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Cosa è?
Il MTX è un agente chemioterapico con meccanismo d’azione dose-dipendente che ne 
giustifica l’utilizzo, fin dai primi anni ’50, nel trattamento di numerose patologie croniche 
infiammatorie immunomediate nonché di patologie neoplastiche. Il farmaco, infatti, è dota-
to di un’azione immunomodulante e antinfiammatoria quando assunto a basso dosaggio 
(approvato per l’utilizzo nelle patologie immunomediate, come la psoriasi), mentre esplica 
un’attività immunosoppressiva e antiproliferativa (agendo da antimetabolita) quando utiliz-
zato a dosaggi elevati (approvati in ambito oncologico). La possibilità di utilizzare questo 
agente terapeutico in due categorie nosologiche molto diverse tra loro deriva quindi dal 
differente meccanismo di azione che prevale in rapporto al dosaggio più o meno elevato. 
In particolare, recenti evidenze hanno dimostrato che l’effetto immunomodulante e antin-
fiammatorio, da cui deriva la sua efficacia terapeutica nel trattamento della psoriasi, dipen-
de da diversi meccanismi: un aumento della produzione di adenosina da parte dei linfociti 
T regolatori (Tregs) con conseguente inibizione della produzione di IL-1 (interleuchina 1), 
IL-17 (interleuchina 17), TNF-α (tumor necrosis factor-α), ecc.; una riduzione della prolife-
razione linfociti T e cheratinociti; una riduzione della densità delle cellule di Langerhans 
nell’epidermide (cellule dendritiche presentanti l’antigene) 1,2.
Dal punto vista molecolare il MTX rappresenta un analogo strutturale dell’acido folico, da 
cui differisce soltanto per la sostituzione di un ossidrile con un gruppo aminico in posizio-
ne 4 sull’anello della pteridina e per un gruppo metilico in posizione N10. 
Le strutture molecolari di MTX e acido folico a confronto sono rappresentate in Figura 1.

Come funziona?
Il duplice meccanismo d’azione del MTX si deve alla capacità di inibire numerosi processi 
biosintetici fondamentali per la funzionalità cellulare secondo il dosaggio assunto.
Quando assunto a basse dosi per il trattamento di patologie croniche infiammatorie immu-
no-mediate, il MTX esplica il suo effetto immunomodulatorio e antinfiammatorio agendo 
sui linfociti Tregs attraverso il pathway dell’adenosina. In particolare, sembra che l’accu-
mulo intracellulare di metaboliti ribonucleotidici indotto dal MTX stimoli il rilascio di adeno-
sina, molecola ad azione immunomodulatrice e antinfiammatoria. Infatti, secondo Yan et 
al. il meccanismo d’azione del farmaco nella psoriasi è dovuto al ripristino della funzione 
immunosoppressiva dei linfociti Tregs e all’inibizione dei linfociti T effettori attraverso l’at-
tivazione dell’adenosina monofosfato chinasi (AMPK) e l’inibizione del pathway di mTOR 

Razionale della guida
Decenni dopo la sua introduzione, il Metotrexato (MTX) rimane ancora un farmaco 
fondamentale nell’armamentario terapeutico della psoriasi, dell’artrite psoriasica e, 
in generale, delle malattie infiammatorie croniche immuno-mediate cutanee. Nono-
stante la rivoluzione dei farmaci biotecnologici, il MTX è ancora regolarmente usato 
in monoterapia per il trattamento della psoriasi o in combinazione con gli stessi 
biologici, prevalentemente nelle forme artropatiche. Un uso efficace e sicuro del 
farmaco richiede una sua ottimale conoscenza, quindi una razionale selezione dei 
pazienti e un adeguato monitoraggio per prevenire una possibile tossicità, che non 
può prescindere dalla valutazione del rischio individuale del paziente.
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(mammalian target of rapamicin), meccanismi che inducono una down-regulation dei li-
velli di citochine pro-infiammatorie come, IL-17 e IFN-c (interferone-c) 3. In questo contesto, 
l’effetto farmacologico del MTX è stato valutato nello studio METOP tramite l’analisi di 
tessuto ottenuto da biopsie cutanee su placche psoriasiche di 27 pazienti: 14 respon-
ders al trattamento con MTX (PASI75 alla settimana16), 7 non-responders e 6 trattati con 
placebo (non-responders). I prelievi sono stati effettuati al basale e dopo 16 settimane di 
trattamento con MTX. È stata analizzata l’espressione (mRNA) di IL-17, TNF-α, IFN-ϒ e la 
presenza di linfociti T e cellule dendritiche infiltrati a livello delle placche prima e dopo il 
trattamento con MTX per via sottocutanea. Nei pazienti responders a MTX si è osservata 
una significativa riduzione di tutti questi parametri, in particolare di cellule dendritiche e di 
IL-17. Al contrario, nei campioni di tessuto di pazienti non-responders non si sono osser-
vate delle modifiche rilevanti 4.
Recentemente, inoltre, è stato dimostrato che il MTX è in grado esercitare un’azione inibi-
toria sul pathway JAK/STAT (Janus associated kinase/Signal Transducer and Activator of 
Trascription). Questa via di trasduzione del segnale svolge un ruolo centrale nella patoge-
nesi di numerose patologie cutanee immuno-mediate, inclusa la psoriasi. È stato finanche 
ipotizzato che l’inibizione della via JAK/STAT possa rappresentare il meccanismo primario 
alla base dell’attività antinfiammatoria e immunomodulante del MTX a basse dosi 5.
Quando utilizzato ad alte dosi, in ambito oncologico, il MTX è in grado di inibire competiti-
vamente l’enzima diidrofolatoreduttasi (DHFR), responsabile della conversione dell’acido 
folico (FH2) nella sua forma attiva ridotta (tetraidrofolato-FH4). I folati ridotti sono cofat-
tori essenziali per la sintesi degli acidi nucleici e in particolare per l’attività dell’enzima 
timilidato sintetasi che svolge un ruolo chiave nella sintesi del DNA, come schematizzato 
in Figura 2. Come risultato, i tessuti caratterizzati da un rapido turn-over cellulare, con 
un’alta frazione di cellule in fase di crescita logaritmica, sono i più suscettibili all’effetto 
citotossico del farmaco. Le alterazioni molecolari che si osservano più frequentemente 
nelle cellule sottoposte all’azione del MTX interferiscono anche con la sintesi proteica e 
dei fosfolipidi: il farmaco induce quindi l’attivazione di numerosi percorsi pro-apoptotici, 
con conseguente morte cellulare.
A margine dei diversi meccanismi di azione del MTX è opportuno ricordare che l’utilizzo 
del farmaco si può associare a effetti collaterali quando coesistano alterazioni del metabo-
lismo dei folati. L’enzima metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) svolge un ruolo chiave 
nella generazione di FH4 che è necessario per la conversione dell’omocisteina a metionina 
(Fig. 2). Le mutazioni in omozigosi del gene codificante per il MTHFR sono responsabili di 
uno stato di iperomocisteinemia, riconosciuto attualmente come fattore di rischio per pato-
logie cardiovascolari. Tuttavia, una revisione sistematica e metanalisi di studi clinici condotti 
su pazienti affetti da malattie infiammatorie immuno-mediate trattati con MTX ha dimostrato 
che l’incidenza di eventi avversi cardiovascolari maggiori (ad es. ictus, infarto miocardi-
co, malattia coronarica e morte cardiaca improvvisa) sia significativamente ridotta (21%) 
rispetto a quella di pazienti sottoposti altri trattamenti. Il rischio di infarto del miocardio è 

