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Introduzione
Leucemia linfatica cronica (LLC), mieloma multiplo (MM) e
macroglobulinemia di Waldenstrom (MW) sono tre patologie onco-ematologiche nell’ambito delle quali, negli ultimi
anni, si è particolarmente concentrata la ricerca clinica. La
disponibilità di nuovi farmaci e nuove prospettive terapeutiche ha determinato un cambio radicale del paradigma terapeutico
per queste patologie e, conseguentemente, un significativo miglioramento dell’outcome dei pazienti. A
causa di queste trasformazioni, avvenute molto rapidamente e dopo
decenni di stallo, i clinici necessitano di algoritmi terapeutici costantemente aggiornati.
Le opzioni terapeutiche per i pazienti con MW sono in aumento e l’utilizzazione di agenti target fa parte ormai
della pratica clinica in tale patologia.
Tuttavia, gli obiettivi del trattamento
dovrebbero essere differenziati in relazione all’età dei pazienti, al performance status, alle eventuali comorbidità e ai differenti profili genomici
della malattia. In aggiunta, con il crescente utilizzo di inibitori della tirosin chinasi di Bruton (BTK), somministrati
con modalità continuativa, il confronto fra regimi a durata
fissa e trattamenti continuativi diventa rilevante. Infine, i
costi, la tossicità dei nuovi agenti terapeutici e la qualità
della vita sono problemi da tenere in considerazione.
Nella LLC, l’inibizione di BTK o della proteina anti-apoptotica Bcl-2 è molto efficace e induce un prolungamento
sia della sopravvivenza libera da progressione sia della
sopravvivenza globale. Tuttavia, la comparsa di tossicità
cardiovascolari e l’emergenza di subcloni mutati resistenti
agli inibitori di BTK rappresentano un problema della terapia continuativa con l’inibitore di BTK ibrutinib. Resta
ancora da capire se esista un reale vantaggio della terapia
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a termine con un inibitore di Bcl-2 rispetto al trattamento
continuativo con gli inibitori di BTK. Il ruolo della malattia
minima residua nella pratica clinica e il vantaggio di aggiungere gli anticorpi monoclonali alla target therapy rappresentano altri due quesiti aperti.
Nel caso del MM, la prognosi dei pazienti affetti da questa
patologia è notevolmente migliorata grazie all’ampio utilizzo di terapie che incorporano inibitori del proteasoma,
farmaci immunomodulatori, anticorpi monoclonali e trapianto di cellule staminali. Tuttavia, la gestione clinica
della malattia recidivata/refrattaria rimane ancora una sfida importante. Nuovi agenti e regimi sono in fase di attivo
sviluppo clinico. Infine, una più corretta stratificazione del
rischio biologico potrà facilitare in futuro il passaggio verso
un approccio di terapia risk-adapted in tale patologia.
Lo scorso 16 novembre si è tenuta una FAD sotto forma di
webinar nella quale si sono discussi, con il contributo di
esperti di ciascuna delle tre patologie, argomenti selezionati relativi ad alcuni unmet clinical needs e a indicazioni
terapeutiche emergenti nell’ambito di MW, LLC e MM. Questo Instant book ne ripropone in modalità sintetica e facilmente fruibile i contenuti.

Responsabile Scientifico del webinar
Stefano Molica
Coordinatore scientifico Dipartimento Emato-oncologico
A.O.P.C. Catanzaro
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Macroglobulinemia
di Waldenstrom

Nuove opportunità
terapeutiche
Alessandra Tedeschi
Struttura Complessa di Ematologia
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
La Macroglobulinemia di Waldenstrom (MW) è un disordine linfoproliferativo indolente caratterizzato dalla presenza di un infiltrato
linfoplasmocitoide a livello midollare e dalla presenza di una componente monoclonale IgM. Nel 2012
è stata evidenziata una mutazione
specifica (L265P) del myeloid differentiation primary-response gene
88 (MYD88) che è presente in circa
il 90% dei pazienti affetti da questa
patologia ed esercita un effetto favorente la proliferazione nella cellula neoplastica. Bisogna sottolineare
che questa mutazione non è esclusiva della MW ma può essere presente, sebbene in percentuale minore, in
altri disordini linfoproliferativi. Altre
mutazioni riscontrabili nei pazienti affetti da MW sono le mutazioni del recettore CXCR4, presenti
in circa il 30-45% dei pazienti. A differenza della mutazione
MYD88 L265P, quelle del CXCR4 possono essere acquisite
durante il decorso della malattia, e oltre a favorire la proliferazione neoplastica contribuiscono a rendere la cellula
tumorale più resistente alla terapia.
