
Introduzione 
La malattia di Crohn (MC) e la Rettocolite Ulcerosa 
(RCU) sono Malattie Infiammatorie Croniche Intesti-
nali (MICI), frequentemente debilitanti che colpiscono 
circa un milione di persone negli Stati Uniti e in Eu-
ropa. Sono caratterizzate da un decorso clinico cro-
nico remittente, influenzato attualmente dall’utilizzo 
dei farmaci a disposizione. I pazienti con MC vanno 
frequentemente incontro a un intervento chirurgico: 
infatti, circa il 20% di loro richiede la chirurgia entro 
tre anni dalla diagnosi (1) e circa il 70% a 15 anni, con 
un’elevata tendenza alla recidiva dopo la resezione 
chirurgica del tratto colpito (2). L’insorgenza in giova-
ne età, la conseguente influenza sull’attività sociale e 
lavorativa dei pazienti (3), i costi di ospedalizzazione 
e degli interventi chirurgici, gli effetti collaterali delle 
terapie croniche non biologiche tradizionali, come i 
corticosteroidi (che presentano un ampio spettro di 
morbilità conosciute) hanno indotto in questi anni lo 
sviluppo di nuove terapie, potenzialmente più effi-
caci. L’eziologia delle MICI attualmente non è nota, 
pertanto non esistono terapie curative. La gestione 
delle forme lievi o lievi-moderate è prevalentemen-
te ambulatoriale, mentre per quella delle forme di 
malattia moderata-severa può essere indicato il ri-
covero ospedaliero. Il corretto approccio terapeuti-
co delle MICI deve prendere in considerazione vari 

Le nuove conoscenze relative 
ai meccanismi fisiopatologici delle 
Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali hanno portato allo sviluppo 
di farmaci in grado di interferire  
con il processo infiammatorio 
mediante la modulazione selettiva 
del rilascio o dell’attività di mediatori 
solubili immunoregolatori,  
tra cui il sistema di citochine.  
L’era delle terapie biologiche  
è stata inaugurata dall’Infliximab, 
inizialmente indicato per la Malattia  
di Crohn e successivamente  
per la Rettocolite Ulcerosa.

The proven involvement of cytokines 
in the pathophysiology of Inflammatory 
Bowel Disease (IBD) has led to the 
development of powerful, selective, 
anticytokine drugs, so called biologics. 
Biologic therapies for IBD like Infliximab 
have revolutionized the treatment of 
patients with Crohn’s disease and have 
begun to have an impact on therapy for 
refractory ulcerative colitis.
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aspetti riguardanti la malattia (sede, estensione, tipo 
di lesioni, decorso e durata, complicanze, pregressa 
chirurgia); le caratteristiche dell’ospite (età, sesso, 
abitudini di vita, fattori di rischio, status sociale, ade-
sione al trattamento); la responsività o refrattarietà 
individuale a terapie specifiche. Dall’analisi di que-
ste variabili relative risulta necessario conoscere gli 
obiettivi del trattamento che includono la remissione, 
il miglioramento della qualità di vita, il trattamento 
e la prevenzione delle complicanze, la prevenzione 
delle riacutizzazioni, della recidiva post-chirurgica e 
di obiettivi specifici, quali il risparmio di steroidi, la 
chiusura delle fistole, il controllo delle manifestazioni 
extraintestinali, il trattamento di deficit selettivi (per 
esempio, osteopenia). Inoltre, obiettivi emergenti so-
no rappresentati dalla guarigione delle lesioni endo-
scopiche. 
Le nuove conoscenze relative ai meccanismi fisio-
patologici delle MICI, acquisite prevalentemente 
su modelli animali, hanno portato allo sviluppo di 
farmaci in grado di interferire con il processo in-
fiammatorio mediante la modulazione selettiva del 
rilascio o dell’attività di mediatori solubili immunore-
golatori, tra cui il sistema di citochine (4). Sulla base 
di queste osservazioni sono state sviluppate nuove 
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strategie di trattamento che prevedono l’utilizzo sia 
di farmaci che agiscono attraverso l’inibizione della 
sintesi, sia del rilascio e dell’attività di mediatori a 
prevalente azione pro-infiammatoria, sia nella som-
ministrazione diretta di citochine a prevalente attivi-
tà anti-infiammatoria. Lo sviluppo delle terapie bio-
logiche ha sostanzialmente modificato la gestione 
dei pazienti con MICI nel corso degli ultimi anni. Le 
evidenze accumulate nell’ultimo decennio nelle MI-
CI e in altre patologie immunomediate quali l’artrite 
reumatoide e la psoriasi, indicano che questi nuovi 
agenti biologici non solo sono in grado di controlla-
re i sintomi, ma sarebbero potenzialmente in grado 
di cambiare il corso naturale della malattia (5). 
L’era delle terapie biologiche è stata inaugurata dal-
l’Infliximab, inizialmente indicato per la MC e succes-
sivamente per la RCU. L’Infliximab è risultato essere 
efficace per il trattamento della MC refrattaria e fisto-
lizzante. Sulla scia di questo successo, altre terapie 
anti TNF-α sono state valutate, tra cui l’Adalimumab 
e il Certolizumab pegol, oltre a più nuovi farmaci che 
hanno come target l’inibizione selettiva di molecole di 
adesione (per esempio il Natalizumab), gli anticorpi 
anti interleuchina 12, gli anticorpi anti interferon γ, e 
molti altri (tabella 1). 

