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Introduzione
I recenti progressi nel trattamento dell’artrite idio-
patica giovanile (AIG), in particolare l’introduzione 
delle terapie biotecnologiche, hanno reso possibi-
le il raggiungimento dello stato di malattia inattiva 
nella maggior parte dei pazienti e hanno permesso 
di ridurre drammaticamente il danno articolare ed 
extra-articolare conseguente alla malattia.
L’ampiezza dell’armamentario di farmaci a dispo-
sizione, tuttavia, ha reso ancor più complesso il 
compito del reumatologo pediatra, il quale deve 
decidere non solo quale sequenza di farmaci adot-
tare per il singolo paziente, ma anche quale siano 
i tempi ottimali per l’eventuale avvicendamento dei 
farmaci. Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che, 
con poche eccezioni, la maggior parte delle strate-
gie impiegate nel trattamento dell’AIG si basano su 
evidenze derivate dal trattamento dell’adulto con 
artrite reumatoide e poche sono le innovazioni nate 
nel campo della reumatologia pediatrica.
Un ulteriore miglioramento dell’efficacia dei tratta-
menti per l’AIG continua ad essere necessario, in 
quanto, sebbene nella maggior parte dei casi un 
ottimale controllo della malattia sia oggi raggiun-
gibile, una quota significativa di bambini e ragazzi 
non riesce a raggiungere una remissione stabile in 
assenza di terapia.

La scelta del trattamento iniziale
Storicamente, l’approccio terapeutico nell’artrite 
idiopatica giovanile si è basato su step successi-
vi di intervento, con il primo livello rappresentato 
spesso dai farmaci antinfiammatori non steroidei 

(FANS). In caso di mancata risposta, viene con-
siderato il ricorso a livelli successivi di intervento, 
come i corticosteroidi per via sistemica o intra-ar-
ticolare, il metotrexato o altri disease modifying 
antirheumatic drugs (DMARDs) che hanno rim-
piazzato farmaci non più utilizzati come la penicil-
lamina o i sali d’oro. Solo in terza linea vengono 
considerati nuovi farmaci biotecnologici. Evidenze 
sempre maggiori sull’efficacia e sulla sicurezza dei 
farmaci immunosppressori tradizionali e biotecno-
logici hanno recentemente permesso di mettere in 
discussione questo dogma.
I sostenitori di un approccio terapeutico più ag-
gressivo si basano soprattutto sul concetto di 
“window of opportunity”: una fase precoce nella 
storia naturale della malattia in cui un intervento 
farmacologico più vigoroso possa alterare la bio-
logia della malattia, migliorare la prognosi a lungo 
termine, con la possibilità di prevenire il danno ar-
ticolare e la riduzione della capacità funzionale (1).
Nell’artrite poliarticolare, le prime evidenze di un 
possibile beneficio dell’avvio precoce di una tera-
pia biologica sono giunte dallo studio finlandese 
ACUTE-JIA (2), che ha mostrato come una terapia 
di prima linea con metotrexato ed infliximab fosse 
più efficace nel permettere il raggiungimento dello 
stato di malattia inattiva o di minima attività di ma-
lattia, rispetto ad un trattamento con metotrexato 
in monoterapia o di un trattamento combinato con 
metotrexato, sulfasalazina ed idrossiclorochina. Il 
trial nordamericano TREAT (3) non è riuscito invece 
a dimostrare la superiorità di un trattamento combi-
nato con metotrexato ed etanercept sulla monote-
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rapia con metotrexato: il mancato raggiungimento 
dell’endpoint primario era però in parte dovuto ad 
uno sbilanciamento dei due gruppi di trattamento, 
con pazienti con malattia significativamente più se-
vera nel gruppo trattato con etanercept.
Più recentemente, il trial olandese “BeST for Kids” 
(4) ha confrontato in pazienti non precedente-
mente trattati tre diversi approcci terapeutici: 
una monoterapia sequenziale con metotrexato o 
sulfasalazina, la combinazione di metotrexato ed 
etanercept, ed il trattamento con metotrexato as-
sociato ad un breve ciclo di terapia steroidea. In 
questo studio, i tre approcci terapeutici si sono di-
mostrati egualmente molto efficaci nel permettere 
il raggiungimento dello stato di malattia inattiva, 
senza significative differenze. Vedremo più avanti 
quali sono state le conclusioni tratte dagli Autori 
da questi risultati.
Nel 2021 sono stati pubblicati i risultati dello stu-
dio multicentrico nordamericano STOP-JIA (5). In 
questo caso, non si è trattato di un trial ma di uno 
studio prospettico con oltre 400 bambini affetti da 
AIG poliarticolare, non precedentemente tratta-
ti. I medici partecipanti allo studio hanno potuto 