Queste mutazioni assumeranno nel futuro una importanza
fondamentale nella decisione terapeutica. Si è potuto infatti rilevare che pazienti che presentano una mutazione
del CXCR4 ottengono risposte meno profonde alla terapia
con ibrutinib e una sopravvivenza libera da progressione
inferiore rispetto ai pazienti con CXCR4 non mutato. Al
momento attuale, tuttavia, la scelta terapeutica viene effettuata in base alla presenza o meno di una mutazione di
CXCR4 solo all’interno di trial clinici, ma non ancora nella
pratica clinica routinaria.
La MW, come tutti i disordini linfoproliferativi indolenti,
va trattata solo in caso di malattia sintomatica: il paziente
asintomatico deve solo sottoporsi a un regolare follow-up.
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La scelta di avviare un trattamento dipende dalle caratteristiche del paziente, dai sintomi della malattia (per esempio, problematiche legate alla componente monoclonale)
e soprattutto dalla velocità con cui si richiede il controllo
della malattia. I pazienti che presentano una sindrome di
iperviscosità devono essere sottoposti immediatamente a
plasmaferesi e iniziare una terapia sistemica.
L’immunochemioterapia rappresenta, in Italia, l’opzione
terapeutica più utilizzata per il trattamento di prima linea.
Tuttavia, dovrebbe essere evitata la somministrazione di
analoghi delle purine per l’immunosoppressione ad essi
correlata. Non vi è necessità di somministrazione di vincristina e antracicline come previste dal regime terapeutico
CHOP. I regimi maggiormente utilizzati in prima linea sono
il DRC (desametasone, l’anticorpo monoclonale anti-CD20
rituximab e ciclofosfamide,) e la combinazione bendamustina-rituximab. Negli anziani unfit, non elegibili per
l’immunochemioterapia, la monoterapia con rituximab o
fludarabina o clorambucile può ancora essere considerata
un’opzione terapeutica.
Nei pazienti con malattia recidivata, se la risposta alla terapia di prima linea è stata prolungata si può prendere in
considerazione di ripetere la stessa terapia effettuata in
prima linea. Efficace anche la combinazione tra l’inibitore del proteasoma bortezomib e rituximab, che va tuttavia
evitata in pazienti con neuropatie.
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In seconda linea i migliori risultati si ottengono sicuramente con l’inibitore di BTK ibrutinib. In uno studio di fase
2, dopo un follow-up prolungato, si è osservata una sopravvivenza libera da malattia a 5 anni del 54% in pazienti trattati con ibrutinib che erano già stati sottoposti precedentemente a una mediana di due linee di terapia. Lo studio
randomizzato iNNOVATE, nel quale si è confrontata la combinazione ibrutinib più rituximab con rituximab più un
placebo ha confermato l’efficacia nei pazienti trattati con
inibitore del BTK; inoltre, si è visto come l’aggiunta di rituximab a ibrutinib abbia determinato un miglior outcome
dei pazienti con CXCR4 mutato.
Appare auspicabile che in futuro si possano utilizzare inibitori di BTK di seconda generazione, acalabrutinib e zanubrutinib, che presentano una maggiore selettività per
il target, e quindi meno effetti collaterali. In un recente
studio randomizzato di fase 3 (ASPEN), nel quale si sono
confrontati ibrutinib e zanubrutinib, i due farmaci hanno
dimostrato di avere uguale efficacia, ma zanubrutinib ha
mostrato una tossicità inferiore.
Risultati promettenti sono stati ottenuti anche con gli inibitori del proteasoma di seconda generazione, carfilzomib
e ixazomib, che rispetto a bortezomib presentano un migliore profilo di tossicità rispetto alle neuropatie.
Inoltre, sono favorevoli i risultati preliminari di uno studio
di fase 2 che prevede il trattamento di salvataggio con l’inibitore di Bcl-2 venetoclax.
