Novembre 2021

INSTANT
BOOK

Obiettivo BCMA:
la nuova frontiera
nella cura del mieloma multiplo
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Introduzione
Il mieloma multiplo è un tumore maligno del sangue in
cui le plasmacellule proliferano in modo incontrollato e
si accumulano nel midollo osseo o, più raramente, in tessuti extramidollari.
Fino a qualche anno fa era considerato una malattia incurabile, a prognosi infausta, con poche terapie, scarsamente
efficacia: era l’epoca della chemioterapia, con tanti effetti
collaterali e pochi benefici.
In questi anni, tuttavia, sono state scoperte numerose
molecole che permettono di gestire sia i pazienti di nuova diagnosi sia quelli recidivati/refrattari: gli inibitori del
proteosoma di seconda generazione (carfilzomib, ixazomib), i farmaci immunomodulanti (talidomide, lenalidomide e pomalidomide), gli anticorpi monoclonali (daratumumab, elotuzumab e isatuximab) e gli inibitori delle
istone deacetilasi (panobinostat).
Questi farmaci hanno permesso non solo di raggiungere
miglioramenti notevoli in termini di sopravvivenza libera
da progressione e sopravvivenza globale, ma, grazie a un’ottima tollerabilità, pemettono di mantenere una qualità di
vita che consente di utilizzare queste terapie in modo continuativo, al fine di ottenere un controllo continuo della
malattia, che viene in tal modo cronicizzata.
Nonostante tali avanzamenti, la maggior parte dei pazienti finisce prima o poi per sviluppare resistenze alle
terapie che rappresentano l’attuale standard terapeutico, inclusi i farmaci innovativi, e la recidiva rappresenta
purtroppo un evento inevitabile.
Vi era pertanto necessità di scoprire nuovi armi terapeutiche, con nuovi meccanismi di azione, in grado di colmare
l’unmet clinical need tuttora esistente per i pazienti resistenti a tutte le armi attualmente in uso.
Grazie agli sforzi della ricerca, siamo oggi di fronte a una
nuova era, quella dell’immunoterapia, la nuova frontiera nella cura di molte neoplasie solide ed onco-ematologiche, con farmaci altamente selettivi che vanno ad
agire non soltanto sulle cellule mielomatose, ma anche
sull’ambiente che le tiene in vita.
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Idealmente, il bersaglio di un’immunoterapia efficace dovrebbe essere espresso fortemente e in modo selettivo sulla superficie delle cellule mielomatose rispetto alle cellule
normali: l’antigene di maturazione delle cellule B (B-Cell
Maturation Antigen, BCMA), sul quale è incentrato questo
Instant Book di PharmaStar, soddisfa tali requisiti; infatti,
è una proteina della superficie cellulare che gioca un ruolo
essenziale nella proliferazione e nella sopravvivenza delle
plasmacellule ed è sovraespressa selettivamente sulle plasmacellule mielomatose, per cui si configura come ottimo
target per le terapie anti-mieloma di nuova generazione.
Attualmente, sono allo studio diverse strategie immunoterapiche aventi come target il BCMA per la cura dei tumori
ematologici, tra cui il mieloma multiplo, ma i prodotti ad oggi
disponibili rientrano principalmente in tre: i coniugati anticorpo-farmaco (ADC) (belantamab mafodotin), le cellule
CAR-T (immunoterapia cellulare) e gli anticorpi bispecifici.
Grazie anche a questi agenti innovativi, la strada verso la
cura dei nostri pazienti non sembra più un’utopia.

Claudio Cerchione
Dirigente medico e ricercatore,
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori
‘D. Amadori’, IRST-IRCCS, Meldola
Alessandra Terzaghi
Giornalista e medical writer

5
PDF 3.0 BCMA 02.indd 5

22/11/21 22:49

Il mieloma multiplo
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Che cosa sono
le discrasie plasmacellulari
e il mieloma multiplo?
Il mieloma multiplo è una neoplasia ematologica derivata
dalla proliferazione incontrollata delle plasmacellule presenti nel midollo osseo (figura 1) e può evolvore o meno da
una condizione preneoplastica di discrasia plasmacellulare:
una gammopatia monoclonale di incerto significato (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, MGUS) o
un mieloma multiplo ‘smoldering’ (SMM, indolente).

Figura 1. Invasione di plasmacellule nel sangue midollare.

La MGUS è caratterizzata dalla presenza della proteina monoclonale (proteina M o paraproteina) senza evidenza di
plasmacellule in eccesso nel midollo osseo, sintomi o danno d’organo. Non si tratta di una patologia tumorale, ma di
una condizione preneoplastica che non necessita di trattamento, ma soltanto di monitoraggio per valutarne l’eventuale progressione verso il mieloma multiplo. La MGUS si osserva in circa il 3% dei soggetti di età superiore ai 50 anni e può
progredire a mieloma o ad altre neoplasie correlate (percentuale dell’1% per anno).
Si definisce, invece, SMM il riscontro di proteina M nel siero
e/o di plasmacellule nel midollo osseo, in quantità nettamente maggiore rispetto alla MGUS, ma senza evidenza dei
cosiddetti criteri CRAB (increased Calcium, Renal insufficiency, Anemia, Bone lesions): ipercalcemia, insufficienza
renale, anemia e malattia ossea.
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Nel mieloma multiplo sintomatico sono invece presenti contemporaneamente proteina M nel siero e/o nelle
urine, plasmacellule clonali nel midollo osseo e almeno
uno dei criteri CRAB.

I numeri del mieloma multiplo
Il mieloma multiplo è al secondo posto fra le neoplasie
ematologiche più frequenti dopo il linfoma non-Hodgkin
ed è responsabile dell 1-2% di tutte le neoplasie e del 1015% dei tumori ematologici.
La malattia colpisce soprattutto gli anziani, con un’età
media alla diagnosi di circa 70 anni (solo il 2% circa dei
pazienti ha meno di 40 anni); inoltre, è leggermente più
diffuso nel sesso maschile.
L’incidenza stimata è di circa 39.000 nuovi casi ogni anno
in Europa, e la decima edizione de ‘I numeri del cancro in
Italia, pubblicata nel 2020 dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) in collaborazione con l’Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e altri, ha riportato
che nel nostro Paese ogni anno si stimano circa 5700 nuovi
casi di mieloma multiplo, con un’incidenza di 3019 casi negli uomini e 2740 nelle donne.
In Italia, il mieloma multiplo rappresenta l’1,5% di tutti i tumori diagnosticati nella donna (7,7 casi ogni 100.000 abitanti per anno) e l’1,6% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo (11,1 casi ogni 100.000 abitanti per anno).

Il quadro clinico
Sebbene alcuni pazienti con mieloma multiplo siano asintomatici, specie nelle fasi iniziali della malattia, la maggior
parte presenta segni e sintomi che ne indicano la presenza.
Innanzitutto, la proliferazione massiccia delle plasmacellule causa una riduzione della normale funzione immunitaria e, quindi, una riduzione dei livelli di immunoglobuline
e un aumento del rischio di infezioni, nonché un’insufficienza midollare con conseguente anemia, responsabile
di stanchezza, debolezza, difficoltà respiratoria, e/o, più raramente, una riduzione dei globuli bianchi (leucopenia) o
delle piastrine (trombocitopenia), che determina la minor
resistenza alle infezioni e la facilità al sanguinamento, anche in seguito a banali tagli.
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Le lesioni ossee caratteristiche del mieloma multiplo provocano, inoltre, dolore osseo, che è il sintomo più comune
della malattia, localizzato soprattutto a livello della schiena, dell’anca e del costato, nonché una maggiore fragilità
dell’osso, che può rompersi anche in seguito a traumi lievi
o andare incontro a fratture spontanee.
Il dolore può anche essere di tipo nervoso (per esempio,
sciatica), determinato dallo schiacciamento dei nervi da
parte delle ossa vertebrali.
Inoltre, l’invasione dell’osso da parte delle cellule mielomatose può provocare rilascio di calcio nel sangue, con conseguente ipercalcemia, che a sua volta può essere responsabile di sintomi neurologici, quali debolezza e confusione
mentale, e insufficienza renale, quest’ultima presente nel
20% dei casi già al momento della diagnosi.

La diagnosi
Gli esami di primo livello che possono fornire una prima
indicazione sulla presenza del mieloma multiplo sono l’esame del sangue e quello delle urine: in caso di malattia,
infatti, l’elettroforesi delle proteine del siero e delle urine
evidenzia la presenza di livelli elevati di immunoglobuline
monoclonali (componente monoclonale, figura 2).
Altri esami fondamentali per la diagnosi sono la biopsia di
sangue midollare (o la biopsia osteomidollare) e gli esami
strumentali.Tali indagini sono necessarie per definire i criteri di diagnosi. In particolare, i criteri dell’International
Myeloma Working Group (IMWG) per la diagnosi di mieloma multiplo utilizzano criteri di laboratorio e criteri che valutano il danno d’organo. La diagnosi di mieloma multiplo
richiede la presenza dei seguenti criteri:
• cellule plasmatiche del midollo osseo ≥ 10% o plasmocitoma osseo o dei tessuti molli dimostrato dalla biopsia
più una delle seguenti condizioni:
• presenza di danno d’organo o di tessuto correlato (spesso
indicato con l’acronimo CRAB). Il danno d’organo finale
è suggerito dalla presenza di un aumento del livello di
calcio nel plasma, insufficienza renale, anemia e lesioni
ossee. In particolare, per definire i criteri CRAB si usano
le seguenti definizioni:
• anemia: emoglobina < 10 g/dl (< 100 g/l) o > 2 g/dl
(> 20 g/l) sotto la norma
• ipercalcemia: calcio sierico > 11 mg/dl (> 2,75 mmol/l)
9
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Figura 2. Esempio di tracciato elettroforetico delle proteine sieriche
e/o urinarie normale (1) e di un paziente con mieloma multiplo (2).

• insufficienza renale: clearance della creatinina stimata o misurata < 40 ml/min o creatinina sierica > 2
mg/dl (177 micromol/litro)
• lesioni ossee: una o più lesioni osteolitiche di dimensioni ≥ 5 mm alla radiografia scheletrica, risonanza
magnetica (MRI), tomografia computerizzata (CT) o
tomografia a emissione di positroni/ tomografia computerizzata (PET/CT).
• presenza di un biomarcatore associato a una progressione di danno d’organo (spesso indicato con l’acronimo
SLiM, che sta per Sixty, Light chain ratio, MRI), indicato
da una o più delle seguenti condizioni:
• ≥ 60% di plasmacellule clonali nel midollo osseo
• rapporto free light chain (FLC) ≥ 100
• MRI con più di una lesione focale (che coinvolge l’osso
o il midollo osseo)
Inoltre, i criteri diagnostici dell’IMWG consentono anche la
diagnosi di SMM, una condizione clinica intermedia tra la
MGUS e il mieloma multiplo clinicamente attivo. In particolare, l’SMM si definisce in presenza di componente monoclonale ≥ 3 g/dl e/o dal 10 al 60% di plasmacellule nel
10
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midollo osseo, ma nessun danno d’organo (lesioni litiche,
anemia, malattia renale o ipercalcemia) che possa essere
attribuito alla sottostante discrasia plasmacellulare, nessun myeloma-defining event, e assenza di amiloidosi.

Il decorso della malattia
e la sua stadiazione clinica
Il mieloma multiplo si sviluppa a partire dalla condizione
premaligna di MGUS, che progredisce verso l’SMM e, infine,
verso una condizione di mieloma multiplo attivo.
Fin dall’inizio sono presenti nelle plasmacellule da cui
prende origine la malattia alterazioni genetiche ed epigenetiche che sono alla base della sua progressione, tra cui
iperdiplioidia di cromosomi, traslocazioni nei geni delle
catene pesanti delle immunoglobuline, disregolazione dei
geni del ciclo cellulare, alterazioni del pathway di NFκB e
pattern anomali di metilazione del DNA.
Quando il mieloma multiplo è asintomatico, in genere non
richiede un trattamento e, quindi, nemmeno la stadiazione della malattia e le analisi citogenetiche. Viceversa, in
presenza di sintomi va avviata una terapia e servono informazioni sullo stadio della malattia. Tali informazioni,
infatti, sono importanti per selezionare il trattamento più
adatto al caso specifico.
Più basso è lo stadio, migliore sarà la prognosi del paziente.
Il sistema di stadiazione attualmente più utilizzato è quello dell’International Staging System revisionato (R-ISS),
basato sui livelli sierici di albumina e di beta-2-microglobulina, sul rischio citogenetico valutato mediante ibridazione fluorescente in situ (FISH) e sui livelli di lattico
deidrogenasi (LDH) (tabella 1). La valutazione del rischio
citogenetico è importante poiché è noto che alcune anomalie genetiche, per esempio alcune traslocazioni (t) ,
delezioni (del) e amplificazioni di porzioni di cromosomi, sono associate a risposte terapeutiche più scadenti. A
causa del loro valore prognostico, la t(4;14), la t(14;16) e
la del17p sono considerate anomalie associate a un alto
rischio di progressione della maalttia secondo l’R-ISS, riconosciuto come score prognostico per la stratificazione
del rischio nel mieloma multiplo.
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Stadio
I
II
III

Criteri
β2-microglobulina sierica < 3,5 mg/l
Albumina sierica ≥ 3,5 g/dl
Rischio citogenetico standard
Livelli di LDH normali
Mieloma multiplo non in stadio R-ISS I o III
β2-microglobulina sierica ≥ 5,5 mg/l e:
Rischio citogenetico elevato alla FISH
OPPURE
Livelli elevati di LDH

Tabella 1. Il sistema di stadiazione R-ISS per il mieloma multiplo.

La terapia del mieloma
multiplo: grandi progressi,
ma anche bisogni da colmare
Negli ultimi anni, la disponibilità di nuovi farmaci più efficaci e più sicuri ha portato a un miglioramento notevole
dell’aspettativa di vita dei pazienti affetti da mieloma multiplo. Grazie alle terapie innovative, infatti, il tasso di sopravvivenza dai primi anni del 2000 a oggi è praticamente
raddoppiato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le terapie attuali non permettono ancora di ottenere una guarigione definitiva, perché quasi tutti i pazienti finiscono per
andare incontro a una o più ricadute e gli outcome peggiori
si osservano nei soggetti con un profilo citogenetico associato a un alto rischio di progressione oppure con malattia
refrattaria al trattamento. Nonostante questi miglioramenti, la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con mieloma multiplo è circa del 50%, percentuale che si abbassa ulteriormente nei soggetti ad alto rischio (anziani fragili, pazienti
con profilo citogenetico ad alto rischio).
Al momento attuale, l’obiettivo principale del trattamento
è quello di ottenere un controllo più duraturo possibile della malattia e migliorare la qualità di vita del paziente. C’è
un forte bisogno, quindi, di trovare nuove terapie che prolunghino ulteriormente la durata della remissione e, possibilmente, siano curative.
Oggi, la terapia del mieloma multiplo si basa principalmente sull’utilizzo di farmaci innovativi che hanno rivoluzionato il paradigma di trattamento, quali gli immunomodulatori
(IMiD) come lenalidomide e pomalidomide, gli inibitori del
proteasoma (PI) come bortezomib, carfilzomib e ixazomib,
e gli anticorpi monoclonali (daratumumab, elotuzumab e
isatuximab). Il tipo di trattamento viene scelto sulla base di
12
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diversi fattori tra cui l’età del paziente, lo stadio e le caratteristiche della malattia, la presenza o meno di comorbilità.
Nei pazienti che al momento della diagnosi presentano la
malattia in stadio iniziale si adotta in genere un approccio
basato sulla sola osservazione, senza somministrare alcuna terapia. In caso di stadio più avanzato, la strategia terapeutica differisce a seconda che il paziente sia candidabile
o meno al trapianto di cellule staminali, per lo più autologo.
Possono essere sottoposti a questa procedura e a un trattamento più aggressivo i soggetti con meno di 65 anni o, se
privi di comorbilità, anche 70 anni.
Nei soggetti candidabili al trapianto, il trattamento inizia con
la terapia di induzione, finalizzata a ridurre la massa tumorale
e alleviare i sintomi, e basata su una combinazione di farmaci, comprendente in genere uno steroide ed eventualmente
farmaci chemioterapici e, sempre di più, farmaci innovativi.
L’induzione solitamente non richiede il ricovero ed è ben tollerata; una volta terminata, in assenza di controindicazioni, si
può procedere con il trapianto, preceduto da una terapia mieloablativa per eliminare i blasti e preparare al trapianto stesso.
Nei casi in cui il trapianto non è praticabile, che sono la
maggioranza, la terapia di prima linea consiste nell’utilizzo di farmaci chemioterapici e farmaci innovativi, spesso
in combinazione, al fine di ridurre il più possibile e per il
maggior tempo possibile il carico di malattia, mantenendo
un’adeguata qualità di vita.
Sia i pazienti trapiantati sia quelli non trapiantati, comunque, vengono in genere sottoposti a una terapia di mantenimento con farmaci immunomodulatori, allo scopo di mantenere sotto controllo la malattia il più a lungo possibile.

Forte unmet need
per la malattia
recidivata/refrattaria
I miglioramenti della sopravvivenza nei pazienti con mieloma multiplo sono stati ottenuti anche grazie al notevole
miglioramento avvenuto negli ultimi anni delle terapie disponibili per la recidiva di malattia. Dagli anni 2000 a oggi
sono stati approvati molti farmaci nuovi efficaci e ben tollerati, che si utilizzano per lo più in associazione, fino alla
progressione della malattia o alla comparsa di un’eventuale intolleranza da parte del paziente, allo scopo di ottenere una remissione della malattia più duratura possibile, a
fronte di limitati effetti collaterali.
13
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La quota di pazienti con mieloma multiplo trattati con farmaci innovativi è passata dall’8,7% nel 2000 al 61,3% nel
2014 e si è assistito di pari passo a un notevole miglioramento degli outcome. Uno studio ha evidenziato nei pazienti in cui la malattia è stata diagnosticata nel 2012 una
probabilità di sopravvivenza 1,25 volte maggiore rispetto a
quelli diagnosticati nel 2006.
Molti dei progressi iniziali sono stati ottenuti grazie all’incorporazione di agenti innovativi come gli IMiD e i PI nei
regimi terapeutici per il mieloma multiplo. Successivamente, lo sviluppo degli anticorpi monclonali diretti contro antigeni espressi sulla superficie delle plasmacellule,
come il CD38, ha portato a una nuova rivoluzione e a un ulteriore miglioramento degli outcome.
Nonostante tali avanzamenti, la maggior parte dei pazienti finisce prima o poi per sviluppare resistenze alle terapie
che rappresentano l’attuale standard terapeutico, inclusi i
farmaci innovativi, e la recidiva rappresenta, purtroppo, un
evento inevitabile. Sebbene trattabile, il mieloma multiplo è
ancora considerato, nella stragrande maggioranza dei casi,
una malattia incurabile, perché cloni di plasmacellule mielomatose resistenti ai farmaci emergono e si evolovono di
continuo. In mollti pazienti si osserva la persistenza di una
malattia minima residua (MRD) dopo il trattamento, che aumenta il rischio di recidiva e progressione, ma persino coloro
che grazie alla terapia raggiungono la negatività della MRD
possono andare incontro a una ricaduta. Inoltre, i pazienti
con mieloma multiplo ricaduto/refrattario mostrano una durata della remissione progressivamente inferiore e risposte
sempre minori al trattamento dopo ogni ricaduta (figura 3).

