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I farmaci di cui parliamo nel Quaderno
Acido tranexamico
Asciminib

Ev, os

Fda

Os

Ema
Fase 3

Neoplasie ematologiche
Leucemia mieloide cronica
Linfoma a grandi cellule B

Axi-cel

Ev

Fda

Ema

Azacitidina

Ev

Fda

Ema

Leucemia mieloide acuta

Belantamab mafodotin

Ev

Fda

Ema

Mieloma multiplo

Betibeglogene autotemcel

Ev

Ema

β-talassemia

Linfoma non-Hodgkin indolente

Linfoma di Hodgkin

Brentuximab vedotin

Ev

Fda

Ema

Brexucabtagene autoleucel

Ev

Fda

Ema

Cevostamab

Ev

Fase 1

Mieloma multiplo

Ciltacabtagene autoleucel

Ev

Fase 2

Mieloma multiplo

CPX-351

Ev

Fda

Ema

Leucemia mieloide acuta

Ev, sc

Fda

Ema

Mieloma multiplo

Defibrotide

Ev

Fda

Ema

Malattia veno-occlusiva epatica

Etranacogene dezaparvovec

Ev

Gilteritinib

Os

Daratumumab
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Fda

Linfoma a cellule T
Linfoma mantellare

Emofilia B
Ema
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Glofitamab

Ev

Ibrutinib

Os

Imetelstat

Ev

Isatuximab

Ev

Fda

Ema

Mieloma multiplo

Ixazomib

Os

Fda

Ema

Mieloma multiplo

LOXO-305

Os

Fase 2

Leucemia linfatica cronica

Magrolimab

Ev

Fase 1b

Leucemia mieloide acuta

Momelotinib

Os

Fase 3

Mielofibrosi

Mosunetuzumab

Ev

Fase 1

Linfomi non-Hodgkin

Polatuzumab vedotin

Ev

Fda

Ema

Linfoma diffuso a grandi cellule B

Ponatinib

Os

Fda

Ema

Leucemia mieloide cronica

Ruxolitinib

Os

Fda

Ema

GVDH cronica

Selinexor

Os

FDA

Ema (CHMP)

Mieloma multiplo

Terapia genica CTX001

Ev

Fase 1
Fda

Linfomi non-Hodgkin

Ema

Leucemia linfatica cronica

Fase 3

Mielofibrosi

Fase 1/2

β-talassemia e anemia falciforme
Linfoma follicolare

Tisa-cel

Ev

Fda

Ema

Linfoma diffuso a grandi cellule B
Leucemia linfoblastica acuta

Venetoclax

Os

Fda

Ema

Leucemia linfatica cronica
Leucemia mieloide acuta

Legenda	
Os: somministrazione per bocca; Ev: somministrazione endovena; Fda: approvato Fda; Ema: approvato Ema;
Le approvazioni Ema ed Fda potrebbero non riferirsi al setting degli studi presentati all’ASH.
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MIELOMA MULTIPLO
MM fortemente pretrattato

MM R/R

Studio DREAMM-2
Belantamab mafodotin

Studio di fase 1
Cevostamab

MM di nuova diagnosi

MM R/R

Studio TOURMALINE- MM2
Ixazomib

Studio DREAMM-6
Belantamab mafodotin
+ bortezomib-desametasone

MM R/R

MM R/R

Studio IKEMA
Isatuximab
+ carfilzomib-desametasone

Studio CARTITUDE-1
Ciltacabtagene autoleucel

MM R/R

MM R/R

Studio BOSTON
Selinexor
+ bortezomib-desametasone

Studio ICARIA-MM
Isatuximab
+ pomalidomide-desametasone

MM fortemente pretattato

MM R/R

Studi CRB-401 e KarMMa
Ide-cel

Studio APOLLO
Daratumumab +
+ pomalidomide-desametasone

Legenda: MM: mieloma multiplo; R/R: ricaduto/refrattario
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Mieloma multiplo, belantamab mafodotin
efficace e sicuro anche nei pazienti
più fortemente pretrattati
Il coniugato anticorpo-farmaco (ADC) belantamab mafodotin continua a dimostrarsi efficace in pazienti con mieloma
multiplo recidivante/refrattario, e mostrare di essere in grado di fornire risposte incoraggianti e durature anche nei soggetti più pesantemente pretrattati, quelli, cioè, già sottoposti
a ben 7 o più linee di terapia. Lo evidenziano i dati di un’analisi post-hoc dello studio di fase 2 DREAMM-2, presentata
in occasione dell’ultimo congresso dell’American Society of
Hematology (ASH).

precedenti, non inferiore al 30%, e, soprattutto, non ha mostrato differenze significative fra il gruppo già trattato con da 3 a
6 linee di terapia e quello che ne aveva già fatte almeno 7, così
come la sopravvivenza globale (OS).

Inoltre, ulteriori analisi di questo trial presentate al convegno
americano confermano il profilo di sicurezza e tollerabilità
del farmaco e offrono dati rassicuranti sia riguardo alla tossicità oculare, un evento avverso da monitorare con attenzione
nei pazienti trattati con belantamb mafodotin, sia all’impatto
Il tasso di risposta obiettiva (ORR), che era l’endpoint primario complessivo del trattamento sullo stato di salute generale e
del trial, è risultato in linea con quello riscontrato in analisi la qualità di vita del paziente.

Prof. Francesco di Raimondo
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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In particolare, le analisi evidenziano che gli eventi oculari si
risolvono nella maggior parte dei pazienti in corso di trattamento, senza che sia necessario interromperlo, e che, nonostante tali eventi, lo stato di salute complessivo, la qualità di
vita e il funzionamento del paziente si mantengono, o addirittura migliorano, durante il trattamento con l’ADC.
«La possibilità che oggi abbiamo di impiegare belantamab mafodotin nei pazienti con mieloma multiplo ricaduto o refrattario, anche in quelli più pesantemente pretrattati, reduci da 7
o più linee di terapia, è certamente un fatto molto positivo. È
un’opzione che utilizzeremo sempre di più in futuro e dal punto di vista della ricerca sarà ora importante trovare il partner
ideale da associare a questo ADC per ottenere un effetto sinergico e incrementare ulteriormente l’efficacia del trattamento»
ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar Francesco Di Raimondo, Professore Ordinario di Malattie del Sangue e Direttore della Divisione di Ematologia dell’A.O.U. “Policlinico-Vittorio Emanuele» di Catania.

Belantamab mafodotin

Belantamab mafodotin è un ADC diretto contro l’antigene di
maturazione delle cellule B (BCMA), un antigene altamente
espresso sulle plasmacellule mielomatose e la cui espressione aumenta via via che si passa dalle fasi più precoci della
malattia a quelle più avanzate.
Il farmaco è formato da un anticorpo monoclonale in grado
di riconoscere e legare il BCMA, coniugato con la monometilauristatina F (MMAF), un agente citotossico anti-microtubulare che viene rilasciato nel citoplasma a seguito del legame
dell’anticorpo con l’antigene bersaglio.
Una volta legatosi al BCMA sulle cellule mielomatose, belantamab mafodotin le elimina attraverso un meccanismo d’azione
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

in

Lo studio DREAMM-2

30”

PATOLOGIA
Mieloma multiplo (MM)
TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 2,
randomizzato, in aperto, a due bracci
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con MM ricaduto/refrattario (R/R) già trattati
con almeno tre linee di terapia e tre triplo refrattari
N. DI PAZIENTI TRATTATI
196
TRATTAMENTO VALUTATO
Belantamb mafodotin 2,5 mg/kg o 3,4 mg/kg
RISULTATI PRINCIPALI
ORR:
- 34% nei pazienti già trattati con 3-6 terapie
- 30% nei pazienti già trattati con 7 o più terapie
VGPR:
- 17% nei pazienti già trattati con 3-6 terapie
- 20% nei pazienti già trattati con 7 o più terapie
MESSAGGIO CHIAVE
Belantamab mafodotin continua a dimostrarsi
efficace in pazienti con MM R/R, con tassi di risposta
incoraggianti e risposte durature, anche nei soggetti più
pesantemente pretrattati
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Aim:

mg/kg in DREAMM-2 at 13 months by number of prior therapies

Figure 1. Belamaf mode of action*
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bracci, nel quale si sono testate efficacia e sicurezza di due dosi
diverse di belantamab mafodotin in 196 pazienti con mieloma
multiplo recidivante/refrattario, la cui malattia aveva progredito dopo tre o più linee di terapia e che erano triplo refrattari,
erano, cioè, risultati refrattari a un immunomodulatore e a un
inibitore del proteasoma e refrattari o intolleranti (o entrambe
le cose) a un anticorpo anti-CD38.
Complessivamente, 97 pazienti sono stati trattati con 2,5 mg/
kg e 99 con 3,4 mg/kg di belantamab mafodotin, somministrato mediante infusione endovenosa ogni 3 settimane, il giorno
1 di ogni ciclo, fino alla progressione della malattia o alla comparsa di una tossicità non tollerabile dal paziente.

Oltre all’ORR, gli sperimentatori hanno valutato, tra gli enHMGB1
Tumor specific CTLs
dpoint secondari chiave, anche la durata della risposta (DoR),
il tasso di beneficio clinico (CBR), il tempo di risposta (TTR),
ember 7–10, 2019, Orlando, FL. Poster 1857. ADC, antibody-drug conjugate; ADCC/P, antibody-directed cell cytotoxicity/phagocytosis; APRIL, a
multimodale, che comprende l’apoptosi indotta dalla MMAF, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e l’OS.
CRT, calreticulin; CTLs, cytotoxic T-lymphocytes; DCs, dendritic cells; EMA, European Medicines Agency; Fc, fragment crystallizable;
MM, relapsed or refractory multiple myeloma; Q3W, every 3 weeks.
la citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente e la faGSK plc. 2020; 4. Tai YT, et al. Immunotherapy. 2015;7:1187–99; 5. Robak P, et al. Cancer Treat Rev. 2018 Nov;70:199.
gocitosi cellulare anticorpo-dipendente.
Studio già pubblicato su The Lancet Oncology
Lo studio DREAMM-2 è stato pubblicato all’inizio del 2020 su
Poco dopo aver avuto il via libera della Food and drug admi- The Lancet Oncology, con un follow-up mediano di 6,3 mesi.
nistration, a fine agosto 2020 il nuovo ADC ha ottenuto l’ap- In seguito, ai congressi dell’American Society of Clinical Onprovazione anche della European medicines agency per il cology (ASCO) e della European Hematology Association sono
trattamento del mieloma multiplo recidivante/refrattario in stati presentati dati con un follow-up di 13 mesi.
pazienti adulti già trattati con almeno quattro terapie precedenti, la cui malattia sia risultata refrattaria ad almeno un Il trial ha dimostrato che belantamb mafodotin in monoterainibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un pia esercita un’attività clinica profonda e duratura e ha un proanticorpo monoclonale anti-CD38 e che abbiano mostrato una filo di sicurezza gestibile nei pazienti con mieloma multiplo
progressione della malattia durante l’ultima terapia.
recidivato/refrattario fortemente pretrattati.

Lo studio DREAMM-2

Nelle analisi presentate ai congressi ASCO ed EHA, l’ORR è riIl semaforo verde delle agenzie regolatorie è il frutto dei risul- sultato del 32% con la dose più bassa di belantamb mafodotin
tati positivi dello studio DREAMM-2 (NCT03525678) un trial e 35% con quella più alta, mentre la durata della risposta è rimulticentrico internazionale, randomizzato e in aperto, a due sultata di quasi un anno con il dosaggio più basso.
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La PFS mediana è risultata rispettivamente di 2,8 mesi e 3,9 Inoltre, ha riferito Lonial, l’indice di massa corporea, l’etnia, il
mesi, mentre l’OS mediana stimata è risultata pari rispettiva- grado dell’International Staging System e la percentuale di pamente a 13,7 mesi e 13,8 mesi.
zienti che presentavano una citogenetica ad alto rischio erano
ben bilanciati nei due sottogruppi.

Analisi degli outcome in funzione del numero
di terapie precedenti
Esiti simili a prescindere dal numero di terapie
Al congresso dell’ASH, l’autore principale dello studio, Sagar
precedenti
Lonial, del Winship Cancer Institute della Emory University

Gli outcome di efficacia sono risultati simili a prescindere dal
di Atlanta, ha presentato un’analisi sul gruppo di pazienti tratnumero di terapie già effettuate, sia dal punto di vista della ritati con 2,5 mg/kg di belantamab (che è il dosaggio approvasposta sia da quello della sopravvivenza.
to dalle agenzie regolatorie), valutando gli outcome in base al
numero di terapie già effettuate prima dell’ingresso nello stuInfatti, l’ORR è risultato del 34% nei pazienti che avevano già
dio DREAMM-2: da 3 a 6 (47 pazienti) e almeno 7 (50 pazienti).
effettuato da 3 a 6 terapie e 30% e in quelli che ne avevano efL’età mediana dei partecipanti era di 62 anni (range: 39-85) fettuate non meno di 7. Inoltre, nel primo sottogruppo il 17% dei
nel gruppo già trattato con da 3 a 6 terapie e 67 anni (range: 45- pazienti ha ottenuto almeno una risposta parziale molto buona (VGPR), a fronte del 20% nel secondo.
85) in quello che ne aveva già fatte non meno di 7.

Results: Efficacy II

Overall response rate of belamaf 2.5 mg/kg was comparable between the two sub-populations
Figure 3. Overall response rate for belamaf 2.5 mg/kg
45

Patients with response† (%)

40

CR 4% (n=2)

35
30

sCR 4% (n=2)

VGPR 13% (n=6)
ORR*
34%

25

CR 6% (n=3)

20

15

VGPR 10% (n=5)

PR 17% (n=8)

ORR*
30%

10
PR 10% (n=5)

5
0
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3–6 prior lines (n=47)
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*ORR included PR or better; labels indicate percentages rounded to 0 decimal places; †independent reviewer-assessed best confirmed response per International Myeloma Working Group (IMWG) Uniform Response Criteria for Multiple Myeloma 2016.
CR, confirmed response; MR, minimal response; ORR, overall response rate; PR, partial response; sCR, stringent complete response; VGPR, very good partial response.
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«Sebbene il tasso di risposta sia risultato leggermente più alto Recupero dagli eventi avversi oculari nella
nel gruppo che aveva fatto da 3 a 6 terapie precedentemente, maggior parte dei pazienti
anche quello che ne aveva fatte 7 o più ha mostrato una buona Sull’aspetto della tossicità oculare, che è l’evento avverso di
risposta ed è quindi confortante sapere di poter usare belanta- maggior interesse di belantamab mafodotin, si è focalizzata
mab mafodotin anche nelle fasi più avanzate della storia del un’altra analisi post-hoc presentata al congresso.
paziente con mieloma» ha sottolineato Di Raimondo.
Durante lo studio, i pazienti sono stati sottoposti a controlli
oftalmologici regolari per caratterizzare completamente gli
eventi oculari e i sintomi più comuni sono risultati la secchezza oculare, la riduzione dell’acuità visiva e l’offuscamento della visione. Uno stretto monitoraggio di tali eventi da parte di
un oculista è fondamentale anche perché tali eventi possono
Inoltre, l’OS mediana è risultata rispettivamente di 13,7 mesi essere asintomatici. Inoltre, le analisi precedenti dello studio
contro 13,4 mesi, mentre la PFS mediana è risultata legger- hanno già dimostrato che le tossicità oculari possono essere
mente superiore per i pazienti meno pesantemente pretratta- gestite attraverso riduzioni del dosaggio di belantamab mati: 2,9 mesi contro 2,2 mesi.
fodotin e prolungando l’intervallo tra una dose e l’altra, senza
compromettere l’efficacia del trattamento.
Quanto, al profilo di sicurezza di belantamab mafodotin, è risultato anch’esso simile nei due sottogruppi esaminati, sen- L’analisi illustrata all’ASH, eseguita dopo un follow-up mediaza differenze significative nell’incidenza degli eventi avversi no di 13 mesi, si è incentrata in particolare sul recupero dai
(compresa la cheratopatia) di qualsiasi grado e gravi, né dei sintomi oculari e ha evidenziato che sebbene gli eventi avvertassi di interruzioni del trattamento, dilazionamenti della si oculari siano stati frequenti, nella maggior parte dei casi si
somministrazione o riduzioni del dosaggio. Per quanto riguar- sono risolti mentre il paziente era in trattamento e senza neda gli eventi avversi corneali, in particolare, i ricercatori non cessità di interromperlo.
hanno osservato differenze tra i due sottogruppi nell’incidenza di tali eventi, nel tempo di esordio del primo evento e nel Nonostante la cheratopatia (danno alla cornea dovuto alla
tempo di risoluzione dell’ultimo evento.
secchezza causata da una chiusura palpebrale incompleta o
La risposta è apparsa duratura in entrambe le popolazioni di
pazienti, con una DoR mediana rispettivamente di 11 mesi
contro 13,1 mesi e una probabilità di DoR non inferiore ai 6
mesi rispettivamente del 63% contro 73%.

«Questa analisi post-hoc ha mostrato che l’efficacia e la sicurezza di belantamab mafodotin non sono state influenzate dal
numero di terapie precedenti», ha sintetizzato Lonial. Infatti,
«si sono ottenute risposte profonde e durature, senza alterazioni degne di nota nel suo profilo di sicurezza, anche quando
i pazienti avevano già effettuato 7 o più linee di terapia precedenti», ha concluso l’autore.
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lacrimale) sia stata un riscontro comune (72%), il 44% dei pazienti non ha manifestato sintomi come un declino clinicamente significativo dell’acuità visiva e le interruzioni del trattamento sono state rare.
Inoltre, il primo episodio di cheratopatia si è risolto in corso
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Results

Recovery* of changes in BCVA worse than 20/50 in the better-seeing eye† in DREAMM-2
The majority of patients recovered from their first event
while receiving treatment‡

The majority of patients had recovered at last follow-up

FIRST occurrence of change to BCVA worse than 20/50 in the better-seeing eye,
belamaf 2.5 mg/kg (17/95 patients)¶

At LAST follow-up: change to BCVA worse than 20/50 in the better-seeing eye,
belamaf 2.5 mg/kg (17/95 patients)

14 (82%) recovered*

90%
80%
70%

12% (n=2)
6% (n=1)
24% (n=4)

60%

100%
Not recovered, stopped
treatment, follow-up ended
Not recovered, still receiving
belamaf treatment

50%
40%
30%

Recovered post-treatment

59% (n=10)

20%

Recovered while receiving
treatment

10%

90%

14 (82%) recovered*

100%

0%

80%

6% (n=1)
6% (n=1)
6% (n=1)

70%

Not recovered, stopped
treatment, follow-up ended
(died)

60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

Not recovered, stopped
treatment, follow-up ended
(withdrew)

82% (n=14)

Not recovered, still receiving
belamaf treatment

Recovered

No patients had
permanent vision
loss

*Represents patients with events that recovered either prior to end of treatment or after the end of study treatment; recovery was defined as any Grade 1 exam finding or no exam finding compared with baseline; †In patients with better than 20/50 BCVA in their better-seeing eye at baseline; ‡Note
that these patients may have experienced dose modifications, see Cohen et al, SOHO 2020 Poster No. MM-250 for further information. ¶Median (range) time to event 66 (20–442) days.
BCVA, best-corrected visual acuity; belamaf, belantamab mafadotin.
Farooq AV, et al. Ophthal Ther 2020; doi.org/10.1007/s40123-020-00280-8.

così come il declino dell’acuita visiva (82%), e all’ultima visita
di follow-up nessun partecipante ha mostrato una perdita permanente della visione.

Qualità di vita e stato di salute generale mantenuti durante il trattamento

Peraltro, gli eventi avversi oculari non compromettono lo stato generale di salute e la qualità di vita correlata alla salute
(HRQoL), come dimostrato da un’ulteriore analisi dello studio
DREAMM-2 presentata all’ASH, nella quale Lonial e i colleghi
hanno valutato gli outcome del trattamento riferiti dai pazienti (Patient Reported Outcomes, PRO), che rientravano fra gli
endpoint secondari del trial.

«La cheratopatia è un effetto collaterale nuovo, per il quale
i pazienti vanno monitorati nel tempo ed è fondamentale
una stretta collaborazione con l’oculista», ha osservato Di
Raimondo, «ma i risultati di queste analisi documentano
come la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno sviluppato questo effetto collaterale abbia avuto poi un miglioramento e soprattutto – aspetto molto importante – come in
I risultati di tali analisi secondarie evidenziano un generale
nessuno di essi si sia riscontrata una riduzione permanen- mantenimento o addirittura un miglioramento dell’HRQoL,
te dell’acuità visiva».
nonostante una riduzione temporanea della funzione visiva
riscontrata in molti pazienti.
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

11

Results

EORTC-QLQ-C30 changes in patients with reduction in OSDI vision-related function
There was no change in overall patient-reported Global Health Status/QoL, Physical Functioning, or Role Functioning domain scores of the
EORTC-QLQ-C30, even among patients with a minimal meaningful within-patient reduction in vision-related function by OSDI
Change from baseline in EORTC-QLQ-C30 scores overall and in patients with ≥12.5-point change in OSDI vision-related function
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Overall Population

Patients with a ≥12.5-Point Change on OSDI Vision-Related Functioning

Meaningful change on EORTC-QLQ-C301

13-month follow-up; cut-off date January 31, 2020.
BL, baseline; EORTC-QLQ-C30, European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire core 30; GHS, global health status; OSDI, Ocular Surface Disease Index
1. Osoba, D, et al. J Clin Oncol. 1998;16:139–44.

I sintomi complessivi della malattia (in particolare il dolore),
il funzionamento dei pazienti e la QoL sono rimasti sostanzialmente stabili durante il trattamento, e alla settimana 7 il
46% dei partecipanti ha riferito un miglioramento significativo dell’affaticamento, un sintomo spesso di difficile gestione
nel mieloma ricaduto/refrattario.

Le variazioni della funzione visiva, misurata attraverso l’Ocular Surface Disease Index (OSDI), sono risultate transitorie e quasi tre quarti dei pazienti che avevano mostrato una
riduzione di tale indice fino alla soglia di variazione minima
adottata nello studio, o superiore, sono migliorati dopo una
mediana di 24 giorni.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

Inoltre, più del 40% dei pazienti ha potuto continuare attività
quotidiane come leggere e guidare senza o con poca difficoltà
durante il trattamento. Alcuni di essi hanno dovuto interrompere temporaneamente queste attività a causa di alterazioni
della vista, ma molti abbiano riferito di aver poi ripreso.
In più, nonostante i sintomi oculari, anche nei pazienti con riduzioni minime significative della funzione visiva i risultati
del questionario EORTC-QLQ-C30 suggeriscono che lo stato di
salute complessivo e la QoL, il funzionamento fisico e il funzionamento di ruolo generale non solo non sono peggiorati, ma
sono stati mantenuti o sono addirittura migliorati durante il
trattamento con belantamab mafodotin.
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In conclusione

dati relativi alla sicurezza e all’impatto del trattamento sulla
«Una temporanea limitazione di attività quotidiane come la QoL, sulla salute generale e sul funzionamento del paziente
lettura o la guida dovuta agli effetti avversi oculari può certa- giustificano l’uso di belantamab mafodotin in questa popolamente impattare sulla qualità di vita dei pazienti. D’altra par- zione di pazienti con mieloma.
te, però, l’efficacia del trattamento con belantamab mafodotin
supera di gran lunga le possibili limitazioni correlate agli ef- Alessandra Terzaghi
fetti collaterali e va peraltro rilevato che anche i pazienti in
cui non si è osservata una marcata efficacia clinica del farmaco hanno mostrato, tuttavia un qualche beneficio sul fronte Bibliografia
S. Lonial, et al. DREAMM-2: single-agent belantamab mafodotin (Belamaf) in padella qualità di vita» ha commentato Di Raimondo.
Sulla base dei dati già noti e di quelli nuovi presentati al congresso, Lonial e i colleghi hanno concluso che belantamab
mafodotin 2,5 mg/kg in monoterapia rappresenta una nuova
opzione terapeutica, efficace e sicura, per i pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, specie quelli divenuti refrattari a molteplici terapie precedenti e aventi una prognosi
sfavorevole. Inoltre, in aggiunta all’efficacia clinica, anche i
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tients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) – 1-year outcomes by
prior therapies. ASH 2020; abstract 1417. Leggi.

S. Lonial, et al. Recovery of Ocular Events with Longer-term Follow up in the DREAMM 2 Study of Single Agent Belantamab Mafodotin (Belamaf) in Patients with
Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RRMM). ASH 2020; abstract 3224. Blood
(2020) 136 (Supplement 1): 26-27. Leggi.
R. Popat, et al. DREAMM-2: Single Agent Belantamab Mafodotin (Belamaf) Effects
on Patient Reported Outcome (PRO) Measures in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM). ASH 2020; abstract 2278; Blood (2020) 136 (Supplement 1): 27-28. Leggi.
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Mieloma multiplo recidivato/refrattario,
alti tassi di risposta con cevostamab,
nuovo anticorpo bispecifico
Cevostamab, un anticorpo bispecifico primo nel suo genere, diretto contro i recettori FcRH5 e CD3, ha mostrato, oltre a un profilo di sicurezza gestibile, un tasso di risposta complessivo (ORR)
del 53% nel trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivante/refrattario pesantemente pretrattati che hanno ricevuto dosi attive del farmaco. È quanto emerge dai risultati di uno
studio di fase 1 di dose-escalation e dose-expansion presentato
al meeting annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

Ai livelli di dose più elevati valutati, 90 mg o 132 mg (in 18 pazienti), l’ORR è risultato ancora più alto (61%), con una VGPR
del 28% e una CR dell’11%. In particolare, le risposte sono state osservate anche in sette pazienti su 17 che erano refrattari
a cinque farmaci, traducendosi in un ORR del 41%, e anche in
cinque pazienti su otto che avevano ricevuto una precedente
terapia anti-BCMA, determinando in questa popolazione un
ORR del 63%. (figura 1).

L’elevata attività clinica dell’anticorpo è stata osservata in una
popolazione di pazienti difficili da trattare. A basse dosi il farmaco si è rivelato inefficace, ma nei 34 pazienti che hanno ricevuto
dosi target di cevostamab di 3,6/20 mg o superiori, il 53% dei pazienti ha risposto al trattamento, il 32% ha avuto un’ottima risposta parziale (VGPR) e il 18% ha avuto una risposta completa (CR).

Inoltre, è stata riscontrata una negatività della malattia minima residua (MRD), misurata mediante Next Generation Sequencing (NGS) in sei pazienti su sette valutabili che hanno
raggiunto una VGPR o migliore con il trattamento.
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• 51/53 pts efficacy evaluable; no response in
≤3.6/10.8mg cohorts

100

• ORR* in ≥3.6mg/20mg cohorts

80

– 53% (18/34) in all pts
Rate (%)

– 41% (7/17) in penta-drug refractory pts

– 63% (5/8) in pts with prior anti-BCMA
• Median time to first response/best response: 29.5
days (range: 21–105)/57.5 days (range: 21–272)

• MRD negativity by NGS
evaluable pts with ≥VGPR

60

ORR: 53%
≥CR: 18%
≥VGPR: 32%
sCR: 12%

40

CR: 6%

ORR: 61%
sCR: 6%

ORR: 44%
sCR: 19%

VGPR: 15%

• Response irrespective of target expression level in
patients assessed to date
(<10−5)

Response rate (%) in ≥3.6/20mg cohorts

CR: 11%

VGPR: 28%

20

detected in 6/7

0

PR: 21%

PR: 25%

≥3.6/20mg
(n=34)

3.6/20mg
–3.6/60mg
(n=16)

PR: 17%

3.6/90mg
–3.6/132mg
(n=18)

*best response of PR, VGPR, CR or sCR by IMWG uniform response criteria 2016; BCMA, B-cell maturation antigen;
MRD, minimal
residual
disease; NGS,
nextageneration
sequencing;
overall
response
rate; sCR,
Figura
1. Tasso
di risposta
globale
cevostomab
a dosi ORR,
elevate
nella
popolazione
instringent
studio.CR

Un nuovo target terapeutico, il recettore FcRH5,
e cevostamab

Poiché FcRH5 è espresso sulle cellule del mieloma con una
prevalenza vicina al 100%, ha aggiunto il Professore, è un forte
«Questi dati sanciscono il ruolo di FcRH5 come nuovo bersaglio bersaglio per l’immunoterapia.
nel mieloma multiplo e dimostrano l’attività della monoterapia Cevostamab è un anticorpo bispecifico umanizzato a base
con cevostamab in questa popolazione di pazienti recidivati/ di IgG sviluppato in modo da riconoscere e legare il recettore
refrattari, difficili da trattare» ha detto il primo autore dello stu- FcRH5 espresso sulle cellule del mieloma, da un alto, e il recetdio Adam D. Cohen, dell’Università della Pennsylvania.
tore CD3 espresso sulle cellule T, dall’altro (figura 2).
FcRH5 (recettore Fc-homolog 5) è un recettore della superficie cellulare che è esplicitamente espresso nelle cellule della linea B; la massima espressione è nota sulle plasmacellule
nella fase terminale del differenziamento, ha spiegato Cohen.
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«Questo doppio legame facilita l’efficiente formazione di una
sinapsi immunologica all’interno del microambiente del midollo, attivando le cellule T endogene e causando la morte delle cellule mielomatose» ha spiegato Cohen.
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dy
Anti-CD3 Fab
region

Da notare che il protocollo consente un trattamento precedente con cellule CAR-T, altri anticorpi bispecifici e coniugati anticorpo-farmaco (ADC).

Anti-FcRH5 Fab
region

Cevostamab è stato somministrato per via endovenosa ogni 3
settimane per un massimo di 17 cicli di trattamento fino a progressione della malattia o tossicità intollerabile. Ai pazienti è
stata somministrata una singola dose da 0,05-3,6 mg (step-up)
il giorno 1 del ciclo 1, seguita poi dalla dose target completa
(0,15-160 mg) a partire dal giorno 8 del ciclo 1. I pazienti hanno
quindi continuato con la dose target, da somministrare ogni 3
settimane, a partire dal ciclo 2 (figura 3).

1

ls1

y1

T cell
Activation
CD3

Apoptosis

FcRH5

l
of

Synapse

«Lo step-up della dose ha lo scopo di mitigare il rischio di sindrome da rilascio di citochine (CRS) – una tossicità nota degli
anticorpi bispecifici – di grado elevato» ha spiegato Cohen.
I partecipanti sono stati ricoverati in ospedale per le infusioni
dell’agente nel ciclo 1, al giorno 1 e al giorno 8, per un massimo
di 72 ore, in modo da poter essere monitorati per la tossicità.
Successivamente, sono stati infusi con cevostamab ambulatorialmente. Inoltre, sono stati sottoposti a premedicazione
con paracetamolo, difenidramide e desametasone per mitigare il rischio di eventi correlati all’infusione.

Myeloma
cell

Gli obiettivi primari dello studio sono la sicurezza e tollerabilità, includendo la dose massima tollerata (MTD) e le tossicità
Il disegno dello studio
dose-limitanti (DLT), oltre alla determinazione della dose racNello studio presentato all’ASH, tuttora in corso, i ricercato- comandata per la fase 2. I principali obiettivi secondari comri stanno valutando la sicurezza e l’efficacia di cevostamab prendono la valutazione dell’attività di cevostamab e i biomarcome agente singolo in pazienti con mieloma multiplo recidi- catori farmacocinetici e farmacodinamici.
vato/refrattario, per il quale non sia disponibile alcun trattamento consolidato, appropriato o tollerabile. Inoltre, i parteci- L’analisi presentata durante l’incontro aveva come data di cutpanti devono avere un performance status ECOG pari a 0 o 1. off clinico il 18 agosto 2020.
Figura 2. Struttura e meccanismo d’azione di cevostamab.
1. Li et al. Cancer Cell 2017;31:383–95; 2. Cohen et al. ASCO 2020
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Active dose level

roid

Il tempo mediano dal primo trattamento anti-mieloma effettuato è risultato di 5,7 anni (range: 1,2-22,8), e i pazienti avevano già effettuato una mediana di 6 linee precedenti di terapia.

C1D1 dose
(step-up)

C1D8 dose
(target)

3.6 mg

160 mg

n=1

3.6 mg

132 mg

n=7

3.6 mg

90 mg

n=12

3.6 mg

60 mg

n=7

3.6 mg

40 mg

n=6

3.6 mg

20 mg

n=3

0.05–3.6 mg

0.15–10.8 mg

n=17

Il tempo mediano di raggiungimento della prima risposta e di
raggiungimento della migliore risposta è stato rispettivamente di 29,5 giorni (range: 21-105) e 57,5 giorni (range: 21-272)

C3

Inoltre, a oggi, le risposte sono state osservate indipendentemente dal livello di espressione del target FcRH5 in tutti i partecipanti valutati.

D1 D8

D1

C1

Tutti i partecipanti erano già stati trattati con un inibitore del
proteasoma (94,1% refrattari) e un farmaco immunomodulatore (98,0% refrattari); l’81% (43 pazienti) era già stato trattato con un anticorpo anti-CD38 (92,5% refrattari), mentre il 21%
(11 pazienti) era già stato sottoposto al trattamento con cellule
CAR-T anti-BCMA (sei pazienti su 11) o l’con l’ADC belantamab
mafodotin (cinque pazienti su 11). La maggior parte, il 72% (28
pazienti), era triplo-refrattaria e poco meno della metà, il 45%
(24 pazienti) era penta-refrattaria, mentre il 94% (50 pazienti)
era risultato refrattario all’ultima linea di trattamento.

Risposte a cevostamab indipendentemente
dall’espressione di FcRH5

D1
C2

21-day cycle

Al momento del cut-off dei dati, ha riferito Cohen, la MRD era
valutabile in un totale di sette pazienti; sei di questi pazienti
con una VGPR o migliore mostravano negatività della MRD misurata mediante NGS.

ndrome; D, day; DLT, dose-limiting toxicities;
Figura 3. Disegno
dello studio.
MM, relapsed/refractory
multiple
myeloma

Le caratteristiche della popolazione

Nella coorte analizzata, formata complessivamente da 53 pazienti, i partecipanti avevano un’età mediana di 62 anni e il
59% (31 pazienti) era maschio. La maggioranza, ovvero l’88%
(28 pazienti), aveva una citogenetica ad alto rischio [1q21,
t(4;14), t(14;16) o del(17p)]; inoltre, il 17% (9 pazienti) aveva
una malattia extramidollare al momento dello screening.
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Un totale di otto pazienti che sono stati trattati con livelli di
dose attiva da 20 mg o più hanno mostrato una durata della
risposta (DoR) superiore a 6 mesi e diversi pazienti hanno mostrato una DoR di oltre 1 anno, aggiunto Cohen. In particolare,
quattro pazienti hanno continuato a mantenere la risposta an-
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Adverse events
che dopo l’interruzione del trattamento. Il follow-up mediano
nei responsivi è stato di 10,3 mesi (range: 2.7-19.5), ma tale periodo è stato più breve per coloro che hanno ricevuto il trattamento ai livelli di dose più alti, ha precisato l’autore.
Nella coorte trattata con 132 mg, cinque pazienti su sette hanno risposto al trattamento e tutti e cinque erano ancora in risposta al momento del cutoff dei dati, ha sottolineato Cohen.

Farmacocinetica

In termini di farmacocinetica, si è visto che le concentrazioni
sieriche di cevostamab hanno raggiunto il picco dopo l’infusione e sono diminuite in modo multi-esponenziale.
Inoltre, si è osservato un aumento generalmente lineare dell’esposizione al farmaco con dosi crescenti nel range da 0,9/2,7
mg a 3,6/132 mg.
«Nel complesso, il comportamento farmacocinetico del farmaco è a favore del regime di somministrazione ogni 3 settimane» ha osservato Cohen.

All Gr (N=53)

All Gr 3−4 (N=53)

Platelet count decreased*

17 (32)

13 (25)

Anemia

15 (28)

10 (19)

Neutropenia

9 (17)

8 (15)

Lymphocyte count decreased

8 (15)

8 (15)

Cytokine release syndrome

40 (76)

1 (2)

Hypomagnesemia

15 (28)

0

Diarrhea

15 (28)

1 (2)

Infusion-related reaction

12 (23)

0

Hypokalemia

11 (21)

2 (4)

• 7p
pro

Hypophosphatemia

10 (19)

5 (9)

–

Nausea

10 (19)

0

Fatigue

9 (17)

2 (4)

AST increased

8 (15)

1 (2)

• 1p
3.6

N (%)
Hematologic AEs (≥15%)

Non-hematologic AEs (≥15%)

• Me

• 28
–

• 5p
–

Figura
4. Eventi
avversi
registrati
studio. and platelet count decreased; †AE considered by the inves
*platelet count
decreased
includes
the termsnello
thrombocytopenia
DLT, dose-limiting toxicity; Gr, Grade; MTD, maximum tolerated dose

della CRS è risultato compreso fra 6 ore e 12 ore e nella straSindrome da rilascio delle citochine e neuro- grande maggioranza dei casi la sindrome si è risolta entro un
giorno. In particolare, si è sviluppata più comunemente nel citossicità per lo più lievi
Per quanto riguarda la sicurezza, a un follow-up mediano di clo 1 (38 pazienti), mentre è stata rara o assente nei cicli suc8,1 mesi, le tossicità ematologiche di grado 3/4 includevano cessivi (quattro pazienti). Nel 47,3% dei casi è stata trattata con
una diminuzione del numero di piastrine (25%), anemia (19%), tocilizumab e/o steroidi.
neutropenia (15%) e diminuzione del numero di linfociti (15%);
L’effetto non ematologico riportato più comunemente è stato Effetti neurologici di qualsiasi tipo sono stati riportati nel 28%
la CRS, riferita dal 76% dei pazienti, ma nella maggior parte dei dei pazienti e tutti sono stati di grado 1 (19%) o 2 (9%). In questo
casi di grado lieve (nel 34% di grado 1 e nel 40% di 2); solo nel caso, il tempo mediano di esordio variava da 12 ore a 24 ore.
32% dei casi si è sviluppata una CRS di grado 3 (figura 4).
Gli eventi neurologici riportati in due o più pazienti sono riGli effetti della CRS includevano febbre (74%), ipotensione sultati lo stato confusionale (13%), il mal di testa (8%), l’afasia
(30%), tachicardia (26%), brividi (15%), stato confusionale (6%) e i disturbi cognitivi (4%). In particolare, tutti questi even(13%) e ipossia (9%). Inoltre, il tempo mediano di insorgenza ti si sono verificati in concomitanza con l’esordio della CRS e
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si sono risolti con la sua regressione. Solo il 25% dei pazienti ha
richiesto un trattamento con tocilizumab e il 17% ha ricevuto
steroidi per gestire la tossicità neurologica.

Poco frequenti le tossicità che richiedono la
sospensione del trattamento
«Le reazioni correlate all’infusione sono state osservate in circa un quarto dei pazienti e sono stati riportati altri effetti collaterali, ma quasi tutti erano di grado 1 o 2» ha detto Cohen.

Cinque pazienti (9%) hanno manifestato tossicità che hanno
richiesto la sospensione del trattamento, ma solo due di esse
sono state ritenute correlate al trattamento: un caso di polmonite e uno di meningite verificatasi in un centro in cui, in quel
momento, vi era un’epidemia di Listeria.
Solo un paziente, che faceva parte del sottogruppo trattato con
cevostamab 90 mg, ha manifestato una DLT (una polmonite di
grado 3). Inoltre, non sono state osservate tossicità di grado 5
correlate al trattamento.
Lo studio ora prosegue e Cohen ha spiegato che gli sperimentatori stando valutando anche un doppio step-up per cercare
di ridurre ulteriormente l’incidenza della CRS.
Arturo Zenorini

Bibliografia
A. Cohen, et al. Initial clinical activity and safety of BFCR4350A, a FcRH5/CD3
T-cell-engaging bispecific antibody, in relapsed/refractory multiple myeloma. ASH
2020; abstract 292. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 42-43. Leggi.
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Mieloma multiplo, una tripletta tutta orale
con ixazomib migliora gli outcome clinici
Migliore sopravvivenza libera da malattia (PFS), tassi più
elevati di risposta globale (ORR) e di risposta completa (CR),
tempo di risposta più breve, prolungamento della durata della risposta e del tempo alla progressione (TTP), con un profilo di tossicità simile a placebo. Sono alcuni dei vantaggi
terapeutici più rilevanti offerti dalla tripletta orale ixazomib-lenalidomide-desametasone (IRd) rispetto alla doppietta
lenalidomide-desametasone (regime Rd) nel trattamento
di pazienti con mieloma multiplo (MM) di nuova diagnosi,
non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche,
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emersi dall’analisi dei dati dello studio di fase 3 TOURMALINE-MM2 presentati al congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).
Dopo un follow-up mediano di 53,3 mesi per il braccio trattato
con IRd e 55,8 mesi per il braccio trattato solo con Rd (più un
placebo), la tripletta con ixazomib si è associata a un miglioramento di oltre un anno (13,7 mesi) della PFS rispetto alla terapia di controllo e il beneficio si è osservato nella maggior parte
dei sottogruppi analizzati.
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«Nell’insieme, questi dati dimostrano che ixazomib più lenalidomide e desametasone è un’opzione terapeutica praticabile
per alcuni pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi
non candidabili al trapianto, che potrebbero beneficiare di una
combinazione interamente orale» ha ricordato il principal investigator dello studio, Thierry Facon, del Centre Hospitalier
Universitaire di Lille, in Francia, presentando i dati.

Tripletta orale vantaggiosa per i pazienti

«I regimi basati sulla somministrazione continua di Rd rappresentano uno standard di cura nei pazienti con mieloma
multiplo di nuova diagnosi non idonei al trapianto. Questi pazienti sono diversi e vanno da anziani ‘fit’ di oltre 70 anni a
pazienti anziani e/o fragili con performance status scadente,
che richiedono un trattamento da adattare alle caratteristiche
individuali», ha ricordato Facon.
L’uso di inibitori del proteasoma (PI) in modo continuo o a dosi
cumulative elevate, ha aggiunto l’autore, si associa a migliori
outcome a lungo termine; tuttavia, la somministrazione per un
lungo periodo di PI iniettabili può presentare difficoltà legate
alla modalità di trattamento e alla tollerabilità. «Una tripletta
formata da un PI più Rd completamente orale può essere utile
per i pazienti che non vogliono o non possono recarsi frequentemente in ospedale» ha sottolineato Facon.

Lo studio TOURMALINE-MM2

Lo studio TOURMALINE-MM2 (NCT01850524) è un trial multicentrico internazionale, randomizzato, in doppio cieco e
controllato con placebo, in cui 705 pazienti con MM di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto sono stati assegnati in
rapporto 1:1 al trattamento con il PI di nuova generazione ixazomib 4 mg (351 pazienti) o placebo (354 pazienti) nei giorni
1, 8 e 15 di 20 cicli di 28 giorni, più lenalidomide 25 mg nei
giorni 1-21 (10 mg per i pazienti con compromissione renale)
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Lo studio
TOURMALINE-MM2

in

30”

PATOLOGIA
Mieloma multiplo (MM)
TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con MM di nuova diagnosi, non eleggibili
al trapianto di cellule staminali emopoietiche
N. DI PAZIENTI TRATTATI
705
TRATTAMENTO VALUTATO
Ixazomib + Rd vs Rd
RISULTATI PRINCIPALI
PFS mediana: 35,3 mesi vs 21,8 mesi (HR 0,830;
IC al 95% 0,676-1,018; P = 0,073)
CR: 25,6% vs 14,1% (OR 2,10; IC al 95% 1,43-3,09; P < 0,001)
TTP mediano: 45,8 mesi vs 26,8 mesi (HR 0,738;
IC al 95% 0,589-0,925; P = 0,008).
MESSAGGIO CHIAVE
L’aggiunta di ixazomib alla doppietta Rd migliora
in modo clinicamente significativo la PFS, anche
in presenza di citogenetica ad alto rischio,
nonché il TTP e il CR, nella popolazione analizzata

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

21

e desametasone 40 mg nei giorni 1, 8, 15 e 22 (20 mg per pa- I dati demografici dei pazienti e le caratteristiche della malatzienti di età> 75 anni).
tia erano ben bilanciati tra i due bracci di trattamento. L’età
mediana nel braccio sperimentale era di 73 anni, contro 74
Dopo 18 cicli di trattamento, desametasone è stato interrot- anni nel braccio di controllo, con il 43% contro il 44%, rispettito, ha specificato Fowler, e sono state somministrate dosi più vamente, dei pazienti di età pari o superiore a 75 anni. Il 16%
basse di ixazomib (3 mg) e lenalidomide (10 mg), fino alla dei pazienti nel braccio trattato con IRd aveva una malattia in
progressione della malattia o allo sviluppo di una tossicità stadio III dell’ISS, rispetto al 17% dei pazienti nel braccio tratnon accettabile.
tato con placebo-Rd; il 38% contro il 41%, rispettivamente, presentava anomalie citogenetiche ad alto rischio, che includeI risultati sono stati stratificati in funzione dell’età (< 75 anni vano la traslocazione (t) (4;14), la t(14; 16), la delezione (del)
vs ≥ 75 anni), dello stadio secondo l’International Staging Sy- (17p) e l’amplificazione (amp) (1q21).
stem (ISS) (I o II vs III) e del punteggio del dolore al Brief Pain
Inventory-Short Form (BPI-SF) (< 4 vs ≥ 4).
Miglioramento della PFS con ixazomib
A un follow-up mediano di 53,3 mesi per il braccio IRd e 55,8
Gli endpoint considerati
mesi per il braccio Rd più placebo, la PFS mediana è risultata
L’endpoint primario era la PFS valutata da un comitato di revi- rispettivamente di 35,3 mesi contro 21,8 mesi (HR 0,830; IC al
sione indipendente; gli endpoint secondari chiave includeva- 95% 0,676-1,018; P = 0,073), un miglioramento della PFS clinino la sopravvivenza globale (OS), il CR e il tasso di risposta del camente, anche se non statisticamente, significativo (figura 1).
dolore. Altri endpoint secondari includevano l’ORR, il tempo
alla risposta (TTR), il TTP e la sicurezza.
La PFS è stata testata nella popolazione Intention-To-Treat
(ITT) (limite alfa di significatività =0,04) e in tre sottogruppi
pre-specificati in parallelo (limite alfa cumulativo di significatività =0,01), rappresentati dai pazienti con citogenetica ad
alto rischio, i pazienti di età < 75 anni e i pazienti con clearance della creatinina (CrCl) > 60 ml/min.

Le caratteristiche dei pazienti

Per poter essere inclusi nello studio, i pazienti dovevano essere eleggibili a trattamento con Rd e non candidabili per il trapianto autologo di cellule staminali. Inoltre, dovevano avere
un performance status ECOG compreso tra 0 e 2, una funzionalità ematologica ed epatica accettabili e un livello di CrCl
calcolato di 30 ml/min o superiore.
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Figura 1. Curve di sopravvivenza libera da progressione.
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Il beneficio di PFS della tripletta contenente ixazomib è stato
osservato nella maggior parte dei sottogruppi di pazienti analizzati, in particolare quelli di età inferiore ai 75 anni, quelli
con malattia in stadio ISS III e quelli con una CrCl pari a 60
ml/min o inferiore. È stato osservato anche un trend positivo
clinicamente significativo e evidente verso un miglioramento
della PFS nel sottogruppo di pazienti con anomalie citogenetiche ad alto rischio che hanno ricevuto la tripletta rispetto a
quelli trattati con la doppietta (P = 0,019) (figura 2).

mento con il desametasone e sono state somministrate dosi
inferiori di ixazomib e lenalidomide.

«L’uso di un trattamento attenuato dopo il ciclo 18 limita l’interpretazione dei risultati dello studio TOURMALINE-MM2 nel
contesto di altri studi e può spiegare la PFS mediana più breve nel braccio placebo-Rd rispetto a quella osservata nel braccio Rd trattato continuativamente nel primo studio di fase 3
(TOURMALINE-MM1) in cui i pazienti potevano continuare
la doppietta Rd alle dosi iniziali fino alla progressione della
Ai partecipanti è stata somministrata una mediana di 20 malattia», ha osservato Facon. «La PFS mediana nello studio
cicli di trattamento. Il 54% dei pazienti in ciascun braccio è TOURMALINE-MM2 potrebbe essere stata prolungata se si fosentrato nel ciclo 19, momento in cui è stato interrotto tratta- se protratta più a lungo la terapia con ixazomib e lenalidomide
e/o desametasone a dose piena. Tuttavia,
al momento in cui è stato progettato lo
studio, la tollerabilità della terapia prolungata con una tripletta a base di PI non
era ancora chiara».

Tassi di risposta e durata della risposta superiori con la tripletta con ixazomib

L’analisi degli endpoint secondari ha
mostrato come l’aggiunta di ixazomib
alla doppietta Rd abbia indotto un ORR
dell’82,1%, a fronte del 79,7% osservato nel
gruppo di controllo (OR 1,16; IC al 95% 0,791,70; P = 0,436), con tassi di CR rispettivamente del 25,6% contro 14,1% (OR 2,10; IC
al 95% 1,43-3,09; P < 0,001). Inoltre, i tassi cumulativi di risposta parziale molto
buona (VGPR) o migliore sono risultati
rispettivamente del 63% contro 47,7% (OR
1,87; IC al 95% 1,38-2,53; P < 0,001).
Figura 2. Forest plot relativo ai benefici in termini di PFS nei sottogruppi dei pazienti.
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Altro dato rilevante riguarda il tempo mediano alla risposta,
che è stato di 1,0 mesi nel braccio sperimentale (range: 0,991,08) e 1,9 mesi nel braccio di controllo (range: 1,15-1,87). La
durata mediana della risposta con la tripletta orale è stata di
50,6 mesi (IC al 95% 39,98-non stimabile) contro 37,5 mesi (IC
al 95% 25,69-50,27) con la doppietta (figura 3).

Progressione ritardata con la tripletta e OS mediana ancora non raggiunta

Va inoltre notato che i pazienti trattati il regime contenente
ixazomib hanno anche fatto registrare un TTP mediano più
lungo rispetto a quelli trattati con la sola doppietta Rd, rispettivamente di 45,8 mesi contro 26,8 mesi (HR 0,738; IC al 95%
0,589-0,925; P = 0,008).

Eventi avversi per lo più di grado lieve

Per quanto riguarda la sicurezza, la maggior parte degli eventi
avversi sviluppati durante il trattamento è stata di grado 1/2.
Le incidenze di tali eventi avversi si sono dimostrate comparabili tra i bracci, con una tossicità di grado 3 o superiore
nell’88,1% dei pazienti nel braccio IRd e nell’81,4% dei pazienti
del braccio placebo-Rd.
Gli eventi avversi più comuni di qualsiasi livello di gravità
nel braccio sperimentale sono stati rappresentati da diarrea,
rash cutaneo, edema periferico, costipazione e nausea, mentre gli eventi avversi di grado 3 o superiore con una differenza
di almeno il 5% tra il braccio IRd e quello di controllo sono stati
neutropenia, rash, trombocitopenia e diarrea.

In conclusione

Dopo circa 58 mesi di follow-up, l’OS mediana non era stata an«L’aggiunta di ixazomib a Rd determina un trend positivo clicora raggiunta in nessuno dei due bracci (HR 0,998; IC al 95%
nicamente significativo e evidente di miglioramento della
0,790-1,261; P = 0,988).
PFS nei pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non
eleggibili al trapianto, nonché del tempo
alla progressione e del tasso di risposta
completa» ha commentato Facon.
In particolare, in accordo con i risultati
dello studio TOURMALINE-MM1, la tripletta orale IRd ha migliorato rispetto alla
doppietta Rd la PFS generalmente scarsa
associata alla presenza di una citogenetica indicativa di alto rischio.

Figura 3. Tassi di risposta, durata della risposta e tempo alla risposta nei due bracci di trattamento.
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«I dati di sicurezza hanno mostrato che la
tripletta IRd risulta tollerabile e gestibile
e che il profilo di tossicità risulta generalmente coerente con il profilo ben caratterizzato di ixazomib e della tripletta IRd»,
ha aggiunto l’autore.
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«Il regime IRd è dunque un’opzione di trattamento praticabile Bibliografia
per alcuni pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi T. Facon, et al. The phase 3 TOURMALINE-MM2 trial: oral ixazomib, lenalidomide,
and dexamethasone (IRd) vs placebo-Rd for transplant-ineligible patients with
non sottoponibili a trapianto, che potrebbero trarre beneficio newly diagnosed multiple myeloma (NDMM). ASH 2020; abstract 551. Leggi
da questa tripletta interamente orale», ha concluso Facon.
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario,
belantamab mafodotin promettente
in aggiunta a bortezomib-desametasone
L’aggiunta del nuovo anti-BCMA belantamab mafodotin alla
doppietta standard bortezomib più desametasone (Vd) ha portato a ottenere alti tassi di risposta, con un profilo di eventi avversi gestibile, in pazienti con mieloma multiplo recidivante o
refrattario, già sottoposti ad almeno una linea di terapia, nello
studio di fase 1/2 DREAMM-6. Lo evidenziano nuovi risultati
del trial, che è tuttora in corso, presentati convegno annuale
dell’American Soceìiety of Hematology (ASH).

trattamento, oltre il 60% ha avuto una risposta parziale molto
buona, il tasso di beneficio clinico è risultato superiore all’80%
e la risposta sembra essere duratura.

«Il trattamento con questa combinazione si è associato a un
alto tasso di risposta complessiva e ottimi tassi di risposta parziale e di beneficio clinico» ha detto nella sua presentazione il
primo autore del trial, Rakesh Popat, degli University College
London Hospitals, NHS Foundation Trust di Londra. «I dati preNel gruppo di 18 pazienti trattati con il coniugato anticor- sentati forniscono le basi per studi di fase 3, volti a supportare
po-farmaco (ADC) belantamab mafodotin 2,5 mg/kg ogni 3 set- la possibile adozione di questa combinazione nel paradigma
timane più la doppietta Vd, più di tre quarti hanno risposto al di trattamento del mieloma multiplo».

prof.ssa Elena Zamagni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«Belantamab mafodotin si è già dimostrato efficace come
agente singolo, ma il destino della maggior parte dei farmaci
utilizzati nella terapia del mieloma multiplo, in particolare
degli anticorpi monoclonali, è quello di essere combinati con
altri agenti» ha commentato ai microfoni di PharmaStar Elena
Zamagni, Professore Associato di Ematologia dell’Istituto di
Ematologia ‘L. A. Seràgnoli’, IRCCS Università degli Studi – Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.
«Attualmente sono in corso svariati studi randomizzati in cui
si testa belantamab mafodotin all’interno di diverse combinazioni, studi dedicati a pazienti con malattia di nuova diagnosi
o in fase di ricaduta, ma con meno linee di terapia precedenti alle spalle», ha aggiunto l’esperta, rispetto a quelli arruolati nello studio DREAMM-2, che ha portato all’approvazione di
questo farmaco in monoterapia nel setting del mieloma multiplo ricaduto/refrattario altamente pretrattato. «Alcuni hanno
dimostrato che c’è un’attività sinergica e che le combinazioni,
quindi, sono una buona strategia, i risultati che si otterranno
nell’impiego di belantamab nelle fasi più precoci della malattia
potranno confermare ulteriormente l’efficacia del farmaco».
Belantamab mafodotin (belamaf) è un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) sviluppato da GlaxoSmithKline per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo in diversi
setting, all’interno del programma di studi clinici DREAMM.
Si tratta di un anticorpo IgG1 umanizzato diretto contro l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA), coniugato con la
citotossina monometil auristatina-F (MMAF, un inibitore della
polimerizzazione dei microtubuli) tramite maleimidocaproile, un linker stabile e resistente alle proteasi.
Il BCMA è un recettore di superficie altamente espresso sulle
cellule del mieloma, ma praticamente assente sulle cellule B,
il che lo rende un bersaglio terapeutico ideale.
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Lo studio DREAMM-6
PATOLOGIA
Mieloma multiplo (MM)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio multicentrico internazionale di fase 1/2 in due
parti, a due bracci, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con MM recidivante o refrattario dopo una o più
linee precedenti di trattamento
N. DI PAZIENTI TRATTATI
Dati su 18 pazienti trattati con belantamab mafodotin
2,5 mg/kg in somministrazione singola (QW3) + Vd
TRATTAMENTO VALUTATO
Belantamab mafodotin + Rd (braccio A)
Belantamab mafodotin + Vd (braccio B)
RISULTATI PRINCIPALI
ORR: 78%
VGPR: 61%
CBR: 83%
MESSAGGIO CHIAVE
La combinazione belantamab mafodotin con la
doppietta Vd è attiva e ha un profilo di sicurezza
gestibile nei pazienti con MM ricaduto/refrattario già
sottoposti ad almeno una linea di terapia
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Belantamab mafodotin si lega al BCMA ed elimina le cellule
del mieloma multiplo attraverso un meccanismo multimodale, tra cui il rilascio all’interno delle cellule esprimenti il BCMA
della MMAF, che ne induce l’apoptosi; inoltre, stimola il potenziamento della citotossicità cellulare anticorpo-dipendente
e della fagocitosi cellulare anticorpo-dipendente, inducendo
morte cellulare immunogenica.

Belantamab mafodotin attivo in monoterapia
in pazienti altamente pretrattati

Nello studio registrativo DREAMM-2, già pubblicato su The
Lancet Oncology, e di cui pure sono stati presentati nuovi
risultati al congresso americano, belantamab mafodotin ha
dimostrato un’attività clinicamente significativa in monoterapia in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario
altamente pretrattati: soggetti refrattari alla terapia con un
farmaco immunomodulatore e un inibitore del proteasoma
e refrattari e/o intolleranti al trattamento con un anticorpo
monoclonale anti-CD38.

tamab mafodotin in associazione con lenalidomide/desametasone (Rd; braccio A) e bortezomib/desametasone (Vd; braccio B) in pazienti con mieloma multiplo già sottoposti a una o
più linee di trattamento.
I dati preliminari presentati ora al congresso dell’ASH (così
come quelli comunicati nel giugno scorso al congresso europeo, l’EHA), si riferiscono al braccio B.
Relativamente a questo braccio, nella parte 1 dello studio (di
dose-escalation) e nella parte 2 (di dose-expansion) si sono
valutati due diversi dosaggi di belantamab mafodotin – 2,5 e
3,4 mg/kg – somministrato con una dose singola (giorno 1) o
dividendo equamente la dose in due somministrazioni (giorni
1 e 8) in combinazione con la doppietta Vd. Al congresso sono
stati presentati i dati della 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 singola dose,
più bortezomib 1,3 mg/m2 sottocute e desametasone 20 mg ev
o per via orale. I risultati relativi alle altre coorti non sono ancora maturi e saranno presentati più avanti (figura 1).

Proprio sulla base dello studio DREAMM-2, belantamb mafodotin è già stato autorizzato negli Usa e nell’Unione europea
«Lo studio permetteva di includere anche pazienti che avesper il trattamento di questi pazienti.
sero sviluppato una refrattarietà a bortezomib, sulla base del
presupposto che una sinergia con belantamab mafodotin posOra, nello studio DREAMM-6, i ricercatori lo hanno testato
sa in qualche maniera restaurare una sensibilità a questo iniall’interno di una combinazione con un inibitore del proteabitore del proteasoma» ha specificato Zamagni.
soma (bortezomid) o un immunomodulatore (lenalidomide)
più desametasone, in pazienti in una fase meno avanzata delI partecipanti sono stati trattati con la tripletta belantamab
la malattia, con la speranza di ottenere un effetto sinergico e
mafodotin più Vd per un massimo di 8 cicli e successivamendi massimizzare l’efficacia del trattamento.
te con il solo belantamab mafodotin come terapia di mantenimento fino alla progressione della malattia.