FIGURA 1. Strutture molecolari di acido folico (a sinistra) e MTX (a destra).
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risultato inferiore del 18% 6. Il MTX in pazienti affetti da AR si è quindi dimostrato in grado di 
comportare una significativa riduzione del rischio di morbidità e mortalità cardiovascolari, a 
prescindere dal suo impatto sui livelli sierici di omocisteina basali e/o seriati 7.

Malattie in cui si usa
Considerando le molteplici azioni e i diversi meccanismi molecolari attraverso cui il MTX è 
in grado di interferire con la vitalità e la funzionalità cellulare, non è difficile comprendere 
la ragione per cui questo farmaco è stato così ampiamente utilizzato nella terapia medica 
sin dagli anni ’50 ed è tutt’oggi considerato una pietra miliare del trattamento di condizioni 
cliniche molto diverse tra loro.
Il MTX, infatti, trova attualmente indicazione in patologie appartenenti a due principali cate-
gorie, seppur con regimi posologici molto differenti: le patologie neoplastiche e le patologie 
infiammatorie croniche immunomediate. 
Nell’ambito delle patologie neoplastiche, il MTX a dosaggi alti o molto alti (≥ 50-500 mg/
m2) trova indicazione nel trattamento della leucemia acuta (soprattutto nelle forme infantili), 
delle malattie trofoblastiche gestazionali (mola vescicolare o idatiforme, della mola vesci-
colare invasiva o destruente o corioadenoma, coriocarcinoma). Il MTX, inoltre, può essere 
impiegato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antitumorali nel trattamento 
di neoplasie solide quali carcinoma mammario, carcinoma a cellule squamose del collo, 
della testa, del polmone, della micosi fungoide (linfoma cutaneo a cellule T), dei linfomi 
non-Hodgkin in stadio avanzato.

FIGURA 2. Meccanismo d’azione del MTX.

MTX: Metotrexato; DHFR: Diidrofolato reduttasi; FH2: Diidrofolato; FH4: Tetraidrofolato; 5,10-CH2-FH4: 5,10-Metilentetraidrofolato; 
5-CH3-FH4: 5-Metiltetraidrofolato; MTHFR: Metilentetraidrofolatoreduttasi; dUMP: deossiuridina monofosfato; dTMP: deossitimidina 
monofosfato.
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La maggior parte degli studi sull’efficacia del MTX nelle patologie infiammatorie cutanee è 
stata effettuata tra gli anni ’60 e ’70, ma bisogna tener presente che i trial clinici allora con-
dotti non rispettavano gli standard metodologici attualmente accettati. L’esperienza clinica 
con il farmaco, in ogni caso, ha svolto un ruolo di gran lunga più importante e ha posto le 
basi per l’approvazione dell’utilizzo del MTX nel trattamento della psoriasi già nel 1972, 
da parte della Food and Drug Administration (FDA). Da quel momento, infatti, il farmaco è 
stato utilizzato in larga misura per trattare con successo varie forme di psoriasi: a placche, 
guttata, pustolosa ed eritrodermica. 
Recentemente, uno studio multicentrico randomizzato e controllato (METOP) ha dimo-
strato con assoluta evidenza l’efficacia di MTX somministrato per via sottocutanea alla 
dose di 17,5 mg alla settimana nella terapia della psoriasi cronica in placche, con il 41% 
dei pazienti che ha raggiunto alla settimana 16 un miglioramento di almeno il 75% rispetto 
alla severità di malattia iniziale valutata tramite PASI (Psoriasis Area and Severity Index), e 
che ha mantenuto il risultato (PASI75) fino alla 52 settimana (45%) 4. È inoltre interessante 
notare che, la percentuale di pazienti che ha raggiunto il PASI 75 è progressivamente au-
mentata sino alla settimana 24 (51%). Si può pertanto dedurre che, nella quotidiana prati-
ca clinica, prima di decretare un eventuale fallimento della terapia con MTX, è opportuno 
attendere il tempo necessario affinché il farmaco esplichi appieno il suo potenziale (alme-
no 6 mesi). Il MTX è stato spesso impiegato come trattamento di riferimento (controllo) in 
numerosi trials randomizzati di confronto con farmaci biologici (adalimumab, infliximab, 
ixekizumab), fumarati o apremilast. 
I risultati dei trial clinici sopra elencati hanno dimostrato un ottimo profilo di efficacia e si-
curezza del MTX, in alcuni casi superiore a quella dei farmaci di confronto, sia in pazienti 
adulti sia in età pediatrica o adolescenziale 8-12.
Nonostante l’avvento dei nuovi farmaci biotecnologici, diverse linee guida includono il MTX 
tra le terapie primarie della psoriasi. Le linee guida italiane per il trattamento della psoriasi 
in placche moderata-severa propongono il MTX come farmaco sistemico non biologico di 
prima scelta, in particolare nei casi illustrati in Tabella I 13. 
Le indicazioni terapeutiche del MTX approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
nell’ambito delle patologie croniche infiammatorie sono illustrate in Tabella II 14.
Oltre alle indicazioni ufficiali, il MTX continua a essere frequentemente utilizzato nella pra-
tica clinica dermatologica nel trattamento di molte altre patologie infiammatorie croniche 
immuno-mediate, quali, ad esempio: dermatite atopica, alopecia areata, lupus eritematoso, 
idrosadenite suppurativa, patologie bollose autoimmuni, dermatosi neutrofiliche.