Livelli di proteina M (g/dl)

Ciò rende necessaria una continua ricerca di nuovi approcci
terapeutici, più efficaci, meglio tollerati e in grado di migliorare gli outcome e superare tali resistenze.
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Di nuova diagnosi
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Figura 3. Il mieloma multiplo è caratterizzato da un alternanza di periodi di remissione e di recidive.
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Negli ultimi anni, in particolare, sono emersi nuovi sottogruppi di pazienti refrattari a tutte e tre le classi di
farmaci innovativi (IMiD, PI e anticorpi monoclonali)
definiti triplo-refrattari, e addirittura pazienti quadri-refrattari (refrattari a un anticorpo monoclonale, un IMiD e
due PI oppure a un anticorpo monoclonale, due IMiD e un
PI) o penta-refrattari (refrattari a un anticorpo monoclonale, due IMiD e due PI).
Per questi pazienti altamente pretrattati, per i quali non è
stato ancora definito un chiaro paradigma di trattamento
e restano poche opzioni terapeutiche disponibili, la prognosi è molto sfavorevole, con una sopravvivenza inferiore all’anno. In un’analisi retrospettiva del 2016 su pazienti triplo-refrattari, per esempio, la sopravvivenza globale
(OS) è risultata di circa 8 mesi. In un’analisi successiva
del 2018, pazienti penta-refrattari trattati con bortezomib,
lenalidomide, carfilzomib, pomalidomide e desametasone hanno mostrato un’OS mediana di 5,6 mesi.
Pertanto, in particolare per questa popolazione di pazienti,
caratterizzata da un forte unmet need, vi è urgente bisogno
di ulteriori strategie terapeutiche innovative e più efficaci.
Proprio la ricerca di tali terapie è diventata negli ultimi tempi una priorità chiave della ricerca sul mieloma multiplo.
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Una nuova frontiera
nel trattamento dei tumori
ematologici
L’immunoterapia rappresenta la nuova frontiera della cura
dei tumori, inclusi quelli ematologici, e si è dimostrata in
grado di migliorare gli outcome e la prognosi in molte neoplasie per le quali, fino a non molto tempo fa, c’erano poche opzioni e speranze di cura. Questa nuova strategia terapeutica è stata definita la ‘quarta gamba’ del trattamento
antitumorale e si basa su un approccio totalmente diverso rispetto alle altre tre gambe: chirurgia, radioterapia e
chemioterapia; sfrutta, infatti, il sistema immunitario per
combattere i tumori, essenzialmente con due modalità: stimolando il sistema immunitario del paziente ad attaccare
il tumore e/o utilizzando alcune componenti del sistema
immunitario sviluppate in laboratorio, come gli anticorpi
monoclonali, per attaccare le cellule tumorali.
Nel 2013 l’immunoterapia si è guadagnata il primo posto
nella classifica delle più importanti scoperte scientifiche
dell’anno stilata dalla rivista Science, grazie ai risultati
estremamente promettenti ottenuti nei primi studi clinici
in cui la si è testata. Oggi, i dati più recenti ne confermano
l’efficacia anche nel lungo periodo, con un buon profilo di
sicurezza e tollerabilità.

Il razionale per l’impiego
dell’immunoterapia
nel mieloma multiplo
Vi è un forte razionale per l’impiego dell’immunoterapia
contro il mieloma multiplo. Infatti, al di là delle alterazioni
genetiche ed epigenetiche che sono alla base della progressione della malattia, è ormai assodato che tale progressione è associata a una disregolazione del sistema immunitario e alla perdita della sorveglianza immunitaria contro il
tumore. Le cellule del mieloma multiplo sono pesantemente dipendenti dal supporto del microambiente del midollo
osseo per la crescita, la sopravvivenza e lo sviluppo della
resistenza ai farmaci. Le cellule tumorali interagiscono
strettamente con svariate cellule accessorie presenti nel
midollo osseo in modo bidirezionale tramite il contatto cellula-cellula e/o la produzione di una gamma di fattori che,
in ultima analisi, favoriscono l’espansione delle cellule
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mielomatose, ostacolando e vanificando nel contempo la
sorveglianza immunitaria e il funzionamento delle cellule
effettrici contro il mieloma multiplo.
Le cellule accessorie che supportano il mieloma multiplo comprendono le cellule stromali del midollo osseo, gli
osteoclasti, le cellule endoteliali, i macrofagi, le cellule T
regolatorie (Treg), le cellule dendritiche, le cellule dentritiche plasmacitoidi, le cellule ad azione soppressiva di derivazione mieloide e le cellule mesenchimali. Tali popolazioni cellulari giocano un ruolo chiave sia nel promuovere
lo sviluppo della malattia sia nel permettere al mieloma di
eludere la sorveglianza immunitaria. Queste cellule accessorie secernono varie citochine e fattori di crescita, tra cui
l’IL-6, il TGF β, la MIP-1α, l’IGF, il VEGF, l’HGF (hepatocyte
growth factor), il BAFF (B cell activating factor) e l’APRIL (a
proliferation inducing ligand), che concorrono a mantenere nel midollo osseo un microambiente immunosoppressivo e di supporto al mieloma multiplo. Per esempio, l’IL-6,
che è un fattore di crescita chiave per il mieloma multiplo,
e il TGF β, che ha un ruolo importante di inibizione del sistema immunitario, sono presenti in grandi quantità nel
midollo osseo dei pazienti con mieloma multiplo. L’interazione fra queste due citochine può portare a una sottoregolazione delle risposte immunitarie antitumorali. Inoltre,
si crea nel microambiente del midollo osseo una nicchia
protettiva per le plasmacellule tumorali grazie alla sovraregolazione di coppie recettore/ligando di checkpoint immunitari inibitori come PD-1/PD-L1.
In più, nei pazienti con mieloma multiplo che sopravvivono più a lungo si è osservato un aumento delle cellule
Th17 e una riduzione delle cellule Treg rispetto a quelli
con una sopravvivenza inferiore. Dato che le cellule Treg
possono inibire il funzionamento delle cellule effettrici e
delle cellule presentanti l’antigene, un aumento di queste
cellule consente alle cellule mielomatose di sfuggire alla
sorveglianza immunitaria e si è visto che nei pazienti affetti da mieloma multiplo un aumento delle cellule Treg è
correlato con outcome peggiori.
Questi dati, nel loro complesso, indicano che componenti
sia molecolari sia cellulari esercitano un effetto soppressivo sul milieu immunitario del midollo osseo, favorendo
così la progressione della malattia.
Un’immunoterapia mirata contro il mieloma multiplo che
sia efficace, quindi, deve essere in grado sia di colpire direttamente le cellule mielomatose sia di ripristinare l’attività
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antitumorale delle cellule effettrici del sistema immunitario e di abrogare i fattori che promuovono lo sviluppo del
mieloma multiplo nel milieu del midollo osseo.
Inoltre, idealmente, il bersaglio di un’immunoterapia efficace dovrebbe essere espresso fortemente e in modo
selettivo sulla superficie delle cellule mielomatose rispetto alle cellule normali.
Attualmente, sono allo studio diverse strategie immunoterapiche per la cura dei tumori ematologici, tra cui il mieloma multiplo, ma i prodotti ad oggi disponibili rientrano
principalmente in quattro gruppi:
• anticorpi monoclonali nudi;
• coniugati anticorpo-farmaco (ADC);
• anticorpi bispecifici;
• cellule CAR-T (immunoterapia cellulare).
Gli anticorpi monoclonali nudi rappresentano la prima
forma di immunoterapia anti-mieloma entrata nella pratica clinica, mentre le altre tre tipologie (ADC, bispecifici
e cellule CAR-T) possono essere considerate modalità di
immunoterapia innovative.

Anticorpi monoclonali nudi
Gli anticorpi monoclonali nudi sono anticorpi monoclonali
disegnati per agire contro uno specifico antigene presente
sulla superficie delle cellule tumorali e bloccarne l’interazione con il rispettivo ligando, favorendo al tempo stesso
il riconoscimento del complesso cellula-anticorpo da parte
del sistema immunitario.
Il primo anticorpo monoclonale nudo ampiamente utilizzato nella cura delle neoplasie del sangue è rappresentato
da rituximab, che ha come bersaglio l’antigene CD20, altamente espresso sulle cellule B. Una volta legato a queste
cellule, rituximab ne favorisce l’eliminazione tramite l’attivazione della tossicità cellulo-mediata (macrofagi e cellule Natural Killer riconoscono attraverso il recettore FCR la
coda dell’anticorpo e distruggono la cellula a cui è legato) e
attraverso l’attivazione del sistema del complemento. Questo anticorpo monoclonale è attualmente impiegato per il
trattamento di alcuni tipi di linfoma non-Hodgkin e della
leucemia linfatica cronica, ma non del mieloma multiplo.
Anticorpi monoclonali nudi già in uso per il trattamento
del mieloma multiplo sono, invece, i già citati daratumumab, isatuximab ed elotuzumab.
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Gli anticorpi monoclonali anti-CD38
Daratumumab è diretto contro la proteina CD38, un antigene altamente espresso sulla superficie delle cellule
mieloma multiplo, ma non solo. Una volta legato all’antigene bersaglio, quest’anticorpo può indurre la morte immuno-mediata delle cellule mielomatose con diversi meccanismi – citotossicità complemento-dipendente (CCD),
citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC)
e fagocitosi cellulare anticorpo-dipendente (ADCP) – che
portano in ultima analisi alla lisi della cellula tumorale.
Daratumumab è attualmente approvato per diverse indicazioni, in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo recidivato/refrattario o in combinazione con altri farmaci per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, candidabili o
meno al trapianto autologo di cellule staminali, oppure già
trattati con una precedente terapia.
Isatuximab è un anticorpo monoclonale anti-CD38 di
nuova generazione. Come daratumumab, è in grado di eliminare le cellule mielomatose attraverso meccanismi che
inducono la morte cellulare, come la CCD, l’ADCC e l’ADCP.
Il farmaco è attualmente indicato, in combinazione con pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato o refrattario già
trattati con almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma, e andati in progressione durante l’ultima terapia.
Gli anticorpi monoclonali anti-SLAMF7
Infine, elotuzumab, a differenza dei due anticorpi monoclonali precedenti, non è diretto contro il CD38, ma ha
come bersaglio SLAMF7 (signaling lymphocyte activation molecule family member 7), una proteina altamente
espressa sulle cellule del mieloma multiplo indipendentemente dalla presenza di anomalie citogenetiche, ma anche sulle cellule Natural Killer (NK), sulle plasmacellule
normali e su altre cellule del sistema immunitario, mentre
non è stata rilevata sui tessuti solidi normali o sulle cellule
staminali ematopoietiche. L’anticorpo attiva direttamente
le cellule NK attraverso il pathway di SLAMF7 e i recettori
Fc, potenziandone l’attività anti-mieloma in vitro; inoltre,
colpisce SLAMF7 presente sulle cellule mielomatose e tramite l’interazione con i recettori Fc posti su specifiche cellule del sistema immunitario e promuove l’uccisione delle
cellule del mieloma tramite l’ADCC mediata dalle cellule
NK e l’ADCP. Elotuzumab è attualmente approvato in combinazione con lenalidomide e desametasone per pazienti
adulti già sottoposti a una linea di terapia e in combinazio20
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ne con pomalidomide e desametasone per pazienti adulti
che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti.
Gli inibitori dei checkpoint immunitari
Rientrano nel gruppo degli anticorpi monoclonali nudi anche gli inibitori dei checkpoint immunitari. I due checkpoint
immunitari per i quali esistono al momento inibitori approvati dalle agenzie regolatorie sono CTLA-4 (Cytotoxic
T-Lymphocyte Antigen 4) e il sistema formato dalla proteina PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) e il suo ligando
PD-L1. Inibitori dei checkpoint immunitari in uso in ambito
ematologico, e già disponibili anche in Italia, sono i due anti-PD-1 nivolumab e pembrolizumab, entrambi approvati
per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti con linfoma di Hodkgin classico recidivato/refrattario.
Al momento attuale, invece, non vi sono inibitori dei
checkpoint immunitari autorizzati dalle agenzie regolatorie per il trattamento del mieloma multiplo. Tuttavia,
sono in fase di valutazione diversi anti-CTLA4, anti-PD-1 e
anti-PD-L1-, nonché inibitori dei Killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR, regolatori chiave inibitori dell’attività citotossica delle cellule NK), come agenti singoli o in
combinazione, e i risultati migliori finora si sono ottenuti
con la combinazione di anti-PD1 e agenti immunomodulatori. Per esempio, è in corso uno studio randomizzato di
fase 3 in cui si sta valutando una terapia di prima linea
basata sulla doppietta lenalidomide-desametasone con o
senza pembrolizumab in pazienti con mieloma multiplo
non candidabili al trapianto.

I coniugati anticorpo-farmaco
(ADC)
I coniugati anticorpo-farmaco (Antibody-Drug Conjugate, ADC) sono composti costituiti da anticorpi monoclonali umani, umanizzati o ibridi, coniugati con piccole
molecole ad attività altamente citotossica (payloads) attraverso linker di sintesi scindibili o meno dalle proteasi.
I tre costituenti dell’ADC nel loro insieme danno origine a
un potente agente oncolitico capace di veicolare citotossine, altrimenti non tollerabili, direttamente nelle cellule tumorali, dove l’ADC viene internalizzato, rilasciando
l’agente citossico (figura 4).
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Figura 4. Struttura e meccanismo d’azione di un coniugato anticorpo-farmaco (ADC).

Questo targeting mirato limita gli effetti avversi e permette
di avere una finestra terapeutica più ampia rispetto agli altri agenti chemioterapici.
Gli ADC vengono somministrati per via endovenosa, al fine
di impedire la distruzione dell’anticorpo da parte dei succhi
gastrici e degli enzimi proteolitici. La componente anticorpale dell’ADC gli permette di viaggiare nel circolo sanguigno
finché incontra e riconosce antigeni tumore-specifici presenti sulla superficie delle cellule tumorali bersaglio. A seguito del legame anticorpo-antigene, l’ADC viene internalizzato nella cellula tumorale mediante endocitosi mediata da
un recettore. Una volta interiorizzato, il linker viene scisso
enzimaticamente (linker scindibile dalle proteasi), grazie
alla variazione di ambiente chimico correlata al passaggio
dal flusso sanguigno all’interno della cellula, oppure mediante degradazione attiva dell’anticorpo ad esso collegato
all’interno dei lisosomi (linker non scindibili dalle proteasi).
Il composto citotossico si diffonde quindi attraverso il citoplasma, dove inibisce l’assemblaggio dei microtubuli, provocando così l’arresto del ciclo cellulare e della proliferazione cellulare, o nel nucleo, dove causa la formazione di danni
nel DNA, inducendo di conseguenza apoptosi cellulare.
Il linker è un determinante importante della sicurezza, della specificità, della potenza e dell’attività dell’ADC ed è disegnato in modo da essere stabile nel torrente circolatorio e
labile nell’ambiente cellulare, così da consentire un rapido
rilascio dell’agente citotossico nel citoplasma. Negli ADC di
prima generazione, l’agente citotossico era rappresentato
da antracicline, doxorubicina o metotrexato; le citotossine
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attualmente utilizzate negli ADC sono di gran lunga più potenti e possono essere divise in tre gruppi principali: auristatine, maitansine e calicheamicine.
Al momento, sono approvati e disponibili in commercio diversi ADC e molti altri sono in fase di sviluppo clinico; fra
gli ADC già autorizzati, quattro sono destinati al trattamento di neoplasie del sangue.
Il primo ADC entrato nella pratica clinica ematologica è
stato brentuximab vedotin, costituito da un anticorpo
anti-CD30 coniugato con l’inibitore dei microtubuli monometil auristatina E (MMAE). Il farmaco, indicato per il trattamento del linfoma di Hodgkin, del linfoma anaplastico a
grandi cellule e del linfoma cutaneo a cellule T, ma non per
il mieloma multiplo, agisce inducendo un’apoptosi cellulare selettiva nelle cellule tumorali che esprimono l’antigene
CD30. Una volta legatosi a CD30, l’ADC viene internalizzato
nella cellula, dove l’MMAE viene rilasciata e può esercitare
la sua azione citotossica, provocando l’arresto del ciclo cellulare e quindi la morte della cellula.
L’ultimo ADC approvato dalle agenzie regolatorie per un tumore ematologico è, invece, belantamab mafodotin, sviluppato per il trattamento del mieloma multiplo e costituito dall’anticorpo monoclonale belantamab, coniugato con
l’inibitore dei microtubuli monometil auristatina F (MMAF)
tramite un linker resistente alle proteasi (maleimidocaproile). Il farmaco è diretto contro un nuovo bersaglio terapeutico emergente per il trattamento del mieloma multiplo:
l’antigene di maturazione delle cellule B (B-Cell Maturation
Antigen, BCMA), una proteina della superficie cellulare che
gioca un ruolo essenziale nella proliferazione e nella sopravvivenza delle plasmacellule ed è sovraespressa sulle
plasmacellule mielomatose. Nell’agosto 2020 belantamab
mafodotin è stato approvato in via condizionata sia dalla
Food and drug administration (Fda) sia dalla European Medicines Agency (Ema) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno quattro
terapie precedenti, la cui malattia sia risultata refrattaria
ad almeno un PI, un IMiD e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e andati in progressione durante l’ultima terapia.
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Gli anticorpi bispecifici
Gli anticorpi bispecifici sono proteine di sintesi costituite da
porzioni di due differenti anticorpi monoclonali, in grado di
riconoscere e legare due differenti bersagli (epitopi o antigeni) contemporaneamente.
Queste molecole sono caratterizzate da un’ampia variabilità,
per quanto riguarda sia il disegno sia il meccanismo d’azione. Si va da proteine relativamente piccole, formate da poco
più che due frammenti leganti un antigene (Fab) collegati
tra loro, a grosse molecole con struttura tipo immunoglobulina G (IgG-like) con ulteriori domini attaccati. I diversi tipi
di disegno sono spesso correlati ai diversi meccanismi d’azione. La maggior parte degli anticorpi bispecifici è costruita in modo da collegare una cellula effettrice a una cellula
bersaglio e, in particolare, reclutare una cellula T citotossica
e stimolarla a distruggere una cellula tumorale. Alcuni anticorpi bispecifici, tuttavia, sono utilizzati per veicolare tossine citotossiche nella cellula tumorale o per bloccare vie di
trasduzione del segnale tumorale.
Gli anticorpi bispecifici presentano alcuni vantaggi rispetto agli anticorpi monoclonali nudi convenzionali, primo fra
tutti il coinvolgimento delle cellule T. Gli anticorpi convenzionali, infatti, a differenza dei bispecifici, non attivano le
cellule T, in quanto i loro Fab sono già utilizzati per legare le
cellule tumorali e queste cellule non possiedono i recettori
Fc. In più, gli anticorpi bispecifici hanno un potenziale citotossico maggiore e sono in grado di legarsi anche ad antigeni
espressi debolmente dalle cellule tumorali. Inoltre, colpire
due bersagli differenti può essere utile per prevenire lo sviluppo di resistenze al trattamento.
Appartengono alla classe degli anticorpi bispecifici i cosiddetti Bispecific T-cell engagers (BiTE®). Come gli altri bispecifici e a differenza degli anticorpi monoclonali convenzionali, i BiTE® mettono in collegamento le cellule T e le cellule
tumorali (figura 5), portando alla formazione di una sinapsi citolitica che consente alle cellule T di esercitare la loro
azione citotossica sulle cellule tumorali producendo proteine come perforina e granzimi, indipendentemente dalla
presentazione dell’antigene sul complesso maggiore di istocompatiblità (MHC) di classe I o dalla presenza di molecole
costimolatorie. La perforina provoca, infatti, la formazione
di pori sulla membrana della cellula tumorale e facilita così
l’ingresso dei granzimi che, una volta penetrati nel citoplasma, possono indurre la morte cellulare per apoptosi.
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Figura 5. Un anticorpo bispecifico (BiTE®) collega una cellula T a una
cellula tumorale.