Lo studio DREAMM-6

DREAMM-6 (NCT03544281) è uno studio multicentrico inter- Gli endpoint primari dello studio erano l’efficacia, misurata
nazionale in due parti, a due bracci e in aperto, disegnato per come tasso di risposta obiettiva (ORR), la sicurezza e la tollevalutare la sicurezza, tollerabilità e l’attività clinica di belan- rabilità del trattamento.
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Key eligibility criteria

Figure 1. DREAMM-6 Arm B (belamaf plus Vd) study design
Part 1: Dose
Escalation

Part 2: Dose Expansion

2.5 mg/kg SINGLE* Cohort Dosing Schedule

††

BVd 2.5 mg/kg SINGLE (n=12)*

B-Vd 3.4 mg/kg SINGLE*
n=6

1

8

15

21

Cycle day

BVd 2.5 mg/kg SPLIT (n=12)†

BVd 3.4 mg/kg SINGLE (n=12)*

Upcoming dosing schedule

Results

BVd 1.9 mg/kg SINGLE (n=12)*
BVd 1.9 mg/kg STRETCH (n=12)§

• Adequate organ system function

Prior autologous-stem
or transplant-ineligible
Nei•pazienti
esposticell
intransplant,
precedenza
a bor• Patients refractory to bortezomib were not excluded
tezomib, l’ORR è risultato del 75% (IC al
ECOG PS 0–2
95%• 47,6-92,7)
e in quelli esposti in prece• Not exposed to a mAb within 30 days
denza a daratumumab del 67% (IC al 95%
• No prior treatment with investigational agent or systemic anti29,9-92,5),
mentre il CBR è risultato rispetmyeloma therapy within 14 days (or 5 half-lives, whichever is
tivamente
(IC al
95%
54,4-96,0) e
shorter), dell’81%
or plasmapheresis
within
7 days
67%• (IC
al 95%
29,9-92,5)
Written
informed
consent (figura 2).

Belamaf 2.5 mg/kg
(all cycles)**

BVd 3.4 mg/kg SPLIT (n=12)‡
B-Vd 2.5 mg/kg SINGLE*
n=6

La mediana della durata della risposta
leastancora
1 prior therapy
non• At
era
stata raggiunta al mo• Measurable
disease dei dati.
mento
dell’analisi

Bortezomib 1.3 mg/m2
(Cycles 1–8)
Dexamethasone 20 mg
(Cycles 1–8)

BVd 2.5 mg/kg STRETCH (n=12)§
BVd 2.5 mg/kg S/D¶ STRETCH (n=12)§

I pazienti che hanno beneficiato maggiormente della tripletta con belantamab
Alto tasso di risposte e di beneficio clinico
mafodotin sono stati quelli che avevano effettuato in preceL’età mediana dei 18 pazienti
analizzati del
braccio
B era
di 67 denza
una 2.5
linea
di terapia.
L’ORR,
Investigator-assessed
best
confirmed
response:
Arm B –solo
belamaf
mg/kg
SINGLE plus
Vd infatti, è risultata del
anni e il 61% era di sesso maschile; 28 pazienti avevano una ci- 100% per i pazienti trattati in seconda linea rispetto al 50% per
Combination
of belamaf plus
induces
responses
togenetica ad alto rischio e il numero mediano
di precedenti
li- Vd
quelli
giàdeep
esposti
a tre o più linee di terapia precedenti.
nee di terapia già effettuate dai pazienti era pari a 3 (range: 1-11).
All patients were evaluable for response assessment
4. Investigator-assessed*
«Ovviamente,
il trial non è ancoraFigure
sufficientemente
maturo
Figure 3. Investigator-assessed*
best confirmed response per prior
Il
trattamento
con
belantamab
mafodotin
più
la
doppietta
Rd
bestpoter
confirmed
response
per
fornire
dati sulla sopravvivenza
libera da eventi o
The ORR for single-dose belamaf 2.5 mg/kg plus Vd was 78% (14/18 patients; 95% CI:
number of LOT
si è associato
52.4–93.6)
(Figure 3) a un tasso di risposta elevato e a risposte che si
9
100
nel tempo.
sCR 6%, n=1
• approfondiscono
Patients with prior bortezomib
or daratumumab exposure had an ORR of 75%

*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; ˒Belamaf will be administered prior to Vd as a single dose on Day 1 of every alternate 21-day
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 cycles; thereafter, patients could continue on single-agent belamaf until PD, unacceptable toxicity or
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 >1.65).
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 3 weeks; RRMM, relapsed/refractory multiple myeloma; Vd, bortezomib plus dexamethasone.
1. Nooka A, et al. ASCO 2020, oral presentation.

EHA, con 2 mesi di osservazione in meno) e un tasso di risposta
VGPR or better was achieved by 67% (12/18 patients), including 63% (10/16) and 44%
parziale (PR) dell’11%. Il 6% dei pazienti ha mostrato una risposta
(4/9) patients with prior bortezomib and daratumumab exposure, respectively
minima, per cui il tasso di beneficio clinico (CBR, una risposta
• sCR was achieved by 6% (1/18 patients)
minima o migliore) è risultato dell’83% 83% (IC al 95% 58,6 96,4).
• Patients who received only 1 prior LOT benefited the most; all (4/4) patients with
LOT1 achieved VGPR or better vs. half (4/8) of those with LOT3+ (Figure 4)
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Infatti,
al momento dell’ultima analisi (cut off: 30 maggio 2020)

Patients with response (%)

Figura 1. Disegno dello studio DREAMM-6.
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Figura 2. Risultati di risposta dello studio DREAMM-6.
elevati»
ha sottolineato
Zamagni.
Belamaf, belantamab mafodotin; CBR, clinical benefit rate; CI, confidence interval; DoR, duration of response; LOT, lines of treatment; MR, minimal response; ORR, overall response rate; PR, partial response; SD, stable disease; sCR, stringent complete response; Vd, bortezomib plus dexamethasone;
1

VGPR, very good partial response.
1. Kumar S, et al. Lancet Oncol. 2016;17:e328–46.
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la sopravvivenza globale, che verranno analizzate in un se- L’83% dei pazienti ha richiesto riduzioni di dosaggio e tutti hancondo tempo» ha riferito Zamagni.
no 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 inProfilo di sicurezza gestibile
La combinazione di belantamab mafodotin più Vd ha mostra- terrompere bortezomib e uno desametasone, ma nessuno ha
to un profilo di sicurezza accettabile e gestibile nella popola- dovuto interrompere a causa di belantamab mafodotin.
zione analizzata e gli eventi avversi osservati sono stati quelli
In ogni caso, le variazioni di dosaggio e le posticipazioni del
attesi per i singoli componenti della tripletta.
trattamento non sembrano aver impattato sulla risposta cliniTutti i 18 pazienti hanno manifestato eventi avversi correlati ca al trattamento stesso.
al trattamento, sempre di grado 3/4, che nel 22% dei casi hanno richiesto l’interruzione del trattamento, ma in nessun caso Cheratopatia e trombocitopenia gli eventi di
di belantamab
(figura 3).
maggior interesse
elamaf 2.5l’interruzione
mg/kg SINGLE plus
Vd
Gli eventi avversi principali di interesse sono stati la cheratopaEventi
avversi
seri sono stati riportati nel 72% dei casi e sono tia e la piastrinopenia. «Belantamab mafodotin presenta princiofile of belamaf
plus
Vd combination
stati considerati correlati al trattamento nel 28%.
palmente due tossicità: quella ematologica, in particolar modo
Table 2. Overview of Adverse Events
verso le piastrine, e questo è un evento avverso molto comune
.5
Belamaf 2.5 mg/kg
a quasi tutti i farmaci utilizzati contro il mieloma multiplo, e la
Patients with AE, n (%)
SINGLE + Vd (n=18)
tossicità corneale, più specifica» ha osservato Zamagni.

e

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)

Figura 3. Overview degli eventi avversi nello studio DREAMM-6.

La cheratopatia era un evento avverso atteso di belantamab
mafodotin, associato alla MMAF; ha riguardato tutti i pazienti
e nel 61% dei casi è stata di grado 3, ha riferito Popat; tuttavia,
ed è stata gestita con successo mediante aggiustamenti del
dosaggio (39% dei casi) o dilazionamenti della somministrazione dell’anti-BCMA (83%) e in nessun caso ha richiesto l’interruzione permanente del farmaco.
La piastrinopenia era un evento atteso sia per belantamab mafodotin sia per bortezomib. Si è manifestata nel 78% dei pazienti e
ha richiesto riduzioni di dosaggio in cinque casi (28%) e dilazionamenti della somministrazione in sette (39%), ma in nessun
caso ha richiesto l’interruzione permanente del trattamento.

elial change; SAE, serious adverse event; Vd, bortezomib plus dexamethasone.
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«Queste due tossicità, la tossicità corneale e la piastrinopenia,
si possono gestire principalmente ritardando le somministrazioni successive e riducendo la dose di belantamab mafodotin,
perché il farmaco resta in circolo per un tempo sufficientemente lungo per poter agire, ma dilazionando la somministrazione
si garantisce una ricostituzione dell’epitelio corneale e ciò fa
sì che questa tossicità, seppur presente, non raggiunga gradi
severi» ha sottolineato Zamagni.

In conclusione

«È chiaro che ci vuole un po’ di pratica e che sicuramente gli
ematologi devono imparare a gestire il farmaco, ma tutti gli
studi hanno mostrato che con una corretta gestione è possibile portare avanti la terapia senza un eccesso di tossicità» ha
aggiunto la Professoressa.

È già stato avviato, per esempio, lo studio di fase 3 DREAMM-8,
nel quale si valutano efficacia e sicurezza di belantamab mafodotin in combinazione con pomalidomide e desametasone
(BPd) rispetto alla tripletta pomalidomide più Vd (PVd) in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario.

«La modalità d’azione antitumorale multimodale e il profilo
di sicurezza accettabile fanno di belantamab mafodotin una
nuova terapia promettente per i pazienti con mieloma recidivante/refrattario, nell’ambito di regimi di combinazione con
altre terapie, come inibitori del proteasoma e farmaci immunomodulatori, che permettono di aumentare l’efficacia con un
profilo di sicurezza accettabile», ha commentato Popat.

Tra gli altri eventi avversi di interesse osservati, reazioni cor- Alessandra Terzaghi
relate all’infusione di grado 2 si sono osservate in tre pazienti
(17%) ma non hanno richiesto modifiche della dose o interru- Bibliografia
R. Popat, et al. DREAMM-6: Safety, Tolerability and Clinical Activity of Belantamab
zioni del trattamento in studio.

Mafodotin (Belamaf) in Combination with Bortezomib/Dexamethasone (BorDex)
in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM). ASH 2020; abstract 1419. Blood
(2020) 136 (Supplement 1): 19-20. Leggi.
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario,
con isatuximab aggiunto a carfilzomibdesametasone rischio di progressione
quasi dimezzato
L’aggiunta del nuovo anticorpo monoclonale anti-CD38 isatuximab alla doppietta carfilzomib più desametasone (Kd)
migliora in modo significativo la sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto alla sola doppietta Kd nei pazienti
con mieloma multiplo ricaduto o refrattario, con un profilo di
sicurezza gestibile. A dimostrarlo sono i risultati di un’analisi
ad interim dello studio di fase 3 IKEMA, presentata al 62° congresso dell’American Society of Hematology (ASH).

Isatuximab

Inoltre, l’analisi ha confermato come l’aggiunta di isatuximab a
Kd, una delle doppiette standard attualmente in uso, aumenti
il tasso di remissioni complete (+12%) e migliori in modo clinicamente significativo la profondità della risposta aumentando il tasso di negatività della malattia minima residua (MRD)
(+17%) rispetto alla doppietta Kd.

Le doppiette Pd e Kd rappresentano attualmente uno standard
per la terapia di salvataggio dei pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario già trattati con lenalidomide e bortezomib. Tuttavia, nonostante i continui progressi degli ultimi
anni nel trattamento di questi pazienti, nella stragrande maggioranza dei casi la ricaduta continua a essere inevitabile e
servono, quindi, ulteriori trattamenti efficaci.

Isatuximab è un anticorpo monoclonale IgG1 diretto contro un
epitopo specifico del recettore CD38, altamente e uniformemente espresso sulla superficie delle cellule di mieloma multiplo.

Il farmaco è attualmente approvato nell’Unione europea, negli
Stati Uniti e in Svizzera, Canada, Australia e Giappone, in combinazione con l’immunomodulatore pomalidomide e desametasone (Pd), una doppietta diversa rispetto a quella utilizzata
Nei pazienti trattati con la tripletta si è osservata una riduzio- nello studio IKEMA, per pazienti adulti con mieloma multiplo
ne del 47% il rischio di progressione della malattia o decesso già trattati con almeno due terapie, comprendenti lenalidomirispetto al trattamento con la sola doppietta.
de e un inibitore del proteasoma.

«Nello studio IKEMA, l’aggiunta di isatuximab a Kd ha mostrato
una profilo rischio-beneficio favorevole e rappresenta un possibile nuovo standard di trattamento per i pazienti con mieloma multiplo recidivante» ha affermato il primo autore dello
studio, Philippe Moreau, dell’Università di Nantes, in Francia.
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Pertanto, mentre nello studio ICARIA-MM isatuximab è stato associato alla doppietta Pd, nello studio IKEMA Moreau e i colleghi
lo hanno testato in combinazione con la doppietta Kd, sempre
con l’obiettivo di incrementare il beneficio del trattamento.
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Lo studio IKEMA

Lo studio IKEMA (NCT03275285) è un trial multicentrico internazionale, randomizzato, in aperto, che ha arruolato 302 pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario in 69 centri
di 16 Paesi, tra cui anche l’Italia. Tutti i partecipanti erano stati
trattati in precedenza con da una a tre linee di terapia, ma non
dovevano essere stati già trattati con carfilzomib e non dovevano essere risultati refrattari all’anti CD-38.
I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto 3:2 al
trattamento con isatuximab, somministrato per infusione endovenosa al dosaggio di 10 mg/kg una volta alla settimana per
4 settimane, poi a settimane alterne per cicli di 28 giorni, in
associazione con carfilzomib due volte a settimana, al dosaggio di 20 mg/m2 per i primi 2 giorni e poi al dosaggio di 56 mg/
m2 per 3-4 settimane, più desametasone al dosaggio standard
per tutta la durata del trattamento, che è stato somministrato
fino alla progressione della malattia.

Inoltre, il 44% dei pazienti era già stato sottoposto a una linea di terapia precedente, il 33% ne aveva effettuate due e
il 23% tre o più. Il 90% era già stato trattato con un inibitore
del proteasoma e il 78,7% era già stato trattato con un agente
immunomodulante.

Miglioramento della PFS e dei tassi di risposta
con isatuximab

Dopo un follow-up mediano di 20,7 mesi e 103 casi di progressione della malattia o decessi, la PFS mediana non è ancora
stata raggiunta nel braccio trattato con isatuximab più Kd,
mentre è risultata di 19,5 mesi nel gruppo trattato con la sola
doppietta Kd, con una riduzione del 47% del rischio di progressione o decesso nei pazienti trattati con la tripletta (HR 0,531;
IC al 99% 0,318-0,889; P = 0,0007).

Il beneficio di PFS associato alla tripletta con isatuximab è
risultato coerente nei vari sottogruppi di pazienti analizzati,
compresi quelli difficili da trattare, come i soggetti con citogeLa PFS era l’endpoint primario dello studio, mentre gli endpoint netica ad alto rischio o gli anziani.
secondari comprendevano il tasso di risposta obiettiva (ORR),
il tasso di risposta completa (CR) o migliore, il tasso di rispo- L’analisi ha poi confermato come l’aggiunta di isatuximab a
sta parziale molto buona (VGPR) o migliore, il tasso di MRD-ne- Kd permetta di incrementare sia l’ORR (86,6% contro 82,9%; P
gatività, la sopravvivenza globale (OS) e la sicurezza. L’analisi = 0,1930), sia il tasso di VGPR (72,6% contro 56,1%; P = 0,0011),
ad interim dei risultati di efficacia era prevista dal protocollo sia il tasso di CR (39,7% contro 27,6%).
quando si fosse osservato il 65% degli eventi correlati alla PFS
(progressione della malattia o decesso).
Un’ulteriore analisi dello studio IKEMA presentata al congres-

Le caratteristiche dei pazienti

Le caratteristiche di base dei pazienti erano simili nei due
bracci. L’età mediana era di 64 anni (range: 33-90), le percentuali di pazienti con malattia in stadio R-ISS I, II e III erano
rispettivamente del 25,8%, 59,6% e 7,9%, e il 24% del campione
aveva una citogenetica ad alto rischio al basale.
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so è arrivata poi alla conclusione che il tasso di CR del 39,7% riscontrato nel braccio assegnato alla tripletta potrebbe essere
sottostimato, a causa di un’interferenza tra la proteina M sierica e isatuximab. In effetti, i risultati delle analisi di spettrometria di massa suggeriscono che in questo braccio il tasso di CR
aggiustato potrebbe essere in realtà del 45,8%.
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Maggiore profondità di risposta aggiungendo
isatuximab a Kd

Il trattamento con isatuximab più Kd si associa dunque a
una maggiore profondità delle risposte, come dimostrato anche dal miglioramento clinicamente significativo del tasso di
MRD-negatività. Infatti, nella popolazione intent-to-treat (ITT)
i pazienti che hanno raggiunto la negatività dell’MRD (misurata con una sensibilità di 10-5) sono risultati il 29,6% nel braccio trattato con il nuovo anti-CD38, contro il 13% nel braccio di
confronto (P = 0,0004).

Invece, ha riferito Moreau, i dati di OS non sono ancora sufficientemente maturi.
Al momento dell’analisi, i tassi di mortalità erano del 17,3% nel
braccio trattato con isatuximab e 20,3% nel braccio di controllo, mentre i pazienti ancora in trattamento erano rispettivamente il 52% contro 30,9%.

Tripletta con isatuximab ben tollerata

La tripletta isatuximab-Kd è risultata ben tollerata e con un
profilo di sicurezza gestibile, ha detto il Professore.

In entrambi i bracci di trattamento, il raggiungimento
dell’MRD-negatività si è associato a una PFS superiore (figura 1). I pazienti che hanno interrotto il trattamento a causa della progressione della malattia sono stati il 29,1% nel braccio trattato
Nonostante il tempo mediano di risposta sia risultato breve in con la tripletta, contro il 39,8% nel braccio trattato con la sola
entrambi i bracci (32 giorni contro 33 giorni), gli autori hanno doppietta Kd, mentre quelli che lo hanno interrotto a causa di
osservato un progressivo aumento dei tassi di CR e di MRD-nega- eventi avversi sono stati rispettivamente l’8,4% e il 13,8%.
tività all’aumentare del numero di cicli di trattamento effettuati.
Eventi avversi di grado ≥ 3 sono stati osservati nel 76,8% dei pazienti del braccio sperimentale e nel 67,2% dei pazienti
del braccio di confronto. Inoltre, il tasso
di eventi avversi gravi correlati al trattamento è risultato simile nei due bracci (rispettivamente 59,3% contro 57,4%),
così come quello degli eventi avversi fatali (rispettivamente 3,4% contro 3,3%).
Le reazioni correlate all’infusione di
qualsiasi grado hanno avuto un’incidenza del 45,8% (0,6% di grado 3/4) nel braccio trattato con isatuximab più Kd e 3,3%
(nessuna di grado 3-4) nel braccio assegnato alla doppietta Kd, mentre infezioni
Figura 1. PFS in funzione dello stato dell’MRD.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

34

respiratorie di grado ≥ 3 sono state osservate rispettivamente Bibliografia
P. Moreau, et al. Isatuximab Plus Carfilzomib and Dexamethasone Vs Carfilzomib
nel 32,2% e 23,8% dei pazienti.
Invece, l’insufficienza cardiaca di grado ≥ 3 ha avuto un’incidenza simile nei due bracci: rispettivamente 4% e 4,1%.
Infine, sul fronte delle tossicità ematologiche, sono state riportate trombocitopenia di grado 3/4, rispettivamente nel 29,9%
dei pazienti contro 23,8%, e neutropenia di grado 3/4, rispettivamente nel 19,2% e 7,4% dei pazienti.

and Dexamethasone in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (IKEMA): Interim
Analysis of a Phase 3, Randomized, Open-Label Study. ASH 2020; abstract 2316.
Leggi

T. Martin, et al. Depth of Response and Response Kinetics of Isatuximab Plus Carfilzomib and Dexamethasone in Relapsed Multiple Myeloma: IKEMA Interim Analysis. ASH 2020; abstract 414. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 7-8. Leggi

Alessandra Terzaghi
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Mieloma multiplo: ciltacabtagene autoleucel,
le CAR-T anti BCMA di Janssen, altamente
efficaci anche nei pazienti politrattati
Al congresso dell’ASH sono stati presentati risultati a lungo termine dello studio CARTITUDE-1 di fase 1b/2 (NCT03548207),
che valuta efficacia e sicurezza di ciltacabtagene autoleucel
(cilta-cel), terapia sperimentale a base di linfociti T che esprimono un recettore chimerico per l’antigene (CAR-T) diretto verso il BCMA (antigene di maturazione dei linfociti B), nel trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario.
I dati mostrano un elevato tasso di risposta complessiva pari
al 97%, che si è rafforzato nel tempo con il 67% dei pazienti
che ha raggiunto una risposta completa stringente1. Con un
follow-up mediano di 12,4 mesi, durata mediana delle rispo-

ste e sopravvivenza libera da progressione (PFS) non sono
state raggiunte.
«Purtroppo, la prognosi spesso non è favorevole nei pazienti
con mieloma multiplo in cui almeno tre regimi di trattamento consolidati hanno perso la loro efficacia,» ha detto Deepu
Madduri, Assistant Professor di Medicine, Hematology and
Medical Oncology, Tisch Cancer Institute a Mount Sinai, New
York, e coordinatore dello studio. «Nello studio CARTITUDE-1,
i pazienti pluritrattati, compresi coloro che erano triplo-refrattari, hanno ottenuto una risposta dopo una singola infusione
di ciltacabtagene autoleucel», ha spiegato.

prof. Paolo Corradini
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«I risultati dello studio CARTITUDE sono di estremo interesse
per l’alto numero di risposte complete stringenti, per la elevata
percentuale di negatività della malattia minima residua e soprattutto per la sopravvivenza libera da progressione a 12 mesi
pari al 76,6%. Tossicità CRS di grado 3 e neurotossicità sono sostanzialmente quelle attese anche se va considerato con attenzione il dato di 6 pazienti deceduti a causa del trattamento», ha commentato Paolo Corradini, Direttore della Divisione
di Ematologia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, Università di Milano.

no refrattari alla precedente linea di terapia. Il tasso PFS a 12
mesi era del 77% (con un intervallo di confidenza del 95% [IC],
66-84). Il tasso di sopravvivenza globale a 12 mesi era dell’89%
(con un IC di 95%, 80-94) e la produzione di cilta-cel è stata
efficace per tutti i pazienti.

Un profilo di sicurezza accettabile

Gli eventi avversi (AEs) ematologici più frequenti osservati
nello studio CARTITUDE-1 sono stati neutropenia (96%); anemia (81%); trombocitopenia (79%); leucopenia (62%); e linfopenia (53%).1 La sindrome da rilascio di citochine (CRS) di ogni
Il tempo mediano alla prima risposta è stato di un mese (ran- grado è stata osservata nel 95% dei pazienti, con una durata
ge: 0,9-8,5), con risultati osservati a basse dosi di cellule CAR-T mediana di quattro giorni (range: 1-97) e nel 99% dei casi si è
(dose mediana somministrata pari a 0,71 × 106 cellule T vitali risolta entro 14 giorni dalla comparsa.
CAR+/kg) ed erano in corso nel 72% (n=70) dei pazienti. Inoltre, il
93% dei pazienti valutabili (n=53) ha raggiunto una malattia mi- Dei 92 pazienti con CRS, il 95% [n=87] era di grado 1/2, il 3%
nima residua (MRD) negativa con una soglia di sensibilità a 10-5. [n=3] di grado 3, l’1% [n=1] di grado 4 e l’1% [n=1] di grado 5.1 Il
La sperimentazione ha incluso pazienti pluritrattati. I pazienti valutati avevano ricevuto una mediana di sei regimi di
trattamento precedenti (range: 3-18); l’88% (n=85) erano triplo-refrattari, il 42% (n=41) penta-refrattari e il 99% (n=96) era-
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tempo mediano di comparsa di CRS era di sette giorni (range:
1-12) dall’infusione, con l’89% [n=82] dei pazienti in cui si è verificata la comparsa dal quarto giorno in avanti. Neurotossicità
di ogni grado è stata osservata nel 21% [n=20] dei pazienti, con
neurotossicità di grado 3 o superiore osservata nel 10% [n=10].

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

37

Sindrome da neurotossicità (ICANS) è stata osservata in 16 pazienti; altre neurotossicità sono state osservate in 12 pazienti e
generalmente si sono presentate dopo la risoluzione della CRS
e/o della ICANS.1 Gli eventi legati alla ICANS si sono risolti in tutti i pazienti con un tempo mediano di recupero di quattro giorni
(range: 1-12).1 Altre neurotossicità si sono risolte in sei pazienti
con un tempo mediano di 75 giorni (range: 2-160) e non si sono
risolte in sei pazienti (uno con tossicità in corso, uno deceduto
per neurotossicità e quattro deceduti per altre cause).

dio1, la fase 2 valuta la risposta complessiva come endpoint
primario di efficacia di cilta-cel.

Ciltacabtagene autoleucel

Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) è una terapia sperimentale, a base di cellule T che esprimono un recettore chimerico
per l’antigene (CAR-T), per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario. È una CAR-T strutturalmente diversificata con due domini di riconoscimento antigenici verso l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA). Le
cellule CAR-T rappresentano un approccio innovativo per eliminare le cellule tumorali sfruttando le capacità del sistema
immunitario del paziente. Il BCMA è una proteina altamente
espressa sulle cellule di mieloma.

Si sono verificati 14 decessi durante lo studio: cinque dovuti alla progressione della malattia, tre dovuti a eventi avversi
non correlati al trattamento (leucemia mieloide acuta [n=2],
polmonite [n=1]) e sei a eventi avversi correlati al trattamento
(sepsi e/o shock settico [n=2], CRS/ linfoistiocitosi emofagocitica [n=1], ascesso polmonare [n=1], insufficienza respirato- Nel dicembre 2017, Janssen ha stipulato un accordo mondiaria [n=1] e neurotossicità [n=1]).
le esclusivo di licenza e collaborazione con Legend Biotech
per sviluppare e commercializzare cilta-cel. Nel maggio 2018,
Lo studio CARTITUDE-1
Janssen ha avviato la fase 1b/2 dello studio CARTITUDE-1
CARTITUDE-1 (NCT03548207) è uno studio multicentrico in (NCT03548207) per valutare l’efficacia e la sicurezza di cilaperto di fase 1b/2– tutt’ora in corso –, che valuta la sicurezza e ta-cel in adulti con mieloma multiplo recidivato o refrattario,
l’efficacia di cilta-cel in adulti con mieloma multiplo recidivato sulla base dei risultati dello studio LEGEND-2.
o refrattario, 99% dei quali era risultato refrattario alla precedente linea di trattamento; 88% alle tre classi: agente immunomodu- Ad aprile 2019, cilta-cel ha ottenuto la designazione PRIME
lante (IMiD), inibitore del proteasoma (PI) e anticorpo anti-CD38. (PRIority MEdicines) dall’Agenzia europea per i medicinali
(Ema). PRIME mira a una maggiore interazione e un dialogo
L’obiettivo primario della fase 1b dello studio, che ha coinvolto tempestivo per ottimizzare i piani per lo sviluppo di farmaci
29 pazienti, è stato quello di caratterizzare la sicurezza e con- e per velocizzare la valutazione di tecniche scientifiche all’afermare la dose di cilta-cel, indicata dal primo studio sull’uo- vanguardia indirizzate verso esigenze mediche insoddisfatte.
mo con cellule CAR-T LCAR-B38M (LEGEND-2)2. Sulla base del Nel febbraio 2020, la Commissione europea ha concesso a cilprofilo di sicurezza osservato in questa prima parte dello stu- ta-cel la designazione di farmaco orfano.
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario,
aggiunta di selinexor low dose a bortezomibdesametasone migliora gli outcome dei pazienti
Una combinazione a dosaggio ridotto di selinexor, bortezomib
e desometasone (SVd) si è dimostrata superiore alla combinazione bortezomib-desametasone (Vd) a dosaggio standard nei
pazienti con mieloma multiplo (MM), inclusi soggetti ad alto rischio. Lo evidenziano i risultati di un’analisi dei dati dello studio randomizzato BOSTON relativa a un sottogruppo prespecificato in base allo stato di rischio citogenetico, presentata al
62° congresso dell’American Society of Hematology (ASH).

40% in meno di bortezomib e del 25% in meno di desametasone
durante le prime 24 settimane di trattamento.

Lo studio BOSTON

Nonostante i recenti progressi terapeutici, rimane la necessità
di nuovi trattamenti per migliorare gli outcome clinici e ridurre gli effetti avversi legati alla presenza di una citogenetica ad
alto rischio nei pazienti con MM.

La tripletta ha migliorato sia il tasso di risposta complessiva Lo studio BOSTON è un trial multicentrico internazionale di
(ORR) sia la sopravvivenza libera da progressione (PFS), nono- fase 3 i cui primi risultati sono stati presentati al congresso
stante l’utilizzo di una schedula che prevedeva l’utilizzo di un ASCO nel giugno scorso. Nel trial si è valutata la combinazio-

dott. Claudio Cerchione
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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ne di selinexor per os (1000 mg) più l’inibitore del proteasoma
(PI) bortezomib sottocute (1,3 mg/m2), entrambi una volta a
settimana, e desametasone (20 mg) due volte a settimana (regime SVd) contro bortezomib sottocute (1,3 mg/m2) due volte a
settimana e desametasone (20 mg) quattro volte a settimana
(regime VdI in pazienti con MM che avevano ricevuto in precedenza da uno a tre trattamenti.

Miglioramento della PFS, del TTNT e dell’ORR
anche con citogenetica ad alto rischio

Dei 402 pazienti arruolati nello studio BOSTON, 192 (il 48%)
avevano un rischio elevato (97 nel braccio SVd e 95 nel braccio
Vd), mentre 210 (il 52%) avevano una citogenetica indicativa
di rischio standard (98 nel braccio SVd e 112 nel braccio Vd).

Il regime SVd ha migliorato la PFS rispetto alla Vd sia nei soggetI dati presentati all’ASCO hanno dimostrato che il regime SVd
ti con citogenetica ad alto rischio (12,9 contro 8,1 mesi; HR 0,67;
migliora significativamente la PFS, il tempo alla terapia sucIC al 95% 0,45-0,98; P = 0,0192) sia in quelli a rischio standard
cessiva (TTNT), l’ORR e la profondità della risposta, riducen(16,6 contro 9,7 mesi; HR 0,63; IC al 95% 0,42-0,95; P = 0,0131).
do al contempo il rischio e la gravità di neuropatia periferica
(PN) rispetto al regime Vd.
Allo stesso modo, anche il TTNT è risultato significativamente
superiore con SVd rispetto a Vd sia nei pazienti ad alto rischio
La nuova analisi presentata all’ASH
(14,6 contro 8,7 mesi; P = 0,0049) sia in quelli a rischio stanSulla base di questi risultati, Shambavi Richard, della Icahn dard (NR contro 13,1 mesi; P = 0,0158).
School of Medicine presso la Mount Sinai University di New
York, e colleghi hanno condotto un’analisi post-hoc dei dati Inoltre, l’ORR è risultato significativamente più alto con la tridello studio BOSTON, valutando i risultati nel sottogruppo di pletta SVd nel gruppo di pazienti ad alto rischio (77,3% contro
pazienti con citogenetica ad alto rischio e confrontandoli con 55,8%, rispettivamente; P = 0,0008).
quelli dei pazienti a rischio standard.

Beneficio massimo del regime con selinexor

La PFS valutata da revisori indipendenti era l’endpoint primario dello studio. L’analisi citogenetica è stata condotta ricorren- nei pazienti con del(17p)
do alla metodica dell’ibridazione fluorescente in situ (FISH), In merito all’efficacia dei trattamenti in studio a seconda delcondotta su cellule CD138+ prelevate dagli aspirati midollari le specifiche alterazioni citogenetiche presenti, è emerso che
il regime SVd ha migliorato la PFS in tutti i sottogruppi ad alto
prelevati al momento dello screenig.
rischio, eccezion fatta per quello con la t(14;16), che era il sottoIl gruppo ad alto rischio era costituito da pazienti con alme- gruppo numericamente più contenuto.
no una delle seguenti anomalie citogenetiche: delezione (del)
(17p), traslocazione (t) (4; 14), t(14; 16) e amplificazione di 1q21
in almeno il 10% delle cellule screenate; il gruppo a rischio
standard era costituito, invece, da tutti gli altri pazienti la cui
citogenetica al basale era nota e disponibile.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

I pazienti portatori della del(17p) sono quelli che hanno ottenuto il beneficio massimo, sia in termini di PFS risultata di
12,22 mesi per coloro che ricevevano il regime SVd, rispetto a
5,91 mesi per quelli trattati con Vd, sia di ORR (76,2% contro
37,5%; P = 0,0096) (tabella 1).
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PFS, months
HR (P value)
ORR%
OR (P value)

del (17p)
SVd
Vd
N=21 N=16
12,2
5,9
0,38 (0,0080)
76,2
37,5
5,3 (0,0096)

t (4;14)
SVd
Vd
N=22 N=28
13,2
7,0
0,66 (P=0,14)
90,9
71,4
4,0 (0,0453)

t (14;16)
SVd
Vd
N=7
N=11
4,6
11,9
1,46 (0,75)
85,7
54,5
5,0 (0,09)

amp (1q21)
SVd
Vd
N=80
N=71
13,9
7,2
0,62 (0,0161)
73,8
57,7
2,06 (0,0193)

Tabella 1. Outcome di efficacia a seconda delle specifiche alterazioni citogenetiche presenti nel sottogruppo
ad alto rischio.

Pertanto, ha aggiunto il Professore, «C’è
un bisogno ancora non soddisfatto di
nuove terapie per migliorare i risultati nei pazienti con mieloma che hanno
una citogenetica ad alto rischio. Il nuovo meccanismo di azione di selinexor,
basato sulla riattivazione delle proteine
oncosoppressori e riduzione dei livelli di
oncoproteine può essere particolarmente adatto per la malattia ad alto rischio».

Profilo di sicurezza

I profili di sicurezza dei regimi SVd e Vd nei gruppi ad alto ri- In conclusione
schio e a rischio standard sono risultati coerenti con quelli già Nell’analisi dello studio BOSTON presentata all’ASH, ha concluso Richard, «Il regime SVd una volta a settimana è risultato
riportati per la popolazione complessiva dello studio.
superiore a Vd in termini di PFS nei pazienti con mieloma mulDa segnalare che il tasso di neuropatia periferica di grado 2 o tiplo, anche nei diversi sottogruppi di pazienti con citogenetisuperiore è risultato inferiore con la tripletta SVd rispetto al ca ad alto rischio. Si è dimostrato un regime altamente attivo e
regime Vd nei pazienti ad alto rischio (25,7% contro 35,7%; P = può rappresentare un’opzione di trattamento importante per i
0,18) così come in quelli a rischio standard (15,3% traslocazio- pazienti con mieloma multiplo ad alto rischio».
ne 33,6 %; P = 0,0003).

Unmet need per i pazienti con citogenetica ad
alto rischio

«Nonostante i recenti progressi nel mieloma, le anomalie associate a un alto rischio, come la del(17p), la t(4;14) e la tra- Bibliografia
slocazione t(4;16) sono ancora associate a una sopravvivenza S. Richard, et al. Once Weekly Selinexor, Bortezomib, and Dexamethasone (SVd)
Twice Weekly Bortezomib and Dexamethasone (Vd) in Relapsed or Refraclibera da progressione e una sopravvivenza globale più brevi Versus
tory Multiple Myeloma: High-Risk Cytogenetic Risk Planned Subgroup Analyses
rispetto alle anomalie citogenetiche riscontrate nei pazienti a from the Phase 3 Boston Study. ASH 2020; abstract 1385. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 35–36. Leggi.
rischio standard», ha sottolineato Richard.
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario,
isatuximab più pomalidomide-desametasone
efficace e sicuro anche nei pazienti fragili
Nei pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, il trattamento con il nuovo anticorpo monoclonale anti-CD38 isatuximab combinato con l’immunomodulatore pomalidomide
e desametasone (doppietta Pd) è efficace e sicuro anche nel
sottogruppo dei soggetti fragili, e anche in questa popolazione
è superiore rispetto alla doppietta Pd. Lo evidenzia un’analisi
dello studio ICARIA-MM presentata al congresso della Società
americana di ematologia (ASH), analisi nella quale il beneficio a lungo termine, i tassi di risposta, e il profilo di sicurezza
della tripletta con isatuximab sono risultati coerenti con quelli osservati nella popolazione complessiva dello studio e anche nel sottogruppo dei pazienti anziani.

pazienti alla diagnosi di 69 anni» ha ricordato l’autore che ha
presentato i dati, Fredrik Schjesvold, dell’Università di Oslo.
«Tuttavia, i pazienti anziani costituiscono un gruppo eterogeneo con una fitness variabile: si va, infatti, da soggetti molto
fragili ad altri notevolmente ‘fit’».
La fragilità, ha proseguito Schjesvold, è una condizione di declino cumulativo di molti sistemi fisiologici che porta a una
riduzione della resistenza ai fattori di stress, come un tumore
e i trattamenti impiegati per combatterlo. Per questo, ha sottolineato l’autore, era importante verificare efficacia e sicurezza
della tripletta isatuximb-Pd, che ha già avuto l’ok di diversi enti
regolatori, anche nei pazienti fragili dello studio ICARIA-MM.

Nei pazienti fragili che hanno partecipato allo studio, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è risultata rad- Isatuximab, nuovo anti-CD38 già autorizzato
doppiata nel braccio assegnato alla tripletta con isatuximab
anche nella Ue
rispetto al braccio di controllo, trattato solo con Pd, così come
Isatuximb è un anticorpo monoclonale che si lega ad uno
già evidenziato nella popolazione complessiva dello studio.
specifico epitopo del recettore CD38 (una proteina altamente e uniformemente espressa sulla superficie delle cellule del
Inoltre, in questo sottogruppo, la probabilità di sopravvivenza
mieloma multiplo) ed è in grado di agire attraverso molteplici
globale (OS) a 12 mesi è risultata quasi del 70% tra i pazienti
meccanismi d’azione, tra cui l’immunomodulazione e l’indutrattati con isatuximab più Pd, a fronte di una probabilità infezione dell’apoptosi delle cellule tumorali.
riore al 60% in quelli trattati con solo Pd.
Il farmaco è già stato autorizzato negli Stati Uniti e in altri Pa«Il mieloma multiplo è un tumore delle plasmacellule ed è tiesi (Canada, Australia, Svizzera, Giappone) in combinazione
picamente una malattia dell’anziano, con un’età mediana dei
con la doppietta Pd per il trattamento di pazienti adulti con
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mieloma multiplo recidivato/refrattario, già trattati con alme- L’endpoint primario dello studio era la PFS, valutata da revisono due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore ri indipendenti nella popolazione Intention-To-Treat (ITT).
del proteasoma, e nel giugno 2020 ha avuto il via libera anche
nell’Unione europea per quest’indicazione.
I dati già noti dello studio e la nuova analisi
Lo studio ICARIA-MM ha sancito la superiorità della tripletta
L’approvazione delle varie agenzie del farmaco è il frutto dei isatuximab-Pd (Isa-Pd) rispetto alla doppietta Pd nei pazienrisultati positivi dello studio ICARIA-MM, che è stato pubblica- ti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario. Nello studio, into a fine 2019 su The Lancet.
fatti, la tripletta con isatuximab ha dimostrato di prolungare
in modo clinicamente e statisticamente significativo la PFS,
Lo studio ICARIA-MM
portandola da 6,47 mesi (risultato del gruppo trattato con Pd)
Lo studio ICARIA-MM (NCT02990338) è un trial multicentrico a 11,53 mesi, con una riduzione del 40% del rischio di progresinternazionale di fase 3, randomizzato, in aperto, nel quale si è sione della malattia o morte. Inoltre, con la tripletta si è osservalutato l’anticorpo monoclonale isatuximab in combinazione vato un aumento significativo dell’ORR, passato dal 35,3%, con
con la doppietta Pd, una delle doppiette standard attualmente la sola doppietta, al 60,4%.
in uso, rispetto alla sola doppietta Pd, in 307 pazienti con mieloma multiplo recidivante o refrattario, arruolati in 102 centri Un’analisi condotta su pazienti anziani dello studio ICARIA-MM, con età ≥ 75 anni, ha confermato che l’aggiunta di isadi 24 Paesi, tra cui anche l’Italia.
tuximab a Pd permette di migliorare significativamente anche
Nel complesso, i pazienti erano già stati ampiamente trattati e in questo sottogruppo la PFS, che risulta più che raddoppiata
ed erano già stati sottoposti a una mediana di tre linee prece- (11,4 mesi contro 4,5 mesi; HR 0,48; IC al 95% 0,24-0,95).
denti di terapie, tra cui almeno due cicli consecutivi di lenalidomide e un inibitore del proteasoma, somministrato da solo Nell’analisi analisi post-hoc presentata ora all’ASH 2020,
Schjesvold e i colleghi hanno utilizzato un punteggio di fragilio in combinazione con altri agenti.
tà calcolato sulla base delle caratteristiche basali dei pazienti
I partecipanti sono stati assegnati in parti uguali al trattamen- per valutare l’impatto della fragilità sugli esiti clinici e sulla
to con isatuximab ev 10 mg/kg più pomalidomide 4 mg e desa- tossicità nei pazienti trattati con la tripletta Isa-Pd rispetto a
metasone 40 mg (20 mg per i pazienti di età ≥ 75 anni) oppure quelli trattati solo con Pd. I pazienti con un punteggio di fragipomalidomide 4 mg più desametasone 40 mg. Durante lo stu- lità pari a 0 sono stati classificati come ‘fit’, quelli con puntegdio, isatuximab è stato somministrato attraverso un’infusione gio pari a 1 intermedi e quelli con punteggio ≥ 2 come fragili.
endovenosa alla dose di 10 mg/kg una volta alla settimana per
4 settimane, poi ogni 2 settimane, per cicli di 28 giorni in com- Le caratteristiche dei pazienti
binazione con le dosi standard di pomalidomide e desameta- La popolazione complessiva dello studio ICARIA-MM consistesone per la durata del trattamento, che è proseguito fino alla va per il 28% di pazienti fragili (31,2% nel braccio Isa-Pd e 24,9%
progressione della malattia, al manifestarsi di una tossicità nel braccio Pd) e il 69,4% di pazienti ‘fit’/intermedi (per il 2,6%
inaccettabile o al ritiro del consenso.
del campione mancava il dato).
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

43

Al basale, l’età mediana era 76 anni per i pazienti fragili (range: 56-83) e 65 anni (range: 36-80) per quelli ‘fit’/intermedi nel
braccio Isa-Pd e, rispettivamente, 75 anni (range: 55-86) e 64
anni (range: 41-80) nel braccio Pd.

Tassi di sopravvivenza e risposta nei pazienti
fragili sempre superiori con isatuximab

Nel sottogruppo dei pazienti fragili, sia la PFS sia i risultati di
sopravvivenza globale (OS) hanno confermato di essere migliori nel braccio trattato con isatuximab rispetto al braccio di
controllo, così come nel sottogruppo di pazienti ‘fit’/intermedi.

L’OS mediana non è stata raggiunta; la probabilità di OS a 12
mesi è risultata pari a al 66,9% (IC al 95% 0,51-0,79) con Isa-Pd
contro 58,8% con Pd (IC al 95% 0,41-0,73) nei pazienti fragili e,
rispettivamente, del 75% (IC al 95% 0,65-0,83) contro 64,5% (IC
al 95% 0,54-0,73) in quelli ‘fit’/intermedi (figura 2).
Un risultato analogo è stato osservato per quanto riguarda
il tasso di risposta complessivo (ORR), che nel sottogruppo
dei pazienti fragili è risultato del 52,1% con la tripletta contro
34,2% con la doppietta standard (P = 0,0476) e in quello dei
pazienti ‘fit’/intermedi è risultato rispettivamente del 66,3%
contro 35,7% (P < 0,0001).

Infatti, nei pazienti fragili la PFS mediana è risultata di 9 mesi
I tassi corrispondenti di risposta parziale molto buona
con Isa-Pdd contro 4,5 mesi con solo Pd (HR 0,81; IC al 95%
(VGPR) o superiore sono risultati rispettivamente del 29,2%
0,45-1,48; P = 0,4928), mentre in quelli ‘fit’/intermedi è risultacontro 2,6% (P = 0,0013) e 34,7% contro 10,7% (P < 0,0001).
ta rispettivamente di 12,7 mesi contro 7,4 mesi (HR 0,49; IC al
95% 0,33-0,73; P = 0,0004) (figura 1).

Figura 1. Sopravvivenza libera da progressione nei pazienti fragili e in quelli ‘fit’/intermedi dello studio ICARIA-MM.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

44

Figura 2. Sopravvivenza globale nei pazienti fragili e in quelli ‘fit’/intermedi dello studio ICARIA-MM.

Durata del trattamento superiore nel braccio Meno interruzioni con la tripletta contenente
isatuximab
isatuximab
Inoltre, nel sottogruppo dei pazienti fragili, come anche in
quello dei pazienti ‘fit’/intermedi, la durata del trattamento è
stata maggiore nel braccio trattato con isatuximab rispetto al
braccio di controllo, con un numero mediano di cicli iniziati
pari rispettivamente a 9,5 (range: 1-18) contro 5,5 (range: 1-17)
e 10,0 (range: 1-19) contro 6,0 (range: 1-18).
La superiorità della tripletta con isatuximab rispetto alla doppietta Pd si è evidenziata anche per quanto riguarda la durata
mediana dell’esposizione al trattamento, sia nel sottogruppo
dei pazienti fragili sia in quello dei pazienti ‘fit’/intermedi: rispettivamente, 40,8 settimane (range: 1,3-75,1) contro 22,1 settimane (range: 1,6-69,0) e 41,6 settimane (range: 4,0-76,7) contro 24,0 settimane (range: 1,0-73,7).
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

Anche i risultati di safety nei soggetti fragili sono apparsi in
linea con quelli osservati nella popolazione complessiva dello
studio ICARIA e nel sottogruppo dei pazienti anziani.
Nei pazienti fragili, gli eventi avversi sviluppati durante il trattamento di grado ≥ 3 hanno avuto un’incidenza del 91,7% con la
tripletta Isa-Pd e 80,6% con la doppietta Pd.
Tuttavia, ha sottolineato Schjesvold, tra i pazienti fragili, quelli che hanno dovuto interrompere il trattamento a causa di
effetti avversi o di una progressione della malattia sono stati
meno numerosi nel braccio trattato con isatuximab rispetto
al braccio di controllo: rispettivamente l’8,3% contro 16,7% e il
41,7% contro 58,3%.
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Nei pazienti fragili, gli eventi avversi sviluppati durante il trattamento più comuni sono stati neutropenia (50% con Isa-Pd
contro 38,9% con Pd), diarrea (rispettivamente, 33,3% contro
27,8%), reazioni correlate all’infusione (31,3% contro 0%), infezioni del tratto respiratorio superiore (25,0% contro 8,3%) e
bronchite (27,1% contro 11,1%).

In conclusione

«Sia i dati di efficacia sia quelli di sicurezza evidenziati in
quest’analisi post-hoc confermano che tra i pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, anche i soggetti fragili beneficiano della terapia con la tripletta Isa-Pd, che anche in
questo sottogruppo è risultata superiore rispetto alla doppietta standard di confronto» ha concluso Schjesvold.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
F. Schjesvold, et al. Isatuximab Plus Pomalidomide and Dexamethasone in Frail Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Icaria-MM Subgroup Analysis.
ASH 2020; abstract 1411. Leggi
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Mieloma multiplo, con le CAR-T ide-cel controllo
della malattia a lungo termine ed efficacia
anche nei pazienti anziani e ad alto rischio
Il trattamento con idecabtagene vicleucel (ide-cel; bb2121),
una terapia a base di cellule CAR-T dirette contro l’antigene di
maturazione delle cellule B (BCMA), permette di ottenere un
controllo a lungo termine della malattia nei pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario fortemente pretrattati, con
risposte profonde e durature, ed è efficace e sicuro anche nei
pazienti più ad alto rischio e in quelli anziani. Lo dimostrano
i risultati aggiornati dello studio di fase 1 CRB-401 e quelli di
alcune analisi dello studio di fase 2 KarMMa, presentati al 62°
congresso annuale dell’American Society of Hematology.

«Sono importanti anche le analisi dei sottogruppi di pazienti
trattati nello studio di fase 2 KaRMMa, che hanno riguardato,
da un lato, pazienti di età superiore a 65 anni, dall’altro lato,
persone con malattia molto aggressiva per la presenza di masse extramidollari o di alterazioni genetiche. Sono emersi risultati simili alla popolazione generale in studio, sia in termini di
tollerabilità che di durata della risposta» ha aggiunto Zamagni.

«Nello studio di fase 1 presentato al congresso, con una osservazione prolungata, di 41 mesi, ide-cel ha mostrato un buon controllo della malattia in pazienti che avevano ricevuto mediamente
6 linee di terapia precedenti, con una durata mediana della risposta di 10 mesi e una mediana di sopravvivenza di 34 mesi.
Si tratta di risultati tre volte superiori rispetto a quelli stimati in
questa popolazione di pazienti» ha sottolineato l’esperta.

In questo studio, il tasso di risposta obiettiva (ORR) è risultato del 76% e 24 pazienti (il 39%) hanno raggiunto una risposta
completa (CR), mentre la mediana della durata della risposta
(DoR) è risultata di 10,3 mesi.

Aggiornamento dello studio CRB-401

Nello studio CRB-401, 62 pazienti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, fortemente pretrattati, sono stati trattati
«Le CAR-T rappresentano il fronte più avanzato dell’immuno- con ide-cel a livelli di dose pari a 50, 150, 450 o 800 milioni di
terapia. I linfociti T vengono prelevati dal paziente, ingegne- cellule T CAR-positive (CAR+).
rizzati in laboratorio con una procedura complessa e poi reinfusi nella persona colpita dalla patologia» ha spiegato Elena L’endpoint primario del trial era la sicurezza e gli endpoint seZamagni, Professore Associato di Ematologia dell’Istituto di condari ed esplorativi includevano tassi di risposta, la sopravEmatologia ‘L. A. Seràgnoli’, IRCCS Università degli Studi – Po- vivenza libera da progressione (PFS), la sopravvivenza globaliclinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.
le (OS) e la malattia minima residua (MRD).
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La PFS mediana è risultata di 8,8 mesi, mentre l’OS mediana è
risultata di 34,2 mesi.
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Efficacia di ide-cel confermata
anche nei pazienti ad alto rischio
In una delle analisi dello studio KarMMa
presentate al congresso, ide-cel ha dimostrato di fornire un beneficio, inducendo
risposte profonde e durature, anche nei
pazienti ad alto rischio, difficili da trattare. Gli autori, in particolare, hanno condotto un’analisi per sottogruppi per valutare i
risultati del trattamento con ide-cel (somministrato livelli di dose target da 150 a
450 milioni di cellule T CAR-positive) in
pazienti con prognosi sfavorevole e malattia più aggressiva, compresi quelli con malattia extramidollare, con citogenetica ad
alto rischio e con carico tumorale elevato.
In quest’analisi, il trattamento con idecel ha prodotto risposte profonde e durature nella maggior parte dei sottogruppi,
compresi quelli a più alto rischio. L’ORR)
e il tasso di CR sono risultati rispettivamente ≥ 65% e ≥ 20% per la maggior parte
dei sottogruppi ad alto rischio analizzati.

Il profilo di sicurezza e tollerabilità di ide-cel è rimasto coerente con i risultati dello studio CRB-401 riportati in precedenza. Inoltre, nella maggior parte dei sottogruppi ad alto rischio anaGli eventi avversi più frequenti sono stati neutropenia (92%), lizzati, la DoR mediana è risultata superiore a 9,2 mesi e la PFS
sindrome da rilascio di citochine (CRS; 76%), anemia (76%) e mediana superiore a 7,5 mesi.
trombocitopenia (74%). Gli eventi avversi di grado 3/4 più frequenti sono stati neutropenia (89%), leucopenia (61%), aneIde-cel opzione valida anche nei pazienti anziani
mia (57%) e trombocitopenia (57%).
Infine, all’ASH sono stati presentati i risultati di un’analisi di
La maggior parte degli episodi di CRS è stata di grado 1 o 2 e solo sottogruppi separati per valutare i risultati del trattamento
quattro pazienti (il 7%) hanno sviluppato una CRS di grado 3, con ide-cel nei pazienti anziani. Un’analisi importante, dal momento che il mieloma multiplo è più frequente tra la popolaziomentre non sono stati riportati eventi di CRS di grado 4 o 5.
ne anziana e l’’età media dei pazienti alla diagnosi è di 69 anni;
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inoltre, è stato dimostrato che l’età avanzata influisce negati- La PFS mediana è risultata di 8,6 mesi (IC al 95% 4,9-12,2) nei
vamente sulla prognosi e limita le opzioni di trattamento.
pazienti di età ≥ 65 anni e 10,2 mesi (IC al 95% 3,1-12,3) in quelli di età ≥ 70 anni.
Dei 128 pazienti trattati con le CAR-T ide-cel nello studio
KarMMa, 45 (il 35%) avevano un’età ≥ 65 anni e 20 (il 16%) Inoltre, non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza in
un’età ≥ 70 anni. I tassi di risposta sono risultati comparabili ciascuno dei due sottogruppi rispetto a quelli già emersi nella
in entrambi i gruppi di età e coerenti con quelli della popo- popolazione complessiva dello studio
lazione complessiva trattata con ide-cel, con tutti i livelli di
Nel loro insieme, quindi, i dati suggeriscono che le CAR-T idedose target e con un ORR dell’84% nel sottogruppo con età ≥ 65
cel sono sicure ed efficaci anche nei pazienti più anziani, così
anni e del 90% nel sottogruppo di pazienti con età ≥ 70 anni,
come in quelli più ad alto rischio e con malattia più aggressie con tassi di CR rispettivamente del 31% e 35%. Allo stesso
va, e forniscono ulteriori evidenze a supporto del valore di idemodo, la DoR mediana tra i responder in entrambi i gruppi
cel come opzione terapeutica promettente per i pazienti con
di età (10,7 mesi nei pazienti di età ≥ 65 anni e 11 mesi nei
mieloma multiplo ricaduto/refrattario.
pazienti di età ≥ 70 anni) è stata simile a quella della popolazione complessiva trattata con ide-cel.
Alessandra Terzaghi
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario, aggiunta
di daratumumab sottocute a pomalidomide
e desametasone migliora gli outcome
L’aggiunta dell’anticorpo monoclonale anti-CD38 daratumumab, in formulazione sottocute (sc), alla doppietta pomalidomide e desametasone (D-Pd) ha ridotto in modo significativo il rischio di progressione della malattia o morte del 37%,
rispetto a pomalidomide e desametasone (Pd), in pazienti
con mieloma multiplo recidivato o refrattario già sottoposti
ad almeno una precedente linea di terapia. È quanto emerge
dai risultati dello studio di fase 3 APOLLO, presentato al 62°
meeting annuale dell’American Society of Hematology.

so di negatività della malattia minima residua (MRD) più alti:
rispettivamente 25% contro 4% e 9% contro 2%.

«Daratumumab è un anticorpo monoclonale CD38 con
molteplici modalità di azione, che si è dimostrato attivo
non solo come agente singolo, ma anche ogni volta che
è stato combinato con altri regimi standard, sia in studi
di laboratorio sia nel setting della prima linea, dove ha
dimostrato di portare a un miglioramento significativo
della sopravvivenza libera da progressione e anche della
Inoltre, con la tripletta contenente daratumumab si è osserva- sopravvivenza globale», ha ricordato in conferenza stamta una risposta significativamente più profonda rispetto alla pa il primo autore dello studio, Meletios A. Dimopoulos,
doppietta Pd, con un tasso di risposta completa (CR) e un tas- dell’Università di Atene.

prof.ssa Elena Zamagni
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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In un precedente studio di fase 1b, la combinazione di daratumumab per via endovenosa più la doppietta Pd ha indotto risposte
profonde ed è sembrata ben tollerata in pazienti con mieloma
multiplo recidivato/refrattario fortemente pretrattato, compresi
pazienti già trattati con lenalidomide. Sulla base di questi dati, la
Food and drug administration ha approvato la tripletta D-Pd per
il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario già trattati con almeno due precedenti linee di terapia.

Il regime D-Pd consisteva nella somministrazione di daratumumab 1800 mg sc ogni settimana per i primi due cicli, ogni
2 settimane per i cicli dal terzo al sesto e ogni 4 settimane dal
settimo ciclo in poi, pomalidomide 4 mg/die nei primi 21 giorni di ogni ciclo e desametasone 40 mg nei giorni 1, 8, 15 e 22. La
durata mediana della somministrazione sottocutanea è stata
di 5 minuti (range: 1-22), molto più breve rispetto a quella endovena, che richiede ore.

Studi recenti hanno evidenziato che la formulazione sottocute di daratumumab ha efficacia e sicurezza simili rispetto alla
formulazione endovenosa; inoltre, permette di ottenere una
riduzione statisticamente significativa dell’incidenza delle
reazioni correlate all’infusione e una durata di somministrazione notevolmente inferiore.

I pazienti che hanno interrotto il trattamento sono stati sottoposti a controlli di follow-up post-trattamento ogni 4 settimane. Dopo la progressione della malattia o l’inizio della terapia
successiva, i controlli di follow-up per la valutazione della sopravvivenza sono stati condotti ogni 12 settimane.

Lo studio APOLLO

Nello studio APOLLO (NCT03180736), un trial multicentrico
europeo, randomizzato, in aperto, i ricercatori hanno valutato
daratumumab per via sottocutanea combinato con la doppietta Pd rispetto alla sola doppietta Pd in 304 pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario già sottoposti ad almeno
una precedente linea di terapia, comprendente lenalidomide
o un inibitore del proteasoma.
Per poter essere arruolati, i pazienti già trattati con solo una
precedente linea di terapia dovevano essere refrattari a lenalidomide. Inoltre, il protocollo non consentiva un precedente
trattamento con un anti-CD38 o pomalidomide.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a cicli di trattamento
di 28 giorni fino alla progressione della malattia o al manifestarsi di una tossicità non accettabile e sono stati assegnati
secondo un rapporto 1: 1 al trattamento con la tripletta D-Pd
(151 pazienti) o solo Pd (153 pazienti).
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La sopravvivenza libera da progressione (PFS) era l’endpoint
primario dello studio, mentre gli endpoint secondari includevano il tasso di risposta obiettiva (ORR), il tasso di risposta parziale molto buona (VGPR) o migliore e il tasso di CR o
migliore, il tasso di MRD-negatività, la sopravvivenza globale
(OS), il tempo di risposta, la durata della risposta (DoR), il tempo alla successiva terapia, la sicurezza e la qualità della vita
correlata alla salute.

I risultati di efficacia

L’età mediana dei pazienti era di 67 anni (range: 35-90), la
maggior parte (il 45%) era in stadio I secondo l’International
Staging System (ISS) e il 35% presentava un rischio citogenetico (presenza della delezione [del] 17p, della traslocazione [t]
[14; 16] o della t [4; 14 ]).
L’11% dei pazienti era giù stato sottoposto a una precedente
linea di terapia (mediana: 2; range: 2-5). Inoltre, il 79,6% dei
pazienti era risultato refrattario a lenalidomide, il 48% dei pazienti a un inibitore del proteasoma e il 42,4% a entrambi.
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La durata mediana del trattamento è risultata di 11,5 mesi con Dopo un follow-up mediano di 16,9 mesi, 99 pazienti (il 33%)
la tripletta D-Pd, rispetto a 6,6 mesi con la sola doppietta Pd.
risultavano deceduti.
La tripletta con daratumumab sc ha dimostrato di migliorare
in modo significativo la PFS rispetto al trattamento di confronto, con PFS mediana rispettivamente di 12,4 mesi contro 6,9
mesi, e una riduzione del 37% del rischio di progressione della
malattia o decesso (HR 0,63; IC al 95% 0,47-0,85; P = 0,0018).

I dati di OS sono ancora immaturi e il follow-up è in corso; tuttavia, gli autori hanno calcolato una riduzione del rischio di
decesso del 9% nel braccio trattato con il regime D-Pd (HR 0,91;
IC al 95%, 0,61-1,35).