SCComunicazione Scientifica

Bersaglio Farmaco
Approvazione 

per MC
Approvazione per 

RCU

Anticorpi  
anti-citochine Anti-TNFα

Infliximab 
Adalimumab

Certolizumab pegol

Sì
Sì
No

Sì
No
No

Anticorpi anti molecole  
di adesione selettive

Anti-α4 integrina
Anti-α4β7 integrina

Natalizumab
MLN-02

No
No

No
No 

Altri anticorpi  
anticitochine

Anti-IL12

Anti-interferon γ
Anti- recettore per IL6

ABT-874
CNTO-1275

Fontolizumab
Tocilizumab

No
No
No
No

No
No
No
No 

Anticorpi inducenti 
attivazione/

differenziazione  
dei linfociti T

Anti-CD3
Anti-recettore per IL-2

CTLA-4Ig

Visilizumab
Basiliximab

Abatacept 

No
No

No

No
No

No

Fattori stimolanti  
la risposta  

immunitaria innata

Fattore stimolante 
granulociti/monociti 

(GMCSF)
Sargramostim No No

tab. 1: terapie biologiche nelle MICI 

adattata da Clark M et al (ref. 6)
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Anticorpi monoclonali  
anti-TNFα

Infliximab
L’Infliximab è un anticorpo monoclonale chimerico, 
immunoglobulina G, il cui bersaglio è il tumor necrosis 
factor α (TNF-α). è composto dalla regione costante 
IgG1 di origine umana, che rappresenta il 75% del-
l’anticorpo, e dalla parte legante l’antigene, di origine 
murina, che ne costituisce il restante 25% (7). 
Il TNF è una citochina proinfiammatoria con un’ampia 
gamma di effetti, che includono l’up-regolazione di 
molecole di adesione, responsabili del reclutamento 
locale dei linfociti circolanti, l’induzione di metallopro-
teinasi di matrice presenti nella lamina propria, l’attiva-
zione di altre linee pro-infiammatorie, la formazione di 
granulomi (8). Diversi studi hanno dimostrato che l’In-
fliximab è in grado di neutralizzare gli effetti del TNF-α 
“in vivo” e “in vitro”, legando sia il TNF-α solubile che 
quello transmembrana (8-9). 

Indicazioni nella MC
L’efficacia dell’Infliximab nell’induzione della remissio-
ne in pazienti con MC refrattari alla terapia standard è 
stata dimostrata in uno studio di fase 2 randomizzato, 
doppio cieco, controllato verso placebo in 108 pa-
zienti, condotto da Targan et al (10) nel 1997. I sog-
getti ricevevano una singola dose di Infliximab per via 
endovenosa di 5 mg/kg, o 10 mg/kg, o 20 mg/kg o 
placebo. Dopo quattro settimane, l’81% di quelli che 
avevano avuto una singola infusione di Infliximab (5 
mg/kg) otteneva una risposta clinica significativa, de-
finita dalla riduzione di 70 punti del Crohn’s Disease 
Activity Index (CDAI), rispetto al 17% di risposta ot-
tenuta dai pazienti che avevano ricevuto il placebo. 
A tale ricerca sono seguiti altri studi randomizzati a 
lungo termine che hanno dimostrato l’efficacia dell’In-
fliximab nel mantenere la remissione. 
Lo studio ACCENT I (11), ha dimostrato che i pazienti 
che avevano avuto alla somministrazione dell’Inflixi-
mab alla settimana 2 una risposta clinica (rappresen-
tata dalla riduzione di 70 punti del CDAI) e gli individui 
che continuavano il trattamento con Infliximab ogni 8 
settimane, riuscivano a ottenere un maggior beneficio 
nel mantenimento della risposta e della remissione cli-
nica (CDAI <150) fino alla settimana 54. Alla settimana 
54 il tasso di remissione era del 28% per i soggetti 
che avevano ricevuto 5 mg/kg, del 38% per quelli che 
avevano avuto 10 mg/kg e del 14% per il gruppo con 
placebo.
L’Infliximab si è dimostrato efficace nei soggetti ste-
roido-dipendenti e in quelli con malattia fistolizzante. 
Nello studio ACCENT I, dei pazienti che avevano ot-

