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Dossier

Colite ulcerosa:
la rivoluzione terapeutica
dei farmaci biologici

A colloquio con Alessandro Armuzzi
Unità Operativa di Medicina Interna e Gastroenterologia,
Complesso Integrato Columbus - Università Cattolica,
Roma

Nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche

intestinali l’avvento delle terapie biologiche ha rappre-

sentato un vero e proprio punto di svolta. A distanza di

oltre 15 anni, qual è il bilancio di questa grande innova-

zione? Come sono cambiati l’approccio terapeutico e le

prospettive per i pazienti? Quali sono oggi gli obiettivi

del trattamento di queste patologie croniche?

Dopo quindici anni di esperienza, il bilancio è sicuramente posi-

tivo: l’avvento di terapie mirate a un singolo bersaglio, il TNF-

alfa, ha rivoluzionato nel vero senso del termine l’approccio che

noi clinici utilizzavamo per il trattamento della malattia di Crohn

e della colite ulcerosa. Grazie a farmaci biologici come, ad esem-

pio, infliximab per la prima volta siamo riusciti a ottenere la gua-

rigione delle ulcere della mucosa intestinale nella malattia di

Crohn (la cosiddetta ‘guarigione mucosale’) nel 40% dei casi en-

tro il primo anno di trattamento; e, sempre nella malattia di

Crohn, i biologici sono stati i primi farmaci che, combinati con il

trattamento chirurgico, hanno portato a guarigione le fistole pe-

rianali nel 40% dei casi. 

Ancora: tanto nella colite ulcerosa quanto nella malattia di

Crohn i farmaci biologici hanno permesso di ridurre l’utilizzo di

steroidi in quei pazienti che dovevano ricorrere ad essi in manie-

ra continuativa, favorendo lo ‘svezzamento’ dal cortisone, obiet-

tivo non sempre facile da raggiungere. Tutti i benefici dei farmaci

biologici hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità

di vita dei pazienti, mostrandosi efficaci in molti casi di colite ul-

cerosa moderata-grave nei quali le terapie tradizionali avevano

fallito e riducendo il ricorso all’intervento chirurgico.

Com’è naturale, nel corso degli anni abbiamo imparato a usare

questi farmaci innovativi sempre meglio e ad ottimizzare il loro

impiego con tempistiche veloci che comportano l’abbandono

delle terapie tradizionali quando queste non funzionano e la

somministrazione il più precoce possibile del biologico stesso.

Oggi, grazie alle opzioni disponibili, l’obiettivo che possiamo rag-

giungere è indurre la remissione clinica della malattia, mante-

nerla senza usare cortisone e arrivare alla remissione endosco-

pica, rendendola duratura. Tuttavia il clinico oggi si pone anche

un altro, fondamentale, obiettivo: il miglioramento della qualità

di vita dei pazienti, traguardo che può essere raggiunto ottimiz-

zando tutte le terapie mediche attualmente a disposizione e,

qualora queste non siano sufficienti, ottimizzando la tempistica

dell’intervento chirurgico, atto importante da eseguire in elezio-

ne piuttosto che in urgenza.

Secondo le più recenti indicazioni della letteratura

scientifica, quali sono a tutt’oggi gli ‘unmet needs’ nel

trattamento della colite ulcerosa?

Sicuramente esiste un gap importante, e spesso sottovalutato,

tra quanto percepito dai pazienti e quanto percepito dai medici

rispetto alla malattia, ai suoi sintomi e al suo controllo. Noi me-

dici siamo convinti di riuscire a curare bene la colite ulcerosa,

ma a quanto pare per i pazienti non è esattamente così.

Da parte dei pazienti c’è palese insoddisfazione nei riguardi delle

terapie tradizionali, quelle non biologiche, e della loro capacità

di controllare i sintomi di questa malattia. La colite ulcerosa po-

trebbe essere percepita come meno importante della malattia di

Crohn, ma in realtà da diverse survey sui pazienti emerge come

l’impatto di questa MICI sul quotidiano sia molto importante, su-

periore o comparabile a quello di altre malattie quali l’artrite

reumatoide, l’asma e la cefalea. Inoltre, alla domanda se credo-

no che i loro sintomi siano sotto controllo, i pazienti trattati con

terapie tradizionali spesso rispondono in modo negativo. I primi

risultati dello studio osservazionale multicentrico internazionale

UC CARES, condotto su 250 pazienti affetti da colite ulcerosa atti-

va moderata-grave e trattati con terapie convenzionali, indicano

che oltre l’80% di essi non aveva raggiunto il controllo di malat-

tia e quasi il 50% non era soddisfatto della terapia seguita. n ML

NUOVA TERAPIA BIOLOGICA PER IL TRATTAMENTO
DELLA COLITE ULCEROSA

L’arrivo in Italia di golimumab, un anti-TNF-alfa che si aggiunge
ad altri due biologici già disponibili nel nostro Paese, è un’im-
portante opportunità, vista la sua efficacia già dimostrata nel
trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della
spondilite anchilosante, e la comodità d’uso per il paziente che,
dopo la prima somministrazione in ambulatorio ospedaliero, può
comodamente autosomministrarsi il farmaco a casa con le penne
preriempite (una somministrazione ogni 4 settimane).
Su questo farmaco sono stati condotti due importanti studi multi-
centrici nell’ambito del programma PURSUIT: uno studio di indu-
zione della risposta e della remissione clinica, l’altro mirato a va-
lutare il mantenimento delle stesse. Le evidenze hanno conferma-
to la risposta clinica al trattamento di induzione con golimumab
in oltre il 50% dei pazienti con colite ulcerosa moderata-grave
che avevano fallito le terapie tradizionali. Per quanto riguarda in-
vece lo studio di mantenimento, oltre il 50% ha mantenuto la ri-
sposta clinica continua per un anno. Infine il 40% dei pazienti ad
un anno di terapia ha mostrato la guarigione endoscopica.