Allo stesso modo, l’ORR è risultato significativamente più alto
nel braccio D-Pd rispetto al braccio Pd (69% contro 46%; OR 2,68;
Inoltre, con la tripletta D-Pd si è osservata una PFS più lunga IC al 95% 1,65-4,35; P < 0,0001), così come il tasso di CR (24,5%
nei pazienti che erano stati trattati precedentemente con le- contro 3,9%) e il tasso di VGPR (51,0% contro 19,6%). I ricercatori
nalidomide rispetto a quelli che non erano stati esposti a que- hanno anche riscontrato un aumento di 4,3 volte dell’MRD-nesto farmaco (9,9 mesi contro 6,5 mesi).
gatività con la tripletta in studio (9% contro 2%; P = 0,0102).
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Profilo di sicurezza confermato

Inoltre, il Professore ha ricordato che daratumumab in comIl profilo di sicurezza del regime D-Pd con daratumumab in binazione con la doppietta Pd è un regime approvato già da
formulazione sc è risultato coerente con quello già noto della diversi anni negli Stati Uniti, ma, in assenza di uno studio
prospettico randomizzato, questa tripletta non è attualmente
tripletta e non sono emersi segnali nuovi.
disponibile al di fuori degli Stati Uniti.
Gli eventi avversi di grado 3/4 risultati più comuni nei pazienti trattati con D-Pd rispetto a quelli trattati con Pd sono stati «Credo che questo studio possa portare a tale approvazione e
neutropenia (68% contro 51%), leucopenia (17% contro 5%), lin- anche a sancire il ruolo di daratumumab sottocute come via
fopenia (12% contro 3%), neutropenia febbrile (9% contro 3%) e di somministrazione standard per i pazienti che possono trarre beneficio da questo farmaco» ha concluso Dimopoulos.
polmonite (13% contro 7%).
I tassi di interruzione del trattamento in studio a causa di Alessandra Terzaghi
eventi avversi manifestati durante il trattamento sono risultati simili nei due bracci (2% contro 3%, rispettivamente), ma il
motivo più comune per l’interruzione del trattamento è stata
la progressione della malattia.
L’incidenza delle reazioni correlate all’infusione con la formulazione sottocute è apparsa bassa (6%, tutte reazioni di grado
1/2) e solo il 2% dei pazienti ha avuto una reazione locale nella
sede dell’iniezione.

In conclusione

«L’incidenza delle reazioni correlate all’infusione è stata bassa
e la durata della somministrazione breve, caratteristiche, queste, che aumentano la comodità per i pazienti e riducono il peso
del trattamento», ha sottolineato Dimopoulos. «Sulla base di
tutti questi risultati potremmo concludere che la tripletta con Bibliografia
daratumumab sc più Pd è un trattamento efficace e convenien- M.A. Dimopoulos, et al. Apollo: Phase 3 Randomized Study of Subcutaneous Darate per i pazienti con mieloma multiplo refrattario o recidivan- tumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone (D-Pd) Versus Pomalidomide
and Dexamethasone (Pd) Alone in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory Multite che hanno ricevuto almeno una precedente linea di terapia, ple Myeloma (RRMM). ASH 2020; abstract 412. Blood (2020) 136 (Supplement 1):
comprendente lenalidomide e un inibitore del proteasoma».
5-6. Leggi.
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LINFOMI

mieloma
multiplo

Linfoma di Hodgkin

Linfoma diffuso a grandi cellule B

Studio ECHELON-1
Brentuximab vedotin + AVD

Studio GO29365
Polatuzumab vedotin
+ bendamustina-rituximab

Linfoma mantellare

Linfoma follicolare

Studio ZUMA-2
Brexucabtagene autoleucel

Studio ELARA
Tisa-cel

Linfoma non-Hodgkin indolente

Linfoma diffuso a grandi cellule B

Studio ZUMA-5
Axi-cel

Studio JULIET
Tisa-cel

Linfoma a grandi cellule B

Linfoma a cellule T periferico

Studio ZUMA-1
Axi-cel

Studio ECHELON-2
Brentuximab vedotin + CHP

Linfomi non-Hodgkin

Linfoma a grandi cellule B

Studio GO29781
Mosunetuzumab e glofitamab

Studio ZUMA-12
Axi-cel
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Linfoma di Hodgkin, brentuximab vedotin
in prima linea conferma i benefici anche a 5 anni.
Studio ECHELON-1
Nei pazienti con linfoma di Hodgkin classico (cHL) in stadio III/
IV, non trattati precedentemente, il regime con il coniugato anticorpo-farmaco brentuximab vedotin aggiunto a una chemioterapia standard a tre farmaci (adriamicina [doxorubicina],
vinblastina, dacarbazina, AVD) (regime A + AVD) mantiene al
follow-up di 5 anni un beneficio robusto e duraturo riguardo
alla sopravvivenza libera da progressione (PFS), indipendentemente da stadio della malattia, punteggio dei fattori di rischio
e risultato della PET dopo il secondo ciclo di terapia (PET2).
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Sono le conclusioni dell’analisi dell’aggiornamento dei dati a
un follow-up mediano di circa 60 mesi dello studio ECHELON-1
presentati al 62° congresso annuale dell’American Society of
Hematology (ASH) dal principale autore, David Straus, del
Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.
Sebbene la maggior parte dei pazienti con cHL di nuova diagnosi in stadio avanzato risponda al trattamento iniziale con
la chemioterapia standard, circa il 30% diventerà refrattario o
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successivamente ricadrà dopo il trattamento di prima linea.
Tipicamente, quasi tutte le recidive nei pazienti con cHL si verificano entro i primi 5 anni.
«Dal momento che la maggior parte delle recidive nel cHL si verifica entro i primi 5 anni dal trattamento di prima linea, questi
dati a lungo termine di PFS suggeriscono che un maggior numero di pazienti potrebbe essere stato curato nel braccio trattato con A + AVD rispetto al braccio ABVD» ha affermato Straus.

Lo studio ECHELON-1

Lo studio ECHELON-1 (NCT01712490), pubblicato nel 2018 sul
New England Journal of Medicine, è un trial multicentrico, randomizzato, in aperto, che ha incluso 1334 pazienti con linfoma
di Hodgkin classico di nuova diagnosi assegnati in rapporto 1:1
a un trattamento di 6 cicli di 28 giorni ciascuno con il regime
A + AVD (664 pazienti) oppure con il regime chemioterapico
standard ABVD (670 pazienti) somministrati per via endovenosa nei giorni 1 e 15 di ogni ciclo.
L’analisi primaria dello studio ha dimostrato che la combinazione di brentuximab vedotin con il regime AVD si è associata a
un miglioramento statisticamente significativo della PFS (che
era l’endpoint primario del trial) rispetto al regime standard
ABVD nella popolazione analizzata. La PFS a 2 anni è risultata, infatti, dell’82,1% con il regime A + AVD e 77,2% con il regime
ABVD, con una riduzione del 23% nel rischio di progressione
della malattia o decesso (HR 0,77; IC al 95% 0,60-0,98; P = 0,03).
ll beneficio del regime sperimentale A + AVD osservato nell’analisi primaria nella popolazione Intention-To-Treat (ITT) si
è mantenuto anche al terzo anno di follow-up, con una PFS
dell’83,1% nel braccio A + AVD contro 76% nel braccio ABVD (HR
0,70; IC al 95% 0,55-0,90; P = 0,005); inoltre il vantaggio del regime contenente il coniugato antcorpo-farmaco è apparso inmieloma
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Lo studio ECHELON-1
PATOLOGIA
Linfoma di Hodgkin classico (cHL)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con cHL avanzato (stadio III o IV)
non trattati in precedenza
N. DI PAZIENTI TRATTATI
1334
TRATTAMENTO VALUTATO
Brentuximab vedotin + AVD vs ABVD
RISULTATI PRINCIPALI
PFS a 5 anni: 82,2% vs 75,2% (HR 0,681; IC al 95%;
0,543-0,867; P = 0,002)
PFS a 5 anni nei pz PET2-: 84,7% vs 78,8%
PFS a 5 anni nei pz PET2+: 60,6% vs 45,9%
Risoluzione o miglioramento della neuropatia periferica:
84% vs 85%
MESSAGGIO CHIAVE
Il regime A + AVD conferma la sua efficacia a lungo
termine e la superiorità in termini di PFS rispetto al
regime ABVD anche dopo 5 anni, nel setting analizzato.
Dovrebbe quindi essere considerato un’opzione di scelta
in questo setting
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dipendente dal risultato della PET, dallo stadio della malattia 0,005) e 60,6% contro 45,9% nei pazienti PET2-positivi (HR
e dai fattori di rischio prognostico.
0,703; IC al 95% 0,393-1,256; P = 0,230).
Una successiva analisi a 4 anni, presentata nel giugno 2020
al congresso della European Hematology Association (EHA),
ha evidenziato una PFS dell’84,5% con il regime A + AVD contro 78,9% con il regime ABVD nel sottogruppo dei pazienti con
PET2 negativa e rispettivamente del 59,8% contro 44,5% in
quello dei pazienti con PET2 positiva.

Il beneficio di PFS con A + AVD rispetto all’ABVD si è dimostrato indipendente anche dal numero di fattori di rischio dell’International Prognostic Factors (IPFP).
Secondarismi sono stati riportati in 48 pazienti, 19 nel gruppo
A+AVD (9 neoplasie ematologiche e 10 tumori solidi) e 29 nel
gruppo ABVD (15 neoplasie ematologiche e 10 tumori solidi).

Tasso di PFS superiore con brentuximab + AVD
Rassicurante profilo di sicurezza
anche a 5 anni

I ricercatori hanno esteso la valutazione dei dati a un follow-up Sul fronte della sicurezza, un evento avverso di particolare indi 5 anni per valutare gli outcome in termini di PFS nella popo- teresse nello studio è risultato la neuropatia periferica. I palazione ITT. I pazienti nel braccio brentuximab vedotin più AVD hanno mostrato
una riduzione del 32% del rischio di un
evento di progressione rispetto ai pazienti nel braccio ABVD, con un tasso di
PFS a 5 anni rispettivamente dell’82,2%
contro 75,3%, una differenza assoluta del
6,9% (HR 0,681; IC al 95%; 0,543-0,867; P =
0,002) (figura 1).
Le analisi esplorative dei sottogruppi
hanno evidenziato che i benefici di PFS
del regime contenente brentuximab si
osservano indipendentemente dallo
stato della PET2.
Infatti, la PFS stimata a 5 anni con il regime A + AVD rispetto al regime ABVD nella popolazione ITT è risultato dell’84,7%
contro 78,8% nei pazienti PET2-negativi (HR 0,676; IC al 95% 0,512-0,892; P =
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Figura 1. PFS al follow-up di 5 anni.
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zienti con neuropatia periferica in corso al termine del trattamento sono stati quindi seguiti per valutare se il problema si
risolveva o migliorava durante il periodo di follow-up successivo al trattamento.

mane (range: 0-262) nel braccio A + AVD e 16 settimane (range:
0–267) nel braccio ABVD, mentre il tempo mediano al miglioramento è risultato rispettivamente di 49 settimane (range:
8-270) e 12 settimane (range: 2-70).

Nell’analisi primaria, la neuropatia periferica aveva mostrato un’incidenza del 67% nel braccio A + AVD e 43% nel braccio
ABVD. Dopo un follow-up mediano di quasi 5 anni, dei pazienti
che avevano sviluppato una neuropatia periferica, quelli che
hanno riportato una risoluzione completa o un miglioramento dei sintomi sono stati l’84% nel braccio A + AVD e l’85% nel
braccio ABVD, rispettivamente.

Dei 127 pazienti (il 29%) con neuropatia periferica ancora presente nel braccio A + AVD, il 17%, il 9%, il 3% e lo 0,2% hanno avuto
una neuropatia di gravità massima rispettivamente di grado 1, 2,
3 o 4. Nel braccio ABVD, i pazienti con neuropatia periferica ancora presente sono risultati 59 (21%), di cui il 14% con neuropatia
periferica di grado 1, il 6% di grado 2 e l’1% di grado 3 (figura 2).

Dati positivi anche per quanto riguarda l’impatto della terapia
Il tempo mediano alla risoluzione degli episodi di neuropatia sulla gravidanza. Si è verificato un numero maggiore di graperiferica presenti alla fine del trattamento è stato di 30 setti- vidanze nel braccio brentuximab vedotin più AVD rispetto al

Figura 2. Risoluzione e miglioramento della neuropatia periferica (PN).
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braccio ABVD. Sono state riportate in totale 150 gravidanze tra
i partecipanti allo studio e i loro partner, di cui 89 nel braccio
con A+ AVD e 61 nel braccio ABVD.
Dati rassicuranti anche per quanto riguarda l’impatto della terapia sulla gravidanza. Si è verificato un numero maggiore di
gravidanze nel braccio brentuximab vedotin più AVD rispetto
al braccio ABVD. Sono state riportate in totale 150 gravidanze
tra i partecipanti allo studio e i loro partner, di cui 89 nel braccio con A+ AVD e 61 nel braccio ABVD.

In conclusione

«A un follow-up di 5 anni, il regime A + AVD continua a dimostrarsi un trattamento dal beneficio robusto e duraturo indipendentemente dallo stadio della malattia, dal punteggio dei
fattori di rischio prognostico e dallo stato della PET2. Inoltre,
rispetto al regime ABVD, non è richiesto l’adeguamento terapeutico in funzione del risiultato della PET2, e non è necessario il ricorso alla bleomicina», ha sottolineato Straus.
Il beneficio prolungato di PFS con A + AVD si è associato a un
profilo di sicurezza a lungo termine gestibile, con alti tassi di
risoluzione o miglioramento della neuropatia periferica e con
sintomi della neuropatia periferica che migliorano o si risolvono nel tempo, nonché un basso tasso di neoplasie secondarie.
«I benefici osservati in questa ulteriore analisi dimostrano
che il regime A + AVD dovrebbe essere considerata un’opzione
di scelta per tutti i pazienti con cHL in stadio III o IV non precedentemente trattati», ha concluso l’autore.
Bibliografia
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Linfoma diffuso a grandi cellule B
ricaduto/refrattario, aggiunta di polatuzumab
vedotin conferma i benefici di risposta
e sopravvivenza
La combinazione del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) polatuzumab vedotin con bendamustina e rituximab continua
a dimostrarsi un trattamento efficace per i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario
(R/R) non candidabili al trapianto, in grado di migliorare sia
il tasso di risposta completa (CR), sia la sopravvivenza libera
da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS) rispetto
alla sola chemioimmunoterapia con bendamustina e rituximab (regime BR). La conferma arriva dai nuovi risultati dello

studio di fase 1b/2 GO29365, presentati al 62° congresso della
Società americana di Ematologia (ASH).
I dati della parte di fase 2 randomizzata dello studio indicano
che le risposte al trattamento sono durature. Inoltre, con un
follow-up di 48,9 mesi, il tasso di CR è risultato più che raddoppiato nei pazienti che hanno completato il trattamento con
polatuzumab vedotin più BR rispetto ai pazienti trattati con la
sola chemioimmunoterapia con BR. In più, la combinazione

dott.ssa Annarita Conconi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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con polatuzumab vedotin ha prolungato di 5,5 mesi la PFS e di
quasi 8 mesi l’OS.
Al meeting dell’ASH, inoltre, sono stati presentati per la prima
volta i dati relativi a una coorte di estensione a singolo braccio
che rafforzano il profilo di rischio-beneficio di polatuzumab
vedotin in combinazione con la doppietta BR sia in termini di
risposta sia di sopravvivenza.
«Gli studi riguardanti la combinazione di polatuzumab vedotin con bendamustina e rituximab dimostrano che questo
trattamento può avere un impatto positivo sulla sopravvivenza delle persone affette da linfoma diffuso a grandi cellule B,
ricaduto o refrattario, non candidabili a trapianto, che ad oggi
non hanno purtroppo a disposizione opzioni terapeutiche efficaci» ha dichiarato Annarita Conconi, Responsabile della
SOSD di Ematologia dell’Ospedale degli Infermi di Biella.
«Il trattamento è già stato approvato in Europa e in Italia,
dove a beneficiarne potranno essere dai 1300 ai 1400 pazienti
all’anno. Ci auguriamo che entro il 2021 questa opportunità terapeutica possa essere accessibile ai nostri pazienti nella pratica clinica quotidiana» ha aggiunto l’esperta.

Forte bisogno non soddisfatto per i pazienti
ricaduti/refrattari

Il DLBCL è la forma più comune di linfoma non-Hodgkin (NHL)
ed è un tipo di NHL aggressivo (a rapida crescita), che di norma risponde al trattamento di prima linea. Tuttavia, i pazienti
con DLBCL che non rispondono al trattamento iniziale o recidivano sono circa il 40%; questi soggetti hanno poche opzioni terapeutiche di salvataggio a disposizione e una prognosi
molto sfavorevole, che peggiora via via dopo ogni ricaduta. C’è
quindi un forte bisogno di nuove opzioni terapeutiche, più efficaci, per questa popolazione di pazienti.
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Lo studio GO29365
PATOLOGIA
Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio di fase 1/2b; fase 2 randomizzata, in aperto;
coorte di estensione a braccio singolo
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con DLBCL recidivato o refrattario (R/R)
non candidabili al trapianto
N. DI PAZIENTI TRATTATI
6 nella coorte di run-in di safety
80 nella fase 2 randomizzata dello studio
106 nella coorte di estensione
TRATTAMENTO VALUTATO
Polatuzumab vedotin + BR vs BR
(solo polatuzumab vedotin + BR nella coorte
di estensione)
RISULTATI PRINCIPALI
Nella coorte randomizzata:
- CR: 42,5% vs 17,5%
- PFS mediana: 9,2 mesi vs 3,7 mesi
- OS mediana: 12,4 mesi vs 4,7 mesi
Nella coorte di estensione:
- CR: 38,7%
- PFS mediana: 6,6 mesi
- OS mediana: 12,5 mesi
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«In Italia nel 2020 saranno circa 13.200 le nuove diagnosi di
linfoma non-Hodgkin, di queste in media il 25-35% saranno
pazienti con linfomi diffusi a grandi cellule B. Sono stati fatti molti progressi nella ricerca, ma è necessario continuare a
sviluppare nuove strategie terapeutiche che possano migliorare i risultati in termini di sopravvivenza e di qualità di vita
di questi pazienti, per i quali persistono ancora significativi
unmet need» ha sottolineato Conconi.

Polatuzumab vedotin

Polatuzumab vedotin è un ADC ed è il capostipite di una nuova classe, quella degli ADC diretti contro l’antigene CD79b.
CD79b è una proteina altamente specifica espressa nella maggioranza dei tipi di linfoma non-Hodgkin di derivazione B-linfocitaria, e questo la rende un target molto promettente per lo
sviluppo di nuove terapie.

MESSAGGIO CHIAVE
Le analisi aggiornate dello studio confermano che
il beneficio dell’aggiunta di polatuzumab vedotin
all’immunochemioterapia con BR persiste nel tempo, sia
in termini di risposta sia di sopravvivenza

Lo studio GO29365

GO29365 è uno studio internazionale di fase 1b/2 nel quale si
sono valutate sicurezza, tollerabilità e attività di polatuzumab
vedotin in associazione a rituximab o obinutuzumab più bendamustina in pazienti di almeno 18 anni con linfoma follicolare recidivato o refrattario o DLBCL recidivato o refrattario, non
candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche e
con un performance status ECOG da 0 a 2 (figura 1).

La parte di fase 2 dello studio, randomizzata e in aperto, ha
Polatuzumab vedotin si lega a CD79b e distrugge le cellule B coinvolto 80 pazienti con DLBCL pretrattato e recidivato o retumorali rilasciando al loro interno una potente citotossina, frattario, assegnati in parti uguali al trattamento con il regime
l’agente antimitotico monometil auristatina E (MMAE), e mi- BR oppure BR in associazione a polatuzumab vedotin per una
durata fissa di 6 cicli di 21 giorni.
nimizzando in questo modo gli effetti sulle cellule normali.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

63

I pazienti arruolati avevano già fatto una mediana di due tratta- completa a fine trattamento valutata mediante PET-CT da un
menti (un range da uno a sette nel braccio trattato con polatu- comitato di revisori indipendenti (IRC). Altri endpoint rilevanzumab vedotin e da uno a cinque in quello trattato con solo BR). ti erano il tasso di risposta obiettiva (ORR, risposta completa
più risposta parziale) valutata dagli sperimentatori e dai reviL’endpoint primario della fase 1b del trial era la sicurezza e sori indipendenti e il miglior ORR alla fine del trattamento val’identificazione della dose raccomandata per la fase 2. L’en- lutato dagli sperimentatori e dall’IRC, mentre erano endpoint
dpoint
primario
della
fase 2 era, invece, il tasso di risposta esplorativi la durata della risposta, la sopravvivenza libera da
GO29365
study
design
progressione (PFS), la sopravvivenza libera da eventi (EFS) e l’OS.
Polatuzumab vedotin is an antibody-drug conjugate targeting CD79b on B-cells in patients with non-Hodgkin lymphoma
Key eligibility criteria
Inclusion: transplant-ineligible DLBCL, after at least 1 line of therapy
Exclusion: prior allogeneic SCT; history of transformation from indolent disease; current Grade >1 PN
Phase Ib: Safety run-in
Pola+BR

R/R DLBCL

Pola+BR (n=6)

Main study

Extension
cohort

Phase II: Randomization
Pola+BR vs BR

R/R DLBCL

Phase II: Extension
Pola+BR

R/R DLBCL

Randomized
Median follow-up: 48.9 months

Median follow-up: 15.2 months

Pooled
Pola+BR
cohorts
(N=152)

BR (n=40)
Pola+BR (n=40)

Pola+BR (n=106)

Based on the randomized comparison, Pola+BR received regulatory approvals for transplant-ineligible patients with R/R DLBCL

Summary of responses
Figura 1. Disegno dello studio GO29365.

The study also included patients treated with Pola+BG and R/R follicular lymphoma cohorts, which have been reported elsewhere; BR, bendamustine + rituximab;
BG, bendamustine + obinutuzumab; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; PN, peripheral neuropathy; Pola, polatuzumab vedotin; R/R, relapsed/refractory; SCT, stem cell transplant

Randomized

Response summary,
n (%) unless otherwise specified
Objective response rate
CR
Best objective response (BOR)
Best CR

Median DOR, months (95% CI)

Extension cohort
Pola+BR
(N=106)

Pooled
Pola+BR*
(N=152)

BR
(N=40)

Pola+BR
(N=40)

7 (17.5)

17 (42.5)

44 (41.5)

64 (42.1)

7 (17.5)

17 (42.5)

41 (38.7)

61 (40.1)

10 (25.0)

25 (62.5)

60 (56.6)

88 (57.9)

9 (22.5)

21 (52.5)

56 (52.8)

80 (52.6)

10.6 (4.0–19.6)

10.9 (5.7–40.7)

9.5 (7.9–12.1)

10.3 (8.6–14.6)

• Response rates in the extension cohort were consistent with the randomized Pola+BR arm
• Ten patients (25%) from the randomized Pola+BR cohort had an ongoing DOR of >25 months† (range: 26–49 months)
Clinical cut-off date: July 07, 2020; responses as assessed by the independent review committee (IRC); DOR is in responders only; objective response rate is CR + PR;
Figura
2. Risultati di risposta.
*Includes patients with DLBCL in Pola+BR arms of the safety run-in (n=6), randomized arm (n=40) and extension cohort (n=106); †investigator-assessed DOR;

In aggiunta alla coorte randomizzata dello studio, ulteriori 106 pazienti sono stati
trattati con polatuzumab vedotin in combinazione con BR in una coorte di estensione a singolo braccio e l’endpoint primario di quest’analisi era il tasso di CR.

I nuovi dati della fase randomizzata dello studio

Nella coorte di 80 pazienti arruolati nella
fase randomizzata dello studio, il braccio
trattato con polatuzumab vedotin più BR
ha mostrato un tasso di CR del 42,5% (17
pazienti su 40), a fronte di un tasso di CR
del 17,5% (7 pazienti su 40) nel braccio
trattato solo con BR (figura 2).
Inoltre, all’ultimo follow-up, 10 pazienti
(il 25%) del braccio trattato con polatuzumab più BR erano ancora in risposta, con
una durata della risposta superiore ai 25
mesi (range: 26 49 mesi).
Anche i dati aggiornati di sopravvivenza
della coorte randomizzata hanno confer-

CR, complete response; DOR, duration of response
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mato che il beneficio significativo offerto dalla tripletta contenente polatuzumab vedotin persiste con il proseguire del
follow-up, con una PFS mediana di 9,2 mesi nel braccio sperimentale contro 3,7 mesi nel braccio di controllo e un OS mediana rispettivamente di 12,4 mesi contro 4,7 mesi.

zumab vedotin più BR in linea con quella osservata nella fase
randomizzata dello studio.

In questa coorte, il tasso di CR è risultato, infatti, del 38,7% (41
pazienti su 106), mentre il miglior tasso di risposta obiettiva
(BOR) è risultato del 56,6% (62,5% nella fase randomizzata) e il
Nei pazienti trattati con polatuzumab vedotin più la doppietta miglior tasso di CR del 52,8% (52,5% nella fase randomizzata).
BR, la probabilità di PFS a 2 anni è risultata 28,4% e quella di OS
a 2 anni del 38,2% (figura 3).
Inoltre, in questo gruppo di pazienti la PFS mediana è risultata
di 6,6 mesi e l’OS mediana di 12,5 mesi.

Dati della coorte di estensione confermano il
Risposte notevoli a prescindere dalla linea di
beneficio di polatuzumab vedotin
I risultati presentati al congresso sulla coorte di estensione terapia e dalla refrattarietà

PFS and OS in randomized and extension cohorts

di 106 pazienti mostrano un’efficacia della tripletta polatu- Analisi esplorative sui sottogruppi di pazienti, condotte su
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• The significant survival benefit with Pola+BR persists with longer follow-up
• The significant survival benefit with Pola+BR persists with longer follow-up
• The 2-year PFS probability was 28.4% and the 2-year OS probability was 38.2% for patients in the randomized Pola+BR cohort

• The 2-year PFS probability was 28.4% and the 2-year OS probability was 38.2% for patients in the randomized Pola+BR cohort

Clinical
date: July 07,
OS,eoverall
Figura
3.cut-off
Risultati
di2020;
PFS
OS. survival; PFS, progression-free survival

Clinical cut-off date: July 07, 2020; OS, overall survival; PFS, progression-free survival
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tutti i pazienti trattati con la tripletta (152), hanno dimostrato Per quanto riguarda il profilo di sicurezza e tollerabilità, infine,
anche l’efficacia dell’aggiunta di polatuzumab vedotin al regi- le nuove analisi non hanno evidenziato problematiche nuove
me BR indipendentemente dalle linee di terapia già effettuate con il proseguire del follow-up.
e dello stato di refrattarietà, sia per quanto riguarda la risposta
sia per la sopravvivenza (figura 4).
Il presente e il futuro
Come previsto, tuttavia, i pazienti che hanno beneficiato maggiormente della tripletta dal punto di vista della risposta sono
quelli trattati in seconda linea e quelli non refrattari. Da segnalare, comunque, che la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno risposto ha ottenuto una CR.

Sulla base dello studio GO29365, a gennaio 2020 la Commissione europea ha approvato in via condizionata l’immissione sul
mercato di polatuzumab vedotin in combinazione con il regime BR per il trattamento di pazienti adulti con DLBCL R/R, non
candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Attualmente questa tripletta è approvata in più di 40 Paesi, tra
In questo gruppo di 152 pazienti, la PFS mediana è risultata cui Usa e gli Stati membri dell’Unione europea, Italia inclusa.
compresa
fra 5,1 e 13,4
mesi, mentre
l’OS
mediana
compresacohort
Best objective
response
in the
pooled
Pola+BR
fra
7,6 mesi e 32,0
mesi.of therapy and refractory status Nel 2021 saranno disponibili i risultati dello studio POLAaccording
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RIX, un trial di fase 3 nel quale si valuta l’efficacia di polatuzumab vedotin in
combinazione con R-CHP verso il regime R-CHOP in pazienti affetti da DLBCL,
come terapia di prima linea.
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• Notable responses were observed regardless of line of therapy and refractory status; strong efficacy benefit was seen in 2L and
non-refractory patients
• The vast majority of responding patients achieved a CR
Clinical cut-off date: July 07, 2020; shown are results in the pooled Pola+BR population (N=152); BOR is best CR (green bars) + best PR (blue bars); 2L, patients had received one
prior line of therapy before treatment with Pola+BR; 3L+ patients had received two or more prior lines of therapy before treatment with Pola+BR; refractory defined as no response or
progression or relapse within 6 months of first anti-lymphoma therapy end date (primary refractory), or within 6 months of last anti-lymphoma therapy end date

Figura 4. Risultati di risposta in base al numero di linee di terapia precedenti e allo stato della refrattarietà.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

Bibliografia
L.H. Sehn, et al. Polatuzumab Vedotin Plus Bendamustine and Rituximab in Relapsed/Refractory Diffuse
Large B Cell Lymphoma: Updated Results of a Phase
Ib/II Randomized Study and Preliminary Results of a
Single Arm Extension. ASH 2020; abstract 3020. Blood
(2020) 136 (Supplement 1): 17-19. Leggi

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

66

Linfoma mantellare ricaduto/refrattario,
risposta elevata e duratura con le CAR-T
brexucabtagene autoleucel (KTE-X19)
La terapia con le cellule CAR-T brexucabtagene autoleucel
(note in precedenza con la sigla KTE-X19) continua a mostrare
un beneficio sostanziale e duraturo, con un profilo di sicurezza
gestibile, nei pazienti con linfoma mantellare ricaduto o refrattario. La conferma arriva dai risultati di follow-up dello studio
registrativo di fase 2 ZUMA-2, presentati in occasione del 62°
congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

In più, «i pazienti che raggiungono la rimessione completa
mantengono la risposta nel tempo, tant’è che la mediana di
sopravvivenza libera da progressione non è stata ancora raggiunta, un dato, questo, molto buono» ha sottolineato ai microfoni di PharmaStar PierLuigi Zinzani, Professore Ordinario di
Ematologia presso l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”
dell’Università degli Studi di Bologna.

Infatti, dopo un follow-up mediano di quasi 18 mesi, il tasso di
risposta complessivo (ORR) è risultato superiore al 90% e quello di risposta completa vicino al 70%.

Il linfoma mantellare e il gap terapeutico da
colmare
Il linfoma mantellare (o linfoma a cellule mantellari) è una

prof. PierLuigi Zinzani
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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rara forma di linfoma non-Hodgkin che si origina dalle cellule
originarie della “zona del mantello” del linfonodo e che colpisce tipicamente i maschi di età superiore ai 60 anni.
Molti pazienti vanno incontro a una progressione della malattia dopo la terapia e questo tipo di linfoma, quando recidiva,
risulta altamente aggressivo.
«I pazienti con linfoma mantellare devono affrontare una malattia che spesso diventa più aggressiva nel tempo, e che quasi
sempre recidiva dopo la terapia iniziale», ha spiegato il primo
autore dello studio, Michael Wang, del Department of Lymphoma and Myeloma dello University of Texas MD Anderson
Cancer Center di Houston. «Molti pazienti con linfoma mantellare recidivante o refrattario hanno una malattia ad alto rischio, che ha maggiori probabilità di continuare a progredire
dopo il trattamento, quindi il nostro obiettivo con qualsiasi
terapia è quello di fornire una remissione duratura. Con oltre
la metà dei pazienti nello studio ZUMA-2 ancora in vita a quasi un anno e mezzo dall’infusione delle CAR-T, questi risultati
rafforzano il potenziale di brexucabtagene autoleucel per colmare i gap del trattamento attuale».

Le CAR-T brexucabtagene autoleucel

Nota in precedenza come KTE-X19 e sviluppata da Kite/Gilead, brexucabtagene autoleucel è un’immunoterapia cellulare
autologa a base di cellule CAR-T anti-CD19 che si differenzia
dalle CAR-T axi-cel (le altre CAR-T di Kite/Gilead già approvate) sostanzialmente per il processo produttivo.
«Il CAR di brexucabtagene autoleucel è praticamente identico
a quello di axi-cel, ma l’iter di preparazione di brexucabtagene
autoleucel è stato modificato in modo tale da permettere un
maggiore arricchimento in linfociti e, soprattutto, la rimozione di cellule neoplastiche circolanti nel sangue periferico, che
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Lo studio ZUMA-2
PATOLOGIA
Linfoma mantellare (LM)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 2,
a braccio singolo, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LM ricaduto/refrattario (R/R) già trattati
con fino a cinque terapie precedenti
N. DI PAZIENTI TRATTATI
68
TRATTAMENTO VALUTATO
Singola infusione di brexucabtagene autoleucel (2 × 106
cellule CAR-T/kg)
RISULTATI PRINCIPALI
ORR: 92%
tasso di risposta completa: 67%
PFS stimata a 15 mesi 59%
OS stimata a 15 mesi 76%
MESSAGGIO CHIAVE
La terapia con brexucabtagene autoleucel mostra un
beneficio sostanziale e duraturo nei pazienti con LM
R/R, con alti tassi di risposta e un profilo di sicurezza
gestibile
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potrebbero essere ancora presenti dopo la procedura di leucaferesi nel caso di pazienti affetti da alcune neoplasie di derivazione B-linfocitaria, tra cui, appunto, il linfoma mantellare,
ma non solo» ha spiegato Zinzani.

Terapia con brexucabtagene autoleucel già approvata in Europa e utilizzabile anche in Italia

Dopo essere stati sottoposti alla leucaferesi per il recupero
delle cellule T da ingegnerizzare e trasformare in CAR-T, i pazienti sono stati sottoposti a una chemioterapia linfodepletiva
nei giorni precedenti l’infusione di brexucabtagene autoleucel
e quindi sottoposti a una singola infusione di queste CAR-T, a
un dosaggio pari a 2 × 106 cellule CAR-T/kg di peso corporeo.

L’endpoint primario dello studio era l’ORR (valutato da un coDopo essere stata approvata negli Stati Uniti, nel dicembre mitato di revisione radiologica indipendente secondo la classcorso la terapia con brexucabtagene autoleucel ha ricevu- sificazione di Lugano del 2014).
to dalla Commissione europea l’autorizzazione condizionata
all’immissione in commercio, diventando così il primo pro- Studio già pubblicato sul New England Journal
dotto a base di CAR-T autorizzato in Europa per il trattamento
of Medicine
del linfoma mantellare recidivante o refrattario.
Lo scorso aprile sono stati pubblicati sul New England Journal
of Medicine i risultati dello studio ZUMA-2 con un follow-up
Tuttavia, già prima del via libera dell’Agenzia europea del farmamediano di 12,3 mesi.
co (Ema), brexucabtagene autoleucel poteva essere utilizzato
dai pazienti italiani, e lo è anche adesso, nonostante non abbia In quest’analisi, nei 60 pazienti valutati l’ORR è risultato del
ancora ricevuto la rimborsabilità dell’Agenzia italiana (Aifa).
93%, con un tasso di risposta completa del 67% e una sopravvivenza libera da progressione (PFS) e una sopravvivenza globaInfatti, ha spiegato Zinzani, «Prima ancora che arrivasse, poco le (OS) stimate a 12 mesi rispettivamente del 61% e 83%.
prima di Natale, l’ok dell’Ema, in Italia era attivo già da luglio
un programma di uso compassionevole, grazie al quale abbia- Al congresso ASH 2020 sono stati presentati risultati aggiormo già trattato il primo paziente nel nostro centro».
nati dello studio, con un follow-up mediano di 17,5 mesi.

Tasso di risposte elevato e risposta duratura

Lo studio ZUMA-2

Le approvazioni delle agenzie regolatorie sono il frutto dei risultati positivi dello studio ZUMA-2 (NCT02601313), un trial
multicentrico a braccio singolo, in aperto, che ha arruolato 74
pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato/refrattario
(di cui poi 68 effettivamente trattati con brexucabtagene autoleucel), già sottoposti in precedenza a diverse terapie (fino
a cinque), comprendenti un’antraciclina o bendamustina, un
anticorpo monoclonale anti-CD20 e inibitori della tirosin chinasi di Bruton (BTK) di prima o seconda generazione (ibrutinib o acalabrutinib).
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«Anche prolungando il follow-up, i tassi di risposta si mantengono elevati» ha osservato Zinzani.
Infatti, nei 60 pazienti in cui si è valutata l’efficacia, l’ORR è
risultato del 92%, con un tasso di risposta completa del 67%.
Inoltre, il 48% di questi pazienti era ancora in risposta al momento del cut-off dei dati.
Le mediane di durata della risposta, PFS e OS (tutti endpoint
secondari dello studio) non erano ancora state raggiunte al
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momento dell’analisi. La PFS e l’OS stimate a 15 mesi sono ri- Profilo di sicurezza gestibile
sultate rispettivamente del 59% e del 76%.
Anche in questa nuova analisi presentata all’ASH il profilo di
sicurezza di brexucabtagene autoleucel è risultato gestibile,
Inoltre, nei pazienti che hanno raggiunto una remissione com- senza segnali nuovi sotto questo profilo, ed è apparso più o
pleta dopo l’infusione delle CAR-T, la mediana di PFS non è an- meno sovrapponibile a quello osservato per le CAR-T axi-cel
cora stata raggiunta, mentre in quelli che hanno mostrato una nello studio registrativo ZUMA-1.
risposta parziale è risultata di 3,1 mesi.
Nei 68 pazienti in cui si è valutata la sicurezza, la sindrome
Nei primi 28 pazienti trattati, il follow-up mediano è risultato da rilascio di citochine (CRS) di grado 3 o superiore ha avuto
di 32,3 mesi e il 39% di questi pazienti era ancora in remissione, un’incidenza del 15% e il 59% dei pazienti è stato trattato con
senza necessità di ulteriori terapie, al momento dell’analisi.
tocilizumab per gestire quest’evento avverso.
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L’incidenza della tossicità neurologica di grado 3 o superiore, In conclusione
invece, è risultata del 31% e nel 38% dei casi è stata gestita con «Nella popolazione di pazienti analizzata nello studio ZUMA-2,
la somministrazione di steroidi.
per la quale mancano opzioni terapeutiche curative, la maggior parte dei pazienti ha raggiunto una remissione completa
Tutti gli episodi di CRS e la maggior parte degli eventi neurolo- duratura e non sono emerse nuove problematiche relative alla
gici si sono comunque risolti, come già riportato nelle analisi sicurezza» ha concluso Wang.
precedenti dello studio.
Riguardo all’espansione delle CAR-T brexucabtagene autoGli eventi avversi più comuni di grado 3 o superiore sono stati leucel somministrate, il Professore ha osservato che, sebbela neutropenia (85%), la trombocitopenia (53%), l’anemia (53%) ne questa sia risultata maggiore nei pazienti che hanno rage le infezioni (34%). Citopenie di grado 3 o superiore sono state giunto una risposta obiettiva, anche quelli che in un secondo
riscontrate nel 60% of pazienti a 30 giorni e più post-infusione. tempo sono ricaduti hanno mostrato livelli elevati di CAR-T in
circolo. Ciò induce a pensare che nel caso del linfoma manInoltre, proseguendo il follow-up non si è registrato nessun tellare siano in gioco meccanismi secondari di fallimento del
nuovo evento di grado 5.
trattamento diversi da un’espansione nulla o inadeguata delle
CAR-T infuse, un’area di ricerca che andrà sicuramente esplorata a fondo nel prossimo futuro.
Espansione elevata delle CAR-T infuse
Nella loro analisi, Wang e i colleghi hanno valutato anche l’eAlessandra Terzaghi
spansione delle CAR-T infuse nei pazienti.
«Questo è un parametro importante della terapia con le cellule CAR-T, perché si è visto che c’è una correlazione diretta tra
espansione e qualità della risposta, e più a lungo queste cellule rimangono in circolo, più possono svolgere la loro azione»
ha osservato Zinzani.
L’analisi ha evidenziato che la maggior parte dei pazienti moBibliografia
stra un’ottima espansione delle CAR-T brexucabtagene autoM. Wang, et al. One-Year Follow-up of ZUMA-2, the Multicenter, Registrational Stuleucel dopo pochi giorni dall’infusione e che tale espansione dy of KTE-X19 in Patients with Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma. ASH
2020; abstract 1120. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 20-22. Leggi.
si mantiene nel tempo.
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Linfoma follicolare, CAR-T tisa-cel molto
promettenti nei pazienti ricaduti/refrattari
Il trattamento con le cellule CAR-T anti-CD19 tisagenlecleucel (tisa-cel) mostra un’efficacia promettente, associata a un
profilo di sicurezza favorevole, nei pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario fortemente pretrattati, anche quelli
ad alto rischio. Lo si evince dai dati preliminari dello studio di
fase 2 ELARA presentati di recente al 62° congresso annuale
dell’American Society of Hematology (ASH).
Secondo quanto emerge dall’analisi, infatti, più dell’80% del
campione analizzato ha risposto al trattamento con una singola infusione di tisa-cel e quasi i due terzi dei pazienti hanno
ottenuto una risposta completa, a fronte di un’incidenza molto
bassa di neurotossicità e dell’assenza di casi gravi di sindrome
da rilascio di citochine (CRS).

«Anche se il follow-up è ancora breve, circa 10 mesi, questi
dati sono molto importanti, considerando la tipologia di pazienti arruolati nello studio: tutti soggetti altamente pretrattati, multiricaduti e refrattari alla terapia convenzionale» ha
dichiarato ai microfoni di PharmaStar uno degli autori dello
studio, PierLuigi Zinzani, Professore Ordinario di Ematologia
presso l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” dell’Università degli Studi di Bologna.
«Ora si dovrà concludere la valutazione di tutti i pazienti prolungare il follow up, ma se questi risultati saranno sostanzialmente confermati, le CAR-T tisa-cel potrebbero ottenere in
tempi abbastanza rapidi una registrazione anche come trattamento per il linfoma follicolare. In tal caso, avremmo la possi-

prof. PierLuigi Zinzani
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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bilità di utilizzare anche in questi pazienti, oltre che in quelli con linfoma diffuso a grandi cellule B, un prodotto che è in
grado potenzialmente di guarire persone che nell’ambito della
loro storia terapeutica hanno già provato di tutto e altrimenti
non vedrebbero la luce in fondo al tunnel» ha aggiunto Zinzani.

Pazienti con un forte bisogno clinico ancora
non soddisfatto

Il linfoma follicolare rimane ancora una malattia incurabile
per la maggior parte dei pazienti, caratterizzata da un pattern
recidivante e remittente.
Per i pazienti che hanno un linfoma follicolare recidivante/refrattario, i risultati del trattamento tipicamente peggiorano a
ogni successiva linea di terapia, ragion per cui questa popolazione presenta ancora un forte bisogno non soddisfatto.
Il trattamento con tisagenlecleucel (tisa-cel), un’immunoterapia cellulare a base di cellule CAR-T autologhe dirette contro
l’antigene CD19, si è già dimostrato altamente efficace, con un
profilo di sicurezza gestibile, in pazienti pediatrici e giovani
adulti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B ricaduti/refrattari, nello studio ELIANA, e in pazienti adulti con linfoma
diffuso a grandi cellule B ricaduti/refrattari, nello studio JULIET. Proprio sulla base dei dati di questi due studi, le CAR-T
tisa-cel sono state approvate delle agenzie del farmaco statunitense ed europea e dall’agosto 2019 sono disponibili anche
per i pazienti italiani per queste due indicazioni.
Lo sviluppo del prodotto, tuttavia, prosegue e queste CAR-T
sono allo studio anche come trattamento per altre neoplasie
ematologiche, tra cui leucemia linfatica cronica, mieloma
multiplo e, appunto, linfoma follicolare.
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Lo studio ELARA
PATOLOGIA
Linfoma follicolare (LF)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 2,
a braccio singolo, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LF ricaduto/refrattario (R/R)
già trattati con almeno due linee di terapia
N. DI PAZIENTI TRATTATI
98
TRATTAMENTO VALUTATO
Singola infusione di tisa-cel (0,6-6 × 108 cellule CAR-T)
RISULTATI PRINCIPALI
Tasso di risposta completa: 65,4%
ORR: 82,7%
DoR mediana: non raggiunta
PFS mediana: non raggiunta
OS mediana: non raggiunta
MESSAGGIO CHIAVE
La terapia con tisa-cel mostra un’efficacia promettente
e un profilo di sicurezza favorevole nei pazienti con LF
R/R fortemente pretrattati, anche quelli ad alto rischio
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In particolare, in uno studio precedente di fase 2a su 14 pa- (ORR), la durata della risposta (DoR), la sopravvivenza libera da
zienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario trattati con progressione (PFS), la sopravvivenza globale (OS) e la sicurezza.
tisa-cel, il 71% ha ottenuto una remissione completa duratura.

Lo studio ELARA

Al congresso dell’ASH, sono stati presentati i risultati di un’analisi ad interim pianificata dello studio ELARA (NCT03568461)
un trial multicentrico internazionale a braccio singolo, in aperto, condotto su pazienti adulti con linfoma follicolare (di grado
1-3A) ricaduto o risultato refrattario entro 6 mesi dalla terapia
di seconda linea o di una linea successiva (comprendente un
anticorpo monoclonale anti-CD20 e un agente alchilante) o recidivato dopo un trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche, con un performance status ECOG pari a 0 o 1.

Pazienti altamente pretrattati, più di uno su tre
già sottoposto al trapianto
Fino al 26 maggio 2020 i ricercatori avevano arruolato 98 pazienti e tutti tranne uno sono stati sottoposti all’infusione delle cellule CAR-T tisa-cel.
L’età mediana dei pazienti trattati era di 57 anni (range: 29-73),
il 66% dei pazienti era di sesso maschile, l’84% aveva una malattia in stadio III-IV e il 60% aveva un punteggio FLIPI ≥ 3.

I partecipanti avevano già fatto una mediana di quattro precedenti linee di terapia (range: 2-13) e il 36% era già stato sotNon potevano essere arruolati i i pazienti con trasformazione toposto al trapianto autologo di cellule staminali; il 77% era
istologica, quelli sottoposti in precedenza a un trapianto allo- risultato refrattario all’ultimo trattamento precedente (il 75%
genico di cellule staminali e quelli con un coinvolgimento at- a due o più regimi precedenti) e il 60% aveva mostrato una protivo del sistema nervoso centrale (SNC).
gressione della malattia entro 2 anni dal trattamento iniziale
contenente un anticorpo anti-CD20.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a chemioterapia linfodepletiva, seguita da una singola infusione di tisa-cel a un Complessivamente, il 43% dei pazienti ha ricevuto una chemiodosaggio pari a 0,6-6 × 108 cellule CAR-T; inoltre, se necessa- terapia ponte; e il 18% è stato trattato in regime ambulatoriale.
rio, i pazienti potevano essere sottoposti a una chemioterapia
ponte per tenere sotto controllo la malattia, in attesa dell’arriTassi di risposta elevati e coerenti nei diversi
vo delle CAR-T dall’impianto di produzione.

sottogruppi

La malattia è stata rivalutata prima dell’infusione in tutti i pa- I pazienti in cui si è potuta valutare l’efficacia sono stati 52,
zienti che hanno ricevuto la terapia ponte, per stabilire una con un follow-up mediano di 9,9 mesi.
nuova linea di base. Dopo l’infusione, le valutazioni della maIn questi pazienti, il trattamento con le CAR-T tisa-cel si è aslattia sono state eseguite ogni 3 mesi.
sociato a tassi di risposta elevati e molto promettenti. InfatL’endpoint primario del trial è il tasso di risposta completa, va- ti, nella popolazione intent-to-treat (ITT) il tasso di risposta
lutato in modo centralizzato secondo i criteri di Lugano 2014, completa è risultato del 65,4% (IC al 99,5% 45,1-82,4) e l’ORR
mentre sono endpoint secondari il tasso di risposta obiettiva dell’82,7% (IC al 95% 69,7-91,8).
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Nei pazienti che hanno ottenuto una risposta completa come
migliore risposta, la probabilità di risposta di durata ≥ 6 mesi è
risultata dell’89,7% (84,4% per tutti i pazienti che hanno risposto, in modo completo o parziale).

L’incidenza della CRS correlata a tisa-cel è risultata complessivamente del 48%, ma tutti i casi sono stati di grado lieve (grado
1: 29%; grado 2; 20%). I pazienti che hanno richiesto un trattamento con tocilizumab e steroidi per gestire la CRS sono stati
pochi, rispettivamente il 15% e 3%.

Inoltre, i tassi di risposta sono risultati coerenti nei sottogruppi prognostici chiave analizzati.
Inoltre, l’incidenza degli eventi neurologici seri di qualsiasi grado è risultata bassa: 10%; solo il 2% dei pazienti ha manifestato
Le mediane di DoR, PFS, OS e tempo al successivo trattamento una tossicità neurologica di grado ≥ 3 e tutti si sono risolti.
anti-linfoma non sono state raggiunte. Tuttavia, ha sottolineato Zinzani, «è stata stimata una PFS a 6 mesi del 74% circa, che Il tempo mediano di esordio della CRS e della neurotossicità
è un dato preliminare, ma molto interessante».
grave è stato rispettivamente di 4 e 8,5 giorni, e il rispettivo
tempo mediano di risoluzione del problema di 4 e 2 giorni.

Profilo di sicurezza favorevole, senza casi di
CRS grave

Infine, tre pazienti sono deceduti a causa della progressione
della malattia, ma nessuno dei decessi è risultato correlato al
«Il trattamento con le CAR-T tisa-cel ha mostrato una buona
trattamento in studio.
maneggevolezza, senza problematiche importanti di tossicità» ha detto il Professore. Infatti, non si sono registrati casi di
Alessandra Terzaghi
CRS severa e la tossicità neurologica è stata poco frequente.
Su 97 pazienti nei quali si è potuta valutare la sicurezza di
queste CAR-T, il 69% ha manifestato eventi avversi di grado
≥ 3, il più comune dei quali è risultato la neutropenia (di grado
3: 13%; di grado 4: 15%).
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Linfoma non-Hodgkin indolente
ricaduto/refrattario, con axi-cel oltre il 90%
di risposte e beneficio duraturo
Il trattamento con una singola infusione delle cellule CAR-T
anti-CD19 axicabtagene ciloleucel (axi-cel) si associa ad alti tassi
di risposta e un beneficio clinico duraturo, con un profilo di sicurezza gestibile, in pazienti con due tipi di linfoma non-Hodgkin indolente – il linfoma follicolare e il linfoma della zona marginale – ricaduto o divenuto refrattario dopo due o più terapie precedenti. Lo
dimostrano i risultati a un anno dello studio ZUMA-5, presentati al
62° congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

tipo in pazienti con linfoma non-Hodgkin indolente ricaduto/refrattario. Inoltre, gli autori hanno stimato che a un anno
dall’infusione i pazienti ancora in vita erano più del 90% e quasi il 75% era vivo e senza segni di progressione della malattia.

«I dati di risposta (mostrati dallo studio ZUMA-5, ndr) sono veramente notevoli, con un tasso di risposta completa superiore a quello osservato con le CAR-T axi-cel nello studio ZUMA-1
nel linfoma diffuso a grandi cellule B ricaduto/refrattario» ha
Oltre il 90% dei pazienti infusi con queste CAR-T hanno rispo- detto a PharmaStar PierLuigi Zinzani, Professore Ordinario
sto al trattamento e oltre tre quarti hanno ottenuto una risposta di Ematologia presso l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”
completa. È la prima volta che si ottengono risultati di questo dell’Università degli Studi di Bologna.

prof. PierLuigi Zinzani
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«Sono risultati che sicuramente ci daranno la possibilità di usare le CAR-T non solo nelle forme aggressive di linfoma, come il
diffuso a grandi cellule B, grazie ai risultati dello studio ZUMA1, o il linfoma mantellare, grazie ai risultati dello studio nello
ZUMA-2, ma anche nei linfomi indolenti, in primis il linfoma
follicolare» ha aggiunto l’esperto. «Questo è molto importante,
perché il linfoma follicolare rappresenta circa il 30% dei linfomi
non-Hodgkin indolenti, molti malati sono giovani e nell’ambito
dei linfomi indolenti è facile ottenere una risposta, ma spesso
la malattia torna a galla; pertanto, è importante avere una soluzione vincente di fronte a pazienti che sono già stati sottoposti
a due-tre linee di terapia, soprattutto per cercare di porre fine a
questa situazione di continue ricadute della malattia».
I risultati di ZUMA-5 potrebbero portare a un ampliamento delle indicazioni di axi-cel, che è già stato approvato negli Stati
Uniti e nell’Unione europea per il trattamento di pazienti con
linfoma a grandi cellule B e linfoma primitivo del mediastino
a grandi cellule B già trattati con almeno due linee di terapia
sistemica, e nel novembre 2019 ha ottenuto anche la rimborsabilità dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Linfoma follicolare: indolente, ma ad alto tasso di recidiva

Sebbene il linfoma follicolare e il linfoma marginale tendano
ad essere una malattia a crescita lenta, i pazienti spesso recidivano dopo il trattamento standard, per cui sono necessarie
nuove terapie efficaci per questa popolazione.
L’efficacia dimostrata da axi-cel nei pazienti dello studio
ZUMA-5 è particolarmente incoraggiante, secondo gli autori.

Lo studio ZUMA-5
PATOLOGIA
Linfoma non-Hodgkin indolente (iNHL)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico di fase 2, a braccio singolo, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con iNHL ricaduto/refrattario (R/R) già trattati
con almeno due linee di terapia
N. DI PAZIENTI TRATTATI
124 pazienti con linfoma follicolare
22 pazienti con linfoma della zona marginale
TRATTAMENTO VALUTATO
Singola infusione di axi-cel (2 × 106 cellule CAR-T/kg)
RISULTATI PRINCIPALI
ORR: 92%
tasso di risposta completa: 76%
PFS stimata a 12 mesi: 73,7%
OS stimata a 12 mesi: 92,9%
MESSAGGIO CHIAVE
La terapia con axi-cel mostra un beneficio sostanziale
e duraturo nei pazienti con iNHL R/R, con alti tassi
di risposta e un profilo di sicurezza gestibile

«Siamo rimasti molto colpiti dall’ampiezza delle risposte e anche dalla loro durata», ha detto l’autrice principale dello studio, Caron Jacobson, del Dana-Farber Cancer Institute di Bomieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

77

ston. «Questo trattamento ha avuto un impatto significativo
sui pazienti trattati, ad alto rischio. Inoltre, fin dall’inizio ci ha
colpito quanto fosse favorevole il profilo di sicurezza rispetto
a quello che abbiamo visto nei linfomi a crescita rapida».

Axi-cel è stato prodotto con successo per tutti i pazienti arruolati ed è stato consegnato al singolo centro sperimentatore
una media di 17 giorni dopo la leucaferesi, effettuata per raccogliere le cellule T da trasformare in CAR-T.

Lo studio ZUMA-5

All’ASH la Jacobson ha presentato i risultati dell’analisi primaria dello studio ZUMA-5, effettuata quando almeno 80 pazienti
con linfoma follicolare avevano almeno 12 mesi di follow-up.
Dati di un’analisi ad interim del trial erano stati presentati nel
giugno scorso ai congressi dell’ASCO e dell’EHA.

Complessivamente, sono stati trattati con axi-cel 124 pazienti
con linfoma follicolare (di grado 1-3a) e 22 pazienti con linfoma
della zona marginale (nodale o extranodale). Dopo essere stati
sottoposti alla chemioterapia linfodepletiva con fludarabina e
ciclofosfamide, i partecipanti hanno ricevuto una singola infusione di axi-cel a un dosaggio pari a 2 × 106 cellule CAR-T/kg.

ZUMA-5 (NCT03105336) è uno studio multicentrico internazionale di fase 2, a braccio singolo, che ha coinvolto 146 pazienti con linfoma non-Hodgkin indolente recidivato o refrattario,
già trattato con almeno due linee precedenti di terapia, comprendenti un anticorpo monoclonale anti-CD20 e un agente
alchilante
(figura
1). Design
ZUMA-5:
Study

L’endpoint primario era il tasso di risposta obiettiva (ORR), valutato in modo centralizzato da revisori indipendenti secondo
la classificazione di Lugano, mentre erano endpoint secondari
il tasso di risposta completa, la durata della risposta (DoR), la
sopravvivenza libera da progressione (PFS), la sopravvivenza
globale (OS), l’incidenza degli eventi avversi, i livelli delle cellule CAR-T nel sangue e i livelli delle citochine nel siero.

§ Multicenter, single-arm phase II trial
Patients with R/R FL (grade 1-3a)
or MZL (nodal or extranodal),
≥ 2 prior lines of therapy including
anti-CD20 mAb + alkylating agent
(N = 146)

Le caratteristiche dei pazienti

Conditioning CT

CAR T-Cells

Fludarabine 30 mg/m2 +
Cyclophosphamide 500 mg/m2
Days -5, -4, -3

Axi-Cel
2 x 106 cells/kg
Day 0

Followed
for safety
up to 15 yrs

L’86% dei pazienti aveva un linfoma in
stadio III o IV, il 47% aveva un FLIPI score
≥ 3 e il 49% aveva una malattia bulky.

Patients with SD but no relapse > 1 yr from completion of last therapy ineligible. Single-agent anti-CD20 mAb
not counted as line of therapy for eligibility. Median time to delivery of axi-cel: 17 days following leukapheresis.

§ Primary endpoint: ORR (IRRC-assessed per Lugano classification)
§ Key secondary endpoints: CR rate (IRRC-assessed), ORR (investigatorassessed), DoR, PFS, OS, AEs, CAR T-cell and cytokine levels
Slide credit: clinicaloptions.com

Jacobson. ASH 2020. Abstr 700. NCT03105336.

Figura 1. Disegno dello studio ZUMA-5.
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L’età mediana dei partecipanti era di 61
anni (range: 34-79) e la maggior parte
(57%) era di sesso maschile.

Inoltre, i pazienti erano già stati sottoposti a una mediana di tre linee precedenti di terapia (range: 1-10), il 64% ne aveva
effettuate almeno tre e il 23% era stato
sottoposto a un precedente trapianto au-
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tologo di cellule staminali emopoietiche, ma più della metà (il
55%) era andato in progressione meno di 2 anni dopo la chemioimmunoterapia iniziale (POD24) e il 68% era risultato refrattario all’ultima terapia effettuata.

Quando i ricercatori hanno analizzato i risultati a seconda del
tipo di linfoma, hanno visto che l’ORR è stato del 94% nei pazienti che presentavano un linfoma follicolare e 85% in quelli
con linfoma della zona marginale, con rispettivamente l’80% e
il 60% di risposte complete (figura 2).

Tassi di risposta oltre il 90%

I pazienti hanno risposto rapidamente al trattamento con le
CAR-T axi-cel. Il tempo mediano di risposta è stato, infatti, di
un mese (range: 0,8-3,1). Inoltre, le risposte si sono approfondite nel tempo e dei 25 pazienti con linfoma follicolare che
inizialmente hanno mostrato una risposta parziale, 13 (il 52%)
Dopo un follow-up mediano di 17,5 mesi, l’ORR nei 104 pazienti hanno poi raggiunto una risposta completa dopo una mediana
valutati è risultato del 92% e il 76% dei pazienti ha mostrato una di 2,2 mesi (range: 1,9-11,2).
risposta completa. Al momento della data limite per la raccolta dei dati (12 marzo 2020), il 62% di tutti i pazienti manteneva L’ORR, ha riferito la Jacobson, è risultato coerente in tutti i sotla risposta al trattamento (il 78% nel gruppo che ha ottenuto togruppi di pazienti analizzati, a prescindere dal FLIPI score,
dal burden tumorale, dal grado di refrattarietà e dal numero di
una risposta completa).
linee di terapia già effettuate.
L’analisi dei risultati di efficacia è stata eseguita su 104 pazienti, di cui 84 con linfoma follicolare che avevano almeno 12
mesi di follow-up e 20 con linfoma della zona marginale con
almeno 4 settimane di follow-up.

ZUMA-5: IRRC-Assessed ORR

§ Median
time to first response:
Risposte
durature

Axi-Cel

IRRC-Assessed
Response,*†
n (%)

FL
(n = 84)

MZL
(n = 20)

Overall
(N = 104)

ORR

79 (94)

17 (85)

96 (92)

CR

67 (80)

12 (60)

79 (76)

PR

12 (14)

5 (25)

17 (16)

SD

3 (4)

0

3 (3)

ND

2 (2)

3 (15)

5 (5)

«Con1.0
un follow-up
mediano
di 17,5 mesi, la mediana della DoR
mo (range:
0.8-3.1)
non è ancora stata raggiunta per tutti i pazienti e il 64% dei pazienti
con linfoma
aveva una
risposta in corso al
§ 13/25
(52%)follicolare
FL patients
with
momento del cutoff dei dati; inoltre il tasso di DoR stimato a 12
PRdel
converted
to CR
after
mesiinitial
è risultato
71,7%», ha riferito
la Jacobson.

median 2.2 mos (range: 1.9-11.2)

*For investigator-assessed response (N = 104): ORR, 95%; CR rate,
77%. †n = 4 (1 FL, 3 MZL) had no disease at or post BL per IRRC but
were considered to have disease by investigator; n = 1 FL patient
died before initial disease assessment.

