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Note di presentazione
Buongiorno, il titolo della mia relazione è “Efficacia dell’inibizione dell’asse IL23 IL17 nelle SPA e nelle IBD”. Questo argomento è di estrema attualità in quanto negli ultimi anni sono stati condotti diversi trials che hanno impiegato gli anticorpi monoclonali diretti contro le citochine infiammatorie IL 23 e IL 17 con risultati in alcuni casi entusiasmanti ed in altri assolutamente deludenti



Conceptual framework for the pathogenesis of IBD / Impaired barrier function

Neurath MF. Nat Rev Immunol 2014;14:329-342. 
Michielan A & D'Incà R. Mediators Inflamm 2015;2015:628157.

IBDHealthy

Genetic factors
• Antimicrobial peptides
• Autophagy
• Chemokines
• Cytokines

Environmental factors
• Microorganisms
• Diet
• Infections
• Stress
• Antibiotics
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Relatore
Note di presentazione
Nella patogenesi delle IBD alcuni fattori genetici e ambientali possano compromettere la funzione di barriera della mucosa intestinale.La conseguenza della compromissione della funzione della barriera epiteliale può essere un'aumentata permeabilità per batteri, antigeni e tossine attraverso la parete intestinale.Nella fase successiva, la traslocazione dei prodotti microbici porta ad un'attivazione della risposta immunitaria e vengono prodotte citochine proinfiammatorie.



Neurath MF. Nat Rev Immunol 2014;14:329-342. 
Neurath MF. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;14:269-278.

Dysregulated immune responses causing IBD
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Relatore
Note di presentazione
Le cellule presentanti l'antigene (APC) entrano in contatto con antigeni si sviluppa in APC maturo.  Dopo la migrazione dell'APC maturo nei linfonodi mesenterici o direttamente nel cerotto di Peyer, l'interazione dell'APC maturo con le cellule T naive (presentazione dell'antigene) induce la differenziazione delle cellule T naive in cellule T effettrici pro-infiammatorie (Th1, Th17 o Th2)o regolatorie specifiche Treg. Le cellule T effettrici mature antigene-specifiche lasciano il linfonodo attraverso vasi linfatici efferenti e migrano nella circolazione sanguigna sistemica o nella lamina propria del tessuto intestinale tramite interazioni molecola di adesione integrina/cellula specifiche dell'intestino.



IL-23-IL-17 Axis: Activity of pro-inflammatory Th17 effector cells

IL-23 leads to activation and 
maintenance of effector 
function of pro-inflammatory 
Th17 cells in intestinal tissue
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Neurath MF. Nat Rev Immunol 2014;14:329-342. 
Neurath MF. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;14:269-278.
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Relatore
Note di presentazione
Caratteristica della malattia di Crohn e della colite ulcerosa è un'attività elevata non adeguatamente regolata delle cellule effettrici Th17 nel tessuto intestinale. IL-23 è prodotta principalmente da macrofagi/cellule dendritiche attivati e svolge un ruolo importante nell'attivazione e nel mantenimento della funzione effettrice delle cellule Th17. Le cellule effettrici Th17 attivate secernono citochine infiammatorie come IL-17A/F o IL-21



The IL-23-IL 17 Axis as a ‘master regulator’ in the 
pathogenesis of autoimmune disorders.

Gooderham MJ et al. 2018

Relatore
Note di presentazione
La psoriasi, le malattie reumatiche e le malattie infiammatorie croniche  intestinali sono tutte caratterizzate dalla sovrapproduzione patogena di IL-23 nei siti di barriera, rispettivamente la pelle, le articolazioni e l’intestino e da una iperproduzione di IL 17. Ciò rende quest’asse IL23-IL 17 un obiettivo terapeutico molto attraente per tutte e tre le condizioni



Therapeutic approaches targeting IL23 and IL17 
signaling

Relatore
Note di presentazione
L’anticorpo monoclonale Ustekinumab diretto verso le sub-unità P40 dell’ IL-23 è già usato da tempo nella pratica clinica, con ottimi risultati sia per quanto riguarda l’efficacia che la sicurezza. Così pure i primi risultati degli studi di fase 3 e quelli in corso di sperimentazione diretti contro la sub-unità P19 dell’ IL-23, Risankizumab, Brazikumab, Guselkumab, Mirikizumab, . Il secukinumab è specificamente diretti verso IL-17 A   