L’unico anticorpo bispecifico attualmente approvato
nell’Unione europea e disponibile anche in Italia per il
trattamento di un tumore ematologico è blinatumomab,
un BiTE® indicato per i pazienti pediatrici (di almeno
un anno di età) e adulti con leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria,
CD19-positiva e cromosoma Philadelphia-negativa. Una
porzione della molecola si lega in modo specifico all’antigene CD19, espresso sulla superficie delle cellule della
linea B benigne e maligne, e un’altra all’antigene CD3, che
è parte del recettore delle cellule T (TCR) espresso sulla
superficie di queste cellule. Il farmaco, quindi, attiva le
cellule T endogene fungendo da ‘ponte’ e mettendo in connessione il CD3 presente sulla superficie delle cellule T
con il CD19 che sporge sulla superficie delle cellule B tumorali. Una volta legate alle cellule tumorali, le cellule T
si attivano e ne provocano la lisi.
Attualmente sono in fase di sviluppo clinico e preclinico
più di 20 anticorpi bispecifici anche per il trattamento del
mieloma multiplo, aventi come bersaglio antigeni specifici del mieloma come CD38, CD138 e, soprattutto, il BCMA,
sul quale sono già in corso svariati studi di fase 1.
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Le cellule CAR-T
Le cellule CAR-T (o, più semplicemente, CAR-T) rappresentano una forma di immunoterapia cellulare autologa innovativa, nella quale cellule T prelevate dal sangue periferico
di un paziente affetto da tumore (attualmente un tumore
ematologico) vengono riprogrammate in laboratorio con
tecniche di ingegneria genetica in modo da far loro esprimere e presentare sulla superficie cellulare un CAR (Chimeric Antigen Receptor), cioè un recettore chimerico (non
esistente in natura) capace di riconoscere uno specifico
antigene espresso sulle cellule tumorali. Una volta reinfuse
nel paziente, queste cellule T ingegnerizzate si legano grazie al CAR alle cellule tumorali che esprimono quell’antigene bersaglio e, di conseguenza, si attivano e le distruggono.
Il CAR (figura 6) è una proteina transmembrana che sporge all’esterno della cellula con una porzione in grado di individuare l’antigene tumorale e agganciarlo. La porzione
intracellulare, invece, contiene i componenti del recettore che determinano l’attivazione, proliferazione ed espansione di queste cellule, dopo che si sono legate alle cellule
neoplastiche. I CAR hanno dunque una struttura modulare costituita essenzialmente da tre domini: extracellulare,
transmembrana e intracellulare. Il dominio extracellulare
comprende le regioni di riconoscimento di un anticorpo
IgG ed è in grado di legare in modo specifico un antigene
bersaglio espresso sulla superfice delle cellule tumorali. In particolare, la porzione di riconoscimento è formata
da un frammento a catena singola della regione variabile
dell’anticorpo (scFv). Questa porzione è collegata a una reCD3
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Figura 6. Struttura e meccanismo d’azione di una cellula CAR-T.
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gione spaziatrice (spacer), a sua volta unita generalmente
a una regione cerniera (hinge) di collegamento tra il dominio extracellulare il dominio transmembrana. Il dominio
transmembrana funge da collegamento fra il dominio extracellulare e quello intracellulare. Infine, il dominio intracellulare contiene una porzione del recettore delle cellule
T (TCR), la catena ζ del recettore CD3 (CD3ζ o CD3-zeta),
responsabile dell’attivazione della cellula CAR-T a seguito
del suo legame con l’antigene bersaglio presente sulla cellula tumorale (dominio di segnalazione o di attivazione), e
può contenere uno o più domini co-stimolatori, che hanno
la funzione di aumentare l’espansione e la persistenza in
vivo delle cellule CAR-T.
Attualmente sono approvate sia dall’Fda sia Ema tre terapie con cellule CAR-T dirette contro l’antigene CD19, ampiamente espresso sulle cellule della linea B tumorali:
tisagenlecleucel (tisa-cel), axicabtagene ciloleucel (axicel) e KTE-X19. Una quarta terapia con CAR-T anti-CD19,
lisocabtagene maraleucel (liso-cel), è stata approvata nel
febbraio 2021 dall’Fda. Inoltre, nel marzo 2021 l’Fda ha autorizzato anche la prima terapia con CAR-T dirette contro
un bersaglio differente rispetto al CD19, cioè il BCMA; si
tratta delle CAR-T idecabtagene vicleucel (ide-cel; note anche con la sigla bb2121) per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, approvate poi
nell’agosto 2021 anche nell’Unione europea.
Tisa-cel è attualmente indicato per il trattamento di pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni con leucemia linfoblastica acuta a cellule B refrattaria, in recidiva
post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva, e per il
trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso
a grandi cellule B in recidiva o refrattario dopo due o più
linee di terapia sistemica.
Axi-cel è attualmente indicato negli Stati Uniti e nell’Unione europea per il trattamento di pazienti adulti affetti da
linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma primitivo del
mediastino a grandi cellule B refrattari o recidivanti, dopo
due o più linee di terapia sistemica. Nel marzo 2021 l’Fda ha
approvato axi-cel anche per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare ricaduto o refrattario dopo due o
più linee di terapia sistemica.
KTE-X19 è approvato per il trattamento di pazienti adulti
con linfoma mantellare recidivato o refrattario dopo due o
più linee di terapia sistemica, comprendenti un inibitore
della tirosin chinasi di Bruton (BTK).
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Liso-cel è attualmente approvato negli Stati Uniti per il
trattamento del linfoma a grandi cellule B ricaduto dopo almeno due tipi di terapia sistemica.
Ide-cel è attualmente approvato negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo ricaduto/
refrattario dopo quattro o più linee di terapia, comprendenti
un IMiD, un PI e un anticorpo anti-CD38, e nell’Ue sempre in
pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario altamente pretrattati, ma con un’indicazione leggermente diversa.
Sono allo studio anche varie altre terapie con cellule CAR-T
per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario. Quelle in fase più avanzata di sviluppo
sono ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel; note anche con
la sigla JnJ-4528) e orvacabtagene autoleucel (orva-cel;
note anche con la sigla JCARH125) anch’esse aventi come
antigene bersaglio il BMCA.
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Vantaggi e limiti
delle immunoterapie innovative
per il mieloma multiplo
Ognuna delle tre immunoterapie innovative per il mieloma multiplo (ADC, anticorpi bispecifici, cellule CAR-T)
presenta potenziali limiti e punti di forza rispetto alle
altre (tabella 2).

Vantaggi

Limiti

ADC
Bispecifici
• Prodotto off-the• Prodotto off-theshelf
shelf
• Utilizzabili
anche in pazienti
con sistema
immunitario
fortemente
compromesso.
• Tossicità corneale • Breve emivita
• Necessità di
somministrazione
continuativa
• Tossicità
neurologica e
CRS come eventi
avversi

CAR-T
• Terapia una tantum
(infusione singola)
• Tassi di risposta molto
elevati
• Proliferazione delle CAR-T
infuse
• Possibilità di remissioni
durature
• Iter di preparazione lungo
e complesso (settimane)
• Trattamento praticabile
solo in centri ad alta
specializzazione, con un
team dedicato
• Necessità di eventuale
chemioterapia ponte
• Necessità di
chemioterapia
linfodepletiva prima
dell’infusione
• Tossicità neurologica e
CRS come eventi avversi

Tabella 2. Punti di forza e potenziali limiti delle immunoterapie innovative anti-BCMA per il mieloma multiplo.

In ogni caso, al di là dei pro e contro di ciascuna delle tre
tipologie di immunoterapia innovativa per il mieloma multiplo, è bene tenere a mente che i risultati dei diversi studi
in cui sono state finora sperimentate non possono essere
confrontati direttamente, per via di differenze non trascurabili sia nel disegno dei vari trial sia nelle caratteristiche
delle popolazioni arruolate.
Vantaggi e limiti delle cellule CAR-T
Le cellule CAR-T, sviluppate per prime, presentano l’indubbio vantaggio di essere una terapia una tantum, in quan29
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to si somministrano con una sola infusione, a cui segue
un’espansione delle cellule infuse che potrebbe portare a
un’immunità persistente contro le cellule tumorali. La persistenza di tale immunità, tuttavia, non è ancora certa e la
ricerca è al lavoro per definire meglio quest’aspetto e per
sviluppare CAR-T di nuova generazione, con CAR ottimizzati proprio al fine di aumentare tale persistenza.
Inoltre, negli studi sulle CAR-T condotti finora si sono ottenuti tassi di risposta molto alti e promettenti, che nel caso
delle CAR-T anti-BCMA sviluppate per il mieloma multiplo
sono risultati compresi fra il 74 e il 97%.
Al momento attuale, il principale limite delle CAR-T è rappresentato, invece, dalla complessità e dalla lunghezza
dell’iter di preparazione del prodotto. Sono necessarie, infatti, settimane per la raccolta dei leucociti del paziente, il
loro invio all’impianto produttivo dove saranno sottoposti
a un’espansione ex vivo e alla trasduzione delle cellule T
autologhe con il gene del CAR e, infine, l’invio delle cellule
CAR-T così ottenute al centro specializzato dove saranno
infuse nel paziente. In questo lasso di tempo, la malattia
può progredire e può rendersi necessario il ricorso a una
chemioterapia ponte per cercare di tenerla sotto controllo,
in attesa che le CAR-T siano pronte.
Un altro potenziale svantaggio delle CAR-T è rappresentato
dalla necessità di sottoporre il paziente a una chemioterapia linfodepletiva nei giorni precedenti l’infusione. Sebbene
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questo trattamento abbia un ruolo importante, la riduzione
dei livelli di linfociti endogeni e la successiva espansione
delle CAR-T somministrate potrebbero avere implicazioni
rilevanti per la terapia di salvataggio dopo un eventuale fallimento della terapia con CAR-T, in quanto questi processi
modificano le caratteristiche delle cellule T del paziente,
con il risultato che le risposte alle successive linee di trattamento potrebbero essere alterate.
Infine, un potenziale limite delle CAR-T è rappresentato dal
profilo di tossicità. Due tossicità peculiari e distinte rispetto alle tossicità tipiche delle terapie antitumorali convenzionali sono rappresentate dalla sindrome da rilascio di citochine (CRS) e dalla neurotossicità, che nei casi più gravi
possono anche risultare fatali, ma che gli ematologi stanno
imparando a gestire con protocolli specifici e con la somministrazione dell’antagonista del recettore dell’IL-6 tocilizumab e di corticosteroidi sistemici. Altre tossicità comuni
delle cellule CAR-T sono le citopenie prolungate, l’ipogammaglobulinemia e le infezioni.
La necessità di dover gestire eventuali effetti collaterali
gravi, in aggiunta alla generale complessità di questa terapia, infine, fa sì che possa essere somministrata solo in
centri di alta specializzazione, dove sia presente un team
multidisciplinare dedicato (CAR team).
Vantaggi e limiti degli anticorpi bispecifici
Il profilo di tossicità degli anticorpi bispecifici è molto simile a quello delle cellule CAR-T e dunque rappresenta, anche in questo caso, un potenziale limite di questa modalità
di immunoterapia. La tossicità neurologica e la CRS sono,
infatti, effetti avversi frequenti anche dei bispecifici, da gestire opportunamente.
Un altro limite non indifferente dei bispecifici è insito nella
loro emivita relativamente breve, che richiede una somministrazione endovenosa prolungata mediante accesso venoso centrale. Per sopperire a questo limite, diversi gruppi
stanno sviluppando nuovi costrutti di anticorpi bispecifici
con un’emivita più prolungata.
Uno svantaggio dei bispecifici rispetto alle CAR-T risiede
nel fatto che non proliferano, ma agiscono inducendo l’espansione delle cellule T venute a contatto con l’antigene
bersaglio. Tale espansione, tuttavia, potrebbe essere di parecchi ordini di grandezza inferiore rispetto a quella delle
CAR-T, con probabili riflessi sulla durata dell’effetto terapeutico e della remissione indotta dal trattamento, anche
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se al momento non ci sono ancora abbastanza dati per poter effettuare confronti diretti in questo senso.
Un grosso vantaggio dei bispecifici rispetto alle CAR-T è
rappresentato, invece, dal fatto che si tratta di prodotti offthe-shelf, pronti per esser utilizzati quando il paziente ha
bisogno di iniziare il trattamento e che non dipendono dalla manipolazione ex vivo delle cellule del paziente.
Vantaggi e limiti degli ADC
Come i bispecifici, anche gli ADC presentano il grosso vantaggio di essere prodotti off-the-shelf, pronti al momento
del bisogno, e di non richiedere la raccolta delle cellule T
del paziente per generare un prodotto personalizzato.
Inoltre, analogamente ai bispecifici, possono indurre una
risposta immunogenica contro le cellule mielomatose che
potrebbe contribuire a un’attività endogena duratura contro il tumore. Tuttavia, come i bispecifici, sulla base del
loro meccanismo d’azione e non essendo prodotti cellulari,
non ci si attende una loro espansione e persistenza in vivo.
Questo potrebbe portare a differenze di durata delle risposte rispetto alla terapia con CAR-T, anche se, di nuovo, non
esistono ad oggi dati di confronto diretto fra queste modalità terapeutiche che lo dimostrino.
A differenza dei bispecifici, tuttavia, non presentano lo
svantaggio della breve emivita e della necessità di infusione prolungata. Inoltre, dal punto di vista del profilo di sicurezza, a differenza dei bispecifici e delle CAR-T non presentano il problema della tossicità neurologica e della CRS.
Sempre sul fronte della sicurezza, una tossicità peculiare di
questa classe di farmaci è quella oculare, un effetto avverso noto del payload tossico che negli studi clinici condotti
finora si è rivelato, tuttavia, gestibile con un monitoraggio
attento del paziente in collaborazione con un oculista e
con riduzioni del dosaggio e dilazionamento delle somministrazioni, che hanno dimostrato di non impattare sull’efficacia del trattamento.
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La proteina BCMA:
un nuovo bersaglio terapeutico
per il mieloma multiplo
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Il mieloma multiplo è una patologia caratterizzata da un
decorso clinico in cui, ad oggi, praticamente tutti i pazienti vanno incontro a una recidiva di malattia o diventano
refrattari alle varie classi di farmaci disponibili, quali PI,
IMiD e anticorpi monoclonali. In tale condizione, la prognosi diventa inevitabilmente molto sfavorevole, con una sopravvivenza globale mediana (OS) di 5,6 mesi. Anche con
l’avvento di nuove generazioni di questi farmaci, in particolar modo IMID e PI, la gestione terapeutica dei pazienti
con mieloma multiplo ricaduto/refrattario rimane molto
complessa per il clinico, poiché il ventaglio di opzioni terapeutiche è estremamente ridotto. In questo contesto, l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA) rappresenta
un nuovo ed eccellente bersaglio per l’immunoterapia per
il mieloma multiplo.
L’interesse per il BCMA quale target terapeutico è legato
fortemente al suo profilo di espressione, più selettivo rispetto a quello degli antigeni CD38 e SLAMF7, bersaglio
degli anticorpi monoclonali già in uso daratumumab,
isatuximab ed elotuzumab.
Infatti, un potenziale target ideale per un’immunoterapia
per il mieloma multiplo che sia efficace dovrebbe essere
espresso a livelli elevati e in modo selettivo sulla superficie delle plasmacellule mielomatose rispetto alle cellule
normali. Di conseguenza, CD38 e SLAMF7, su cui agiscono
rispettivamente daratumumab ed elotuzumab, potrebbero
non essere i bersagli ideali, in quanto entrambi sono espressi anche in tessuti e cellule normali, tra cui linfociti T e B attivati, monociti, cellule NK e altre cellule effettrici. In effetti,
in pazienti trattati con daratumumab è stata osservata una
deplezione delle cellule NK, che potrebbe ridurre l’efficacia
di quest’anticorpo. Inoltre, tossicità non specifiche potrebbero limitare l’utilità clinica di questi due target.
A differenza di quanto accade con CD38 e SLAMF7, il BCMA
viene espresso in modo ubiquitario e selettivo praticamente solo sulle plasmacellule, in particolare quelle mielomatose, ma non negli altri tessuti, e rappresenta perciò un
antigene ideale da colpire per un trattamento immunoterapico mirato innovativo per il mieloma multiplo.
Si sta assistendo, pertanto, a un rapido sviluppo di nuovi
agenti diretti contro questo nuovo bersaglio, soprattutto
alla luce dei primi risultati impressionanti ottenuti nei pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario trattati
con le prime cellule CAR-T anti-BCMA.
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Al momento sono in sperimentazione diversi tipi di terapie
dirette contro il BCMA per i pazienti con mieloma multiplo,
ma le principali sono tre: i coniugati anticorpo-farmaco
(ADC), le cellule CAR-T e gli anticorpi bispecifici.

Che cos’è il BMCA
Il BCMA, noto anche come TNFRS17 (membro 17 della superfamiglia del recettore del fattore di necrosi tumorale),
è una glicoproteina transmembrana di tipo III ed è un recettore non tirosin-chinasico di 184 aminoacidi, privo di un
peptide segnale e contenente domini extracellulari ricchi
di cisteina (figura 7).
L’allineamento delle sequenze umana e murina del BCMA
ha evidenziato la presenza di un motivo conservato di sei
cisteine nella porzione N-terminale, che suggerisce fortemente l’appartenenza del BCMA alla superfamiglia del recettore del fattore di necrosi tumorale (TNFR).

Figura 7. La struttura del BCMA.

35
PDF 3.0 BCMA 02.indd 35

22/11/21 22:49

Il BCMA, assieme ad altri due recettori ad esso correlati, anch’essi appartenenti alla superfamiglia del TNFR, il B-cell
activation factor receptor (BAFF-R) e il transmembrane activator and calcium modulator and cyclophilin ligand interactor (TACI), svolge un ruolo cruciale nella regolazione della
proliferazione e della sopravvivenza delle cellule B, così
come nella loro maturazione e differenziazione in plasmacellule. Questi tre recettori correlati tra loro dal punto di vista funzionale supportano la sopravvivenza a lungo termine
delle cellule B in stadi differenti del loro sviluppo attraverso
il legame a due ligandi affini tra loro, chiamati BAFF e APRIL
(figura 8). In particolare, APRIL si lega al BCMA con affinità
significativamente maggiore rispetto a BAFF.
APRIL

TACI

BAFF

BAFF- R

BCMA

Figura 8. Ligandi del BCMA e relativi recettori sulle plasmacellule.