Anche le mediane di PFS e OS non sono state raggiunte. A 12
mesi,
il 73,7%
di tutti
i pazienti era
libero da
progressione e il
§
ORR
was
consistent
across
all
92,9% era vivo; tuttavia, mentre il tasso di OS è risultato quasi
subgroups
analyzed
including
identico
nei due sottotipi
di linfoma,
quello diby
PFS è risultato
decisamente
superiore
nel sottogruppo
con linfoma follicolaFLIPI score,
high
tumor burden,
re (77,5%) rispetto al sottogruppo con linfoma della zona marand
previous
treatment
ginale
(45,1%)
(figura 3).

Figura 2. Tassi di risposta nello studio ZUMA-5.
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Outcome (95% CI)

FL
(n = 84)

MZL
(n = 20)

Overall
(N = 104)

Median PFS, mos

NE (23.5-NE)

11.8 (9.1-NE)

NE (23.5-NE)

12-mo PFS rate, %

77.5 (66.6-85.2)

45.1 (15.2-71.4)

73.7 (63.3-81.6)

Median OS, mos

NE (NE-NE)

NE (NE-NE)

NE (NE-NE)

12-mo OS rate, %

92.8 (84.7-96.7)

92.9 (59.1-99.0)

92.9 (85.6-96.5)

In ogni caso tutte le
CRS salvo una (118
su 119) e la maggior
parte degli eventi
neurologici (81 su
87) di qualunque
grado si erano risolti al momento del
cutoff dei dati.

Figura 3. Dati di sopravvivenza nello studio ZUMA-5.

Tre pazienti sono morti durante lo studio e un decesso, proProfilo di sicurezza gestibile
vocato da un’insufficienza multiorgano sviluppatasi nel conL’analisi dei dati di sicurezza ha riguardato tutti i 146 pazienti testo della CRS il giorno 7 post-infusione, è stato attribuito al
e ha evidenziato un profilo di tossicità favorevole e gestibile. trattamento con axi-cel. Gli altri due decessi (uno dovuto a
dissezione aortica e l’altro a coccidiomicosi) non sono stati riQuasi tutti i pazienti hanno manifestato eventi avversi. Quelli tenuti correlati alla terapia con le CAR-T.
di grado ≥ 3 hanno mostrato un’incidenza dell’86% e i più comuni sono stati la neutropenia (33%), la riduzione della conta
Jacobson. ASH 2020. Abstr 700.
Slide credit: clinicaloptions.com
dei neutrofili (27%) e l’anemia (23%); le infezioni di grado ≥ 3 Aree future di ricerca
hanno avuto un’incidenza del 16%.
I tassi di risposta sono risultati leggermente più alti e i tassi di
eventi avversi leggermente più bassi tra i pazienti con linfoma
I dati sull’incidenza della sindrome da rilascio di citochine follicolare rispetto a quelli con linfoma della zona marginale,
(CRS), un evento avverso caratteristico della terapia con le ha osservato la Jacobson.
CAR-T e potenzialmente pericoloso, sono rassicuranti. La sindrome si è sviluppata nell’82% dei pazienti, ma solo nel 7% è «In questo studio, il gruppo di pazienti con linfoma della zona
stata di grado ≥ 3. Il tempo mediano di esordio è stato di 4 gior- marginale ha mostrato una tossicità leggermente peggiore e
ni e la durata mediana di 6 giorni.
aumenti dei marker dell’infiammazione rispetto al gruppo di
pazienti con linfoma follicolare» ha specificato l’autrice, sotEventi neurologici di grado ≥ 3 sono stati riportati nel 19% dei tolineando che poiché questi aspetti sono apparsi simili a ciò
pazienti (nel 15% dei pazienti con linfoma follicolare e nel 41% che si vede nei linfomi aggressivi, «probabilmente è la malatdei pazienti con linfoma della zona marginale) ed eventi neu- tia stessa a dettare la tossicità».
rologici di grado 4 sono stati riportati in tre pazienti, mentre
sei pazienti hanno manifestato effetti neurologici di minore Queste tendenze dovranno essere comprese meglio dopo che
gravità, tra cui disturbi della memoria, disturbi dell’attenzio- saranno disponibili i dati di un maggior numero di pazienti
ne, parestesia intermittente, tremore e parestesia facciale.
con linfoma della zona marginale, ha spiegato la Jacobson.
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Inoltre, l’autrice ha riferito che sulla base del profilo di sicurez- Bibliografia
za osservato, i ricercatori hanno ora intenzione di valutare la C Jacobson, et al. Primary Analysis of Zuma-5: A Phase 2 Study of Axicabtagene
Ciloleucel (Axi-Cel) in Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Indolent Non-Hodpossibilità, per i pazienti con linfoma indolente, di sommini- gkin Lymphoma (iNHL). ASH 2020; abstract 700. Blood (2020) 136 (Supplement 1):
strare la terapia con axi-cel in ambito ambulatoriale.
40-41. Leggi.
Alessandra Terzaghi
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Linfoma diffuso a grandi cellule B
ricaduto/refrattario, beneficio delle CAR-T
tisa-cel mantenuto a lungo termine
Nei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B ricaduto/refrattario che sono stati trattati con le cellule CAR-T tisagenlecleucel (tisa-cel) e hanno risposto al trattamento, il beneficio
si mantiene a lungo termine. Lo dimostrano i risultati aggiornati dello studio registrativo JULIET, con un follow-up mediano di circa 40 mesi, comunicati al congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).
in particolare, l’80% dei pazienti che ha ottenuto una risposta
completa dopo una singola infusione di tisa-cel ha mostrato
una sopravvivenza globale (OS) prolungata, non inferiore a 20
mesi; inoltre, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) a
2 anni è risultata superiore al 30%, un dato importante, considerato che le opzioni terapeutiche in grado di fornire risposte
durature in questi pazienti sono limitate.
Nell’analisi presentata al convegno, gli autori hanno anche valutato la relazione tra gli outcome e la sovraespressione dell’oncogene Myc nel tumore e le caratteristiche del microambiente
tumorale, arrivando alla conclusione che la sovraespressione
di Myc o un microambiente tumorale immunosoppressivo sfavorevole, con una risposta limitata delle cellule T, potrebbero
influire sull’efficacia delle cellule CAR-T nei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B.
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«Prima della disponibilità di tisa-cel, era raro ottenere risposte
al trattamento a lungo termine nei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivante o refrattario», ha affermato
l’autore che ha presentato i dati, Ulrich Jaeger, dell’Università di Vienna. «Con questi risultati dello studio JULIET, tra cui
l’analisi dei biomarcatori per definire meglio i sottogruppi di
pazienti che possono trarre il massimo beneficio dalla terapia
con cellule CAR-T, forniamo ulteriori prove che tisa-cel potrebbe essere un’opzione terapeutica in grado di offrire una guarigione definitiva in alcuni pazienti. Inoltre, dal momento che
non sono emersi segnali nuovi riguardo al profilo di sicurezza, i medici possono continuare a indirizzare con tranquillità
i loro pazienti ai centri accreditati e autorizzati alla somministrazione della terapia con tiso-cel».

Le CAR T-tisa-cel

Le CAR T tisa-cel sono un’immunoterapia cellulare costituita da cellule CAR-T autologhe dirette contro l’antigene CD19,
espresso sulle cellule della linea B tumorali.
Nello studio JULIET, già pubblicato sul New England Journal
of Medicine, la terapia con tisa-cel ha dimostrato di produrre
tassi elevati di risposta, con risposte durature e un profilo di
sicurezza gestibile, in pazienti adulti con linfoma diffuso a
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grandi cellule B ricaduto/refrattario. I risultati presentati al
congresso ASH 2018, con un follow-up mediano di 19 mesi,
hanno mostrato un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 54%,
con un tasso di remissione completa del 40%, un tasso di risposta parziale del 13%, e risposte durature.
Proprio grazie ai risultati di questo studio, le CAR-T tisa-cel
sono state approvate dalle agenzie regolatorie statunitense ed
europea (Fda ed Ema) per il trattamento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B ricaduto/refrattario in recidiva o
refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica (oltre che
per i pazienti pediatrici e giovani adulti fino a 25 anni con leucemia linfoblastica acuta refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva) e dall’agosto 2019 sono disponibili anche per i pazienti italiani, avendo ricevuto il via
libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Lo studio JULIET

Lo studio JULIET (NCT02445248) è un trial multicentrico di
fase 2, a braccio singolo, in aperto, nel quale sono state valutate efficacia e sicurezza di tisa-cel in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B ricaduto/refrattario, non candidabili al
trapianto o andati in progressione dopo un trapianto autologo
di cellule staminali emopoietiche.
Alla data del 20 febbraio 2020, dopo un follow-up mediano di
40,3 mesi, 115 pazienti erano stati sottoposti a una singola infusione di tisa-cel, a un dosaggio mediano di 3 × 100 milioni di
cellule T CAR-positive.
L’endpoint primario dello studio era l’ORR, valutato da un comitato di revisori indipendenti. All’ASH, tuttavia, gli autori
hanno presentato un’analisi aggiornata del trial nella quale
hanno valutato anche la correlazione tra sovraespressione di
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Lo studio JULIET
PATOLOGIA
Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 2, a braccio
singolo, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con DLBCL ricaduto/refrattario (R/R), non
candidabili al trapianto o andati in progressione dopo
un trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche
N. DI PAZIENTI TRATTATI 115
TRATTAMENTO VALUTATO
Singola infusione di tisa-cel
RISULTATI PRINCIPALI
PFS a 2 anni: 33%
Probabilità di assenza di recidiva a 24 e 36 mesi
nei pazienti responder: 60,4%
DoR mediana: non raggiunta
Probabilità di sopravvivenza a 24 mesi: 40,4%
Probabilità di sopravvivenza a 36 mesi: 36,2%
MESSAGGIO CHIAVE
Nei pazienti con DLCBL R/R, il beneficio della terapia
con tisa-cel si mantiene nel tempo (follow-up
mediano 40,3 mesi) e la sovraespressione di Myc o
un microambiente tumorale immunosoppressivo
sfavorevole, con una risposta limitata delle cellule T,
potrebbero influire sull’efficacia del trattamento
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Myc (Myc+: > 40% all’immunoistochimica [IHC]), le caratteristiche del microambiente tumorale (tra cui l’infiltrazione delle
cellule T CD3 +, le cellule soppressorie di derivazione mieloide
[MDSC] e l’espressione di LAG3 mediante immunofluorescenza) con alcuni outcome di efficacia, tra cui la risposta al mese
3 (M3), la durata della risposta (DoR), la sopravvivenza libera
da progressione (PFS), la sopravvivenza globale (OS).

lisi e che avevano conte dei linfociti B disponibili, 11 hanno
mostrato un ripristino delle cellule B CD19+ in una condizione
di normalità dopo un anno, con pattern simili osservati per le
cellule B CD20+ e CD22+.

Dei 111 pazienti le cui biopsie tumorali basali d’archivio sono
state testate per valutare l’espressione di Myc al basale, 73 erano Myc-positivi (Myc+) e 38 erano Myc-negativi (Myc-). I pazienti che al basale erano Myc- hanno mostrato risultati miBeneficio di tisa-cel duraturo
Tra i 61 pazienti che hanno risposto al trattamento, la probabi- gliori rispetto a quelli Myc+: una DoR mediana più lunga (non
lità di non essere in ricaduta è risultata del 60,4% sia a 24 mesi raggiunta contro 19 mesi), una PFS superiore (6,2 mesi contro
sia a 36 mesi e la DoR mediana non era ancora stata raggiunta 2,5 mesi; figura 1A) e un’OS superiore (21 mesi contro 7,8 mesi).
(IC al 95% 10-non stimabile [NE]) al momento dell’analisi. Il
Nell’analisi del microambiente tumorale eseguita sulle bioptasso di PFS a 2 anni è risultato del 33%.
sie disponibili al basale, l’assenza o la bassa frequenza di celL’OS mediana tra tutti i 115 pazienti infusi è risultata di 11,1 mesi lule T CD3+ infiltranti il tumore (cutoff ≤ 3%) è risultata asso(IC al 95% 6,6-23,9), mentre la probabilità
di sopravvivenza a 12, 24 e 36 mesi è risultata rispettivamente del 48,2%, 40,4% e
36,2%; tuttavia, nei 37 pazienti che al mese
3 erano in remissione completa e nei sette
che erano in remissione parziale, l’OS mediana non è stata raggiunta. Inoltre, l’80%
dei pazienti che ha ottenuto una remissione completa ha avuto un beneficio in
termini di OS di 20 mesi o più.
In più, la nuova analisi non ha evidenziato nuovi segnali di sicurezza.

Outcome migliori nei pazienti
Myc-negativi o con più cellule
T infltranti il tumore

Dei 23 pazienti che erano ancora in remissione completa al momento dell’anamieloma
multiplo

linfomi

Figura 1. Sopravvivenza libera da progressione in base all’espressione di Myc (A) e alle cellule T infiltranti il
tumore (B).
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ciata a una PFS mediana più breve (2,2 mesi contro 4,2 mesi; Si è anche visto che i 16 pazienti Myc- e con livelli normali di
figura 1B) e a un’OS inferiore (7 mesi contro 21 mesi) rispetto LDH prima dell’infusione di tisa-cel hanno avuto una PFS più
a una presenza maggiore (> 3%) di cellule T CD3+.
lunga rispetto a quelli con LDH normali, ma Myc+, e a quelli
con valori di LDH da una a due volte oppure oltre due volte al
La valutazione dell’espressione dei checkpoint sulle cellule di sopra del limite superiore di normalità; l’ultimo gruppo, in
CD3+ infiltranti il tumore ha evidenziato nei 12 pazienti che particolare, è quello in cui la PFS è risultata più breve.
al basale avevano una frequenza più alta di cellule T CD3+
LAG3+ nell’intera popolazione di cellule T CD3+ (cutoff> 20%), Questi risultati, ha detto Jaeger, sono coerenti con gli outcome
una PFS mediana inferiore (2,1 mesi contro 4,2 mesi) e un’OS storici dei pazienti Myc- e i pazienti Myc+. Inoltre, ha aggiunto
inferiore (4,3 mesi contro 21 mesi) rispetto ai 68 pazienti con il Professore, sono in corso altre analisi per identificare ulteuna quantità di cellule T CD3+ LAG3+ più bassa (≤ 20%).
riori biomarker di risposta al trattamento con tisa-cel.
Inoltre, in un piccolo set di dati, i pazienti che all’ingresso nello Alessandra Terzaghi
studio presentavano una frequenza più alta di cellule CD11b+
HLA-DR-, che rappresentano il fenotipo MDSC, erano più nu- Bibliografia
merosi nel gruppo dei pazienti che non hanno risposto al trat- U. Jaeger, et al. Myc Expression and Tumor-Infiltrating T Cells Are Associated with
Response in Patients (Pts) with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphotamento con le CAR-T tisa-cel.
ma (r/r DLBCL) Treated with Tisagenlecleucel in the Juliet Trial. ASH 2020; abstract
1194. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 48-49. Leggi
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Linfoma a grandi cellule B, con le CAR-T axi-cel
efficacia mantenuta a 4 anni
Il trattamento con una singola infusione delle cellule CAR-T
axicabtagene ciloleucel (axi-cel) in pazienti adulti con linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario mantiene la sua
efficacia nel tempo, garantendo ai pazienti che rispondono un
controllo della malattia a lungo termine. Lo dimostrano i dati
di follow-up a 4 anni dello studio registrativo ZUMA-1, presentati in occasione del 62° congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).
L’analisi presentata al congresso evidenzia anche, nei pazienti che hanno mantenuto la risposta ad axi-cel per almeno 3
anni, il ripristino di un compartimento di cellule B normali e
una clearance di cellule CAR-T funzionali, un fattore cruciale
per la sicurezza a lungo termine delle terapie con CAR-T dirette contro l’antigene CD19, quali axi-cel.
«I dati dello studio ZUMA-1 presentati all’ultimo congresso
ASH, con una mediana di 51 mesi di follow-up, mostrano un
tasso di sopravvivenza a 4 anni del 44%; è un dato importante
che ci fa capire come vi sia una quota di pazienti con linfoma
a grandi cellule B ricaduto/refrattario che può guarire con un
trattamento con le CAR-T axi-cel» ha dichiarato ai microfoni di
PharmaStar PierLuigi Zinzani, Professore Ordinario di Ematologia presso l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” dell’Università degli Studi di Bologna.

portante che le CAR-T alzino l’asticella dei tassi di remissione
completa rispetto agli altri trattamenti disponibili, ma lo è ancor di più che la durata della risposta si mantenga nel tempo
e che possiamo considerare guariti i pazienti sottoposti a questa terapia» ha aggiunto il Professore.
«Con il 44% dei pazienti ancora in vita dopo una singola infusione di axi-cel, stiamo trasformando il modo di trattare il linfoma
a grandi cellule B recidivante/refrattario», ha affermato uno dei
due autori principali dello studio ZUMA-1, Frederick L. Locke,
del Department of Blood and Marrow Transplant and Cellular
Immunotherapy presso il Moffitt Cancer Center di Tampa, in
Florida. «Come oncologo praticante, osservo in continuazione
questa tipologia di pazienti ospedalizzati, e questi dati sulla
sopravvivenza globale confermano la durata della terapia con
cellule CAR-T in una popolazione di pazienti rimasta ormai priva di qualsiasi opzione di trattamento praticabile».

CAR-T axi-cel già approvate

Le cellule CAR-T axi-cel sono un’immunoterapia cellulare costituita da cellule T autologhe modificate geneticamente in
laboratorio in modo da esprimere e presentare sulla loro superficie un CAR (recettore chimerico in grado di riconoscere
e legare un antigene tumorale) diretto contro l’antigene CD19,
espresso sulle cellule B tumorali.

«Questi risultati ci dimostrano che l’efficacia delle cellule Nell’agosto 2018, queste CAR-T hanno ricevuto l’autorizzazioCAR-T axi-cel si mantiene nel tempo, il che è l’aspetto sicu- ne all’Immissione in commercio della Comunità europea per
ramente più importante per noi specialisti. È certamente im- il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi
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cellule B e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule
B refrattari o recidivanti dopo due o più linee di terapia sistemica, e dal novembre 2019 questo trattamento è disponibile
anche per i pazienti italiani.
Il via libera alla terapia con le CAR-T axi-cel da parte delle
agenzie del farmaco si deve proprio ai risultati estremamente
promettenti dello studio ZUMA-1.

Lo studio ZUMA-1

ZUMA-1 (NCT02348216) è un trial multicentrico internazionale di fase 1/2, a singolo braccio, nel quale sono stati infusi
con le CAR T axi-cel 101 pazienti, (su 111 arruolati) con linfoma a grandi cellule B (linfoma diffuso a grandi cellule B, linfoma primitivo del mediastino, linfoma follicolare trasformato),
con malattia refrattaria o ricaduta dopo un trapianto autologo
di cellule staminali, già trattati in precedenza con almeno due
terapie sistemiche, tra cui un anticorpo anti-CD20 e una chemioterapia contenente un’antraciclina.
Dopo essere stati sottoposti a una linfodeplezione con ciclofosfamide 500 mg/m2 e fludarabina 30 mg/m2 per 3 giorni, i pazienti sono stati sottoposti a una singola infusione di axi-cel,
con una dose target pari a 2 × 106 cellule T CAR-positive/kg.
L’endpoint primario del trial era il tasso di risposta obiettiva
(ORR) e la prima valutazione della risposta è stata effettuata
4 settimane dopo l’infusione. Le valutazioni successive sono
state effettuate, come da protocollo, per un massimo di 24
mesi (o fino alla progressione della malattia, se si manifestava
prima di questa scadenza).

Lo studio ZUMA-1
PATOLOGIA
Linfoma a grandi cellule B

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 1/2, a singolo
braccio
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con linfoma a grandi cellule B ricaduto/
refrattario (R/R) già trattati con almeno due linee
di terapia sistemica
N. DI PAZIENTI TRATTATI
101
TRATTAMENTO VALUTATO
Singola infusione di axi-cel (dose target 2 × 106 cellule T
CAR-positive/kg)
RISULTATO PRINCIPALE
OS a 4 anni: 44%
MESSAGGIO CHIAVE
La terapia con axi-cel mantiene la sua efficacia nel
tempo, garantendo ai pazienti che rispondono un
controllo della malattia a lungo termine

I dati a 2 e 3 anni dello studio

Nell’analisi dei dati a 2 anni dello studio, presentata al congresso dell’ASH nel 2018 e pubblicata contestualmente sulla
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rivista The Lancet Oncology, l’ORR è risultato dell’83% e il tasso Ripristino del repertorio delle cellule B normali
di remissione completa del 58%, mentre il tasso di OS a 2 anni Un altro dato interessante dell’analisi presentata quest’anno
era del 51% e quello di sopravvivenza libera da progressione da Locke e i colleghi al congresso americano riguarda il recu(PFS) a 2 anni del 39%.
pero delle cellule B normali, valutato nei campioni ematici di
una ventina di pazienti che erano ancora in risposta a 3 anni o
L’anno successivo, sempre al congresso dell’ASH, sono stati più dall’infusione di axi-cel.
presentati i dati a 3 anni, con un follow-up mediano di 39,1
mesi, che hanno mostrato un’OS mediana di 25,8 mesi e un Tutti i pazienti valutabili avevano cellule B rilevabili nel santasso di OS a 3 anni del 47%.
gue a 3 anni dalla somministrazione di axi-cel.
All’ASH di quest’anno gli autori hanno presentato i dati aggiornati di sopravvivenza a 4 anni dello studio e anche un’analisi
relativa al recupero delle cellule B policlonali normali nei pazienti con risposte ancora in corso.

Inoltre, il 91% dei pazienti valutabili ancora in risposta dopo 3
anni di follow-up ha mostrato un recupero delle cellule B policlonali, misurato in base alla presenza delle catene leggere sia lambda sia kappa sulle cellule B CD19+ e CD20+ non neoplastiche.

Sopravvivenza a 4 anni del 44%

Il riscontro di un rapporto kappa-lambda mediano pari a 1,6 e dei
I dati aggiornati di sopravvivenza dimostrano che nei pazienti livelli relativi di sottogruppi di cellule B chiave, come gli immuresponder, la terapia con le CAR-T axi-cel garantisce un con- nofenotipi naïve e della memoria, suggerisce che in questi patrollo a lungo termine della malattia, senza perdere la sua ef- zienti vi sia stata una ricostituzione del repertorio B-cellulare.
ficacia nel tempo. Infatti, nei 101 pazienti che costituivano la
popolazione intent-to-treat modificata, con un follow-up mini- Inoltre, il 67% aveva sia livelli minimi di cellule marcate con il gene
mo di 4 anni dopo una singola infusione di axi-cel (follow-up CAR rilevabili, un dato importante per la sicurezza a lungo termine
mediano di 51,1 mesi), gli autori hanno stimato un tasso di OS della terapia, sia cellule B policlonali rilevabili nel sangue.
a 4 anni col metodo di Kaplan-Meier pari al 44%.
Questi risultati, nel loro insieme, suggeriscono che la persiIl tempo mediano intercorso tra la il prelievo delle cellule T stenza di cellule CAR-T funzionali non è necessaria ai fini di
del paziente (leucaferesi) da inviare all’impianto di produzio- una remissione duratura nei pazienti con linfoma a grandi
ne delle CAR-T alla risposta completa è stato inferiore a 2 mesi cellule B recidivante/refrattario.
e quello intercorso tra l’infusione di axi-cel e la risposta al trattamento pari a un mese; la maggior parte delle risposte si è os- Alessandra Terzaghi
servata entro la prima valutazione, un dato che testimonia la
rapidità d’azione di axi-cel.
Bibliografia

Inoltre, non sono state segnalate neoplasie secondarie correlate ad al trattamento con axi-cel.
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with Refractory Large B Cell Lymphoma Treated with Axicabtagene Ciloleucel (AxiCel). ASH 2020; abstract 1187. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 40-42. Leggi.

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

88

Linfoma a cellule T periferico, brentuximab
vedotin conferma efficacia e sicurezza a 5 anni
La combinazione del coniugato anticorpo-farmaco brentuximab vedotin più la chemioterapia con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (A + CHP), utilizzata in prima linea, continua
a offrire anche a lungo termine un miglioramento significativo
della sopravvivenza libera da progressione (PFS) e della sopravvivenza globale (OS) rispetto al regime ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (CHOP) in pazienti con linfoma a cellule T periferico (PTCL) CD30-positivo, con un profilo
di sicurezza gestibile. Lo dimostrano i risultati dell’analisi a 5
anni dello studio ECHELON-2, che sono stati presentati al 62°
congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

Lo studio ECHELON-2

«Lo studio ECHELON-2 (NCT01777152) è un trial multicentrico
di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, double-dummy, controllato con placebo e un regime attivo di confronto», ha ricordato il primo autore dello studio, Steven Horwitz, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Il lavoro è stato
pubblicato nel 2019 su The Lancet.
Nel trial sono stati inclusi 452 pazienti con linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL) o altri PTCL esprimenti l’antigene CD30, non trattati in precedenza. I partecipanti
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sono stati suddivisi in due bracci numericamente uguali che
hanno ricevuto i regimi terapeutici attivi per 6 o 8 cicli.
Endpoint primario del trial era la PFS (valutata in modo centralizzato da revisori indipendenti in cieco nell’analisi primaria e dagli sperimentatori nell’analisi aggiornata presentata
all’ASH), mentre come endpoint secondari sono stati valutati
OS, PFS nei pazienti con sALCL, tasso di remissione completa
(CR) e tasso di risposta obiettiva (ORR).

Regime con brentuximab prolunga la sopravvivenza rispetto allo schema CHOP

L’analisi primaria aveva dimostrato che nella popolazione di
pazienti arruolata nello studio il trattamento di prima linea
con il regime A + CHP è superiore allo schema CHOP in termini
sia di PFS sia di OS.
A un follow-up mediano di 36,2 mesi, la PFS mediana era risultata di 48,2 mesi (IC al 95% 35,2-non valutabile) con il regime
A + CHP rispetto a 20,8 mesi (IC al 95% 12,7-47,6) con il regime
CHOP, con una riduzione del 29% del rischio di progressione o
morte nel braccio sperimentale rispetto al braccio di controllo
(HR 0,71; IC al 95% 0,54-0,93; P = 0,01). La riduzione del rischio
di progressione o morte era risultata del 41% nel sottogruppo di
pazienti con sALCL (HR 0,59; IC al 95% 0,42-0,84; P = 0,0031).
Per quanto riguarda l’OS, con un follow-up mediano di 42,1
mesi l’OS mediana non era ancora stata raggiunta in nessuno
dei due bracci e nel braccio trattato con brentuximab si era
calcolata una riduzione del 34% del rischio di decesso rispetto
al braccio di controllo (HR 0,66; IC al 95% 0,46-0,95; P = 0,02).
Sulla base di questi risultati, la combinazione A + CHP è risultata il primo regime a dimostrare un miglioramento dell’OS rispetto alla chemioterapia convenzionale con il regime CHOP
nella popolazione di pazienti analizzata nello studio.
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Lo studio ECHELON-2
PATOLOGIA
Linfoma a cellule T periferico (PTCL)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in doppio cieco, double-dummy,
controllato con placebo e un regime di confronto attivo
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con linfomi a cellule T periferici (PTCL)
esprimenti l’antigene CD30, non trattati in precedenza
N. DI PAZIENTI TRATTATI
452
TRATTAMENTO VALUTATO
Brentuximab vedotin + CHP vs CHOP
RISULTATI PRINCIPALI
Dati di follow-up a 5 anni:
PFS mediana 62,26 mesi vs 23,75 mesi (HR 0,70;
IC al 95% 0,53-0,91; P = 0,0077)
PFS a 5 anni: 51,4% vs 43%
OS mediana: NR in nessuno dei due bracci (HR 0,72;
IC al 95% 0,53-0,99; P = 0,00424)
MESSAGGIO CHIAVE
Il regime A + CHP conferma la sua superiorità rispetto
al regime CHOP anche dopo 5 anni, nel setting analizzato
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Benefici di brentuximab vedotin mantenuti
con il follow-up prolungato

trollo, mentre la PFS stimata a 5 anni è risultata rispettivamente
del 51,4% (IC al 95% 42,8-49,4) contro 43% (IC al 95%: 35,8 -50,0).

Nella nuova analisi presentata al congresso americano, i ricerNel braccio A + CHP, inoltre, si è registrata una riduzione del
catori hanno presentato i dati relativi a un follow-up mediano
28% del rischio di morte rispetto al braccio CHOP (HR 0,72 IC al
di 47,6 mesi per la PFS e di 66,8 mesi per la OS.
95% 0,53-0,99; P = 0,00424), ma la mediana non è ancora stata
Sia per quanto riguarda la PFS sia per quanto riguarda l’OS i raggiunta in nessuno dei due bracci (figura 1).
risultati hanno continuato a favorire il regime A + CHP rispetto
al regime convenzionale CHOP.
Nel braccio trattato con il regime contenente brentuximab si è
registrata una riduzione del 30% del rischio di progressione o
decesso rispetto al braccio trattato con CHOP (HR 0,70; IC al 95%
0,53-0,91; P = 0,0077) e la mediana di PFS è risultata di 62,26
mesi nel braccio sperimentale e 23,75 mesi nel braccio di con-

Beneficio di A + CHP coerente nella maggior
parte dei sottogruppi

L’analisi dei sottogruppi ha evidenziato che il beneficio del
regime A + CHP rispetto al regime CHOP è risultato ancora
maggiore fra i 316 pazienti con sALCL, nei quali il braccio sperimentale ha mostrato una riduzione del 45% del rischio di progressione o decesso rispetto al braccio di controllo (HR 0,55;

Figura 1. Curve di PFS e OS nell’update a 5 anni dei dati dello studio ECHELON-2.
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IC al 95% 0,39-0,79, P=0,0009) e una riduzione del rischio di in totale 29 pazienti sono stati ritrattati con il coniugato andecesso del 34% (figura 2).
ticorpo-farmaco, che ha prodotto una risposta in 17 soggetti
(il 59%), con una risposta completa in 11 di essi (38%) e una
Il miglioramento della PFS e dell’OS associato al regime conte- risposta parziale in sei (21%). Nel gruppo CHOP, in totale, 54
nente brentuximab vedotin rispetto al regime di confronto si pazienti hanno ricevuto un primo trattamento con brentuxiè osservato anche nella maggior parte degli altri sottogruppi mab vedotin, che ha indotto una risposta in 27 pazienti (50%),
specificati dal protocollo.
di cui 16 (30%) hanno ottenuto una risposta completa e 11 una
risposta parziale (20%).
Un aspetto ulteriore dimostra la superiorità del regime contenente il coniugato anticorpo-farmaco rispetto alla chemiote- Buon profilo di sicurezza per il regime A + CHP
rapia. Lo studio prevedeva, infatti, la possibilità di un ritratta- L’aggiornamento del follow-up a 5 anni mostra che tra i pamento con brentuximab vedotin in monoterapia nei pazienti zienti che avevano sviluppato neuropatia periferica, il 72% nel
del braccio A + CHP o un trattamento ex novo con brentuxi- braccio A + CHP e il 78% nel braccio CHOP ha riportato una rimab vedotin nei pazienti del braccio CHOP. Nel braccio A+CHP soluzione completa o un miglioramento all’ultimo follow-up.
Per i casi di neuropatia periferica ancora
in corso, il 98% nel braccio sperimentale
e il 98% nel braccio di controllo è risultato
di grado 1 o 2, e in particolare di grado 1
nel 70% dei pazienti trattati con A + CHP e
nel 71% di quelli in terapia con CHOP.

In conclusione

«A distanza di 5 anni, il trattamento in
prima linea con A + CHP continua a dimostrare un miglioramento clinicamente significativo di PFS e OS rispetto a
CHOP, con dati di sopravvivenza senza
progressione di malattia ancora più significativi nei pazienti con sALCL» ha
sottolineato Horwitz al termine della sua
presentazione.
«Il trattamento con A + CHP si caratterizza, inoltre, per un profilo di sicurezza

Figura 2.
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gestibile anche con il prolungarsi del follow-up, compresa la Bibliografia
risoluzione o il miglioramento continui della neuropatia peri- S. Horwitz, et al. The Echelon-2 Trial: 5-Year Results of a Randomized, Double-Blind,
Phase 3 Study of Brentuximab Vedotin and CHP (A+CHP) Versus CHOP in Frontline
ferica» ha concluso l’autore.
Treatment of Patients with CD30-Positive Peripheral T-Cell Lymphoma. ASH 2020;
abstract 1150. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 3-5. Leggi.
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Linfomi non-Hodgkin, primi dati promettenti
per i bispecifici mosunetuzumab e glofitamab
Gli anticorpi bispecifici rappresentano una delle strategie innovative più promettenti per il trattamento dei linfomi non-Hodgkin, come dimostrato dai numerosi studi su questo approccio
di immunoterapia presentati all’ultimo congresso dell’American Society of Hematology (ASH). Tra questi, i dati relativi a due
nuovi bispecifici anti CD20 e anti-CD3, mosunetuzumab e glofitamab, con i quali si sono osservati tassi di risposta promettenti, a fronte di un profilo di sicurezza gestibile, in pazienti con
diversi tipi di linfoma non-Hodgkin, tra cui il linfoma follicolare
e il linfoma diffuso a grandi cellule B, ricaduti o refrattari.

Anche i nuovi dati dello studio di fase 1/1b NP30179 presentati al
congresso e relativi a pazienti con linfoma non-Hodgkin aggressivo mostrano un tasso di risposta completa superiore al 50%.

«Gli anticorpi bispecifici sono anticorpi monoclonali la cui
struttura consente loro di interagire da un lato con un antigene
target espresso dalla cellula tumorale e contemporaneamente con un antigene espresso dai linfociti T, nel caso specifico
l’antigene CD3. Questo rende possibile la costituzione di una
sinapsi immunologica tra la cellula tumorale, che è il target
del trattamento, e i linfociti T, che di conseguenza si attivano,
Nello studio di fase 1/1b GO29781, per esempio, oltre la metà esercitando un’azione citotossica sulle cellule bersaglio» ha
dei pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario tratta- spiegato ai microfoni Annarita Conconi, Responsabile della
ti con mosunetuzumab ha ottenuto una risposta completa.
SOSD di Ematologia dell’Ospedale degli Infermi di Biella.

dott.ssa Annarita Conconi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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amab is a T-cell-engaging bispecific full-length antibody with a
«I dati di risposta obiettiva risposta completa e ottenuti con gli
e 2:1 molecular
configuration
anticorpi bispecifici mosenutuzumab e glofitamab presentati

Glofitamab

all’ASH
sono diconfiguration
estremo interesse»
ha aggiunto
l’esperta.
ofitamab’s
molecular
associated
with superior
tency under experimental conditions vs CD20-CD3 bispecific
tibodies Mosunetuzumab
with a 1:1 format1,2 e glofitamab

High avidity binding
to CD20 on B cells

++

Mosunetuzumab è un anticorpo monoclonale bispecifico IgG1
f-the shelf’
availability umanizzato, in grado di riconoscere e legare
completamente
CD20 come
tumorale,
da un
lato, e l’antigene
tuzumabl’antigene
pretreatment
(Gpt) target
is used
to mitigate
cytokine
release
CD3 sulle
T, dall’altro.
Una voltaof
formata
la sinapsi
ome (CRS),*
and cellule
allow for
rapid escalation
glofitamab
to immunologica
ally active
doses3 fra cellule B tumorali e cellule T, queste ultime si
attivano e rilasciano proteine citotossiche che determinano la
modelling
that step-up
dosing
in addition
to Gpt
lisi eshowed
l’eliminazione
delle cellule
B tumorali
(figura
1). can

-++
Silent Fc
region extends
half-life and
reduces
toxicity

ther reduce CRS4

Glofitamab è anch’esso un anticorpo bispecifico in grado di
mettere in collegamento cellule B tumorali cellule T e leganreport dosi
the first
safety, efficacy,
and CD20
biomarker
data
for
rispettivamente
agli antigeni
e CD3, ma
si distingue per
configurazione
molecolare
2:1 (due
Fab
up dosing
of una
glofitamab
in addition
to Gpt
as aregioni
strategy
dell’anticorpo
legano
il CD20 eauna
regione
Fab che
lega il
urther reduce
CRS che
while
enabling
higher
target
dose
CD3) che gli conferisce un’alta affinità di legame verso CD20
se
(figura 2). Inoltre, la porzione Fc dell’anticorpo ha una struttuved events, 25mg as Cycle 1 dose on fixed-dosing schedule was determined to exceed maximum tolerated dose.
eavy 1; Ck, kappa
chain;
Fc,prolungare
fragment crystallisable;
VH, variable heavy;
VL, variable
ralight
tale
da
l’emivita
e ridurre
lalight
tossicità.
Mosunetuzumab mechanism of action

CD3 T-cell
engagement

Figura 2. Struttura di glofitamab.
1. Bacac M, et al. Clin Cancer Res 2018;24:4785–97; 2. Morschhauser F, et al. 61st ASH
Annual Meeting & Exposition, December 7–10, 2019 (P-1584); 3. Dickinson M, et al.
25th EHA Congress, June 11–14, 2020 (Presentation S241); 4. Djebli N, et al. ASH
62nd Annual Meeting Meeting & Exposition, December 5–8, 2020 (P-1198).

Mosunetuzumab è attualmente in corso di sviluppo sia in monoterapia sia in combinazione con altri farmaci per il trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B CD20-positivi, quali il linfoma follicolare e il linfoma diffuso a grandi cellule B, in
diversi studi, tra cui il GO29781.

Lo studio GO29781

s after

Lo studio GO29781 (NCT02500407) è un trial multicentrico internazionale di fase 1/1b, di dose-escalation, in aperto, tuttora
in corso, in cui si stanno valutando sicurezza, farmacocinetica e, preliminarmente, anche l’efficacia di mosunetuzumab in
pazienti adulti (almeno 18 anni) con linfoma non-Hodgkin a
cellule B recidivante o refrattario, con un performance status
ECOG pari a 0 o 1 (figura 3).

ody

at
cells

--

Figura 1. Meccanismo d’azione di mosunetuzumab.
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of mosunetuzumab in R/R B-NHL
Mosunetuzumab dosing schedule*
• Step-up dosing (IV) during Cycle 1 D1/D8/D15
• Cycle 1 D1/D8/D15 dose: 0.4/1.0/2.8–1/2/13.5mg
• Cycles 2–8 (D1) dose: Cycle 1 D15 dose

D1

D8

D15 D1

Cycle 1

D1

Cycle 2

Cycle 3

D1

Cycle 8

21 days
Patients who achieve CR by Cycle 8 discontinue therapy; for
patients with PR or SD, treatment may continue up to 17 cycles
until PD or unacceptable toxicity
Retreatment was permitted for patients with a CR who relapsed

Pazienti altamente pretrattati

In questo studio, mosunetuzumab ha già dimostrato di avere un’efficacia promettente e un profilo di sicurezza gestibile
in pazienti con linfoma non-Hodgkin a cellule B ricaduto/refrattario, inclusi
con linfoma
follicolare.
Al congresso
Keyquelli
inclusion
criteria
(FL cohort)
dell’ASH gli autori hanno presentato nuovi dati del trial relativi appunto una coorte di 62 pazienti con linfoma follicolare
• R/R FL (Gradestrattati
1–3A; expected
to express
CD20)
ricaduto/refrattario
con l’anticorpo
dopo
almeno due
terapie
precedenti.
• ≥2sistemiche
prior systemic
therapies
Age ≥18di
years
L’età• mediana
questa coorte era di 59 anni (range: 27-85), circa
i due terzi dei pazienti (64,5%) erano di sesso maschile e il 59,7%
• ECOG performance status ≤1
aveva un PS ECOG pari a 0, mentre il 40,3% un PS ECOG pari a 1.

Inoltre, i partecipanti avevano già fatto una mediana di tre teobjectives
rapie sistemicheGO29781
precedentiprimary
(range: 2-11),
il 74,2% era risultato refrattario all’ultima terapia precedente e l’87,1% refrattario
• Safety and tolerability
• MTD and DLTs
all’ultimo anticorpo anti-CD20 utilizzato.
• RP2D

• Best objective response1

Risposte elevate e durature, e tossicità gestibile

Figura 3. Disegno dello studio GO29781.

I dati presentati al congresso dimostrano che il trattamento
mosunetuzumab
si associa a tassi
di BD,
risposta
elevati
e co*Premedication with steroids (20mg IV dexamethasone or 80mg IV methylprednisolone) required C1–2con
C3+.
1. Cheson
et al. J Clin Oncol
2007;25(5):579–86.
Il farmaco viene somministrato per via endovenosa a dosi and optional
DLTs, dose-limiting toxicities; MTD, maximum tolerated dose; RP2D, recommended phase two dose
crescenti (0,4/1/2,8-1/2/13,5 mg/kg) nei giorni 1, 8 e 15 duran- erenti in diversi sottogruppi di pazienti analizzati ad alto rite il primo ciclo e poi il giorno 1 dei cicli successivi, all’ulti- schio, con risposte durature (figura 4).
mo dosaggio impiegato nel ciclo 1. I pazienti che raggiungono
una risposta completa entro il ciclo 8 possono interrompere L’ORR nei 62 pazienti analizzati è risultato del 67,7%, con un
la terapia, mentre quelli che mostrano una risposta parziale o tasso di risposta completa del 51,6%.
una stabilizzazione della terapia possono continuare fino a un
massimo di 17 cicli oppure fino alla progressione della malat- Da notare che in questo gruppo di pazienti, quattro erano stati
trattati precedentemente senza successo con le cellule CAR-T
tia o al manifestarsi di una tossicità inaccettabile.
e tutti e quattro hanno risposto al trattamento con mosunetuLe misure di outcome comprendono il tasso di risposta obiet- zumab, di cui due con una risposta completa.
tiva (ORR, misurato in base ai criteri rivisti dell’International
Il follow-up mediano dopo la prima risposta è risultato di 18,4
Working Group), la dose massima tollerata e la tollerabilità.
mesi (range: 2-34) e la durata della risposta (DoR) mediana di
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Proportion of patients with
response (%)1

patients with R/R FL
100

100

80

80

67.7%

60

60
16.1

40

40

51.6

92.3%
7.7
65.2%

17.4

71.1%
21.1

75.9%

55.2

All FL patients

Refractory
Ref
to last prior
therapy

Double
refractory

POD24

N=62

N=46

N=38

N=29

0

0

Complete response

Partial response
84.6

50.0

20

50.0

20.7

47.8

20

100%

50.0

PI3Ki
CARPrior CAR-T
refractory T therapy
therapy
N=13

N=4

High and consistent complete response rates were observed in high-risk populations, including those with double refractory
disease, POD24, PI3Ki refractory, and those who received prior CAR-T therapy.

Mosunetuzumab valutato in prima linea
in pazienti anziani

Al congresso ASH sono state poi presentate ulteriori
analisi su mosunetuzumab,
nelle quali il farmaco è stato valutato anche in linee di
trattamento precedenti, tra
cui il trattamento di prima
linea di pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule
B, e in combinazione con altri trattamenti.

Per esempio, sono stati presentati i dati iniziali, deciFigura 4. Tassi di risposta a mosunetuzumab in pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario.
samente promettenti, dello
20,4 mesi (IC al 95% 9,4-22,7), mentre la DoR mediana nei pa- studio di fase 1/2 GO40554 (NCT03677154), nel quale i ricerzienti che hanno raggiunto una risposta completa è risultata catori stanno valutando mosunetuzumab in monoterapia per
il trattamento di prima linea di pazienti con linfoma diffuso a
di 21 mesi (IC al 95% 16-22,7).
grandi cellule B anziani o unfit.
Quanto al profilo di sicurezza di mosunetuzumab, nell’analisi
presentata all’ASH tale profilo ha confermato di essere accet- Fino al 30% dei pazienti anziani di età superiore ai 75 anni non
tabile e gestibile, con una bassa incidenza di sindrome da ri- può essere sottoposto all’immunochemioterapia standard a
lascio delle citochine (CRS), un effetto avverso comune delle dose piena come trattamento di prima linea e questi pazienti
immunoterapie (tra cui anche le cellule CAR-T) che attivano il hanno risultati scadenti. Servono, quindi, nuove opzioni terapeutiche per questa popolazione.
sistema immunitario.
1. Cheson BD, et al. J Clin Oncol 2007;25(5):579–86.

INV, investigator-assessed

In particolare, gli episodi di CRS hanno mostrato un’incidenza
piuttosto bassa (17%) sono stati tutti di basso grado (1-2, nessuno di grado 3), si sono manifestati solo durante il primo ciclo di
trattamento e si sono tutti risolti senza richiedere il trattamento
con tocilizumab, vasopressori, o il ricovero in terapia intensiva.
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La maggior parte dei 29 pazienti arruolati finora nello studio
aveva più di 80 anni e un buon performance status.
I primi dati dello studio presentati al congresso indicano un
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mosunetuzumab monotherapy
Best overall response

100
90

Response rate (%)

80
70

60
50

Partial response
Complete response

75%
63.5%
18 %

57%

37.5 %

7%

40
30
20

45.5 %

50 %

37.5 %

10
0

All efficacy-evaluable patients
(n=22)

PD=8 (36%)

Mosunetuzumab 13.5mg
(n=8)

Mosunetuzumab 30mg
(n=14)

PD=6 (43%)

PD=2 (25%)

Data are presented for the secondary efficacy population (patients enrolled in the study for at least three months); 17 patients have been enrolled in the study for at least
6 months and reached the primary response assessment with ORR=8 (47%); CR=6 (35%); PR=2 (12%); SD=1 (6%), PD=6 (35%), 2 not done/not evaluable

Figura 5. Tassi di risposta a mosunetuzumab in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B.

frattario e 40 pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule
B non trattati in precedenza.
I dati preliminari evidenziano per mosunetuzumab
combinato con la chemioterapia CHOP un profilo rischio-beneficio favorevole
in entrambe le popolazioni
analizzate nello studio, con
tassi elevati di risposta.
Nei sette pazienti con linfoma non-Hodgkin già trattati
l’ORR è risultato dell’85,7%
e tutti e sei i pazienti che
hanno risposto hanno ottenuto una risposta completa
(figura 6).

neutropenia (7%) e di infezioni di grado 3-4 (7%), nonché una
bassa incidenza di CRS (21%), che è stata sempre di grado 1, Nei 34 pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B valutabili
tranne in un caso (di grado 2), e si è sempre risolta rapidamen- trattati con M-CHOP in prima linea, l’ORR è risultato dell’82,4%,
con un tasso di risposta completa del 79,4%.
te, nel giro di un giorno.
Inoltre, nei 22 pazienti in cui si è potuta valutare l’efficacia, Il regime M-CHOP è risultato generalmente ben tollerato, senza
l’ORR è risultato del 63,5% (75% negli otto pazienti trattati con tossicità nuove e aggiuntive rispetto a quelle già note per momosunetuzumab 13,5 mg), mentre il tasso di risposta comple- sunetuzumab come agente singolo o la chemioterapia CHOP.
ta è risultato del 45% (figura 5).

Glofitamab e lo studio NP30179

Mosunetuzumab in combinazione con la chemioterapia

Un altro anticorpo bispecifico di cui si è parlato all’ASH, in corso di sviluppo per il trattamento dei linfomi non-Hodgkin ricaduti/refrattari, è glofitamab.

Nello studio di fase 1b/2 GO40515 (NCT03677141), mosunetuzumab è stato combinato con la chemioterapia CHOP (regime In particolare, sono stati presentati al congresso nuovi dati delM-CHOP) in sette pazienti con linfoma non-Hodgkin ricaduto/re- lo studio NP30179 (NCT03075696), tuttora in corso. NP30179
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M-CHOP confers high response rates in patients with R/R NHL
and 1L DLBCL: primary response assessment (PRA)
R/R NHL

1L DLBCL

Response at PRA

1/2/13.5mg (n=3)
1/2/30mg (n=4)

1/2/30mg (n=34)

Complete response

6

27

Partial response

0

1

Stable disease

0

0

Progressive disease

1

3*

Discontinued

0

3**

Efficacy evaluable population:
Patients who enrolled into the study for at least 6
months, had end of treatment assessment or had
discontinued

R/R
NHL

1L
DLBCL

• ORR: 6/7 (85.7%)
• CR: 6/7 (85.7%)
• ORR: 28/34 (82.4%)
• CR: 27/34 (79.4%)

*Patients with progressive disease:
1: HGBCL with myc/bcl2/bcl6 rearrangement, IPI 3, stage IV, GCB
2: IPI 2, stage II, GCB
3: IPI 3, stage IV, non-GCB
**Three patients discontinued due to AE before the PRA, one of whom had CR at interim response assessment

1. Cheson BD, et al. J Clin Oncol 2014;32:3059–68.

è un trial multicentrico internazionale di fase 1/1b, in
aperto, di dose-escalation,
nel quale si stanno valutando efficacia, sicurezza,
tollerabilità e farmacocinetica di glofitamab in monoterapia e in combinazione
con obinutuzumab, dopo
un pre-trattamento con una
dose fissa una tantum di
obinutuzumab, come strategia per ridurre l’incidenza
e la severità della CRS e permettere una rapida escalation di glofitamab fino alle
dosi clinicamente attive, in
pazienti con vari tipi di linfoma non-Hodgkin ricaduto/refrattario.

Figura 6. Risultati di risposta alla combinazione mosunetuzumab più CHOP in pazienti linfoma non-Hodgkin ricaduto/refrattario e pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B trattati in prima linea.
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Le misure di outcome comprendono l’ORR, il tasso di risposta
inclusion
completa inKey
base
ai critericriteria
di Lugano del 2014, la dose massima tollerata e la tollerabilità.

Treatment schedule

•

•

1000mg Gpt 7 days prior to glofitamab administration

•

Glofitamab IV step-up doses on C1D1 and D8 and at target
dose from C2D1 (2.5/10/16mg or 2.5/10/30mg)

•

Cycle 1 was 14-days long; glofitamab was given Q3W
thereafter for up to 12 cycles

C1D-7

C1D1

C1D8

Age ≥18 years

Alti tassi
di risposta
•
CD20+
B-cell R/R con
NHL glofitamab

Il farmaco,
cheprior
è stato
somministrato per via endovenosa se•
≥1
therapy
condo una schedula che prevede un incremento graduale del≥1 measurable lesion
la dose •(step-up)
(figura 7), ha dimostrato di possedere una
•
Adequate
and liver function
forte attività
clinica,haematological
con tassi di risposta
sia complessiva sia
completa
• molto
ECOGelevati.
PS ≤1

Nel sottogruppo di 23 pazienti con linfoma non-Hodgkin aggressivo, l’ORR
è risultato
del 60,7%, con un tasso di risposta
Primary
objectives
•
Glofitamab
antitumor
activity
wasmentre nel gruppo di pazienti con linfoma
completa
del 53,6%,
16 or
•
Evaluate
safety,l’ORR
tolerability,
PK, and
anti-tumor
30mg
non-Hodgkin
indolente
è risultato
del
66,7%, con un tasefficacy (Lugano criteria)1
so di risposta completa del 54,2% (figura 8).

C2D1 up
to C12D1

• Gpt
• Glofitamabstep-up
• Glofitamab
With
glofitamab
dosing,
1000mg IV
2.5mg
10mg
seen across NHL subtypes

•

Figura 7. Schedula di somministrazione di glofitamab nello studio NP30179.

Determine MTD/OBD and RP2D

Clinical cut-off date: August 03, 2020
MTD, minimum tolerated dose; OBD, optimal biological dose; RP2D, recommended Phase II dose.

Indolent NHL†

-20

CMR

CMR

PMR

CMR

PMR

CMR

CMR

2.5/10/16mg
2.5/10/30mg

CMR

CMR

CMR

CMR

PMD

CMR

CMR

CMR

PMR

CMR

CMR

CMR

CMR

CMR

CMR

CMR

CMR

PMD

PMR

CMR

CMR

PMD

NMR

0

PMD

0

PMD

20

PMD

20

PMD

40
CMR

40

ND

60

PMR

60

CR: 54.2%
ORR: 66.7%

80

NMR

80

CMR

100

CR: 53.6%
ORR: 60.7%

CMR

̰̰̰̰̰̰̰

Best % change in
sum of product diameter

̰̰̰̰̰̰̰

100

CMR

Aggressive NHL*

1. Cheson BD, et al. J Clin Oncol 2014;32:3059–68.

-20

-40

-40

-60

-60

-80

-80

-100

-100

Figura
8. Tassi di risposta a glofitamab nello studio NP30179.
Patients assessed by CT and Lugano criteria.1 Dashed lines represent 50% reduction in sum of product paramaters (criterion for PR based on CT).
*N=23; 2 patients did not have a response assessment and 3 did not have baseline SPD reported at time of CCOD.
†N=18; 6 patients did not have a response assessment at time of CCOD.
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Inoltre, la maggior parte dei pazienti era ancora in trattamento
al momento del cut off dei dati (3 agosto 2020).
Anche il profilo di sicurezza di glofitamab, così come quello
di mosunetuzumab, è risultato gestibile. L’evento avverso più
comune è stato la CRS, che tuttavia è stata per lo più di grado
lieve, con un’incidenza molto bassa di CRS di grado superiore
a 3 (1,9% di grado 3 e 1,9% di grado 4), e si è verificata solo nei
primi due cicli di trattamento.

Lo sviluppo continua

Al di là dei lavori citati, lo sviluppo di mosunetuzumab e glofitamab continua anche in altri studi in cui si stanno valutando
entrambi i farmaci in monoterapia e in combinazione con altri
agenti, così come in formulazioni di più agevole somministrazione, come quella sottocutanea.
Inoltre, sono già stati pianificati diversi studi di fase 3 che vedono protagonisti questi due bispecifici.
Alessandra Terzaghi
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Linfoma a grandi cellule B ad alto rischio,
prime conferme per le CAR T axi-cel come
terapia di prima linea
Le cellule CAR-T axi-cel, un’immunoterapia cellulare autologa
a base di cellule CAR-T anti-CD19, costituisce un trattamento di
prima linea sicuro ed efficace per i pazienti con linfoma a grandi cellule B (LBCL) ad alto rischio. A suggerirlo sono i risultati di
un’analisi ad interim dello studio di fase 2 ZUMA-12, presentata al
congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

«Siamo ancora molto lontani da una possibile approvazione,
ma questo studio rappresenta un passo avanti verso il passaggio della terapia con cellule CAR-T al trattamento di prima linea per i pazienti con linfoma aggressivo a cellule B. Attualmente, questi pazienti fanno la chemioterapia per circa
6 mesi. La terapia con cellule CAR-T potrebbe trasformare il
trattamento di prima linea in un’infusione una tantum, in cui
L’analisi mostra che dopo un follow-up di circa 9 mesi quasi tutto il processo terapeutico viene completato entro un mese»
tre quarti dei pazienti avevano ottenuto una risposta comple- ha sottolineato il Professore.
ta dopo una singola infusione di axi-cel.
«Oltre che abbreviare la terapia di prima linea, le cellule CAR-T
Storicamente, nei pazienti con LBCL ad alto rischio, un sot- axi-cel hanno anche le potenzialità per migliorarne l’efficacia
togruppo formato da pazienti con un linfoma double-hit o tri- e per aumentare le possibilità di guarigione di questi pazienti»
ple-hit o ulteriori fattori di rischio clinico identificati dall’In- ha aggiunto l’autore.
ternational Prognostic Index (IPI), la metà circa non raggiunge
la remissione della malattia a lungo termine con gli approcci Le CAR-T axi-cel sono attualmente approvate dalle agenzie del
terapeutici convenzionali, come la chemioimmunoterapia.
farmaco statunitense ed europea, e sono disponibili anche in
Italia dall’agosto 2019, per il trattamento di pazienti adulti con
Primo studio a valutare CAR-T in prima linea LBCL recidivato o refrattario già sottoposti a due o più linee di
terapia sistemica, sulla base dei risultati dello studio registranel linfoma a grandi cellule B
tivo ZUMA 1. Nello studio ZUMA-12, Neelapu e i colleghi hanno
ZUMA-12 «è il primo studio a valutare una terapia con cellule
deciso di valutarle come parte della terapia di prima linea in
CAR-T nell’ambito della terapia di prima linea per pazienti con
pazienti con LBCL ad alto rischio, e al congresso ASH i ricercalinfoma a grandi cellule B che presentano almeno due criteri
tori hanno presentato un’analisi ad interim dei dati di efficadi alto rischio» ha dichiarato il primo autore dello studio, Sattcia, sicurezza e farmacocinetica.
va S. Neelapu, dello University of Texas MD Anderson Cancer
Center di Houston.
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Lo studio ZUMA-12

Lo studio ZUMA-12 (NCT03761056) è un trial multicentrico di
fase 2, in aperto, a braccio singolo, che ha coinvolto pazienti
adulti (di almeno 18 anni di età) con LBCL che presentavano
alla diagnosi almeno due criteri di alto rischio: una diagnosi
di linfoma double-hit o triple-hit o un LBCL con un IPI score ≥
3, e una interim PET positiva secondo la classificazione di Lugano (con un Deauville score [DS] pari a 4 o 5) dopo due cicli
di chemioimmunoterapia standard di prima linea con i regimi
chemioimmunoterapici R-CHOP o R-EPOCH.
Una volta arruolati, i pazienti sono stati sottoposti alla procedura di leucaferesi per il prelievo delle cellule T da ingegnerizzare e trasformare in CAR-T, seguita da una chemioterapia
linfodepletiva con ciclofosfamide 500 mg/m2/die e fludarabina 30 mg/m2/die per 3 giorni, e poi da una singola infusione
di axi-cel alla dose di 2 milioni di cellule T CAR-positive per
chilogrammo di peso corporeo.
L’endpoint primario dello studio era il tasso di risposta completa, valutato dagli sperimentatori, mentre gli endpoint secondari chiave erano rappresentati dal tasso di risposta obiettiva,
la frequenza degli eventi avversi e i livelli ematici e sierici di
cellule CAR-T e di citochine.

Alta percentuale di risposte

Al momento dell’analisi ad interim (cutoff dei dati 25 agosto
2020), ha riferito Neelapu, 32 pazienti erano sottoposti alla
linfodeplezione e poi all’infusione di axi-cel.
I ricercatori hanno visto che, dopo un follow-up mediano di 9,3
mesi, l’85% dei pazienti trattati con queste CAR-T aveva risposto
al trattamento e il 74% aveva ottenuto una risposta completa.
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Inoltre, il 70% dei pazienti arruolati era ancora in risposta al
momento del cutoff dei dati. Infatti, il tempo mediano alla durata della risposta mediana non era ancora stato raggiunto al
momento dell’analisi.