Incidence Rates of Inflammatory Bowel Disease in Patients With Psoriasis, Psoriatic 
Arthritis and Ankylosing Spondylitis Treated With Secukinumab: A Retrospective 
Analysis of Pooled Data From 21 Clinical Trials. Ann Rheum Dis (2019) 78:473–9. 

the incidence rates of IBD were in the range of the background rates of the 
respective conditions, considering that patients with PsO, PsA and axial 
spondyloarthropathies have a 1 to 3 fold increased risk of developing IBD compared 
to the general population . Of notice, among 48 patients with an history of IBD at 
baseline, 11 had an exacerbation during the study period (22,9%) 

59 patients

Relatore
Note di presentazione
L’inibizione da parte degli anticorpi monoclonali diretta selettivamente verso l’IL 17 ha fornito dei risultati assolutamente deludenti. Secukinumab (Novartis), è un agente farmacologico nell'armamentario terapeutico contro la psoriasi (PsO), l'artrite psoriasica (PsA) e le spondiloartropatie assiali (axSpA).  In questo studio del 2012 hanno reclutato 59 pazienti con MC da moderata a grave e li hanno assegnati in un rapporto 2:1 a ricevere secukinumab o placebo (107). Lo studio è stato interrotto prematuramente perché un'analisi ad interim ha rilevato tassi significativamente più elevati di eventi avversi gravi nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo placebo (107). Non esiste uno studio che valuti l'effetto di Secukinumab nei pazienti con CU. In questo studio retrospettivo i pazienti con PsO, PsA e spondiloartropatie assiali trattati con Sekukinumab hanno un rischio da 1 a 3 volte maggiore di sviluppare IBD rispetto alla popolazione generale. 



Relatore
Note di presentazione
Mentre l’inibizione dell’asse IL-23/IL 17 risparmia la produzione di IL-17 indipendente da IL-23, importante per il mantenimento della funzione di barriera epiteliale e il controllo dei batteri commensali nell'intestino, l'inibizione diretta dell'IL-17 esacerba l'infiammazione dell’epitelio intestinale. Ciò comporta l’invasione da parte dei batteri luminali con un successivo afflusso di cellule immunitarie e la secrezione di altre citochine pro-infiammatorie per attivare una risposta immunitaria, che perpetua l'infiammazione intestinale. Anche nella cute l’inibizione dell’IL 17 riduce l’infiammazione ma compromette la difesa dell'ospite contro la Candida, portando ad un aumento dei tassi di candidosi. 



Therapeutic approaches targeting IL23 and IL17 
signaling

Relatore
Note di presentazione
Torniamo ora ad un’altra classe di farmaci che attiva il blocco IL 23. Il primo di questa classe di farmaci,  che è ormai approvato nella pratica clinica da molti anni in Europa  anche in Italia per la malattia di Crohn è l’Ustekinumab. La novità è che da pochi mesi è stato autorizzato  anche per il trattamento della colite ulcerosa.L’Ustekinumab è una grande arma nel trattamento dei pazienti con IBD perchè ha mostrato un’ottima efficacia accompagnata ad un alto profilo di sicurazza. Ma vediamo nei dettagli.   



Overall UNITI Phase 3 Crohn’s Program 
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Sandborn, W.J. et al. ECCO 2017. OP010.