Come in tutti gli altri disordini linfoproliferativi, sono in
corso vari studi su trattamenti di combinazione privi di
chemioterapia (chemo-free) che ci si augura possano condurre a un prolungamento sia della sopravvivenza libera
da progressione sia della sopravvivenza globale.
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Leucemia linfatica cronica

La terapia a termine:
limiti e vantaggi
Francesca R. Mauro
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione,
Università ‘Sapienza’, Roma
La terapia della leucemia linfatica cronica è stata rivoluzionata
dall’introduzione degli agenti biologici che identificano la ‘targeted
therapy’. Tra questi, venetoclax,
potente inibitore della proteina
anti-apoptotica Bcl-2, permette di
ottenere risposte molto profonde
caratterizzate dall’ assenza di malattia residua documentabile all’analisi citofluorimetrica e molecolare. I risultati di due studi, lo studio
CLL14 e lo studio MURANO, mostrano
che con venetoclax combinato con
un anticorpo anti CD20 si può ottenere una risposta profonda sia nel paziente alla prima terapia (naïve) sia
in quello già trattato in precedenza.
Nello studio randomizzato CLL14, che
ha arruolato pazienti unfit di età mediana superiore a 70
anni, la combinazione venetoclax-obinutuzumab è risultata superiore alla chemioimmunoterapia con clorambucile
e obinutuzumab sia in termini di sopravvivenza libera da
progressione di malattia (81,9% vs 49,5% a 3 anni) sia di risposte in assenza di malattia residua nel sangue periferico
(76% vs 35%) o nel midollo osseo (56% vs 17%). Nello studio
randomizzato MURANO che ha arruolato pazienti precedentemente trattati, la combinazione venetoclax-rituximab ha
mostrato un’efficacia superiore alla chemioimmunoterapia
con bendamustina e rituximab in termini di sopravvivenza,
sopravvivenza libera da progressione di malattia (57,3% vs
46% a 4 anni) e percentuali di risposta in assenza di malattia residua nel sangue periferico al termine della terapia di
combinazione (62% vs 13%). La possibilità di ottenere risposte profonde e di poter beneficiare di un periodo libero da
trattamento, rappresentano un chiaro vantaggio in termini
di qualità di vita, ridotta tossicità e rischio di emergenza di
cloni leucemici resistenti alla terapia.
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Superata con un’adeguata idratazione la prima fase di trattamento caratterizzata dal rischio di tumor lysis syndrome,
il profilo di tossicità di venetoclax si limita essenzialmente
alla granulocitopenia, solitamente gestibile con la somministrazione di fattori di crescita granulocitari.
Complessivamente, i dati ad oggi disponibili mostrano che
un approccio terapeutico basato su venetoclax ha un impatto favorevole nella maggioranza dei pazienti trattati,
ma restano ancora alcuni aspetti da chiarire Tra questi, il
miglior approccio terapeutico nei pazienti con profilo biologico prognosticamente sfavorevole e a maggior rischio di
progressione di malattia, la migliore sequenza terapeutica
degli inibitori del BCR e di Bcl-2, e se la combinazione di
questi possa rappresentare una strategia più vantaggiosa.
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Obiettivo MRD:
quando e per chi?
Marco Montillo
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia
Niguarda Cancer Center, Ospedale Niguarda, Milano
I risultati del trattamento nella
leucemia linfatica cronica (LLC)
sono migliorati notevolmente negli ultimi decenni, con un numero crescente di pazienti che ottengono una sopravvivenza libera da
progressione (PFS) di lunga durata
dopo la terapia di prima linea.
La malattia minima residua (MRD)
nella LLC è definita come il numero
di cellule leucemiche che possono
essere rilevate nel sangue periferico
(PB) o nel midollo osseo (BM) dopo
il trattamento. La MRD non rilevabile
(uMRD) è attualmente definita come
la presenza di meno di una cellula
leucemica su 10.000 leucociti. Negli
ultimi decenni, l’importanza dell’MRD
nella LLC è cresciuta costantemente. La chemioimmunoterapia con fludarabina, ciclofosfamide e rituximab (FCR)
è stata il primo regime di trattamento, oltre al trapianto
allogenico di cellule staminali emopoietiche (alloHCT), a
mostrare la capacità di raggiungere livelli elevati di uMRD.