tenuto una risposta clinica alla settimana 2 (e che era-
no stati trattati con steroidi al tempo zero), il 24% di 
quelli in terapia di mantenimento con Infliximab ogni 8 
settimane alla dose di 5 mg/kg e il 32% di quelli che 
ricevevano 10 mg/kg risultava libero da steroidi e in 
remissione clinica alla settimana 54. Solo il 9% degli 
individui che riceveva il placebo manteneva la remis-
sione senza l’utilizzo di corticosteroidi (11).
Tra i pazienti con fistole entero-cutanee (soprattutto 
con localizzazione perianale), Present et al hanno ri-
portato che l’Infliximab induceva una risoluzione della 
secrezione delle fistole nel 55% di chi aveva ricevuto 5 
mg/kg di Infliximab di mantenimento, rispetto al 13% 
di chi era stato trattato con placebo (12). 
I dati derivati dal trial ACCENT II hanno mostrato risul-
tati simili: tra i soggetti che hanno risposto all’Inflixi-
mab, il 73% di questi presentava una completa chiu-
sura della fistola alle settimane 10 e 54, il 36% conti-
nuava a mantenere la risposta clinica ottenuta con il 
dosaggio di 5 mg/kg rispetto al 19% dei pazienti a cui 
era stato somministrato il placebo (13). Gli studi han-
no indicato che l’efficacia dell’Infliximab nella chiusura 
delle fistole varia a seconda della loro localizzazione, 
risultando essere pari al 93% nei soggetti con malattia 
perianale (14) (tabella 2). 
 
Indicazioni nella RCU
L'ACT-1 (Active Ulcerative Colitis) rappresenta lo stu-
dio randomizzato controllato verso placebo che ha 
mostrato l’efficacia dell’Infliximab nell’induzione della 
risposta e della remissione nei pazienti affetti da RCU 
(15). Un numero significativamente più elevato di sog-
getti trattati con l’Infliximab, rispetto al gruppo che 
ha ricevuto il solo placebo, raggiungeva una risposta 
clinica o una remissione. Il 69% degli individui tratta-
ti con Infliximab (5 mg/kg) raggiungeva una risposta 
clinica e il 39% la remissione clinica dopo 8 settimane. 
Nei pazienti trattati con 10 mg/kg, il 62% raggiungeva 
la risposta clinica e il 32% la remissione clinica a 8 
settimane. Rispettivamente, solo il 37% e il 15% dei 
soggetti trattati con placebo raggiungeva una risposta 
e una remissione clinica durante lo stesso periodo. 
Degli individui che ricevevano l’Infliximab (5 mg/kg), 
il 52% manteneva la risposta e il 34% la remissione 
alla settimana 30, tasso significativamente superiore 
rispetto a quelli trattati con placebo (15). Il trattamen-
to con Infliximab si è rivelato più efficace rispetto al 
placebo nell’indurre la guarigione endoscopica delle 
lesioni (15). Lo studio ACT-2 ha valutato l’efficacia del 
trattamento di mantenimento dell’Infliximab in pazien-
ti refrattari alla terapia con aminosalicilati. Il 47% dei 
soggetti trattati con Infliximab (5 mg/kg) ha raggiun-
to la risposta clinica, la remissione nel 26% dei casi, 
la guarigione delle lesioni endoscopiche nel 46% dei 
casi alla settimana 30 (15). Inoltre, come nella MC, 