scegliere per i pazienti arruolati tra tre consensus 
treatment plan (CTP) per il trattamento iniziale. Il 
primo CTP prevedeva l’avvio di una monoterapia 
con DMARD sintetico, il secondo CTP una mono-
terapia iniziale con farmaco biologico, il terzo una 
terapia iniziale combinata di DMARD biologico e 
sintetico. In tutti i CTP il trattamento veniva modu-
lato a seconda del raggiungimento degli endpoint 
previsti a 3 ed a 6 mesi. L’analisi dei risultati non ha 
dimostrato la superiorità di un CTP rispetto agli al-
tri, anche dopo aggiustamento mediante propen-
sity score per la diversa severità di malattia dei pa-
zienti nei tre gruppi. Un’analisi secondaria dei dati 
ha identificato tra i pazienti tre diverse “traiettorie” 
nell’andamento di malattia per i pazienti arruolati 
(6). Nell’analisi multivariata, l’unico parametro si-
gnificativamente associato ad una traiettoria più 
favorevole è risultato essere l’avvio precoce di una 
terapia bioteconologica.
È attualmente ancora in corso il trial multicentri-
co italiano “STARS” (7), anch’esso avente come 
obiettivo il confronto di due strategie terapeutiche 
nel trattamento di bambini con AIG all’esordio. In 
questo caso sono inclusi anche soggetti con artrite 

Principi Generali

Gli obiettivi del trattamento e la strategia terapeutica dovrebbero essere basati su decisioni condivise tra i 
genitori/paziente e il team sanitario di reumatologia pediatrica.

AIG è un gruppo eterogeneo di malattie che richiede approcci terapeutici distinti.

Gli obiettivi del trattamento dei pazienti con AIG sono di controllare i segni e i sintomi; per prevenire danni 
strutturali; evitare condizioni di comorbidità e tossicità da droghe; e per ottimizzare la funzione, la crescita e lo 
sviluppo, la qualità della vita e la partecipazione sociale.

L'abrogazione dell'infiammazione è essenziale per raggiungere questi obiettivi.

L'uso a lungo termine di glucocorticoidi sistemici per mantenere l'obiettivo dovrebbe essere evitato.

Il trattamento mirato, valutando regolarmente l'attività della malattia e adattando la terapia di conseguenza, è 
importante per raggiungere questi obiettivi

Tireopatie

Principi generali della strategia treat-to target. Adattato da ref. (12)

Tabella 1
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oligoarticolare ed il trattamento iniziale è modula-
to sulla base della severità dell’artrite. Il braccio di 
trattamento denominato “Step up” prevede un trat-
tamento iniziale con infiltrazioni articolari o meto-
trexato ed una progressiva intensificazione del trat-
tamento in base al raggiungimento di determinati 
endpoint. Il braccio “Step down” prevede un ciclo 
di terapia combinata per 6 mesi. L’endpoint prima-
rio è il confronto della frequenza di raggiungimento 
a 12 mesi della remissione clinica, cioè uno stato 

di malattia inattiva persistente per almeno sei mesi.
Per l’artrite sistemica, le evidenze a favore di un’effi-
cacia del trattamento biotecnologico precoce sem-
brano essere più convincenti, sebbene non siano 
disponibili i risultati di trial randomizzati. Secondo 
la cosiddetta “ipotesi bifasica”, l’artrite sistemica 
inizierebbe come una sindrome da disregolazione 
immunitaria caratterizzata da livelli elevati di citochi-
ne, come IL-1. Questo ambiente proinfiammatorio 
sarebbe successivamente in grado di distorcere 

Raccomandazioni per la strategia treat-to target

Raccomandazioni Evidenza Forza

L'obiettivo primario per il trattamento di pazienti con AIG è la remissione clinica, 
il che significa l'assenza di segni e sintomi di attività infiammatoria della malattia, 
comprese le manifestazioni extra-articolari.