L’espressione del BMCA
Il gene del BCMA è stato identificato per la prima volta nel
1992 e poco dopo si è scoperto che la proteina corrispondente era un antigene associato alla maturazione delle cellule B e al mieloma multiplo. Ulteriori studi hanno rivelato
che il BCMA è espresso praticamente solo sulle plasmacellule ed è sovraespresso nelle cellule del mieloma multiplo,
ma non è indispensabile per l’omeostasi complessiva delle
cellule B. Questa espressione selettiva sulle plasmacellule,
e in particolare sulle plasmacellule mielomatose, lo rende
un target ideale per un trattamento immunoterapico contro il mieloma multiplo, con una solida associazione con la
malattia e con un rischio limitato di tossicità off-target.
In particolare, l’espressione del BCMA viene indotta solo
nelle cellule B della memoria mature (late memory B cells)
impegnate nella differenziazione in plasmacellule e l’antigene è presente in modo ubiquitario sulla superficie di tut36
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BCMA Is a Cell Surface Protein That Is Selectively Expressed on Mature B Lymphocytes an
BCMA Expression During Plasma Cell Di erentiation 8
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Pre-B

Di transizione

Naive

GC B

Della memoria Plasmablasto

PC
Long-lived PC
Espressione
del BCMA

Immunoglobulina
BCMA

Figura 9. Espressione del BCMA durante la differenziazione delle pla-
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Il BCMA, la cui espressione viene indotta in modo selettivo
durante il differenziamento delle plasmacellule, di pari passo con la perdita dell’espressione del BAFF-R, è necessario
per la sopravvivenza a lungo termine di queste cellule ed è
espresso a livelli significativamente maggiori nelle plasmacellule mielomatose rispetto alle plasmacellule normali.
L’attivazione del BMCA, a seguito del legame con i suoi ligandi APRIL e, in misura minore, BAFF, supporta la crescita
e la sopravvivenza a lungo termine delle plasmacellule attraverso l’attivazione di varie vie di trasduzione del segnale
(MAPK, MEK/ERK, AKT, JNK, NFκB, Elk-1, p38 chinasi).
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Nelle cellule mielomatose, la sovraespressione del BCMA e il
legame di APRIL al BMCA stimolano in modo significativo la
proliferazione e la sopravvivenza cellulare in vivo attraverso
l’attivazione dei pathway di AKT, ERK1/2, NFκB, e determinano una sovraregolazione di proteine ad azione anti-apopototica, quali Mcl-1, Bcl-2, Bcl-xL, e la sovraregolazione di proteine ad azione
immunomodulatoria (figura 10).
BCMA Signaling Pathway in Myeloma Cells8,19
APRIL

Sovraregolazione
di proteine
anti-apoptotiche

TACI

BAFF
BAFF- R

Sovraregolazione
di proteine
immunomodulatorie

BCMA

Proliferazione
e sopravvivenza
delle plasmacellule

Figura 10. Pathway di trasduzione del segnale attraverso il BCMA nelle cellule mielomatose.

Al contrario, è stato dimostrato che il knockdown di BCMA
blocca la proliferazione e la vitalità delle cellule del mieloma multiplo attraverso una sottoregolazione della progressione del ciclo cellulare e di molecole anti-apoptotiche.
Inoltre, è stato dimostrato che nelle cellule mielomatose
che sovraesprimono il BCMA si ha un aumento di geni associati con l’attivazione degli osteoclasti, l’adesione cellulare e i processi di angiogenesi e metastatizzazione. In più, la
sovraespressione del BCMA può indurre la sovraregolazione
di proteine ad azione immunosoppressive come il PD-L1, il
TGF β e l’IL-10. Pertanto, il BCMA ha un ruolo cruciale nella
fisiopatologia del mieloma multiplo e contribuisce a creare
un microambiente immunosoppressivo nel midollo osseo.
Di recente, si è scoperto che un enzima chiamato γ-secretasi può scindere il BCMA integrato nella membrana, portando a una riduzione di questa forma di BCMA e alla formazione della forma solubile di questo antigene (sBCMA),
che inibisce il legame di APRIL e BAFF al BCMA espresso
sulla membrana cellulare (figura 11).
Livelli elevati di sBMCA sono stati riscontrati in pazienti
con mieloma multiplo e sono correlati con il burden di plasmacellule nelle biopsie del midollo osseo e con i livelli di
proteina M, per cui hanno un potenzialmente valore clinico-prognostico; infatti, si riscontra un aumento dei livelli di
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γ-secretasi Cleaves BCMA to SBCMA8,20
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Figura 11. Azione dell’enzima γ-secretasi sul BCMA di membrana.
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di risposta più sensibile e rapido rispetto alla componente
monoclonale e/o alla PET/TC in tali pazienti. Tuttavia, la
mancata standardizzazione delle metodiche per il dosaggio dell’sBCMA e il suo significato prognostico ancora da
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Il BMCA è un target importante
nel trattamento del mieloma
multiplo
Vi è, dunque, un forte razionale biologico nel colpire il BMCA
come antigene bersaglio nell’immunoterapia del mieloma
multiplo. Tale razionale è fondato, innanzitutto, sul suo
profilo di espressione.
Infatti, come riportato sopra, questo antigene è espresso sulla superficie dei plasmablasti e delle plasmacellule differenziate, ma non sulle cellule B della memoria
naïve, sulle cellule staminali ematopoietiche e sulle altre cellule dei tessuti normali.
Inoltre, sia la proteina sia l’mRNA del BCMA sono espressi
in modo molto superiore sulle plasmacellule maligne rispetto alle plasmacellule normali e nelle plasmacellule dei
pazienti con mieloma multiplo rispetto alle plasmacellule
dei soggetti sani, come dimostrato da diversi studi di immunoistochimica e di profilazione dell’espressione genica.
In più, il grado di espressione del BCMA aumenta di pari
passo con la progressione della malattia da MGUS a SMM a
mieloma multiplo attivo.
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Anche i livelli di sBMCA sono significativamente più elevati nei pazienti affetti da mieloma multiplo rispetto ai soggetti sani ed è stato dimostrato che il livello di sBMCA nel
siero dei pazienti con mieloma multiplo è correlato con lo
stato della malattia e con la prognosi.
In più, si è visto che nei pazienti con mieloma multiplo in
remissione dopo un’infusione di linfociti da donatore in
cui si è avuta una graft-versus-host response si possono rilevare anticorpi anti-BCMA, a suggerire che le risposte anticorpali contro il BCMA di membrana possono contribuire
direttamente all’eliminazione del tumore.
E ancora, il BMCA è espresso, seppure a livelli significativamente inferiori rispetto a quelli delle plasmacellule,
anche nelle cellule dendritiche plasmacitoidi, cellule
accessorie presenti nel midollo osseo che favoriscono
la sopravvivenza e la resistenza ai farmaci delle cellule
mielomatose. Queste cellule sono, in effetti, l’unico tipo
cellulare, al di là delle plasmacellule, nel quale si può rilevare un’espressione del BCMA.
Anche i dati relativi ad APRIL e BAFF forniscono forti basi
per l’impiego del BCMA come target dei trattamenti immunoterapici innovativi contro il mieloma multiplo. Entrambi i ligandi (APRIL in misura maggiore) sono, infatti, fattori
chiave del microambiente del midollo osseo che supportano la crescita e la sopravvivenza delle plasmacellule maligne nel midollo stesso ed è stato dimostrato che i loro livelli
sono aumentati in modo significativo nel siero dei pazienti
con mieloma multiplo rispetto ai soggetti normali. APRIL,
che non si lega al recettore BAFF-R, si lega al BCMA con affinità molto maggiore rispetto a BAFF, mentre BAFF, di converso, ha una selettività per il BAFF-R circa 100 volte superiore rispetto al BCMA. Questo, assieme al fatto che APRIL
si lega anche al recettore TACI sulle plasmacellule, fa sì
che APRIL sia un ligando più specifico delle plasmacellule rispetto a BAFF. Inoltre, fatto importante, APRIL stimola
direttamente la crescita e la sopravvivenza delle cellule
del mieloma multiplo in vivo, come dimostrato da fatto che
topi knockout per APRIL nei quali vengono iniettati linee
cellullari di mieloma multiplo umano vivono più a lungo
rispetto a topi wild type in condizioni analoghe.
Tutti questi dati, e altri ancora, nel loro insieme, confermano che il BCMA rappresenta un antigene molto promettente
come bersaglio per trattamenti immunoterapici innovativi
per il mieloma multiplo, quali sono gli ADC, le cellule CAR-T
e gli anticorpi bispecifici.
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Anno

Tappa
Scoperta del gene BCMA sulla regione cromosomica 16p13.1 in un linfoma ma1992
ligno a cellule T umano
Studio della struttura del BCMA. Si scopre che il BCMA è espresso sulla super1994
ficie delle cellule B mature
Il gene BCMA viene identificato come nuovo membro della superfamiglia del
1998
recettore del fattore di necrosi tumorale
Si scopre che il BCMA è il recettore dei ligandi BAFF ed APRIL
Si dimostra che il BCMA è espresso sia sulla superficie sia in una struttura
2000 intracellulare perinucleare delle cellule mielomatose
Scoperta che la sovraespressione del BCMA può attivare il pathway di MAPK e
dei fattori nucleari NFκB ed Elk-1
Studi sul modello murino mostrano che il knockout del gene BCMA non ha un
2001 impatto significativo sulla durata della vita delle cellule B e che le risposte
umorali e della memoria rimangono intatte
Si identifica l’espressione del BCMA e di altri due recettori della stessa fami2002
glia (BAFF e TACI) nelle cellule del mieloma multiplo
Si scopre che il BCMA è necessario per la sopravvivenza a lungo temine delle
2004 plasmacellule long-lived del midollo osseo e che è altamente espresso nelle
plasmacellule maligne
Sintesi di un anticorpo monoclonale e di un coniugato anticorpo-farmaco anti-BCMA.
2007
Uno studio preclinico ne dimostra l’attività anti-mieloma in linee cellulari di
mieloma
Sintesi delle prime cellule CAR-T anti-BCMA (da parte del NCI)
2013
Lo studio conferma che il BCMA è sovraespresso esclusivamente nelle plasmacellule tumorali
Un ADC anti-BCMA (belantamab mafodotin) dimostra un’attività anti-mielo2014
ma tramite l’induzione dell’apoptosi e dell’ADCC
Primo studio di fase 1 su cellule CAR-T anti-BCMA pubblicato
2016
Primo studio di fase 1 su ADC anti-BCMA (belantamab mafodotin) presentato
Risultati promettenti di diversi studi di fase 1
Dimostrazione di alti tassi di risposta a cellule CAR-T anti-BCMA in pazienti
2017
con mieloma multiplo ricaduto/refrattario
Pubblicazione su The Lancet Oncology dello studio di fase 2 DREAMM-2 su belan12/2019
tamab mafodotin per il trattamento del mieloma multiplo ricaduto/refrattario
Approvazione Fda ed Ema di belantamab mafodotin per il trattamento di pa8/2020 zienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario altamente pretrattati; primo
trattamento anti-BCMA per il mieloma multiplo approvato
Pubblicazione sul New England Journal of Medicine dei risultati dello studio
2/2021 KarMMa sulle cellule CAR-T idecabtagene vicleucel (ide-cel) per il trattamento del mieloma multiplo ricaduto/refrattario
Approvazione Fda delle cellule CAR-T anti-BCMA ide-cel per il trattamento di
3/2021 pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario; prime CAR-T anti-BCMA
per il mieloma multiplo approvate
Tabella 3. Tappe importanti nello sviluppo dell’immunoterapia anti-BCMA per il mieloma multiplo.
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Gli ADC anti-BCMA:
belantamab mafodotin
PDF 3.0 BCMA 02.indd 44

22/11/21 22:50

Gli ADC, una delle classi di farmaci antitumorali in più rapido sviluppo, rappresentano una forma di immunoterapia
mirata nella quale si utilizza un anticorpo monoclonale per
veicolare una potente citotossina direttamente nella cellula tumorale, inducendone la morte limitando i danni sui
tessuti sani. In particolare, questi agenti sono costituiti da
un anticorpo monoclonale ricombinante legato covalentemente a una sostanza citotossica (payload) attraverso un
linker di sintesi. La porzione anticorpale riconosce e lega
l’antigene bersaglio sulla superficie delle cellule tumorali,
dopodiché l’intero ADC viene internalizzato nella cellula e
rilascia nel citoplasma (o direttamente o attraverso un passaggio nei lisosomi) la citotossina, che può quindi indurre
la morte cellulare in modo selettivo.
Attualmente si stanno sviluppando diversi ADC diretti contro il BCMA per il trattamento del mieloma multiplo. Quello
in fase più avanzata di sperimentazione è belantamab mafodotin (belamaf; GSK2857916), sviluppato da GlaxoSmithKline (GSK) e già approvato sia dall’Fda sia dall’Ema per
il trattamento di pazienti con mieloma multiplo ricaduto/
refrattario altamente pretrattati. Altri ADC anti-BCMA allo
studio per questi pazienti, molto più indietro nello sviluppo, sono MEDI2228, sviluppato da Medimmune, e HDP-101,
sviluppato da Heidelberg Pharma.

Che cos’è e come funziona
belantamab mafodotin
Belantamab mafodotin è un ADC costituito da un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato afucosilato diretto contro
il BCMA, coniugato con una potente citotossina, l’inibitore
della polimerizzazione dei microtubuli monometil auristatina-F (MMAF), tramite maleimidocaproile, un linker stabile e resistente alle proteasi (figura 14).

Linker non
scindibile

Tossina: monometil auristatina-F

Figura 14. Struttura di belantamab mafodotin.
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Vari studi preclinici hanno dimostrato che, una volta legatosi al BCMA sulle cellule mielomatose, belantamab mafodotin è in grado di eliminarle attraverso un meccanismo
d’azione multimodale che comprende l’apoptosi indotta dalAim:
la MMAF, la citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipeng/kg in DREAMM-2 at 13 dente
months
by number of prior therapies
(ADCC), la fagocitosi cellulare anticorpo-dipendente
(ADCP) e la morte cellulare immunogenica (ICD) (figura 15).

Figure 1. Belamaf mode of action*
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Figura 15. Meccanismo d’azione di belantamab mafodotin.

mber 7–10, 2019, Orlando, FL. Poster 1857. ADC, antibody-drug conjugate; ADCC/P, antibody-directed cell cytotoxicity/phagocytosis; APRIL, a
T, calreticulin; CTLs, cytotoxic T-lymphocytes; DCs, dendritic cells; EMA, European Medicines Agency; Fc, fragment crystallizable;
M, relapsed or refractory multiple myeloma;
Q3W,essersi
every 3 weeks.
Dopo
legato al BCMA, belantamab mafodotin vieSK plc. 2020; 4. Tai YT, et al. Immunotherapy. 2015;7:1187–99; 5. Robak P, et al. Cancer Treat Rev. 2018 Nov;70:199.

ne rapidamente internalizzato nella cellula mielomatosa
dove rilascia la MMAF, che esercita la sua azione citotossica inibendo la proliferazione cellulare attraverso l’arresto
del ciclo cellulare nella fase G2/M e inducendo l’apoptosi
mediante l’attivazione delle caspasi 3/7 e 8. Inoltre, l’ADC
inibisce il legame dei ligandi APRIL e/o BAFF al BCMA,
bloccando così la trasduzione del segnale attraverso NFκB,
essenziale per la crescita e la sopravvivenza delle cellule
mielomatose. L’afucosilazione della porzione Fc dell’anticorpo aumenta, invece, l’affinità di legame di belantamab
mafodotin ai recettori FcγRIIIa presenti sulle cellule effettrici (monociti, macrofagi, cellule NK), incrementando in
modo significativo l’ADCC e l’ADCP contro cellule tumorali
che esprimono il BCMA. L’ADCC e l’ADCP vengono indotte
attraverso il legame dei recettori FcγRIIIa presenti sulle cellule effettrici a belantamab mafodotin legato a sua volta al
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BCMA presente sulle cellule mielomatose. Infine, l’espressione di antigeni specifici delle cellule tumorali morenti
innesca il meccanismo dell’IDC.
Negli studi in vitro, belantamab mafodotin ha dimostrato
la capacità di eliminare rapidamente le cellule mielomatose con effetti pressoché nulli sulle cellule stromali normali
del midollo e le cellule effettrici del sistema immunitario
che non esprimono il BCMA, grazie alla sua elevata stabilità strutturale e alla scarsa permeabilità della MMAF attraverso la membrana cellulare.
Inoltre, sebbene finora non siano stati effettuati studi clinici ad hoc in cui si siano valutate specificamente le interazioni farmaco-farmaco, sulla base dei dati in vitro disponibili il rischio di interazioni farmacologiche significative tra
belantamab mafodotin e induttori o inibitori del citocromo
P450 sembra essere basso.

I dati a supporto dell’attuale
indicazione di belantamab
mafodotin
Belantamab mafodotin è stato approvato nell’agosto 2020
sia dall’Fda sia dall’Ema per il trattamento dei pazienti con
mieloma multiplo ricaduto/refrattario altamente pretrattati, alla dose di 2,5 mg/kg somministrati mediante infusione
endovenosa della durata di un’ora, una volta ogni 3 settimane. Nell’Unione europea, in particolare, belantamab mafodotin, è stato approvato con autorizzazione condizionata
come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo già trattati con quattro terapie, risultati
refrattari ad almeno un PI, un IMiD e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e andati incontro a progressione della
malattia con l’ultima terapia effettuata.
Con queste approvazioni, belantamab mafodotin è diventato il primo trattamento anti-BCMA per il mieloma multiplo
autorizzato in tutto il mondo.
L’approvazione delle due agenzie regolatorie si basa sui risultati estremamente incoraggianti dello studio registrativo di fase 2 DREAMM-2 (DRiving Excellence in Approaches
to Multiple Myeloma) (NCT03525678), pubblicato nel 2020
su The Lancet Oncology, a sua volta basato sui risultati dello studio di fase 1 DREAMM-1 (NCT02064387).
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Lo studio DREAMM-1
I dati promettenti degli studi preclinici hanno portato alla
valutazione di belantamab mafodotin per la prima volta
nell’uomo nello studio di fase 1 DREAMM-1, un trial di dose
escalation (parte 1) e di dose expansion (parte 2), in aperto,
nel quale si sono valutati la sicurezza e l’efficacia preliminare di questo ADC in un totale di 73 pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, esposti in precedenza a
un agente alchilante, un PI e un IMiD, e risultati refrattari all’ultima linea di trattamento. Da notare, che i livelli di
espressione di BCMA al basale non erano fra i criteri di inclusione dello studio.
Nella parte 1 non è stata identificata una dose massima tollerata in quanto non si sono registrate tossicità dose-limitanti ed è stata identificata come dose raccomandata per la
parte 2 dello studio la dose pari a 3,4 mg/kg ogni 3 settimane.
Nei 35 pazienti trattati nella parte 2 dello studio, gli eventi avversi ematologici di grado 3/4 più comuni sono risultati la trombocitopenia (34%) e l’anemia (17%). Il 69% dei
pazienti ha sviluppato eventi avversi oculari, manifestatisi più comunemente come secchezza oculare, fotofobia
e offuscamento della visione, nella maggior parte dei casi
(54%) di grado 1/2. Per la gestione di questi eventi avversi, il
46% dei pazienti ha richiesto riduzioni del dosaggio e il 49%
di ritardare la somministrazione della dose del farmaco.
Alla dose di 3,4 mg/kg belantamab mafodotin ha mostrato
un’attività impressionante in monoterapia, con un tasso di
risposta obiettiva (ORR) del 60% e un tasso di oltre il 50%
di risposta parziale molto buona (VGPR) o migliore, mentre
nei 13 pazienti triplo-refrattari, l’ORR è risultato del 39%. La
durata della risposta (DOR) è risultata di 14,3 mesi e la PFS
mediana pari a 12 mesi tra tutti i pazienti e 6,2 mesi nei pazienti triplo-refrattari.
Lo studio DREAMM-2
Sulla base della notevole attività di belantamab mafodotin
in monoterapia osservata nello studio DREAMM-1, Sagar
Lonial, dell’Emory Winship Cancer Institute di Atlanta, e
collaboratori hanno progettato e avviato lo studio DREAMM-2, un trial multicentrico internazionale in aperto, a
due bracci, nel quale si sono valutate efficacia e sicurezza
di due diversi dosaggi di belantamab mafodotin (2,5 mg/kg
o 3,4 mg/kg) in pazienti con mieloma multiplo recidivante/
refrattario, progredito dopo tre o più linee di terapia, e risultati refrattari ai PI e agli IMiD e refrattari e/o intolleranti a
un anticorpo monoclonale anti-CD38.
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To report the updated efficacy (including DoR and OS) and safety (including resolution of keratopathy;
microcyst-like epithelial changes [MECs]) outcomes in the DREAMM-2 13 month follow-up.

