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Milioni di pazienti in tutto il mondo soffrono di artrite 
reumatoide, malattie infiammatorie croniche intestinali, 
psoriasi o spondilite anchilosante.

Anche se per queste patologie non c’è nessuna cura 
disponibile, lo sviluppo di farmaci biologici ha contribuito 
a migliorarne il trattamento. Gli antagonisti del fattore di 
necrosi tumorale α (TNFα) sono diventati uno dei 
componenti fondamentali di questi regimi e sono 
ampiamente utilizzati in ambito clinico per trattare i 
disturbi associati all'infiammazione.

Farmaci ormai consolidati (vedere Figura 1) impiegano 
antagonisti del TNFα per ridurre le risposte 
infiammatorie, utilizzando come bersaglio sia il TNFα di 
membrana che il TNFα solubile, allo scopo di diminuirne 
l'attività. Nei farmaci inibitori del TNFα vengono 
impiegate diverse sostanze biologiche: adalimumab 
(ADA), infliximab (INF) ed etanercept (ETA) sono quelle 
più utilizzate, oltre ad agenti sviluppati più recentemente 
come certolizumab pegol e golimumab.

Anche se l'introduzione di questi agenti ha migliorato la 
gestione del paziente e la loro azione può essere molto 
efficace, la terapia spesso deve essere integrata dall'uso 
di altri farmaci, a seconda della specifica patologia e 
della sua gravità. I trattamenti che prevedono l’uso di 
inibitori del TNFα presentano effetti terapeutici positivi, 
ma sono anche caratterizzati da costi elevati e possono 
comportare stress a carico del paziente, a causa delle 
iniezioni sottocutanee a cui sottoporsi regolarmente, 
senza dimenticare i possibili effetti collaterali che 
possono presentarsi in base alla dose somministrata.

Farmaci inibitori del TNFα: 
una terapia efficace ma complessa per le 
patologie infiammatorie

Figura 1. Elenco dei farmaci più venduti nel 2020 in milioni di $. 
Dati ottenuti da:  
https://www.pharmadigicoach.com/top-selling-drugs-by-2020-sales/.

Humira è stato il farmaco più venduto nel 2020, mentre farmaci 
anticancro e anticoagulanti hanno recentemente occupato le prime 
posizioni. Gli inibitori del TNFα (indicati in arancione) sono sempre 
più utilizzati, e vengono immessi nel mercato numerosi farmaci 
biosimilari che competono con marchi già affermati.
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Molto comune è anche il fallimento terapeutico (ovvero 
la perdita di risposta primaria o secondaria), attribuibile a 
concentrazioni sieriche inadeguate del farmaco o alla 
formazione di anticorpi anti-farmaco.4 Il monitoraggio 
terapeutico dei farmaci (Therapeutic drug monitoring o 
TDM) può quindi essere uno strumento efficace per 
l'interpretazione della perdita di risposta a determinati 
farmaci e per monitorare e regolare il dosaggio al fine di 
ottimizzare l'esposizione. Al fine di raggiungere un 
miglior rapporto tra costo ed efficacia, vengono spesso 
prese in considerazione strategie di riduzione della dose, 
in quanto si tratta di una terapia onerosa, che grava sui 
bilanci sanitari.5,6

Nel mondo, milioni di persone soffrono di patologie infiammatorie croniche:

Artriti reumatoidi 
~14 milioni1

Malattie infiammatorie  
croniche intestinali 

~7 milioni2

Psoriasi 
~125 milioni3
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Perché il monitoraggio terapeutico dei farmaci  
è di fondamentale importanza per gli agenti 
biologici
L’uso di farmaci biologici realizzati con anticorpi 
monoclonali, come gli inibitori del TNFα, è ormai sempre più 
esteso. Nonostante la loro efficacia e sicurezza, la 
somministrazione continuata di questi farmaci può essere 
associata ad una risposta indesiderata degli anticorpi anti-
farmaco (complesso Ab), riducendo l'efficacia degli agenti 
biologici e portando, in ultima istanza, a reazioni 
immunitarie avverse. Per questi motivi, l'efficacia di questi 
farmaci terapeutici può essere compromessa.

