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L’osteoporosi è una delle più comuni comorbidità nei
pazienti con AR ed è stata riportata da 10-56% dei
pazienti, a seconda delle popolazioni studiate
• Di conseguenza, i pazienti con AR hanno un maggior rischio di
fratture rispetto alla popolazione generale
• L’elevato rischio di osteoporosi in pazienti con AR può essere dovuto
ad alcuni fattori di rischio dipendenti dalla malattia:
•
•
•
•

Attività di malattia
Effetto dei farmaci
Inattività fisica
Fattori di rischio generici
(menopausa ed età avanzata, basso BMI, sesso)
• Trattamenti per AR (GC)
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OSTEOCLASTOGENESI








Il PTH stimola l'osteoclastogenesi in maniera indiretta, agendo cioè sugli
osteoblasti
Stimolati dal PTH gli osteoblasti espongono sulla loro superficie cellulare una
proteina chiamata RANKL, per la quale i monociti possiedono il recettore
specifico RANK, che li induce a differenziarsi in osteoclasti.
Gli osteoblasti per mitigare l'azione di RANKL secernono un finto recettore,
chiamato osteoprotegerina (OPG), che legandosi a RANKL ne impedisce
l'interazione con il corretto recettore RANK.
L'equilibrio fra la produzione di RANKL, M-CSF e OPG stabilisce il livello di
osteoclastogenesi

Influenza dell’infiammazione sul
rimodellamento osseo

Schett G. et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 1415-1419.

Ruolo della IL-6 nella fisiopatologia dell’AR
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Ruolo della IL-6 nell’osteoporosi
associata ad AR






Le citochine pro-infiammatorie, incluse TNF-a, IL-1
e IL-6 sono mediatori chiave delle molteplici
manifestazioni articolari ed extra-articolari della AR
La IL-6 sembra essere uno dei mediatori principali
dell’attività degli osteoclasti, avendo così un ruolo
cruciale nell’osteoporosi
Grazie agli effetti importanti sia in AR che
nell’osteoporosi, compresa la capacità di modulare
altri mediatori dell’infiammazione, IL-6 può essere
un fattore importante nella osteoporosi associata ad
AR

Haugeberg et al: Arthr&Rheum, 2002- 46(7): 1720-1728

IL-6 induce direttamente la formazione di osteoclasti
con un meccaniscmo RANKL-indipendente

IL-6 ed osteoporosi sistemica





L’osteoporosi è caratterizzata da una riduzione della massa ossea
e una distruzione dell’architettura dell’osso
 Porta ad un incremento della fragilità ossea ed ad un rischio di fratture
 Gli estrogeni hanno un effetto protettivo
Link con IL-6
 I livelli serici di IL-6 predicono la perdita ossea nelle donne in post
menopausa
 L’aumento dei livelli serici di IL-6 osservati dopo ovariectomia possono
essere prevenuti dal trattamento con estrogeni
 La terapia ormonale sostitutiva dimunuisce I livelli serici di IL 6 nelle
donne in post menopausa
Carlsten H. Immunol Rev 2005; 208:194–206.

IL-6 e BMD in individui sani
• Uno studio in 168 giovani uomini
e donne mostrava
un’associazione tra BMD e
citochine infiammatorie, con l’IL6 più fortemente predittiva per
bassa BMD.
• Le variazioni delle citochine
infiammatorie, in particolar modo
della IL-6, sono in grado di
predire la perdita e il
riassorbimento ossei, indicando
che l’utilizzo di una terapia antiinfiammatoria può
potenzialmente prevenire
l’osteoporosi
Ding C, et al(2008) J Clin Endocrinol Metab 93:1952–1958

Effetto di TCZ sulla BMD in pazienti
con AR attiva, MTX-IR
OBIETTIVI
Primario


Confronto della BMD del rachide lombare e della testa del femore al basale
e dopo 52 settimane di trattamento con TCZ