T
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Methods
In questo studio, il trattamento con belantamab mafodotin

ha prodotto tassi di risposta incoraggianti e risposte profone durature
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popolazione
di pazienti
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DREAMM-2 is an de
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open-label,
randomized,
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Oltre all’ORR (misurato con i criteri dell’IMWG), che era l’en-
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unknown
or missing
data were
treated
as non-responders.
Time-todpoint
secondari
chiave
diPFS
effiand
cacia
la PFS,
la
event analyses (DoR,
TTR, time
to progression
[TTP],
OS)anche
were analysed
byl’OS,
the Kaplan–Meier
method.

DOR e il tasso di beneficio clinico (CBR).

Figure 1: Study design6

Treatment until disease
progression or
unacceptable toxicity
Belamaf 2.5 mg/kg
IV, Q3W
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Patients: Screening Randomization
≥3L
1:1*
RRMM

Belamaf 3.4 mg/kg
IV, Q3W
(n=99)

M
t

Primary Outcome

Key Secondary
Outcomes

ORR:
% of patients with ≥PR
(IMWG 2016 criteria)7

§ DoR (time from ≥PR until
disease progression
or death due to PD
§ Other efficacy: CBR, PFS,
OS, TTBR, TTR
§ Safety, including
keratopathy (MECs)

Eligibility Criteria
Measurable disease†

ECOG PS of 0–2

≥3 prior lines of therapy

Refractory to immunomodulatory
agents and PIs, and refractory and/or
intolerant to an anti-CD38 mAb

Not exposed to a prior
BCMA-targeted therapy

Prior ASCT allowed;
allogeneic-stem cell
transplant excluded

*Patients stratified based on number of previous lines of therapy (≤4 vs >4) and presence or absence of high-risk cytogenetic features;
†
Measurable disease defined as serum myeloma protein (M-protein) ≥0.5 g/dL; urine M-protein ≥200 mg/24h; serum FLC assay:
involved FLC level ≥10 mg/dL and an abnormal serum FLC ratio (<0.26 or >1.65).

Figura 16. Disegno dello studio DREAMM-2.
DREAMM, DRiving Excellence in Approaches ORR, overall response rate;
to Multiple Myeloma;
OS, overall survival;
3L, third line;
Le
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studio survival;
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Eastern
Cooperative
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progression-free
AE, adverse event;
Oncology Group performance status;
PI, proteasome inhibitor;
AESI, adverse eventDREAMM-2
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da pazienti tutti altamente
preFLC, free-light chain;
PR, partial response;
ASCT, autologous-stem cell transplant;
GGT,
gamma-glutamyltransferase;
RRMM,
relapsed/refractory
multiple myeloma;
trattati
e
più
fortemente
pretrattati
rispetto
a
quella
arruoAST, aspartate aminotransferase;
IMWG, International Myeloma Working Group; SAE, serious adverse event;
BCMA, B-cell maturation antigen;
lata nello studio DREAMM-1.
IQR, interquartile range;
sCR, stringent complete response;
BCVA, best-corrected visual acuity; belamaf,
IRR, infusion-related reaction;
SD, stable disease;
belantamab mafodotin;
mAb, monoclonal antibody;
TRAE, treatment-related adverse event;
CBR, clinical benefit rate;
MEC,
epithelial change;
TTP, time
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1 microcyst-like
i partecipanti
erano già stati
sottopoCI, confidence interval;
MR, minimal response;
TTBR, time to best response;
CR, complete response;
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2
evaluable;
TTR, time
to response;
DoR, duration of response;
NR, not reached;
VGPR, very good partial response
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dati aggiornati, con un follow-up che è arrivato a 13 mesi.

L’ORR è risultato abbastanza simile nelle due coorti: 32%
con 2,5 mg/kg, e 35% con 3,4 mg/kg, con un tasso di VGPR o
migliore rispettivamente del 18% e 23% (tabella 4). Da notare che, sebbene l’ORR riportato nello studio DREAMM-1
sia sostanzialmente superiore (60%), l’ORR osservato nelEfficacy
lo studio DREAMM-2 (in cui la quasi totalità del campione
At 13-month follow-up (as of January 2020; Table 1), deep responses were seen; more than half of responders (58%
erainformata
pazienti
triplo-refrattari)
è simile
[18/31] and 66% [23/35]
the 2.5 andda
3.4-mg/kg
groups,
respectively) achieved
a VGPRaorquello
better.
osservato
nello
DREAMM-1
nel sottogruppo dei pa• CBR was achieved
in 35 patients
(36%)studio
and 40 patients
(40%), respectively.
zienti triplo-refrattari (39%).
Table 1. Clinical response

Results

Independent Review Committee-Assessed Response*

Belamaf 2.5 mg/kg (N=97)

Belamaf 3.4 mg/kg (N=99)

31 (32)
(21.7–43.6)
2 (2)
5 (5)
11 (11)
13 (13)

35 (35)
(24.8–47.0)
2 (2)
3 (3)
18 (18)
12 (12)

MR, n (%)

4 (4)

5 (5)

SD, n (%)

27 (28)

22 (22)

35 (36)
(26.6–46.5)

40 (40)
(30.7–50.7)

ORR, n (%)
(97.5% CI)
sCR, n (%)
CR, n (%)
VGPR, n (%)
PR, n (%)

CBR, n (%)
(95% CI)

0.4
0.2

Thro

Lym

Hype

Treatment
2.5 mg/kg
3.4 mg/kg

La DOR mediana è risultata di 11 mesi con la dose pari a 2,5
mg/kg e 6,2 mesi con la dose più alta. Invece, la PFS media50% probability
na è risultata rispettivamente di 2,8 e 3,9 mesi, mentre l’OS
mediana rispettivamente di 13,7 mesi e 13,8 mesi (figura 17).

Efficacia in specifici sottogruppi di pazienti. Varie analisi
post-hoc
dello
hanno
5 DREAMM-2
0
1
2
3
4studio
6
7
8
9 poi
10dimostrato
12 l’ef13
11
ficacia e l’attività di belantamab
mafodotin
anche in speciDuration of response
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Number at risk (Number
of
events)
fici sottogruppi di pazienti particolarmente ‘difficili’, come

Anem

Neut

Figure 2. Duration of response in either group

0.6

Grade
respec
eye ex

Kera

nello studio DREAMM-2.

0.8

In the
20 (20
fatal e

Any

Median PFS was 2.8 months (95% CI, 1.6–3.6) in the 2.5-mg/kg group and 3.9 months (95% CI, 2.0–5.8) in the
3.4-mg/kg group.

1.0

AEs o
respec

Patie
n (%

The median DoR estimate was 11.0 months (95% CI, 4.2–NR) in the 2.5-mg/kg group and 6.2 months (95% CI, 4.8–NR)
Tabella
Tassi di risposta al trattamento con belantamb mafodotin
in the 3.4-mg/kg group
(Figure4.2).

Dei pazienti che hanno risposto, più della metà (il 58% nella coorte 1 e il 66% nella coorte 2) ha raggiunto una VGPR o
migliore. Inoltre, il 36% e 40% dei pazienti, rispettivamente,
ha ottenuto un beneficio clinico.

Safety

Tabl

*Best response as assessed by independent review committee using IMWG 2016 criteria.8 Intention-to-treat population
(all randomly assigned patients, regardless of treatment administration). All patients who received ≥2 doses of belamaf and completed ≥1
disease assessment after the second dose were evaluable for response. For response-rate analyses, patients with unknown or missing data
were treated as non-responders. CBR: sCR+CR+VGPR+PR+MR; ORR: sCR+CR+VGPR+PR.

Proportion alive and
progression free

e
al

a una mediana di sei linee; inoltre, il 96% dei pazienti era
triplo-refrattario e l’83-84% era già stato sottoposto precedentemente a quattro o più terapie.

Pneu

GGT

Hype
AST

Fatig

Event
safety
chang
and ce
decrea

0.0

14

15

16

2.5 mg/kg

31 (0) 31 (0) 27 (3) 24 (5) 21 (6) 18 (9) 18 (9) 15 (11) 15 (11) 15 (11) 12 (11) 10 (12) 8 (13) 7 (14) 3 (15) 1 (15) 0 (15)

AESI

3.4 mg/kg

35 (0) 35 (0) 35 (0) 29 (5) 29 (5) 22 (12) 18 (15) 1550
(17) 14 (18) 14 (18) 13 (18) 12 (18) 11 (19) 9 (19) 4 (19) 1 (19) 0 (19)
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Median OS estimate was 14.9 months (95% CI, 9.9–NR) in the 2.5-mg/kg group and 14.0 months (95% CI, 10.0–NR) in
the 3.4-mg/kg group (Figure 3)

1.0
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Figure 3. Overall survival in either group
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6
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–

Time from randomization (months)
–

2.5 mg/kg

97 (0) 91 (5) 81 (13) 77 (16) 71 (21) 67 (25) 66 (26) 64 (28) 62 (30) 59 (33) 55 (37) 55 (37) 49 (39) 43 (42) 31 (45) 22 (46) 13 (46) 6 (47) 0 (47)

3.4 mg/kg

99 (0) 95 (3) 88 (10) 82 (16) 80 (18) 75 (23) 74 (24) 70 (27) 66 (31) 65 (32) 58 (39) 53 (41) 51 (42) 46 (43) 32 (48) 20 (49) 10 (48) 2 (49) 0 (49)

–

Figura 17. Curve di OS dello studio DREAMM-2.
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Disclosures

sono state considerate come caratteristiche citogenetiche
associate aPresented
un alto rischio
anomalie
cromosomiche
quaat the
American
Society
for
li le t(4;14) e t(14;16), la del17p13 e l’amplificazione 1q21. I
dati evidenziano che anche questo sottogruppo ha ottenuto risposte profonde e durature con belantamab mafodotin,
comparabili con quelle riscontrate nella popolazione con rischio citogenetico standard, senza differenze significative
nel profilo di sicurezza. L’ORR, infatti, è risultato del 27% con
2,5 mg/kg e 40% con 3,4 mg/kg nel gruppo con citogenetica
ad alto rischio e, rispettivamente, del 34% e 31% nel gruppo
con citogenetica a rischio standard.

Clinical Oncology

Inoltre, un’analisi presentata al congresso ASH 2020 mostra
che belantamab mafodotin in monoterapia è in grado di fornire risposte incoraggianti e durature anche nei soggetti più
pesantemente pretrattati, quelli, cioè, già sottoposti a ben
sette o più linee di terapia. In quest’analisi, infatti, l’ORR è risultato in linea con quello riscontrato in analisi precedenti,
non inferiore al 30%, ma, soprattutto, non ha mostrato una
differenza significativa fra il sottogruppo già trattato con da
tre a sei linee di terapia e quello che ne aveva già effettuate
almeno sette (rispettivamente 34% e 30%), così come anche
l’OS (13,7 mesi e 13,4 mesi).
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CD38 Monoclonal Antibodies (mAbs)

s (58%

N=99)

Un’ulteriore analisi dimostra che belantamab mafodotin
può essere utilizzato senza perdere in efficacia e sicurezza
anche nei pazienti con insufficienza renale. Secondo un’analisi presentata al congresso EHA 2020, infatti, i pazienti
con insufficienza renale moderata (tasso di filtrazione glomerulare, eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2) hanno mostrato ORR
Safety
rispetto
quelli
osservati
neipatients
pazienti
funzioneand
re- 3.4-mg/kg groups,
AEs of any gradesimili
occurred
in 93 a
(98%)
and
99 (100%)
in con
the 2.5-mg/kg
nale normale
ml/min/1,73 m2), rispettivamente
respectively, with TRAEs
in 84 (88%)(eGFR
and 9430-60
(95%) patients.
33%
con 2,5groups,
mg/kgSAEs
e 27%
con 3,4
con
2,5 mg/
In the 2.5-mg/kg and
3.4-mg/kg
occurred
in mg/kg
40 (42%)contro
and 4737%
(47%)
patients,
of which 11 (12%) and
kg
e
35%
con
3,4
mg/kg,
e
nella
popolazione
complessiva.
20 (20%) were study-treatment related; 3 (3%) and 9 (9%) were fatal (1 [1%] and 2 [2%] study-treatment-related

Baltim
Canc
Salt L
Canc
14Abr

Dose M

Dose d
patient
groups

fatal events).

Risultati
Sul82
fronte
sicurezza
e tollerabiGrade≥3 AEs were
reported di
in sicurezza.
83 (84%) and
(84%)della
of patients
in 2.5-mg/kg
and 3.4-mg/kg groups,
respectively, with the
most
common
being
keratopathy (MECs;
in thesono
corneal
epithelium observed on
lità,
negli
ultimi
aggiornamenti
dellochanges
studio non
emereye examination with
or
without
symptoms),
thrombocytopenia,
and
anaemia
(Table
2).
se novità sostanziali rispetto a quanto emerso nello studio
DREAMM-1 e nella prima analisi dello studio DREAMM-2. Il
farmaco è risultato maneggevole e con un profilo di sicurezza
gestibilein(tabella
5). in either group
Table 2. AEs ≥Grade
3 occurring
≥5% of patients

1
data

.8–NR)
in the

g/kg
g/kg

16

Do

AEs

Any event

80 (84)

83 (84)

Keratopathy (MECs)†

44 (46)

42 (42)

Anemia

20 (21)

27 (27)

Thrombocytopenia‡

21 (22)

32 (32)

Lymphocyte count decreased

12 (13)

7 (7)

Neutropenia§

10 (11)

17 (17)

Hypercalcemia

7 (7)

3 (3)

Pneumonia

7 (7)

13 (13)

GGT increased

3 (3)

9 (9)

Hypertension

4 (4)

7 (7)

AST increased

2 (2)

8 (8)

Fatigue

2 (2)

5 (5)

Di

Di

*Blurre

In a po
to re-s

Figu

Events shown in decreasing order of incidence in the 2.5-mg/kg group. *Events reported based on CTCAE v4.03 (with the exception of MECs) in the
safety population (all patients who received ≥1 dose of study treatment).†Represents severe MECs based on corneal examination findings and
changes in BCVA from baseline (does not include patient-reported symptoms). ‡Includes preferred terms thrombocytopenia, decreased platelet count,
and cerebral haemorrhage (2 cases within the 3.4-mg/kg group only). §Includes preferred terms neutropenia, febrile neutropenia, and neutrophil count
decreased.

Tabella 5. Eventi avversi di grado ≥ 3 verificatisi in più del 5% dei pazienti nella coorte 1 e nella coorte 2 dello studio DREAMM-2.

AESI

0 (19)

Thrombocytopenia and IRR

kg
kg

AEs

Do

Belamaf
3.4 mg/kg
(N=99)

0 (15)

–NR) in

n (%

AEs

Belamaf
2.5 mg/kg
(N=95)

Patients with AE,
n (%)*

Tabl

Thrombocytopenia was reported in 36 (38%) and 56 (57%; including 2 Grade 5 events in the 3.4-mg/kg group
Il principale evento avverso di belantamab mafodotin è rionly) patients, and IRRs in 20 (21%) and 16 (16%) patients in the 2.5-mg/kg and 3.4-mg/kg groups, respectively.

sultato la cheratopatia, un evento avverso atteso, in quanto noto effetto off-target della MMAF, legato probabilmente
The most common aAE,
(MECs),
defined
the superficial
corneal
epithelium, occurred in
unkeratopathy
uptake non
specifi
co as
dichanges
questotoagente
da parte
delle
Keratopathy (MECs)

68 (72%) patients in the 2.5-mg/kg group and 76 (77%) of patients in the 3.4-mg/kg group.

• As of this analysis, 77% and 73% of patients with keratopathy
(MECs) had recovered from their first event, and
52
48% and 47% had recovered from their last event. The median time to onset of first MEC event was 37.0 and
22.5 days in the 2.5-mg/kg and 3.4-mg/kg groups, respectively, with the majority (69% and 77%) of patients
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cellule corneali in mitosi. Il 72% dei pazienti trattati con 2,5
mg/kg e il 77% di quelli trattati con 3,4 mg/kg ha sviluppato
una cheratopatia di qualsiasi grado, con un tempo di esordio mediano pari rispettivamente a 37 e 22,5 giorni, mentre
l’incidenza della cheratopatia di grado ≥ 3 è risultata rispettivamente del 46% e 42%.
Dopo quella oculare, la seconda tossicità più frequente di
belantamab mafodotin è risultata, come previsto, quella
ematologica. Fra gli eventi avversi ematologici di grado ≥ 3,
la trombocitopenia è stata quella più comune, con un’incidenza del 22% con 2,5 mg/kg e 32% con 3,4 mg/kg, seguita
dall’anemia (rispettivamente 20% e 27%), la riduzione della
conta linfocitaria (13% e 7%) e la neutropenia (11% e 17%).
Le altre tossicità di interesse sono state per lo più le reazioni correlate all’infusione (IRR), che hanno avuto un’incidenza del 21% nella coorte 1 e 16% nella coorte 2 e sono state
in quasi tutti i casi di grado 1/2 e nella maggior parte di essi
limitate alla prima somministrazione.
Eventi avversi che hanno richiesto di posticipare la somministrazione di belantamab mafodotin sono stati riportati nel 54% dei pazienti trattati con 2,5 mg/kg e nel 62% di
quelli trattati con 3,4 mg/kg, mentre gli eventi avversi che
hanno richiesto una riduzione del dosaggio del farmaco
hanno avuto un’incidenza rispettivamente del 35% e 44%
e quelli che hanno richiesto un’interruzione permanente
della terapia un’incidenza rispettivamente del 9% e 12%;
fra questi ultimi, tuttavia, solo pochi pazienti (3% in ciascuna coorte) hanno dovuto interrompere a causa della
cheratopatia, a suggerire che questo evento avverso è stato gestito adeguatamente con le variazioni del dosaggio e
il dilazionamento delle somministrazioni.