Fino ad un terzo dei pazienti affetti da malattia di Crohn o da 
colite ulcerosa mostra una non-risposta primaria alle terapie 
biologiche e fino al 50% dei pazienti interrompe la terapia a 
causa di una perdita della risposta secondaria o di un grave 
evento avverso.7 La perdita della risposta secondaria si verifica 
più frequentemente entro 2-3 anni dall'inizio del trattamento 
(Figura 2). La perdita della risposta è spesso associata a livelli 
sierici subterapeutici del farmaco, che possono essere causati 
dalla formazione del complesso Ab. Il panorama molecolare 
della formazione del complesso Ab non è però ancora 
completamente compreso e molti pazienti non presentano 
livelli di anticorpi anti-farmaco rilevabili. Livelli subterapeutici 
di farmaco possono essere associati ad un’attività patologica 
significativamente più elevata. Allo stesso tempo, tuttavia, 
anche la sovraesposizione è sconsigliabile. È quindi 
importante che ai pazienti venga prescritto un trattamento 
che permetta di mantenere la concentrazione terapeutica del 
farmaco desiderata.

Un'altra sfida per il monitoraggio terapeutico degli inibitori del 
TNFα potrebbe essere la limitata disponibilità immunodosaggi 
su piattaforme automatizzate ad accesso random. Le metodo-
logie attuali includono il dosaggio in immunoassorbimento 
enzimatico (ELISA), il dosaggio in chemiluminescenza (CLIA) e 
la spettrometria di massa (LC-MS/MS), che potrebbero non 
essere disponibili in tutti i laboratori. Si tratta di metodi che 
possono inoltre richiedere lunghi tempi di lavorazione e la 
necessità di raggruppare i campioni in batch a causa del costo 
eccessivo delle singole misurazioni, impegnando il personale di 
laboratorio in lunghe procedure manuali.

Sono numerose le raccomandazioni pratiche per l’uso di 
inibitori del TNFα pubblicate, proprio al fine di supportare i 
clinici nel processo decisionale. Il dosaggio dell’inibitore del 
TNFα è indicato per le seguenti applicazioni:

• test di reazione nei pazienti che presentano una perdita 
della risposta 

• test proattivo nei pazienti prima che venga rilevata una 
perdita della risposta 

• test per tutti gli inibitori del TNFα alla fine dell'induzione 
nei pazienti responder  

• test per tutti gli inibitori del TNFα realizzato almeno una 
volta durante la fase di mantenimento dei pazienti

• test per tutti gli inibitori del TNFα nei pazienti che 
presentano una perdita della risposta secondaria 
confermata
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Figura 2. Concentrazione sierica di adalimumab nel tempo, relativa 
ai pazienti i cui livelli sierici sono scesi sotto la soglia terapeutica.

Grafico adattato da Morrison A, et al. 2015

I farmaci inibitori del TNFα sono diventati una delle terapie più utilizzate per il 
trattamento delle patologie infiammatorie. Senza test di laboratorio, il livello della 
risposta dei pazienti sottoposti a terapia resta incerto.
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L’ottimizzazione dei regimi di dosaggio 
terapeutico individuale aiuta a migliorare  
la gestione della patologia e a ridurre i costi 
a carico del sistema sanitario

Il monitoraggio terapeutico dei farmaci inibitori del TNFα è 
molto più di una semplice quantificazione della 
concentrazione del farmaco nel siero, in quanto fornisce 
anche dati relativi all’efficacia dei trattamenti anti-
infiammatori e alla risposta del paziente. Agenti biologici 
come adalimumab, infliximab ed etanercept vengono 
impiegati per il trattamento dell'artrite reumatoide (RA), 
mentre adalimumab e infliximab sono più comunemente 
usati in ambito clinico per il trattamento delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali (IBD), come la malattia 
di Crohn o la colite ulcerosa. Un ulteriore ambito clinico in 
cui vengono utilizzati gli inibitori del TNFα è il trattamento 
della psoriasi (in particolare l’artrite psoriasica). Il 
significativo numero di pazienti non-responder primari e 
secondari, in cui la malattia non risponde in nessun modo 
al farmaco o smette di rispondere in una fase successiva 
del trattamento, ha portato allo sviluppo di molteplici 
raccomandazioni pratiche.