2b C

L'attività della malattia minima (o bassa) può essere un obiettivo alternativo, in 
particolare nei pazienti con malattia di vecchia data.

2c B

La definizione dell'obiettivo, la selezione degli strumenti e le decisioni terapeutiche 
dovrebbero essere basate sulle caratteristiche dei singoli pazienti e concordate 
con i genitori/pazienti.

5 D

L'attività della malattia deve essere valutata e documentata regolarmente utiliz-
zando uno strumento composito convalidato.

2c C

La frequenza delle valutazioni dipende dalla categoria di AIG, dal livello di attivi-
tà della malattia e dalla presenza di manifestazioni extra-articolari. Questo può 
richiedere valutazioni settimanali, come nel caso di AIG sistemico con manifesta-
zioni sistemiche attive; valutazioni mensili ogni 3 mesi per i pazienti con attività di 
malattia alta/moderata; e valutazioni meno frequenti, in stati di remissione clinica 
persistente.

5 C

In tutti i pazienti deve essere raggiunto almeno un miglioramento del 50% dell'at-
tività della malattia entro 3 mesi e l'obiettivo entro 6 mesi. Nei pazienti con AIG 
sistemica con manifestazioni sistemiche attive, la risoluzione della febbre deve 
essere raggiunta entro 1 settimana.

2b B

Il trattamento deve essere regolato fino al raggiungimento dell'obiettivo. 2b C

Una volta che l'obiettivo del trattamento è stato raggiunto, dovrebbe essere 
sostenuto. Dovrebbe verificarsi un monitoraggio continuo per garantire il manteni-
mento dell'obiettivo.

2b C

La valutazione del livello di evidenza e la forza delle raccomandazioni sono basati sulla categorizzazione Oxford Evidence-Based Medicine 

Adattato da ref. (12) 

Tabella 2
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l’equilibrio tra linfociti T effettori e regolatori, pro-
muovendo la selezione di una popolazione di linfo-
citi responsabile della cronicità della patologia (8). 
In uno studio prospettico olandese, il trattamento 
iniziale in monoterapia con l’antagonista recettoria-
le dell’IL-1 (Anakinra) ha portato al raggiungimento 
dello stato di malattia inattiva nell’85% dei casi a 3 
mesi dall’avvio del trattamento (9). Analoghi risultati 
sono stati evidenziati in uno studio retrospettivo ita-
liano ove la durata della malattia (dall’esordio all’ini-
zio della terapia) influenzava fortemente la risposta 
al trattamento: i pazienti che iniziavano Anakinra 
dopo 3 mesi dall’esordio della malattia avevano un 
rischio 8 volte maggiore di non risposta a 6 mesi 
(10). Infine, uno studio nordamericano basato sul 
confronto di CTP per l’artrite sistemica ha recente-
mente terminato l’arruolamento; i risultati non sono 
al momento disponibili (11). 

Adattare la terapia all’andamento clinico
Una volta avviato il trattamento, molteplici rimango-
no le possibili modalità di prosecuzione della cura. 
La scelta della strategia terapeutica (cioè tempi e 
modi di modifica della terapia) è interamente affi-
data al reumatologo pediatra che deve prendere 
delle decisioni basate più sull’esperienza che sulle 
modeste evidenze scientifiche disponibili.
Nell’ultima decade, sempre maggiore consenso 
sta incontrando anche per l’artrite giovanile l’ap-
proccio denominato “treat-to-target” (T2T); le pri-
me raccomandazioni per il T2T nell’AIG sono state 
pubblicate nel 2018 (12) (Tabelle 1 e 2). La strate-
gia T2T prevede:
a) La definizione, in accordo con il paziente (o ge-

nitore), di quali siano gli obiettivi del trattamento;
b) Lo stretto monitoraggio del livello di attività di 

malattia del paziente mediante misure di outco-
me standardizzate;

c) La modifica della terapia qualora gli obiettivi del 
trattamento non vengano raggiunti nei tempi 
pre-stabiliti.