Nello studio CLL8 del German CLL Study Group (GCLLSG)
l’MRD è stata analizzata in pazienti in trattamento con FC
o FCR ed è emerso che il 65% dei pazienti trattati con FC
ha raggiunto l’uMRD verso il 35% dei pazienti trattati con
FC. L’analisi ha anche mostrato che i pazienti con uMRD e
una risposta parziale (PR) dovuta a splenomegalia residua
hanno avuto esiti simili a quelli dei pazienti con uMRD e
una risposta completa (CR). La superiorità di FCR nel raggiungimento dell’uMRD è stata dimostrata anche nei confronti del regime bendamustina/rituximab (BR) nello studio CLL10 del GCLLSG.
Un effetto predittivo dell’uMRD rilevata nel PB è stato dimostrato anche nei pazienti trattati con clorambucile e obinutuzumab (G-Clb) nello studio CLL11 del GCLLSG. Sulla base
di questi tre studi (CLL8, CLL10, CLL11) è stato possibile costruire un modello predittivo che, per la prima volta, è in
13

grado di quantificare la relazione tra l’effetto del trattamento sull’MRD e l’effetto del trattamento sulla PFS.
Sulla base di questi risultati, nel 2016 la European Medicines Agency, in contrasto con la Food and Drug Administration, ha consentito l’uso dell’uMRD come endpoint intermedio negli studi clinici randomizzati per l’approvazione
di nuovi farmaci. Sebbene questa decisione normativa abbia sottolineato l’importanza della valutazione della MRD
nel contesto degli studi clinici, non è però chiaro se i test di
routine per lo studio della MRD debbano essere implementati anche nella pratica clinica.
Uno dei maggiori risultati terapeutici degli ultimi anni nei
disordini linfoproliferativi riguarda l’introduzione dei farmaci a bersaglio molecolare (agenti mirati o target). Pertanto, occorre ora capire se i risultati di MRD osservati con
la chemioimmunoterapia possano essere utilizzati per studiare la relazione fra uMRD e PFS anche con i nuovi agenti.
L’inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK) ibrutinib
ha mostrato risultati promettenti in pazienti con LLC sia
non trattati precedentemente sia recidivati/refrattari (R/R)
ed è stato quindi approvato come monoterapia in entrambe
le condizioni. Sebbene i tassi di CR dei pazienti trattati con
questo farmaco aumentino gradualmente durante il corso
del trattamento, essi rimangono bassi e l’uMRD viene raggiunta solo da una minoranza di pazienti.
Non sono stati ancora riportati dati di MRD per gli studi con
l’inibitore della PI3K delta idelalisib in combinazione con
rituximab o con BR, nonché per il più recente inibitore della PI3K delta/gamma duvelisib.
Con l’inibitore di Bcl-2 venetoclax, invece, si sono ottenuti
tassi di risposta importanti nei pazienti con LLC R/R, con o
senza citogenetica ad alto rischio. Un’analisi dei due ampi
studi di fase 2 M13-982 e M14-032, nei quali si è testato il
farmaco in monoterapia in pazienti con LLC R/R, con o senza la delezione (17p), ha valutato lo stato dell’MRD nella
maggior parte dei soggetti arruolati. L’MRD nel PB è risultata di <10-4 nel 26% dei 174 pazienti per i quali era disponibile la valutazione di questo parametro. Le combinazioni di
venetoclax con anticorpi monoclonali hanno prodotto tassi ancora di uMRD più elevati. Lo studio MURANO, nel quale
si è valutata la combinazione rituximab-venetoclax in pazienti con LLC R/R, ha mostrato una uMRD nel PB nel 62%
di tutti i pazienti dopo mesi dalla fine del trattamento con
la combinazione, che si è tradotta in una PFS prolungata.
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La combinazione di venetoclax e obinutuzumab, utilizzata
in prima linea nello studio di fase 3 CLL14 del GCLLSG, ha
permesso di confermare e migliorare ulteriormente i dati
ottenuti nello studio MURANO nei pazienti R/R.
Anche il trattamento orale di associazione con ibrutinib e
venetoclax ha mostrato risultati preliminari decisamente
promettenti. Nello studio di fase 2 CLARITY, 23 pazienti su
40 (il 58%) con LLC R/R hanno raggiunto l’uMRD nel sangue
periferico. Inoltre, la percentuale di pazienti con uMRD è
aumentata costantemente nel corso del trattamento, facendo sperare nel raggiungimento di percentuali di uMRD
ancora più elevate quando saranno a disposizione i dati di
un follow-up più lungo.