TABELLA I. Principali indicazioni del MTX nel trattamento della psoriasi secondo le linee guida italiane 13.

PASI ≥10 

PASI < 10 ma con coinvolgimento di aree sensibili: mani, regioni palmo-plantari, regione genitale, cuoio capel-
luto, viso e unghie

BSA ≥ 5% nonostante la terapia topica o in pazienti che non vogliono effettuare la terapia topica

BSA < 5% con lesioni disseminate

Percezione soggettiva di severità di malattia [ad esempio qualità di vita valutata tramite DLQI (Dermatology Life 
Quality Index) ≥ 10]

Artrite psoriasica in fase attiva

Psoriasi associata a sintomi severi (ad esempio prurito, bruciore), non controllati con la terapia topica
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Come si usa, dosaggio, schemi posologici, via di somministrazione
Nell’ambito della terapia sistemica della psoriasi il MTX è sicuramente uno dei farmaci più 
utilizzati. Tuttavia, nonostante rientri da più di mezzo secolo nell’armamentario terapeutico 
della malattia, non esistono indicazioni universalmente accettate riguardanti le sue modalità 
di somministrazione e il miglior regime posologico utilizzabile. Per quanto riguarda le vie 
di somministrazione, il farmaco può essere assunto per via orale, sottocutanea e intramu-
scolare. L’assorbimento del MTX orale è variabile da individuo a individuo con un range di 
biodisponibilità compreso tra il 30 e il 70%. Inoltre, al di sopra della dose di 15 mg, l’assorbi-
mento raggiunge un plateau (a causa della saturazione dei trasportatori intestinali); questo 
fenomeno non si verifica nel caso in cui il MTX venga somministrato per via sottocutanea 

15. Si può pertanto dedurre che, quando assunto per via orale, il farmaco sia meno efficace 
rispetto ad altre vie di somministrazione, come la via intramuscolare o la via sottocutanea.
In questo contesto, uno studio condotto da Attwa et al. ha confrontato l’efficacia e la tollera-
bilità del MTX in 28 pazienti affetti da psoriasi, suddivisi in due gruppi, entrambi sottoposti 
a trattamento per 12 settimane: il primo ha assunto il farmaco per via orale, il secondo 
per via sottocutanea. Tale studio ha dimostrato non solo una migliore risposta clinica, ma 
anche una remissione più rapida e una maggiore tollerabilità del farmaco, associata a un 
minor numero di eventi avversi e un minor tasso di recidiva alla sospensione nel gruppo 
con trattamento sottocutaneo rispetto al gruppo trattato con MTX per via orale, nonostante 
la posologia e la durata del trattamento fossero le medesime 16. In particolare, solo il 14% 
dei pazienti che hanno assunto MTX per via sottocutanea ha sviluppato eventi avversi ga-
strointestinali, rispetto al 71% dei pazienti psoriasici che ha assunto il farmaco oralmente. Il 
minor numero di eventi avversi gastrointestinali ed epatici può essere spiegato dal fatto che 
il farmaco, se assunto per via parenterale, è in grado di by-passare del tutto il circolo entero-
epatico. Inoltre, soltanto il 7,1% dei pazienti sottoposti al trattamento orale ha raggiunto una 
remissione clinica quasi completa della psoriasi (PASI90), rispetto al 57,1% dei pazienti 
trattati per via sottocutanea; la variazione del PASI assoluto è stata valutata in termini di 
riduzione del 44% nel primo e del 78% nel secondo gruppo. Le principali caratteristiche in 
termini di efficacia e sicurezza emerse dallo studio relative alle due modalità di sommini-
strazione (orale e sottocutanea) del MTX sono schematizzate in Figura 3.
In questo contesto, anche il sopracitato studio METOP, ha mostrato un favorevole profilo 
rischio-beneficio del MTX somministrato per via sottocutanea 4.
Per quanto riguarda la via di somministrazione intramuscolare, sembra sia caratterizzata 
da un’efficacia terapeutica equiparabile a quella della via sottocutanea. Tuttavia, la formu-
lazione sottocutanea risulta indubbiamente più pratica e maneggevole poiché consente al 
paziente di poter autogestire la propria terapia. La possibilità di una terapia sottocutanea 
può quindi rendere il farmaco ben accettato, soprattutto in un momento particolare della 
storia della terapia della psoriasi in cui, in seguito all’introduzione in commercio dei farma-

TABELLA II. Indicazioni terapeutiche AIFA del MTX nelle patologie croniche infiammatorie.