Secondari




Prevista stratificazione per i pazienti con osteopenia al basale
Confronto tra DAS28 al basale e dopo 52 settimane di trattamento con TCZ
Correlazione tra variazione in BMD e risposta clinica

METODI





Pazienti con AR attiva con risposta inadeguata a MTX al dosaggio di
12mg/sett per almeno 12 settimane
Pazienti in prima linea biologica, mai trattati con GC o bifosfonati o PTH
Trattamento: TCZ 8mg/kg Q4W per 52 settimane (+MTX a dosaggi stabili)

Kume et al: Rheumatology, 2014 Jan 17 [ePub ahead of print]

Effetto di TCZ sulla BMD in pazienti
con AR attiva, MTX-IR

•

TCZ ha avuto un impatto sulla BMD del rachide lombare e della testa del femore: dopo
1 anno di trattamento, la BMD è rimasta stabile nei pazienti con BMD normale al basale
ed è aumentata nei pazienti con osteopenia al basale

VANTAGGI

LIMITI

Pazienti senza trattamento con
bifosfonati o GC  solo effetto TCZ

Piccola popolazione

Effetto su BMD indipendente da
efficacia calcolata con DAS28

Follow up di 1 anno forse troppo
breve per vedere effetto TCZ
(decorso naturale)

Kume et al: Rheumatology, 2014 Jan 17 [ePub ahead of print]
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OSTEOPOROSI
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Uso dei glucocorticoidi nella pratica
clinica






Le raccomandazioni EULAR suggeriscono l’uso di basse dosi di GCs
(≤7.5 mg/die) come terapia ponte, limitando l’uso a massimo
6 mesi , ma preferibilmente riducendolo rapidamente2,3
Approssimativamente uno su tre pazienti con AR sono in terapia con
GC1
Nella pratica clinica,molti pazienti con AR ricevono terapia con GC per
lunghi periodi1,2


Uso persistente (>5 anni) occorre in circa un terzo dei pazienti



Il 60% dei pazienti usa dosi >7.5 mg/die4





1

21–25% of pazienti in remissione/con minima attività di malattia
continua a prendere GC1

Gli effetti collaterali e le comorbidità legate all’uso cronico di GC
implicano importanti preoccupazioni
1. Caplan L, et al. J Rheumatol 2007; 34:696–705. 2. Pincus T, et al. Arthritis Care Res 2013; 65:729−736.
3. Smolen J, et al. Ann Rheum Dis 2014; 73:492–509. 4. Curtis JR, et al. Arthritis Rheum 2006; 55:420–426.

La terapia con Tocilizumab porta ad un
rapido decremento del dosaggio dei GC
nell’AR

DAS28

Pazienti (%)

SPARE-1 studio: pazienti con AR (N=307)
ricevevano GC >5 mg/die* per ≥3 mesi prima di entrare nello studio
» Dopo l’inizio del tocilizumab, 40% dei pazienti diminuivano la loro dose di GC
a 5 mg o meno entro 12 mesi, senza incremento di attività di malattia

Tempo (mesi)
Multicentre, prospective, non-interventional study

Saraux A, et al. ACR 2013. Poster 2375.

La terapia con glucocorticoidi può
aumentare il rischio di molte comorbidità
individuali
Diabete
Infezioni
Disordini
pschiatrici
Aumentato rischio
CV
Malattie intestinali
Osteoporosi
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Take Home Message










L’ AR è una patologia che si accompagna a molte
comorbidità
L’osteoporosi è una delle più frequenti, dovuta non solo
all’attività di malattia, ma anche alla terapia con GC
Controllare l’attività di malattia è il principale obiettivo
della terapia
L’IL6 è la principale citochina coinvolta nella patogenesi
dell’osteoporosi in corso di AR
Tocilizumab ha dimostrato di poter prevenire e ridurre
l’incidenza di osteoporosi in corso di AR.