«Quando abbiamo analizzato le CAR-T axi-cel, abbiamo scoperto che, rispetto allo studio ZUMA-1, in cui il prodotto è stato
generato dopo due o più linee di chemioterapia, nello studio
ZUMA-12, in cui i pazienti avevano fatto solo due cicli di chemioterapia di prima linea, il prodotto presentava una frequenza maggiore di un fenotipo più giovane di cellule CAR-T, un
Terapia con axi-cel ben tollerata
«La terapia con le cellule CAR-T axi-cel è stata piuttosto ben fenotipo CD45 o CCR7-positivo, suggerendo che queste cellule
T potrebbero avere una fitness migliore» ha spiegato Neelapu.
tollerata» ha detto Neelapu.
«E questa maggiore fitness», ha aggiunto, «potrebbe essere asGli eventi avversi più comuni associati al trattamento con axi- sociata a una maggiore efficacia del trattamento, portando a
cel sono stati diminuzione della conta dei globuli bianchi, en- risultati migliori per i pazienti.
cefalopatia, anemia e sindrome da rilascio di citochine (CRS),
tutti risoltisi al momento dell’analisi dei dati.
Prolungare il follow-up per confermare i risultati
Dopo questi primi, promettenti risultati dello studio ZUMA-12,
«Come atteso, tutti i pazienti hanno sviluppato una CRS, che, i ricercatori intendono proseguire il follow-up per confermare
tuttavia, è stata principalmente di grado 1 o 2, e solo nel 9% dei che le risposte dei pazienti al trattamento siano durature.
casi di grado 3 o superiore. La tossicità neurologica è stata osservata nel 69% dei pazienti, ma, ancora una volta, nella mag- «Se le risposte mostreranno di perdurare dopo un follow-up
gior parte dei casi l’evento avverso è stato di grado 1 e 2; il 25% più lungo, occorrerà uno studio randomizzato per dimostrare
dei pazienti ha sviluppato una tossicità neurologica di grado 3 in via definitiva che la terapia con cellule CAR-T è superiore
o superiore, mentre non si sono registrati casi di CRS o eventi all’attuale standard di cura, rappresentato dalla chemioimneurologici di grado 5» ha riferito l’autore.
munoterapia, in questi pazienti ad alto rischio», ha osservato
Neelapu. «Inoltre, si pone la questione se la terapia con cellule
Espansione delle CAR-T axi-cel superiore ri- CAR-T debba essere valutata in prima linea anche nei pazienti
con linfoma a grandi cellule B a rischio intermedio».

spetto allo studio ZUMA-1

Inoltre, sia il livello del picco delle cellule CAR-T presenti nel
Alessandra Terzaghi
sangue sia la loro espansione mediana sono risultati maggiori
nello studio ZUMA-12 rispetto allo studio ZUMA-1, nel quale le Bibliografia
CAR-T erano state generate da pazienti che avevano già rice- S.S. Neelapu, et al. Interim Analysis of ZUMA-12: A Phase 2 Study of Axicabtagene
vuto svariate linee di chemioterapia.
Ciloleucel (Axi-Cel) as First-Line Therapy in Patients (Pts) With High-Risk Large B
Cell Lymphoma (LBCL). ASH 2020; abstract 405. Blood (2020) 136 (Supplement 1):
49. Leggi.
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LEUCEMIE ACUTE
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Leucemia mieloide acuta FLT3+

Leucemia mieloide acuta

Studio ADMIRAL
Gilteritinib

Studio 301
CPX-351

Leucemia mieloide acuta

Leucemia linfoblastica acuta

Studio VIALE-A
Venetoclax + azacitidina

Studio ‘real life’ centri PRWCC
Tisa-cel

Leucemia mieloide acuta

Leucemia mieloide acuta

Studio di fase 1b
Magrolimab + azacitidina

Studio retrospettivo
CPX-351

Leucemia mieloide acuta FTL3+

Leucemia mieloide acuta

Studio di fase 1b
Gilteritinib + venetoclax

Studio QUAZAR AML-001
Azacitidina
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Leucemia mieloide acuta FLT3+, gilteritinib
meglio della chemio di salvataggio anche
nei casi già trattati con TKI
Nei pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante o refrattaria che presentano mutazioni del gene FLT3 (FLT3-positivi o
FLT3+), il trattamento con l’inibitore tirosin-chinasico di FLT3
gilteritinib funziona e si conferma più efficace della terapia
standard di salvataggio anche nei pazienti già trattati precedentemente con altri inibitori delle tirosin chinasi (TKI), come
midostaurina o sorafenib.

Infatti, il tasso di remissione completa composita (CRc) nel
braccio trattato con gilteritinib è risultato simile nei pazienti
già esposti precedentemente a un TKI e in quelli non trattati
prima con questi agenti, e in ogni caso superiore a quello registrato nel braccio di confronto.

«I risultati sono a vantaggio di gilteritinib sia che i pazienti siano già stati trattati prima con un TKI sia che non abbiano ricevuÈ quanto emerge da un’analisi dello studio registrativo di fase to prima questi agenti, con tassi di CRc più che raddoppiati nel
3 ADMIRAL presentata al congresso dell’American Society of braccio sperimentale» ha detto ai nostri microfoni il coordinaHematology (ASH), da poco concluso.
tore italiano dello studio ADMIRAL, Giovanni Martinelli, Diret-

prof. Giovanni Martinelli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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tore Scientifico dell’Istituto Scientifico Romagnolo per la Cura
e lo studio dei Tumori, IRST IRCCS di Meldola (FC) e Professore
Associato di Ematologia all’Università degli Studi di Bologna.
Inoltre, un’altra analisi presentata al congresso, nella quale
si è analizzato il Number Needed to Treat (NNT, una misura
consolidata e facilmente interpretabile per valutare l’efficacia
di un intervento sanitario) rafforza ulteriormente i dati a supporto del maggiore beneficio clinico di gilteritinib rispetto alla
chemioterapia di salvataggio nella popolazione di pazienti arruolata nello studio ADMIRAL.

Le mutazioni di FLT3 e gilteritinib

Il 25-30% circa dei pazienti con leucemia mieloide acuta presenta mutazioni attivanti nel gene della tirosin-chinasi FLT3,
che sono associate a una forma particolarmente aggressiva
della malattia. In particolare, le duplicazioni tandem interne di FLT3 (le alterazioni più comuni assieme alle mutazioni
puntiformi missenso del dominio tirosin-chinasico) sono associate a tassi elevati di ricaduta, remissioni di breve durata e
scarsi risultati di sopravvivenza.
Inoltre, i pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3+ refrattaria o recidivata raramente rispondono alla chemioterapia
di salvataggio, per cui rappresentano una popolazione per la
quale vi è un forte bisogno clinico non soddisfatto.
Gilteritinib è un inibitore orale di FLT3 di seconda generazione
potente e selettivo, attivo sia nei confronti delle duplicazioni
tandem interne sia delle mutazioni puntiformi. Proprio sulla
base dei risultati dello studio ADMIRAL, il farmaco è stato approvato in Europa e anche negli Stati Uniti e in Giappone.

Lo studio ADMIRAL
PATOLOGIA
Leucemia mieloide acuta (LMA)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti adulti con LMA FLT3+ recidivata/refrattaria
(R/R), già trattati con almeno una linea di terapia
N. DI PAZIENTI TRATTATI
371
TRATTAMENTO VALUTATO
Gilteritinib vs chemioterapia standard di salvataggio
RISULTATI PRINCIPALI
Pazienti già trattati con TKI:
- CRc: 48% vs 21%
- OS mediana: 6,5 mesi vs 4,7 mesi
Pazienti naïve ai TKI:
- CRc: 55% vs 22%
- OS mediana: 9,6 mesi vs 6 mesi
MESSAGGIO CHIAVE
Nei pazienti con LMA R/R FLT3+, gilteritinib è più efficace
della chemioterapia di salvataggio anche nei pazienti già
trattati con TKI

Lo studio ADMIRAL

Lo studio ADMIRAL, pubblicato nel 2019 sul New England Jourmieloma
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nal Medicine (Nejm), è un trial multicentrico internazionale,
randomizzato, in aperto, che ha coinvolto 371 pazienti adulti
con leucemia mieloide acuta FLT3+ recidivata (il 60,4%) o refrattaria (il 39,4%) dopo almeno una linea di terapia, di cui 247
assegnati al trattamento con gilteritinib 120 mg/die e 124 alla
chemioterapia di salvataggio.
Lo studio ha già dimostrato la superiorità di gilteritinib rispetto alla chemioterapia di salvataggio nel setting dello studio,
evidenziando un miglioramento della sopravvivenza globale
(OS) e dei tassi di risposta nel braccio assegnato all’inibitore
di FLT3 rispetto al braccio di confronto.

l’OS mediana si è confermata superiore con gilteritinib rispetto alla chemioterapia di salvataggio: 9,3 mesi contro 5,6 mesi
(HR 0,68; IC al 95% 0,53-0,88; P = 0,0026), con tassi di OS a 18
mesi rispettivamente del 27% e 15%.
Nella prima delle due analisi presentata ora al congresso americano, gli autori hanno voluto valutare retrospettivamente se
un eventuale trattamento precedente con altri TKI (midostaurina o sorafenib) prima di gilteritinib potesse influire sull’efficacia di questo farmaco dal punto di vista sia della risposta
sia della sopravvivenza.

Più del 10% dei pazienti già trattati con TKI

Secondo quanto presentato al congresso europeo (EHA), nel lu- Dei 371 pazienti arruolati nello studio, 45 erano già stati trattaglio scorso, dopo un follow-up mediano di 29,2 mesi (un anno ti in precedenza con un TKI, di cui 31 (il 13%) nel braccio giltedi osservazione in più rispetto ai dati pubblicati sul Nejm), ritinib e 14 (l’11%) nel braccio di confronto.
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Le caratteristiche demografiche e al basale erano ben bilancia- Valori positivi di NNT rappresentano un beneficio del trattate nei due bracci di trattamento ed erano simili anche tra i pa- mento e valori più bassi indicano un beneficio maggiore di gilzienti già trattati con TKI e quelli non esposti a questi farmaci. teritinib rispetto alla chemioterapia di salvataggio.
Nel gruppo dei pazienti trattati precedentemente con TKI, i pazienti nei quali il tipo di mutazione di FLT3 era una duplicazione tandem interna erano il 71% nel braccio gilteritinib e il 93%
nel braccio assegnato alla chemioterapia, quelli con una mutazione nel dominio tirosin chinasico rispettivamente il 16% e 7%,
e quelli con entrambi i tipi di alterazioni rispettivamente il 13%
e 0%. In quelli non trattati con questi agenti, le percentuali corrispondenti erano del 89% verso 91%, 7% verso 8% e 1% verso 0%.

Tassi di risposta e di sopravvivenza simili nei
pazienti già esposti o meno a TKI

Nel braccio trattato con gilteritinib, i tassi di CRc sono risultati
comparabili nei pazienti già trattati con un TKI e in quelli naïve
a questi agenti: 48% verso 55%; inoltre, nel braccio di confronto
i tassi di CRc sono risultati sempre inferiori rispetto al braccio
sperimentale sia nel sottogruppo già esposto ai TKI sia in quello non esposto a questi farmaci: 21% e 22% (tabella 1).

L’NNT per la CRc è risultato pari a 3,08, a suggerire che trattare
tre pazienti con gilteritinib anziché con la chemioterapia si tradurrebbe in un paziente in più che riesce a raggiungere la CRc.
Pe quanto riguarda l’OS a un anno (che era risultata nel 37,1%
nel braccio trattato con gilteritinib contro 16,7% nel braccio di
confronto), l’NNT è risultato pari a 4,90; il dato suggerisce che
trattare cinque pazienti con l’inibitore di FLT3 anziché con la
chemio standard porterebbe a un paziente in più in vita alla
fine del primo anno. «Di fatto, si guadagna una vita umana se
trattiamo con gilteritinib cinque pazienti ricaduti/refrattari
invece che con la chemioterapia di salvataggio, un dato che ci
deve far riflettere tutte le volte che siamo in dubbio se ripetere
la chemioterapia in questi pazienti o avviare subito la terapia
con gilteritinib, che ora è disponibile anche in Italia» ha sottolineato Martinelli.

L’OS mediana è rimasta superiore nei pazienti trattati con gilteritinib rispetto a quelli trattati con la chemioterapia di salvataggio sia pazienti trattati in precedenza con sorafenib o midostaurina (6,5 mesi contro 4,7 mesi; HR 0,671; IC al 95% 0,328-1,376),
sia nei pazienti che non avevano mai ricevuto prima i TKI, (9,6
mesi contro 6,0 mesi; HR 0,625; IC al 95% 0,474, 0,824).

NNT favorevole con gilteritinib

Nella seconda analisi dello studio ADMIRAL presentata all’ASH, gli autori hanno stimato gli NNT associati a gilteritinib rispetto alla chemioterapia di salvataggio per valutare i benefici
clinici dell’inibitore di FLT3 per quanto riguarda la CRc, l’OS a
un anno e le percentuali di pazienti in grado di andare al trapianto di cellule staminali emopoietiche.
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Nel caso della quota di pazienti in grado di sottoporsi al trapianto (che nell’analisi primaria era risultata del 25,5% contro
15,3%), l’NNT è risultato pari a 9,82.
Nel loro complesso, i risultati mostrano che utilizzando gilteritinib un maggior numero di pazienti può raggiungere la CRc,
andare al trapianto di cellule staminali ed essere ancora in
vita dopo un anno rispetto alla chemio terapia di salvataggio
e l’analisi dell’NNT corrobora ulteriormente questi dati nella
popolazione di pazienti analizzata.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia:
A.E. Perl, et al. Clinical Outcomes in Patients with Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia Treated with Gilteritinib Who Received Prior Midostaurin or Sorafenib. ASH 2020; abstract 334. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 22-23. Leggi
B.J. Pandya, et al. Comparison of Gilteritinib and Salvage Chemotherapy in FLT3-Mutated Acute Myeloid Leukemia on the Number Needed to Treat for Various Clinical
Outcomes: A Secondary Analysis of the Admiral Trial. ASH 2020; abstract 213. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 7. Leggi
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Leucemia mieloide acuta,
CPX-351 meglio della chemio standard
anche a 5 anni e a prescindere dall’età
Dopo 5 anni di follow-up, CPX-351, una combinazione in rapporto molare fisso (5:1) dei chemioterapici citarabina e daunorubicina in formulazione liposomiale, continua a mostrare un
miglioramento della sopravvivenza globale (OS) rispetto alla
chemioterapia convenzionale 7 + 3 nei pazienti con leucemia
mieloide acuta di nuova diagnosi ad alto rischio/secondaria,
anche indipendentemente dall’età dei soggetti trattati. La conferma del vantaggio di CPX-351 rispetto alla chemio standard,
anche a lungo termine, arriva dai risultati dello studio 301,
presentati al 62° congresso annuale dell’American Society of
Hematology (ASH).

Inoltre, i nuovi dati dello studio presentati al congresso dimostrano che il trattamento con CPX-ha permesso a un maggior
numero di pazienti di andare al trapianto di cellule staminali
e di aumentare la quota di pazienti che vanno al trapianto in
remissione completa rispetto al regime 7+3.
«Possiamo dire che con CPX-351 abbiamo un nuovo farmaco
per una categoria di pazienti con malattia ad elevato rischio e
prognosi sfavorevole e questo è sicuramente un fatto molto importante» ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar Michele
Gottardi, Direttore dell’UOC di Oncoematologia dell’Istituto

dott. Michele Gottardi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Oncologico Veneto (IOV) di Padova. «Tutti i dati stanno a sottolineare che le risposte ottenute con CPX-351 sono risposte
più profonde, con una minore malattia minima residua».

in

Lo studio 301

30”

Inoltre, ha aggiunto lo specialista, «la nuova analisi dello studio 301 conferma che l’aumento della sopravvivenza riscontrato nel braccio trattato con CPX-351 rispetto al braccio di
confronto è indipendente dall’età, e si osserva, quindi, sia nel
gruppo dei pazienti fra i 60 e 69 anni, sia in quello del pazienti
dai 70 ai 75 anni; in più, questo miglioramento si è osservato
sia nei pazienti che successivamente sono andati al trapianto
di cellule staminali, risultati più numerosi nel braccio trattato con CPX-351, sia in quelli che non sono andati al trapianto.
questi dati, quindi, suggeriscono sicuramente come, sia tra coloro che vanno al trapianto sia tra coloro che poi vengono consolidati con CPX-351, la risposta sia sicuramente più profonda,
con una quota di malattia minima residua inferiore, rispetto
al trattamento con il regime 7 + 3».

PATOLOGIA
Linfoma mieloide acuta (LMA)

CPX-351, chemioterapia innovativa in formulazione liposomiale

RISULTATI PRINCIPALI
Dati di follow-up a 5 anni:
OS mediana: 9,33 mesi vs 5,95 mesi (HR 0,70)
OS a 5 anni: 18% vs 8%
CR/CRi: 48 vs 33%
OS mediana pz 60-69 anni: 9,59 mesi vs 6,87 mesi (HR 0,73)
OS mediana pz 70-75 anni: 8,87 mesi vs 5,62 mesi (HR 0,52)
pazienti andati al trapianto: 35% vs 25%

I pazienti anziani con leucemia mieloide acuta e quelli con
leucemia mieloide acuta secondaria ad alto rischio ottengono
scarsi risultati con la chemioterapia convenzionale 7+3.
CPX-351 è già stato approvato sia dalla Food and drug administration sia dalla European medicines agency, e dal settembre 2019 è disponibile anche in Italia, per i pazienti adulti con
leucemia mieloide acuta correlata alla terapia (t-AML), cioè
secondaria alla chemio o radioterapia, oppure leucemia mieloide acuta con cambiamenti legati alla mielodisplasia (AMLMRC), secondaria o di nuova diagnosi. Questi pazienti sono caratterizzati da una prognosi molto sfavorevole e possibilità di
sopravvivenza inferiori rispetto agli altri sottogruppi.
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TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LMA di nuova diagnosi ad alto rischio/
secondaria
N. DI PAZIENTI TRATTATI

309

TRATTAMENTO VALUTATO
CPX-351 vs regime 7 + 3 come terapia di induzione

MESSAGGIO CHIAVE
I risultati a 5 anni confermano quelli a 20 mesi: CPX-351
migliora la sopravvivenza e i tassi di risposta rispetto al
regime 7 + 3 nella popolazione analizzata, a prescindere
dall’età dei pazienti, e consente a un maggior numero di
pazienti di andare al trapianto di cellule staminali
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L’approvazione delle agenzie regolatorie è il frutto dei risultati
dell’analisi primaria dello studio 301, che ha dimostrato, dopo
un follow-up mediano di 20,7 mesi, come il trattamento con
CPX-351 abbia migliorato in modo significativo l’OS rispetto
alla chemioterapia convenzionale 7 + 3, con una mediana rispettivamente di 9,56 mesi contro 5,95 mesi e una riduzione
del 31% del rischio di decesso nel braccio trattato con CPX-351
rispetto al braccio di confronto (HR 0,69), a fronte di un profilo
di sicurezza comparabile nei due bracci.

Lo studio 301

Lo studio 301 (NCT01696084) è un trial randomizzato di fase
3, in aperto, che ha coinvolto 309 pazienti di età compresa tra
i 60 e i 75 anni con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi
ad alto rischio/secondaria, arruolati presso 39 centri statunitensi e canadesi, e assegnati secondo un rapporto 1:1 al trattamento con CPX-351 o al regime chemioterapico 7 + 3 con citarabina e daunorubicina.

Le caratteristiche dei partecipanti al basale erano ben bilanciate tra i due gruppi di studio. La maggior parte aveva un’età compresa tra i 60 e i 69 anni (il 64%), era di sesso maschile (il 61,5%)
e aveva un performance status (PS) ECOG pari a 1 (il 61,5%).
«Circa il 40% dei pazienti era già stato precedentemente esposto a terapia ipometilante, e questo è un dato molto significativo perché questi pazienti solitamente rispondono poco alla
chemioterapia e circa il 90% aveva un rischio citogenetico intermedio o sfavorevole» ha sottolineato Gottardi.

Miglioramento dell’OS con CPX-351 mantenuto
a 5 anni, a prescindere dall’età

Il tasso di OS a 5 anni è risultato più alto con CPX-351 rispetto
alla chemioterapia 7+3 (18% contro 8%); inoltre, dopo un follow-up mediano of 60,65 mesi, il miglioramento dell’OS già osservato con CPX-351 rispetto al regime 7+3 si è mantenuto: la
mediana è risultata, infatti, di 9,33 mesi contro 5,95 mesi (HR
0,70; IC al 95% 0,55-0,91]), con un HR che si è dimostrato molto
Nell’ambito della terapia di induzione, CPX-351 è stato som- stabile e coerente con quello dell’analisi primaria (figura 1).
ministrato alla dose di 100 unità /m2 per via endovenosa con
un’infusione da 90 minuti nei giorni 1, 3 e 5 del primo ciclo e nei Quando gli autori hanno analizzato i risultati di OS a seconda
giorni 1 e 3 nel secondo ciclo. I pazienti del braccio 7 + 3, invece, della fascia di età hanno visto che il miglioramento associato
sono stati trattati con citarabina 100 mg/m2/die somministrata a CPX-351 rispetto alla chemioterapia si è mantenuto sia nel
attraverso un’infusione continua per 7 giorni nel primo ciclo e 5 sottogruppo di pazienti dai 60 ai 69 anni, con un’OS mediana
giorni nel secondo ciclo, e daunorubicina 60 mg/m2 nei giorni 1, rispettivamente di 9,59 mesi contro 6,87 mesi (HR 0,73; IC al
2 e 3 nel primo ciclo e nei giorni 1 e 2 nel secondo ciclo.
95% 0,54-0,99), sia in quello dai 70 ai 75 anni, con un’OS mediana rispettivamente di 8,87 mesi contro 5,62 mesi (HR 0,52;
Per il consolidamento, i pazienti che hanno raggiunto una rispo- IC al 95% 0,34-0,77).
sta completa (con o senza recupero ematologico completo) dopo
l’induzione hanno ricevuto fino a due cicli di 65 unità/m2 di CPX- Inoltre, nei pazienti che sono andati al trapianto (il 35% nel
351 (65 mg/m2 di citarabina e 29 mg/m2 di daunorubicina) nei braccio trattato con CPX-351 contro il 25% nel braccio trattato
giorni 1 e 3, oppure la chemioterapia 5+2. Inoltre, i pazienti pote- con il regime 7 + 3), l’OS mediana dal momento del trapianto
vano essere sottoposti al trapianto di cellule staminali ematopo- non è stata raggiunta nel braccio assegnato CPX-351, mentre è
ietiche, a discrezione del medico curante.
risultata di 10,25 mesi nel braccio di confronto (HR 0,51; IC al
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95% 0,28-0,90), con un’OS a 3 anni rispettivamente del 56% contro 23% (figura 2).

Tassi di remissione completa
superiori con CPX-351

Anche i tassi di remissione completa
(con o senza completo recupero ematologico) sono risultati superiori con CPX351 rispetto alla chemioterapia 7 + 3:
rispettivamente 48% contro 33%. Tra i pazienti che hanno raggiunto la remissione
completa, l’OS a 3 anni è risultata rispettivamente del 36% contro 23% e quella a 5
anni rispettivamente del 30% contro 19%,
mentre l’OS mediana è risultata rispettivamente di 21,72 mesi contro 10,41 mesi
(HR 0,59: IC al 95% 0,39-0,88).

Figura 1. Risultati di OS nella popolazione complessiva dello studio.

In più, ha sottolineato Gottardi, «una
quota maggiore di pazienti trattati con
CPX-351 riesce ad andare al trapianto in
remissione completa, rispetto al gruppo
trattato con il regime 7 + 3 – il 56% contro 46% – e quindi in condizioni di risposta della malattia migliore». In questi
pazienti, l’OS mediana dal momento del
trapianto non è stata raggiunta con CPX351 mentre è risultata di 11,65 mesi con il
regime 7+3 (HR 0,50; IC al 95% 0,26-0,97).
L’OS più lunga osservata con CPX-351
rispetto al regime 7+3 nei pazienti che
sono andati al trapianto e in quelli che
hanno raggiunto la remissione completa

Figura 2. Risultati di OS nei pazienti che sono andati al trapianto.
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suggerisce che con questo trattamento si potrebbero raggiungere risposte più profonde. Inoltre, i dati provano che CPX-351
è in grado di produrre o contribuire al raggiungimento di una
remissione completa e una sopravvivenza a lungo termine
nei pazienti con leucemia mieloide acuta secondaria/ad alto
rischio di nuova diagnosi, anche in quelli più anziani.

CPX-351 vantaggioso anche nei pazienti che
non vanno al trapianto

«Quindi, i pazienti trattati con CPX-351 hanno ottenuto un
beneficio rispetto a quelli trattati col regime convenzionale 7
+ 3 indipendentemente dal fatto di fare o meno il trapianto»
ha sottolineato l’esperto.
Pertanto, CPX-351 va utilizzato non solo come trattamento
ponte nei pazienti che devono fare il trapianto, ma anche in
coloro che non possono andare al trapianto in quanto ha dimostrato di avere una forza mieloablativa importante in entrambe le popolazioni.

Va sottolineato, peraltro, che il vantaggio di OS di CPX-351 rispetto al regime convenzionale 7 + 3 si è osservato non solo
nei pazienti che sono andati al trapianto di cellule staminali, Sviluppi futuri per CPX-351 in combinazione
ma anche in quelli che sono stati sottoposti al consolidamen- con altri agenti
CPX-351 è attualmente allo studio anche in combinazione con
to e non sono andati al trapianto.
altri agenti. Al congresso ASH, per esempio sono stati presen«Un’analisi post-hoc eseguita sul sottogruppo di pazienti che tati dati di uno studio di fase 2 nel quale il farmaco è stato vanon andavano al trapianto ha mostrato un’OS mediana di lutato in combinazione con l’inibitore di Bcl-2 venetoclax in
13,67 mesi nei pazienti del braccio CPX-351, che venivano con- pazienti con leucemia mieloide acuta, sia naïve sia già trattasolidati con questo farmaco; al confronto nei pazienti del brac- ti, e ha mostrato un’attività incoraggiante, soprattutto nei pacio 3 + 7, che facevano il consolidamento con il 5+2, la media- zienti non esposti in precedenza a venetoclax, a fronte di una
na di OS si è fermata a 8,44 mesi» ha spiegato Gottardi.
tossicità accettabile.
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In tutto sono stati trattati 18 pazienti, di cui 12 (67%) con leucemia mieloide acuta ricaduta/refrattaria nella coorte di lead-in,
cinque (28%) con leucemia mieloide acuta ricaduta/refrattaria nella coorte A di espansione e uno (6%), con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi nella coorte B di espansione.

L’OS mediana è risultata di 6,4 mesi, con un’OS a 6 mesi del
53%; inoltre, nei pazienti che hanno risposto al trattamento,
l’OS mediana non è ancora stata raggiunta.

Le tossicità dose-limitanti sono risultate la neutropenia e la
trombocitopenia, mentre gli effetti avversi più frequenti di
Il paziente con leucemia di nuova diagnosi ha ottenuto una ri- grado 3/4 sono stati le infezioni, la nausea, la polmonite e la
sposta completa; dei 16 pazienti con malattia ricaduta/refrat- mielosoppressione.
taria nei quali si è potuta valutare la risposta, l’ORR è risultato
del 44%, con una risposta completa (6%), cinque risposte com- Alessandra Terzaghi
plete con recupero ematologico incompleto (31%) e uno stato
di assenza di leucemia all’esame morfologico (6%) (tabella 1).
Tuttavia, l’ORR è risultato del 60% nei sei pazienti su 10 non
trattati in precedenza con venetoclax e 17% (un paziente sui
sei valutabili) nel gruppo già trattato con venetoclax.
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Tabella 1.
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Leucemia mieloide acuta, combinazione
venetoclax/azacitidina efficace
anche in caso di specifiche mutazioni
Al congresso della American Society of Hematology (ASH)
sono state presentate diverse novità sul trattamento della leucemia mieloide acuta. Tra queste, nuove analisi dello studio
VIALE-A (e non solo), che evidenziano come l’aggiunta dell’inibitore della proteina anti-apoptotica Bcl-2 venetoclax a un
farmaco ipometilante standard, azacitidina, sia efficace anche nei pazienti portatori di specifiche mutazioni (mutazioni
dei geni FLT3 ed IDH1/2).

sitivi o FLT3+), naïve al trattamento e non in grado di sopportare una chemioterapia intensiva, la combinazione venetoclax-azacitidina permetta di raggiungere tassi di remissione
completa (con o senza recupero ematologico completo) significativamente più alti rispetto alla monoterapia con azacitidina, oltre che risposte e una sopravvivenza più prolungate.

Anche la seconda analisi, incentrata in questo caso su pazienti affetti da leucemia mieloide acuta con mutazioni del gene
Una prima analisi ha mostrato come in pazienti con leucemia IDH (IDH 1 o 2), sempre non candidabili a una chemioterapia
mieloide acuta portatori di mutazioni del gene FLT3 (FLT3-po- intensiva e non trattati in precedenza, ha evidenziato nel grup-

prof. Adriano Venditti
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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po trattato con venetoclax più azacitidina tassi di risposta più
alti, una risposta più duratura e una sopravvivenza superiore
rispetto al gruppo trattato con il solo ipometilante.
I risultati di queste nuove analisi confermano, dunque, quanto già emerso in precedenza dall’analisi primaria dello studio
VIALE-A, cioè la superiorità della combinazione con venetoclax rispetto al solo ipometilante, nella popolazione analizzata, e dimostrano che il vantaggio della combinazione rispetto
alla monoterapia si mantiene anche nei pazienti FLT3-mutati
e in quelli IDH1/2-mutati.
«Da tutti questi dati si evince che la combinazione venetoclax-azacitidina rappresenta una valida opzione terapeutica per
tutti quei pazienti che non possono ricevere una chemioterapia
intensiva» ha affermato ai microfoni di PharmaStar, Adriano
Venditti, Professore di Ematologia e Direttore dell’U.O.S.D. Malattie Mieloproliferative del Policlinico di Roma ‘Tor Vergata’
uno dei centri italiani che ha partecipato allo studio.
«Considerando anche questi nuovi dati presentati al congresso dell’ASH», ha aggiunto l’esperto, «lo scenario di trattamento della leucemia mieloide acuta sta cambiando fortemente
e prospetta un futuro promettente grazie alla disponibilità di
nuovi farmaci e alla possibilità di espandere le possibilità di
cura, soprattutto per i pazienti più anziani e i più fragili» come
quelli arruolati nello studio VIALE-A.

Lo studio VIALE-A

Lo studio VIALE-A (NCT02993523), presentato al congresso
virtuale della European Hematology Association (EHA) dell’estate scorsa e pubblicato poi sul New England Journal of Medicine, è un trial multicentrico di fase 3 randomizzato, controllato e in doppio cieco, in cui si è confrontata la combinazione
venetoclax più azacitidina con la sola azacitidina (più un plamieloma
multiplo
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Lo studio VIALE-A
PATOLOGIA
Leucemia mieloide acuta (LMA)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LMA di nuova diagnosi anziani e/o non
candidabili a chemioterapia di induzione intensiva
N. DI PAZIENTI TRATTATI

433

TRATTAMENTO VALUTATO
Venetoclax + azacitidina vs placebo + azactidina
RISULTATI PRINCIPALI
Pazienti FLT3-mutati (n = 62):
- CR+CRh: 65% vs 18%
- DoR mediana: 18,3 mesi vs 15,1 mesi
- OS mediana: 13,3 mesi vs 8,6 mesi
Pazienti IDH1/2-mutati (n = 107):
- CR+CRh: 72%% vs 7%
- DoR mediana: 29,5 mesi vs 15,5 mesi
- OS mediana: 24,5 mesi vs 6,2 mesi
MESSAGGIO CHIAVE
Nel setting dello studio VIALE-A, la combinazione venetoclax-azacitidina è superiore alla monoterapia con azacitidina anche nei pazienti con mutazioni di FLT3 e nei
pazienti con mutazioni di IDH1/2
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cebo) in 433 pazienti con leucemia mieloide acuta di nuova Analisi sui pazienti con FLT3 mutato
diagnosi non candidabili a una chemioterapia di induzione Una prima analisi post-hoc presentata all’ASH 2020 ha riguarintensiva perché troppo anziani (età ≥ 75 anni) o per la pre- dato pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3-mutati, che
senza di svariate comorbidità.
rappresentano circa il 25-30% dei casi.
Nella popolazione analizzata, l’aggiunta di venetoclax ad
azacitidina ha migliorato la sopravvivenza globale (OS), che
rappresentava l’endpoint primario dello studio, e i tassi di risposta rispetto al solo agente ipometilante, con un profilo di
sicurezza nel complesso gestibile.
Infatti, con un follow-up mediano di quasi 21 mesi, l’OS mediana è risultata di circa 15 mesi nel braccio assegnato alla combinazione contro 9,6 mesi dei pazienti del braccio di controllo.
«Con la combinazione dei due farmaci si è dunque osservato
un aumento di oltre il 50% dell’OS mediana, con una riduzione
del rischio di decesso del 34%. Si tratta di un delta importante, se si considera la prognosi particolarmente sfavorevole di
questa categoria di pazienti» ha sottolineato Venditti.

Le mutazioni attivanti di FLT3 sono associate a una forma
particolarmente aggressiva della malattia. In particolare, i
due tipi più comuni – le duplicazioni tandem interne di FLT3
(FLT3-ITD) e le mutazioni missenso del dominio tirosin-chinasico (FLT3-TKD) – sono associate a tassi elevati di ricaduta,
remissioni di breve durata e scarsi risultati di sopravvivenza.

«In particolare,» ha spiegato Venditti, «sono rilevanti le duplicazioni tandem interne di FLT3, perché queste alterazioni
sono associate a una maggiore tendenza alla recidiva e a una
prognosi peggiore rispetto alle mutazioni del dominio tirosin-chinasico di FLT3. È importante avere un’opzione efficace anche contro questo tipo di mutazioni ed effettivamente le
analisi presentate all’ASH hanno dimostrato come la combinazione venetoclax-azacitidina sia di beneficio anche in alcuInoltre, nel braccio assegnato al trattamento sperimentale più ni sottogruppi di pazienti, fra cui quelli FLT3+».
del doppio dei pazienti ha raggiunto la remissione completa,
si è osservato un miglioramento significativo della durata del- «Sia le FLT3-ITD sia le FLT3-TKD sono associate alla proliferala remissione ed è aumentato in modo sostanziale il numero zione della leucemia mieloide acuta e potenzialmente possono
di coloro che hanno raggiunto l’indipendenza trasfusionale, essere un target per inibitori costituiti da piccole molecole» ha
ha aggiunto il Professore.
spiegato la prima autrice dell’analisi, Marina Konopleva, dello
University of Texas MD Anderson Cancer Center di Houston.
«Sono dati di estremo interesse e di grande importanza, perché con venetoclax-azacitidina abbiamo ora a disposizione «La presenza di mutazioni di FLT3, in particolare le FLT3-ITD,
una terapia che si è dimostrata più efficace rispetto a quello è spesso correlata a un carico leucemico e un rischio di ricaduche era fino a quel momento lo standard in un gruppo di pa- ta elevati, nonostante gli elevati tassi di risposta al trattamenzienti a pessima prognosi per età e caratteristiche biologiche» to. Tuttavia, ci sono poche evidenze sull’effetto delle terapie
ha rimarcato l’autore.
attualmente disponibili per i pazienti con leucemia mieloide
acuta FLT+ naïve al trattamento e non idonei per un trattamento intensivo» ha aggiunto la Professoressa.
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Per questo, la Konopleva e colleghi hanno valutato l’efficacia
e la sicurezza della combinazione venetoclax e azacitidina in
una popolazione di pazienti che presentavano comorbilità e/o
un’età ≥ 75 anni, non sottoposti a precedenti trattamenti

Dati raggruppati di due studi

Nella loro analisi, i ricercatori hanno raggruppato i dati di pazienti arruolati nello studio VIALE-A, ma anche di pazienti arruolati in uno studio precedente di fase 1b (NCT02203773) nel
quale i partecipanti sono stati trattati con venetoclax più azacitidina. I soggetti trattati con la combinazione dei due farmaci hanno ricevuto 400 mg di venetoclax al giorno per via orale
(nei giorni da 1 a 28) e 75 mg/m2 di azacitidina nei giorni 1-7 di
un ciclo di 28 giorni.
«Il DNA è stato isolato dagli aspirati midollari raccolti prima
della prima somministrazione del farmaco in studio e analizzato centralmente» ha spiegato la Konopleva. I pazienti con
risultati positivi dei test per FLT3 sono stati conteggiati come
mutazione “rilevata”; quelli con un risultato negativo come
mutazione “non rilevata”. Nelle analisi non sono stati inclusi i
pazienti senza risultato a causa di una prova non conclusiva o
di un campione mancante.

Le caratteristiche dei pazienti

La presenza di mutazioni di FLT3, ha riferito Konopleva, è stata
rilevata in 40 pazienti trattati con venetoclax più azacitidina
(28 con FLT3-ITD e 13 con FLT3-TKD) e in 22 pazienti trattati
con la sola azacitidina (13 con FLT3-ITD e 1o con FLT3-TKD).
L’età mediana della coorte analizzata era di 75 anni. Nel gruppo
trattato con la combinazione con venetoclax, l’88% dei pazienti
aveva un rischio citogenetico intermedio e il 13% un rischio sfavorevole, mentre nel gruppo trattato con la sola azacitidina le
percentuali corrispondenti erano rispettivamente del 96% e 5%.
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Inoltre, rispettivamente il 40% nel gruppo trattato con venetoclax più azacitidina e il 50% nel gruppo trattato con la sola azacitidina aveva un performance status ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group) pari a 0-1 e rispettivamente il 60% e 50% un performance status ECOG pari a 2-3. Rispettivamente, il 78% e 86%
dei pazienti aveva una leucemia mieloide acuta de novo, mentre il 23% e 14% aveva una leucemia mieloide acuta secondaria.

La mediana della durata della risposta (DoR) è risultata di 18,3
mesi nel gruppo trattato con venetoclax-azacitidina contro
15,1 mesi nel gruppo trattato con la sola azacitidina (17,4 mesi
contro 14,5 mesi nel sottogruppo con FLT3-ITD e 18,3 mesi contro una mediana non raggiunta nel sottogruppo con FLT3-TKD)
mentre il tempo mediano di raggiungimento della prima CR/
CRh è stato rispettivamente di 1 e 3,2 mesi e rispettivamente il
43% e 0% dei pazienti ha raggiunto la CR+CRh entro l’avvio del
Aggiunta di venetoclax all’ipometilante van- secondo ciclo di trattamento.
Po
Konopleva
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In conclusione, ha affermato Konopleva, «Rispetto alla monoterapia con azacitidina, la combinazione con venetoclax ha
prodotto tassi di remissione completa (con o senza recupero
ematologico completo) significativamente più elevati nei pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3+, naïve al trattamento, ma non idonei per una chemioterapia intensiva. Inoltre,
non ci sono state tossicità impreviste gruppo trattato con venetoclax-azacitidina. Sono quindi auspicabili nuovi studi su
campioni di maggiori dimensioni».

Come nell’analisi precedente, relativa ai pazienti con mutazioni di FLT3, anche in questo caso i ricercatori hanno raggruppato i dati di pazienti arruolati nello studio VIALE-A e pazienti
arruolati nello studio precedente di fase 1b (NCT02203773).
Anche la metodologia impiegata per l’analisi del DNA e i criteri di identificazione delle mutazioni (in questo caso con i test
per IDH1 e IDH2) sono sovrapponibili a quelli impiegati nell’analisi sui pazienti FLT3-mutati.

La presenza di mutazioni di IDH1/2 è stata rilevata in 79 pazienti trattati con la combinazione venetoclax più azacitidina
Analisi sui pazienti con mutazioni di IDH 1/2
In una seconda analisi post-hoc i ricercatori hanno valutato (32 con mutazioni di IDH1 e 49 con mutazioni di IDH2) e in 28
l’effetto della combinazione venetoclax-azacitidina in pazien- pazienti trattati con la sola azacitidina (11 con mutazioni di
ti con leucemia mieloide acuta naïve al trattamento e non ido- IDH1 e 18 con mutazioni di IDH2).
nei per una chemioterapia intensiva, portatori di mutazioni di
geni dell’isocitrato deidrogenasi (IDH).
Tassi di remissione completa superiori con

venetoclax-azacitidina anche nei pazienti

In particolare, le mutazioni dei geni IDH 1/2 sono presenti in
circa il 10-15% dei pazienti con leucemia mieloide acuta e sono IDH1/2-mutati
Il numero mediano di cicli di trattamento a cui sono stati sotun riscontro frequente nei pazienti più anziani.
toposti i pazienti è risultato pari a 8 (range: 1-37) nel gruppo
«Studi preclinici hanno mostrato che le cellule con mutazio- trattato con la combinazione venetoclax più azacitidina e 2,5
ni di IDH1/2 sono vulnerabili alla terapia con venetoclax» ha (range: 1-18) nel gruppo trattato con sola azacitidina.
ricordato il primo autore dell’analisi Daniel A. Polleya, della
Colorado University di Aurora. Inoltre, ha aggiunto l’autore, «Anche in questo caso, come nel sottogruppo di pazienti
«Studi clinici hanno già evidenziato che nei pazienti affetti da FLT3-mutati, è emerso il beneficio della combinazione veneleucemia mieloide acuta con mutazioni di IDH1/2 trattati con toclax-azacitidina verso la sola azacitidina, con un tasso di
venetoclax e azacitidina si osservano alti tassi di risposta, ri- remissione completa più remissione completa con recupero
ematologico incompleto sorprendentemente elevato e con
sposte durature e un prolungamento della sopravvivenza».
una differenza altamente significativa rispetto al trattamento
Nell’analisi illustrata al convegno, i ricercatori hanno ulte- di controllo» ha osservato Venditti.
riormente valutato l’efficacia e la sicurezza della combinazione venetoclax-azacitidina in pazienti con leucemia mieloide Anche nella popolazione di pazienti IDH1/2-mutati, così
acuta IDH1/2-mutati, naïve al trattamento e non idonei al trat- come in quella di pazienti FLT3-mutati, i dati relativi ai tastamento intensivo per via della presenza di comorbilità e/o si di remissione completa (con o senza recupero ematologico
dell’età avanzata (≥ 75 anni).
completo) sono risultati più vantaggiosi per la combinazione
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venetoclax-azacitidina rispetto alla monoterapia con l’ipome- Analisi sulla gestione della citopenia
tilante, sia nell’intero gruppo, sia nel sottogruppo con muta- Una terza analisi presentata all’ASH ha riguardato la gestione
zioni di IDH1 sia in quello con mutazioni di IDH2.
della citopenia, evento avverso al quale possono andare incontro i pazienti trattati con la combinazione venetoclax-azacitidiInfatti, la CR+CRh è risultata del 72% nei pazienti trattati con na. «Si tratta di un evento avverso abbastanza frequente e i dati
venetoclax-azacitidina contro 7% nel gruppo trattato con la sola riportati indicano che i pazienti in cui si ottiene la migliore rispoazacitidina (59% contro 9% nel sottogruppo con mutazioni di sta possono andare incontro a citopenia e necessitano quindi di
IDH1 e 80% contro 6% nel sottogruppo con mutazioni di IDH2). una modificazione della dose o, più in generale, della schedula,
ritardando la somministrazione del ciclo successivo, per gestire
La mediana della DoR è risultata di 29,5 mesi nel gruppo trat- il problema» ha spiegato Venditti. Tali modifiche non determitato con venetoclax-azacitidina e 15,5 mesi nel gruppo trattato nano una perdita di efficacia della combinazione, ha rimarcato
con la sola azacitidina (21,9 mesi contro una mediana non rag- il Professore, anche perché la citopenia si presenta proprio nei
giunta nel sottogruppo con mutazioni di IDH1 e mediana non pazienti che hanno una migliore risposta al trattamento.
raggiunta contro 15,5 mesi nel sottogruppo con mutazioni di
IDH2), mentre il tempo mediano di raggiungimento della pri- In quest’ultima analisi, i ricercatori, coordinati da Keith W.
ma CR/CRh è stato rispettivamente di 1 e 2,6 mesi, e il 51% e Pratz, della University of Pennsylvania di Philadelphia, han0% dei pazienti, rispettivamente, ha raggiunto la CR+CRh entro no analizzato la frequenza e la gestione della citopenia nei pal’avvio del secondo ciclo di trattamento.
zienti che hanno raggiunto la remissione completa (CR/CRh)

Combinazione venetoclax-azacitidina migliora la sopravvivenza anche nei casi IDH1/2+

L’OS mediana è risultata rispettivamente di 24,5 mesi contro
6,2 mesi (17,5 mesi contro 2,2 mesi nel sottogruppo con mutazioni di IDH1 e mediana non raggiunta contro 13 mesi nel sottogruppo con mutazioni di IDH2).
In conclusione, ha affermato Polleya, «la combinazione venetoclax e azacitidina, rispetto alla monoterapia con azacitidina, si è associata a tassi di risposta più elevati e a una
DoR e una OS mediana più lunghe, con un profilo di sicurezza accettabile e senza tossicità inattese, in pazienti con leucemia mieloide acuta IDH1/2-mutati, non candidabili a una
chemioterapia di induzione intensiva».
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Figura 1. Sopravvivenza globale nei pazienti con mutazioni di IDH1/2 trattati con
venetoclax e azacitidina o azacitidina (più placebo).
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nello studio VIALE-A. Una volta che i pazienti hanno ottenuto la clearance dei
blasti (blasti nel midollo osseo < 5%), ha
spiegato l’autore, sono state implementate varie modifiche al dosaggio per gestire
la citopenia (definita come neutropenia
di grado 4, con una conta assoluta dei
neutrofili < 500/μl, o trombocitopenia
di grado 4, con una conta piastrinica <
25×103/μl, della durata di 7 o più giorni).
Il Professore ha riferito che la maggior
parte dei pazienti che hanno risposto
al trattamento con venetoclax e azacitidina nello studio VIALE-A ha richiesto
variazioni di dosaggio per gestire la citopenia, le più comuni delle quali sono
state l’aumento dell’intervallo tra un ciclo e l’altro e riduzioni dei giorni di somministrazione di venetoclax all’interno
del singolo ciclo. Inoltre, ha aggiunto,
sia l’incidenza della citopenia post-remissione e sia le modifiche di dosaggio
sono risultate più frequenti nel braccio
trattato con la combinazione.

Tabella 2. Modificazioni del dosaggio per gestire la citopenia in corso di trattamento con venetoclax e azacitidina in pazienti con LMA.

Bibliografia

Pratz ha anche riferito che gli autori stanno attualmente analizzando l’impatto sia della citopenia sia delle modifiche di
dosaggio sugli outcome dei pazienti trattati con la combinazione venetoclax più azacitidina.
Arturo Zenorini
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Leucemia linfoblastica acuta pediatrica,
efficacia e sicurezza delle CAR-T
tisagenlecleucel confermate nel ‘real world’
Al 62° congresso della società americana di ematologia (ASH)
è stato presentato uno studio retrospettivo multicentrico nel
quale si sono valutati gli outcome dell’impiego nel ‘real world’ di tisagenlecleucel (tisa-cel) – una terapia a base di cellule CAR-T autologhe dirette in modo specifico contro l’antigene
CD19 – per il trattamento di pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B pediatrica, recidivante o refrattaria.

«Nello studio registrativo ELIANA – condotto in collaborazione con la University of Pennsylvania (UPenn) e il Children’s
Hospital of Philadelphia (CHOP) – le CAR-T tisa-cel hanno prodotto un tasso di CR dell’81% in 75 pazienti sottoposti all’infusione, con tassi di OS ed EFS rispettivamente del 76% e 50%» ha
ricordato Liora M. Schultz, della Stanford University School
of Medicine di Palo Alto, in California. In questo studio, inoltre,
la sindrome da rilascio di citochine (CRS) e la neurotossicità
I dati presentati dimostrano che i risultati di efficacia ottenu- – effetti avversi caratteristici della terapia con CAR-T – hanno
ti nella pratica clinica con queste CAR-T ‘commerciali’ (il pro- mostrato un’incidenza rispettivamente del 77% e 40%.
dotto è stato sviluppato ed è commercializzato da Novartis)
reggono il paragone con quelli dello studio registrativo ELIA- Grazie ai risultati dello studio ELIANA, le agenzie regolatorie
NA, con tassi di risposta completa (CR) a un mese e tassi di statunitense ed europea hanno approvato le cellule CAR-T tisopravvivenza globale (OS) e sopravvivenza libera da eventi sa-cel per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta re(EFS) a 6 e 12 mesi comparabili.
frattaria o in seconda o successiva recidiva in pazienti fino a
25 anni, e dall’agosto 2019 questa terapia è disponibile anche
Inoltre, il profilo di sicurezza di tisa-cel osservato in quest’a- per i pazienti italiani.
nalisi ‘real world’ è risultato migliore rispetto a quello del trial
registrativo, probabilmente, ipotizzano gli autori, per il burden Tuttavia, ha spiegato la Schultz, servono dati che comprovino
di malattia più basso della coorte analizzata nel loro studio.
efficacia e sicurezza di questo trattamento anche nei pazienti
trattati con questa terapia nel ‘real world’, dopo la sua entrata
in commercio, e non solo nel setting attentamente controllato
La rivoluzione delle cellule CAR-T
L’avvento della terapia con le cellule CAR-T ha rivoluzionato il di uno studio registrativo, nel quale i pazienti sono giocoforza
paradigma di trattamento della leucemia linfoblastica acuta a molto più selezionati. Da qui il razionale dell’analisi presentata dall’autrice al congresso americano.
cellule B pediatrica, recidivante/refrattaria.
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Caratteristiche della coorte studiata

I tassi di OS ed EFS sono risultati dell’85% e 64% a 6 mesi dall’inI dati sono stati raccolti retrospettivamente da 15 centri membri fusione e del 72% e 51% a 12 mesi, rispettivamente.
del Pediatric Real World CAR Consortium (PRWCC) e hanno riguardato 200 pazienti, tra cui anche 15 pazienti (il 7,5%) che non Profilo di sicurezza gestibile
sono stati sottoposti effettivamente all’infusione, di cui sei per di- Episodi di CRS e neurotossicità di qualsiasi grado sono stati
fetti di produzione di tisa-cel, sette perché deceduti a causa della osservati nel 60% e 22% dei pazienti valutabili (rispettivamenprogressione della malattia e/o di tossicità, e due per decisione di- te 111 su 184 e 39 su 181), mentre la CRS e la neurotossicità di
screzionale del medico in quanto il paziente aveva raggiunto una grado 3 ≥ hanno avuto un’incidenza rispettivamente del 19%
remissione della malattia determinata dalla terapia precedente. I e del 7% (35 su 184 e 12 su 181 pazienti valutabili). Sono state
restanti 185 pazienti (il 92,5%) sono stati infusi con tisa-cel.
segnalate una CRS di grado 5 e una neurotossicità di grado 5
(emorragia intracranica).
Al momento dell’infusione del prodotto, l’età media della popolazione era di 12 anni (range: 0-26), con il 40% costituito da Le tossicità post-infusione sono state gestite nel 26% dei pazienfemmine e il 60% da maschi.
ti con l’anti-IL6 tocilizumab e nel 14% con steroidi sistemici.
La durata mediana del follow-up al momento dell’analisi era Questi dati relativi al profilo di sicurezza sono migliorativi ridi 11,2 mesi (range: 0,2-28,8).
spetto a quelli dello studio registrativo e ciò, secondo gli autori, potrebbe essere correlato al fatto che la coorte analizzata
Tassi di risposta e sopravvivenza simili allo presentava un carico di malattia inferiore.

studio ELIANA

Il tasso di CR a un mese dall’infusione è risultato del 79% (156 Correlazione tra carico iniziale di malattia ed
pazienti su 198) nella popolazione intent-to-treat e 85% (156 esiti clinici
pazienti su 184) tra i pazienti infusi valutabili.
Nell’analisi, la Schultz e i colleghi hanno effettuato anche un’analisi comparativa degli outcome in alcune coorti di pazienti
Dei pazienti sottoposti all’infusione con tisa-cel che hanno che si differenziavano proprio per il carico di malattia.
raggiunto una CR morfologica con i test disponibili, il 97% (148
su 153) è risultato negativo per la malattia minima residua Su 181 pazienti infusi per i quali il dato era disponibile, il 51%
(MRD) alla citometria a flusso.
(95) aveva un carico di malattia elevato (HB); il 22% (40) un
carico basso di malattia (LB) e il 25% (46) aveva una malattia
La durata della remissione a 6 e 12 mesi tra i pazienti che han- non rilevabile (NDD) al momento dell’ultima valutazione prino raggiunto la CR è risultata rispettivamente del 75% e 63%, ma dell’infusione delle cellule CAR-T.
mentre il 35% dei responsivi (55 su 156) sono poi andati incontro a una ricaduta. Al momento della recidiva, il 41% dei pa- Come atteso, il tasso di CR morfologica al giorno 28 è risultazienti valutabili (21 su 51) mostrava una malattia CD19-nega- to inferiore nei pazienti con HB rispetto a quelli con LB e NDD
tiva, mentre il 59% (30 su 51) continuava a esprimere CD19.
(74% contro 98% e 96%).
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Anche l’OS a 6 mesi è risultata più bassa tra i pazienti con HB
rispetto a quelli con LB o NDD (75% contro 94% e 98%), così come
l’EFS a 6 mesi (50% contro 86% e 75%; P < 0,0001). Un risultato
analogo si è osservato per l’OS a 12 mesi (58% contro 85% e 95%)
e l’EFS a 12 mesi (34% contro 69% e 72%; P < 0,0001) (figura 1).

Necessario proseguire il follow-up

«La nostra analisi descrive i risultati ottenuti utilizzando tisa-cel per trattare pazienti con leucemia linfoblastica acuta
a cellule B pediatrica recidivata/refrattaria nel ‘mondo reale’»
ha sintetizzato Schultz.
«I tassi di risposta a un mese e quelli di OS ed EFS a 6 e a 12
mesi sono risultati comparabili a quelli osservati nello studio
registrativo ELIANA, mentre la tossicità è risultata inferiore,
con tassi di CRS e tassi di neurotossicità più bassi» ha sottolineato la Professoressa.
«Peraltro, nei 6 mesi dopo l’infusione abbiamo osservato una
riduzione continua del tasso di OS, senza che la curva abbia
raggiunto un plateau evidente, un dato, questo, che richiede
un proseguimento del follow-up» ha rimarcato la Schultz.

Risultati peggiori con carico di malattia iniziale è elevato

Inoltre, ha aggiunto l’autrice, «L’analisi comparativa degli
outcome a seconda del carico di malattia ha evidenziato tassi
di CR, OS ed EFS più bassi nei pazienti con HB rispetto ai pazienti con LB o NDD al momento dell’ultima valutazione prima dell’infusione delle CAR-T».
«Sappiamo che il pool delle cellule T di ogni paziente è diverso,
il che significa che quella con le CAR-T è davvero una terapia
personalizzata, e ciò rende molto difficile studiarla» ha proseguito. «Queste caratteristiche di base impattano sugli esiti e
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uno dei risultati davvero interessanti emersi dalla nostra analisi è che il carico della malattia di base influisce molto sugli
outcome, tanto che i pazienti che arrivano all’infusione con
un carico di malattia più elevato hanno effettivamente un’OS
e un’EFS a 6 mesi e a 12 mesi inferiori».
La stratificazione dei pazienti a seconda del carico della malattia è una delle questioni che i ricercatori del PWRCC intendono approfondire al fine di migliorare la terapia con CAR-T,
che è ancora agli inizi.
Arturo Zenorini

Bibliografia
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Leucemia mieloide acuta, con magrolimab
più azacitidina, alti tassi di risposta e risposte
durature in pazienti non trattati in precedenza
La combinazione dell’anticorpo monoclonale magrolimab anti-CD47 con l’agente l’ipometilante azacitidina continua ad associarsi ad alti tassi di risposta, a fronte di una buona tollerabilità, in pazienti con leucemia mieloide acuta non trattati
in precedenza e non idonei per una chemioterapia intensiva.
La conferma dell’efficacia promettente e della sicurezza di
questa combinazione arriva dai dati aggiornati di uno studio
di fase 1b presentati al 62° meeting annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

Magrolimab e il suo meccanismo d’azione

Magrolimab è un farmaco sperimentale in fase di sviluppo
come trattamento per diversi tipi di tumori ematologici, tra
cui la leucemia mieloide acuta e la sindrome mielodisplastica, e anche alcuni tipi di tumori solidi.

Si tratta di un anticorpo monoclonale sperimentale first-inclass diretto contro CD47, un checkpoint immunitario che costituisce un segnale “don’t eat me” (non mangiarmi) utilizzato
dalle cellule tumorali per evitare di essere ingerite dai macroIl tasso di risposta obiettiva (ORR) è risultato superiore al 60% fagi. Magrolimab è strutturato in modo da interferire con il rinell’intera coorte analizzata e quasi del 70% nel gruppo con conoscimento di CD47 da parte del recettore SIRPα sui macromutazioni di TP53, un gene che codifica per la proteina P53, fagi, bloccando così il segnale “don’t eat me”; in questo modo
ad azione oncosoppressiva.
magrolimab induce la fagocitosi delle cellule tumorali ed elimina le cellule staminali leucemiche (figura 1).
«In questo studio, tuttora in corso, il trattamento con magrolimab e azacitidina continua a produrre risposte promettenti e
Sinergia tra magrolimab e azacitidina
durature nei pazienti con leucemia mieloide acuta non idonei
Nello studio presentatoal congresso dell’ASH, magrolimab è
alla chemioterapia di prima linea», ha dichiarato il primo austato somministrato assieme all’ipometilante azacitidina,
tore del trial, David Sallman, dell’H. Lee Moffitt Cancer Center
che può sinergizzare con l’anticorpo, inducendo l’espressione
and Research Institute di Tampa, in Florida.
di segnali ‘eat me’ (pro-fagocitici) sulle cellule leucemiche e
aumentando in questo modo la fagocitosi.
«Questi risultati sono particolarmente incoraggianti per i pazienti con mutazioni di TP53, che rispondono poco alle opzioIn particolare, lo studio (che è finanziato in parte dal Californi di trattamento esistenti e sono caratterizzati da outcome
nia Institute of Regenerative Medicine, CIRM), sta valutando
sfavorevoli» ha aggiunto lo specialista.
la sicurezza e l’efficacia preliminare di magrolimab in commieloma
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dose intra-paziente, allo scopo di mitigare l’anemia on-target. I
pazienti sono stati quindi trattati con dosaggi completi di azacitidina (75 mg/m2 nei giorni 1-7 su un ciclo di 28 giorni) e con una
dose di mantenimento di magrolimab pari a 30 mg/kg una volta
alla settimana o ogni 2 settimane (figura 2).
La somministrazione ogni 2 settimane è stata selezionata per
ottimizzare la praticità per il paziente sulla base della farmacocinetica e dei dati dello studio in corso sull’occupazione dei
recettori CD47 nel midollo osseo.

Tassi elevati di risposta, anche nei pazienti con
mutazioni di TP53

L’età mediana della coorte analizzata era di 73 anni (range:
31-89) e il 64% dei pazienti aveva una citogenetica complessa,
binazione con azacitidina in pazienti con leucemia mieloide l’83% nel caso dei pazienti con mutazioni di TP53.
acuta o sindrome mielodisplastica non trattati in precedenza
Magrolimab + Al
Azacitidine
in Untreated
AML Cohort:
e non idonei alla chemioterapia di induzione.
momento del cut-off
dei dati, a novembre
2020, l’ORR (misuin base ai criteri European LeukemiaNet 2017) è risultato
Phase Ib Studyrato
Design
Al convegno americano sono riportati i
dati più aggiornati (rispetto a quelli coSafety Cohort
Expansion Cohort*
municati al congresso ASCO 2020) dello
Magrolimab 1 mg/kg priming dose,
studio, relativi a una coorte di 64 pazienti Untreated AML ineligible
Magrolimab 1 mg/kg priming dose,
for induction
then 30 mg/kg QW +
then 30 mg/kg Q2W +
con leucemia mieloide acuta trattati con
2
chemotherapy (n = 64)
Azacitidine 75 mg/m Days 1-7
Azacitidine 75 mg/m2 Days 1-7
magrolimab più azacitidina, inclusi 47 pazienti portatori di mutazioni di TP53, una
*Data presented from AML expansion cohort.
popolazione refrattaria al trattamento e
caratterizzata da una prognosi infausta.
§ Primary endpoints: safety of magrolimab alone or with azacitidine; efficacy of

Figura 1. Meccanismo d’azione di magrolimab.

Il disegno dello studio

combination in untreated AML/MDS

Nella fase di espansione dello studio
(quella a cui si riferiscono i dati presentati), tutti i pazienti sono stati trattati con
una dose di innesco di 1 mg/kg di magrolimab, combinata con un aumento della
mieloma
multiplo

linfomi

§ Secondary endpoints: magrolimab PK, PD, immunogenicity
§ Exploratory endpoints: CD47 receptor occupancy, immune activity biomarkers,
molecular profiling in AML/MDS
Slide credit: clinicaloptions.com

Sallman. ASH 2020. Abstr 330.

Figura 2. Disegno dello studio.
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Magrolimab + Azacitidine in Untreated AML: Efficacy
Outcome

All AML pts
(n = 43)

TP53-mutant
(n = 29)

ORR, n (%)
§ CR
§ CRi
§ PR
§ MLFS
§ SD
§ PD

27 (63)
18 (42)
5 (12)
1 (2)
3 (7)
14 (33)
2 (5)

20 (69)
13 (45)
4 (14)
1 (3)
2 (7)
8 (28)
1 (3)

1.95
(0.95-5.6)

NR

9.6

7.6

Complete cytogenic response, n/N (%)

9/20 (45)

7/16 (44)

MRD negativity in CR/CRi, n/N (%)

8/23 (35)

5/17 (29)

Median time to response, mos (range)
Median duration of response, mos

Sempre in questo gruppo di pazienti, la DoR mediana è risulta§ 9.6% proceeded to bone
ta di 7,6 mesi (range: da 0,03+ a 15,1+ mesi), mentre il tasso di
marrow stem
MRD-negatività
neicell
pazienti che hanno ottenuto una remissiotransplant
ne completa è stato del 29%.