Le prime analisi hanno evidenziato un’associazione tra
uMRD e aumento della PFS nei pazienti trattati con regimi
contenenti venetoclax, ma sono necessari dati più maturi
di studi di ampie dimensioni per confermare il valore dello
stato dell’MRD come fattore predittivo indipendente per la
sopravvivenza nel contesto dei nuovi farmaci target.
L’utilizzo dei nuovi agenti target consente potenzialmente
un ulteriore affinamento e individualizzazione delle strategie di trattamento, possibilmente con l’aiuto della valutazione dell’MRD. Gli esempi sopra menzionati con strategie di trattamento guidate in base all’MRD sembrano poter
delineare un programma che consentirebbe di risparmiare
l’esposizione al farmaco a chi ha raggiunto il miglior risultato, cioè l’uMRD, stimolando allo stesso tempo l’idea di un
trattamento esteso per coloro che lo richiedono. Tuttavia,
ad oggi non è chiaro come debbano essere ulteriormente
trattati i pazienti che presentano una MRD rilevabile dopo
il trattamento di induzione della remissione. Si deve anche
valutare se questi pazienti dovrebbero continuare lo stesso
trattamento, se applicabile, oppure cambiare il tipo di farmaco, in particolare quando le analisi rivelano l’emergenza
di nuovi subcloni neoplastici.
Alla luce di questi dati, la non rilevabilità dell’MRD dopo
il trattamento appare un obiettivo concreto per i pazienti affetti da LLC, in particolare quando vengono utilizzate
terapie di durata fissa. Malgrado ciò, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dalla terapia continuativa con
inibitori di BTK, come ibrutinib, appare giustificato porsi
la domanda se l’eradicazione della MRD debba essere un
obiettivo del trattamento in ogni paziente.
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Cosa aggiungono
gli anticorpi monoclonali
alla target therapy?
Tratto dalla relazione di Massimo Massaia
U.O.C. Ematologia, A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo
Gli anticorpi monoclonali anti-CD20 di prima e seconda generazione, in combinazione con la
chemioterapia, hanno un ruolo
ben definito nel trattamento dei
pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC). Negli ultimi anni, l’introduzione degli agenti target ha radicalmente modificato lo scenario
terapeutico della LLC. In particolare,
ibrutinib, il primo inibitore irreversibile della tirosin chinasi di Bruton
(BTK) utilizzato, ha dimostrato attività clinica sia nei pazienti precedentemente trattati sia in quelli naïve al
trattamento, con tassi di risposta superiori al 90%.
In questo scenario terapeutico in evoluzione non è ancora
chiaro se gli anticorpi monoclonali anti-CD20 siano in grado di potenziare l’efficacia terapeutica degli agenti target.
I risultati di uno studio randomizzato del gruppo dell’MD
Anderson Cancer Center suggeriscono che l’associazione
di rituximab e ibrutinib non è in grado di migliorare la sopravvivenza libera da progressione rispetto alla monoterapia con il solo ibrutinib. Questi dati sono stati confermati
in uno studio statunitense intergruppo (il trial ALLIANCE)
che ha arruolato pazienti con LLC non trattati in precedenza. Tuttavia, in entrambi questi studi, la combinazione ha
consentito di ottenere un tasso più elevato di risposte complete e di malattia minima residua non rilevabile.
L’anti-CD20 di nuova generazione obinutuzumab ha dimostrato di essere superiore a rituximab nell’associazione
con clorambucile nel setting dei pazienti con LLC anziani
e naïve al trattamento. Un’ovvia estrapolazione potrebbe
portare a considerare obinutuzumab un partner ideale per
ibrutinib. Tuttavia non sono disponibili dati di letteratura
che possano supportare questa ipotesi.
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Il ruolo giocato degli anticorpi monoclonali anti-CD20 nella
terapia di combinazione con gli agenti target è stato recentemente riconsiderato sulla base dei risultati ottenuti con
l’associazione rituximab-venetoclax nell’ambito dello studio MURANO. Anche per obinutuzumab, i risultati ottenuti
nella associazione con acalabrutinib (trial ELEVATE-TN),
rispetto all’impiego isolato di questo inibitore di BTK di seconda generazione, sembrano dare ragione al ruolo della
combinazione agente target/anticorpo anti-CD20.