Relatore
Note di presentazione
Questo è uno schema degli studi registrativi di induzione e di mantenimento nei pazienti con malattia di Crohn



Primary Endpoint: Clinical Response at Week 6

Feagan B. et al., N Engl J Med 2016;375:1946-60

Primary endpoint

Primary endpoint
741 pts

Relatore
Note di presentazione
Gli studi registrativi dell’Ustechinumab eseguito su 1300 pazienti affetti da malattia di Crohn: UNITI 1 ha studiato I pazienti precedentemente trattati con anti TNF alfa e UNITI 2 I pazienti trattati con terapia convenzionale.. A 6 settimane l’end point primario: l’efficacia del farmaco nell’ottenere una risposta clinica è stata significativamente superiore in entrambi I gruppi di pazienti ed ha raggiunto il 56 % nei pazienti trattati con terapia convenzionale rispetto al placebo



Change in C-Reactive Protein and calprotectin from Baseline

B.G. Feagan, W.J. Sandborn et al. N Engl J Med 2016;375:1946-60. DOI:10.1056/NEJMoa1602773

Secondary Endpoints

Relatore
Note di presentazione
Già a tre settimane i livelli di PCR si riducono significativamente nei pazienti trattati con Ustekinumab rispetto al placeboPanel A shows the median change in C-reactive protein levels during the induction trials and Panel B shows the median change in thefecal calprotectin levels at week 6 of the induction trials (the prespecified time at which the primary end point was assessed) in the groupsreceiving ustekinumab at a dose of either 130 mg or 6 mg per kilogram and in the placebo groups. Nel pannello B, la linea bianca indicala mediana e le barre superiore e inferiore l'intervallo interquartile (IQR). Per tutti i valori di P in grigio, P<0.05 è solo nominalmente significativo,poiché il punto finale non è tra i punti finali controllati da errore di tipo I e deve quindi essere interpretato con cautela.



Feagan BG, et al. N Engl J Med 2016

Primary End Point  

397 pts

at week 44

Relatore
Note di presentazione
I pazienti che hanno completato lo studio di induzione con risposta clinica sono poi stati arruolati nello studio IM- UNITI che ha valutato il mantenimento con la dose di 90 mg ogni 8 o 12 settimane verso il placebo a 44 settimane. Anche in questo studio l’end point primario della remissione clinica ha ottenuto degli ottimi risultati significativamente superiori rispetto al placebo



Long term efficacy and safety of Ustekinumab for Crohn's disease: 
results from IM-UNITI long-term extension through 3 years 

Induction studies                     Maintenance study     Long-term study (LTE)

Patients in clinical remission
through week 152 

among all patients (n = 567)
who entered the LTE

Data base lock

Hanauer SB, et al. JCC  2020

Relatore
Note di presentazione
Alla fine delle 44 settimane dello studio UNITI i pazienti sono stati arruolati nello studio di estensione (LTE) a lungo termine della durata di 5 anni e qui sono descritti i risultati a 3 anni che hanno mostrato  che l’Ustekinumab mantiene la sua efficacia nel corso del tempo attestandosi al 56% che costituisce un ottimo risultato.



Safety in the UNITI and IM-UNITI trials

Feagan BG, et al. N Engl J Med 2016

IM-UNITI

Placebo
(n= 

133)

Ustekinumab 90 
mg/12 wk

(n=132)

Ustekinumab 90 
mg/8wk

(n=131)

Any adverse event 
no (%)

111 
(83.5)

106 (80.3) 107 (81.7)

Any infection no 
(%)

66 
(49.6)

61 (46.2) 63 (48.1)

Serious infections 
no (%)

3 
(2.3)

7 (5.3) 3  (2.3)
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Note di presentazione
Il profilo di sicurezza del farmaco ha mostrato sia negli studi registrativi che in quelli successivi di real life un aspetto assolutamente tranquillo con risultati sovrapponibili a quello del placebo anche per quanto riguarda le complicanze infettive.



305 pts 
96% anti-TNF exposed (64% ≥ 2 anti-TNF)
29% vedolizumab exposed

Real-world short-term effectiveness of ustekinumab in Crohn’s disease: 
results from the ENEIDA registry

Primary endpoint

Harvey-Bradshaw Index, faecal calprotectin and C-reactive protein
over time in the cohort of treated patients

Iborra M, et al. Aliment Pharmacol Ther 2019

Relatore
Note di presentazione
Anche negli studi di real life come questo spagnolo condotto su 305 pazienti per il 96% che avevano sperimentato un fallimento della terapia con anti TNF alfa e 29% con vedolizumabi l’efficacia dell’Ustekinumab risulta evidente già a 8 e successivamente a 14 settimane, così come la riduzione dell’Harvey-Bradshaw Index, della calprotectina fecale e della PCR. Lo studio ha anche individuato dei fattori predittivi negativi di risposta al farmaco che sono il maggior numero di somministrazioni di anti TNF alfa e la severità dell’attività endoscopica all’ingresso nello studio