Le strategie terapeutiche per la gestione dei pazienti affetti 
da artrite reumatoide con l'uso di farmaci biologici sono 
state pubblicate dalla European League Against 
Rheumatism (EULAR) a partire dal 2010 e aggiornate per 
l'ultima volta nel 2019.9 Per le malattie infiammatorie 
croniche intestinali (IBD) sono disponibili diverse linee 
guida o dichiarazioni consensuali per il monitoraggio 

terapeutico dei farmaci, che descrivono gli scenari in cui è 
necessario effettuarlo.7,10,11

In generale, appare corretto prevedere test per verificare la 
concentrazione del farmaco o degli anticorpi del farmaco 
nei pazienti responder, durante la fase di mantenimento, 
nei pazienti non-responder primari e nei pazienti con 
perdita di risposta secondaria confermata e che stanno 
sviluppando una resistenza (refrattarietà) al farmaco 
specifico. L'ottimizzazione dei singoli regimi di dosaggio 
terapeutico, per una miglior gestione del paziente e una 
terapia personalizzata, è stata affrontata in diverse 
pubblicazioni, proponendo l'uso di algoritmi per il 
monitoraggio terapeutico dei farmaci, come riportato nella 
Figura 3. I pazienti devono sempre ricevere il dosaggio 
ottimale, in quanto le concentrazioni sieriche del farmaco 
sono correlate alla risposta clinica, alla remissione clinica e 
alla guarigione della mucosa nei pazienti affetti da malattie 
infiammatorie croniche intestinali.

Il monitoraggio dei livelli del farmaco nel siero tramite 
dosaggio dell’inibitore del TNFα permette dunque di 
adottare decisioni terapeutiche in modo più rapido e 
accurato in relazione alla modifica del regime 
farmacologico. 

Figurq 3. Algoritmo generico per il monitoraggio terapeutico  
dei farmaci.
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Analisi costi-benefici del monitoraggio 
terapeutico dei farmaci
La disponibilità di informazioni più approfondite sulla 
risposta e sull'efficacia dei farmaci antinfiammatori con 
adalimumab, infliximab o etanercept tramite 
monitoraggio terapeutico, insieme alle raccomandazioni 
cliniche pubblicate, permette di migliorare la gestione 
dei pazienti e gli esiti clinici. Oltre ad aver individuato 
questi vantaggi dal punto di vista clinico, è stata 
effettuata anche un’analisi costi-benefici di questo 
monitoraggio. Per contenere i costi vengono spesso 
prese in considerazione strategie di riduzione della dose, 
in quanto la terapia con inibitori del TNFα è onerosa e 
grava sui bilanci sanitari.
Diversi studi randomizzati e approcci di modellazione che 
utilizzano modelli di Markov o di altro tipo hanno 
evidenziato un risparmio notevole sui costi complessivi, 
nonostante gli oneri aggiuntivi dovuti ai test di 
laboratorio.12 Prendendo in considerazione un campione 
di pazienti, si prevede che evitare la somministrazione di 
una terapia inefficace possa comportare un risparmio di 
oltre 3.000 euro in sole 12 settimane per paziente 
singolo non-responder.6 Altri studi hanno utilizzato coorti 
virtuali stimando un risparmio notevole, con una 
riduzione dei costi di oltre 130.000.000 euro in 5 anni in 
una coorte di 10.000 pazienti.13 

Gli studi che hanno impiegato coorti 
virtuali prevedono un risparmio 
notevole, con una riduzione dei costi 
di oltre 130.000.000 € in 5 anni in 
una coorte di 10.000 pazienti.13