Forse c’è da chiedersi come i risultati dei trial clinici di
combinazione possano trovare applicazione nella pratica clinica. Certamente, in questo contesto, ibrutinib deve
essere utilizzato in monoterapia mentre per venetoclax,
l’associazione con rituximab ha solide basi cliniche, confermate anche dai dati aggiornati a 5 anni dello studio MURANO, che saranno presentati a breve al congresso annuale
dell’American Society of Hematology (ASH).
Tuttavia, c’è un razionale nel continuare a indagare in trial
clinici il ruolo degli anticorpi anti-CD20 in combinazione
con gli agenti target. Gli studi futuri dovrebbero essere disegnati sulla base di un solido razionale preclinico edconsiderare anche le potenziali tossicità delle combinazioni,
in particolare nei pazienti anziani e unfit.
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Mieloma multiplo

Il clinico davanti
alla recidiva biochimica
e alla recidiva clinica
Maria Teresa Petrucci
Ematologia, Azienda Policlinico Umberto I
Sapienza Università di Roma
Il mieloma multiplo è una neoplasia ematologica per la quale, al
momento, non è ancora possibile
parlare di guarigione. Nonostante
i progressi ottenuti, soprattutto per
quanto riguarda la percentuale di
risposta, il periodo di remissione
della malattia viene inesorabilmente interrotto da recidive di malattia
che compromettono la prognosi dei
nostri pazienti.
La capacità di utilizzare al meglio le
sempre più numerose nuove molecole è fondamentale per la gestione
di questi pazienti. Per tale motivo è
molto importante conoscere l’efficacia e gli effetti collaterali dei singoli
trattamenti e valutare il paziente sia
dal punto di vista clinico che della sua storia di malattia
e delle terapie precedentemente eseguite. È proprio questa
caratteristica della malattia, che si controlla molto bene
con i trattamenti, ma che non riusciamo ancora a guarire, a
spingere a utilizzare i farmaci proprio quando è necessario.
Conoscere il paziente e la sua storia clinica può aiutare
anche sulla decisione, molto dibattuta, di quando riprendere un trattamento in caso di recidiva biochimica, definita come il solo aumento del 25% della componente monoclonale (CM) sierica e/o urinaria rispetto al valore minimo
raggiunto con la precedente terapia. La cinetica di progressione della CM sierica, e in particolare il raddoppio del suo
valore in 2 mesi, è stata recentemente proposta come criterio per iniziare il trattamento, ma non c’è al momento consenso su questa indicazione, mentre un lento incremento
della CM e l’assenza di segni di evoluzione clinica non devono essere utilizzati come indici di ritrattamento.
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Il momento della recidiva è uno dei peggiori per il paziente, soprattutto dal punto di vista psicologico; pertanto, una
situazione di incertezza, quale può essere la valutazione se
iniziare o meno un trattamento, fa sì che la recidiva biochimica dal punto di vista psicologico sia più pesante rispetto
alla recidiva clinica, per la quale non ci sono dubbi sulla
necessità di riprendere i trattamenti appena possibile. È
una fase questa, che più di altre, necessita di chiarimenti
sui benefici e le controindicazioni a iniziare nuovi trattamenti, discussioni che devono portare medico e singolo paziente a decidere insieme sul da farsi.
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Sequenze e terapie
personalizzate
nella gestione della malattia
recidiva-refrattaria:
cosa sta cambiando?
Roberto Ria
Istituto di Medicina Interna e Oncologia
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Negli ultimi 20 anni si è assistito
all’introduzione nella terapia del
mieloma multiplo (MM) di numerose nuove classi di farmaci, nuove molecole e nuove strategie terapeutiche, che hanno notevolmente
allungato la sopravvivenza libera
da progressione e la sopravvivenza
globale dei pazienti. Tuttavia, il MM
rimane tuttora una neoplasia non
guaribile, caratterizzata nella sua
storia naturale da una serie di periodi di remissione e recidiva, con intervalli sempre più brevi, che inevitabilmente sfociano nella refrattarietà ai
trattamenti. Inoltre, con l’incremento
del numero di linee di terapia si riduce
la percentuale di pazienti che riescono
a ricevere il trattamento, ma anche la
profondità e durata della risposta.