Artrite reumatoide

Artrite psoriasica

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

Psoriasi

Morbo di Crohn
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ci biotecnologici, i pazienti hanno acquisito e continueranno ad acquisire una familiarità 
sempre maggiore con tale modalità di somministrazione. I siti di iniezione più idonei per 
un’agevole somministrazione di MTX sono i quadranti addominali, la regione deltoidea e le 
cosce, come illustrato in Figura 4.
Per quanto riguarda il dosaggio più adeguato del farmaco nel trattamento della psoriasi in 
placche, la varietà degli schemi posologici utilizzati è molto ampia.
Nello studio CHAMPION, che è un trial clinico di confronto con adalimumab, il MTX è stato 
somministrato settimanalmente per via sottocutanea, partendo da un dosaggio di 7,5 mg 
fino a un massimo di 25 mg, a seconda della risposta clinica 8. 
L’analisi dei dati dello studio CHAMPION ha dimostrato che quasi tutti i pazienti che hanno 
ottenuto il PASI75 alla sedicesima settimana di trattamento avevano già raggiunto il PASI50 
alla settimana 12, senza superare il dosaggio di 20 mg a settimana. 
Yelamos et al. hanno dimostrato, comunque, che una dose iniziale di farmaco compresa 
tra 15 e 25 mg, superiore a quella utilizzata nello studio CHAMPION, può garantire una 
maggiore efficacia terapeutica 17.
Lo studio METOP, condotto da Warren et al. in 16 centri tra Germania, Francia, Paesi Bassi 
e Gran Bretagna, ha preso in esame 120 pazienti affetti da psoriasi da moderata a severa 
con un PASI ≥ 10 in un periodo di 52 settimane. I 120 pazienti sono stati suddivisi in due 
gruppi: il primo è stato sottoposto a terapia con MTX sottocute al dosaggio di 17,5 mg/setti-

FIGURA 3. Efficacia e tollerabilità del MTX somministrato per via orale e sottocutanea 16.

Maggiore efficacia terapeutica
Maggiore biodisponibilità

Migliore tollerabilità 
Ridotti effetti collaterali 

Via orale

Riduzione media del PASI del 44% Riduzione media del PASI del 78%

Riduzione media del PASI90 
nel 57% dei pazienti

Raggiungimento del PASI90  
nel 7% dei pazienti

Disturbi gastrointestinali 
nel 71% dei pazienti

Disturbi gastrointestinali 
nel 14% dei pazienti

Via sottocutanea
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mana (91 pazienti), il secondo gruppo (29 
pazienti) è stato trattato con placebo per 
un periodo di 16 settimane 4. Nel gruppo 
di pazienti trattati con MTX al dosaggio di 
17,5 mg a settimana, in caso di mancato 
raggiungimento del PASI50 alla settimana 
8 o del PASI 75 alla settimana 24, la dose è 
stata incrementata a 22,5 mg/settimana. I 
pazienti già in trattamento con 22,5 mg/set-
timana che non hanno raggiunto il PASI50 
alla settimana 24 sono stati esclusi dallo 
studio. I pazienti appartenenti al gruppo 
placebo, invece, a partire dalla settimana 
16 sono stati trattati con 17,5 mg a settima-
na e in caso di mancato raggiungimento 
del PASI50 dopo 8 settimane di trattamen-
to (cioè dopo 24 settimane dal baseline), il 
dosaggio del farmaco è stato incrementato 
a 22,5 mg/settimana. 
Tra i pazienti trattati con MTX, il 41% ha 
raggiunto il PASI 75 alla settimana 16, ri-
spetto al 10% dei pazienti trattati con pla-
cebo. Alla settimana 52, la percentuale è 
diventata del 45% nel gruppo trattato con 
MTX. Il PASI90 alla settimana 52 è stato 
raggiunto dal 27% dei pazienti trattati.
Lo schema posologico del MTX utilizzato 
nello studio METOP è illustrato in Figura 5.
Lo studio METOP ha evidenziato un favo-
revole profilo di sicurezza e di efficacia del 

MTX (solo il 3% dei pazienti trattati ha sviluppato seri effetti collaterali), proponendo un 
valido regime posologico del farmaco nel trattamento della psoriasi che prevede quindi 
l’utilizzo di dosi iniziali elevate di MTX.
In particolare, il numero di eventi avversi seri è stato superiore nel gruppo placebo (4/29; 
14% nelle prime 16 settimane) rispetto al gruppo MTX-MTX (3/91; 3%); in quest’ultimo 
gruppo, inoltre, nessuno degli eventi avversi seri è risultato correlato al farmaco.
L’analisi dei dati di un altro studio clinico di confronto condotto su 317 pazienti affetti da 
psoriasi moderata-severa randomizzati a ricevere il briakinumab o MTX, questa volta som-
ministrato per via orale a un dosaggio compreso tra 5 e 25 mg a settimana, ha documen-
tato il raggiungimento del PASI 75 alla settimana 52 nel 23% dei pazienti trattati con MTX, 
rispetto al 45% ottenuto nei pazienti trattati per via sottocutanea nello studio METOP  18. 
Questo dato è a favore della superiorità della via di somministrazione sottocutanea rispetto 
a quella orale. Considerando infatti che nello studio METOP il PASI75 è stato raggiunto nel 
27% dei pazienti già alla settimana 8, rispetto al 20% dei pazienti trattati con MTX per via 
orale osservato nello studio di confronto con il briakinumab, sembra che la modalità di som-
ministrazione sottocutanea del farmaco garantisca anche una maggiore rapidità d’azione.
La somministrazione del MTX per il trattamento della psoriasi volgare viene effettuata una 
volta a settimana, per via orale o parenterale.