§ High rates of red blood

Inoltre, il 9,6% dei pazienti ha potuto andare al trapianto di
cell transfusion
cellule staminali emopoietiche, una percentuale elevata di
independence
pazienti
(il 68% nell’intera coorte, il 63% nel gruppo con mu(68%
all AML,
63% l’indipendenza dalle trasfusioni
tazioni diin
TP53)
ha raggiunto
in TP53-mutant
AML)casi la risposta si è approfondita nel
di globuli
rossi e in molti
tempo, dopo diversi mesi di trattamento.

§ Multiple patients
deepened their response
Globalmente, ha osservato Sallman, con la combinazione di
over timee on
several si sono osservate risposte più rapimagrolimab
azacitidina
of therapy
de emonths
percentuali
di risposta completa superiori rispetto a quel-

le riportate in precedenza con la monoterapia con azacitidina.
Figura
3.2020.
Efficacia
del trattamento con magrolimab più azacitidina.
Sallman.
ASH
Abstr 330.
Slideecredit:
clinicaloptions.com
Inoltre, gli ORR
i tassi
di risposta completa sono risultati sidel 63% (27 pazienti su 43 valutabili) nell’intera coorte analiz- mili nell’intera coorte analizzata e nel gruppo di pazienti che
zata, con un tasso di risposta completa del 42% e un tasso di presentavano mutazioni di TP53.
risposta completa con recupero ematologico incompleto del
12% (figura 3).
Dati preliminari di sopravvivenza
L’analisi preliminare della sopravvivenza globale (OS) ha
La mediana della durata della risposta (DoR) è risultata di 9,6 evidenziato una mediana di 18,9 mesi (IC al 95% 4,34 non
mesi (range: da 0,03 a 18,7 mesi), il tempo mediano di rispo- valutabile, NE) in 16 pazienti con il gene TP53 wild-type e di
sta è stato di 1,95 mesi (range: da 0,95 a 5,6 mesi) e il tasso di 12,9 mesi (IC al 95% 8,21-17,28) nei 47 portatori di mutazioni
negatività della malattia residua minima (MRD) nei pazienti di TP53 (figura 4).
che hanno ottenuto una remissione completa (con o senza un
completo recupero ematologico) è risultato del 35%.
Il follow-up mediano è stato di 12,5 mesi per i pazienti con
TP53 wild-type e di 4,7 mesi per quelli con mutazioni di TP53.
Nel gruppo con mutazioni di TP53, l’ORR è risultato del 69% (20 Per caratterizzare ulteriormente il beneficio di OS, ha osservapazienti su 29 valutabili), con un tasso di risposta completa to l’autore, sono necessari ulteriori pazienti e un follow-up più
del 45% e un tasso di risposta completa con recupero ematolo- lungo, nell’ambito di uno studio comparativo.
gico incompleto del 14%.
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Preliminary OS
TP53 Wild Type (n = 16)
100
80

TP53 Mutant (n = 47)

Median OS, mos (range)

18.9 (2.7-27.9+)

95% CI, mos

4.34-NE

Median follow-up, mos

12.5

100
80

8.21-17.28

Median follow-up, mos

4.7

40

20

Patients at Risk, n

95% CI, mos

OS

40

0

12.9 (0.2-28.4+)

60

OS

60

Median OS, mos (range)

20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Mos
16

16

12

11

9

8

8

8

7

4

3

2

1

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Mos

Patients at Risk, n

0

47

32

26

19

14

9

7

4

3

2

1

1

1

1

1

Figura 4. Risultati preliminari di OS.

Combinazione
ben tollerata
Sallman. ASH 2020. Abstr 330. Reproduced with permission.

La mortalità per tutte le cause a 30 giorni è risultata del 4,7%
Slide credit: clinicaloptions.com
Nello studio, l’associazione magrolimab più azacitidina è ri- e quella a 60 giorni del 7,8%.
sultata ben tollerata, con un profilo di sicurezza simile a quello di azacitidina in monoterapia.
Prospettive future
Visti i risultati positivi ottenuti finora con la combinazione di
Gli eventi avversi correlati al trattamento osservati con un’in- magrolimab e azacitidina, i ricercatori hanno già pianificato
cidenza superiore al 15% sono stati anemia, affaticamento, au- uno studio randomizzato di fase 3 in cui si valuterà tale commento della bilirubina ematica, reazione correlata all’infusio- binazione in pazienti con leucemia mieloide acuta con TP53
ne, neutropenia, trombocitopenia e aumento delle ALT.
mutato, non trattati in precedenza.
La maggior parte dei pazienti era citopenica al basale, ma nel Arturo Zenorini
corso dello studio non è stato osservato alcun aumento significativo delle citopenie, e non si sono registrati infezioni o eventi avversi immuno-correlati significativi.
I pazienti che hanno dovuto ridurre la dose di magrolimab a
causa di eventi avversi correlati al farmaco sono risultati il Bibliografia
4,7%, così come quelli che hanno dovuto interromperlo a cau- D. Sallman, et al. The First-in-Class Anti-CD47 Antibody Magrolimab Combined with
Azacitidine Is Well-Tolerated and Effective in AML Patients: Phase 1b Results. ASH
sa di eventi avversi correlati al farmaco.
2020; abstract 330. Blood (2019) 134 (Supplement 1): 569. Leggi.
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Leucemia mieloide acuta,
induzione ambulatoriale con CPX-351 sicura
e conveniente secondo dati di ‘real world’
La terapia di induzione con il farmaco chemioterapico CPX-351
effettuata in pazienti con leucemia mieloide acuta in un setting ambulatoriale è sicura e può ridurre il consumo di risorse
sanitarie. Lo evidenziano i risultati di un’analisi di dati relativi
a un’esperienza di impiego di CPX-351 – una combinazione in
rapporto molare fisso dei chemioterapici citarabina e daunorubicina in formulazione liposomiale – in un contesto territoriale
in pazienti per i quali non era programmato un ricovero. L’analisi è stata presentata di recente al 62° Congresso dell’American
Society of Hematology (ASH).

CPX-351 migliora la sopravvivenza rispetto al
regime 7 + 3
Nello studio registrativo di fase 3 301 (NCT01696084), il trattamento con CPX-351 ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza globale (OS) rispetto alla chemioterapia convenzionale
7 + 3 in pazienti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi ad alto rischio/secondaria, soggetti che sono caratterizzati
da una prognosi molto sfavorevole e possibilità di sopravvivenza inferiori rispetto agli altri sottogruppi.
Un’analisi dei dati a 5 anni dello studio, presentata l’estate
scorsa all’ultimo congresso della European Hematology Association (EHA), ha confermato il beneficio offerto da CPX-351
rispetto alla chemioterapia convenzionale dal punto di vista
non solo della sopravvivenza, ma anche dei tassi di risposta.
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

Il farmaco è disponibile dal settembre 2019 anche in Italia,
per i pazienti adulti con leucemia mieloide acuta correlata
alla terapia (t-AML), cioè secondaria alla chemio o radioterapia, oppure leucemia mieloide acuta con cambiamenti legati
a mielodisplasia secondaria o di nuova diagnosi (AML-MRC).

Induzione con CPX-351 effettuata in un setting
ambulatoriale

La nuova analisi, illustrata al congresso ASH da Gina Keiffer,
della Thomas Jefferson University di Philadelphia, ha valutato retrospettivamente il profilo di sicurezza (obiettivo primario) e l’impatto in termini di consumo di risorse sanitarie
(obiettivo secondario) della terapia con CPX-351 in pazienti
con leucemia mieloide acuta afferiti alla Divisione di Neoplasie Ematologiche e Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche dell’ateneo statunitense tra agosto 2017 e giugno 2020 e
trattati in un setting extra-ospedaliero, se le condizioni cliniche lo consentivano, oppure dapprima stabilizzati in ambiente nosocomiale e quindi dimessi e trattati a livello territoriale.
L’endpoint primario era rappresentato dalla mortalità a 30
giorni, mentre gli endpoint secondari includevano la mortalità a 60 giorni, il tasso di eventi avversi, il numero di ricoveri,
il numero di giorni di degenza, quello di giorni di ricovero in
terapia intensiva e il numero di giorni di trattamento con antibiotici per via endovenosa. Quando possibile, gli endpoint pri-
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pazienti trattati in ambulatorio una percentuale inferiore aveva mari e secondari sono stati confrontati con quelli dei pazienti
una conta piastrinica < 50.000/microlitro (32% contro 62%).
che erano stati sottoposti all’induzione con CPX-351 in regime
ospedaliero nello studio 301.

Trattamento ambulatoriale con CPX-351 non
compromette efficacia e sicurezza

Nel complesso sono stati valutati e trattati presso il centro di
Philadelphia 25 pazienti. L’età media dei soggetti trattati in
I risultati dell’analisi dimostrano che il trattamento con CPXambulatorio era inferiore a quella dei soggetti trattati in ospe351 in regime ambulatoriale non ha impattatto negativamente
dale (65,4 anni contro 67,7 anni) e una percentuale più alta di
né sull’efficacia né sulla sicurezza del farmaco.
pazienti trattati nel setting extra-ospedaliero aveva meno di 60
anni (20% contro 0%). Il Performance Status ECOG era simile nei
Infatti, il tasso di risposta completa (CR) al trattamento con
due gruppi, così come la conta dei leucociti al basale, ma fra i
CPX-351 è risultato simile nei gruppi trattati in regime extra-o-
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spedaliero o nosocomiale (48% contro 37%, rispettivamente),
così come il tempo per il recupero dei neutrofili (34 giorni contro 35, rispettivamente).
Inoltre, non si sono verificati decessi prematuri (prima di 30
giorni) nel gruppo trattato al di fuori dell’ospedale, a fronte di
9 decessi (5,9%) registrati nel gruppo di pazienti trattati in ambito ospedaliero nello studio registrativo, mentre la mortalità
a 60 giorni è risultata simile tra i due gruppi, e comunque più
bassa nei pazienti trattati in ambulatorio (4,5% contro 13,7%).
La causa di morte nell’unico paziente deceduto nel setting extra-ospedaliero è stata una polmonite fungina, sviluppatasi
nel contesto di una presunta leucemia refrattaria.
Gli eventi avversi più comuni in entrambi i gruppi sono stati
la neutropenia febbrile, con o senza infezione documentata,
e il sanguinamento (di qualsiasi grado), tuttavia, l’incidenza
di tali eventi ha mostrato differenze significative tra il gruppo
trattato sul territorio e quello trattato in ospedale (88% contro
68% per la neutropenia febbrile; 28% contro 74,5% per il sanguinamento). In particolare, la neutropenia febbrile è stata l’evento avverso più comune nei pazienti trattati con CPX-351 in
regime extra-nosocomiale e ha rappresentato la causa di ospedalizzazione per il 91% (32/35) dei ricoveri.

Minor consumo di risorse sanitarie

Per quanto riguarda il consumo di risorse sanitarie, la maggior
parte dei pazienti trattati con CPX-351 al di fuori dell’ospedale
ha richiesto un ricovero (88%); tuttavia, nonostante un aumento del numero medio di ospedalizzazioni rispetto al gruppo trattato in ambito nosocomiale nello studio 301 (1,4 contro 1,0), il
numero complessivo di giorni di ricovero si è rivelato inferiore
per i pazienti trattati ambulatorialmente (22 contro 28).
Tabella 1. Outcome clinici del trattamento con CPX-351 in ambiente ambulatoriale
(OP) od ospedaliero (IP).
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Il 12% dei pazienti di questo gruppo non ha mai avuto bisogno
di ospedalizzazione e il 18% è rimasto in trattamento extra-ospedaliero per oltre 14 giorni.

In conclusione

«L’induzione ambulatoriale con CPX-351 in pazienti selezionati
per i quali non era programmato un ricovero è risultata sicura,
come dimostra l’assenza di morti premature, e ha comportato
un minore utilizzo di risorse sanitarie da parte della coorte in
studio, evidenziato dal minor numero di giorni complessivi di
ricovero, , quando necessario, nonostante un aumento del numero medio di ospedalizzazioni», ha concluso Keiffer.
«In futuro», ha aggiunto l’autore, «speriamo di convalidare i
criteri di selezione dei pazienti a cui proporre l’induzione con
CPX-351 in ambito ambulatoriale in una coorte di pazienti più
ampia e afferente a più centri».

Bibliografia
G Keiffer et al Outpatient Vyxeos Induction without Planned Admission for Select
Patients with Secondary Acute Myeloid Leukemia (sAML) Is Safe and Yields Healthcare Resource Savings, ASH 2020; abstract 1949. Blood (2020);136 (Supplement
Tabella 2. Consumo di risorse sanitarie da parte dei pazienti trattati con CPX-351 in
1):2. Leggi
ambiente ambulatoriale (OP) od ospedaliero (IP).
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Leucemia mieloide acuta FTL3+ recidivata/
refrattaria, efficacia promettente
con la combinazione gilteritinib-venetoclax
L’inibitore tirosin chinasico (TKI) di FLT3 gilteritinib in combinazione con venetoclax, un inibitore della proteina anti-apoptotica Bcl-2, produce tassi di risposta molto incoraggianti
nei pazienti con leucemia mieloide acuta con il gene FLT3 mutato (FLT3+), recidivati/refrattari e già altamente pretrattati. È
quanto emerge da uno studio di fase 1b, tuttora in corso, i cui
risultati sono stati esposti al meeting annuale della Società
americana di ematologia (ASH).

«Questo studio è importante perché per la prima volta sono
stati messi a confronto due tra i migliori farmaci che abbiamo
avuto a disposizione negli ultimi 5 anni, cioè gilteritinib – registrato per la leucemia mieloide acuta FLT3+ ricaduta/refrattaria – e venetoclax, attualmente approvato per la leucemia
linfatica cronica» ha osservato Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico dell’Istituto Scientifico Romagnolo per la Cura e
lo studio dei Tumori, IRST IRCCS di Meldola (FC) e Professore
Associato di Ematologia all’Università degli Studi di Bologna.
Il trial suggerisce, inoltre, che la combinazione dei due farmaci «Lo studio ha arruolato 39 pazienti con malattia ricaduta/reesercita un’attività antileucemica sostanzialmente superiore frataria molti dei quali erano stati già trattati con un inibitore
rispetto a gilteritinib in monoterapia.
tirosin chinasico di FLT3».

prof. Giovanni Martinelli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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«L’aspetto più rilevante di questo studio è che, per la prima
volta, più dell’83% dei pazienti alla seconda ricaduta ha ottenuto una risposta completa, e questo pone le basi per un nuovo trial clinico in futuro» ha aggiunto l’esperto, trial nel quale
si dovrebbe testare la combinazione gilteritinib-venetolcax in
un maggior numero di pazienti.

I pazienti sono stati trattati con venetoclax aumentando gradualmente la dose per i primi 3 giorni (ramp-up), dopodiché
sono stati trattati con la dose raccomandata per la fase 2 del
farmaco, cioè 400 mg, in combinazione con gilteritinib alla
dose di 120 mg al giorno, in cicli di 28 giorni.

I soggetti trattati in precedenza con gilteritinib sono stati
esclusi dalla coorte di espansione e nessuno di essi è stato arCombinazioni alla prova
Gilteritinib in monoterapia ha già dimostrato di migliorare la ruolato nella fase di dose-escalation; era invece consentito un
sopravvivenza rispetto alla chemioterapia standard nei pa- trattamento precedente con venetoclax o un altro inibitore di
zienti con leucemia mieloide acuta FLT3+, recidivati/refrattari. FLT3; inoltre, era consentito l’uso in contemporanea di un inibitore moderato o forte del CYP3A4.
Tuttavia, ha spiegato Naval Daver, dello University of Texas
MD Anderson Cancer Center di Houston, le recidive sono fre- Il protocollo consentiva anche interruzioni di venetoclax o di
entrambi i farmaci contemporaneamente per gestire gli evenquenti e la sopravvivenza a lungo termine rimane scarsa.
tuali eventi avversi e nei cicli successivi si potevano fare agIn studi preclinici, le combinazioni di inibitori di FLT3 con giustamenti di dosaggio per ridurre al minimo la mielosopagenti che inducono l’apoptosi hanno dimostrato di indur- pressione o altri eventi avversi correlati ai due agenti.
re letalità sintetica e un aumento della citotossicità contro i
cloni leucemici FLT3-mutati, e ciò può prevenire o ritardare lo
sviluppo di resistenza ai farmaci. Sulla base di questi presupposti, Daver e i colleghi hanno deciso di testare gilteritinib in
combinazione con venetoclax.

L’endpoint primario del trial era una remissione completa
composita modificata (mCRc: risposta completa [CR] + CR
con recupero piastrinico incompleto [CRp] + CR con recupero della conta dei globuli rossi incompleta [CRi]) + lo stato
libero da leucemia all’analisi morfologica (MLFS), mentre gli
endpoint secondari comprendevano la CR + CR con recupero
Lo studio
ematologico parziale (CRh) e durata della risposta (DoR) inLo studio di cui sono stati presentati risultati all’ASH è un trial
tesa come mCRc.
multicentrico internazionale di fase 1b (NCT03625505), in
aperto, tuttora in corso, nel quale si è valutata la combinazione gilteritinib più venetoclax in pazienti con leucemia mieloi- Le caratteristiche dei pazienti
de acuta ricaduta/refrattaria, FLT3+, già sottoposti ad almeno Al momento dell’ultima analisi dei dati, il 15 aprile 2020, 39
una linea di terapia e con un performance status ECOG (Ea- pazienti avevano iniziato la terapia con la combinazione con
stern Cooperative Oncology Group) da 0 a 2. Al congresso sono gilteritinib-venetoclax. Di questi, 32 presentavano solo duplipresentati risultati aggiornati delle coorti di dose-escalation e cazioni tandem interne [ITD] di FLT3 (FLT3-ITD), cinque solo
mutazioni del dominio tirosin-chinasico dell’enzima (FLT3di dose-expansion dello studio.
TKD) e due entrambi i tipi di alterazioni di FLT3.
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L’età mediana dei partecipanti era di 63 anni (range: 23-85) Combinazione ben tollerata
e la maggior parte di essi aveva un performance status ECOG Nel complesso la combinazione è stata ben tollerata, ha riferipari a 1 o 2 (87,2%).
to Daver. Le citopenie hanno avuto un’incidenza non trascurabile, ma sono risultate gestibili, mentre le tossicità non ematoIl 74,4% dei pazienti era già stato sottoposto ad almeno due li- logiche sono state modeste.
nee precedenti di terapia, tra cui almeno un TKI di FLT3 nel
64,1% dei casi (19 pazienti erano già stati trattati con midostaurina, cinque con sorafenib e uno con crenolanib). Inoltre,
il 30,8% era stato sottoposto in precedenza a un trapianto di
cellule staminali e il 7,7% era già stato esposto a venetoclax.

Risposte al trattamento promettenti

L’obiettivo primario dello studio, la mCRc, è stato raggiunto
dall’83,8% dei pazienti (31 su 37 valutabili), mentre il 18,9%
(sette pazienti) ha raggiunto la CR + CRh (tabella 1). Inoltre, la
DoR mediana non è stata raggiunta.
Con una durata mediana di follow-up di 2,9 mesi (range:
0,8−11,0) in tutti i pazienti, la sopravvivenza libera da eventi
mediana è risultata di 5,1 mesi (IC al 95% 2,8-8.3), ma il breve
follow-up limita l’interpretazione dei dati, ha osservato Daver.
«Una mediana di sopravvivenza mediana senza eventi di 5,1
mesi è ancora un po’ bassa, ma i pazienti arruolati avevano
forme di leucemia mieloide acuta di difficile trattamento» ha
commentato Martinelli.
Inoltre, ha sottolineato l’esperto italiano, «la mortalità entro i
primi 30 giorni di terapia è risultata pari a 0».
Otto pazienti (21,6%), tutti facenti parte del sottogruppo che
presentava solo ITD come mutazioni di FLT3, hanno potuto
andare al trapianto di cellule staminali.
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Tabella 1. Migliori risposte a venetoclax 400 mg più gilteritinib 120 mg.
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Eventi avversi emergenti dal trattamento di grado ≥ 3 sono stati segnalati in 37 pazienti (94,9%) e in 28 di essi (71,8%) sono
stati gravi. L’unico evento avverso emergente dal trattamento
non ematologico di grado 3/4 riportato in più del 20% dei pazienti è stato la neutropenia febbrile (48,7%).

In conclusione

«Con la combinazione venetoclax più gilteritinib si sono osservati un tasso complessivo di eliminazione di blasti dal midollo
osseo e dal sangue e un tasso di mCRc (84%) molto elevati in questa coorte di pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3+ fortemente pretrattati, la maggior parte dei quali già esposti in preceQuattro pazienti (10,3%) sono andati incontro a un evento denza a inibitori tirosin chinasici di FLT3» ha sintetizzato Daver.
avverso fatale, tra cui colite, progressione della malattia,
sindrome da disfunzione multiorgano e aspergillosi bron- Inoltre, ha concluso il Professore, «Utilizzando criteri di valucopolmonare.
tazione della risposta simili, l’alto tasso di mCRc rilevato suggerisce che la combinazione di venetoclax più gilteritinib sia
Eventi avversi che richiesto sospensioni di venetoclax e gil- dotata di un’attività antileucemica sostanzialmente maggiore
teritinib si sono manifestati rispettivamente in 19 pazienti rispetto a gilteritinib come agente singolo».
(48,7%) e 18 pazienti (46,2%), mentre eventi avversi che hanno
richiesto una riduzione del dosaggio si sono manifestati in due Arturo Zenorini
soggetti (5,1%) per ciascun farmaco; inoltre, rispettivamente
sei pazienti (15,4 %) e cinque pazienti (12,8%) hanno interrotto Bibliografia
N. Daver, et al. Efficacy and Safety of Venetoclax in Combination with Gilteritinib
venetoclax e gilteritinib a causa di eventi avversi.
for Relapsed/Refractory FLT3-Mutated Acute Myeloid Leukemia in the Expansion
Cohort of a Phase 1b Study. ASH 2020; abstract 333. Blood (2020) 136 (Supplement
1): 20-22. Leggi
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Leucemia mieloide acuta, con azacitidina
meno ricoveri, risparmio di spesa
e qualità di vita mantenuta
Nei pazienti con leucemia mieloide acuta alla prima remissione dopo la chemioterapia, il trattamento di mantenimento con
il farmaco ipometilante orale azacitidina (CC-486) riduce in
modo sostanziale il rischio di ospedalizzazioni e i giorni di ricovero rispetto al placebo, e questo, secondo le stime, potrebbe tradursi in un risparmio di spesa sostanziale. È quanto emerge da
un’analisi dello studio di fase 3 QUAZAR AML-001, presentata
in occasione del congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

la sopravvivenza libera da recidiva (RFS) sia la sopravvivenza
globale (OS) rispetto al placebo indipendentemente dal numero precedente di cicli di consolidamento a cui è stato esposto il
paziente prima dell’ingresso dello studio. Gli autori avvertono,
tuttavia, che i risultati di quest’analisi vanno presi con cautela,
perché lo studio non aveva la potenza statistica sufficiente per
rilevare differenze significative fra i diversi sottogruppi.

«Il prolungamento significativo della sopravvivenza libera da ricaduta osservato con azacitidina in questo studio (10,2
contro 4,8 mesi; P = 0,0001, ndr) potrebbe
tradursi in benefici economici sostanziali,
grazie a una riduzione dei costi ospedalieri
dovuta alla riduzione dei tassi di ospedalizzazione e dei giorni di degenza» ha detto l’autrice che ha presentato i dati, Esther
Natalie Oliva, dell’Unità di Ematologia del
Grande Ospedale Metropolitano Bianchi
Melacrino Morelli di Reggio Calabria.
Un’altra analisi dello studio QUAZAR
AML-001 presentata al congresso evidenzia che nella popolazione studiata azacitidina prolunga in modo significativo sia
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Infine, un’ulteriore analisi del trial portata all’ASH mostra che Miglioramento della sopravvivenza e risparnei pazienti dello studio QUAZAR AML-001 il trattamento con mio di costi con azacitidna
azacitidina migliora in modo significativo rispetto al placebo
«Lo studio internazionale di fase 3 QUAZAR AML-001 ha coinl’RFS e l’OS mantenendo livelli di qualità di vita correlata alla
volto quasi 500 pazienti e ha mostrato un vantaggio nella sosalute (HRQoL) paragonabili a quelli del placebo.
pravvivenza globale mediana di 10 mesi nel braccio trattato
con l’ipometilante, con 25 mesi raggiunti dai pazienti trattati
La leucemia mieloide acuta e il ruolo degli ipo- con azacitidina orale rispetto ai 15 con placebo. Inoltre, si è osservato un vantaggio nella sopravvivenza libera da recidiva di
metilanti
Le terapie innovative come i farmaci ipometilanti, in grado di oltre 5 mesi», ha proseguito Oliva.
migliorare la produzione di sangue “sano” riducendo le cellule
leucemiche, hanno cambiato negli ultimi 10 anni la storia del- «In più, in un’analisi dello studio presentata all’ASH nella quale leucemie, che assumono diverse forme e fanno registrare le si è stimato anche l’impatto economico del trattamento, si è
visto che si è evitato un ricovero ogni 6 pazienti trattati con la
circa 8000 nuovi casi nel 2020 in Italia.
nuova terapia. E l’ospedalizzazione, se necessaria, ha richiesto
«La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue aggres- tempi inferiori rispetto al gruppo trattato con placebo. Dopo 2
sivo, i cui sintomi sono legati all’espansione clonale di cellu- anni di trattamento, nel braccio trattato con azacitidina si è
le immature, i blasti, e alla conseguente riduzione dei globuli calcolato un risparmio di circa 40mila dollari per paziente»
rossi e delle piastrine» ha spiegato Oliva. «I sintomi più comu- ha concluso l’autrice.
ni sono stanchezza, vertigini e dispnea. È una malattia tipica
dell’età avanzata, il 70% dei pazienti è over 65. La terapia più
efficace nel mantenere la remissione dopo la chemioterapia è Bibliografia
il trapianto di midollo osseo, che però non indicato nei pazienti E.N. Oliva, et al. CC-486 Reduces Hospitalization and Associated Estimated Costs
anziani e in quelli che non dispongono di un donatore compa- in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML) in First Remission after Intensive
Results from the QUAZAR AML-001 Maintenance Trial. ASH 2020;
tibile. La maggior parte delle persone anziane, quindi, riceve Chemotherapy:
abstract 621. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 14-15. Leggi
una chemioterapia a basso dosaggio eventualmente ripetuta A. Wei, et al. CC-486 improves overall survival (OS) and relapse-free survival (RFS)
dopo il primo ciclo. L’impatto sulla recidiva però è scarso: in- for patients with acute myeloid leukemia (AML) in first remission after intensive
fatti, dopo solo un anno la malattia si ripresenta nell’80% dei chemotherapy (IC), regardless of amount of consolidation received: results from
pazienti. E solo il 20% è ancora vivo dopo 5 anni. Per la prima the Phase III QUAZAR AML-001 maintenance trial. ASH 2020; abstract 1036. Leggi
volta, una nuova molecola, l’ipometilante orale azacitidina, Gj. Roboz, et al. Health-related quality of life with CC-486 in patients with acute
myeloid leukemia in first remission following induction chemotherapy: results
ha dimostrato efficacia come terapia di mantenimento dopo from the phase III QUAZAR AML-001 maintenance trial. ASH 2020; abstract 214.
la chemioterapia, ha un’attività sostenuta ed è ben tollerata». Leggi
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LEUCEMIE CRONICHE
Leucemia mieloide cronica

Leucemia mieloide cronica

Studio ASCEMBL
Asciminib

Studi PACE e OPTIC
Ponatinib

Leucemia linfatica cronica

Leucemia linfatica cronica

Studio MURANO
Venetoclax + rituximab

Studio CLL14
Venetoclax + obinutuzumab

Leucemia linfatica cronica

Leucemia linfatica cronica

Studio VERITAS
Venetoclax + rituximab

Studio BRUIN
LOXO-305

Leucemia linfatica cronica
Studi RESONATE-2, iLLUMINATE, CAPTIVATE
Ibrutinib (+ venetoclax)
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Leucemia mieloide cronica,
asciminib supera bosutinib nei pazienti
già trattati con almeno due TKI
Il farmaco sperimentale asciminib ha mostrato un’efficacia
quasi doppia rispetto a un inibitore tirosin chinasico (TKI)
standard, bosutinib, in pazienti affetti da leucemia mieloide
cronica (LMC) resistenti o intolleranti ai TKI, già trattati in precedenza con almeno due TKI, il tutto con un profilo di sicurezza
favorevole. Il risultato arriva dallo studio di fase 3 ASCEMBL,
presentato nella sessione dedicata ai late breaking abstracts al
congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

giore (MMR) a 24 settimane è risultata del 25,5% nel gruppo
trattato con il farmaco sperimentale, asciminib, contro 13,2%
nel gruppo trattato con bosutinib.

«Asciminib può fornire una buona opportunità per un trattamento di terza linea nei pazienti con leucemia mieloide cronica», ha detto il primo firmatario dello studio Andreas Hochhaus, dell’Università di Jena, in Germania. «I dati dello
studio ASCEMBL mostrano che, inibendo in modo specifico
Lo studio ha centrato il suo endpoint primario. Infatti, la quota la proteina BCR-ABL1, asciminib si associa a un tasso ridotto
di pazienti che hanno raggiunto una risposta molecolare mag- di effetti collaterali che portano alla sospensione o all’aggiu-

prof. Giuseppe Saglio
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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stamento della dose rispetto a bosutinib, migliorando nel contempo il tasso di risposta e la velocità di risposta».
«I risultati dello studio ASCEMBL porteranno probabilmente
all’approvazione di asciminib come opzione di terza linea di
trattamento per questi pazienti» ha dichiarato ai microfoni di
PharmaStar Giuseppe Saglio, Professore Ordinario di Medicina Interna ed Ematologia all’Università degli Studi di Torino.
Tuttavia, ha aggiunto l’esperto italiano, «questo farmaco, in
virtù di un meccanismo d’azione innovativo e diverso rispetto
agli altri TKI, ha potenzialità che vanno al di là del suo utilizzo in questo setting. Pertanto, in futuro, si faranno altri studi
nei quali lo si valuterà, da solo o in combinazione con altri TKI
‘convenzionali’, anche in seconda linea e magari, in un gruppo
selezionato di pazienti, anche in prima linea».

Necessarie nuove opzioni per i pazienti resistenti o intolleranti ai TKI in uso

Attualmente sono disponibili cinque TKI per il trattamento
della LMC. La malattia viene tipicamente trattata inizialmente con uno dei vari TKI approvati per la terapia di prima linea.
Con l’avvento dei TKI di seconda generazione, è cresciuta la
percentuale di pazienti che ottengono in tempi più rapidi risposte molecolari profonde e più stabili, permettendo di sospendere la terapia dopo un certo numero di anni di trattamento e riducendo la percentuale dei pazienti che vanno incontro
a una progressione di malattia.
Nonostante ciò, circa il 20% dei pazienti trattati con imatinib
e circa il 15% dei pazienti trattati con TKI di seconda generazione in prima linea, finisce per sviluppare una resistenza e/o
una grave intolleranza a questi agenti e deve essere trattato
con un TKI diverso in seconda linea. Se entrambi i trattamenti falliscono o se i pazienti diventano intolleranti a queste opmieloma
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Lo studio ASCEMBL
PATOLOGIA
Leucemia mieloide cronica (LMC)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LMC Ph+ in fase cronica,
già trattati con almeno 2 TKI
N. DI PAZIENTI TRATTATI
233
TRATTAMENTO VALUTATO
Asciminib vs bosutinib
RISULTATI PRINCIPALI
MMR a 24 settimane: 25,5% vs 13,2% (IC al 95% 19-22,3;
P a 2 code = 0,029)
MR4 a 24 settimane: 10,8% vs 5,3%
MR4,5 a 24 settimane: 8,9% vs 1,3%
MESSAGGIO CHIAVE
Asciminib è superiore a bosutinib come efficacia
e sicurezza nei pazienti con LMC resistenti/intolleranti
ai TKI e rappresenta una nuova opzione terapeutica
di terza linea per questi pazienti
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zioni, le alternative possibili sono limitate e i pazienti hanno
una ridotta possibilità di sopravvivenza. Inoltre, la terapia di
seconda linea non consente di recuperare tutti i pazienti resistenti e la maggior parte dei TKI approvati è gravata da effetti
collaterali a lungo termine (in particolare la tossicità cardiologica) che ne limitano l’uso.

sistenza ad asciminib sono totalmente diverse dalle mutazioni di resistenza agli altri TKI e per questo asciminib in futuro
si presterà probabilmente a una terapia di combinazione con
questi TKI» ha spiegato Saglio.

Bosutinib, ha spiegato Hochhaus, è l’unico TKI di seconda generazione dimostratosi finora efficace in studi prospettici su
Per tutte queste ragioni, vi era una forte necessità di individua- pazienti con LMC già trattati con due TKI.
re inibitori più selettivi ed efficaci per questo ‘zoccolo duro’ di
pazienti divenuti resistenti o intolleranti ai TKI disponibili.
Il Professore e i colleghi si sono dunque chiesti se asciminib
potesse essere più efficace di bosutinib, oltre che meglio tolAsciminib vs Bosutinib after ≥2 TKIs
Asciminib, inibitore di BCR-ABL1 con un mec- lerato, come terapia di terza linea per i pazienti con LMC, forti
dei risultati già ottenuti con il nuovo inibitore in uno studio
canismo d’azione innovativo
di fase 1 su soggetti fortemente pretrattati. «Sulla base dei riAsciminib è il capostipite di una nuova classe di farmaci, quella
sultati della fase 1, asciminib si presentava come un candidegli inibitori STAMP (Specifically Targeting the ABL Myristoyl
dato ideale per essere utilizzato come farmaco di terza linea,
Pocket), caratterizzata da un meccanismo d’azione innovativo
un setting per il quale c’è un forte unmet medical need, che rie peculiare. A differenza di tutti TKI approvati per la LMC, che
guarda, purtroppo una percentuale non indifferente di paziensi legano al sito ATPasico della proteina BCR-ABL1, asciminib è
ti, intorno al 10%» ha rimarcato Saglio.
un inibitore allosterico in grado di legarsi al sito di miristilazione della proteina (figura 1). È stato quindi ideato per essere selettivo e privo di effetti collaterali ‘off-target’, oltre che per poter
BCR
BCR
essere utilizzato in combinazione con gli altri farmaci.

ckground

«Asciminib è un farmaco veramente innovativo. È anch’esso
un inibitore dell’attività tirosin-chinasica di BCR-ABL1, ma
non si lega come gli altri al sito di legame dell’ATP, bensì a un
sito diverso molto più specifico, il sito di miristilazione, che è
importante per mantenere una conformazione attiva di BCRABL1. Di conseguenza, inibisce l’attività tirosin-chinasica della proteina in modo totalmente diverso rispetto agli altri TKI.
Questo fa sì, innanzitutto, che sia molto più specifico per l’inibizione di BCR-ABL1, e in secondo luogo – aspetto particolarmente importante – che sia indipendente da tutte le mutazioni
che conferiscono resistenza agli altri TKI e che normalmente
si concentrano nel sito di legame dell’ATP. Le mutazioni di re-

Bosutinib
(and other TKIs)
targets the ATP-site
Kinase
Domain
ABL1

Asciminib
targets the
myristoyl pocket

Reprinted from Manley PW, et al. Leuk Res. 2020;98:106458,
Figura 1. Struttura di asciminib.
Copyright 2020, with permission from Elsevier.

neration; CML, chronic
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Lo studio ASCEMBL

Inoltre, i pazienti in cui il trattamento con bosutinib falliva poPer testare la loro ipotesi, Hochhaus e i colleghi hanno dise- tevano passare al trattamento con asciminib.
gnato e condotto lo studio ASCEMBL, un trial multicentrico
internazionale, randomizzato, in aperto, che ha arruolato 233 L’endpoint primario del trial era il tasso di risposta molecolare
pazienti con leucemia mieloide cronica cromosoma Philadel- maggiore (MMR) a 24 settimane, senza mostrare nessuno dei
phia (Ph)-positiva in fase cronica (LMC-CP), che erano stati criteri di fallimento del trattamento prima delle 24 settimane.
Tra gli endpoint secondari chiave vi sono, invece, il tasso di
precedentemente trattati con due o più TKI (figura 2).
MMR a 96 settimane, la sicurezza e la tollerabilità.
I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale secondo
un rapporto 2:1 al trattamento con asciminib 40 mg due volte Risposta molecolare maggiore praticamente
al giorno (157 pazienti) o bosutinib 500 mg una volta al gior- raddoppiata con asciminib
no (76 pazienti) e sono stati seguiti per una mediana di poco «Dal confronto sull’efficacia, asciminib esce sicuramente vinmeno di 15 mesi dal momento della randomizzazione al mo- cente rispetto a bosutinib» ha sottolineato Saglio. Dopo aver
mento del cutoff dei dati (25 maggio 2020).
effettuato un bilanciamento per lo stato della risposta citogenetica maggiore all’inizio dello studio, i ricercatori hanno troI pazienti sono stati stratificati in base alla presenza o meno
Asciminib
vs Bosutinib
after ≥2 TKIs assoluta di 12,2 punti percentuali fra i due
vato
una differenza
di una risposta citogenetica maggiore al basale e sono sta- bracci di trattamento, a favore del braccio trattato con ascimiStudydall’arruolamento
Design and Key
Eligibility
Criteria
ti esclusi
quelli
portatori
delle mutazioni nib (25,5% contro 13,2%; IC al 95% 19-22,3; P a 2 code = 0,029) per
note di resistenza a bosutinib T315I or V299L.
quanto riguarda l’MMR a 24 settimane,
Treatment duration: ≥96 weeks‡

Key Study Criteria

• Adults with CML-CP,

previously treated with
≥2 TKIs

• Failure* or intolerance†
of most recent TKI

• Patients with intolerance of
most recent TKI must have
BCR-ABL1IS >0.1% at
screening

ASCEMBL
(NCT03106779)

Asciminib 40 mg
twice daily
n = 157

Randomized 2:1
(stratified by MCyR
vs no MCyR at
baseline)

Switch to asciminib allowed
only for patients meeting
treatment failure* criteria on
bosutinib

N = 233

Bosutinib 500 mg
once daily
n = 76

• No T315I or V299L
mutations

• Data cutoff for current

Survival
follow-up

analysis: May 25, 2020
(all patients completed
the Week 24 visit or
discontinued before)

• Median duration of

follow-up: 14.9 months
from randomization to
cutoff

CML-CP, chronic myeloid leukemia in chronic phase; IS, international scale; MCyR, major cytogenetic response.
* Must meet the definition of treatment failure per the 2013 European LeukemiaNet recommendations. † Defined as nonhematologic grade 3 or 4 toxicity while on therapy, persistent grade 2 toxicity, unresponsive
to optimal management, including dose adjustments; or hematologic grade 3 or 4 toxicity while on therapy, recurrent after dose reduction to the lowest recommended dose. ‡ Patients will continue to receive study
treatment for up to 96 weeks after the last patient’s first dose or 48 weeks after the last patient switches to asciminib, whichever is longer.

«un endpoint primario piuttosto ambizioso» ha sottolineato il Professore. «Questa
differenza fra i due farmaci si è mantenuta anche nei mesi successivi, proseguendo il follow-up» (figura 3).
La durata mediana dell’esposizione al
trattamento è stata di 43,4 settimane
per asciminib e 29,2 settimane per bosutinib, mentre il tempo mediano di raggiungimento della MMR è stato di 12,7
settimane con asciminib e 14,7 settimane con bosutinib.

Oral presentation at the 2020 ASH Annual Meeting & Exposition, held virtually on 5–8 December 2020

Figura 2. Disegno dello studio e criteri chiave di inclusione.
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MMR Rate at 24 Weeks
30

• Common treatment difference after

MMR, %

22,5

12.2%
15

25.5

adjusting for MCyR status at baseline
was 12.2% (95% CI, 2.19-22.3;
2-sided P=0.029)

• Median duration of exposure was

7,5

13.2

0

43.4 (range, 0.1-129.9) weeks for
asciminib and 29.2 (range, 1.0-117.0)
weeks for bosutinib

n=76

n=157

Asciminib

I pazienti trattati con asciminib hanno mostrato anche il doppio delle probabilità di
ottenere una risposta molecolare profonda, un indicatore di un’eradicazione ancora più completa delle cellule tumorali,
rispetto a quelli trattati con bosutinib. Infatti, a 24 settimane, coloro che hanno raggiunto la MR4 sono stati il 10,8% nel braccio trattato con asciminib contro il 5,3%
nel braccio di confronto, mentre quelli che
hanno raggiunto la MR4,5 sono stati rispettivamente l’8,9% contro 1,3% (figura 4).

Asciminib meglio tollerato di
bosutinib

Bosutinib
Oral presentation at the 2020 ASH Annual Meeting & Exposition, held virtually on 5–8 December 2020

Asciminib ha vinto il confronto con bosutinib anche per quanto riguarda sicurezza e tollerabilità.

Figura 3. Tasso di MMR a 24 settimane.

«Un dato molto importante, che testimonia non solo l’efficacia del farmaco, ma anche la sua grande tollerabilità, riguarda il fatto che circa il 70% dei pazienti è ancora in trattamento con asciminib verso una percentuale quasi dimezzata nel
braccio assegnato a bosutinib» ha osservato Saglio.

L’incidenza degli eventi avversi di qualsiasi grado è risultata
dell’89,7% con asciminib e 96,1% con bosutinib, mentre eventi
avversi di grado 3 o superiore si sono verificati in circa la metà
dei pazienti che assumevano il farmaco sperimentale (50,6%)
e nel 60% di quelli che assumevano il TKI di confronto.

Le analisi hanno evidenziato che il vantaggio di asciminib riguardo al tasso di MMR a 24 settimane rispetto al farmaco di
confronto si è mantenuto nella maggior parte dei sottogruppi
demografici e prognostici analizzati, compreso quello dei pazienti già trattati precedentemente con non meno di tre TKI, e
indipendentemente dalla risposta citogenetica al basale; solo
nel sottogruppo di pazienti che avevano interrotto il TKI precedente perché divenuti intolleranti al farmaco, i due trattamenti
in studio sono risultati equivalenti.

«Il profilo di tollerabilità di asciminib si è rivelato molto buono,
offrendo una buona dimostrazione che più un inibitore è specifico, meno effetti collaterali si vedono», ha detto Hochhaus.
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«Nello studio ASCEMBL, asciminib, come atteso, si è dimostrato un farmaco molto sicuro e privo di effetti ‘off target’, al di là
dell’inibizione di BCR-ABL1, e questo è un dato estremamente
importante. Gli effetti collaterali ci sono, ma sono stati per lo
più lievi e molto ben tollerati dai pazienti» ha rimarcato Saglio.

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

148

MR4 and MR4.5 Rates at 24 Weeks

Response Rate, %

15

Asciminib

• At 24 weeks, more patients on asciminib
than on bosutinib achieved MR4 and MR4.5

10

5

– MR4 or lower: 17 (10.8%) patients on asciminib
vs 4 (5.3%) on bosutinib
– MR4.5 : 14 (8.9%) patients on asciminib
and 1 (1.3%) on bosutinib

10.8

• Rates of BCR-ABL1IS ≤1% at week 24
among patients with BCR-ABL1IS >1%
at baseline:

8.9
5.3

0

In conclusione

Bosutinib

1.3
n=157

MR4

n=76

n=157

– Asciminib (n = 142): 44.5%
– Bosutinib (n = 72): 22.2%

«ASCEMBL è il primo studio controllato
nel quale si sono confrontati due trattamenti per i pazienti con LMC resistenti o
intolleranti» ha osservato Hochaus,
In questo studio, ha concluso il Professore, «asciminib si è dimostrato significativamente e clinicamente superiore
a bosutinib» e «i risultati ne supportano
l’impiego come nuova opzione terapeutica per i pazienti resistenti o intolleranti a
due o più TKI».

n=76

MR4.5

Sulla base di questi dati, l’azienda che sta
sviluppando il farmaco (Novartis) preveFigura 4. Tassi di MR4 e MR4.5 a 24 settimane.
de di presentare alla Food and Drug Administration e alla European Medicines
Anche la percentuale di pazienti che hanno interrotto il tratta- Agency la domanda di approvazione di asciminib nel 2021.
mento in studio a causa di eventi avversi è stata inferiore con Inoltre, sono in corso ulteriori studi sul farmaco.
asciminib (5,8%) rispetto a bosutinib (21,1%), così come l’incidenza degli eventi avversi che hanno richiesto la sospensio- Alessandra Terzaghi
ne del trattamento o aggiustamenti del dosaggio (37,8% contro
60,5%) e quella degli eventi avversi che hanno richiesto una
terapia aggiuntiva (66% contro 88,2%).
Oral presentation at the 2020 ASH Annual Meeting & Exposition, held virtually on 5–8 December 2020

Gli eventi avversi più frequenti di grado ≥ 3 (manifestatisi in Bibliografia
oltre il 10% dei pazienti) sono stati trombocitopenia (17,3% con A. Hochhaus, et al. Efficacy and Safety Results from ASCEMBL, a Multicenter,
asciminib contro 6,6% con bosutinib), neutropenia (rispettiva- Open-Label, Phase 3 Study of Asciminib, a First-in-Class STAMP Inhibitor, vs Bosutinib (BOS) in Patients (Pts) with Chronic Myeloid Leukemia in Chronic Phase
mente 14,7% contro 11,8%), diarrea (0% contro 10,5%) e aumento (CML-CP) Previously Treated with ≥ 2 Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs). ASH 2020;
abstract LBA-4. Blood (2020) 136 (Supplement_2): LBA-4. Leggi.
dell’alanina aminotransferasi (0,6% contro 14,5%).
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Leucemia mieloide cronica,
ponatinib efficace e sicuro dopo fallimento
con altri TKI di seconda generazione
Il trattamento con l’inibitore delle tirosin chinasi (TKI) ponatinib ha indotto elevati tassi di risposta e di sopravvivenza in pazienti con leucemia mieloide cronica in fase cronica
(LMC-FC) andati incontro a progressione della malattia dopo
una precedente terapia con un TKI di seconda generazione.
È quanto emerge da un’analisi dei dati di due studi di fase 2,
presentata da Hagop Kantarjian, dello University of Texas MD
Anderson Cancer Center di Houston, al 62°congresso annuale
dell’American Society of Hematology (ASH).

clusi nei due studi erano già stati trattati con almeno un altro
TKI di seconda generazione.
Nello studio PACE, il trattamento con ponatinib ha dimostrato di indurre risposte durature in una popolazione di pazienti
con LMC-FC resistenti o intolleranti ai TKI di seconda generazione e già abbondantemente trattati con questi farmaci.

Un’analisi ad interim dello studio OPTIC ha evidenziato un
profilo di sicurezza ed eventi avversi occlusivi arteriosi dei
«L’uso di TKI di seconda generazione in pazienti con LMC-FC regimi di dosaggio di ponatinib adattati in base alla risposta
in cui un precedente trattamento con uno o più di questi far- clinicamente gestibile.
maci ha fallito non è associato a risposte durevoli, stando ai
dati di letteratura» ha spiegato l’autore.
I dati combinati dei due trial rappresentano a oggi la più ampia
popolazione di pazienti con LMC-FC già trattati con TKI di seconda generazione e nell’analisi presentata al congresso ameGli studi PACE e OPTIC
I dati presentati da Kantarjian sono relativi ai risultati del trial ricano Kantarjian e i colleghi hanno presentato gli outcome di
registrativo PACE (NCT01207440), uno studio di fase 2, a sin- efficacia e sicurezza di questi pazienti seguiti nel tempo.
golo braccio, che ha valutato ponatinib (45 mg/die) in pazienti
con LMC refrattaria o leucemia linfoblastica acuta (LLA) posi- Il follow-up mediano nello studio PACE è stato di 56,8 mesi,
tiva al cromosoma Philadelphia (Ph+), e dell’analisi ad interim mentre nello studio OPTIC, ancora in corso, la durata del tratdel trial di fase 2 OPTIC (NCT02467270), uno studio multicen- tamento valutata per l’analisi ad interim è stata di 24 mesi.
trico randomizzato, che ha valutato in pazienti con LMC-FC sicurezza ed efficacia di un dosaggio a scalare di ponatinib (45 Le caratteristiche dei pazienti
o 30 mg/die ridotti a 15 mg/die) dopo una risposta alla terapia Al basale, l’età mediana dei pazienti era di 61 anni nello studio
dimostrata da un valore di BCR-ABL1 ≤ 1%. Tutti i pazienti in- PACE e di 46 anni nello studio OPTIC. Il gruppo dello studio
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PACE era composto per il 52% da pazienti di sesso maschile, Come outcome di efficacia di ponatinib negli studi PACE e
OPTIC nel tempo gli autori hanno valutato la risposta (intesa
dato analogo al 53% del gruppo OPTIC.
come un valore di BCR-ABL1IS ≤ 1%) e i tassi di sopravvivenza
Il tempo mediano dalla diagnosi di LMC-FC era di 7 anni per i libera da progressione (PFS) e sopravvivenza globale (OS).
pazienti inclusi nello studio PACE e di 6 anni per quelli arruoIl tasso di risposta a 12 mesi è risultato del 42% per i pazienti
lati nello studio OPTIC.
dello studio PACE e 47% per quelli dello studio OPTIC, mentre il
Inoltre, al basale erano presenti mutazioni di BCR-ABL1 nel tasso di risposta a 24 mesi è risultato rispettivamente del 46%
47% dei pazienti del PACE e nel 43% di quelli dell’OPTIC. Del- e del 52%. Infine, il tasso di risposta a 60 mesi è risultato rile mutazioni di BCR-ABL1 trovate, la T315I è stata rilevata nel spettivamente del 47,1% e non applicabile (NA).
21% dei pazienti del gruppo PACE e nel 26% di quelli del gruppo
OPTIC. Mutazioni di BCR-ABL1 diverse dalla T315I sono state Il trattamento con ponatinib si è associato a un tasso di PFS a
individuate nel 26% dei pazienti dello studio PACE e nel 17% di 2 anni del 67% nella popolazione dello studio PACE e 81% nella
popolazione dello studio OPTIC, mentre il tasso di PFS a 5 anni
quelli dello studio OPTIC.
è risultato rispettivamente del 52% e NA.
La maggior parte dei pazienti, 60%, era stata sottoposta a precedenti trattamenti con TKI di seconda generazione; il 98% di Il tasso di OS a 2 anni, invece, è risultato dell’85% per i pazienti
tutti i pazienti aveva ricevuto in precedenza due o più TKI di nello studio PACE e 93% per quelli dello studio OPTIC, mentre
seconda generazione e il 97% era resistente ad almeno uno di questi TKI.

I risultati

La risposta al precedente trattamento
con un TKI di generazione è stata valutata al basale e ha mostrato che più pazienti
dello studio OPTIC avevano ottenuto una
risposta ematologica completa rispetto
ai pazienti dello studio PACE (58% contro 27%). Il tasso di risposta ematologica
completa o inferiore è risultato complessivamente del 56% nei due studi combinati. Inoltre, l’espressione di BCR-ABL1IS
era simile ed elevata nei due trial e solo il
4% dei pazienti in questi studi aveva un’espressione della proteina ≤ 1%.
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

151

il tasso di OS a 5 anni è risultato rispettivamente del 73% e NA. trattati precedentemente con TKI di seconda generazione, inL’efficacia di ponatinib osservata nei due studi è risultata in- dipendentemente dallo stato mutazionale di BCR-ABL1.
dipendente dallo stato mutazionale di BCR-ABL1.

In conclusione

Dati di sicurezza

In merito ai dati di sicurezza, eventi avversi di grado 3 o 4 si
sono verificati nell’89% della popolazione dello studio PACE
e nel 67% della popolazione dello studio OPTIC. Inoltre eventi
occlusivi arteriosi correlati al trattamento di grado 3 o 4 sono
stati osservati rispettivamente nel 16% e 3% dei pazienti.
Tra i pazienti dello studio PACE, la percentuale con eventi occlusivi arteriosi correlati al trattamento dopo meno di anno
di trattamento con ponatinib è risultata del 7,8% e il 7% dei pazienti ha sviluppato eventi occlusivi arteriosi correlati al trattamento gravi; le percentuali corrispondenti nel primo anno di
terapia sono risultate rispettivamente del 15,1% e 13,4%, mentre quelle nel secondo anno di terapia dell’11% e 10,3%; infine,
nei pazienti trattati con ponatinib per 3 o più anni, le percentuali corrispondenti sono risultate del 14,4% e 12,8%.

«In questa analisi, che comprende la più vasta popolazione
di pazienti con LMC-FC già trattati con TKI di seconda generazione, il trattamento con ponatinib ha mostrato di associarsi
a tassi di risposta elevati e risultati di sopravvivenza solidi in
pazienti in cui hanno fallito trattamenti precedenti con TKI di
seconda generazione», ha commentato Kantarjian.
Inoltre, ha aggiunto l’autore, con il regime di dosaggio adattato
in base alla risposta utilizzato nello studio OPTIC (iniziando
con 45 mg e riducendo fino a 15 mg se si raggiungeva una risposta), gli outcome di efficacia sono risultati coerenti con quelli
dello studio PACE, mentre l’incidenza degli eventi avversi (sia
quelli complessivi sia quelli severi manifestati durante il trattamento) è risultata più bassa.

Kantarjian ha anche riferito che nello studio OPTIC, ancora in
corso, si stanno anche valutando dosi iniziali più basse di poNella popolazione di pazienti OPTIC, in cui il follow-up media- natinib (30 e 15 mg) per cui l’analisi primaria del trial fornirà
no è stato di soli 21 mesi, il 4,3% dei pazienti trattati per un anno una migliore comprensione del profilo rischio-beneficio delle
o meno con ponatinib ha manifestato eventi occlusivi arterio- tre dosi iniziali di ponatinib nei pazienti con LMC-FC.
si correlati al trattamento e l’1,1% li ha avuti in forma grave,
mentre solo il 2% dei pazienti ha manifestato eventi occlusivi
arteriosi correlati al trattamento ed eventi occlusivi arteriosi
correlati al trattamento gravi dopo trattamento con ponatinib
per un periodo compreso tra uno e meno di 2 anni.
Quest’analisi della sicurezza ha mostrato una tossicità molto bassa del farmaco nello studio OPTIC rispetto allo studio Bibliografia
PACE, ma in ogni caso il profilo rischio-beneficio di ponatinib H. Kantarjian, et al. Efficacy and Safety of Ponatinib (PON) in Patients with Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML) Who Failed One or More Second-Geè risultato complessivamente favorevole rispetto a quello di neration (2G) Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): Analyses Based on PACE and Optutti gli altri TKI per il trattamento di pazienti con LMC-FC già tic. ASH 2020; abstract 647.Blood (2020) 136 (Supplement 1): 43–44. Leggi
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Leucemia linfatica cronica, combinazione
‘chemo-free’ venetoclax-rituximab batte
la chemiommunoterapia anche a 5 anni
La combinazione ‘chemo-free’ venetoclax più rituximab conferma a lungo termine, 3 anni dopo la conclusione della terapia, i suoi benefici di sopravvivenza, sia libera da progressione (PFS) sia globale (OS), rispetto alla chemioimmunoterapia
con bendamustina e rituximab nei pazienti con leucemia linfocitica cronica già trattati in precedenza. Lo dimostrano i dati
di follow-up a 5 anni dello studio MURANO presentati al congresso dell’American Society of Hematology (ASH).

successivo (TTNT) rispetto al regime di confronto. Inoltre, il
trattamento con la combinazione non ha compromesso la risposta alla terapia successiva.

«Lo studio MURANO è diventato oggi un riferimento importante per il trattamento di seconda linea di pazienti con leucemia
linfatica cronica» ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar
Francesca Mauro, del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università ’Sapienza’ di Roma. «I nuovi
Un’ulteriore analisi dello studio MURANO presentata al conve- dati dello studio sono di grande interesse, perché confermagno americano evidenzia come il trattamento con venetoclax no quanto già emerso nelle analisi precedenti: la superiorità
più rituximab consenta di prolungare il tempo al trattamento di venetoclax-rituximab rispetto a bendamustina-rituximab

dott.ssa Francesca Mauro
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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in termini sia di PFS sia di OS, sia di raggiungimento della negatività della malattia minima residua. Inoltre, mostrano nei
pazienti trattati con venetoclax-rituximab tempi lunghi prima
che il clone leucemico riemerga, e, una volta che tale clone è
tornato a livelli apprezzabili, tempi lunghi perché acquisisca
una significatività clinica in termini di progressione della malattia tale da richiedere un nuovo trattamento».
«Il follow-up a 5 anni dello studio MURANO, presentati all’ultimo ASH, conferma il beneficio clinico, senza nuovi problemi
di sicurezza, dell’associazione venetoclax-rituximab –il primo
trattamento a termine chemo-free utilizzato nella leucemia
linfatica cronica – nel setting dei pazienti recidivati-refrattari» ha aggiunto Stefano Molica, Coordinatore Scientifico del
Dipartimento Oncoematologico dell’AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro. «I vantaggi di venetoclax-rituximab rispetto al braccio di controllo sono risultati evidenti per tutti gli endpoint valutati: PFS, TTNT e OS».

Lo studio MURANO

Lo studio MURANO (NCT02005471) è un trial multicentrico
internazionale di fase 3, randomizzato, in aperto, nel quale
si è valutata una terapia di durata fissa con la combinazione
dell’inibitore di Bcl-2 venetoclax più l’anticorpo monoclonale
anti-CD20 rituximab, confrontata con la chemioimmunoterapia standard di salvataggio con bendamustina e rituximab, in
pazienti con leucemia linfatica cronica recidivata/refrattaria,
già trattati con da una a tre linee di terapia, fra cui almeno un
regime chemioterapico.
Il trial ha coinvolto 389 pazienti, assegnati secondo un rapporto 1:1 al trattamento con venetoclax 400 mg una volta al
giorno per un massimo di 2 anni più rituximab per i primi 6
mesi oppure con la chemioimmunoterapia convenzionale con
bendamustina e rituximab. L’endpoint primario del trial era la
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Lo studio MURANO
PATOLOGIA
Leucemia linfatica cronica (LMC)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Popolazione analizzata Pazienti con LLC ricaduta/
refrataria (R/R) recidivata/refrattaria, già trattati con 1-3
linee di terapia (almeno una chemioterapia)
N. DI PAZIENTI TRATTATI
389
TRATTAMENTO VALUTATO
Venetoclax + rituximab vs bendamustina + rituximab
RISULTATI PRINCIPALI
PFS mediana: 53,6 mesi vs 17 mesi (HR 0,19; IC al 95%
0,15-0,26; P < 0,0001)
PFS stimata a 36 mesi dalla fine del trattamento: 51,1%
OS stimata a 5 anni: 82,1% vs 62,2%
riduzione del 60% del rischio di decesso con venetoclaxrituximab (HR 0,40; IC al 95% 0,26-0,62); P < 0,0001)
MESSAGGIO CHIAVE
Regime chemo-free di durata fissa venetoclax-rituximab
conferma anche a 5 anni, 3 anni dopo lo stop alla terapia,
i benefici di sopravvivenza (sia PFS sia OS) rispetto a
bendamustina-rituximab nei pazienti con LLC R/R
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Venetoclax + Rituximab (VenR) vs Bendamustine + Rituximab (BR) in Patients with R/R CLL
EoCT
response visit

C1D1

Venetoclax 400 mg PO daily

R/R CLL (N=389)
1:1 randomization

Rituximab*

5-week
ramp-up

For up to 2 years‡

6 cycles

Protocol amendment allows for patients
who progressed to be re-treated with or
crossed over to VenR
Observation to PD§
and follow-up for OS

Bendamustine†
+ rituximab*
6 cycles

Figura 1. Disegno dello studio MURANO.
Primary
Endpoint:
Key Secondary Endpoints:
Key Inclusion Criteria
• PFS
INV-assessed
IRC-assessed PFSmentre tra gli endpoint se- Infatti, la• PFS
1–3alines
of prior
including
≥1 al trattamento, dati
valutataPFS
dagli •sperimentatori,
3 anni
(untherapy,
anno dopo
lo stop
• l’OS
PFS in
del(17)p
regimen sul Journal of Clinical
condari rientravano
e patients
il TTNTwith
(figura
1). (IRC- and INV-assessed)presentati chemotherapy-containing
all’ASH 2018 e poi pubblicati
• ORR (CR, CRi, nPR, PR) (IRC- and INV-assessed) at EoCT
• Prior
bendamustine
only
if DoR
was ≥2 years
Oncology)
è risultata
del 71%
con
venetoclax-rituximab
contro
• OS, rates of MRD clearance, DoR, EFS, TTNT
(i.e.
not
refractory
or
resistant
to
prior
BR)
di confronto (HR 0,16; P < 0,001), mentre la PFS
Risultati di sopravvivenza superiori con la 15% nel braccio
• ECOG PS ≤1

a 4 anni (dato presentato al congresso ASH 2019) è risultata del
rispettivamente del 57,3% contro 4,6% (HR 0,19; P < 0,0001).

combinazione ‘chemo-free’

• * Rituximab: 375 mg/m2 C1D1 and 500 mg/m2 D1C2–6;
† Bendamustine: 70 mg/m2 days 1 and 2 of each cycle;
‡ Or until PD or unacceptable toxicity; § Or end of study.