Ustekinumab for Crohn’s disease: 
results of the ICC Registry, a Nationwide prospective observational study 

12 weekly vs 8 weekly maintenance interval 

Anti-TNF exposure alone vs anti-TNF and anti-integrin exposed  

Biemans VBC,  et al. JCC  2020

221 pts 
98.6% anti-TNF exposed (73.3% ≥ 2 anti-TNF)
46.6% vedolizumab exposed

Clinical response, clinical remission, steroid-free clinical remission

Primary endpoint

Relatore
Note di presentazione
In questo studio osservazionale Olandese viene valutata come endpoint primario la remissione libera da steroidi a 12, 24 e 52 settimane, su una popolazione di pazienti già esposta agli anti TNF per un 98% e il 73% a più di 2 anti TNF alfa e 47% con Vedolizumab. Già a 24 settimane si ottiene la remissione livera da steroidi e si mantiene fino alla settimana 52. Non esistono differenze di risposta tra i pazienti esposti al solo anti TNF alfa verso i pazienti che hanno ricevuto precedentemente allo studio sia anti TNF alfa che anti integrine. Non si notano differenze tra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco con intervallo di somministrazione di 8 o 12 settimane. Ma la pobabilità di rimanere in terapia con Ustekinumab è maggiore nei pazienti che ricevono la somministrazione ogni 8 settimane.



Biemans VBC et al 2021 – Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Relatore
Note di presentazione
Questo lavoro sui pazienti identificati dal registro di Crohn e Colite  olandese osservazionale prospettico ha studiato pazienti con malattia di Crohn, che hanno fallito il trattamento anti-TNF e hanno iniziato vedolizumab o ustekinumab nella pratica clinica standard come biologico di seconda linea. I risultati hanno mostrato che i pazienti trattati con ustekinumab avevano maggiori probabilità di ottenere una remissione clinica (Harvey Bradshaw Index ≤4), senza corticosteroidi (odds ratio [OR]: 2,58, 95% CI: 1,36-4,90, P = 0,004), remissione biochimica (C-reactive protein ≤5 mg/L and fecal calprotectin ≤250 μg/g), (OR: 2,34, 95% CI: 1,10-4,96, P = 0,027) e remissione clinica e biochimica combinata senza corticosteroidi, mentre la sicurezza e gli eventi avversi erano comparabili tra i due gruppi



Sands BE et al , NEJM 2019   

n:  961 pts (51% biologic agent failure)

Primary Endpoint of the induction trial: clinical remission at week 8

Relatore
Note di presentazione
Passiamo ora alla Colite Ulcerosa. Questo è lo studio registrativo dell’Ustekinumab che in Italia ha avuto l’autorizzazione per la colite ulcerosa solo da Marzo 2021 mentre in tutto il resto del mondo si utilizza ormai da molti anni. Eseguito su 961 pazienti con modalità e posologia sovrapponibili allo studio sul Crohn  il 51% dei quali già precedente trattati con anti TNF alfa. Lo studio di induzione, già ad 8 settimane ha mostrato una significativa remissione clinica rispetto al placebo.



Sands BE et al , NEJM 2019   

Primary Endpoint of the maintenance trial: clinical remission at week 44

n:  523 pts 

Relatore
Note di presentazione
Anche il mantenimento a 44 settimane mostra un significativo ed importante miglioramento rispetto al placebo, mantenuto nel tempo sia alla dose di 90 mg sc ogni 8 settimane che ogni 12 settimane. 



Sands BE et al , NEJM 2019   

Ustekinumab for Ulcerative Colitis
Key Safety results through week 44 in randomized patients

Relatore
Note di presentazione
Anche nella colite ulcerosa l’ustekinumab conserva un buon profilo di sicurezza non mostrando particolari allert sia negli studi registrativi che di real life.