Ulteriori sviluppi
di belantamab mafodotin
Alla luce dei risultati molto positivi dello studio DREAMM-2, nel quale belantamab mafodotin ha dimostrato di
essere molto attivo in monoterapia in pazienti con mieloma multiplo fortemente pretrattati e senza più altre opzioni terapeutiche disponibili, lo sviluppo del farmaco prosegue e sono già stati avviati o pianificati numerosi altri studi
all’interno del programma DREAMM (DRiving Excellence in
Approaches to Multiple Myeloma), nel quale l’ADC viene
testato anche in combinazione con altri trattamenti an53
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ti-mieloma o confrontato con essi, e anche in fasi più precoci della malattia, incluso il mieloma multiplo di nuova
diagnosi (tabella 6).
Studio

Fase Trattamento

DREAMM-3
(NCT04162210)

3

DREAMM-4
(NCT03848845)

1/2

DREAMM-5
(NCT04126200)

DREAMM-6
(NCT03544281)
DREAMM-7
(NCT04246047)
DREAMM-8
(NCT044846023)
DREAMM-9
(NCT04091126)

1/2

1/2
3
3
1

Belamaf vs Pd
Belamaf + pembrolizumab
Belamaf in combinazione con:
sottostudio 1: GSK3174998
(anticorpo monoclonale anti-OX-40)
sottostudio 2: GSK3359609
(agonista anti-ICOS)
sottostudio 3: nirogacestat
(inibitore della γ-secretasi)
sottostudio 4: dostarlimab
Belamaf + Rd (braccio A) o Vd
(braccio B)
Belamaf + Vd vs Daratumumab + Vd
Belamaf + Pd vs bortezomib +
Pd
Belamaf (vari dosaggi/schedule) + VRd (8 coorti)

DREAMM-12
(NCT04398745)

1

Belamaf

DREAMM-13
(NCT04398680)

1

Belamaf

Setting
MMRR con ≥ 2 linee
di terapia, tra cui un PI
e lenalidomide
MMRR con ≥ 3 linee di terapia,
tra cui PI, IMid e anti-CD38

MMRR con ≥ 3 linee di terapia,
tra cui PI, IMid e anti-CD38

MMRR con ≥ 1 linee di terapia
MMRR con ≥ 1 linee di terapia
MMRR con ≥ 1 linee di
terapia, tra cui lenalidomide
MMND non candidabili
al trapianto
MMRR con danno renale
e con ≥ 2 linee di terapia,
tra cui PI e IMid
MMRR con danno epatico
e con ≥ 2 linee di terapia,
tra cui PI e IMid

Legenda: Belamaf: belantamab mafodotin; Pd: pomalidomide-desametasone; MMRR: mieloma multiplo
ricaduto/refrattario; IP: inibitore del proteasoma, IMiD: immunomodulatore; Rd: lenalidomide-desametasone; Vd: bortezomib-desametasone; VRd: bortezomib- lenalidomide-desametasone.
Tabella 6. Altri studi in corso su belantamab mafodotin dopo lo studio
DREAMM-2.

Lo studio DREAMM-6
Tra gli studi in cui belantamab mafodotin viene valutato in
combinazione con altri agenti standard of care, quello più
avanzato è lo studio DREAMM-6 (NCT03544281), un trial di
fase 1/2 nel quale si valutano sicurezza, tollerabilità e attività clinica di belantamab mafodotin somministrato in
combinazione con lenalidomide-desametasone (Rd; braccio A) oppure bortezomib-desametasone (Vd; braccio B) in
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pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già trattati con almeno una linea di terapia (e dunque meno pesantemente pretrattati rispetto alla popolazione arruolata
nello studio DREAMM-2).
Risultati aggiornati di questo studio sono stati presentati al
congresso ASH 2020, dove sono stati riportati in particolare
dati preliminari di efficacia e sicurezza del braccio B.
Nei pazienti analizzati finora, il trattamento con belantamab mafodotin combinato con la doppietta Vd si è associato a un alto tasso di risposta complessiva e ottimi tassi
di risposta parziale e di beneficio clinico, con un profilo di
eventi avversi gestibile.

Il disegno dello studio. DREAMM-6 è uno studio multicentrico internazionale in due parti, a due bracci e in aperto,
disegnato per valutare la sicurezza, tollerabilità e l’attività
clinica di belantamab mafodotin in associazione con lenalidomide-desametasone (BRd; braccio A) e bortezomib-desametasone (BVd; braccio B) in pazienti con mieloma
Study
design:
Arm
B – belamaf
multiplo già sottoposti a una
o più
linee di
trattamento.
Nel2.5 mg/kg SINGLE plus V
braccio B, nella parte 1 (di dose-escalation) e nella parte 2
DREAMM-6 is an ongoing, two-arm, two-part, Phase I/II study evaluating the safety, tolerability, and clinical activity of belamaf in combinat
(di dose-expansion) si sono valutati due diversi dosaggi di
(Arm B), in patients with RRMM1
belantamab mafodotin – 2,5 e 3,4 mg/kg – somministrato o
• Arm B: Part 1 (dose escalation) and Part 2 (dose expansion) evaluated belamaf (2.5 or 3.4 mg/kg; Q3W) administered as a SINGLE (full do
con una dose singola (il giorno 1) o dividendo equamente la
(divided equally on Days 1 and 8) in combination with Vd for the first 8 cycles, followed by belamaf monotherapy until PD (Figure 1)
dose in due somministrazioni (giorni 1 e 8), in combinazione con
doppietta
guradesign
18).
Figure 1. DREAMM-6
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(all cycles)**
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BVd 3.4 mg/kg SPLIT (n=12)‡
B-Vd 2.5 mg/kg SINGLE*
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short
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*Full assigned belamaf dose administered on Day 1 of any 21-day cycle; †Belamaf 1.25 mg/kg on Day 1 and 1.25 mg/kg on Day 8 of any 21-day cycle; ‡Belamaf 1.7 mg/kg on Day 1 and 1.7 mg/kg on Day 8 of any 21-day cycle; ˒B
cycle; ¶Belamaf will be administered prior to Vd as a 2.5 mg/kg dose on Day 1 of Cycle 1 followed by subsequent doses of 1.9 mg/kg starting on Day 1 of alternate 21-day cycles; **Combination treatment continued for up to 8 cycl
consent being withdrawn; ††Serum myeloma protein (M-protein) ≥0.5 g/dL and/or urine M-protein ≥200 mg/24 h and/or serum free-light chain (FLC) assay: Involved FLC level ≥10 mg/dL and an abnormal serum FLC ratio (<0.26 or
Belamaf, belantamab mafodotin; BVd, belamaf/bortezomib/dexamethasone; ECOG PS, Easter Cooperative Oncology Group performance status; mAb, monoclonal antibody; S/D, step-down; PD, disease progression; Q3W, every
1. Nooka A, et al. ASCO 2020, oral presentation.

Figura 18. Disegno dello studio DREAMM-6 (braccio B).

Al congresso ASH 2020 sono stati presentati i dati relativi
alla coorte di 18 pazienti del braccio B (sei nella parte 1 e 12
nella parte 2) trattati con 2,5 mg/kg di belantamab mafodotin somministrati con una dose singola, più bortezomib 1,3
mg/m2 sottocute e desametasone 20 mg ev o per via orale.
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I risultati relativi alle altre coorti non sono ancora maturi e
saranno presentati in seguito.
I partecipanti sono stati trattati con la tripletta belantamab mafodotin più Vd per un massimo di 8 cicli e poi con
il solo anti-BCMA come terapia di mantenimento fino
alla progressione della malattia, al manifestarsi di una
tossicità non tollerabile, al ritiro del consenso da parte
del paziente o al decesso.
Gli endpoint primari dello studio erano l’efficacia, misurata
come ORR, la sicurezza e la tollerabilità.
Il 28% dei pazienti presentava una citogenetica ad alto rischio e il numero mediano di linee di terapia già effettuate
era pari a tre (range: 1-11).

Risultati di efficacia del braccio B. Nell’ultima analisi dei risultati (cut-off: 30 maggio 2020) l’ORR è risultato del 78%,
un dato molto incoraggiante considerata la popolazione
analizzata, formata da pazienti già altamente pretrattati,
con una 2.5
risposta
completa
ed response: Arm B – belamaf
mg/kg
SINGLE(CR)
plusdel
Vd6%, una VGPR del 61%
(era del 50% nell’analisi presentata al congresso EHA 2020,
con 2 mesi di osservazione in meno) e una PR dell’11%. Il 6%
elamaf plus Vd induces dei
deep
responses
pazienti ha mostrato una risposta minima, per cui i pazienti che complessivamente hanno ottenuto un beneficio
Figure
4. Investigator-assessed*
clinico sono stati l’83% (figura 19).
La DOR
non era ancora
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stata raggiunta al momento dell’analisi.
best confirmed response per prior
best confirmed response
5% CI:
number of LOT
100

nd 44%

8

80

7

70

60

VGPR
61%
n=11

50

10
0

≥VGPR

<VGPR

6

n=4

5

n=2

4

3

40
30

Patients (n)

90

20

with

9

sCR 6%, n=1

ORR 78%

d 67%
mumab

Patients with response (%)

%
,

PR 11%
n=2
MR 6%, n=1

2

SD 17%
n=3

0

n=4

n=4

n=4

1

1

2–3

3+

1 Prior lines2–3
3+
of therapy (n)
Prior lines of therapy (n)

Figura 19. Tassi di risposta al trattamento con belantamab più Vd nello studio DREAMM-6.

6.1
minimal response; ORR, overall response rate; PR, partial response; SD, stable disease; sCR, stringent complete response; Vd, bortezomib plus dexamethasone;
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Nei pazienti che erano stati esposti in precedenza a bortezomib, l’ORR è risultato del 75% e in quelli esposti in precedenza a daratumumab del 67%, mentre il CBR è risultato rispettivamente dell’81% e 67%.
Come atteso, i pazienti che hanno beneficiato maggiormente della tripletta sono stati quelli sottoposti in precedenza a
una sola linea di terapia. L’ORR, infatti, è risultato del 100%
per i pazienti trattati in seconda linea rispetto al 50% per
quelli già esposti a tre o più linee di terapia precedenti.
Risultati di sicurezza del braccio B. La combinazione di belantamab mafodotin più Vd ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile e gestibile nella popolazione analizzata e
gli eventi avversi osservati sono stati quelli attesi per i singoli componenti della tripletta.
Tutti i 18 pazienti hanno manifestato eventi avversi correlati
al trattamento, sempre di grado 3/4, che nel 22% dei casi hanno richiesto
l’interruzione del trattamento stesso, ma in nesAcceptable safety profile of belamaf
plus Vd combination
sun caso l’interruzione di belantamab mafodotin (tabella 7).
Safety: Arm B – belamaf 2.5 mg/kg SINGLE plus Vd

of exposure to belamaf of 25.5
e escalation phase

in 5 patients;

ent due to AEs,
d dexamethasone;

18/18 [100%] patients) were

Table 2. Overview of Adverse Events
Belamaf 2.5 mg/kg
SINGLE + Vd (n=18)

Patients with AE, n (%)
AEs related to any study treatment
Grade 3–4 AE
AEs leading to permanent discontinuation of a study treatment
AEs leading to permanent discontinuation of belamaf

18 (100)
18 (100)
4 (22)
0

AE leading to dose reductions
Keratopathy (MEC)
Thrombocytopenia

15 (83)
7 (39)
5 (28)

AE leading to dose interruption/delay
Keratopathy (MEC)
Thrombocytopenia

18 (100)
15 (83)
7 (39)

Any SAE
Fatal SAE

13 (72)
0

SAE related to study treatment

5 (28)

Tabella 7. Eventi avversi registrati in 18 pazienti del braccio B dello
studio DREAMM-6.

dose-limiting toxicity; MEC, microcyst-like epithelial change; SAE, serious adverse event; Vd, bortezomib plus dexamethasone.

Eventi avversi seri sono stati riportati nel 72% dei casi e
sono stati considerati correlati al trattamento nel 28%.
L’83% dei pazienti ha richiesto riduzioni di dosaggio e tutti
hanno dovuto posticipare le somministrazioni per gestire
gli eventi avversi. Dei quattro pazienti che hanno dovuto
interrompere il trattamento a causa di eventi avversi, tre
hanno dovuto interrompere bortezomib e uno desametasone, ma nessuno ha dovuto interrompere a causa di belantamab mafodotin. In ogni caso, le variazioni di dosaggio e le
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posticipazioni del trattamento non sembrano aver impattato sulla risposta clinica al trattamento.
Gli eventi avversi principali di interesse sono stati la cheratopatia e la piastrinopenia, che sono state gestite con
successo ritardando le somministrazioni successive e/o riducendo la dose di belantamab mafodotin. Tutti i pazienti
hanno sviluppato una cheratopatia, che nel 61% dei casi è
stata di grado 3 ed è stata gestita mediante aggiustamenti del dosaggio (nel 39% dei casi) o dilazionamenti della
somministrazione dell’anti-BCMA (nell’83% dei casi), ma
in nessun caso ha richiesto l’interruzione permanente del
farmaco. La piastrinopenia ha avuto un’incidenza del 78%
e ha richiesto riduzioni di dosaggio in cinque casi (28%) e
dilazionamenti della somministrazione in sette (39%), ma
mai l’interruzione permanente del trattamento.
Altri studi in corso su belantamab mafodotin
Belantamab mafodotin è in corso di valutazione in combinazione con altri agenti o viene confrontato con essi in vari
altri studi del programma DREAMM.
Lo studio DREAMM-3 (NCT04162210), per esempio, è un
trial di fase 3 in cui si confrontano sicurezza ed efficacia di
belantamab mafodotin in monoterapia con pomalidomide
più desametasone a basso dosaggio in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, già trattati con almeno
due linee di terapia e già esposti a un PI e a lenalidomide.
Nello studio di fase 1/2 DREAMM-4 (NCT03848845) si sta
valutando belantamab mafodotin in combinazione con l’inibitore di PD-1 pembrolizumab in pazienti con mieloma
multiplo ricaduto/refrattario già sottoposti ad almeno tre
linee di terapia, comprendenti un PI, un IMiD e un anticorpo monoclonale anti-CD38.
Nello studio di fase 1/2 DREAMM-5 (NCT04126200) si sta
valutando belantamab mafodotin in combinazione con altri agenti innovativi, tra cui l’inibitore della γ-secretasi nirogacestat e l’inibitore di PD-1 dostarlimab in pazienti con
mieloma multiplo ricaduto/refrattario già sottoposti ad almeno tre linee di terapia, comprendenti un PI, un IMiD e un
anticorpo monoclonale anti-CD38.
Nello studio randomizzato di fase 3 DREAMM-7 (NCT04246047), invece, si confronta la combinazione belantamab mafodotin più bortezomib-desametasone con la tripletta standard daratumumab-bortezomib-desametasone
in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già
sottoposti a una o più linee di terapia.
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Lo studio DREAMM-8 (NCT044846023) è un uno studio
randomizzato di fase 3 nel quale si confronta, invece, la
combinazione belantamab mafodotin più pomalidomide-desametasone con la tripletta bortezomib più pomalidomide-desametasone in pazienti con mieloma multiplo
ricaduto/refrattario già trattati con una o più linee di terapia e già esposti a lenalidomide.
Nello studio di fase 1 DREAMM-9 (NCT04091126) si valutano
diversi dosaggi/schedule di belantamab mafodotin in combinazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone in
un massimo di otto coorti di pazienti con mieloma multiplo
di nuova diagnosi, non candidabili al trapianto di cellule staminali, e si stabilirà la dose raccomandata per la fase 3.
Infine, la sicurezza e l’efficacia di belantamab mafodotin
sono in corso di valutazione in popolazioni specifiche di
pazienti, come quelli con insufficienza renale, nello studio DREAMM-12 (NCT04398745), e quelli con insufficienza
epatica, nello studio DREAMM-13 (NCT04398680).

Sicurezza di belantamab
mafodotin
Nei vari studi clinici del programma DREAMM di cui sono
già disponibili i risultati, belantamab mafodotin ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile e gestibile. Al di là delle
tossicità ematologiche, una tossicità importante che è stata
osservata è rappresentata dalla cheratopatia, caratterizzata da modificazioni dell’epitelio corneale visibili all’esame
oftalmologico che possono presentarsi con o senza sintomi,
quali secchezza oculare o diminuzione dell’acuità visiva,
che può arrivare a un annebbiamento del visus.
La tossicità corneale è un evento avverso peculiare e distinto di belantamab mafodotin rispetto alle altre immunoterapie anti-BCMA per il mieloma multiplo. Tuttavia, è un effetto avverso già riportato con altri ADC, e in particolare con
ADC contenenti la MMAF come payload citotossico. Il meccanismo preciso alla base del danno corneale non è ancora
pienamente compreso, ma si traduce in un danno epiteliale
microcistico (MEC) dovuto probabilmente a un uptake non
specifico dell’ADC nelle cellule epiteliali che si dividono attivamente dello strato basale della cornea mediante un processo di macropinocitosi, non recettore-dipendente.
L’esperienza accumulata finora, comunque, ha evidenziato
che questa tossicità non ha portato in nessun caso a un dan59
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no permanente della visione ed è risultata gestibile e risolvibile con un’opportuna strategia di mitigazione del rischio,
indicata come strategia delle 3M (Monitor, Minimize, Modify), senza compromettere l’efficacia clinica del trattamento.
Gli studi, innanzitutto, hanno evidenziato l’importanza del
fatto che i pazienti in trattamento con belantamab mafodotin siano gestiti dall’ematologo in collaborazione con un oculista per un pronto riconoscimento della tossicità oculare
(Monitor) e, se presente, per la sua gestione e per minimizzare (Minimize) il possibile impatto di questo effetto avverso.
In particolare, i pazienti devono sottoporsi a un esame oftalmico (che includa la misurazione dell’acuità visiva e l’esame
alla lampada a fessura) eseguito da uno specialista oftalmologo al basale, prima dei successivi tre cicli di trattamento
e poi come clinicamente indicato durante il trattamento.
Inoltre, i pazienti devono utilizzare lacrime artificiali senza
conservanti almeno quattro volte al giorno a partire dal primo giorno di infusione, proseguendo fino al completamento
del trattamento, in quanto ciò può ridurre i sintomi corneali.
Un trattamento topico con steroidi si è rivelato inefficace sia
per la profilassi sia per il trattamento della tossicità oculare,
tossicità che può, invece, essere gestita efficacemente modificando (Modify) la terapia attraverso riduzioni del dosaggio
e un prolungamento dell’intervallo tra una dose e l’altra.
Nello studio DREAMM-2, infatti, gli aggiustamenti di dosaggio e i dilazionamenti della dose di belantamab mafodotin
hanno permesso ai pazienti di continuare il trattamento,
senza peraltro influire sulla risposta al trattamento stesso e
sulla sua efficacia, e pochi pazienti (solo tre in ognuna delle
due coorti) hanno dovuto interromperlo a causa della tossicità corneale. I risultati di analisi presentate all’International Myeloma Workshop (IMW) 2021 e al congresso EHA 2021
hanno mostrato che tutti i 14 pazienti analizzati hanno sperimentato almeno un evento avverso oculare (di grado 2 nel
14% dei casi, grado 3 nel 79% e grado 4 nel 7%), e hanno richiesto almeno due dilazionamenti nella somministrazione del
farmaco, con riduzione della dose a 1,92 mg/kg in 12 pazienti
(86%).Tali modifiche della dose hanno permesso il recupero
dall’evento avverso oculare, quindi il trattamento con belantamab mafodotin è stato successivamente ripreso in tutti i
14 pazienti. I pazienti hanno avuto una media di 3,6 somministrazioni ritardate di terapia (mediana: 3,5; range: 2-6). La
durata mediana del ritardo della somministrazione è risultata di 41 giorni (range: 4-212); 10 pazienti (il 71%) hanno richiesto un ritardo nella dose superiore di 63 giorni. Tuttavia,
sebbene frequente, il ritardo di somministrazione, anche
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per tempi lunghi, non sembra aver avuto un impatto negativo sulla risposta clinica: 12 pazienti (l’86%) hanno avuto,
infatti, una risposta clinica (almeno una risposta parziale,
di cui 11, il 79%, per 6 o più mesi). Tutti i 14 pazienti hanno
sviluppato una cheratopatia. Sintomi oculari si sono verificati in 13 pazienti (93%): visione offuscata nel 57% dei casi,
occhio secco nel 36%, acuità visiva ridotta nel 21% e fotofobia
nel 21%. Fatto importante, nessuno dei pazienti ha avuto una
perdita della vista completa e permanente. Questi dati indicano che la tossicità oculare di belantamab mafodotin, sebbene abbia una incidenza elevata in corso di trattamento,
non necessariamente impatta sulla qualità della risposta al
farmaco e può diventare gestibile per il clinico se si progetta
un follow-up oftalmologico adeguato.