La maggior parte degli studi sull’AIG basati sul 
T2T hanno utilizzato come misura di outcome per 

il monitoraggio dell’attività di malattia il juvenile ar-
thritis disease activity score (JADAS), un punteggio 
composito che comprende la conta delle artico-
lazioni attive, la valutazione dell’attività di malattia 
da parte del genitore/paziente e del medico, la 
velocità di sedimentazione degli eritrociti come in-
dice di fase acuta (13). Gli stati di malattia basati 
su JADAS possono servire come obiettivi del trat-
tamento (14).
Le principali evidenze a supporto della strategia 
T2T per l’AIG, giungono dall’analisi secondaria 
dello studio “BeST for Kids” (4). Gli Autori conclu-
dono infatti che la notevole efficacia dei tre approc-
ci terapeutici confrontati, indipendentemente dal 
braccio di trattamento, sia dovuta al fatto che tutti 
i pazienti siano stati trattati con un approccio di 
tipo T2T. Il 70% dei bambini, infatti, ha raggiunto lo 
stato di malattia inattiva e quasi il 40% dei soggetti 
è riuscito a sospendere i trattamenti a 24 mesi.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal 
possibile aumento dei costi economici legato a 
questo approccio: nello studio infatti oltre il 50% 
dei pazienti arruolati è stato trattato con farmaci 
biotecnologici. Non sono invece emerse preoccu-
pazioni relativamente alla sicurezza delle terapie, 
ma solo studi a lungo termine potranno portare 
solide evidenze.
Tutte le nuove raccomandazioni e le linee guida per 
il trattamento dell’AIG raccomandano l’implemen-
tazione di una strategia T2T, incluse le linee guida 
tedesche pubblicate recentemente (15).

Ridurre la terapia nel paziente in remissione
Per i pazienti che raggiungono e mantengono lo 
stato di malattia inattiva in corso di terapia, capi-
re quando ridurre o sospendere il trattamento, per 
evitare di sottoporre il paziente a terapie farmacolo-
giche non necessarie, senza però compromettere 
il controllo della malattia, rimane una scelta com-
plessa ed influenzata da molte variabili. Il rischio di 
una ricaduta dopo il raggiungimento della malattia 
clinicamente inattiva è elevato e, sebbene il ritorno 
alla remissione dopo la ricaduta è possibile per la 
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maggior parte dei pazienti, questo rappresenta un 
fardello importante che ha un impatto significativo 
sulla qualità di vita dei pazienti.
Nuovi studi stanno cercando di capire se esista 
una fase di attività di malattia non clinicamente 
evidente, ma evidenziabile mediante l’utilizzo di 
biomarcatori molecolari o mediante tecniche di 
imaging (Figura 1). Questo permetterebbe di di-
stinguere i pazienti a maggior rischio di ricaduta 
che non dovrebbero essere sottoposti a riduzione 
della terapia anche se clinicamente in remissione
Il trial PREVENT-JIA (16) ha confrontato una coorte 
di 100 pazienti con AIG ai quali è stata applicata 
una strategia di riduzione del trattamento basata 
sui biomarcatori con una coorte retrospettiva in 
cui la terapia è stata ridotta solo sulla base della 
valutazione clinica. Per i pazienti nel braccio spe-
rimentale, una volta raggiunta la remissione clinica 
per sei mesi in corso di trattamento, la terapia ve-

niva interrotta solo se la proteina C reattiva ad alta 
sensibilità e la proteina S100A12 erano entrambe 
al di sotto di una determinata soglia. La frequenza 
cumulativa di ricadute è risultata inferiore nel brac-
cio sperimentale, seppure con un hazard ratio di 
0,62 (95% CI 0,38-0,99), ai limiti della significatività 
statistica.
Altri studi sono in corso, alcuni dei quali utilizzando 
l’ecografia per guidare una più efficace riduzione 
della terapia in corso, altri combinando radiologia 
e biomarcatori molecolari.

Conclusioni
Nuovi studi aiutano il reumatologo pediatra nell’ot-
timizzazione della cura del bambino con artrite 
idiopatica giovanile. Le evidenze a favore di una 
maggiore efficacia del trattamento precoce con 
farmaci biotecnologici sono ancora deboli, sia per 
l’artrite poliarticolare che per l’artrite sistemica. Una 
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