I primi risultati dello studio, presentati al congresso ASH 2017
• Kater AP, et al. J Clin Oncol 2020; 34:4042‒4054.
e poi pubblicati sul New England Journal of Medicine, con un
di
follow-up mediano di 23,8 mesi, hanno sancendo
A S H 2la
0 2superiorità
0 C O N G R E Benefici
S S C O VE R A
G Esopravvivenza di venetoclax-ritudella combinazione ‘chemo-free’ con venetoclax rispetto al regi- ximab mantenuti anche a 5 anni
me di confronto in termini sia PFS sia di OS, con una PFS a 2 anni Al congresso ASH di quest’anno, gli autori hanno presentato i
rispettivamente dell’84,9% contro 36,3% (HR 0,17; P < 0,0001).
dati a 5 anni (con un follow-up mediano di 59,2 mesi), che dimostrano come, anche 3 dopo averla interrotta, la terapia ‘cheGrazie a questi primi dati di efficacia dello studio MURANO, la mo-free’ di durata fissa con venetoclax più rituximab mantencombinazione venetoclax più rituximab è diventata uno stan- ga la sua superiorità ai fini della sopravvivenza rispetto alla
dard di cura per il trattamento di pazienti con leucemia linfa- doppietta bendamustina più rituximab nei pazienti con leutica cronica recidivante/refrattaria e dal giugno 2020 questo cemia linfatica cronica recidivata o refrattaria.
regime ‘chemo-free’ di durata fissa è disponibile anche in Italia per questi pazienti.
Il beneficio di PFS della combinazione venetoclax-rituximab
rispetto alla chemioimmunoterapia standard continua a esseLe analisi successive dello studio hanno poi dimostrato che il re evidente anche dopo 5 anni, con una PFS mediana rispetbeneficio di sopravvivenza associato alla combinazione vene- tivamente di 53,6 mesi contro 17 mesi e una PFS stimata a 36
toclax-rituximab si mantiene nel tempo, anche una volta ter- mesi dalla fine del trattamento del 51,1% nel braccio sperimenminato il trattamento.
tale (IC al 95% 40,2-61,9), con una riduzione del rischio di promieloma
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PFS Benefit with VenR vs BR Continues to Be Maintained at 5 Years
100

VenR
(n=194)

Median PFS,
53.6
17.0
months (95%
(48.4‒57.0) (15.5‒21.7)
CI)

80
PFS (%)*

BR
(n=195)

60

VenR

40

HR (95% CI),
p-value

0.19 (0.15–0.26)
stratified p<0.0001†

20
EoCT

0
0
At Risk, n
VenR 194
BR 195

BR

EoT

6

12

18

24

30
36
42
Time (Months)

48

54

60

66

185
165

176
128

170
84

161
65

142
44

132
31

99
11

57
2

15

3

116
21

72

At the 5-year analysis (median follow-up 59 months), the risk of progression or death
was decreased by 81% with VenR vs BR
• * Investigator-assessed PFS in the ITT population (N=389);

†

• Kater AP, et al. ASH 2020; Oral presentation 125.

Descriptive.

AS H 2 0 2 0 C O NGR E S S C O VE R AGE

Figura 2. Curve di PFS.

OS Benefit with VenR vs BR Continues to Be Maintained at 5 Years
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At the 5-year analysis, the risk of death was decreased by 60% with VenR vs BR, 1 despite a high proportion
of patients with PD in the BR arm receiving novel targeted agents as their first follow-up therapy (99/123; 80.5%)2
• * ITT population, N=389;

†

• 1. Kater AP, et al. ASH 2020; Oral presetation 125; 2. Harrup RA, et al. ASH 2020; Poster 3139.

Descriptive.

Anche il vantaggio di OS mostrato dal
regime ‘chemo-free’ con venetoclax si
mantiene a lungo termine, a 3 anni dalla conclusione del trattamento. L’OS stimata a 5 anni è risultata rispettivamente dell’82,1% (IC al 95% 76,4-87,8) contro
62,2% (IC al 95% 54,8-69,6) con una riduzione del 60% del rischio di decesso nei
pazienti trattati con la combinazione
con venetoclax rispetto ai controlli (HR
0,40; IC al 95% 0,26-0,62); P < 0,0001), nonostante un’alta percentuale di pazienti nel braccio bendamustina-rituximab
(99 su 123, pari all’80,5%) sia stata trattata con farmaci innovativi mirati come
primo trattamento durante il follow-up,
quando si è avuta una progressione della
malattia (figura 3).
«Un 20% in più di pazienti ancora in vita a
5 anni nel braccio trattato con venetoclax-rituximab è un dato di grande importanza, anche considerando l’alta percentuale di pazienti del braccio di confronto
che una volta progrediti sono passati a
un approccio terapeutico con farmaci
biologici mirati» ha sottolineato Mauro.
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Figura 3. Curve di OS.
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gressione o decesso dell’81% nel braccio
trattato con venetoclax rispetto al braccio di confronto (HR 0,19; IC al 95% 0,150,26; P < 0,0001) (figura 2).
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Quota sostanziale di pazienti con malattia mi- Con venetoclax-rituximab, prolungamento sinima residua ancora non rilevabile a 5 anni
gnificativo del tempo al ritrattamento
In quest’analisi, gli autori hanno valutato anche l’andamento
della malattia minima residua (MRD), dimostrando che nel
braccio trattato con venetoclax-rituximab, il raggiungimento
della non rivelabilità della MRD (uMRD) alla fine del trattamento si è associata a un’OS superiore.

Fattori come la presenza di IGVH non mutate, della delezione
17p e di una complessità genomica sono risultati associati a
tassi più alti di perdita della non rilevabilità di MRD e successiva progressione della malattia nei soggetti che avevano raggiunto l’uMRD al termine del trattamento.

Inoltre, le analisi hanno mostrato che dei pazienti andati in progressione, 67 su 87 (il 77%) nel braccio venetoclax-rituximab e
123 su 148 (l’83,1%) nel braccio bendamustina-rituximab sono
stati sottoposti a una successiva terapia antileucemica.
La combinazione venetoclax-rituximab ha dimostrato di prolungare in modo significativo il TTNT rispetto alla chemioimmunoterapia, con un TTNT mediano più che raddoppiato – rispettivamente di 57,8 mesi (IC al 95% 55,1-NE) mesi contro 23,9
mesi (IC al 95% 20,7-29,5) – e una riduzione del 74% del rischio
di dover iniziare una nuova terapia antileucemica (o di decesso per qualsiasi motivo) nel braccio trattato con l’inibitore di
Bcl-2 in combinazione con rituximab (HR 0,26; IC al 95% 0,200,35; P < 0,001) (figura 4).

Ma il dato più rilevante è che, complessivamente, una quota sostanziale di pazienti che hanno completato la terapia con venetoclax-rituximab raggiungendo l’uMRD (32 su 83), la manteneva
ancora 36 mesi dopo l’interruzione del trattamento, mostrando «L’intervallo di tempo mediano intercorso fra la comparsa di
Timedi
todurata
Next Anti-CLL
Treatment
Benefit
with VenR vs BR
quindi una risposta duratura dopo un trattamento
fis- MRD
rilevabile
e progressione
clinica, relativamente lungo –
sa, 2 anni, con questa combinazione.
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Received subsequent
Tx following PD, n/N
(% )1

80
TTNT (%)1

«Alcuni dei pazienti del braccio trattato
con venetoclax che avevano raggiunto
la non rilevabilità dell’MRD alla fine del
trattamento, con il tempo hanno mostrato una ripresa della malattia, dimostrata dalla perdita della non rilevabilità dell’MRD all’esame citofluorimetrico
o molecolare; tuttavia il tempo mediano di conversione da MRD-negatività a
MRD-positività è stato relativamente
lungo, 19,4 mesi, così come il tempo intercorso tra il riscontro di MRD-positività
e progressione della malattia, pari a 25
mesi» ha sottolineato Mauro.
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The risk of starting a new anti-CLL line of treatment (or death from any cause) was reduced by 74% with VenR vs BR
• TTNT w as defined as time from initiation of BR/VenR to next anti-CLL treatment or death (w hichever occurs first),
as such N show s total events for subsequent anti-CLL treatment and death from any cause.
* p-values are descriptive only; † 1 patient omitted due to invalid date for commencement of follow -up therapy.

Figura 2. Curve di TTNT.
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• 1. Harrup RA, et al. ASH 2020; Poster 3139; 2. Harrup RA, et al. ASH 2020; Abstract 3139.
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25 mesi – per i pazienti trattati con venetoclax-rituximab si
è tradotto in un tempo mediano al successivo trattamento di
quasi 58 mesi. Considerando il setting dello studio MURANO,
pazienti con malattia recidivata-refrattaria, si tratta di un dato
di grande interesse, di per sé molto più informativo per il clinico rispetto al dato sul tempo alla progressione, progressione
che non rappresenta necessariamente un’indicazione alla terapia» ha osservato Molica.

Profilo di sicurezza confermato

«I dati oggi disponibili riguardo al profilo di sicurezza della
combinazione venetoclax-rituximab sono confortanti. Infatti,
l’analisi dei dati a 5 anni non ha evidenziato tossicità nuove
rispetto a quelle già note a carico della sicurezza di tale combinazione» ha detto Mauro.

Escludendo i tumori cutanei diversi dal melanoma, sono stati
riportati due nuovi casi di neoplasie secondarie rispetto all’ag«Il dato relativo al TTNT è importante, perché si riferisce a pa- giornamento precedente dello studio (un caso di leucemia
zienti già trattati precedentemente è fa vedere che questi pa- mieloide acuta e uno di mieloma multiplo, entrambi segnalati
zienti hanno sì una ripresa di malattia, ma nel caso di quelli nel braccio trattato con venetoclax).
trattati con venetoclax-rituximab, con una cinetica lenta di
progressione, con un TTNT di quasi 5 anni, che un risultato Invece, non sono stati riportati nuovi casi di trasformazione
molto rilevante se si considera la prognosi non favorevole che di Richter e non sono stati segnalati nuovi segnali di sicurezoggi hanno ancora i pazienti con leucemia linfatica cronica ri- za negli 11 pazienti arruolati in un sottostudio nel quale sono
caduta/refrattaria, già trattati» ha aggiunto Mauro.
stati sottoposti al ritrattamento con venetoclax più rituximab.
In più, i pazienti del braccio venetoclax-rituximab che hanno Alessandra Terzaghi
recidivato hanno mostrato un tasso di risposta obiettiva elevato alla successiva terapia con un inibitore di BTK o alla rie- Bibliografia
A.P. Kater, et al. Five-Year Analysis of Murano Study Demonstrates Enduring Unsposizione a regimi a base di venetoclax.
Questi dati, hanno concluso gli autori, mostrano che il trattamento di durata fissa con venetoclax (più rituximab) è un approccio efficace per i pazienti con leucemia linfatica cronica
e non compromette la risposta alla successiva terapia né l’OS
nei pazienti che vengono ritrattati.
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detectable Minimal Residual Disease (uMRD) in a Subset of Relapsed/Refractory
Chronic Lymphocytic Leukemia (R/R CLL) Patients (Pts) Following Fixed-Duration
Venetoclax-Rituximab (VenR) Therapy (Tx) 125. ASH 2020; abstract 125. Blood
(2020) 136 (Supplement 1): 19-21. Leggi.
R.A. Harrup, et al. Efficacy of subsequent novel targeted therapies, including repeated venetoclax-rituximab (VenR), in patients (pts) with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (R/R CLL) previously treated with fixed-duration VenR
in the Murano study. ASH 2020; abstract 3139. Blood (2020) 136 (Supplement 1):
44-45. Leggi.
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Leucemia linfatica cronica, combinazione
‘chemo-free’ con venetoclax in prima linea
conferma i benefici su sopravvivenza
e malattia minima residua
La combinazione ‘chemo-free’ dell’inibitore di Bcl-2 venetoclax e dell’anticorpo anti-CD20 obinutuzumab utilizzata in
prima linea conferma il suo vantaggio rispetto alla chemioimmunoterapia standard con clorambucile e obinutuzumab
ai fini della sopravvivenza libera da progressione (PFS) e
dell’eradicazione della malattia minima residua (MRD) nei
pazienti con leucemia linfatica cronica con comorbidità, anche a lungo termine, 3 anni dopo lo stop al trattamento. La
conferma arriva dai risultati di follow-up a 4 anni dello stu-

dio di fase 3 CLL14, presentati di recente al congresso dell’American Society of Hematology (ASH).
Dopo un tempo di osservazione mediano di 52,4 mesi, nel
gruppo di pazienti trattato con la combinazione contenente
venetoclax si è osservata una riduzione del 67% il rischio di
progressione della malattia o decesso rispetto ai pazienti sottoposti alla chemioimmunoterapia. Inoltre, a 4 anni dall’inizio
della terapia, i pazienti ancora in vita e senza segni di progres-

dott. Stefano Molica
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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sione sono risultati più del doppio nel gruppo trattato con venetoclax rispetto al gruppo di confronto.

Lo studio CLL14

in

30”

«Non si era mai visto in precedenza un miglioramento così significativo della sopravvivenza libera da progressione in uno
studio di fase 3» ha affermato il primo autore dello studio, Othman Al-Sawaf, dell’Università di Colonia.

PATOLOGIA
Leucemia linfatica cronica (LLC)

«Confidiamo in una veloce approvazione anche da parte
dell’Aifa di questo tipo di approccio ‘chemo-free’ (la combinazione venetoclax-obitunuruzumab, ndr) per i pazienti ‘unfit’,
malati che, di fatto, non sono in grado di sopportare terapie
continuative e chemioimmunoterapie particolarmente intensive» ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar Stefano Molica, Coordinatore Scientifico del Dipartimento Oncoematologico dell’AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LLC naïve al trattamento e con comorbidità

Lo studio CLL14

Lo studio CLL14 (NCT02242942) è un trial multicentrico internazionale, randomizzato, in aperto, a due bracci, che ha coinvolto 432 pazienti con leucemia linfatica cronica non trattati
in precedenza e che presentavano comorbidità significative.
«Lo studio è stato coordinato dal German CLL Study Group e
aveva l’obiettivo di valutare efficacia e sicurezza di un approccio ‘chemo-free’ di durata fissa, la combinazione venetoclax-obinutuzumab somministrata per 12 mesi, in confronto a uno
standard of care per i pazienti con leucemia linfatica cronica
‘unfit’» ha spiegato Molica.
I partecipanti sono stati sottoposti a 12 cicli di trattamento di
28 giorni ciascuno e assegnati in rapporto 1:1 a due bracci: uno
trattato con 6 cicli di obinutuzumb più venetoclax seguiti da
ulteriori 6 cicli di venetoclax in monoterapia e l’altro trattato
con 6 cicli di clorambucile più obinutuzumab seguiti da ulteriori 6 cicli del solo clorambucile.
mieloma
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TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto

N. DI PAZIENTI TRATTATI
432
TRATTAMENTO VALUTATO
Venetoclax + obinutuzumb vs clorambucile +
obinutuzumb
RISULTATI PRINCIPALI
PFS mediana: NR vs 36,4 mesi (HR 0,33; P< 0,0001)
PFS a 4 anni: 74% vs 35,4%
TTNT mediano: NR in nessuno dei due bracci
TTNT a 4 anni: 81,08% vs 59,9%
MESSAGGIO CHIAVE
Un trattamento di durata fissa con venetoclax più
obinutuzumb prolunga in modo significativo la PFS e
ottiene più remissioni profonde rispetto a clorambucile
più obinutuzumb in pazienti con LLC naïve e con
comorbidità
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L’endpoint primario era la PFS valutata dagli sperimentatori,
mentre gli endpoint secondari comprendevano i tassi di risposta, i tassi di negatività della malattia residua minima (MRD,
misurata ogni 6 mesi per un massimo di 5 anni dopo l’arruolamento dell’ultimo paziente) e la sopravvivenza globale (OS).

go termine. «Dopo un anno di terapia e 3 anni di osservazione,
il beneficio riscontrato nel braccio sperimentale, trattato con
venetoclax, si mantiene nel tempo» ha osservato Molica.

Infatti, la PFS a 4 anni è risultata del 74% nel braccio trattato
con venetoclax più obinutuzumab contro 35,4% nel braccio di
Tutti i pazienti hanno interrotto il trattamento da almeno 3 confronto e la PFS mediana non è ancora stata raggiunta nel
braccio con venetoclax, mentre è risultata di 36,4 mesi nel
anni e il follow-up è ancora in corso.
braccio trattato con la chemioimmunoterapia (HR 0,33; IC al
PFS maggiore con venetoclax anche 3 anni 95% 0,25-0,45; P < 0,0001) (figura 1).

dopo lo stop al trattamento

L’OS mediana non è ancora stata raggiunta in nessuno dei due
La combinazione venetoclax-obinutuzumb ha già dimostrato
bracci e l’OS a 4 anni è risultata pari all’85,3% nel braccio tratdi migliorare in modo significativo la PFS rispetto alla chemiotato con venetoclax contro 83,1% nel braccio di confronto (HR
immunoterapia con clorambucile e obinutuzumab in questo
0,85; IC al 95% 0,54-1,35; P = 0,4929).
studio. Nel 2019, infatti, sono stati pubblicati sul New England
Journal of Medicine i risultati con un follow-up mediano di 28,1
Con venetoclax minor rischio di dover effetmesi, che hanno mostrato una PFS a 2 anni rispettivamente
tuare una successiva terapia
dell’88,1% contro 64,1%.
Nell’analisi presentata al congresso americano sono stati illu«Nel marzo scorso, sulla base di questi dati, l’agenzia europea strati anche i risultati relativi a un altro parametro interessante,
dei medicinali, l’Ema, ha approvato la combinazione veneto- il tempo al trattamento successivo (TTNT), che è «forse la miclax-obinutuzumb per il trattamento di prima linea dei pazien- sura più significativa dell’efficacia di un trattamento a termine
per la leucemia linfatica cronica, anche perché i pazienti che
ti con leucemia linfatica cronica unfit» ha ricordato Molica.
Nel settembre scorso, invece, sono stati
pubblicati su The Lancet Oncology i risultati con circa un anno di follow-up in
più (39,6 mesi), con una PFS rispettivamente dell’81,9% contro 49,5%.
I risultati presentati ora all’ASH, con un
ulteriore anno di follow-up, confermano
il beneficio significativo della doppietta
con venetoclax rispetto alla chemioimmunoterapia sotto il profilo della PFS e
il mantenimento di tale beneficio a lunmieloma
multiplo
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Figura 1. Curve di PFS. Tempo mediano di osservazione: 52,4 mesi.
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progrediscono non necessariamente hanno bisogno di iniziare
subito il trattamento. L’avvio della terapia successiva è condizionato dalla progressione clinica della malattia e dalla presenza di sintomi e criteri di attività di malattia» ha spiegato Molica.
La mediana di TTNT non è ancora stata raggiunta in nessuno dei due bracci, mentre il tasso di TTNT a 4 anno è risultato dell’81,08% nel braccio trattato con venetoclax contro 59,9%
nel braccio trattato con obinutuzumab (HR 0,46%; IC al 95%
0,32-0,65; P < 0,0001), differenza che si traduce in una riduzione del 54%, nel braccio sperimentale, del rischio di dover
avviare una nuova terapia.

Gli autori hanno visto che il tasso di crescita clonale è risultato inferiore dopo il trattamento con la doppietta contenente venetoclax
rispetto a quella contenente clorambucile, a indicare una modulazione della crescita clonale e un’eradicazione della MRD più efficace nei pazienti trattati con la combinazione sperimentale.
Inoltre, in una percentuale considerevole di pazienti del braccio trattato con venetoclax-obinutuzumab (circa il 20%) durante il periodo di osservazione non si è misurata alcuna crescita clonale, indice di remissioni più profonde.

In conclusione

«Questi dati si traducono in un beneficio di PFS mantenuto
«I dati indicano quindi che il paradigma di una terapia di du- nel tempo, anche diversi anni dopo il termine del trattamento,
rata fissa funziona e che sposta sempre più avanti il momento nei pazienti che ricevono venetoclax e obinutuzumab, come
in cui i pazienti andranno ritrattati, un dato di assoluto rilievo dimostrato dalla PFS a 4 anni del 74% osservata con questa
per questa tipologia di pazienti» ha commentato Molica.
combinazione» ha concluso Al-Sawaf.

Eradicazione dell’MRD più efficace con venetoclax-obinutuzumab

Al convegno americano, Al-Sawaf e i colleghi hanno presentato anche i risultati di un’analisi relativa alla valutazione delle
dinamiche di crescita clonale, che sono
in qualche modo correlate all’eradicazione della malattia minima residua (MRD)
e, quindi, alla profondità della risposta.
«Si tratta, di fatto, di una valutazione dinamica dell’MRD nei pazienti sottoposti
al trattamento» ha spiegato Molica.
I tassi di crescita dei singoli cloni possono essere utilizzati per stimare la dinamica di crescita delle cellule leucemiche dopo un trattamento di durata fissa,
come quello con la combinazione venetoclax più obinutuzumab.
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Alessandra Terzaghi
Bibliografia:
O. Al-Sawaf, et al. Clonal Dynamics after Venetoclax-Obinutuzumab Therapy: Novel
Insights from the Randomized, Phase 3 CLL14 Trial. Abstract 127. Blood (2020) 136
(Supplement 1): 22-23. Leggi

Figura 2. Curve di TTNT. Tempo mediano di osservazione: 52,4 mesi.
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Leucemia linfatica cronica,
combinazione venetoclax-rituximab
efficace in prima linea nei pazienti giovani
Il trattamento di durata fissa con la combinazione ‘chemo-free’
dell’inibitore di Bcl-2 venetoclax e l’anticorpo monoclonale
anti-CD20 rituximab, utilizzato in prima linea, risulta molto
efficace nei pazienti giovani con leucemia linfatica cronica
aventi un profilo biologico prognosticamente sfavorevole. Lo
suggeriscono i risultati preliminari di uno studio multicentrico tutto italiano tuttora in corso, lo studio VERITAS, condotto
dal GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) e presentato all’ultimo congresso dell’American Society of
Hematology (ASH).
I ricercatori hanno osservato un alto tasso di risposta (oltre il
95%) nei pazienti valutabili e quasi il 60% di essi ha ottenuto
una risposta completa alla fine del trattamento con venetoclax-rituximab, Inoltre, oltre l’80% ha mostrato una non rilevabilità della malattia minima residua (uMRD) nel sangue periferico alla citometria a flusso, alla fine del trattamento.
«Lo studio VERITAS è stato condotto per valutare se fosse possibile riprodurre i risultati estremamente soddisfacenti, con
alti tassi di risposta e di risposta profonda MRD-negativa, mostrati dallo studio MURANO in pazienti già precedentemente
trattati con venetoclax e rituximab» ha spiegato ai microfoni
di PharmaStar la prima firmataria dello studio, Francesca
Mauro, del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università ’Sapienza’ di Roma.
mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

«I risultati preliminari dello studio VERITAS hanno mostrato
come questi stessi risultati di efficacia siano stati riprodotti con la combinazione venetoclax più rituximab in pazienti
trattati in prima linea e che mostravano caratteristiche biologiche sfavorevoli, quali uno stato mutazionale delle IGVH non
mutato e alterazioni del gene TP53».

Regime ‘chemo-free’ con venetoclax più anti-CD20 efficace in pazienti già trattati e non

La chemioimmunoterapia con il regime FCR (fludarabina, ciclofosfamide e rituximab) è stata ampiamente utilizzata come
trattamento iniziale per i pazienti con leucemia linfatica cronica giovani (con meno di 65 anni) e in buone condizioni generali (fit). Tuttavia, pazienti con caratteristiche prognostiche
sfavorevoli, quali la presenza di uno stato mutazionale delle
immunoglobuline (IGVH) non mutato e di alterazioni del gene
TP53, trattati con FCR, mostrano outcome peggiori rispetto a
quelli senza tali caratteristiche.
Studi precedenti hanno già dimostrato che il trattamento di
durata fissa con l’inibitore di Bcl-2 venetoclax, combinato con
un anticorpo monoclonale anti-CD20, è altamente efficace in
pazienti con leucemia linfatica cronica già trattati precedentemente (studio MURANO) oppure naïve al trattamento (studio CLL14). In entrambi i setting questo regime si associa ad
alti tassi di risposta con uMRD.
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Nei pazienti ‘treatment naïve’, giovani, ma con IGVH non mutate e/o alterazioni del gene TP53, la combinazione ‘chemo-free’
di venetoclax e l’anti-CD20 rituximab potrebbe essere un’opzione migliore rispetto alla chemioimmunoterapia con FCR. I
ricercatori del GIMEMA hanno quindi voluto mettere alla prova la combinazione venetoclax-rituximab in questo setting,
nello studio VERITAS.

Lo studio VERITAS

VERITAS (LLC 1518: NCT03455517) è uno studio multicentrico prospettico di fase 2 in cui si valutano efficacia e sicurezza
della combinazione venetoclax-rituximab in pazienti giovani (con meno di 65 anni) con leucemia linfatica cronica, non
trattati in precedenza e con un profilo biologico prognosticamente favorevole, definito dalla presenza di IGVH non mutate
e/o alterazioni di TP53. I pazienti dovevano avere al momento
dell’arruolamento un punteggio della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) inferiore a 6 e una clearance della creatinina
superiore a 30 ml/min.
Nello studio, i partecipanti sono stati sottoposti all’incremento graduale della dose di venetoclax secondo lo schema di
ramp-up (da 20 a 400 mg al giorno nel giro di 5 settimane), seguito dal trattamento con venetoclax 400 mg al giorno più rituximab per 6 cicli di 28 giorni (375 mg/m2 nel ciclo 1; 500 mg/
m2 nei cicli da 2 a 6); successivamente, i pazienti hanno continuato il trattamento con il solo venetoclax 400 mg al giorno
fino al mese 13 (figura 1).
I pazienti sono stati sottoposti misure di profilassi per la prevenzione della sindrome da lisi tumorale (TLS), comprendenti
idratazione, allopurinolo o rasburicasi, nonché a profilassi per
l’infezione opportunistica da Pneumocystis Jirovecii (evento in
cui possono incorrere i soggetti trattati con rituximab) e trattati
con G-CSF, in presenza di granulocitopenia ricorrente e grave.
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Lo studio VERITAS
PATOLOGIA
Leucemia linfatica cronica (LLC)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico prospettico di fase 2
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti giovani (under 65) con LLC non trattati in
precedenza e con un profilo biologico prognosticamente
sfavorevole
N. DI PAZIENTI TRATTATI
75 (54 analizzati)
TRATTAMENTO VALUTATO
Venetoclax + rituximab
RISULTATI PRINCIPALI
ORR: 96%
CR/CRi: 59%
PR: 37%
PFS a 12 mesi: 99%
uMRD nel sangue periferico: 83%
uMRD nel midollo osseo: 56%
MESSAGGIO CHIAVE
Il regime ‘chemo-free’ venetoclax-rituximab di durata
fissa è altamente efficace come terapia di prima linea
nei pazienti giovani con LLC con un profilo biologico
sfavorevole
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STUDY DESIGN
EOT

EOCT

Venetoclax 400 mg PO

1L CLL
(N=75)

6 cycles

5-week
ramp-up*

CR or PR

Venetoclax 400 mg PO daily†

No
response

Off treatment

6 cycles

daily†

Observation
to PD
or Month 36

Nel 4% dei pazienti si è registrato un fallimento del trattamento dovuto alla tossicità.
Gli autori hanno stimato un tasso di PFS
a 12 mesi del 99%.

«Una percentuale di risposta del 96%, è
una percentuale notevole per pazienti
con caratteristiche biologiche così sfavoFigura 1. Disegno
dellocriteria:
studio VERITAS.
Key inclusion
Primary endpoint:
Key Secondary endpoints:
revoli; ma il dato più significativo è quello relativo alla profonTreatment-naive CLL requiring treatment
Unmutated
IGVH
and/or
disrupted
TP53
CR
rate
at
EOT
ORR at EOT
L’endpoint primario di questo studio è il tasso di risposta com- dità
delle risposte ottenute» ha sottolineato Mauro.
Age ≤65 years
uMRD response rate at EOT
pleta
secondo i criteri iwCLL), mentre il tasso di ri- PFS
CIRS(valutato
score ≤6
CrCL >30 mL/min
OS
sposta obiettiva (ORR) è un endpoint secondario.
Infatti,
al termine della terapia di combinazione con venetoSafety
clax-rituximab, l’83% dei pazienti mostrava un’uMRD nel san* Venetoclax, PO daily: 20 mg week 1, 50 mg week 2, 100 mg week 3, 200 mg week 4, 400 mg week 5 onwards;
gue periferico e il 56% un’uMRD nel midollo osseo alla citofluoVenetoclax 400di
mg PO
daily, day 1–28 of each
cycle;
Tassi
risposta
elevati
e risposte profonde
Rituximab IV: 375 mg/m2 on day 1 month 1, 500 mg/m2 on day 1 months 2–6.
rimetria (sensibilità < 10-4) (figura 3).
Tra end
ottobre
2018
maggio
2020
sono
stati
EOCT,
of combination
therapy;e
EOT,
end of treatment
; ORR, overall
response
rate. inclusi nello studio
Mauro FR et al. 2020 ASH meeting, abstract #3142
77 pazienti, di cui due sono usciti prima dell’inizio del trattamento (uno a causa dell’infezione da Covid-19) e non sono sta- La percentuale di pazienti che hanno raggiunto una risposta
RESPONSE
ATcitometria
THE END
OF nel sangue perifericompleta conRATES
uMRD alla
a flusso
ti inclusi nell’analisi.
THE
(N=54)
co COMBINATION
e nel midollo osseo èTHERAPY
risultata rispettivamente
del 84% e 63%.
L’età mediana dei partecipanti era di 53,5
100
4
Treatment failure
anni (range: 38-65) e 71 (il 96%) avevano
due to toxicity
90
PR
IGHV non mutate, mentre 3 (il 4%) aveva80
CRi
37
no IGHV mutate, ma presentavano una
70
mutazione di TP53.
Rituximab*
6 cycles

†
‡

Al momento dell’ultima analisi, la risposta è stata valutata in 54 pazienti alla
fine del trattamento con la combinazione venetoclax-rituximab; di questi, il 96%
ha ottenuto una risposta, che nel 59% dei
casi è stata una risposta completa e nel
37% una risposta parziale per via di linfonoadenomegalie residue (dimensione
massima mediana: 1,9 cm) (figura 2).
mieloma
multiplo

linfomi

(%)

60

2

50

ORR: 96%
CR/CRi: 59%
PR: 37%

40
30

57

20
10
0

Median follow-up: 9 months (0.2-20.8)
Mauro FR et al. 2020 ASH meeting, abstract #3142

Figura 2. Tassi di risposta alla fine della terapia di combinazione con venetoclax-rituximab.
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UNDETECTABLE MRD (uMRD)* IN THE PB AND BM AT
THE END OF THE COMBINATION THERAPY (N=54)
uMRD in the PB

MRD-negative patients (%)

100

lizzazione. Quest’approccio ha fatto sì
che la percentuale di pazienti che ha sviluppato una TLS sia stata molto esigua
e, soprattutto, che la TLS sia stata solo di
laboratorio» ha sottolineato l’autrice.

uMRD in the BM

90
80
70
60
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84

83

30

63

56
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All patients
45/54

PB

CR patients

All patients

27/32

30/54

* uMRD negativity (<10-4) by flow cytometry

CR patients
BM

20/32

Mauro FR et al. 2020 ASH meeting, abstract #3142

Infatti, solo nell’1% dei pazienti si è osservata una TLS di laboratorio transitoria.
In un paziente che mostrava evidenza di
TLS di laboratorio è stata osservata una
grave tossicità neurologica a causa della
somministrazione concomitante di fentanil, che ha causato l’interruzione del
trattamento con venetoclax dopo la prima somministrazione.

Figura 3. Tassi di uMRD nel sangue periferico (PB) e nel midollo osseo (BM) alla fine della terapia di combinazione.

«La granulocitopenia è stata un evento avverso frequente, ma ciò non si è tradotto in
Quando i ricercatori hanno valutato l’MRD con la PCR, una tecnica 10 volte più sensibile rispetto alla citometria a flusso, i un’elevata percentuale di infezioni; inoltre, nessun paziente
pazienti con uMRD sia nel sangue periferico sia nel midollo ha presentato eventi avversi correlati all’infusione di rituximab, e anche questo è un risultato estremamente positivo» ha
osseo sono risultati il 12%.
riferito Mauro.
Dopo un follow-up mediano di 4,5 mesi dall’inizio della teraTra gli eventi avversi di grado 3/4, da segnalare la neutropenia
pia, nessun paziente era andato in progressione o deceduto.
nel 28% dei pazienti (spesso sviluppata durante il ramp-up) e
la neutropenia febbrile nel 3%. L’1% dei pazienti ha sviluppato
Sicurezza del trattamento
«Il trattamento è stato ben tollerato e il profilo di tossicità è un’infezione batterica di grado 3/4, e il 3% ha contratto l’infezione da Sars-Cov-2, che è stata la ragione per cui si è interrotto il
apparso soddisfacente» ha spiegato Mauro.
trattamento in un paziente che ha sviluppato una polmonite.
Durante i primi 7 giorni della fase di ramp-up di venetoclax, il
53% dei pazienti è stato ricoverato perché a maggior rischio di
TLS. «Più della metà dei pazienti presentava al baseline una
leucemia linfatica cronica con una massa di malattia importante e questo ha imposto una idratazione, per via endovenosa somministrata durante il primo ciclo in regime di ospedamieloma
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In conclusione

In conclusione, i risultati preliminari di questo studio dimostrano l’elevata efficacia della combinazione venetoclax-rituximab come trattamento di prima linea nei pazienti giovani
con leucemia linfatica cronica caratterizzati da un profilo bio-
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logico sfavorevole, efficacia dimostrata dalla percentuale elevata di risposte complete e profonde, con MRD non rilevabile
alla citometria a flusso.
«Come atteso e come già visto in altri studi, la percentuale di
pazienti che ottiene una risposta con uMRD nel midollo osseo
è inferiore rispetto a quella dei pazienti che la ottiene nel sangue periferico» ha commentato Mauro. In prospettiva, ha aggiunto l’autrice, «Il nostro obiettivo futuro è quello di aumentare la profondità delle risposta, cioè la percentuale dei pazienti
che ottiene una risposta con uMRD sia nel sangue periferico
che nel midollo osseo, intensificando la terapia, e cioè aggiungendo, in coloro che non hanno ottenuto l’MRD-negatività al
termine del trattamento con venetoclax-rituximab, un inibitore di BTK di nuova generazione, zanubrutinib».
«Inoltre, per migliorare l’efficacia della terapia di combinazione, sarà aggiunto a venetoclax non più rituximab, bensì un
anticorpo monoclonale anti-CD20 più potente, cioè obinutuzumab» ha concluso Mauro.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
F.R. Mauro, et al. Efficacy and Safety of Front-Line Venetoclax and Rituximab (VenR)
for the Treatment of Young Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia and an
Unfavorable Biologic Profile. Preliminary Results of the Gimema Study ‘Veritas’.
ASH 2020; abstract 3142. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 47-49. Leggi
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Leucemia linfatica cronica, dati di sicurezza
ed efficacia molto incoraggianti per LOXO-305
Il farmaco sperimentale LOXO-305, un inibitore non covalente della tirosin chinasi di Bruton (BTK), ha dimostrato un’efficacia promettente in pazienti con leucemia linfatica cronica
(CLL)/linfoma a piccoli linfociti (SLL) fortemente pretrattati
e con prognosi sfavorevole a seguito di più linee terapeutiche
pregresse, comprendenti anche un inibitore di BTK e un inibitore della proteina anti-apoptotica Bcl-2. È quanto emerge dallo studio di fase 1/2 BRUIN, presentato al congresso annuale
dell’American Society of Hematology (ASH).

un fallimento del trattamento perché sviluppa una resistenza
o perché deve interrompere la terapia a causa di eventi avversi», ha ricordato il principal investigator dello studio, Anthony
Mato, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.

Inoltre, l’attività degli inibitori covalenti di BTK viene marcatamente ridotta o azzerata in presenza di mutazioni che coinvolgono il residuo cisteinico C481 nel sito di legame dell’inibitore. In più, questi agenti condividono proprietà farmacologiche
(per esempio, bassa biodisponibilità orale, breve emivita) che
«Gli inibitori di BTK hanno trasformato la gestione terapeutica possono portare a una copertura del target (la BTK) non ottidella CLL e dell’SLL, tuttavia, nonostante la marcata efficacia male, come avviene nel caso di tumori a rapida proliferazione
di questa classe di farmaci, il paziente può andare incontro a con elevato turnover della BTK.
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LOXO-305 è un inibitore di BTK altamente selettivo e non co- Risultati di efficacia incoraggianti
valente che inibisce sia la BTK wild-type sia quella con muta- L’88% dei pazienti con CLL/SLL era ancora in trattamento al
zioni del residuo C481.
momento dell’ultima analisi dei dati. Degli 88 pazienti che
hanno risposto al trattamento, tutti tranne cinque stavano ancora assumendo il farmaco. Quattro pazienti hanno mostrato
Lo studio BRUIN
Per verificare sicurezza ed efficacia preliminare di LOXO-305 in una progressione della malattia, mentre un paziente ha ottepazienti con neoplasie della linea cellulare B in stadio avanza- nuto una risposta parziale, ma ha scelto di interrompere per la
to, Mato e colleghi hanno condotto lo studio BRUIN, nel quale al ricerca di un donatore per trapianto.
27 settembre 2020 erano stati arruolati 323 pazienti, di cui 170
con CLL/SLL, 61 con linfoma mantellare (MCL), 26 con macro- Dopo un follow-up di 6 mesi, i dati hanno mostrato che l’ORR
globulinemia di Waldenström e 66 con altri linfomi a cellule B. era coerente in diversi sottogruppi di pazienti. Nei 121 pazienti
valutabili che avevano precedentemente ricevuto un inibitore
I pazienti con CLL/SLL erano già stati sottoposti a una media- di BTK, l’ORR è risultato del 62% (IC al 95% 53%-71%); inoltre, nei
na di tre precedenti linee di terapia, tra cui un inibitore di BTK pazienti seguiti per almeno 10 mesi, il tasso di risposta è au(86%), un anticorpo anti-CD20 (90%), la chemioterapia (82%), mentato, arrivando all’84%.
venetoclax (34%), un inibitore della PI3K (21%), la terapia con
L’ORR è risultato del 67% nei 79 pazienti che avevano precedencellule CAR-T e il trapianto allogenico (2%).
temente interrotto il trattamento con un inibitore covalente di
Lo studio prevedeva una fase 1 di dose-escalation e una fase 2 BTK a causa della progressione della malattia, a fronte del 52%
di dose-expansion. La dose è stata aumentata secondo lo sche- nei 42 pazienti che avevano interrotto la terapia a causa di tosma standard 3 + 3 e LOXO-305 è stato somministrato per via sicità o un altro motivo.
orale in cicli di 28 giorni.
Nei 39 pazienti trattati in precedenza con una chemioimmuL’endpoint primario della fase 1 del trial era la determinazio- noterapia, un inibitore covalente di BTK e un inibitore di Bcl-2,
ne della dose massima tollerata e della dose raccomandata da l’ORR è risultato del 69%, mentre nei 39 pazienti che in preceutilizzare nella fase 2, mentre gli endpoint secondari chiave in- denza erano stati trattati con la chemioimmunoterapia, un
cludevano sicurezza, farmacocinetica e attività antitumorale. inibitore covalente di BTK, un inibitore di Bcl-2 e un inibitore
di PI3K, l’ORR è risultato del 58%.
Nella fase 2 dello studio, i pazienti sono stati arruolati in varie
coorti in base al tipo di malattia e al trattamento precedente Inoltre, nei 24 pazienti che presentavano una mutazione di
effettuato. In questa fase, l’endpoint primario era il tasso di ri- BTK in C481, l’ORR è risultato del 71%, a fronte di un ORR del
sposta globale (ORR), mentre gli endpoint secondari erano la 61% nei 65 pazienti senza la mutazione e del 79% nei 28 padurata della risposta (DOR), la sopravvivenza globale (OS), la zienti portatori della delezione 17p, una mutazione di TP53 o
entrambi i tipi di mutazione.
sicurezza e la farmacocinetica (PK).
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Durante la fase di dose-escalation, le analisi farmacocinetiche
hanno dimostrato una bassa variabilità interindividuale tra i
pazienti nell’intero intervallo di dosi considerate, da 25 mg a
300 mg al giorno. Le risposte sono state osservate a partire dal
primo livello di dose di 25 mg QD al giorno, tuttavia per gli studi futuri è stato selezionato il dosaggio pari a 200 mg QD.
Waterfall plot del cambiamento percentuale della somma dei
diametri perpendicolari-SPD (criteri di Lugano per la valutazione della risposta nei linfomi, ndr)

Profilo di sicurezza

zioni permanenti del trattamento per eventi avversi correlati
al trattamento nell’1,5% dei pazienti. Non sono state segnalate,
invece, tossicità dose-limitanti, e la dose massima tollerata
non è stata raggiunta.

Prospettive future

«I dati su LOXO-305 continuano a superare le nostre aspettative e siamo particolarmente entusiasti di ciò che questi riscontri potrebbero significare per i pazienti con CLL e SLL», ha
commentato David Hyman, direttore medico di Loxo Oncology
presso Lilly, azienda sviluppatrice del farmaco. «Questi nuovi dati confermano ulteriormente la nostra tesi secondo cui la
modalità di legame reversibile del farmaco, l’alta selettività e
le caratteristiche farmacologiche offrono un’opzione di trattamento differenziata tra leucemie e linfomi a cellule B. Siamo
quindi ansiosi di avviare un programma di fase 3 nel 2021».

In merito alla sicurezza del farmaco, che è stata valutata in
tutti i 323 pazienti inclusi nello studio, gli eventi avversi riportati più comunemente sono stati astenia (20%) e diarrea (17%).
I tassi di aritmie atriali ed emorragie sono stati bassi e questi eventi avversi sono stati riscontrati rispettivamente in due
pazienti e un paziente.
Tra gli studi di fase 3 già previsti, vi è lo studio randomizzato
BRUIN CLL-321, che dovrebbe prendere il via nel primo trimeNel corso della sperimentazione sono state necessarie interru- stre del 2021. Il trial arruolerà pazienti con CLL/SLL andati in
zioni di dose nell’8% dei pazienti, riduzioni nel 2,2% e interru- progressione o risultati intolleranti dopo il trattamento con un
inibitore covalente di BTK. I partecipanti saranno assegnati al trattamento con
LOXO-305 come terapia continuativa oppure a una chemioimmiunoterapia scelta dallo sperimentatore fra idelalisib/rituximab o bendamustina/rituximab.

Figura 1. Waterfall plot del cambiamento percentuale della somma dei diametri perpendicolari-SPD (criteri di
Lugano per la valutazione della risposta nei linfomi, ndr).
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Lo studio randomizzato BRUINN CLL-322
dovrebbe arruolare nuovamente pazienti con CLL/SLL andati in progressione o
risultati intolleranti dopo il trattamento
con un inibitore covalente di BTK, che saranno assegnati a una terapia di durata
fissa con LOXO-305 più venetoclax/ritu-
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ximab oppure alla sola combinazione venetoclax/rituximab. Bibliografia:
A.R. Mato, et al. LOXO-305, A Next Generation, Highly Selective, Non-Covalent BTK
Questo trial dovrebbe partire nel secondo trimestre 2021.
Inhibitor. ASH 2020; abstract 542. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 35-37. Leggi

Infine, sempre nel 2021, ma più avanti, dovrebbe iniziare un
altro studio di fase 3 internazionale nel quale LOXO-305 dovrebbe essere confrontato con ibrutinib in pazienti naïve, e
quindi come terapia di prima linea.
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Leucemia linfatica cronica, conferme
per ibrutinib nel trattamento di prima linea
Dal congresso 2020 dell’American Society of Hematology na di follow-up di oltre 4 anni su 89 pazienti con LLC ad alto
(ASH) arrivano importanti conferme per ibrutinib utilizzato rischio per mutazione di TP53, ha evidenziato l’efficacia sostecome prima linea nella leucemia linfatica cronica.
nuta di ibrutinib, inclusa la PFS, suggerendo che il farmaco migliori significativamente la prognosi infausta in questa popolazione ad alto rischio. A 48 mesi, la PFS è 79% e la sopravvivenza
Studi RESONATE-2 e iLLUMINATE
L’analisi integrata di due studi (RESONATE-2 e iLLUMINATE) complessiva (OS) 88%, tra i pazienti ad alto rischio trattati in
con un follow-up a lungo termine a 79 mesi, ha mostrato risul- monoterapia. Inoltre, il 46% dei pazienti con mutazione di TP53
tati comparabili nella sopravvivenza libera da progressione rimane in trattamento con ibrutinib e il 39% mostra risposta
(PFS) e nei tassi di risposta complessiva (ORR), tanto in pa- completa. In questa analisi non si è rilevato alcun nuovo evenzienti con caratteristiche di alto rischio genomico, quali dele- to avverso e, in generale, i tassi di AE di grado 3 o superiore sono
zione di 17p o mutazione di TP53 o mutazione di BIRC3, quan- diminuiti dopo il primo anno di trattamento.
to in pazienti privi di tali caratteristiche.
Inoltre, ha evidenziato vantaggi significativi per entrambi i
parametri dall’impiego di ibrutinib rispetto alla terapia a base
di clorambucile, indipendentemente dal rischio genomico. A
42 mesi, i tassi PFS sono significativamente maggiori in tutti i
gruppi ad alto rischio trattati in prima linea con ibrutinib (da 63
a 82%) rispetto a quelli in cura con clorambucile (da 6 a 34%). A
una mediana di durata di trattamento con ibrutinib di 35,7-43,8
mesi non si riscontrano differenze di eventi avversi di ogni grado o di grado 3 o maggiore in tutti i gruppi ad alto rischio, rispetto alla popolazione complessiva in esame.
Una seconda analisi combinata di quattro studi (RESONATE-2;
iLLUMINATE; E1912, disegnato e condotto dall’ECOG-ACRIN
Cancer Research Group e sponsorizzato dal National Cancer Institute del National Institutes of Health, e 1122e, sponsorizzato
dal National Heart, Lung, and Blood Institute), con una mediamieloma
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Studio CAPTIVATE

All’ASH 2020, sono stati presentati anche i dati dello studio
di fase 2 CAPTIVATE, volto a valutare, in pazienti adulti di età
inferiore ai 70 anni, anche ad alto rischio, il ruolo di efficacia
e sicurezza della combinazione ibrutinib più venetoclax nel
trattamento della LLC. Lo studio CAPTIVATE prevede l’arruolamento in due coorti: una in cui la durata del trattamento è
guidata dal valore di MRD dopo 12 cicli di terapia con venetoclax e ibruitnib in combinazione e una seconda coorte, a durata fissa, in cui i pazienti interrompono la terapia dopo i 12 cicli
di trattamento, indipendentemente dal valore di MRD.
I pazienti della prima coorte (n = 164; età mediana: 58 anni),
che hanno raggiunto una uMRD (definita come < 10-4 con citofluorimetria a 8 colori) nel sangue e nel midollo osseo, sono
stati successivamente randomizzati in doppio cieco per continuare il trattamento con ibrutinib in monoterapia o placebo,
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fino a progressione della malattia. I risultati hanno dimostrato
come nei pazienti con malattia minima residua non rilevabile
(uMRD), la sopravvivenza libera da malattia (DFS) a un anno
non è significativamente diversa fra coloro che hanno ricevuto il placebo rispetto a quelli trattati con ibruitinib (95,3% e
100%, rispettivamente; P = 0,1475).
I pazienti che non hanno raggiunto la uMRD dopo 12 cicli, sono
stati invece randomizzati a riceve ibrutinib in monoterapia o
in combinazione con venetoclax. Con una durata complessiva mediana di trattamento di 28,6 mesi (range: 0,5-39,8) con
ibrutinib e 12 mesi (range: 0,8-34,1) con venetoclax, si è ottenuto con la terapia di combinazione una maggiore percentuale uMRD rispetto alla monoterapia con ibrutinib. In tutti e
quattro i gruppi di trattamento, la sopravvivenza libera da progressione a 30 mesi era uguale o superiore al 95%.

stati neutropenia (36%), ipertensione (10%), trombocitopenia
(5%) e diarrea (5%).
«Questi dati dimostrano il potenziale, nel trattamento di prima
linea della leucemia linfatica cronica, di questa associazione
per via orale, da somministrarsi una volta al giorno, senza ricorrere alla chemioterapia», ha commentato William Wierda, Professor, Department of Leukaemia, University of Texas MD Anderson Cancer Center, coordinatore dello studio. «Il trattamento
con ibrutinib è indubbiamente lo standard di cura nella leucemia linfatica cronica e gli ultimi risultati dello studio CAPTIVATE sottolineano che la sinergia tra ibrutinib e venetoclax garantisce remissioni profonde della MRD nel sangue e nel midollo
osseo e consente ai pazienti periodi senza trattamento».

Studio ‘real world’

Oltre ai dati su pazienti in contesto di sperimentazione clinica,
Il profilo di sicurezza della combinazione ibrutinib più vene- Janssen ha, infine, presentato i dati di uno studio ‘real world’
toclax si è dimostrato consistente con quelli noti per entram- in pazienti con LLC. Si tratta di un’analisi retrospettiva statubi i farmaci. Gli eventi avversi più comuni di grado 3 o 4 sono nitense che descrive i modelli di cura e valuta il tempo al trat-

dott.ssa Alessandra Tedeschi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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tamento successivo (TTNT) in pazienti trattati, in prima linea,
con ibrutinib o chemioimmunoterapia (CIT). In questo studio,
il più grande del suo genere sino ad oggi, i pazienti con LLC ad
alto rischio trattati con ibrutinib in monoterapia hanno avuto
un TTNT significativamente più lungo rispetto ai pazienti trattati con CIT5 e ibrutinib ha anche fornito un beneficio clinico
duraturo, indipendente dallo stato di rischio, coerentemente
con i risultati degli studi clinici.
«I risultati dell’analisi dei due studi di prima linea che prendono in considerazione i pazienti ad alto rischio confermano
l’elevata efficacia di ibrutinib in questa popolazione e la possibilità di ottenere anche in questi pazienti una prolungata
sopravvivenza libera da progressione», ha affermato Alessandra Tedeschi, Dirigente medico struttura complessa di ematologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. «Soprattutto viene confermata l’importanza del trattamento con
l’inibitore del BTK nei pazienti che mostrano una mutazione
della TP53 e/o del(17p). Peraltro, a lungo termine non vengono
rilevate nuove tossicità emergenti. Ibrutinib è ormai inoltre
un farmaco chiave nelle strategie terapeutiche con schemi a
durata fissa. L’attività sinergica con venetoclax nello studio
CAPTIVATE permette di ottenere risposte profonde con malattia minima residua non identificabile tali anche da permettere una interruzione del trattamento», ha concluso Tedeschi.
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SINDROMI MIELODISPLASTICHE

Sindrome mielodisplastica

Mielofibrosi

Studio 1102
Trapianto allogenico di staminali

Studio IMbark
Imetelstat

Mielofibrosi
Studi SIMPLIFY-1 e -2
Momelotinib

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

175

Sindrome mielodisplastica,
trapianto allogenico di staminali efficace
nei pazienti tra 50 e 75 anni
Il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche
(HCT) ha quasi una raddoppiato la sopravvivenza di pazienti
affetti da sindrome mielodisplastica (MDS) tra i 50 e i 75 anni
nello studio 1102 del Blood and Marrow Transplant Clinical
Trials Network, presentato al congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

carico trasfusionale. Tuttavia, l’HCT, ampiamente utilizzato
nei pazienti con MDS più giovani, rimane l’unica terapia curativa per questa patologia.

Questa metodica terapeutica è stata utilizzata con successo
in pazienti anziani selezionati con MDS, con risultati simili
a quelli ottenuti in pazienti più giovani, tuttavia ai pazienti
Trapianto offerto di rado agli anziani con MDS anziana di rado viene offerto il trapianto in una fase iniziale
della malattia poiché i benefici relativi di questa procedura riiniziale
I progressi nel trattamento dell’MDS hanno migliorato la so- spetto alla terapia che non preveda il trapianto non sono stati
pravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita, riducendo il ben definiti in questo gruppo di pazienti.
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Lo studio 1102

Al fine di chiarire questi aspetti, i ricercatori del Blood and
Marrow Transplant Clinical Trials Network, coordinati da Corey Cutler, del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, hanno
condotto un trial multicentrico con assegnazione biologica, in
cui sono stati inclusi soggetti di età compresa tra 50 e 75 anni
con MDS di nuova insorgenza a rischio elevato [International
Prognostic Scoring System IPSS Intermedio-2 (Int-2) o alto],
candidabili al trapianto allogenico con condizionamento di
intensità ridotta (RIC), e hanno confrontato i risultati osservati nei pazienti con donatore con matching HLA ottimale a
quelli senza donatore.
I soggetti idonei sono stati arruolati in 34 centri statunitensi prima della ricerca formale di un donatore e sia prima sia
dopo l’inizio del trattamento per l’MDS. I pazienti sono stati assegnati al braccio donatore o braccio HCT (n=260) o al gruppo
nessun donatore (n=124), o braccio no-HCT, in base alla tipizzazione HLA ad alta risoluzione dei membri delle proprie famiglie e a una ricerca nei registri dei donatori. I soggetti deceduti o per i quali la ricerca di un donatore per un periodo di 90
giorni si è conclusa senza successo sono rimasti nel braccio
no-HCT. Quelli del braccio HCT dovevano essere sottoposti al
trapianto con RIC entro 6 mesi dall’arruolamento.

Tasso di sopravvivenza quasi raddoppiato nei
pazienti sottoposti al trapianto

L’analisi sulla popolazione Intention-To-Treat (ITT) ha evidenziato una OS aggiustata a 3 anni dall’arruolamento del 47,9%
(IC al 95% 41,3%-54,1%) nel braccio HCT rispetto al 26,6% (IC al
95% 18,4%-35,6%) nel braccio no-HCT (P = 0,0001; differenza
assoluta 21,3%; IC al 95% 10,2%-31,8%).
Un’analisi di sensibilità, dopo avere escluso i soggetti assegnati al gruppo no-HCT che sono deceduti o che si sono ritirati prima della fine della ricerca di 90 giorni di un donatore idoneo,
non ha mostrato alcun effetto sull’outcome (OS aggiustato:
48,0% contro 28,1%; P = 0,0004).
La sopravvivenza libera da leucemia (LFS) a 3 anni è risultata
maggiore nel braccio HCT (35,8%; IC al 95% 29,8%-41,8%) rispetto al braccio no-HCT (20,6%; IC al 95% 13,3% -29,1%; P = 0,003),
senza differenze nell’analisi di sensibilità.

Nell’analisi primaria sono stati confrontati i tassi di sopravvivenza globale (OS) a 3 anni nei due bracci.
I bracci dello studio erano ben bilanciati per età, sesso, Karnofsky Performance Status (KPS), rischio IPSS, durata della
malattia e risposta alla terapia ipometilante. Il follow-up mediano per i pazienti sopravvissuti è stato di 34,2 mesi (range:
2,3-38 mesi) nel braccio HCT e di 26,9 mesi (range: 2,4-37,2
mesi) nel braccio no-HCT.
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Il vantaggio in termini di OS e LFS nel braccio HCT è stato osservato in tutti i sottogruppi valutati.
Inoltre, i ricercatori non hanno osservato differenze statisticamente significative per quanto riguarda la qualità di vita nei
due bracci dello studio.
Il tasso complessivo di mancata aderenza è stato del 26,3%. Tra
i motivi alla base della mancata aderenza, il ricorso al condizionamento mieloablativo o l’impossibilità di effettuare il trapianto con RIC nel braccio HCT e il ricorso a donatori alternativi nel braccio no-HCT.
Nell’analisi dei pazienti effettivamente trattati, il confronto tra
i bracci HCT e no-HCT ha dimostrato un vantaggio significativo nell’OS a 3 anni (47,4% contro 16,0%; P < 0,0001) e nell’LFS a
3 anni (39,3% contro 10,9%, P < 0,0001) per i soggetti sottoposti
al trapianto di cellule staminali.

In conclusione

Sulla base di questi risultati, Cutler e gli altri autori affermano
che l’HCT dovrebbe essere offerto a tutti i pazienti di età compresa tra 50 e 75 anni con MDS a rischio IPSS Int-2 o elevato,
per i quali sia possibile identificare un donatore idoneo.
Inoltre, concludono gli autori, avviare la procedura di trapianto il più presto possibile può aumentare le chance di un paziente di trovare un donatore adatto e poi poter procedere a
fare il trapianto con successo.
Bibliografia
C. Cutler et al. A Multi-Center Biologic Assignment Trial Comparing Reduced Intensity Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation to Hypomethylating Therapy
or Best Supportive Care in Patients Aged 50-75 with Advanced Myelodysplastic
Syndrome: Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network Study 1102. ASH
2020; abstract 75. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 19–21. Leggi
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Mielofibrosi, imetelstat ad alte dosi migliora
la sopravvivenza nei pazienti recidivi
o refrattari ai JAK-inibitori
Un trattamento con l’inibitore della telomerasi imetelstat ad
alte dosi ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza globale (OS) e altri parametri importanti come il grado di fibrosi, la
sintomatologia e volume splenico nei pazienti con mielofibrosi (MF) recidivante o refrattaria (R/R) alla terapia con inibitori
dell’enzima Janus kinasi (JAK), rispetto a un trattamento con
un dosaggio inferiore. Lo evidenziano i risultati di un’analisi
Intention-To-Treat (ITT) dello studio IMbark presentati al congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

ti prognostici sull’OS di fattori caratteristici presenti al basale
prima del trattamento.

Miglioramento della sopravvivenza associato
al dosaggio
L’analisi nella popolazione ITT è stata eseguita sull’intera popolazione di 107 pazienti inclusi nel trial (59 nel braccio 9,4
mg/kg, = 48 nel braccio 4,7 mg/kg).

Dopo un follow-up mediano di 41,7 mesi, i ricercatori hanno
Lo studio IMbark
osservato un’OS mediana di 28,1 mesi nel braccio trattato con
IMbark (MYF2001; NCT02426086) è uno studio di fase 2, ran- 9,4 mg/kg (IC al 95% 22,8-31,6) e di 19,9 mesi nel braccio trattadomizzato, in singolo cieco, di confronto fra due diversi dosag- to con 4,7 mg/kg (IC al 95%:17,1-33,9) (figura 1).
gi di imetelstat in pazienti con MF R/R a rischio intermedio-2/
alto, che hanno ricevuto il farmaco in studio al dosaggio di 9,4
Correlazione tra miglioramento dei sintomi e
mg/kg o 4,7 mg/kg ev ogni 3 settimane.

risposta splenica, e sopravvivenza

Gli endpoint primari erano la risposta splenica (in termini di
riduzione del volume della milza [SVR] ≥ 35%) e i tassi di risposta relativa ai sintomi (riduzione del punteggio totale dei
sintomi [TSS] ≥ 50%) alla settimana 24, mentre l’OS era un endpoint secondario chiave, definito come l’intervallo tra la data
di randomizzazione e il decesso.

I pazienti che hanno ottenuto un miglioramento della sintomatologia alla settimana 24 hanno dimostrato anche una tendenza a un’OS più lunga rispetto ai pazienti che non hanno
raggiunto lo stesso traguardo o che non sono stati valutati (HR
0,79, IC al 95% 0,41-1,51).

Una tendenza analoga è stata osservata anche per i pazienti
Altre analisi esplorative e non-prespecificate dello studio sono che hanno ottenuto una risposta a livello splenico alla settistate la valutazione del grado di fibrosi midollare e degli effet- mana 24 (HR 0,46, IC al 95% 0,11-1,92).
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la sopravvivenza, indipendentemente dalla dose di farmaco
utilizzata. In particolare, valori pre-trattamento di DIPSS indicativi di alto rischio, performance status ECOG, dipendenza
dalle trasfusioni, valori basali elevati di neutrofili, riduzione
dei livelli di emoglobina e di piastrine sono risultati correlati a
un aumento del rischio di morte.