•  Con un costo di 200 € per ogni test 
di laboratorio (del livello dei 
farmaci e degli anticorpi), si è 
ottenuto un risparmio economico 
rispetto ai costi derivanti anche 
solo da due a cinque decisioni 
cliniche non ottimali su 100 
pazienti.14

•  I test di laboratorio con un costo 
unitario fino a 2.000 € non 
influenzano i risultati economici 
finali quando si utilizza una 
strategia basata sul monitoraggio 
terapeutico dei farmaci.13

Una migliore comprensione delle risposte correlate al livello del farmaco non solo consente 
al paziente di ottenere risultati migliori, ma è anche in grado di ridurre i costi sanitari 
complessivi delle terapie farmacologiche con inibitori del TNFα.

• L’interruzione di terapie inefficaci 
migliora i risultati clinici

• La riduzione della dose in pazienti con 
livelli sierici del farmaco superiori a 
quello ottimale riduce gli effetti 
collaterali

• Meno ricadute o visite di follow-up

Gli attuali metodi di test, come ELISA o POC, consentono 
già di effettuare un monitoraggio terapeutico dei farmaci 
accurato ed efficace, ma il nuovo test N Latex aTNFα di 
Siemens Healthineers rappresenta un'opzione 
particolarmente conveniente, con una quantificazione 
completamente automatizzata e ad accesso casuale di 
adalimumab, infliximab ed etanercept, con un solo 
reagente per tutti i tre agenti biologici, disponibile in 
confezione singola e conveniente.
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Dosaggio N Latex aTNFα: 
Flessibile. In pochi semplici passaggi.  
Per risultati rapidi.
Un dosaggio automatizzato, conveniente e facilmente accessibile per il 
monitoraggio dell’efficacia dei regimi terapeutici dei farmaci 
antinfiammatori
Un dosaggio automatico e facile da 
utilizzare per la determinazione 
dell’inibitore del TNFα
Il dosaggio N Latex aTNFα consente di effettuare in modo 
pratico e conveniente il monitoraggio terapeutico del 
farmaco in campioni di siero e plasma EDTA per 
adalimumab (ADA), infliximab (INF) ed etanercept (ETA), 
per definire terapie personalizzate da somministrare a 
pazienti affetti da artrite reumatoide e malattie 
infiammatorie croniche intestinali.

Meno passaggi e risultati più veloci
Il dosaggio N Latex aTNFα viene eseguito su sistemi 
Atellica® NEPH 630 e BN™ di Siemens Healthineers e può 
essere richiesto come singolo test ad hoc. A differenza di 
altre soluzioni di test ELISA disponibili in commercio, per il 
test sugli analizzatori di proteine plasmatiche di 
Siemens Healthineers non è necessario lavorare in batch. 
L'integrazione del test anti-TNFα nel tuo laboratorio 
permette di avere accesso a più informazioni cliniche, 
evitando di eseguire test al di fuori del laboratorio e 
ottenendo risultati in tempi più rapidi. 

Soluzione flessibile 3-in-1 per effettuare il 
test di più farmaci con un solo reagente
• Un kit reagente per tre diverse applicazioni
• Confezione singola e opzioni di ordine dei consumabili 

per ADA, INF ed ETA per ridurre il costo dei test
• Possibilità di misurare in modo efficace un solo 

campione, senza spreco di test
• 26 test/flacone* consentono di effettuare test anche con 

una bassa produttività e aiutano ad evitare costosi invii al 
di fuori del laboratorio

Questo dosaggio flessibile permette di determinare le 
concentrazioni di ADA, INF ed ETA utilizzando un solo kit 
reagente, in combinazione con calibratori e controlli 
selettivi. Le particelle potenziate con lattice formano 
aggregati con TNFα che si correlano con la quantità di 
inibitori di TNFα nel campione. La concentrazione del 
farmaco nel campione viene misurata sulla base del 
calibratore (o calibratori) impiegato.