FIGURA 4. Sedi per l’iniezione sottocutanea di MTX.
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La dose iniziale (start dose) solitamente consigliata è di 15 mg a settimana, tuttavia è pre-
feribile ridurre il dosaggio a 5-7,5 mg/settimana in pazienti fragili o con alterata funzionalità 
renale 19. Il farmaco va somministrato una volta la settimana in un giorno fissato (ad es. 
mercoledi) con il paziente. 
L’assunzione per os, in caso di comparsa di disturbi gastrointestinali, può essere suddivisa 
in 2 o 3 dosi distanziate di 12 ore l’una dall’altra nell’arco di 2 giorni, ma non esistono evi-
denze di riduzione degli eventi avversi con questo schema posologico. Un altro modo per 
ridurre il discomfort del paziente legato ai disturbi gastrointestinali consiste nel passaggio 
alla somministrazione sottocutanea del farmaco.
È suggeribile, a discrezione del clinico, incrementare la dose di 5 mg dopo almeno 2 mesi 
di terapia, in caso di insufficiente risposta clinica e in assenza di eventi avversi. Bisogna, 
infatti, considerare che il MTX è un farmaco “slow-acting”, pertanto, a prescindere dalla 
dose, possono essere necessarie diverse settimane prima che venga raggiunta una rispo-
sta clinica completa. Un ulteriore incremento della dose di 5 mg a settimana è possibile in 
caso di inadeguata risposta dopo altre 4-8 settimane. Qualora non si ottenga una soddi-
sfacente risposta clinica con un dosaggio di 25 mg a settimana è opportuno considerare 
terapie alterative. 
Nel caso in cui sia stato raggiunto un buon controllo della patologia per un adeguato perio-
do di tempo, una graduale riduzione della dose del farmaco può essere presa in conside-
razione fino a individuare la dose di mantenimento necessaria per controllare la malattia. 
Secondo le Linee Guida Europee S3 è raccomandato l’utilizzo di una dose di mantenimen-
to compresa tra 5 e 20 mg a settimana, sulla base della risposta e delle condizioni cliniche 
del singolo paziente 19.
Circa il 25% dei pazienti raggiunge il PASI75 dopo 3,2 settimane di trattamento con dosi 
di MTX ≥ 15 mg/settimana, e dopo 9,9 settimane nel caso in cui il dosaggio sia inferiore a 
15 mg/settimana 20.
La combinazione del MTX con l’acido folico o con la leucovorina (acido folinico) è impor-
tante e fondamentale per il controllo degli effetti collaterali e, quindi, per la prosecuzione 
del trattamento. L’acido folico, infatti, riduce del 26% gli eventi avversi gastrointestinali as-

FIGURA 5. Schema posologico della somministrazione sottocutanea del MTX nello studio METOP 4.
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sociati al farmaco, del 76,9% gli aumenti anomali delle transaminasi e del 60,8% il rischio 
di interruzioni premature del MTX, senza alterarne l’efficacia. L’acido folico, a un dosaggio 
compreso tra 5 e 10 mg/settimana, viene assunto per via orale a distanza successiva di 
almeno 24 ore dalla somministrazione del MTX.

Durata della terapia
Nella pratica clinica quotidiana il MTX rappresenta una valida opzione terapeutica per il 
trattamento a lungo termine della psoriasi volgare, ma non esistono raccomandazioni uni-
versalmente accettate circa un limite temporale oltre il quale è opportuno non proseguire 
la terapia con MTX; le principali ragioni di sospensione del trattamento sono la perdita di 
efficacia o l’insorgenza di eventi avversi.
Un recente studio prospettico condotto da Otero et al. su un registro di 85 pazienti psoriasici 
trattati con MTX (MTX-CAPTURE), ha analizzato i dati di persistenza in trattamento a 5 anni 
e descritto le principali ragioni di sospensione della terapia. Il periodo massimo di trattamen-
to con MTX è stato di 5,2 anni e la durata media di terapia di 1,8 anni. Il dosaggio medio di 
MTX è stato 12,5 mg a settimana e, complessivamente, 71 pazienti (84%) hanno assunto 
il farmaco per via orale e 14 pazienti (17%) per via sottocutanea. Cinquantacinque pazienti 
(65%) hanno interrotto il MTX per i seguenti motivi: effetti collaterali nel 35% dei casi, ineffi-
cacia nel 26%, combinazione di effetti collaterali e inefficacia nel 13%, altri motivi nel 16% dei 
casi. L’11% dei pazienti sono stati persi al follow-up. In questo studio, quindi, soltanto il 15% 
dei pazienti è rimasto in trattamento dopo 5 anni dall’inizio 21. Tuttavia, è possibile che i risul-
tati dello studio siano stati influenzati dall’alta percentuale di pazienti sottoposti a trattamento 
orale con MTX; come già detto, infatti, l’assunzione del farmaco per via orale è associato a 
una efficacia e tollerabilità ridotte rispetto alla via di somministrazione sottocutanea.
Altri due studi condotti da Shalom et al. e Davila-Seijo et al. si sono incentrati sulla valu-
tazione della persistenza in trattamento in pazienti psoriasici sottoposti al trattamento con 
MTX 22, 23. La durata media di terapia è stata di 1,7 anni e 1 anno, rispettivamente; si tratta 
di un risultato tutto sommato sovrapponibile a quello riscontrato da Otero et al.
È possibile quindi affermare che la terapia con MTX in pazienti psoriasici può idealmente 
essere continuata fino al mantenimento di un adeguato controllo della patologia di base, 
salvo ovviamente il caso in cui si manifestino eventi avversi che giustifichino la sospensione 
del trattamento. 
La compliance al trattamento e la persistenza in terapia con MTX si possono migliorare 
ricorrendo ad alcuni accorgimenti come: 
• utilizzare la via di somministrazione sottocutanea;
• associare sempre l’acido folico;
• modificare i “predittori di risposta” al MTX, cioè limitare il consumo di alcol, incoraggiare 

la cessazione al fumo, gestire ansia e depressione del paziente e informare adeguata-
mente il paziente sul tempo di insorgenza d’azione del MTX e sulle strategie per miglio-
rarne la tollerabilità 24.

