzati con

lo scopo di riconosce, legare e eliminare un

singolo bersaglio molecolare/cellulare. In que-

sto modo si ottiene un effetto terapeutico ba-

sato su un’inibizione specifica piuttosto che su

una soppressione generalizzata della risposta

immunitaria e della risposta infiammatoria,

come si ottiene con i farmaci tradizionali (per

esempio, il cortisone). 

I bersagli specifici di ogni singola malattia ven-

gono progressivamente identificati e il numero

di farmaci biologici disponibili aumenta di anno

in anno. I nuovi farmaci, dopo essere stati sot-

toposti ad un rigoroso processo di sviluppo cli-

nico, regolamentato dall’European Medicines

Agency, diventano poi parte dell’armamentario

terapeutico disponibile per tutti i bambini nei

vari Paesi. Una nota di cautela: si tratta di far-

maci nuovi e pertano il loro uso è strettamente

regolamentato e sottoposto ad attente verifi-

che (a livello internazionale) per quanto riguar-

da il controllo degli effetti collaterali. L’espe-

rienza è limitata ai centri di riferimento di Reu-

matologia Pediatrica ed è consigliabile rivolger-

si a questi centri per la prescrizione e la som-

ministrazione di questi farmaci.

Le nuove terapie

L’applicazione delle nuove terapie sta modifi-

cando la storia naturale di queste malattie, in

particolare della varie forme di AIG. È infatti in

atto un percepibile e sostanziale cambiamento

dello stato di salute, ma soprattutto della qua-

lità di vita dei bambini con AIG. Un inciso: no-

nostante la misurazione della qualità di vita

possa sembrare complessa, e infatti è realizza-

bile con punteggi standardizzati di non imme-

diata comprensione, la definizione di qualità di

vita normale è facilmente intuibile: un bambino

o un adolescente non deve sentirsi diverso dai

coetanei e deve poter eseguire tutte le attività

normali per la sua età. Rispetto anche a solo 10

anni fa, l’assenza di segni e sintomi di malattia

e la normale qualità di vita sono adesso obietti-

vi raggiungibili nella maggioranza dei bambini

affetti da AIG. Si tratta di porre la diagnosi in

tempi utili e di applicare corretti approcci tera-

peutici da realizzare in maniera progressiva con

l’obiettivo ultimo di remissione clinica e nor-

male qualità di vita. 
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