Ustekinumab induction therapy for 103 patients with ulcerative colitis:
A GETAID multicentre real-world study

Predictors of steroid-free clinical remission at week 12-16

Effectiveness measures at week 12-16
RBS, rectal bleeding score; SFS, stool frequency score

Amiot A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2020

99% anti-TNF exposed (70% ≥ 2 anti-TNF)
85.4% vedolizumab exposed

Primary endpoint

Relatore
Note di presentazione
Studio di real life del GETAID retrospettivo su una popolazione di pazienti esposti ad almeno 1 o 2 anti TNF alfa e Vedolizumab . A 12 – 16 settimane la remissione clinica libera da steroidi è raggiunta nel 35% dei pazienti mentre l’analisi dei fattori predittivi negativi ha registato una significatività importante di mancata risposta sia all’analisi univariata che multivariata una storia di uso di anti TNF alfa e vedolizumab 



No benefit of concomitant immunomodulator therapy 
on efficacy of ustekinumab in patients with IBD: a meta-analysis 

15 studies
2786 pts (2458 CD, 328 UC)

Combination therapy: 856 pts
Monotherapy: 1926

Comparative clinical efficacy of combination therapy and monotherapy

Yzet C, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2020

Relatore
Note di presentazione
Un importante indicazione per la pratica clinica proviene da diversi studi che hanno analizzato l’utilità della terapia combo con ustekinumab e farmaci immunomodulatori (azatioprina, tiopurina e metotrexate) nella remissione clinica ed endoscopica. Ebbene non esistono benefici nell’uso della terapia combo se non un possibile aumento dei rischi infettivi.



Reduced activity of pro-inflammatory
Th17 cells in intestinal tissue by blocking
the IL-23/IL-23R interaction

Ustekinumab (Janssen)
Agent Human Anti-p40 AB*
Approval CD

Approved
Dose

Induction: i.v. (~6 mg/kg) 
Maintenance: s.c. (90 mg, 
q12w/q8w)

Phase Phase 3 (UC)

Anti-p19
Guselkumab
Risankizumab
Brazikumab
Mirikizumab

Guselkumab (Janssen)
Agent Human Anti-p19 AB*

Administration Induction: i.v.; 
Maintenance: s.c.

Phase Phase 2/3 (CD)

Risankizumab (Abbvie)

Agent Humanized Anti-p19 
AB*

Administration Induction: i.v.; 
Maintenance: s.c.

Phase Phase 3 (CD/UC)

Mirikizumab (Eli Lilly)
Agent Humanized Anti-p19 

AB*
Administration Induction: i.v.
Phase Phase 3 (UC), Phase 2 

(CD)

Th17 cell

IL-23 
receptor

Activated
DC
(APC)

Anti-p40
Ustekinumab

IL-23 
p40 
p19 

PTG200

Activity of pro-inflammatory Th17 effector cells

IL-23
IL-6, IL-1β

Activated
Th17 cell

IL-23R

Reduced activation of pro-inflammatory Th17 cells

Neurath MF. Nat Rev Immunol 2014;14:329-342. 
Neurath MF. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;14:269-278.

Intestinal tissue

Brazikumab(AstraZeneca)
Agent Humanized Anti-p19 AB*

Administration Induction: i.v.

Phase Phase 3 (UC), Phase 2 
(CD)

Relatore
Note di presentazione
Passiamo ad analizzare I farmaci con azione selettiva sulla subunità p19 dell’IL 23 che agiscono a livello del blocco dell’attivazione delle cellule Th 17. Risankizumab, Brazikumab, Mirikizumab e Guselkumab



Anti IL-23 drugs in development

Molecule Disease Study phase Sample size Main results Reference

Risankizumab CD II 121 Clinical remission at week 12:
30.5% in pooled Risankizumab arm vs
15.4% in placebo arm (p = 0.0489)

Feagan B, et al. 
Lancet 2017

CD III ongoing ongoing NCT03104413

CD III ongoing ongoing NCT03105128

UC III ongoing ongoing NCT03398148

Brazikumab CD IIa 119 Clinical response at week 8:
49.2% in treatment arm vs
26.7% in placebo arm (p = 0.01)