l’Infliximab è risultato efficace nell’eliminazione del fab-
bisogno di steroidi. Nello studio ACT-1, il 24% dei pa-
zienti trattati con 5 mg/kg non assumeva più steroidi 
alla settimana 30, in proporzione maggiore rispetto al 
gruppo trattato con placebo (15). Risultati simili so-
no stati osservati nello studio ACT-2 dove i pazienti 
trattati con 5 mg/kg eliminavano gli steroidi nel 18% 
dei casi rispetto al solo 3% dei pazienti trattati con il 
placebo (15). 
L’Infliximab può risultare efficace come terapia di sal-
vataggio in pazienti con RCU severa. In uno studio 
condotto in soggetti ospedalizzati con RCU a seguito 
di una riacutizzazione severa non responsiva al trat-
tamento sistemico con corticosteroidi, si è osservato 
che gli individi trattati con Infliximab presentavano un 
minore tasso di colectomia a 90 giorni (29%) rispetto 
al gruppo trattato con placebo (67%) (16) (tabella 2). 

Indicazioni per le manifestazioni 
extraintestinali nelle MICI
Pochi studi sono stati condotti sull’utilizzo dell’Infli-
ximab nelle manifestazioni extraintestinali della MC, 
rappresentate dalla spondiloartropatia, dalle artralgie 
e dal pioderma gangrenoso (17). In un piccolo studio 
randomizzato, il gruppo di pazienti con pioderma gan-
grenoso trattato con Infliximab presentava un miglio-
ramento clinico (46%) rispetto ai soggetti trattati con il 
placebo (6%) (18) (tabella 2).

Adalimumab 
L’Adalimumab è un anticorpo monoclonale IgG1 ri-
combinante completamente umano. A differenza 
dell’Infliximab, che richiede una somministrazione 
endovenosa, l’Adalimumab viene iniettato sottocute. 
Si lega selettivamente al TNF-α e ne neutralizza la 
funzione biologica bloccando la sua interazione con 
i recettori di membrana. L’Adalimumab modula an-
che le risposte biologiche che sono indotte o regola-
te dal TNF-α, inclusi i cambiamenti delle molecole di 
adesione responsabili della migrazione dei leucociti. 
L’efficacia clinica e la sicurezza dell’Adalimumab sono 
state valutate in più di 1400 pazienti affetti da MC at-
tiva moderata-severa, in studi clinici, randomizzati, in 
doppio cieco, controllati con placebo. L’Adalimumab 
è risultato ugualmente efficace nell’indurre e nel man-
tenere la remissione clinica. Nello studio CLASSIC I 
(19), in pazienti naïve al trattamento con anti-TNF-α, 
il regime di induzione 160/80 mg ha consentito di 
raggiungere la remissione clinica (definita come pun-
teggio CDAI<150), alla settimana 4, pari al 36% vs. il 
24% dei soggetti trattati con il regime 80/40 e al 12% 
del gruppo trattato con placebo. Inoltre, sommini-
strato alla dose di mantenimento a settimane alterne, 
l’Adalimumab ha dimostrato di mantenere la remis-306
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sione clinica a 56 settimane nel 36% dei pazienti e ha 
consentito l’interruzione del trattamento corticosteroi-
deo per un periodo di almeno 90 giorni nel 29% dei 
pazienti (20). Nello stesso studio si è osservato che 
l’Adalimumab è in grado di indurre nel 30% degli in-
dividui con malattia fistolizzante la chiusura completa 
delle fistole alla settimana 26 e di mantenerla fino alla 
settimana 56 (20). L’efficacia dell’Adalimumab è sta-
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 Malattia di Crohn

•  Induzione della risposta e della remissione clinica 
in pazienti (adulti o bambini) con malattia  
attiva moderata-severa refrattaria a terapia  
convenzionale (aminosalicilati, antibiotici, 
corticosteroidi o immunomodulatori) 

•  Mantenimento della remissione clinica  
e della guarigione delle lesioni

•  Induzione della risposta in pazienti  
ospedalizzati per malattia severa 

•  Induzione della risposta in pazienti con malattia 
fistolizzante refrattaria a terapia  
convenzionale (aminosalicilati, antibiotici, 
corticosteroidi o immunomodulatori)

•  Steroidodipendenza

• Manifestazioni extraintestinali:
· spondiloartropatie
· artriti-artralgie
· pioderma gangrenoso ed eritema nodoso
·  uveiti e altre manifestazioni oculari  

(a esclusione di neurite ottica  
che può essere aggravata da farmaci  
anti-TNF α).