Controindicazioni/interazioni farmacologiche
Il MTX, dopo la somministrazione, si distribuisce prevalentemente ai tessuti non adiposi del 
nostro organismo. Il trasporto attraverso le membrane capillari e cellulari del fegato, dei reni 
e della pelle è molto rapido. L’eliminazione avviene prevalentemente a livello renale, con un 
meccanismo sia di filtrazione sia di secrezione tubulare; circa il 2-4% del farmaco è invece 
eliminato per via fecale. 
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In generale, si può affermare che gli effetti collaterali più gravi sono attribuibili a dosaggi 
elevati che non vengono utilizzati nella terapia delle malattie infiammatorie immunomedia-
te, come la psoriasi, ma piuttosto nell’ambito di protocolli oncologici: essi comprendono 
mielosoppressione, ulcerazioni mucose (prevalentemente a carico della mucosa orale) e, 
raramente, necrolisi cutanea. In particolare, quest’ultima complicanza è stata occasional-
mente riscontrata in pazienti affetti da psoriasi severa, quando il dosaggio di MTX viene 
aumentato troppo rapidamente.
Invece il profilo della sicurezza del MTX ai dosaggi utilizzati nelle malattie infiammatorie 
immunomediate è sicuramente più tranquillizzante: i risultati di uno studio condotto da Ver-
stappen et al. hanno dimostrato che l’unico fattore effettivamente correlato alla tossicità del 
farmaco sia un BMI elevato 25. 
Ai dosaggi comunemente utilizzati nella terapia della psoriasi, che non superano 25 mg a 
settimana, gli effetti collaterali più comuni sono nausea, senso di malessere, ipertransami-
nasemia, più raramente anemia macrocitica, leucopenia.
I principali effetti collaterali del MTX sono schematizzati in Tabella III.
Una percentuale di pazienti (variabile da 5,7 al 26 %, in base al cut-off del laboratorio) può 
presentare un incremento degli indici di citolisi epatica (alanina e aspartato transaminasi); 
nel caso in cui si raggiungano valori pari a tre volte il limite superiore della norma è opportu-
na la sospensione del trattamento: ciò consente la progressiva riduzione delle transaminasi 
fino, di solito, a valori normali. In questi casi è importanti valutare l’entità dell’assunzione 
alcolica da parte del paziente.
Con i regimi posologici utilizzati nella terapia della psoriasi (< 25 mg a settimana) e con 
un’adeguata supplementazione di folati il rischio di complicanze epatiche maggiori è mini-
mo; in ogni caso, il farmaco è assolutamente controindicato in caso di epatopatia severa. 
Nel caso di trattamenti protratti (> 2 anni) il rischio di sviluppare una complicanza epatica 
(steatosi, fibrosi e, molto raramente una cirrosi) è notevolmente aumentato nei pazienti in 
cui coesistono altri fattori di rischio per epatopatia come obesità, diabete, alcolismo, steatosi 
epatica non alcolica: condizioni di riscontro tutt’altro che infrequente nei pazienti psoriasici.
Nell’ambito della mielosoppressione, la leucopenia si riscontra più frequentemente rispetto 
alla trombocitopenia; entrambe raggiungono i loro massimi livelli dai 5 ai 10 giorni dopo la 
somministrazione del farmaco. L’anemia si manifesta più raramente e l’agranulocitosi è di 
riscontro quasi eccezionale. La presenza di gravi discrasie ematiche rappresenta una con-
troindicazione assoluta all’assunzione del farmaco. 
Rare le complicanze polmonari, in particolare la polmonite acuta da ipersensibilità e la 
polmonite subacuta interstiziale che non dipendono dalla dose cumulativa del farmaco e 
sono più frequentemente associate all’utilizzo di dosi refratte settimanali piuttosto che alla 
somministrazione unica. 
Rispetto alla tossicità polmonare associata a MTX, una metanalisi condotta da Conway 
et al. ha mostrato dati rassicuranti in quanto analizzando 22 studi per un totale di 8.584 
pazienti, è stato riscontrato solo un aumento minimo e ai limiti della significatività statistica 
del rischio di eventi avversi polmonari e comunque nessun incremento dei decessi corre-
lati a tale tossicità 27. L’insorgenza di fibrosi polmonare, seppur infrequente, è comunque 

TABELLA III. Principali effetti collaterali del MTX 26.
Molto comuni (≥ 1/10) Stomatite, dispepsia, nausea, perdita di appetito, transaminasi elevate

Comuni (≥ 1/100, < 1/10) Cefalea, stanchezza, insonnia, ulcere orali, diarrea, polmonite, alveolite/polmoni-
te interstiziale spesso associata a eosinofilia, esantema, eritema, prurito
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irreversibile e una grave compromissione della funzionalità polmonare rappresenta una 
controindicazione assoluta all’utilizzo del MTX.
Poiché il MTX è dotato di un’attività immunosoppressiva, il suo utilizzo può associarsi a un 
rischio incrementato di infezioni opportunistiche e di neoplasie secondarie. In particolare, 
sono state riportate polmoniti o di infezioni severe durante la terapia con MTX. 
Per quanto riguarda invece un possibile rischio neoplastico della terapia con MTX, è stata 
descritta l’insorgenza di linfomi o altri disordini linfoproliferativi in pazienti affetti da AR 
sottoposti a trattamento con MTX. Tuttavia, una recente review di Wang et al. sottolinea 
come, attualmente, non esistano evidenze che confermino con certezza il ruolo onco-
geno del MTX; infatti, la stessa patogenesi immuno-mediata dell’AR, eventualmente in 
associazione con fattori genetici e/o ambientali, potrebbe aver contribuito allo sviluppo di 
tumori nei casi riportati 28.
In generale, quindi, è imprescindibile tener conto anche della possibile associazione tra 
patologia di base, eventuali trattamenti precedenti o concomitanti e neoplasie.
Nell’ambito dei tumori cutanei, in particolare, uno studio retrospettivo condotto da Scott et 
al. su pazienti affetti da AR e malattie infiammatorie croniche intestinali, ha dimostrato che 
l’uso del MTX sia correlato a un aumento del rischio di tumori cutanei non melanoma, vero-
similmente per la sua attività sia immunosoppressiva sia fotosensibilizzante 29. Uno studio 
osservazionale condotto sui dati del registro PSOLAR (Psoriasis Longitudinal Assessment 
and Registry) ha valutato il rischio di sviluppare tumori cutanei non melanoma in pazienti 
affetti da psoriasi trattati con farmaci biotecnologici e MTX. I risultati hanno dimostrato che 
l’esposizione al MTX può incrementare il rischio di insorgenza di carcinomi basocellulari 
(hazard ratio [HR]: 8.58 [95% IC: 3,29-22,4], p < 0,0001) ma non di carcinomi squamocel-
lulari 30. Infine, un dato rassicurante emerge da un recente studio caso-controllo condotto 
in Svezia secondo il quale la terapia con MTX nei pazienti psoriasici non rappresenterebbe 
un fattore di rischio per la comparsa di melanoma cutaneo 31. 
Pertanto, se da un lato il MTX svolge sicuramente un’attività anti-tumorigenica, come dimo-
strato dal suo utilizzo nel trattamento di numerose neoplasie, dall’altro, sulla base dei dati 
attualmente presenti in letteratura, non è possibile stabilire se basse dosi di MTX in pazienti 
psoriasici possano effettivamente esplicare un’azione pro-tumorigenica. 
Il MTX, inoltre, è caratterizzato da un ben noto potenziale teratogenico, per cui è assoluta-
mente controindicato in gravidanza; è comunque raccomandata la sospensione 3-6 mesi 
prima del tentativo di concepimento*. Il farmaco appartiene infatti alla categoria X secondo 
la classificazione proposta dall’FDA (esiste prova di anomalie o rischi per il feto), pertanto, 
è indicata la contraccezione ormonale per le donne in età fertile. 
Rispetto alla teratogenicità nell’uomo dati incoraggianti dimostrano come l’esposizione dei 
padri a MTX, rispetto a uomini non esposti al farmaco, non comporti un significativo aumen-
to del rischio di malformazioni infantili congenite maggiori o minori. Inoltre, è emerso come 
l’esposizione paterna a MTX non incrementi nel tempo l’incidenza di neoplasie infantili, 
disordini autistici o di tipo attentivo 32. Per quanto riguarda il possibile impatto sulla fertilità 
di soggetti di sesso maschile sono stati segnalati casi di riduzione della fertilità, comunque 
reversibile. 
Le principali controindicazioni, assolute e relative, della terapia con MTX sono illustrate in 
Tabella IV e V.