Sands BE, et al. Gastroenterology 
2017

CD II/III ongoing ongoing NCT03759288

UC II ongoing ongoing NCT03616821 (EXPEDITION)

Mirikizumab CD II 191 Endoscopic response at week 12:
43.8% in 1000 mg arm vs
10.9% in placebo arm (p < 0.001) 

Sands BE, et al. 
DDW 2019

UC II 249 Clinical remission at week 12:
11.5% in 600 mg arm vs
4.8% in placebo arm (p  = 0.142)

Sandborn WJ, et al.
Gastroenterology 2020

UC III ongoing ongoing NCT03518086 (LUCENT 1)

Guselkumab CD II/III ongoing ongoing NCT0366411 (GALAXI)

UC IIa ongoing ongoing NCT03662542

UC II/III ongoing ongoing NCT04033445



Feagan BG, et al. Lancet 2017



Feagan BG, et al. Lancet 2017

n. 121 pts (79.0 % anti-TNF failure)

I.V. at wk 0, 4 and 8

Primary Endpoint of the study: clinical remission at week 12

Relatore
Note di presentazione
Stusio di fase 2 circa 80% di pazienti arruolati failure agli anti TNF alfa.  Il dosaggio a 600 mg ha mostrato a 12 settimane una remissione clinica significativamente maggiore rispetto al placebo
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I.V. at wk 0, 4 and 8

Relatore
Note di presentazione
Anche la  remissione endoscopica a 12 settimane al dosaggio di 600 mg



Risankizumab in moderate to severe CD:
an open-label extension study

Period 2: a 14-wk, open-label, re-induction (101 pts) or washout period (6 pts)

adapted from Feagan BG, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018

Period 3: risankizumab 180 mg s.c. every 8 wks from wk 26 to wk 52 (62 pts)

53%

(101 pts) (62 pts)

71%

81%

Relatore
Note di presentazione
Nello studio di estensione in open label sui pazienti che hanno ottenuto una remissione sono passati alla terapia di mantenimento sc ogni 8 settimane e hanno osservato una percentuale di ’81 % di mantenimebto della risposta clinica 



Risankizumab in moderate to severe CD:
an open-label extension study

Feagan BG, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018

Treatment-emergent AEs per 100-patient years  

Relatore
Note di presentazione
Anche il risankizumab anche il risankizumab mostra un profilo di sicurezza buono che non ha fatto osservare eventi avversi importanti



Efficacy of MEDI2070 (Brazikumab)  
in moderate to severe Crohn’s disease:  a phase 2a study

Sands BE, et al. Gastroenterology 2017

n. 119 pts (anti-TNF failure)
65% failure to ≥ 2 anti-TNFs 

12-wk double-blind induction period: 
Brazikumab 700 mg vs placebo i.v. at wk 0 & 4 

Primary endpoint  

Week 8 results

Relatore
Note di presentazione
Dosaggio unico 700 mg vs placebo su una popolazione di 119 pz



Sands BE, et al. Gastroenterology 2017

Efficacy of MEDI2070 (Brazikumab)  
in moderate to severe Crohn’s disease:  a phase 2a study

104 pts    
Open-label period:
Brazikumab 210 mg s.c. every 4 wks from wk 12 to wk 112  

Week 24 results
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• Study Design
• Dose increased in 50 and 200 mg patients at Weeks 4 

and 8 if serum trough concentrations fell below 0.5 
µg/ml and 2.0 µg/ml, respectively.

• Subjects with lowest concentrations had highest dose 
increase based on pre-specified algorithm. Maximum 
dose administered in either arm was 600 mg.

• Due to dose adjustments, overall average induction 
dose in 50 mg and 200 mg cohorts were 100 mg and 
250 mg, respectively; 73% and 44% of patients in the 
50 mg and 200 mg cohorts dose adjusted, respectively

Statistical Methods
• Logistic regression utilized to compare binary efficacy 

endpoints.
• Missing binary endpoints observed at Week 12 were 

imputed to non-response.
• A multiple testing procedure was utilized for the 

primary endpoint but was stopped after the first test 
(600 mg vs Placebo) due to not achieving statistical 
significance. All p-values presented are to be 
considered nominal with no adjustment for multiplicity.