 Rettocolite ulcerosa

•  Induzione della risposta e della remissione clinica 
in pazienti (adulti o bambini) con malattia  
attiva moderata-severa refrattaria a terapia 
convenzionale (aminosalicilati, antibiotici, 
corticosteroidi o immunomodulatori)

•  Induzione della risposta in pazienti  
ospedalizzati per malattia severa 

•  Steroidodipendenza

•  Manifestazioni extraintestinali:
· spondiloartropatie
· pioderma gangrenoso

tab. 2: attuali indicazioni al trattamento  
con Infliximab nelle MICI 

secondo le linee guida dell’American 
Gastroenterological Association (6)
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ta osservata anche in pazienti che avevano perso la 
risposta o si erano rivelati intolleranti alla terapia con 
Infliximab, come evidenziato dallo studio GAIN (21) 
in cui, alla settimana 4, il 21% dei soggetti che aveva 
ricevuto Adalimumab alla dose di 160/80 mg, ave-
va ottenuto la remissione clinica, rispetto al 7% dei 
soggetti riceventi placebo. L’Adalimumab è risultato 
globalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza 
buono in più di 150.000 pazienti trattati per Malattia 
di Crohn, artrite reumatoide, spondilite anchilosante 
e psoriasi. L’Adalimumab è inoltre caratterizzato da 
una ridotta immunogenicità: infatti la percentuale di 
anticorpi anti Adalimumab identificata nello studio 
CLASSIC II è stata del 2,6% (22). 

Certolizumab 
Il Certolizumab pegol è un frammento FAB di un anti-
corpo monoclonale anti-TNF-α legato a due molecole 
di polietilenglicole, che può essere somministrato per 
via sottocutanea. Lo studio PRECISE 1 (Pegylated 
antibody fRagment Evaluation in Crohn’s diseaSE) ha 
valutato l’efficacia del Certolizumab nell’induzione del-
la terapia in pazienti con MC attiva moderata-severa 
(23). I soggetti sono stati stratificati in base al valore 
di Proteina C Reattiva (PCR) prima del trattamento e 
all’utilizzo di corticosteroidi e/o immunosoppressori. In 
questo studio si è osservata una risposta clinica alla 
settimana 6 e 26 nel 23% dei casi rispetto al 16% 
trattato con il placebo. 
Nello studio PRECISE 2 (24) i pazienti che rispondeva-
no a una somministrazione in aperto di Certolizumab 
pegol di 400 mg al tempo 0 e alla settimana 2 e 4, 
venivano randomizzati a un trattamento di manteni-
mento con placebo o con Certolizumab pegol fino alla 
settimana 24. I risultati hanno evidenziato che il 64% 
dei soggetti ha risposto al regime di induzione non 
controllato a 6 mesi, il 48% degli individui trattati con 
Certolizumab e il 29% di quelli trattati con placebo era 
in remissione. Rimane ancora da definire il suo ruolo 
rispetto ad altri obiettivi terapeutici, quali la guarigione 
delle fistole delle lesioni endoscopiche e l’efficacia nei 
pazienti refrattari all’Infliximab. 

Natalizumab 
Il Natalizumab è un anticorpo monoclonale umaniz-
zato di tipo IgG4 diretto contro la subunità α4 dell’in-
tegrina, molecola che media l’adesione dei linfociti 
alle molecole di adesione endoteliali. L’integrina α4 è 
espressa da tutti i linfociti, pertanto la sua neutraliz-
zazione mediante anticorpi monoclonali ne impedisce 
l’interazione con il ligando sulla superficie endoteliale 
o con molecole della mucosa, determinando una ridu-
zione del richiamo dei linfociti nelle aree infiammate. Il 
trattamento con Natalizumab si è dimostrato efficace 