* La RCP riporta: “A titolo precauzionale, si raccomanda ai pazienti di sesso maschile sessualmente attivi o alle 
loro partner di utilizzare metodi contraccettivi affidabili durante il trattamento del paziente di sesso maschile e per 
almeno 6 mesi dopo la cessazione dell’assunzione di metotrexato.
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In seguito all’assorbimento, circa il 50% del MTX si lega alle proteine plasmatiche, in par-
ticolare all’albumina sierica. Numerosi altri farmaci, tra cui i salicilati, sulfonamidi, difenil-
dantoina e alcuni antibiotici (penicilline, tetracicline, cloramfenicolo, trimetoprim), possono 
sostituire il MTX nel suo legame con le proteine plasmatiche, inducendo quindi un aumento 
della sua concentrazione sierica e quindi il rischio di tossicità.
Alcuni farmaci inibiscono la secrezione tubulare del MTX, tra cui, ad esempio, il probenecid. 
Tutti i farmaci nefrotossici o epatotossici (anche l’alcol) dovrebbero essere evitati in caso 
di assunzione di MTX, a causa di un potenziale incremento del danno epatico e/o renale. 
Alcuni antibiotici orali (tetracicline, cloramfenicolo) possono interferire con l’assorbimento 
gastro-intestinale del MTX, in quanto in grado di alterare la flora microbica intestinale sop-
primendo il metabolismo batterico. L’assunzione contemporanea di MTX e di farmaci che 
determinano una carenza di folati, quali le sulfonamidi e il trimetoprim-sulfametossazolo, 
può determinare un grave aumento della tossicità del MTX: in questi casi è consigliata una 
particolare attenzione alle carenze di acido folico preesistenti e comunque proibita l’assun-
zione di sulfonamidi e il trimetoprim-sulfametossazolo in pazienti in terapia con MTX.
Una lista delle principali interazioni farmacologiche del MTX è illustrata in Tabella VI.

Come e cosa monitorare nei pazienti trattati
È importante un’adeguata selezione e un attento monitoraggio del paziente in corso di te-
rapia con MTX al fine di ottimizzare un uso sicuro del farmaco. Prima di intraprendere un 
trattamento con MTX, è necessario che il medico effettui una completa valutazione della 
storia clinica del paziente e un accurato esame obiettivo. È indicata inoltre l’esecuzione dei 
seguenti esami: emocromo con formula, test di funzionalità renale (creatinina sierica), esame 
urine, test di funzionalità epatica (AST, ALT, fosfatasi alcalina, bilirubina, albumina), sierologia 
per HBV e HCV, test di gravidanza nelle donne in età fertile; può essere opportuno inoltre 

TABELLA IV. Controindicazioni assolute.
Infezioni gravi, acute o croniche (quali TBC in fase attiva o HIV)
Grave compromissione epatica, in atto o pregressa, specie se dovuta all’alcol
Grave compromissione renale con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min
Discrasie ematiche preesistenti quali ipoplasia del midollo osseo, leucopenia, trombocitopenia o anemia grave
Immunodeficienza primaria o secondaria
Gravidanza e allattamento
Ulcera gastro-duodenale in fase attiva
Grave compromissione della funzionalità polmonare

TABELLA V. Controindicazioni relative.