Efficacy and Safety of Mirikizumab (LY3074828) in Patients with Moderate-to-Severe Ulcerative 
Colitis in a Phase 2 Study | Presentation by William J. Sandborn

Placebo 
IV (N=63)

R

WEEK 0 WEEK 12WEEK 8

249 patients 
randomized

1:1:1:1

Mirikizumab 600 mg IV Fixed Dosing (N=61)

Mirikizumab 200 mg IV Exposure Based 
Dosing (N=62)

Mirikizumab 50 mg IV Exposure Based Dosing (N=63)

WEEK 4

Sampling for Drug 
Exposure = dose administration

Stratification 
based on 
previous 
biologic 
therapy

• Patients with clinical response at Week 12 entered maintenance 
treatment period

• Otherwise, patients had the option to go on extension treatment or 
discontinue study

Placebo IV (N=63)
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Phase 2 Study

Relatore
Note di presentazione
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EFFICACY OF MIRIKIZUMAB IN A PHASE II STUDY OF 
PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS 

Induction phase

Clinical remission                Clinical response                   Endoscopic improvement

249 pts 
63% biologic exposed 

Week 12 results

Mirikizumab vs placebo i.v. at wk 0, 4, 8

Primary endpoint

Sandborn WJ, et al. Gastroenterology 2020

Relatore
Note di presentazione
Questi sono i primi dati che valutano l'efficacia di un anticorpo monoclonale IL-23 p19 in pazienti con UC.Mirikizumab ha dimostrato efficacia nel trattamento di induzione per i pazienti con CU da moderata a grave, come valutato da più parametri.L'analisi dei sottogruppi basata sulla precedente terapia biologica, dimostra le tendenze verso l'efficacia sia nei pazienti naïve al biologico che nei pazienti con esperienza biologica, con un effetto numericamente maggiore nei pazienti naïve al biologico.Le frequenze complessive degli eventi avversi sono state simili per mirikizumab e per i pazienti trattati con placebo.



EFFICACY OF MIRIKIZUMAB IN A PHASE II STUDY OF PATIENTS WITH 
ULCERATIVE COLITIS 
Maintenance phase

Clinical remission                               Clinical response                                      Endoscopic remission

93 pts 

Week 52 results

Mirikizumab 200 mg s.c. every 4 or 12 weeks 

Sandborn WJ, et al. Gastroenterology 2020

Relatore
Note di presentazione
Il mantenimento a 52 settimane non mostra differenze tra la somministazione ogni 4 o 12 settimane. 



MIRIKIZUMAB - AMAG Study Design and Objectives 
at Week 12

Primary Objective
• Endoscopic response: 50% reduction 

from baseline in Simple Endoscopic Score 
for Crohn's disease (SES-CD)

Secondary Objectives
• Endoscopic remission: SES-CD <4 for ileal-

colonic disease or <2 for isolated ileal 
disease, and no subscore >1

• Clinical remission by Patient Reported 
Outcomes (PRO remission): SF ≤2.5 and 
AP ≤1 and no worse than baseline

• Safety and Tolerability

Exploratory Objectives
• Crohn's Disease Activity Index (CDAI) 

response: decrease from baseline in CDAI 
≥100 points or CDAI <150 

• CDAI remission: CDAI <150 points
• PRO response: ≥30% decrease in AP 

and/or SF and neither worse than 
baseline

Relatore
Note di presentazione
In questo studio viene valutata la sicurezza e l'efficacia del mirikizumab con uno studio di fase 2, multicentrico, randomizzato, a bracci paralleli, in doppio cieco, controllato con placebo (PBO) (NCT02891226) in pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave.  