Dosaggio N Latex aTNFα per la quantificazione di:

Adalimumab Infliximab Etanercept

Questa soluzione 3-in-1 consente di ridurre non solo i tempi 
previsti per le procedure manuali, ma anche la complessità 
della manipolazione, del materiale e degli ordini.

Disponibile insieme alla più ampia gamma 
di proteine plasmatiche† per un quadro 
diagnostico completo
Con l'obiettivo di migliorare i risultati ottenuti per laboratori e 
pazienti, Siemens Healthineers è tra i primi fornitori ad offrire 
un immunodosaggio automatizzato ad accesso casuale per 
l'analisi degli inibitori anti-TNFα, rendendo il monitoraggio 
terapeutico dei farmaci accessibile ai laboratori di qualsiasi 
dimensione. Il test viene reso disponibile insieme alla più 
ampia gamma di test delle proteine plasmatiche del settore, 
per ottenere un quadro completo dello stato della patologia, 
senza la necessità di utilizzare una piattaforma di test dedicata 
per il monitoraggio terapeutico dei farmaci.

Il dosaggio N Latex aTNFα viene eseguito su sistemi Atellica NEPH 630 e BN, con risultati 
disponibili in soli 7-9 minuti. I risultati del test si correlano correttamente con i metodi  
di analisi ELISA (Figura 4).

* Parametri stabiliti in base al normale consumo dei reagenti definito 
dai protocolli di dosaggio. Il singolo numero di test per unità può 
variare. Le diluizioni automatiche in presenza di una concentrazione 
del farmaco particolarmente alta o bassa nel campione possono 
aumentare il consumodel reagente.

†Dati aggiornati al 01/2022.
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Elevata correlazione con dosaggi ELISA 
comprovati (Figura 4)
• Ottimizzato per risultati affidabili sulla sensibile 

tecnologia nefelometrica 
• Determinazione di ADA, INF e ETA conforme allo 

standard NIBSC
• Elevata uniformità tra i diversi lotti grazie all’impiego di 

anticorpi monoclonali

Test consolidato e ad accesso casuale per un 
flusso di lavoro semplificato e risultati rapidi
• Immunodosaggio completamente automatizzato e ad 

accesso casuale, in pochi semplici passaggi
• Test su richiesta: non è necessario lavorare in batch o 

raccogliere i campioni 
• Riconoscimento automatico di tutti i componenti del 

dosaggio tramite identificazione positiva del codice a 
barre 

• Risultati disponibili in soli 7-9 minuti
• Stabilità della curva di calibrazione per 6 settimane e 

conservazione dei reagenti a bordo macchina fino a 2 
settimane

• Possibilità di includere i test in una configurazione di 
automazione di laboratorio con il sistema BN II

Prestazioni solide per tutti i parametri
L'ampio intervallo di misurazione iniziale copre la 
maggior parte dei campioni con una sola misurazione.

Intervallo di 
misurazione 

iniziale (mg/l)

Intervallo di 
riferimento 
terapeutico 

raccomandato6,15-18 
(mg/l)

Adalimumab 0,90–15,0 5–8 (5-12 in IBD)

Infliximab 0,90–15,0 3–7 

Etanercept 0,45–7,5 >1,5 

Parametri stabiliti in base al normale consumo dei reagenti definito dai 
protocolli di dosaggio. Il singolo numero di test per unità può variare. Le 
diluizioni automatiche in presenza di una concentrazione del farmaco 
particolarmente alta o bassa nel campione possono aumentare il consumo 
del reagente.
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Correlazione tra il dosaggio N Latex 
aTNFα e i metodi ELISA: grafico di 
dispersione con regressione di Passing-
Bablok (dati interni)

Contatta subito il tuo rappresentante 
Siemens Healthineers per aggiornare 
i metodi di test con il dosaggio N 
Latex aTNFα, ideale per migliorare i 
risultati clinici e contenere i costi del 
monitoraggio terapeutico dei 
farmaci.

A.

B.

C.
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