per indurre la remissione clinica in pazienti con MC 
attiva, soprattutto in quelli con PCR più elevata e/o 
con concomitante trattamento immunosoppressore. 
Lo studio ENACT-2 ha valutato l’efficacia del tratta-
mento con Natalizumab 300 mg per via endovenosa 
nel mantenere la risposta clinica indotta nello studio 
di fase 3 denominato ENACT-1 (25). Complessiva-
mente, i due studi hanno coinvolto 905 soggetti; nella 
fase di induzione si è osservata una risposta clinica 
nel 56% dei pazienti trattati con Natalizumab e nel 
48% di quelli trattati con placebo. Il profilo di sicurez-
za all’inizio degli studi è risultato accettabile, con solo 
un aumentato tasso di infezioni del tratto respiratorio 
superiore riportato in quelli sottoposti al trattamento 
con Natalizumab. 
Nello studio ENCORE sono poi stati randomizzati 509 
pazienti con MC attiva a ricevere tre infusioni mensili di 
Natalizumab o placebo (26). L’efficacia nell’induzione 
della remissione è stata significativamente superiore 
per il Natalizumab rispetto al placebo, con percentuali 
di individui in remissione a 4, 8 e 12 settimane pari al 
24%, 32% e 38% per i casi trattati con Natalizumab 
e al 16%, 21% e 25% per quelli trattati con placebo. 
Tuttavia, nonostante questi buoni risultati terapeutici, 
la scoperta di tre casi di leucoencefalopatia progres-
siva multifocale (PML) tra i 3.819 pazienti sottoposti a 
terapia con Natalizumab per MC, sclerosi multipla o 
artrite reumatoide (27,28), ha indotto a un’interruzio-
ne temporanea nello sviluppo e nell’approvazione del 
farmaco. Dopo queste segnalazioni è stata condotta 
una campagna di rivalutazione di tutti i pazienti espo-
sti al farmaco e non sono stati riscontrati nuovi casi 
di PML.

Altri biologici
Dati insufficienti sono stati ottenuti su numerosi farma-
ci biologici, il loro utilizzo nella pratica clinica delle MICI 
è quindi ancora non raccomandato: anticorpo mono-
clonale anti-interleuchina 12, anticorpo monoclonale 
anti interferon γ (Fontolizumab), anticorpo monoclo-
nale anti-recettore dell’interleuchina 6 (Tocilizumab), 
anticorpo monoclonale anti intergrine α4β7 (MNL-02), 
anticorpi anti CD3 (Visulizumab), anticorpi anti recet-
tore dell’interleuchina 2 (Basiliximab, Daclizumab), 
molecole antisenso delle molecole di adesione 1 (Ali-
caforsen), CTLA-4Ig proteina di fusione umanizzata 
ricombinante costimolatore o bloccante l’attivazione 
dei linfociti (Abatacept) e fattore stimolante granulociti 
e macrofagi (Sargramostim).

Effetti collaterali
L’entusiasmo determinato dall’efficacia delle terapie 
anti-TNF-α e dalla loro potenziale capacità di modi-
ficare la storia naturale delle MICI, tale da suggerire 
un possibile utilizzo nelle fasi precoci della malattia, 
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è stato in parte mitigato dalla crescente evidenza di 
possibili effetti collaterali, a volte fatali, associati a ta-
li farmaci. Visto il simile meccanismo d’azione, tutti i 
farmaci anti-TNF-α hanno in comune simili effetti col-
laterali. Questi comprendono un aumentato rischio di 
infezioni, soprattutto tubercolosi e altre infezioni oppor-
tunistiche, reazioni allergiche e di tipo auto-immunitario, 
insufficienza cardiaca, esacerbazione di malattie de-
mielinizzanti del sistema nervoso centrale (29). Relativa-
mente al rischio di malattie linfoproliferative e neoplasie, 
i dati a oggi disponibili non hanno evidenziato un signi-
ficativo incremento del rischio nei pazienti trattati con 
Infliximab, sebbene questo non possa essere comple-
tamente escluso (30). Infatti sono stati registrati sei casi 
(31) di linfoma epatosplenico a cellule T, neoplasia rara 
e aggressiva, in giovani pazienti (12-31 anni) trattati con 
Infliximab. Tuttavia, questi soggetti erano tutti in conco-
mitante terapia con immunosoppressivi, pertanto non è 
possibile concludere se siano stati favoriti dall’associa-
zione dei due farmaci.

Conclusioni
L’introduzione nella pratica clinica della terapia con 
farmaci biologici ha certamente modificato il ma-
nagement dei pazienti affetti da MICI consenten-
do di migliorarne la prognosi, se questi non erano 
responsivi alle terapie convenzionali. Tuttavia sono 
necessari ulteriori studi volti a definire il reale impat-
to della terapia nella storia naturale della malattia e 
delle sue complicanze. Si impone un’attenta sorve-
glianza di eventi avversi nel lungo termine. Pertanto, 
a oggi, la terapia biologica non è raccomandata co-
me trattamento di prima scelta nella pratica clinica, 
sebbene le evidenze preliminari suggeriscano che il 
loro utilizzo precoce potrebbe modificare il decorso 
della malattia.
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