Altre patologie epatiche e/o renali

Età avanzata

Scarsa compliance;

Desiderio di concepimento in donne e uomini in età fertile

Gastrite cronica

Diabete mellito scompensato
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effettuare RX del torace e la sierologia per HIV. Il medico dovrebbe inoltre indagare circa 
un’eventuale storia di infezione tubercolare (TBC) o di possibile esposizione del paziente al 
bacillo di Koch. La riattivazione di una TBC latente in corso di terapia con MTX è un evento 
molto raro e in generale le linee guida non raccomandano l’esecuzione del Quantiferon test 
ai pazienti candidati a terapia sistemica con MTX. Pertanto, nella pratica clinica quotidiana, il 
test non è somministrato di routine nel contesto dello screening pretrattamento. D’altro canto, 
considerata la potenziale epatotossicità del farmaco, prima di iniziare la terapia, è necessario 
valutare la presenza o meno di fattori di rischio per danno epatico riportati in Tabella VII. 
Qualora si sospetti un danno fibrotico si può dosare il livello sierico del peptide N-terminale 
del pro-collagene di tipo III (PIIINP). Il livello di questa molecola, che deriva dalla biosintesi del 
pro-collagene di tipo III, risulta infatti elevato in caso di fibrosi epatica, ma la sua sensibilità e 
specificità del metodo non sono ottimali. Ove possibile, la misurazione del livello di PIIINP do-
vrebbe essere eseguita prima dell’inizio del MTX e successivamente ogni tre mesi. Nei casi in 
cui il livello sia costantemente nel range della norma, un danno epatico è molto improbabile. 
Inoltre, negli ultimi anni, in aggiunta all’ecografia epatica, si ricorre sempre più frequente-
mente ad avanzate tecniche di imaging per la valutazione precoce di una fibrosi epatica, 
quali l’elastografia transitoria, l’elastografia share-wave o la risonanza magnetica elasto-
grafica. L’elastografia transitoria è indubbiamente la tecnica più utilizzata nella popolazio-
ne di pazienti trattati con MTX, nonostante questa sia poco affidabile in caso di obesità, 
una comorbidità molto frequente in pazienti affetti da psoriasi e/o artrite psoriasica. La 
risonanza magnetica elastografica, al contrario, è più affidabile nei pazienti obesi ma 
molto più costosa.
La biopsia epatica, in passato considerata il gold standard per il rilevamento di fibrosi epa-

TABELLA VII. Fattori di rischio per tossicità epatica.

Storia di eccessivo consumo di alcol

Persistente aumento degli indici di citonecrosi epatica

Storia di epatopatia cronica, inclusa l’epatite B e/o C

Storia familiare di epatopatia ereditaria

Diabete mellito

Obesità

Storia di esposizione a farmaci o altri composti chimici epatotossici

Carenza di folati

Dislipidemia

TABELLA VI. Principali interazioni farmacologiche.

Colchicina, ciclosporina, FANS, penicillina, probene-
cid, salicilati, sulfonamidi Riduzione dell’escrezione renale

Cloramfenicolo, co-trimossazolo, agenti citostatici, 
Etanolo, FANS, pirimetamina, sulfonamidi

Incrementato rischio di tossicità ematologica e gastro-
intestinale

Barbiturici, co-trimossazolo, fenitoina probenecid, 
FANS, sulfonamidi Interferenza con il legame con le proteine plasmatiche

Etanolo, leflunomide, retinoidi, tetracicline Aumentato rischio di epatotossicità
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tica e cirrosi in seguito a somministrazione protratta di MTX, rappresenta una procedura 
invasiva e non priva di complicanze; essa è pertanto considerata una metodica desueta e 
non consigliata nella pratica clinica.
Anche per quanto riguarda la tossicità ematologica del MTX è fondamentale considerare 
quale sia il rischio individuale del paziente e il dosaggio del farmaco. I principali fattori di 
rischio di ematotossicità legata al farmaco sono illustrati in Tabella VIII.
In assenza di fattori di rischio, secondo Linee Guida Europee S3 per il trattamento della 
psoriasi, il controllo dell’emocromo con formula leucocitaria va effettuato come indicato 
in Tabella X 19.
La frequenza del monitoraggio può essere gradualmente diminuita nel tempo (a intervalli 
di 1-3 mesi), salvo cambiamenti nella storia clinica del paziente. I pazienti anziani o con 
insufficienza renale sono considerati ad alto rischio; pertanto, richiedono un monitoraggio 
più stretto.
Riassumendo, gli esami di laboratorio da eseguirsi prima di iniziare il trattamento e nel cor-
so del follow-up, così come raccomandato dalle Linee Guida Europee S3 per il trattamento 
della psoriasi, sono schematizzati nelle Tabelle IX eX 19.
In caso di riduzione della conta dei leucociti o delle piastrine è necessario diminuire o 
sospendere temporaneamente la terapia con MTX. I valori più bassi si riscontrano ge-
neralmente a distanza di 7-10 giorni dalla dose del farmaco. Inoltre, è frequente in corso 
di terapia registrare un incremento del volume corpuscolare medio degli eritrociti, segno 
incipiente di anemia macrocitica; la assunzione di acido folico o acido folinico dopo 24 ore 
dall’iniezione di di MTX aiuta a prevenire tali complicanze. 
Per quanto riguarda valutazione della funzionalità epatica, gli esami di laboratorio dovreb-
bero essere eseguiti a distanza di almeno 5 giorni dall’ultima dose di farmaco, poiché nei 
primi 2-3 giorni dalla è frequente un incremento degli enzimi di citolisi epatica.

TABELLA VIII. Fattori di rischio per tossicità ematologica.

Insufficienza renale

Età avanzata

Scarsa supplementazione di folati

Interazione con altri farmaci

Ipoalbuminemia

Eccessivo consumo di alcol

TABELLA IX. Esami di laboratorio e strumentali da eseguire prima dell’inizio del trattamento con MTX.
Emocromo con formula
Funzionalità epatica
Creatinina sierica
Esame urine
Sierologia HBV, HCV, HIV
RX torace
Test di gravidanza (donne in età fertile)
PIIINP (se disponibile)
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Nel caso in cui, al follow-up, si riscontri un incremento delle transaminasi da 1,5 a 2 volte 
il limite superiore della norma, è consigliabile ripetere il dosaggio dopo 2-4 settimane e 
consigliare di abolire assunzione di alcool; se il livello delle transaminasi è compreso tra le 
2 e le 3 volte il limite superiore della norma, è raccomandabile una riduzione della dose di 
MTX e una rivalutazione degli enzimi epatici dopo 2-4 settimane; infine, una sospensione 
del trattamento con MTX è indicata in caso di aumento delle transaminasi pari o maggiore a 
3 volte il limite superiore delle norma, con una ripetizione del dosaggio dopo 2-6 settimane.
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