Belantamab mafodotin, ADC ‘made in Italy’
Belantamab mafodotin può essere considerato a pieno titolo un ADC interamente
‘made in Italy’. Sarà prodotto, infatti, per tutto il mondo nello stabilimento di San
Polo di Torrile, vicino a Parma, dove GSK ha uno dei suoi principali stabilimenti
produttivi (figura 20). Proprio qui, nel 2019 è iniziata la produzione di belantamab mafodotin, con un investimento di 7,5 milioni di euro.
Il primo lotto del prodotto, destinato al mercato statunitense, è stato consegnato
nell’agosto 2020 e attualmente belantamab mafodotin viene inviato negli Stati
Uniti e in Francia. Nel 2021, l’ADC verrà lanciato anche in svariati altri Paesi europei, Italia compresa, e anche a Hong Kong; inoltre, nel 2022 è previsto il lancio a
Singapore e in Israele.
Alla produzione di belantamab mafodotin, di cui nel 2021 saranno spedite approssimativamente 28.000 confezioni, lavora nell’impianto di San Polo di Torrile un
team di circa 40 persone.

Figura 20. Lo stabilimento di San Polo di Torrile (Pr), dove sarà prodotto belantamab mafodotin
per tutti i mercati.
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(BorDex) in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM). ASH 2020; abstract 1419. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 19-20; https://doi.org/10.1182/
blood-2020-139332
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P.G. Richardson, et al. DREAMM-5 platform trial: Belantamab mafodotin (belamaf; GSK2857916) in combination with five different novel agents in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM). IMW 2021; abstract P-212.
S. Lonial, et al. Characterization Of Ocular Adverse Events In Patients Receiving Belantamab Mafadotin For ≥12 Months: Post-Hoc Analysis Of DREAMM-2
Study In Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. IMW 2021; abstract P-202.
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Le cellule CAR-T (o CAR-T) sono cellule T geneticamente
modificate in modo da esprimere un recettore chimerico,
il CAR (acronimo di Chimeric Antigen Receptor), in grado
di riconoscere un antigene tumorale specifico e, una volta legatosi ad esso, di avviare l’attivazione della cellula
CAR-T e la conseguente eliminazione della cellula tumorale che esprime l’antigene bersaglio, in modo indipendente dal complesso maggiore di istocompatibilità.
Varie CAR-T dirette contro il BCMA hanno dato risultati di
efficacia impressionanti, con tassi di risposta in alcuni
casi superiori al 90%, negli studi clinici di fase iniziale su
pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario.
Le CAR-T anti-BCMA per il trattamento del mieloma multiplo in fase più avanzata di sperimentazione sono idecabtagene vicleucel (ide-cel, o bb2121), e bb21217, sviluppate da bluebird bio e Celgene (quest’ultima poi acquisita
da Bristol Myers Squibb, BMS), e ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel, oJnJ-4528), sviluppate da Janssen in collaborazione con la biotech cinese Legend. Altre CAR-T
anti-BCMA interessanti allo studio sono orvacabtagene
autoleucel (orva-cel; JCARH125), sviluppate inizialmente
da Juno e ora da BMS, e NIH CAR-BCMA, sviluppate dal National Cancer Institute (NCI).

Idecabtagene vicleucel
Le CAR-T idecabtagene vicleucel (ide-cel) sono le CAR-T anti-BCMA in fase più avanzata di sviluppo clinico per il trattamento del mieloma multiplo ricaduto/refrattario. Nel marzo
2021, infatti, sono state approvate dall’Fda per il trattamento
di pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario dopo
quattro o più precedenti linee di terapia, compresi un PI, un
IMiD e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e ad oggi rappresentano le prime e uniche CAR-T anti-BCMA per la cura
del mieloma multiplo autorizzate da un’agenzia regolatoria.
Nell’agosto 2021 hanno avuto il via libera anche in Europa,
dove sono indicate per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo ricaduto/refrattario già sottoposti ad almeno tre terapie precedenti, tra cui un IMiD, un PI e un anticorpo
monoclonale anti-CD38 e hanno mostrato una progressione
della malattia durante l’ultima terapia.
Lo studio KarMMa
L’approvazione delle CAR-T ide-cel da parte delle agenzie
regolatorie è il frutto dell’esito positivo dello studio registrativo di fase 2 KarMMa (NCT03361748), nel quale si sono
valutate efficacia e sicurezza di ide-cel in pazienti già trattati con non meno di tre linee di terapia e già esposti a un
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IMiD, un PI e un anticorpo monoclonale anti-CD38, oltre
che refrattari all’ultima linea di terapia ricevuta.
Le CAR-T ide-cel sono state somministrate a tre livelli di dosaggio: 150, 300 e 450 × 106 cellule CAR-T. Dei 140 pazienti
arruolati nello studio, 128 sono stati sottoposti all’infusione e, di questi, complessivamente, l’84% era triplo-refrattario e il 26% penta-refrattario.
Nei dati aggiornati presentati al congresso EHA 2021 e, successivamente, all’IMW 2021, dopo un follow up mediano di
24,8 mesi, 94 pazienti su 128 (il 73%) hanno ottenuto una
risposta, con un tasso di CR del 33%; DOR mediana e PFS
sono risultate rispettivamente di 10,9 e 8,6 mesi. Nei pazienti che hanno ottenuto una risposta profonda (CR/sCR),
la DOR mediana è stata di 21,5 mesi e la PFS mediana di
22,4 mesi. I risultati sono migliorati a dosi più elevate, con
un ORR dell’81%, un tasso di CR del 39%, una DOR mediana
di 11,3 mesi, e una PFS mediana di 12,2 mesi nei 54 pazienti
trattati con 450 × 106 cellule T CAR+; nei pazienti che hanno raggiunto una CR/sCR a questa dose, la DOR mediana
non è stata raggiunta. Tuttavia, un certo grado di risposta è
stato osservato in tutti i sottogruppi, compresi sottogruppi
‘difficili’ da trattare, quali, per esempio, i pazienti con alto
carico tumorale (ORR: 71%), quelli con malattia extra-midollare (ORR: 70%) e quelli con malattia in stadio III secondo l’R-ISS (ORR: 48%) (figura 21).

Figura 21. Outcome di efficacia di ide-cel nello studio KarMMa.
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Le tossicità di qualsiasi grado più comuni sono state la
neutropenia (91%) e la sindrome da rilascio di citochine
(CRS; 84%). La CRS è risultata per lo più di grado 1/2; cinque pazienti (il 4%) hanno sviluppato una CRS di grado 3,
un paziente ciascuno una CRS di grado 4 e una CRS di grado
5 (entrambi trattati con 300 × 106 cellule T CAR+). La neurotossicità identificata dallo sperimentatore è stata riportata
in 23 pazienti (18%), di cui cinque (4%) casi di grado 3, mentre non sono state riportate neurotossicità di grado ≥ 4. Per
gestire queste tossicità è stato usato l’anti-IL-6 tocilizumab
in 67 e tre pazienti, e sono stati usati gli steroidi in 19 e 10
pazienti con CRS e neurotossicità, rispettivamente.
Inoltre, una ulteriore conferma dell’efficacia di ide-cel deriva da una recente analisi comparata dei dati dello studio
KarMMa con dati ‘real life’ di pazienti con mieloma multiplo
triple-class exposed con caratteristiche di eleggibilità per
Ia terapia con ide-cel, In particolare, di 1949 pazienti con
mieloma multiplo triple-class exposed, 190 hanno ricevuto
una linea di terapia successiva e soddisfacevano i criteri
di idoneità al trattamento con ide-cel definiti nello studio
KarMMa (coorte con RRMM “elegibile”). Con un follow-up
mediano di 13,3 mesi nello studio KarMMa e di 10,2 mesi
nei pazienti con RRMM elegibili, l’ORR e il tasso di VGPR o
migliore sono risultati significativamente superiori nei pazienti trattati nello studio KarMMa rispetto agli RRMM elegibili (ORR: 76,4% contro 32,2%; ≥ VGPR 57,9% contro 13,7%;
P < 0,0001 in entrambi i confronti) così come la PFS (11,6
mesi contro 3,5 mesi; P = 0,0004) e l’OS (20,2 mesi contro
14,7 mesi; P = 0,0006). Pur tenendo conto delle limitazioni
di uno studio non randomizzato, questi dati hanno evidenziato che ide-cel ha migliorato in modo significativo i tassi
di risposta e la sopravvivenza rispetto alle terapie attualmente in uso per una categoria di pazienti con poche opzioni terapeutiche disponibili, ovvero i pazienti con mieloma
multiplo triple-class exposed.
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Altri studi in corso su ide-cel
Oltre che nello studio KarMMa, le cellule CAR-T ide-cel
sono attualmente al vaglio degli sperimentatori anche in
diversi altri trial clinici.
Per esempio, è attualmente in corso lo studio KarMMa-3
(NCT03651128), un trial di fase 3 nel quale si confronta
ide-cel con regimi terapeutici standard in pazienti con
mieloma multiplo ricaduto/refrattario già trattati con da
due a non più di quattro regimi terapeutici (tra cui (daratumumab, un IMiD e un PI) e con malattia risultata refrattaria all’ultima linea di terapia. I partecipanti sono assegnati
al trattamento con ide-cel o uno dei regimi standard scelto
in base alla storia di trattamento del paziente e a discrezione dello sperimentatore. Ide-cel viene infuso (con livelli di dose da 150 a 450 ×106 cellule T CAR+), ma mirando a
450 ×106 cellule T CAR+ dopo la linfodeplezione con fludarabina 30 mg/m2 e ciclofosfamide 300 mg/m2 per 3 giorni,
e l’endpoint primario è rappresentato dalla PFS.
KarMMa-4 (NCT04196491) è uno studio di fase 1, in aperto, condotto su pazienti con mieloma multiplo di nuova
diagnosi (NDMM) con caratteristiche ad alto rischio. Idecel viene infuso dopo il ciclo 4 della terapia di induzione e
dopo la linfodeplezione con fludarabina 30 mg/m2 e ciclofosfamide 300 mg/m2. Il trattamento sarà seguito da una terapia di mantenimento a base di lenalidomide, che inizierà
al momento del recupero del midollo osseo o 90 giorni dopo
l’infusione di ide-cel. Gli endpoint primari sono rappresentati dalla tossicità dose-limitante e la sicurezza.

Le CAR-T bb21217
Un’altra terapia con cellule CAR T chiamate bb21217, che
utilizzano lo stesso CAR di ide-cel, ma con l’aggiunta dell’inibitore della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K) bb007 durante la coltura ex vivo per arricchire il prodotto di cellule T
con fenotipo memory-like, al fine di migliorarne la persistenza, è in fase di valutazione nello studio di fase 1 CRB402 (NCT03274219).
Nel trial sono stati arruolati 74 pazienti, di cui 50 nella coorte di espansione sono stati sottoposti a linfodeplezione
con fludarabina 30 mg/m2 e ciclofosfamide 300 mg/m2 per
3 giorni, quindi hanno ricevuto una singola infusione di
bb21217 a dosi pari a 150, 300 o 450 ×106 cellule T CAR+. Un
totale di 46 pazienti è stato trattato con bb21217, 24 nella fase
di dose-escalation (12 con 150, 6 con 300 e 6 con 450 ×106
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cellule T CAR+) e 22 nella fase di dose-expansion (8 con
300 e 14 con 450 ×106 cellule T CAR+) con un follow-up mediano per tutti i pazienti di 8,5 mesi.
Un totale di 24 pazienti (55%) ha risposto al trattamento, di
cui otto (18%) con una CR/sCR e 13 (il 30%) con una VGPR.
Nei pazienti trattati con i livelli di dose da 150 a 450 ×106
cellule T CAR+, il tempo mediano per ottenere una remissione completa è stato di 2,5 mesi e la DOR mediana è stata
di 11,9 mesi. La dose target di 450 ×106 cellule T CAR+ è stata selezionata per la fase di dose-expansion.
L’analisi delle cellule T dal materiale di aferesi del sangue
periferico (PBMC) e dal prodotto in vitro ha mostrato che
bb21217 è significativamente arricchito di cellule T memory-like (LEF1+, CD27+, CCR7+) e impoverito di cellule
T CD57+ altamente differenziate o verso l’apoptosi. I pazienti che presentavano un arricchimento di cellule T memory-like sono risultati quelli con maggiori chance di avere una maggiore espansione delle cellule T CAR+ al picco.
Gli eventi avversi osservati sono risultati coerenti con le
tossicità ormai note delle terapie con cellule CAR T. La
CRS si è sviluppata in 31 pazienti (il 67%), con un decesso, e il tempo mediano di insorgenza della CRS è stato
di 3 giorni, mentre 10 pazienti (il 22%) hanno sviluppato
neurotossicità con un tempo mediano alla prima comparsa pari a 7 giorni.

Ciltacabtagene autoleucel
Le CAR-T anti-BCMA più avanti nello sviluppo, dopo ide-cel,
sono le CAR-T ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel; note anche con la sigla JnJ-4528). Questo prodotto non è ancora
stato approvato né negli Stati Uniti né nell’Unione Europea,
ma l’Fda, dopo avergli assegnato la designazione di Breakthrough Therapy, gli ha concesso anche la Priority Review
per accelerare l’iter regolatorio e dovrebbe esprimersi in
merito nel novembre 2021; inoltre, le CAR-T cilta-cel sono
già al vaglio anche dell’Ema, che gli ha concesso lo status
di farmaco orfano e la designazione PRIME (PRIority MEdicines), per cui dovrebbero essere autorizzate a breve anche
nel Vecchio Continente.
Queste CAR-T sono contraddistinte dal fatto che il CAR presenta nella porzione extracellulare non uno solo, bensì due
domini di riconoscimento diretti contro altrettanti epitopi
specifici del BCMA, proprietà che gli conferisce un’alta affi69
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nità di legame con l’antigene bersaglio e che si pensa possa
offrire un vantaggio nell’evitare lo sviluppo di una resistenza al trattamento dovuta alla cosiddetta ‘fuga antigenica’.
I dati preliminari dello studio di fase 1 LEGEND-2
(NCT03090659), condotto in Cina, hanno dimostrato che
cilta-cel ha un profilo di tollerabilità accettabile e che può
indurre risposte profonde e durature nei pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario. Sulla base di questi risultati è stato avviato lo studio registrativo di fase 1b/2 CARTITUDE-1 (NCT03548207), attualmente in corso, condotto
su pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già
sottoposti ad almeno tre linee di trattamento o doppiamente refrattari a un PI e un IMiD e già trattati con un anticorpo
monoclonale anti-CD38.
Gli ultimi risultati sia della fase 1b sia della fase 2 dello studio sono stati presentati al congresso EHA 2021 e si riferiscono a 97 pazienti trattati (di cui 29 nella fase 1b e 68 nella
fase 2). A partire dall’1 settembre 2020, un totale di 97 pazienti già sottoposti a una mediana di sei linee precedenti
di terapia (range: 3-18) hanno ricevuto cilta-cel. La maggior
parte dei partecipanti (87,6%) era triplo-refrattaria e una
quota significativa (42,3%) era penta-refrattaria; inoltre,
la quasi totalità dei pazienti (99%) era risultata refrattaria
all’ultima linea di terapia alla quale era stata sottoposta.
L’ORR valutato da un comitato di revisione indipendente
(endpoint primario del trial) è risultato del 97% (IC al 95%
91-99) e il 67% dei pazienti ha ottenuto una risposta completa stringente (sCR). Il tempo mediano alla prima risposta è stato di un mese (range: 1-9) e il tempo mediano alla
risposta completa (o superiore) di 2 mesi (range: 1-15). Dei
57 pazienti in cui si è potuta valutare la malattia minima
residua (MRD), il 93% è risultato MRD-negativo (sensibilità:
105). I tassi di PFS e di OS a 12 mesi sono risultati rispettivamente del 77% (IC al 95% 66-84) e 89% (IC al 95% 80-94);
inoltre, la PFS mediana non è stata raggiunta (tabella 8).
Sul fronte della sicurezza e tollerabilità, gli eventi avversi
di tipo ematologico di grado 3/4 che verificatisi in almeno
il 20% dei pazienti sono stati la neutropenia (95%), l’anemia
(68%), la leucopenia (61%), la trombocitopenia (60%) e la linfopenia (50%). Per quanto riguarda la tossicità neurologica,
la CRS si è sviluppata nel 95% dei pazienti (nel 4% dei casi
di grado 3/4), con un tempo mediano di insorgenza di 7 giorni (range: 1-12) e una durata mediana di 4 giorni (range: 1-14,
escluso un paziente nel quale la durata è stata di 97 giorni).
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La CRS si è risolta in tutti i pazienti tranne uno, in cui la CRS
si è sovrapposta a una linfoistiocitosi emofagocitica (grado
5). La neurotossicità si è manifestata nel 21% dei pazienti
(nel 10% dei casi di grado ≥ 3). In totale, 14 pazienti sono deceduti durante lo studio dopo l’infusione di cilta-cel: nessun
decesso si è verificato entro i primi 30 giorni, due decessi si
sono verificati entro 100 giorni e 12 più di 100 giorni dopo
l’infusione, di cui cinque dovuti alla progressione della malattia e quattro a eventi avversi correlati al trattamento.
Outcome
ORR
sCR
VGPR
PR
OS a 12 mesi, % (IC al 95%)
PFS a 12 mesi, % (IC al 95%)
In pazienti con sCR
In pazienti con VGPR
PFS mediana (IC al 95%)
MRD valutata mediante NGS*
Outcome
MRD-negatività complessiva
(sensibilità 10−5)
MRD-negatività e sCR
MRD-negatività e ≥ VGPR

N = 97
97%
67%
2,8%
4,1%
88,5 (80,2-93,5)
76,6 (66,0-84,3)
84,5 (72,0–91,8)
68,0 (46,1-82,5)
Non raggiunta
N = 97
54,6%
34,0%
50,5%

Tabella 8. Outcome di efficacia di cilta-cel nello studio CARTITUDE-1.