MIRIKIZUMAB - Endoscopic Response and Remission

* Statistically significant by pre-specified two-sided alpha level of 0.1

Relatore
Note di presentazione
Il trattamento con Mirikizumab comporta un miglioramento significativo dei reperti endoscopici, un miglioramento significativo del patients reported outcomes (PRO) e del CDAI. Profilo di sicurezza complessivamente coerente con quello del trattamento mirikizumab della colite ulcerosa quindi il Mirikizumab induce miglioramenti significativi negli esiti clinici ed endoscopici alla settimana 12 nei pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a grave



MIRIKIZUMAB - PRO and CDAI Remission

* Statistically significant by pre-specified two-sided alpha level of 0.1

12 week



* Statistically significant by pre-specified two-sided alpha level of 0.1

MIRIKIZUMAB - PRO and CDAI Response

12 week



MIRIKIZUMAB - Safety at Week 12

TEAE=Treatment-Emergent Adverse Event; SAE=Serious Adverse Event

Treatment Groups
Mirikizumab

Placebo 
(N=64)

200 mg 
(N=31)

600 mg 
(N=32)

1000 mg 
(N=64)

TEAE, n (%) 45 (70.3) 18 (58.1) 21 (65.6) 42 (65.6)
SAE*, n (%) 7 (10.9) 0 3 (9.4) 2 (3.1)
Discontinuations due to AE, n (%) 3 (4.7) 1 (3.2) 3 (9.4) 0

Most common TEAEs, n (%) 
(≥3% in total study population, decreasing 
frequency)

Headache 2 (3.1) 2 (6.5) 2 (6.3) 7 (10.9)
Crohn’s disease 9 (14.1) 0 1 (3.1) 0
Arthralgia 3 (4.7) 1 (3.2) 1 (3.1) 3 (4.7)
Nasopharyngitis 1 (1.6) 0 2 (6.3) 4 (6.3)
Anaemia 1 (1.6) 2 (6.5) 1 (3.1) 2 (3.1)
Nausea 2 (3.1) 0 2 (6.3) 2 (3.1)
Pyrexia 2 (3.1) 0 3 (9.4) 1 (1.6)
Vomiting 3 (4.7) 0 0 3 (4.7)
Weight increased 0 1 (3.2) 2 (6.3) 3 (4.7)

Relatore
Note di presentazione
 Sono al momento stati osservati pochi SAE o interruzioni dovute a AE con trattamento di induzione fino a 1000 mg, con un profilo di sicurezza complessivamente coerente con quello del trattamento mirikizumab della colite ulcerosa 



Phase 2 GALAXI 1 Study Design

D’Haens G et al. DDW Virtual 2021; 21–23 May 2021. Oral 455.

R  = Randomization      GUS = Guselkumab UST = Ustekinumab

GUS 1200 mg IV q4w

GUS 600 mg IV q4w

GUS 200 mg IV q4w

UST ~6 mg/kg IV      

Placebo IV 

Study 
Week 0   128

UST 90 mg 
SC

4-
5

Screening

Endoscopy

1:1:1:1:1

Endoscopy

R

Referenc
e

Control

Relatore
Note di presentazione
GALAXI 1 è uno studio di fase 2, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico su GUS, in pazienti con MC da moderatamente a gravemente attiva che avevano una risposta inadeguata o intolleranza alle terapie convenzionali (corticosteroidi, immunosoppressori) e/ o biologici (antagonista del TNF, vedolizumab). In questo studio si valuta il miglioramento endoscopico alla settimana 12 dopo il trattamento di induzione.



GALAXI - Endoscopic Response at Week 12 

D’Haens G et al. DDW Virtual 2021; 21–23 May 2021. Oral 455.
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Endoscopic response: At least 50% improvement from baseline in SES-CD 
score or SES-CD score ≤2 

Overall Population

P=0.008 P=0.002 P=0.003 P<0.001 P=0.027

Placebo          GUS 200 mg IV          GUS 600 mg IV          GUS 1200 mg IV          GUS Combined           UST*           

Relatore
Note di presentazione
 Nei pazienti con CD attivo da moderatamente a gravemente, la riduzione media di SES-CD rispetto al basale è stata maggiore tra i pazienti trattati con GUS rispetto ai pazienti trattati con placebo Risposta endoscopica, guarigione e remissione sono state osservate in una proporzione maggiore di pazienti trattati con GUS rispetto al placebo �
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