Secondo l’International Myeloma Working Group (IMWG) si
può suddividere il MM refrattario in: i) non responsivo (primitivo refrattario); ii) MM andato in progressione durante
la terapia; iii) MM andato in progressione entro 60 giorni
dall’interruzione del trattamento. Inoltre, a seconda dei
farmaci ai quali il paziente è refrattario è possibile distinguere: MM ‘doppio refrattario’ (refrattario a un inibitore del
proteasoma, PI, e a un immunomodulatore, IMID); MM ‘triplo refrattario’ (refrattario a un anticorpo monoclonale anti-CD38, un PI e un IMID); MM ‘penta refrattario’ (refrattario
a un anti-CD38, due PI e due IMID).
L’outcome dei pazienti con malattia refrattaria è tanto più
scadente quanto maggiore è il numero di farmaci ai quali il
paziente stesso è risultato refrattario.
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Non esiste un singolo meccanismo di resistenza. È possibile distinguere: meccanismi generali di resistenza, mediati
da lesioni genetiche, modificazioni epigenetiche; meccanismi di resistenza classici, mediati dalla glicoproteina P
(Pgp); meccanismi mediati da protezione da parte del microambiente; meccanismi legati all’eterogeneità clonale;
oppure meccanismi di resistenza specifici per la terapia.
Quando ci si trova di fronte a un paziente recidivato/refrattario, per la scelta del trattamento bisogna considerare sia le caratteristiche del singolo paziente (per esempio,
la fitness, le comorbidità ecc.), sia le caratteristiche della
malattia (per esempio, l’aggressività della recidiva e l’eventuale refrattarietà, le precedenti risposte in termini di profondità e durata ecc.), sia i fattori correlati ai trattamenti
già effettuati (per esempio, precedenti tossicità, trapianto
autologo o allogenico, riserve midollari residue ecc.).
È inoltre necessario stratificare il rischio del paziente: i)
considerare la ricaduta biochimica vs sintomatica (non è
sempre necessario trattare i pazienti con recidiva biochimica, fatta eccezione per quelli con malattia aggressiva o
ad alto rischio fin dalla diagnosi); ii) valutare le caratteristiche del MM (recidivo o refrattario) dopo un precedente
trapianto di cellule staminali ematopoietiche e/o prece-
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denti regimi di chemioterapia; iii) considerare la severità,
la tipologia e il numero di tossicità accumulate nei precedenti trattamenti, ricordando che oltre la quarta linea di terapia la quasi totalità dei pazienti riporta tossicità residue
più o meno severe.
Spesso le informazioni necessarie per la scelta del trattamento derivano dal confronto dei risultati ottenuti nei diversi studi clinici. Tuttavia, bisogna tenere presente che
ciò implica notevoli bias, quali le differenze nei disegni
degli studi, negli endpoint, ma, soprattutto, nella selezione
dei pazienti e nei criteri di inclusione/esclusione.
Oggi sappiamo che nel setting dei pazienti con MM recidivato/refrattario gli approcci di combinazione con triplette di farmaci devono essere presi in considerazione come
prima scelta, se appropriati, in particolare le combinazioni
di bortezomib o carfilzomib o anticorpi monoclonali con
lenalidomide o pomalidomide e desametasone, combinazioni che si sono dimostrate molto efficaci e ben tollerate,
in grado di fornire risposte prolungate anche nella malattia
recidivata/refrattaria.
Nel definire la gestione ottimale del paziente recidivato/
refrattario deve essere anche enfatizzato il miglioramento
della qualità di vita, identificando le potenziali complicanze della terapia e cercando di ridurrre al minimo la tossicità a lungo termine.
Non ultimo, dato che le nuovissime classi di farmaci e gli
agenti di nuova generazione che si stanno affacciando nel
panorama terapeutico del MM rivestono oggi notevole interesse e si stanno dimostrando molto efficaci nel setting
della malattia recidivata/refrattaria, bisogna prendere in
considerazione la disponibilità di sperimentazioni cliniche su questi agenti. Queste favoriscono l’accesso a nuovi
farmaci, consentono di raccogliere informazioni in modo
logico e favoriscono il monitoraggio rigoroso del paziente.
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