Lo sviluppo delle CAR-T cilta-cel prosegue in altri studi in
altri sottogruppi di pazienti con mieloma multiplo e in una
fase più precoce del trattamento, quali lo studio di fase 2
CARTITUDE-2 (NCT04133636) e lo studio di fase 3 CARTITUDE-4 (NCT04181827).

Orvacabtagene autoleucel
Una terza terapia con CAR-T anti-BCMA molto promettente
per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario è rappresentata da orvacabtagene autoleucel (orva-cel, note anche con la sigla JCARH125). Si tratta
di cellule CAR-T pienamente umanizzate e caratterizzate
da un CAR ottimizzato in modo da migliorare il legame al
BCMA sulle cellule bersaglio e un iter produttivo che permette di ottenere un prodotto a base di CAR-T CD4+ e CD8+
arricchito in cellule con fenotipo della memoria centrale,
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caratteristica che dovrebbe migliorare la persistenza di
queste cellule nell’organismo e la durata della risposta.
Il trattamento con orva-cel ha mostrato una buona attività in vitro anche in cellule con una bassa espressione di
BCMA. Attualmente queste cellule CAR-T sono in corso di
valutazione in uno studio multicentrico di fase 1/2, lo studio EVOLVE (NCT03430011), condotto su pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già trattati con almeno
tre regimi terapeutici, tra cui un PI, un IMiD e un anticorpo
monoclonale anti-CD38.
Al congresso ASCO 2020 sono stati presentati i risultati relativi a 51 pazienti trattati con i livelli di dose più alti nella
fase 1 dello studio (300, 450 600 × 106 cellule CAR-T). Di
questi, il 94% era triplo-refrattario e il 48% penta-refrattario.
In questa popolazione di pazienti altamente pretrattati,
l’ORR è risultato del 92% e il 68% dei pazienti ha raggiunto
almeno una VGPR, mentre il tasso di CR/sCR è risultato
del 36% (figura 22).
Dose group (CAR T cells)

Outcome
Median follow-up, months
Objective response rate, %

300 x 106
(n = 19)
9,5
95

450 x 106
(n = 19)
8,8
89

Total
(N = 62)
6,9
92

600 x 106
(n = 24)
2,3
92
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Figura 22. Tassi di risposta al trattamento con le CAR-T 001orva-cel
nello studio EVOLVE.
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Tra i pazienti in cui si è potuta misurare l’MRD, l’84% è risultato MRD-negativo (con una sensibilità pari a 10-5). Sei
mesi dopo l’infusione, nel 69% dei pazienti sono state rilevate cellule CAR-T persistenti nell’organismo. Inoltre,
dopo un follow-up di 6,9 mesi, la PFS mediana è risultata
di 9,5 mesi nel gruppo di pazienti trattati con 300 × 106
cellule CAR-T, mentre non era ancora stata raggiunta nei
due gruppi trattati con i dosaggi più alti. È importante osservare che tutti i pazienti che al basale presentavano livelli elevati di sBCMA hanno risposto al trattamento e il
67% ha raggiunto almeno una VGPR.
Il profilo di sicurezza di orva-cel è risultato gestibile. L’89%
dei pazienti ha sviluppato una CRS di qualsiasi grado, ma
solo il 3% di grado ≥ 3. Anche l’incidenza della neurotossicità di grado ≥ 3 è risultata bassa (13%). Le citopenie sono state frequenti con tutti e tre i dosaggi testati; infatti, la neutropenia, l’anemia e la trombocitopenia di grado ≥ 3 hanno
mostrato un’incidenza rispettivamente del 90, 48 e 47%. Infezioni di grado ≥ 3 si sono sviluppate nel 13% dei pazienti.
Questi risultati sono molto incoraggianti ed è già iniziato l’arruolamento nella fase 2 dello studio, nella quale i
pazienti saranno trattati con la dose di orva-cel pari a
600 × 106 cellule CAR-T.
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Gli anticorpi bispecifici
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Gli anticorpi bispecifici sono anticorpi ingegnerizzati in
modo da poter riconoscere in modo specifico due antigeni
diversi e facilitare l’interazione cellula-cellula fra le cellule
T del paziente e le cellule tumorali che esprimono antigeni
tumore-specifici. Sono stati sviluppati e sperimentati diversi tipi di anticorpi bispecifici per il trattamento dei tumori. Fra questi, vi sono per ora dati preliminari di efficacia
nel mieloma multiplo solo per quelli appartenenti alla categoria dei BiTE® (Bispecific T-cells Engagers).
I BiTE® sono proteine di fusione formate da due frammenti a catena singola della regione variabile dell’anticorpo
(scFv), ciascuno specifico per un dato antigene, collegate
fra loro. In particolare, i BiTE® sviluppati per il trattamento
del mieloma multiplo sono costituiti fondamentalmente
da un scFv che riconosce e lega il recettore CD3 delle cellule T e da un scFv in grado di riconoscere e legare il BCMA
espresso sulle plasmacellule mielomatose (figura 23).
Questo doppio attacco porta alla formazione di una sinapsi citolitica tra la cellula T e la cellula esprimente il BCMA,
che conduce in ultima analisi alla lisi di quest’ultima.
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Figura 23. Struttura e meccanismo d’azione di un BiTE® anti-BCMA.
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Fra le tre immunoterapie innovative anti-BCMA allo studio
per il trattamento del mieloma multiplo, gli anticorpi bispecifici sono gli agenti più indietro nello sviluppo clinico.
In questo gruppo, tuttavia, quello attualmente in fase più
avanzata di sperimentazione è teclistamab, sviluppato da
Janssen. Altri due bispecifici anti-BCMA per il mieloma
multiplo, sviluppati da Amgen, sono AMG 420 e AMG 701.

Teclistamab
Teclistamab è un anticorpo monoclonale umanizzato
IgG04 bispecifico in grado di legarsi da una parte all’antigene BCMA e dall’altra al recettore CD3, indirizzando le cellule T CD3+ contro le cellule che esprimono il BCMA. Il farmaco può essere somministrato sia per via endovenosa (ev)
sia sottocute (sc) (figura 24).
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Anticorpo BCMAxCD3
Braccio del BCMA

Perforina

Granzimi

Cellula
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Figura 24. Struttura e meccanismo d’azione di teclistamab.

L’attività di reclutamento e di attivazione delle cellule T
esercitata da teclistamab contro le cellule mielomatose è
stata dimostrata sia in modelli preclinici sia in pazienti altamente pretrattati in uno studio di fase 1, lo studio MajesTEC-1 (NCT03145181), il primo sull’uomo, pubblicato su
The Lancet nell’agosto 2021. Nel trial, in aperto e a braccio
singolo, questo bispecifico ha mostrato un profilo di sicurezza accettabile e risultati iniziali di efficacia piuttosto
incoraggianti, specie alla luce della tipologia di pazienti arruolati: soggetti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario
già trattati con un PI e un IMiD e già fortemente pretrattati.
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Teclistamab è stato somministrato ev o sc in differenti coorti con o senza dosi di step-up. L’obiettivo primario dello
studio era identificare la dose raccomandata per la fase 2
(RP2D) (parte 1) e caratterizzare la sicurezza e la tollerabilità di teclistamab alla RP2D (parte 2). La sicurezza è stata
valutata in tutti i pazienti trattati con almeno una dose di
teclistamab, mentre l’efficacia è stata analizzata nei pazienti in cui si poteva valutare la risposta.
Tra l’8 giugno 2017 e il 29 marzo 2021 sono stati arruolati e
trattati con almeno una dose di teclistamab157 pazienti, di
cui 84 con la formulazione ev e 73 con quella sc. In totale
40 pazienti sono stati trattati con la RP2D, che è stata identificata in 1500 μg/kg una volta alla settimanale, dopo dosi
di step-up pari a 60 e 300 μg/kg).
Dei pazienti trattati con la RP2D, l’età mediana era di 63
anni (IQR: 57-69) e il 54% erano uomini. I partecipanti erano già stati sottoposti a una mediana di sei linee precedenti
di terapia (IQR: 4-7) e l’82% era triplo-refrattario, il 39% penta-refrattario e il 90% refrattario alla ultima linea di terapia.
Nella parte 1 dello studio non si è osservata nessuna tossicità dose-limitante nei 40 pazienti trattati con la RP2D. In
questi pazienti, gli eventi avversi più comuni al RP2D sono
stati la CRS, sviluppatasi in 28 pazienti (70%; nessun evento di grado 3/4) e la neutropenia in 26 (60%; 40% dei casi di
grado 3/4), mentre in un paziente (2,5%) è stata registrata
neurotossicità di grado 1. Il tempo mediano di insorgenza
della CRS è stato superiore con la somministrazione sc rispetto al dosaggio ev (il giorno dopo l’iniezione rispetto al
giorno dell’infusione ev).
Con un follow-up mediano: 6,1 mesi, l’ORR nei 40 pazienti
con risposta valutabile trattati con la RP2D è stato del 65%;
il 58% dei pazienti ha ottenuto una VGPR o migliore e il 40%
dei pazienti una CR o migliore. Il tempo mediano di raggiungimento della prima risposta confermata è stato di 1,0 mesi
(IQR: 0-1,6). Nei pazienti trattati con la RP2D, la durata mediana della risposta non è stata raggiunta e 22 pazienti dei 26
responder (88%) erano ancora vivi e continuavano il trattamento dopo un follow-up mediano di 7,1 mesi (IQR: 5,1-9,1).
Le risposte hanno continuato ad approfondirsi nel tempo. Dei
26 valutabili CR/sCR pazienti in tutte le coorti, 18 (69%) hanno raggiunto una CR con MRD-negativa (sensibilità: 10-5).
Alla RP2D, l’esposizione a teclistamab è stata mantenuta al
di sopra dei livelli target di esposizione ed è stata osservata
un’attivazione consistente delle cellule T.
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Alla RP2D, teclistamab è risultato, quindi, ben tollerato e ha
dimostrato un’efficacia promettente con risposte durature
che si sono approfondite nel tempo; risultati, questi, che
giustificano un ulteriore sviluppo del farmaco sia in monoterapia sia in combinazione con altri agenti. Gli autori dello
studio hanno concluso, inoltre, che la somministrazione sc
risulta vantaggiosa rispetto a quella ev.

AMG 420 e AMG 701
AMG 420 (noto in precedenza con la sigla BI-836909) è un
altro anticorpo bispecifico anti-BCMA/CD3 sviluppato per
il trattamento dei pazienti con mieloma multiplo ricaduto/
refrattario ed è stato il primo agente di questa classe a essere valutato in questo setting.
Questo BiTE® è stato sperimentato per la prima volta
nell’uomo in uno studio di fase 1 (NCT03836053) che ha
arruolato pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già sottoposti ad almeno due linee di terapia, comprendenti un IMiD e un PI. I partecipanti sono stati trattati
con dosi di AMG 420 comprese fra 0,2 e 800 μg/die per un
massimo di 10 cicli, con una somministrazione continuativa per 4 settimane sì e 2 settimane no in ogni ciclo. Nei
42 pazienti trattati e analizzati, l’ORR è risultato del 31%,
mentre gli eventi avversi più comuni di qualsiasi grado
sono stati le infezioni (33%) e la polineuropatia (5%).
Questo studio ha fornito la proof-of-concept per l’impiego
degli anticorpi bispecifici per il trattamento del mieloma
multiplo ricaduto/refrattario e ha mostrato tassi di risposta eccellenti e risposte profonde e durature con le dosi più
alte di AMG 420. Tuttavia, il problema di questo agente è
la sua breve emivita, che richiede una somministrazione
continua, scomoda per il paziente e per il clinico, che ha
portato a sospendere lo sviluppo del farmaco.
Per superare quest’ostacolo è stato sviluppato AMG 701, un
bispecifico anti-BCMA/CD3 con emivita prolungata. Negli
studi preclinici, la molecola ha dimostrato di esercitare una
potente attività di induzione della lisi mediata dalle cellule
T di cellule di mieloma multiplo in vitro, incluse linee cellulari resistenti agli IMiD. Questi e altri dati preclinici hanno posto le basi per la valutazione di AMG 701 in uno studio
di fase 1 (NCT03287908) attualmente in corso su pazienti
con mieloma multiplo ricaduto/refrattario pesantemente
pretrattati e hanno fornito il razionale per un’ulteriore sperimentazione di AMG 701 in combinazione con IMiD.
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I risultati iniziali dello studio di fase 1 sono stati presentati
al congresso ASH 2020. L’analisi ad interim ha riguardato
85 pazienti già trattati con almeno tre linee di terapia e che
avevano ricevuto una mediana di sei linee. Nei pazienti
trattati con dosi da 3 a 18 mg l’ORR è risultato del 36%, con
una risposta che in un paziente si è mantenuta fino a 26
mesi. Inoltre, su sette pazienti in cui si è valutata l’MRD, sei
sono risultati MRD-negativi. Gli eventi avversi ematologici
più comuni sono stati l’anemia (42%), la neutropenia (25%)
e la trombocitopenia (21%), mentre quelli non ematologici
più comuni sono stati la CRS (65%), la diarrea (31%) e l’ipofosfatemia (31%). La CRS è stata per lo più di grado 1 (27%) o
2 (28%) e tutti i casi di CRS di grado 3 (9%) sono risultati reversibili applicando le procedure di mitigazione descritte
nel protocollo di studio, con una durata mediana di 2 giorni.

Altri bispecifici anti-BCMA
in fase di sviluppo
Altri anticorpi bispecifici anti-BCMA/CD3 in sviluppo, e attualmente in fase 1 della sperimentazione clinica, sono elranatamab (PF-06863135, sviluppato da Pfizer), CC-93269
REGN5458, e TNB-383B.
Elranatamab
Elranatamab è un anticorpo monoclonale bispecifico umanizzato IgG2a. Al congresso EHA 2021 sono stati presentati dati preliminari dello studio di fase 1 MagnetisMM-1
(NCT03269136) progettato per valutare la selettività del
targeting terapeutico di questo bispecifico e l’attivazione
delle cellule T dirette contro le plasmacellule maligne che
esprimono il BCMA. Obiettivo dello studio è caratterizzare
l’efficacia, la sicurezza, la farmacocinetica e la farmacodinamica di elranatamab come agente singolo e in combinazione con agenti immunomodulatori in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario.
I partecipanti sono stati trattati con dosaggi diversi del bispecifico: 80, 130, 215, 360, 600 e 1000 μg/kg/settimana sc.
Al momento dell’analisi dei dati erano stati trattati e valutati complessivamente 30 pazienti, già sottoposti a
una mediana di otto trattamenti precedenti: l’87% di essi
aveva una malattia triplo refrattaria, il 97% era già stato
trattato con un anti-CD38 e il 23% con cellule CAR-T anti-BCMA o un ADC anti-BCMA.
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Nei pazienti trattati con dosi ≥ 215 μg/kg sc si è raggiunto
un ORR del 75%, con un tasso di CR/sCR del 30% e un tasso
di VGPR del 15%. Il tempo mediano di risposta è stato di 22
giorni e il 75% dei pazienti già trattati con una terapia anti-BCMA ha ottenuto una risposta.
La dose raccomandata per la fase 2 è stata identificata in
1000 μg/kg/settimana sc e non si sono evidenziate tossicità dose-limitanti.
I più comuni eventi avversi legati al trattamento sono stati
la linfopenia (80%, di cui il 20% di grado 3 e il 60% di grado 4),
la CRS (73%; tutti casi di grado 1/2), l’anemia (57%; 43% G3, 3%
G4), le reazioni nel sito di iniezione (53%; tutti casi di grado
1/2), la trombocitopenia (53%, di cui il 23% di grado 3 e il 17%
di grado 4) e la neutropenia (40%; di cui il 17% di grado 3 e il
17% di grado 4). Sia la CRS sia la neurotosscità (che ha avuto
un’incidenza del 20%) non hanno superato il grado 2 e hanno
avuto una durata mediana rispettivamente di 2 e 1,5 giorni.
CC-93269
Un altro bispecifico interessante è CC-93269, un T-cell engager umanizzato IgG a due bracci asimmetrico, che si lega in
modo bivalente al BCMA e in modo monovalente al CD3ε con
un format 2+1. Al congresso ASH 2019 sono stati presentati
i risultati preliminari di uno studio di fase 1 di dose-finding
nel quale si è valutato questo agente in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario già sottoposti ad almeno tre
linee di trattamento, ma non a un trattamento anti-BCMA.
Nell’analisi presentata, il farmaco ha mostrato un profilo di
sicurezza gestibile e un’efficacia promettente, con una sCR
associata all’MRD-negatività in alcuni pazienti.
Al 24 maggio 2019 19 pazienti erano stati trattati con CC93269. I partecipanti avevano un’età mediana di 64 anni
(range: 51-78) ed erano già stati sottoposti a una mediana di
sei linee di trattamento (range: 3-12), comprendenti il trapianto autologo di cellule staminali (73,7%), il trapianto allogenico di cellule staminali (10,5%), lenalidomide (100%), pomalidomide (84,2%), bortezomib (100%), carfilzomib (84,2%)
daratumumab (94,7%). Tutti i pazienti erano risultati refrattari all’ultima linea di terapia, 16 (88,9%) refrattari a daratumumab, 17 (89,5%) all’ultimo PI e 16 (84,2%) all’ultimo IMid.
I pazienti sono stati trattati con dosi di CC-93269 da 0,15
a 10 mg. Eventi avversi di grado 3/4 sono stati riportati in
15 pazienti (78,9), di cui 10 (52,6%) hanno sviluppato neutropenia, 8 (42,1%) anemia, cinque (26,3%) infezioni e quattro (21,1%) trombocitopenia. Tuttavia, nessuno ha richie81
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sto cambiamento del dosaggio. La CRS si è manifestata in
17 pazienti (89,5%), ma in tutti i casi tranne uno è stata di
grado 1 o 2 e si è sviluppata più frequentemente (81,5% dei
casi) dopo la prima o la seconda somministrazione.
Dei 12 pazienti trattati con una dose pari o superiore a 6 mg
CC-93269 nel ciclo 1, 10 hanno ottenuto una PR o migliore (ORR 83,3%), di cui sette (58,3%) una VGPR o migliore e
quattro (33,3%) una sCR; inoltre, 9 (75%) hanno raggiunto
l’MRD negatività (tabella 9).

Tabella 9. Riassunto delle risposte a CC-93269.
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