Le conclusioni

Figura 1. Sopravvivenza mediana nei due bracci di trattamento con imetelstat.

«La mielofibrosi è una neoplasia mieloproliferativa grave e pericolosa per la vita. I pazienti recidivati o divenuti refrattari dopo
una terapia con JAK-inibitori hanno una sopravvivenza complessiva limitata, che varia tra i 13 e i 16 mesi», ha commentato il primo autore dello studio John Mascarenhas, della Icahn
School of Medicine presso il Mount Sinai Hospital di New York.

Gli autori hanno anche riscontrato che una SVR ≥ 20% si associava a una tendenza a un’OS superiore rispetto a una SVR ≤
20% (HR 0,44, IC al 95% 0,19-1,04). Questa tendenza si manteneva già con un cut-off di SVR ≥ 10% (HR 0,69, IC al 95% 0,381,27), coerente con i dati già pubblicati.

«Indipendentemente dal beneficio clinico analizzato, in termini di sopravvivenza, risposta dei sintomi, risposta della milza,
sopravvivenza libera da progressione, miglioramento clinico,
indipendenza dalle trasfusioni, riduzione della fibrosi del midollo osseo o riduzione della frazione di mutazioni driver, lo
studio dimostra una superiorità del dosaggio più elevato del
Fibrosi
trattamento con imetelstat in questa popolazione di pazienti
Per quanto riguarda il grado di fibrosi, tra i 57 pazienti per i con malattia molto avanzata, nei quali la terapia con inibitori
quali era disponibile la valutazione della condizione del mi- di JAK ha fallito» ha aggiunto l’autore.
dollo osseo, 19 (il 33%) hanno avuto un miglioramento della fibrosi di almeno un grado durante lo studio e hanno avuto una I miglioramenti degli outcome correlati alla dose di imetelstat
OS significativamente superiore rispetto a quelli incorsi in un in questa popolazione di pazienti evidenziano la necessità di
peggioramento del quadro fibrotico midollare (HR 0,36, IC al ulteriori studi clinici. Uno di essi, lo studio di fase 3 IMpact (IM95%: 0,13-0,96; P = 0,04).
pactMF, NCT04576156), inizierà lo screening e l’arruolamento
dei pazienti nel primo trimestre del 2021.
Una tendenza simile è stata osservata nei 30 pazienti (il 53%)
che avevano una fibrosi stabile rispetto a quelli che hanno
avuto un peggioramento (HR 0,47; IC al 95%: 0,19-1,20).
Bibliografia
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presenti al basale che hanno un valore prognostico ai fini delmieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

J. Mascarenhas, et al. Favorable Overall Survival with Imetelstat Treatment Correlates with Other Clinical Benefits in Intermediate 2 or High Risk Myelofibrosis Relapsed/Refractory to Janus Kinase Inhibitor. ASH 2020; abstract 53. Leggi

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

180

Mielofibrosi, risposta efficace
e duratura con momelotinib
Una nuova analisi dei dati in esteso degli studi SIMPLIFY-1 e
SIMPLIFY-2 su un totale di 550 pazienti con mielofibrosi (MF)
trattati con momelotinib evidenzia una consistente sopravvivenza a lungo termine e una risposta sostenuta indotta dal
trattamento, dimostrando la potenziale capacità del farmaco
di soddisfare in modo durevole gli unmet need dei pazienti con
MF a rischio intermedio/alto. Lo ha affermato Srdan Verstovsek, dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, presentando
i risultati della nuova analisi dei due studi durante il 62° congresso dell’American Society of Hematology (ASH).

In entrambi gli studi, dopo il periodo di trattamento randomizzato di 24 settimane, i pazienti originariamente trattati
con momelotinib potevano continuare la terapia con lo stesso
farmaco e quelli assegnati a ruxolitinib o alla BAT potevano
effettuare il cross-over a momelotinib per un trattamento prolungato aggiuntivo.
Il tasso di risposta splenica era l’endpoint primario in entrambe le sperimentazioni cliniche.

Inoltre, ha spiegato Verstovsek, «La sopravvivenza globale
Momelotinib è un inibitore di JAK1, JAK2 e ACVR1 dotato di (OS) e la sopravvivenza libera da leucemia (LFS) sono state
un’attività clinica diretta contro le tre caratteristiche distintive valutate per un massimo di circa 5 anni, con una mediana di
della MF – anemia, sintomi costituzionali e splenomegalia –, di- 2,9 anni nel SIMPLIFY-1 e 2,3 anni nel SIMPLIFY-2».
mostrata nei pazienti a rischio intermedio-alto indipendentemente se naïve agli inibitori di JAK o precedentemente trattati Dopo la partecipazione ai due studi clinici, i pazienti potevacon questi farmaci negli studi clinici di fase 3 SIMPLIFY-1 e -2. no a continuare il trattamento con momelotinib entrando in
un protocollo di accesso esteso. La durata dell’esposizione al
farmaco incorpora i dati del protocollo di accesso esteso, ma le
Gli studi SIMPLIFY-1 e -2
Lo studio SIMPLIFY-1 è stato condotto in 432 pazienti con MF analisi di OS e LFS si riferiscono solo ai dati ottenuti all’internaïve ai JAK-inibitori trattati in rapporto 1:1, in doppio cieco, no degli studi SIMPLIFY-1 e -2.
con momelotinib o ruxolitinib per un periodo di 24 settimane.
Lo studio SIMPLIFY-2 è stato condotto in 156 pazienti con MF
che hanno manifestato tossicità ematologica durante la precedente terapia con ruxolitinib, trattati in aperto, in rapporto 2: 1
con momelotinib o la migliore terapia disponibile (BAT; consistente in ruxolitinib nell’88% dei pazienti) per 24 settimane.
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Robusta sopravvivenza a lungo termine

Nel SIMPLIFY-2, l’OS mediana è risultata di 34,3 mesi per
i pazienti originariamente assegnati alla terapia con momelotinib e i 37,5 mesi (HR 0,96; P = 0,86) per quelli assegnati a ruxolitinib/BAT che successivamente sono passati
al farmaco sperimentale.
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ta di 53,1 mesi nei pazienti che hanno effettuato il cross-over
da ruxolitinib/BAT a momelotinib (HR 0,99; P = 0,97).
«Sono dati che dimostrano risultati di sopravvivenza robusti
e coerenti per i pazienti che hanno iniziato la terapia con moNel SIMPLIFY-1, l’OS mediana non è stata raggiunta per i pa- melotinib e quelli trattati inizialmente con ruxolitinib o la BAT
zienti inizialmente trattati con momelotinib, mentre è risulta- e poi con momelotinib», ha detto Verstovsek.
I dati migliori di OS si sono osservati nei pazienti che avevano ricevuto in precedenza ruxolitinib e l’OS mediana è stata
di 77,5 mesi per i pazienti che sono passati al trattamento con
momelotinib.
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Risposta splenica

Complessivamente, il 40% dei pazienti trattati con momelotinib nello studio SIMPLIFY-1 ha ottenuto una risposta splenica
in qualsiasi momento durante lo studio. Una durata sostenuta
della risposta splenica è stata osservata nel periodo di estensione di entrambi gli studi.

Indipendenza trasfusionale

Un altro aspetto emerso dall’analisi dei dati dei due studi è
particolarmente significativo, ed è quello relativo al raggiungimento e mantenimento di un’indipendenza dalle emotrasfusioni, che rappresenta un sostanziale beneficio clinico alla
luce della progressiva mielosoppressione associata alla MF.
Momelotinib ha prodotto un’indipendenza trasfusionale rilevante in entrambi gli studi.

Nel SIMPLIFY-1, per i pazienti che hanno proseguito nella fase
di estensione la terapia con momelotinib, il tasso di assenza
di trasfusioni alla settimana 48 è risultato circa del 75% e del
67% per quelli che sono passati da ruxolitinib a momelotinib.
Allo stesso modo, nel SIMPLIFY-2, i soggetti sottoposti al trattamento esteso con momelotinib quelli indipendenti dalle
trasfusioni di globuli rossi è risultato circa del 55%, a fronte del
40% per quelli passati da ruxolitinib/BAT a momelotinib.

In conclusione

«Questa analisi ulteriore degli studi SIMPLIFY-1 e -2 relativa a
550 pazienti affetti da MF naïve ai JAK-inibitori e già trattati
con questi faramci che hanno ricevuto momelotinib sia nella
fase randomizzata sia nell’estensione del trattamento mostrano una sopravvivenza a lungo termine robusta, un’efficienza
sostenuta e duratura del farmaco, coerente con il profilo farNella fase randomizzata dei due studi, la quota di pazienti che macologico distinto di momelotinib», ha detto Verstovsek.
hanno raggiunto l’indipendenza trasfusionale alla settimana 24 (definita come la non necessità di trasfusioni di globuli «Questi nuovi dati dimostrano la potenziale capacità di morossi e livelli di emoglobina non inferiori a 8 g/dl nelle 12 setti- melotinib di soddisfare in modo duraturo i bisogni ad oggi non
mane precedenti) è risultata superiore nel braccio trattato con ancora soddisfatti dei pazienti con MF a rischio alto/intermedio» ha concluso l’autore.
momelotinib rispetto al braccio di controllo.
La percentuale di pazienti che hanno raggiunto l’indipendenza Bibliografia
Verstovsek, et al. Robust Overall Survival and Sustained E!cacy Outcomes dutrasfusionale alla settimana 24 è risultata del 67% con mome- S.
ring Long Term Exposure to Momelotinib in JAK Inhibitor Naïve and Previously
lotinib contro 49% con ruxolitinib nel SIMPLIFY-1 (P < 0,001) e JAK Inhibitor Treated Intermediate/High Risk Myelofibrosis Patients. ASH 2020;
43% con momelotinib contro 21% con ruxolitinib/BAT nel SIM- abstract 54. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 51-52. Leggi.
PLIFY-2 (P = 0,001).
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EMOGLOBINOPATIE

β-talassemia e anemia falciforme

β-talassemia

Studi Climb THAL-111 e Climb SCD-121
Terapia genica CTX001

Studi HGB-207 e HGB-212
Betibeglogene autotemcel
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Editing genetico con CRISPR/Cas9,
primi dati positivi per β-talassemia
e anemia falciforme
È molto promettente, sia in termini di efficacia sia di sicurezza,
la terapia di editing genetico CTX001, basata sulla tecnologia
CRISPR/Cas9, per il trattamento dei pazienti con β-talassemia
trasfusione-dipendente (TDT) o anemia falciforme (SCD). Lo
dimostrano i dati di un’analisi ad interim su 10 pazienti arruolati nei due studi multicentrici internazionali Climb THAL111 e Climb SCD-121, appena dati presentati al 62° congresso
dell’American Society of Hematology (ASH).

Risultati pubblicati anche sul New England
Journal of Medicine

Dei sette i pazienti con TDT, tre dei quali con un genotipo grave o β0/β0, tutti erano indipendenti dalle trasfusioni all’ultimo follow-up, e tutti e tre i pazienti con SCD non hanno avuto
episodi di crisi vaso-occlusive (VOC) dall’infusione di CTX001
fino all’ultimo follow-up.
Nel primo studio, sette pazienti affetti da TDT non hanno più
avuto bisogno di trasfusioni per almeno 3 mesi e fino a 20,5
mesi dopo il trattamento. Si tratta di pazienti che prima di essere trattati con CTX001 avevano bisogno di una mediana di
15 trasfusioni all’anno.

«L’individuazione di nuove terapie per la TDT e la SCD rappresenta un importante bisogno clinico non ancora soddisfatto», ha commentato il coordinatore dei due studi Climb,
Haydar Frangoul, Direttore medico dell’unità di ematologia
e oncologia pediatrica presso il Sarah Cannon Research Institute, TriStar Centennial Medical Center di HCA Healthcare di Nashville. «Quanto abbiamo ottenuto in questi studi
costituisce un risultato straordinario. Modificando i geni
delle cellule staminali del paziente, potremmo rendere questa terapia un’opzione per molti pazienti affetti da queste
patologie ematologiche».

Nell’altro studio, i tre pazienti affetti da SCD trattati con
CTX001 non hanno avuto episodi di VOC, per almeno 3 mesi e
fino a circa 17 mesi. Prima di entrare nello studio, questi soggetti avevano una mediana di sette VOC all’anno.

Ma non solo. In virtù della precisione con cui agisce l’editing
genetico attraverso la piattaforma CRISPR-Cas9, secondo
Frangoul la tecnica potrebbe potenzialmente curare o migliorare una molteplicità di altre malattie a origine genetica.
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In concomitanza con la presentazione dei dati all’ASH, i primi
risultati dei due studi (dati sul primo paziente con TDT arruolato nel trial Climb THAL-111 e sul primo paziente con SCD grave arruolato nel trial Climb SCD-121, rispettivamente con 18
e 15 mesi di follow-up) sono stati pubblicati sul New England
Journal of Medicine.
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I problemi da risolvere

I soggetti affetti da TDT e SCD vanno incontro a problematiche
rilevanti. I pazienti con TDT sono obbligati a sottoporsi a trasfusioni di sangue a partire dalla prima infanzia per sopravvivere, mentre quelli con SCD possono andare incontro a episodi
di VOC altamente dolorose, a danno d’organo e a ictus.

Gli studi CLIMB Thal-111 e CLIMB SCD-121

CLIMB-Thal-111 è uno studio in aperto di fase 1/2, tuttora in corso, disegnato per valutare sicurezza ed efficacia di una singola
dose di CTX001 in pazienti con TDT di età compresa tra 12 e
35 anni. Lo studio arruolerà fino a 45 pazienti, che seguirà per
circa 2 anni dopo l’infusione. A ogni paziente verrà chiesto di
partecipare anche a uno studio di follow-up a lungo termine.

L’unica cura disponibile per entrambe le malattie è il trapianto
di midollo osseo da un donatore strettamente correlato, un’opzione tuttavia che non è praticabile per la stragrande maggioranza dei pazienti a causa della difficoltà nell’individuare donatori
compatibili, ma anche del costo e del rischio di complicanze.

CLIMB SCD-121, invece, è uno studio in aperto di fase 1/2, tuttora in corso, disegnato per valutare la sicurezza e l’efficacia
di una singola dose di CTX001 in pazienti con SCD grave di età
compresa tra 12 e 35 anni. Anche questo studio arruolerà fino
a 45 pazienti, che seguirà per circa 2 anni dopo l’infusione e a
In queste due emoglobinopatie, caratterizzate da una specifi- ogni paziente verrà chiesto di partecipare a uno studio di folca alterazione delle catene globiniche, riuscire ad aumentare low-up a lungo termine.
la produzione di emoglobina fetale potrebbe migliorare il quadro di anemia, ridurre la necessità di emotrasfusioni e dimi- I risultati aggiornati dello studio CLIMB TDT-111
nuire l’insorgenza di complicanze cliniche come le VOC.
Finora, la terapia CTX001 è stata somministrata a un totale di
13 pazienti con TDT, inclusi otto che sono stati aggiunti dopo
l’ultimo aggiornamento di giugno 2020.
L’approccio di editing genico
Sulla base di questo razionale, è stata messa a punto CTX001,
una terapia sperimentale di editing genetico che, grazie alla I sette pazienti β-talassemici di cui sono stati presentati i ritecnologia CRISPR/Cas9, consente modifiche mirate in speci- sultati all’ASH sono soggetti che avevano raggiunto almeno i 3
fici loci genici del DNA delle cellule staminali ematopoietiche. mesi di follow-up dopo la somministrazione di CTX001, e che,
pertanto, hanno potuto essere sottoposti a una valutazione
Nei due trial clinici, i ricercatori hanno prelevato e isolato iniziale della sicurezza e dell’efficacia. Tutti e sette hanno modal sangue dei pazienti inclusi negli studi le cellule stamina- strato uno schema di risposta simile, con aumenti rapidi e duli ematopoietiche che, dopo essere state ingegnerizzate me- raturi dell’emoglobina totale, dell’emoglobina fetale e dell’indidiante editing genetico di una regione specifica del fattore di pendenza dalle trasfusioni al momento dell’ultima analisi.
trascrizione Bcl11A - deputato a sopprimere la produzione di
HbF- sono state reinfuse nei pazienti.
Tutti e sette i pazienti si sono svincolati dalla necessità di trasfusioni in un periodo compreso fra 3 e 18 mesi dopo l’infuPrima dell’ingegnerizzazione delle cellule, tutti i pazienti sono sione di CTX001, mostrando livelli di emoglobina da normali
stati sottoposti a un condizionamento mieloablativo con bu- a quasi normali all’ultima visita, con valori di emoglobina tosulfano per 4 giorni.
tale da 9,7 a 14,1 g/dl e di emoglobina fetale dal 40,9% al 97,7%.
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I dati di editing allelico del midollo osseo raccolti da quattro I risultati aggiornati dello studio CLIMB SCD-121
pazienti che avevano 6 mesi di follow-up e da un paziente con CTX001 è stato somministrato a un totale di sei pazienti con
12 mesi di follow-up dopo l’infusione di CTX001 hanno dimo- SCD, inclusi quattro che sono stati aggiunti dopo l’ultimo agstrato un effetto duraturo del trattamento.
giornamento di giugno 2020.
Per tutti e sette i pazienti, i dati di sicurezza sono risultati generalmente coerenti con quelli del trapianto autologo di cellule staminali e del condizionamento mieloablativo ricevuto
prima dell’infusione di CTX001.

I tre pazienti di cui sono stati presentati i risultati all’ASH sono
soggetti che avevano raggiunto almeno 3 mesi di follow-up
dopo la somministrazione di CTX001, e che, pertanto, hanno
potuto essere sottoposti a una valutazione iniziale della sicurezza e dell’efficacia. Tutti e tre i pazienti hanno mostrato
In un paziente si sono verificati quattro eventi avversi gravi uno schema di risposta simile, con aumenti rapidi e duraturi
considerati correlati o possibilmente correlati a CTX001: cefa- dell’emoglobina totale e dell’emoglobina fetale, nonché con l’elea, linfoistiocitosi emofagocitica (HLH), sindrome da distress liminazione delle VOC, come evidenziato nell’ultima analisi.
respiratorio acuto e sindrome da polmonite idiopatica; tutti e
quattro si sono verificati nel contesto dell’HLH e si sono comun- Nessuno dei tre pazienti ha sviluppato VOC durante un folque risolti positivamente. Inoltre, la maggior parte degli eventi low-up compreso fra 3 e 15 mesi dopo l’infusione di CTX001, e
avversi non gravi è stata considerata di entità lieve o moderata. tutti avevano livelli di emoglobina da normali a quasi normali
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all’ultima visita, con valori di emoglobina totale da 11,5 a 13,2
g/dl e di emoglobina fetale dal 31,3% al 48,0%. Tutti i pazienti hanno mostrato un aumento sostanziale e sostenuto della
produzione di emoglobina fetale

Grazie ai progressi compiuti finora nel programma CLIMB,
CTX001 ha ottenuto dalla Food and Drug Administration le
designazioni di Terapia Avanzata di Medicina Rigenerativa
(RMAT, Regenerative Medicine Advanced Therapy), Fast Track
(che permette una revisione accelerata del dossier regolatoI dati di editing allelico del midollo osseo raccolti da un pa- rio), Farmaco Orfano e farmaco per una Malattia Pediatrica
ziente con 6 mesi di follow-up e un paziente con 12 mesi di Rara sia per la TDT sia per l’SCD. Inoltre, ha ottenuto la desifollow-up dopo l’infusione di CTX001 hanno dimostrato un ef- gnazione di Farmaco Orfano dalla Commissione europea per
fetto duraturo del trattamento.
la TDT e l’SCD, nonché la designazione di Farmaco Prioritario
(PRIME) per l’SCD dall’Agenzia europea per i medicinali.
Per tutti e tre i pazienti, i dati di sicurezza sono risultati generalmente coerenti con quelli del trapianto autologo di cellule
staminali e del condizionamento mieloablativo ricevuto prima dell’infusione di CTX001.
Non sono stati riscontrati eventi avversi gravi ritenuti correlati al trattamento e la maggior parte degli eventi avversi non
gravi è stata considerata di entità lieve o moderata.

CTX001 in pole position nello sviluppo di approcci di editing genetico per TDT ed SCD

Sviluppata congiuntamente da CRISPR Therapeutics e Vertex,
CTX001 è la terapia nella fase più avanzata di sviluppo clinico Bibliografia
tra gli approcci di editing genetico allo studio per la TDT e la SCD. H. Frangoul. et al. Safety and Efficacy of CTX001 in Patients with Transfusion-DeIl prodotto è attualmente oggetto di valutazione nei due studi
in corso CLIMB Thal-111 e CLIMB SCD-121 come terapia potenzialmente curativa, con somministrazione una tantum, per
pazienti affetti da TDT e da SCD grave.
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pendent β- Thalassemia and Sickle Cell Disease: Early Results from the Climb
THAL-111 and Climb SCD-121 Studies of Autologous CRISPR-CAS9–Modified CD34+
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells. ASH 2020; abstract 4. Blood (2020) 136
(Supplement 1): 3-4. Leggi.
H. Frangoul. et al. CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. New Engl J Med. 2020; doi: 0.1056/NEJMoa2031054. Leggi

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

188

β-talassemia, con la terapia genica di bluebird
bio indipendenza trasfusionale fino a 6 anni
Al congresso annuale dell’ASH sono stati presentati i risultati
aggiornati sull’efficacia e la sicurezza a lungo termine che riflettono i dati fino a 6 anni di terapia genica con betibeglogene autotemcel (beti-cel; in precedenza nota come LentiGlobin
nella β-talassemia) nei pazienti con β-talassemia trasfusione-dipendente (TDT). Inoltre, l’azienda ha presentato i risultati dei pazienti di età inferiore ai 18 anni negli studi di fase 3
HGB-207 (Northstar-2) e HGB-212 (Northstar-3).
«La nostra visione della terapia genica per la TDT è che una
terapia una tantum consentirebbe una produzione stabile e
duratura di emoglobina funzionale, a livelli sufficienti da consentire ai pazienti con TDT di interrompere e rimanere liberi
dalle trasfusioni», ha dichiarato David Davidson, Chief Medical Officer di bluebird bio. «Tutti i pazienti degli studi di fase
3 che hanno raggiunto l’indipendenza trasfusionale l’hanno
mantenuta, con una durabilità dell’effetto del trattamento sottolineata dai pazienti degli studi precedenti che sono giunti al
quinto anniversario di libertà dalle trasfusioni. Inoltre, l’indipendenza dalle trasfusioni è stata osservata in pazienti di diverse fasce d’età e genotipi, indicando che i risultati della terapia genica sono costanti a prescindere dall’età o dal genotipo».
Beti-cel è una terapia genica una tantum sviluppata per aggiungere copie funzionali di una forma modificata del gene
della β-globina (gene della βA-T87Q-globina) nelle cellule staminali ematopoietiche (CSE) del paziente stesso. Una volta introdotto il gene della βA-T87Q-globina, il paziente è potenzialmente in grado di produrre HbAT87Q, un’emoglobina derivata
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dalla terapia genica, in quantità tale da eliminare o ridurre
significativamente la necessità di trasfusioni. Negli studi su
questa terapia genica, l’indipendenza dalle trasfusioni è definita come la mancanza della necessità di ricevere trasfusioni
per almeno 12 mesi, mantenendo un valore medio ponderato
di emoglobina pari ad almeno 9 g/dl.
Alla data del 3 marzo 2020, un totale di 60 pazienti, tra cui 10
pazienti con almeno 5 anni di follow-up e un paziente con un
follow-up di almeno 6 anni, con diversi genotipi di TDT, sono
stati trattati con questa terapia genica negli studi di fase 1/2
HGB-204 (Northstar) e HGB-205, e negli studi di fase 3 HGB207 (Northstar-2) e HGB-212 (Northstar-3).

Studio di follow-up LTF-303: efficacia

Dopo aver partecipato e completato i 2 anni di follow-up in uno
degli studi di fase 1/2 (HGB-204, HGB-205), o negli studi di fase 3
(HGB-207, HGB-212), i pazienti trattati con questa terapia genica
sono stati invitati ad arruolarsi nello studio di follow-up a lungo
termine di 13 anni, LTF-303. Al 3 marzo 2020, 32 pazienti sono
stati arruolati nell’LTF-303 (22 trattati negli studi di fase 1/2, 10
trattati negli studi di fase 3) con un follow-up post-infusione
mediano di 49,1 mesi (min-max: 23,3 - 71,8 mesi).
Tra i 32 pazienti arruolati nell’LTF-303, la TI è stata raggiunta da
14/22 (64%) pazienti trattati negli studi di fase 1/2 e da 9/10 (90%)
pazienti trattati negli studi di fase 3. Tutti i pazienti che hanno
raggiunto la TI sono rimasti liberi da trasfusioni [la durata media della TI in corso è di 39,4 mesi (min-max: 19,4 - 69,4 mesi)].
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La media ponderata dell’emoglobina (Hb) per i pazienti che
hanno raggiunto la TI in fase 1/2 è risultata pari a 10,4 (minmax: 9,4 - 13,3) g/dl e a 12,5 (min-max: 11,9 - 13,5) g/dl per i pazienti che hanno raggiunto la TI negli studi di fase 3.

sociati al farmaco a più di 2 anni dopo l’infusione. Gli eventi
avversi seri (SAE) durante lo studio LTF-303 non correlati alla
terapia genica hanno compreso insufficienza gonadotropica,
gravidanza ectopica, ispessimento della parete della cistifellea/polipi, batteriemia, neutropenia e depressione maggiore
Prima dell’infusione della terapia genica, tutti i pazienti ri- (n=1 per ognuno di essi).
cevevano la terapia ferrochelante, necessaria per ridurre
l’eccesso di ferro causato dalle trasfusioni di sangue croniche. Tra i 23 pazienti che hanno raggiunto la TI dopo il tratta- Farmaco già approvato in Europa
mento con la terapia genica, la maggior parte (65%, n=15) ha La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione condiinterrotto la terapia ferro-chelante e il 30% (7/23) ha potuto zionata all’immissione in commercio per betibeglogene autosottoporsi alla flebotomia (rimozione del sangue), un meto- temcel per pazienti di età pari o superiore a 12 anni con TDT
e con genotipo non β0/β0, per i quali il trapianto di cellule
do preferibile per la riduzione del ferro.
staminali ematopoietiche (CSE) è appropriato, ma non sia diStudio di follow-up LTF-303: sicurezza
sponibile un donatore di CSE consanguineo compatibile per
Nell’LTF-303, tutti i pazienti sono risultati vivi all’ultimo fol- l’antigene leucocitario umano (HLA). Il 28 aprile 2020, l’agenlow-up e non sono stati osservati casi di lentivirus competen- zia europea per i medicinali (Ema) ha rinnovato la CMA, supte per la replicazione, oncogenesi inserzionale o dominanza portata dai dati di 32 pazienti trattati con beti-cel, tra cui tre
clonale. Non sono stati segnalati eventi avversi severi (EA) as- pazienti con un follow-up fino a 5 anni.
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VARIE
GVDH cronica

VOD epatica post-trapianto

Studio REACH3
Ruxolitinib

Studio EMBT PASS
Defibrotide

VOD epatica

Emofilia B

Studio DEFIFrance
Defibrotide

Studio HOPE-B
Etranacogene dezaparvovec

Neoplasie ematologiche

Covid-19

Studio A-TREAT
Acido tranexamico

Studio prospettico osservazionale
Ruolo mutazioni complemento nei casi più gravi

Covid-19
Registro ASH Research Collaborative
Outcome nei pazienti con neoplasie ematologiche
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GVDH cronica, ruxolitinib batte la migliore
terapia disponibile in seconda linea
L’inibitore di JAK1/2 ruxolitinib aumenta il tasso di risposta
complessiva (ORR) e la sopravvivenza libera da fallimento
(FFS), oltre a portare a un miglioramento maggiore dei sintomi rispetto alla migliore terapia disponibile in pazienti con
malattia del trapianto contro l’ospite cronica (cGVHD) che
non hanno risposto adeguatamente al trattamento con corticosteroidi. A dimostrarlo sono i risultati dello studio di fase 3
REACH3, presentato durante il congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

La GVHD cronica

La GVHD è una complicanza del trapianto allogenico di cellule
staminali ematopoietiche che si verifica quando le cellule T
(graft) ricevute da un donatore attraverso il trapianto vedono
le cellule e i tessuti sani del paziente (l’ospite) come estranei
e iniziano ad attaccarli.
Circa il 30-70% dei pazienti sottoposti al trapianto di cellule
staminali sviluppa una cGVHD, che in questi pazienti rappresenta la principale causa di mortalità diversa dalla recidiva.

L’ORR alla settimana 24 è risultato del 49,7% nel braccio trattato con ruxolitinib contro 25,6% nel braccio trattato con la mi- Il trattamento di prima linea per questa popolazione è tipicagliore terapia disponibile (odds ratio [OR] 2,99; IC al 95% 1,86- mente costituito da corticosteroidi sistemici, ma solo la metà
4,80; P < 0,0001).
dei pazienti risponderà a questo approccio, mentre l’altra
metà diventerà refrattaria o dipendente dai corticosteroidi e
«Questo è il primo studio multicentrico randomizzato e con- per questo secondo gruppo non esisteva finora uno standard
trollato di successo in pazienti adolescenti e adulti con cGVHD di cura consolidato.
refrattaria ai corticosteroidi e ruxolitinib è il primo agente a dimostrare un’efficacia superiore alla migliore terapia disponi- In uno studio clinico precedente, chiamato REACH2, il trattabile in uno studio di fase 3 in questa popolazione di pazienti», mento con ruxolitinib ha mostrato di offrire benefici ai pazienha detto in conferenza stampa il primo firmatario dello studio, ti con GVHD acuta, una forma grave di GVHD, caratterizzata da
Robert Zeiser, Professore di ematologia e oncologia presso lo un tasso di mortalità dell’80%.
University Medical Center di Friburgo.
«Lo studio mostra un vantaggio significativo per ruxolitinib. È
probabile che porterà all’approvazione di questa indicazione e
a un cambiamento delle linee guida per il trattamento di questa malattia» ha aggiunto l’autore.
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Lo studio REACH3

Lo studio presentato ora all’ASH, REACH3 (NCT03112603),
punta a determinare se il farmaco sia in grado di fornire benefici simili anche ai pazienti, molto più numerosi, che sviluppano una GVHD cronica. Anche se gravata da una mortalità inferiore a quella della GVHD acuta, i suoi sintomi (tra cui perdita
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di peso, rigidità cutanea e disabilità multiple) possono, infatti,
impattare gravemente e in modo permanente sulla qualità di
vita dei pazienti.
Lo studio ha coinvolto 329 pazienti di almeno 12 anni (età mediana: 49 anni; range: 12-76; 61% uomini) che erano stati sottoposti al trapianto allogenico di cellule staminali e avevano
sviluppato una cGVHD moderata o severa, refrattaria agli steroidi o dipendente dagli steroidi; inoltre, i pazienti dovevano
anche segni di attecchimento mieloide e piastrinico.
I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1 al trattamento con ruxolitinib 10 mg due volte al giorno oppure la migliore terapia disponibile scelta dagli
sperimentatori fra 10 opzioni disponibili.
Le caratteristiche di base dei pazienti erano simili nei due
bracci di trattamento, che erano ben bilanciati quanto a età,
sesso, gravità della cGVHD (moderata nel 41,2% dei pazienti
trattati con ruxolitinib e 44,5% nei pazienti trattati con la migliore terapia disponibile; severa rispettivamente nel 58,8%
dei pazienti contro 54,9%) e punteggio della scala dei sintomi
di Lee modificata (mLSS) (mediana: 18,67 contro 18,54).
I partecipanti sono stati sottoposti a 6 cicli di trattamento
da 28 giorni e, se assumevano corticosteroidi, potevano continuarli, da soli o in combinazione con un inibitore della calcineurina. Inoltre, potevano assumere antivirali e antibiotici
per prevenire le infezioni.
L’endpoint primario dello studio era l’ORR alla settimana 24,
valutato secondo i criteri dei National Institutes of Health.
Dopo questa valutazione, i pazienti del braccio trattato con la
migliore terapia disponibile potevano passare al braccio trattato con ruxolitinib se non raggiungevano o mantenevano una
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Lo studio REACH3
PATOLOGIA
Malattia del trapianto contro l’ospite
cronica (cGVHD)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Trial multicentrico internazionale di fase 3,
randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con cGVHD moderata o severa,
refrattaria agli steroidi o dipendente dagli steroidi
N. DI PAZIENTI TRATTATI

329

TRATTAMENTO VALUTATO
Ruxolitinib vs migliore terapia disponibile
RISULTATI PRINCIPALI
ORR alla settimana 24: 49,7% vs 25,6% (OR 2,99; IC al 95%
1,86-4,80; P < 0,0001)
FFS mediana: non raggiunta vs 5,7 mesi (HR 0,370;
P < 0,0001)
Risposta mLSS alla settimana 24: 24,2% vs 11% (OR 2,62;
P = 0,0011).
MESSAGGIO CHIAVE
Ruxolitinib è superiore alla migliore terapia
disponibile dal punto di vista dei tassi di risposta, della
sopravvivenza libera da fallimento e del miglioramento
dei sintomi nei pazienti con cGVHD che non hanno
risposto adeguatamente agli steroidi
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risposta completa o parziale alla terapia, sviluppavano tossicità o avevano un flare di cGVDH.
Gli endpoint secondari chiave includevano, invece, l’FFS e il
miglioramento dei sintomi basato sulla variazione del punteggio della mLSS alla settimana 24. La risposta nella mLSS era
definita come il raggiungimento di una riduzione di almeno 7
punti rispetto al basale del punteggio totale dei sintomi.

Meno pazienti con ruxolitinib hanno interrotto
il trattamento

Al momento dell’analisi primaria (8 maggio 2020), i pazienti
che erano ancora in trattamento erano il 50,3% (83) nel braccio trattato con ruxolitinib, contro solo il 25,6% (42) nel braccio Tabella 1. Tassi di risposta.
assegnato alla miglior terapia disponibile. Inoltre, un minor
numero di pazienti nel braccio sperimentale aveva interrotto più alto nel braccio sperimentale rispetto a quello di confronil trattamento rispetto al braccio di confronto: rispettivamen- to (6,7% contro 3%) così come il tasso di risposta parziale (43%
contro 22,6%) (tabella 1).
te il 49,7% (82) contro 74,4% (122).
La tossicità è stata il motivo dell’interruzione nel 17% dei pazienti nel braccio trattato con il JAK inibitore rispetto al 4,9%
nel braccio trattato con la migliore terapia disponibile. Tuttavia, la mancanza di efficacia è stata una delle principali cause
di interruzione nel braccio trattato con la migliore terapia disponibile rispetto al braccio ruxolitinib: 42,7% contro 14,5%. Altri motivi importanti sono stati la decisione del medico (2,4%
contro 8,5%) la decisione del paziente o del tutore (2,4% contro 6,7%). Inoltre, il 37,2% dei pazienti del braccio di confronto è
passato al braccio ruxolitinib.

Inoltre, l’FFS mediana è risultata significativamente più lunga
con ruxolitinib e difatti non è stata raggiunta nel braccio sperimentale, mentre è risultata di 5,7 mesi nel braccio di controllo
(HR 0,370; IC al 95% 0,268-0,510; P < 0,0001) (figura 1).

Tasso di risposta raddoppiato con ruxolitinb

Frequenza degli eventi avversi simile nei due
bracci di trattamento

Il tasso di risposta nella mLSS alla settimana 24 è risultato
più che raddoppiato con ruxolitinib rispetto alla terapia di
confronto: 24,2% contro 11% (OR 2,62; IC al 95% 1,42-4,82; P =
0,0011). Pertanto, coloro che hanno ricevuto l’inibitore di JAK
hanno ottenuto un maggiore miglioramento dei sintomi.

Lo studio ha centrato il suo endpoint primario, come dimostrato dal raddoppio dell’ORR a 24 settimane nel braccio assegnato Il profilo di sicurezza di ruxolitinib in questo studio è risultato
a ruxolitinib rispetto al braccio trattato con la migliore tera- accettabile e la frequenza degli eventi avversi è stata simile
pia disponibile; anche il tasso di risposta completa è risultato nei due bracci, ha riferito Zeiser.
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«La sicurezza è una preoccupazione importante in pazienti
come questi, che sono molto suscettibili, in particolare alle infezioni, e che hanno anche cGVHD e sono in terapia con corticosteroidi» ha sottolineato il Professore.
Effetti avversi di qualsiasi grado si sono verificati nel 97,6%
dei casi con ruxolitinib e nel 91,8% con la migliore terapia disponibile, mentre l’incidenza degli effetti avversi di grado 3
o superiore è risultata rispettivamente del 57% e 57,6, e quella degli effetti avversi gravi rispettivamente del 33,3% e 36,7%.
Gli eventi avversi più comuni sono stati anemia (di qualsiasi
grado: 29,1% contro 12,7%; di grado 3 o superiore; 12,7% contro
7,6%), trombocitopenia (di qualsiasi grado: 21,2% contro 14,6%;
di grado 3 o superiore: 15,2% contro 10,1%), ipertensione (15,8%
contro 12,7%), piressia (15,8% contro 9,5%) e aumento dei livelli
di alanina transaminasi (15,2% contro 4,4%).

Nessuna differenza significativa nel tasso di
infezioni fra i due bracci

«Non si è osservata nessuna differenza significativa nel tasso
di infezioni virali o batteriche tra i due bracci Tuttavia, si è vista una tendenza verso una maggiore frequenza di infezioni
fungine con ruxolitinib» ha precisato Zeiser.
I pazienti che hanno sviluppato un’infezione sono stati il 64%
nel braccio trattato con ruxolitinib contro il 56% con la terapia
di confronto, di cui rispettivamente l’11,5% contro 5,7% ha sviluppato un’infezione fungina, il 33,9% contro 29,1% un’infezione virale e il 27,9% contro 25,9% un’infezione batterica, mentre
rispettivamente il 5,5% contro 8,2% ha sviluppato un’infezione
da CMV o la sua riattivazione.
La percentuale di pazienti che hanno dovuto modificare il dosaggio a causa di tossicità è stata più alta con ruxolitinib rispetto alla migliore terapia disponibile (37,6% contro 16,5%),

Figura 1. Risultati di FFS.
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così come l’incidenza degli eventi avversi che hanno richiesto
la sospensione del trattamento (16,4% contro 7%).
I pazienti deceduti al momento del cutoff dei dati erano il 18%
nel braccio ruxolitinib e il 16,5% nel braccio di confronto.
«Nel complesso, il profilo di tossicità di ruxolitinib si è dimostrato coerente con i dati precedenti e con ciò che ci si aspetta
in pazienti con cGVHD» ha concluso Zeiser.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
R. Zeiser, et al. Ruxolitinib vs best available therapy in patients with steroid-refractory/steroid-dependent chronic graft-vs-host disease: primary findings from the
phase 3, randomized REACH3 study. ASH 2020; abstract 77. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 22-24. Leggi.
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Malattia veno-occlusiva epatica post-trapianto,
defibrotide conferma la sua efficacia
nella ‘real life’
Defibrotide si conferma un farmaco sicuro ed efficace per il
trattamento della malattia venoocclusiva epatica (VOD) o sindrome da ostruzione sinusoidale (SOS) che si può sviluppare dopo il trapianto di cellule staminali emopoietiche, anche
nella ‘real life’. Lo dimostrano i risultati del registro europeo
EMBT PASS, presentati in una sessione orale al recente congresso dell’American Society of Hematology (ASH).

complicanza, nella maggior parte dei casi entro 3 settimane
dall’avvio della terapia.
Inoltre, la sopravvivenza a 100 giorni dal trapianto è risultata
molto superiore nei pazienti che hanno ottenuto una risoluzione della VOD, e pari all’89-95%, rispetto a quelli in cui il problema
non si è risolto, a prescindere dalla severità della complicanza.

La maggior parte dei pazienti, una quota compresa fra il 76 e «Questi dati sostanzialmente confermano come defibrotide
il 95% a seconda della gravità della VOD, ha risposto al trat- sia un’opzione terapeutica rilevante e di significativa efficacia
tamento con defibrotide ottenendo una risoluzione della in tutti i pazienti che sviluppano una VOD dopo il trapianto. È

prof. Franco Locatelli
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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fondamentale iniziare il trattamento il prima possibile e continuarlo fino a quando non si osserva una risposta e comunque
per almeno 21 giorni» ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar il primo autore dello studio, Franco Locatelli, Direttore
del Dipartimento di Onco–Ematologia e Terapia Cellulare e
Genica presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e Professore Ordinario di Pediatria presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.

Complicanza potenzialmente fatale del trapianto di staminali
La VOD/SOS è una complicanza endoteliale potenzialmente
fatale del trapianto di cellule staminali emopoietiche.

«È il risultato di un danno a livello dell’endotelio dei sinusoidi
epatici con conseguente attivazione delle cellule endoteliali,
che determina a sua volta l’innesco di fenomeni coagulativi
con trombosi sinusoidale e, nei casi più gravi, ipertensione del
circolo epatico e quadri di sindrome epatorenale o da insufficienza multiorgano» ha spiegato Locatelli.
Questa condizione è trattabile con defibrotide, un farmaco
frutto della ricerca italiana già disponibile nel nostro Paese
per le forme gravi e severe che si sviluppano dopo il trapianto, sia nella popolazione adulta sia in quella pediatrica, e le
linee guida raccomandano un avvio precoce della terapia con
questo agente dopo la diagnosi. Il farmaco agisce proteggendo
le cellule endoteliali e ripristinando un bilancio adeguato tra
fattori trombotici e fibrinolitici.

Lo studio EBMT PASS

Dopo l’entrata in commercio del farmaco, la European Medicines Agency ha richiesto di istituire un registro dei pazienti trattati con defibrotide per raccogliere i dati di outcome e sicurezza
e valutare i pattern di utilizzazione del farmaco nella ‘real life’.
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Lo studio EBMT PASS
PATOLOGIA
Malattia venocclusiva epatica (VOD)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio multicentrico internazionale osservazionale,
prospettico
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con VOD severa o non severa post-trapianto di
cellule staminali emopoietiche
N. DI PAZIENTI TRATTATI 104
TRATTAMENTO VALUTATO
Defibrotide
RISULTATI PRINCIPALI
Risoluzione della VOD: 76% nei pz con forma severa
e 95% nei pz con forma non severa
Sopravvivenza a 100 giorni post-trapianto:
- VOD severa: 89% nei pz con risoluzione della VOD e 20%
nei pz con VOD non risolta
- VOD non severa: 98% nei pz con risoluzione della VOD
e 0% nei pz con VOD non risolta
MESSAGGIO CHIAVE
I risultati aggiornati dello studio confermano efficacia
e sicurezza di defibrotide per il trattamento della VOD/
SOS post-trapianto ed evidenziano l’importanza di
una diagnosi e un trattamento tempestivi, nonché
l’importanza di continuare il trattamento con
defibrotide fino a quando non si osserva una risposta
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Il registro EMBT PASS è uno studio multicentrico internaziona- trattamento con defibrotide il giorno stesso e i pazienti rimale osservazionale di tipo prospettico condotto dalla European nenti parte l’ha avviato entro 2 giorni.
Society for Blood and Marrow Transplantation, che ha arruolato
pazienti trattati con defibrotide dall’aprile 2015 al luglio 2018. La maggior parte dei pazienti (il 79% nel gruppo con VOD severa e il 76% in quello con VOD non severa) è stato trattato con
«Nel registro sono stati valutati pazienti pediatrici e adulti trat- la dose raccomandata di defibrotide, 25 mg/kg/die e la durata
tati in Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito, che avevano mediana del trattamento è stata simile nei due gruppi (rispetsviluppato sia una VOD severa sia forme meno severe (anche tivamente 16,5 e 15,5 giorni).
se defibrotide non è approvato per questa indicazione) dopo il
trapianto di cellule staminali» ha riferito Locatelli.
Risoluzione della VOD nella maggior parte dei

pazienti

In particolare sono stati trattati e analizzati 104 pazienti, di La risoluzione della VOD si è osservata nel 76% dei pazienti
cui 62 (il 45% adulti) con una forma severa di VOD e 42 con una che presentavano una forma severa della complicanza e nel
forma non severa (il 40% adulti).
95% dei pazienti con una forma non severa. Inoltre, il tempo
mediano di risoluzione è risultato rispettivamente di 20 giorni
Nell’analisi presentata al congresso, gli autori hanno valutato e 15,5 giorni, mentre il problema si è risolto dopo il giorno 21
diversi parametri, fra cui il tempo intercorso fra il trapianto e rispettivamente nel 40% e 28% dei pazienti.
la diagnosi di VOD e fra la diagnosi di VOD e l’avvio della terapia con defibrotide, il tempo di risoluzione della complicanza, «Nel nostro registro si è osservato che una larga quota di pala durata del trattamento e la sopravvivenza.
zienti ha risposto al trattamento, e nel 60% dei casi di forme
severe di VOD lo ha fatto entro 21 giorni, mentre nel 40% ha riTrattamento con defibrotide da cominciare sposto successivamente. Da qui l’indicazione a usare defibrotide per almeno 21 giorni e fino a risoluzione dei segni e sintoprecocemente
L’età mediana dei pazienti era di 14,5 anni nel gruppo con mi della VOD» ricordato Locatelli
VOD severa e 13,1 anni in quello con VOD non severa, rispettivamente l’89% e l’83% dei pazienti aveva fatto un trapianto
allogenico di cellule staminali e la stragrande maggioranza
(rispettivamente l’85% e 77%) era stata sottoposta a un condizionamento mieloablativo. Inoltre, il tipo di trapianto eseguito e il regime di condizionamento utilizzato sono risultati
simili nei pazienti adulti e in quelli pediatrici.

«Questo risultato evidenzia come il limite dei 21 giorni debba
essere considerato la durata minima della terapia, ma in caso
di bisogno sia opportuno prolungare il trattamento con defibrotide» ha sottolineato il Professore.

Sopravvivenza post-trapianto molto maggiore
in caso di risoluzione della VOD

I pazienti hanno sviluppato una VOD dopo una mediana di cir- «Nei pazienti che hanno risposto al trattamento si è osservata
ca 14 giorni dall’esecuzione del trapianto, e una volta formu- una sopravvivenza sia a 100 giorni sia a un anno dal trapianto
lata la diagnosi, i tre quarti circa dei pazienti hanno iniziato il marcatamente superiore rispetto ai pazienti che non hanno rimieloma
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Tra i pazienti con VOD grave, il tasso di sopravvivenza post-trapianto al giorno 100
è stato dell’89% (IC al 95% 76%-95%) fra coloro che hanno ottenuto una risoluzione
della complicanza, contro 20% (IC al 95%
5%-42%) in coloro che non lo hanno fatto.

Resolution of VOD/SOS
Patients with VOD/SOS resolution (%)

sposto a defibrotide, a prescindere dalla
severità della VOD» ha riferito Locatelli.

Nei pazienti con VOD non grave, invece,
il tasso di sopravvivenza post-trapianto al giorno 100 è risultato del 95% (IC
al 95% 82%-99%) nei pazienti che hanno
raggiunto una risoluzione di VOD, mentre i due pazienti con malattia non grave
che non hanno ottenuto una risoluzione
della VOD non erano vivi dopo 100 giorni dal trapianto.

Profilo di sicurezza confermato

«Il profilo di sicurezza di defibrotide nel
setting della ‘real life’ si è dimostrato assolutamente coerente con quello osservato
negli studi precedentemente pubblicati.
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• Median time from diagnosis to resolution of VOD/SOS was 20.0 days and 15.5 days in patients with
severe and non-severe VOD/SOS, respectively
• Among patients with resolution of VOD/SOS, symptoms resolved after Day 21 in 40% of patients with
severe VOD/SOS and 28% of patients with non-severe VOD/SOS

KM-estimated Post-HCT Survival by
VOD/SOS Resolution

Place your video here
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La sopravvivenza globale (OS) mediana
non è stata raggiunta nei pazienti che
hanno raggiunto la risoluzione della VOD,
indipendentemente alla severità della
complicanza, mentre fra i pazienti in cui
il problema non si è risolto, l’OS mediana è risultata di 46 giorni nel gruppo con
una forma non severa e 53 giorni in quello con la forma non severa.

Place your video here
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Day 100

0
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n = 37c n = 15d n = 36c n = 2b
1 year

Severe VOD/SOS with VOD/SOS resolution

Severe VOD/SOS without VOD/SOS resolution

Non-severe VOD/SOS with VOD/SOS resolution

Non-severe VOD/SOS without VOD/SOS resolution

• KM-estimated post-HCT survival rate
was higher in patients with VOD/SOS
resolution than in those without
VOD/SOS resolution, regardless of
disease severity
• KM-estimated median OS was not
reached in patients who achieved
resolution of VOD/SOS, regardless of
disease severity
•

Among patients without VOD/SOS
resolution, median OS was 46 days and
53 days in patients with severe or nonsevere VOD/SOS, respectively

KM, Kaplan-Meier; OS, overall survival.
aVOD/SOS resolved in 2 patients with severe VOD/SOS after Day 100. bVOD/SOS did not resolve in 2 patients with non-severe VOD/SOS; both patients died by Day 100. c1-year data not available in some patients with resolution
of VOD/SOS (severe: n = 10; non-severe: n = 4). dAll patients with severe VOD/SOS without VOD/SOS resolution died within 1 year.
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In particolare, il rischio di sanguinamenti è stato osservato in In conclusione
una percentuale assai limitata di casi e un solo paziente ha «Tutti questi dati evidenziano l’importanza di una diagnosi
sviluppato un fenomeno tromboembolico» ha detto Locatelli. tempestiva della VOD e della continuazione della terapia con
defibrotide finché il paziente non ottiene una risposta» ha sotUn evento avverso serio di interesse si è manifestato nel 32% tolineato Locatelli.
dei pazienti con VOD grave e nel 21% dei pazienti che avevano
sviluppato una VOD non grave.
Inoltre, «Nel loro insieme, questi risultati corroborano l’informazione secondo la quale, oggi, per la gestione di questa comI singoli eventi avversi di interesse più comuni (quelli che si plicanza endoteliale post-trapianto potenzialmente fatale
sono manifestati in almeno il 5% dei pazienti) sono stati pol- abbiamo a disposizione un’arma terapeutica importante» ha
monite, sepsi, sanguinamento gastrointestinale e sanguina- concluso il Professore.
mento del tratto urinario.
Alessandra Terzaghi
«Sanguinamenti si sono osservati nel 13% dei pazienti con una
forma severa di VOD e nel 10% dei pazienti con una forma non
severa» ha riferito l’autore.
Bibliografia
Infine, pochi pazienti hanno dovuto interrompere la terapia
con defibrotide a causa di un evento avverso: il 2% nel gruppo
con VOD severa e nessuno in quello con VOD non severa.
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Malattia veno-occlusiva epatica,
dati di ‘real world’ confermano efficacia
e sicurezza di defibrotide
L’analisi post-marketing dei dati dello studio DEFIFrance, presentata al congresso annuale dell’American Society of Hemtaology (ASH), conferma in un contesto di ‘real world’ il profilo di
efficacia e sicurezza di defibrotide nel trattamento della malattia veno-occlusiva epatica o sindrome da ostruzione sinusoidale (VOD/SOS), una complicanza potenzialmente fatale che
si verifica dopo il condizionamento a cui i pazienti vengono
sottoposti per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
Stando ai dati di questo registro francese, la sopravvivenza a
100 giorni dal trapianto in pazienti che avevano sviluppato
una forma grave o molto grave di VOD/SOS dopo la procedura
è risultata quasi del 60% e il tasso di risposta completa a 100
giorni è risultato superiore al 50%.

La malattia veno-occlusiva epatica

per il trattamento delle forme gravi o molto gravi di VOD/SOS
epatica con disfunzione renale o polmonare che si sviluppano
dopo il trapianto, sia in pazienti adulti sia in quelli pediatrici
di età superiore al mese di vita.
Defibrotide agisce a livello delle cellule endoteliali ripristinando un bilancio adeguato tra fattori trombotici e fibrinolitici.

Lo studio DEFIFrance

Lo studio DEFIFrance è un registro post-marketing che ha raccolto dati retrospettivi e prospettici di pazienti che hanno ricevuto defibrotide in 53 centri trapiantologici in Francia dal 15
luglio 2014 al 31 marzo 2020.
«Questa analisi presenta i dati primari finali relativi al sottogruppo di pazienti inclusi nello studio DEFIFrance che hanno ricevuto defibrotide per il trattamento di VOD/SOS grave o
molto grave post-trapianto», ha specificato il primo autore dello studio, Mohamad Mohty, dell’Hôpital St Antoine e dell’Università della Sorbona di Parigi.

La VOD/SOS è il risultato di un danno a livello dell’endotelio
dei sinusoidi epatici con conseguente attivazione delle cellule endoteliali, che determina a sua volta l’innesco di fenomeni
coagulativi con trombosi sinusoidale e, nei casi più gravi, ipertensione del circolo epatico e quadri di sindrome epatorenale
o da insufficienza multiorgano (MOF), con un tasso di mortali- Gli endpoint primari includevano la sopravvivenza al giorno
100 post-trapianto stimata secondo Kaplan-Meier e la risposta
tà che in assenza di un trattamento adeguato supera l’80%.
completa (CR) al giorno 100, indicata da un valore di bilirubiQuesta condizione è trattabile con defibrotide, un farmaco na sierica totale < 2 mg/dl e dalla risoluzione della MOF in pafrutto della ricerca italiana già disponibile nel nostro Paese zienti con VOD/SOS grave o molto grave post-trapianto, seconmieloma
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do la valutazione degli sperimentatori. Gli endpoint secondari
includevano la valutazione degli eventi avversi di interesse,
come emorragia, coagulopatia, reazioni nel sito di iniezione,
infezioni ed eventi tromboembolici, indipendentemente dalla
loro correlazione con il trattamento.
Dei 775 pazienti trattati con defibrotide inclusi nell’analisi dello studio, 250 hanno ricevuto il farmaco per il trattamento di
una forma grave o molto grave di VOD/SOS post-trapianto (grave: 119 pazienti, pari al 48% del campione; molto grave: 131 pazienti, pari al 52%).

Nei pazienti con VOD/SOS grave o molto grave, gli eventi avversi di interesse manifestati durante il trattamento hanno avuto
un’incidenza del 41% e quelli più comuni sono risultati le infezioni (23%) e i sanguinamenti (17%).

In conclusione

«Lo studio DEFIFrance rappresenta la più ampia raccolta di
dati ‘real world’ sull’uso di defibrotide», ha sottolineato Mohty.
«I dati di efficacia e sicurezza osservati in questo studio confermano quelli riscontrati in studi precedenti e sono a supporto dell’utilità di defibrotide per il trattamento di una VOD/SOS
grave o molto grave insorta dopo un trapianto di cellule stamiL’età mediana dei pazienti era di 45 anni (range: 5 mesi-74 nali, nella ‘real life’».
anni) e 52 pazienti (il 21%) avevano meno di 18 anni di età. Nel
complesso, 219 (l’88%) avevano fatto il trapianto allogenico e Inoltre, ha sottolineato l’autore, «Tra i pazienti trattati con de95 (il 38%) avevano avuto un donatore non familiare.
fibrotide i risultati sono stati migliori in caso di malattia grave
che non in presenza di una malattia molto grave, il che evidenSopravvivenza a 100 giorni post-trapianto qua- zia l’importanza di una diagnosi precoce e di un avvio tempestivo del trattamento, prima che i pazienti raggiungano lo stasi del 60%
La sopravvivenza stimata secondo Kaplan-Meier al giorno 100 dio più severo della VOD/SOS».
nei pazienti che hanno sviluppato una VOD/SOS grave o molto
grave dopo il trapianto di staminali è risultata del 58% (IC al
95% 52%-64%). Il tasso di sopravvivenza stimato al giorno 100
è risultato più elevato nei pazienti che hanno sviluppato una
VOD/SOS grave (74%; IC al 95% 65%-81%) rispetto a quelli con
una forma molto grave (43%; IC al 95% 35%-52%).
Inoltre, il tasso di CR al giorno 100 nei pazienti con VOD/SOS
grave o molto grave post-trapianto è risultato complessivamente del 53% (IC al 95% 47%-59%), ma si è dimostrato mag- Bibliografia
M. Mohty, et al. Final Primary Results from the Defifrance Registry Study: E!ectivegiore nei pazienti con VOD/SOS grave, e pari al 68% (IC al 95% ness and Safety of Defibrotide in the Treatment of Hepatic Veno-Occlusive Disease/
60%-77%), rispetto a quelli con forma molto grave, nei quali è Sinusoidal Obstruction Syndrome after Hematopoietic Cell Transplantation. ASH
2020; abstract 2386. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 35–36. Leggi
risultato del 39% (IC al 95% 30%-47%).
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Emofilia B, nuove speranze di cura
da una terapia genica altamente efficace e sicura
Il trattamento di pazienti affetti da emofilia B grave o moderata/grave con la terapia genica etranacogene dezaparvovec è
risultato efficace e sicuro nello studio di fase 3 HOPE-B, presentato in una sessione orale del 62° congresso dell’American
Society of Hematology (ASH).

trollato, incluso sanguinamento interno e articolare, che porta
a deterioramento articolare e dolore cronico.

La terapia sostitutiva con fattore IX può ridurre i sanguinamenti associati all’emofilia B, ma richiede infusioni settimanali o bisettimanali per mantenere i livelli adeguati di fattore
«La maggior parte dei pazienti con emofilia B è vincolata a una IX, un regime gravoso e molto costoso.
profilassi con una o due infusioni endovenose a settimana di
fattore della coagulazione dal momento della nascita per il re- La terapia genica prevede l’utilizzo di particelle virali come
sto della vita», ha spiegato l’autore senior dello studio, Steven vettori per trasferire i geni ingegnerizzati nelle cellule del feW. Pipe, direttore dell’Hemophilia and Coagulation Disorders gato. Nel caso dell’emofilia B, questi geni sostituiscono il gene
Program dell’Università del Michigan di Ann Arbor. «La terapia difettoso del fattore IX del paziente, consentendo all’organigenica offre la possibilità di liberare i pazienti da questo peso, smo di produrre tale fattore in modo continuo.
rendendoli molto più liberi nella vita di tutti i giorni».
Sebbene siano state messe a punto diverse terapie geniche
«Questi dati iniziali sulla terapia genica etranacogene dezapar- per l’emofilia che si sono rivelate promettenti nelle prime fasi
vovec sono incoraggianti, perché in questi pazienti l’emofilia B di sperimentazione, lo studio HOPE-B è il primo trial di fase 3
grave sembra essersi risolta dopo la somministrazione di una a testare quest’approccio in una vasta e diversificata gamma
terapia genica una tantum, senza più eventi emorragici nella di pazienti, ha spiegato Pipe.
maggior parte dei casi, e senza bisogno di una terapia sostitutiva cronica» ha aggiunto il Professore. «I pazienti in sostanza Etranacogene dezaparvovec
non hanno più dovuto preoccuparsi della loro malattia».
Etranacogene dezaparvovec è una terapia genica sperimenta-

L’emofilia B e la terapia genica

L’emofilia B, che rappresenta circa un quinto dei casi di emofilia, è causata da una mutazione ereditaria del gene che codifica per il fattore IX della coagulazione. Non avendo la capacità
di produrre il fattore IX, i pazienti affetti da questa malattia
possono andare incontro a episodi di sanguinamento inconmieloma
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le che utilizza come vettore un virus innocuo, AAV5 (adeno-associated virus serotype 5), che veicola una copia altamente
funzionale del gene F9 (il gene che codifica per il fattore IX
della coagulazione), chiamata FIX Padua. La variante FIX Padua è diversa rispetto alla copia sana normale del gene F9 ed è
caratterizzata da una modifica che rende il fattore IX prodotto
otto volte più attivo del normale.
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Lo studio HOPE-B

stati esclusi dall’arruolamento quelli che presentavano antiL’Health Outcomes with Padua gene; Evaluation in Hemophi- corpi neutralizzanti contro AAV5 preesistenti.
lia B (HOPE-B NCT03569891) è uno studio multicentrico internazionale, in aperto e a braccio singolo che ha coinvolto 54 I pazienti saranno seguiti per 5 anni e gli endpoint primari del
pazienti maschi adulti (età media: 41,5 ± 15,8 anni) con emofi- trial comprendono l’attività del fattore IX a 26 settimane e a
52 settimane e il tasso di sanguinamento annualizzato duranlia B grave o moderata-grave.
te le 52 settimane dopo l’infusione. Tra gli endpoint secondari
I pazienti sono stati inizialmente inclusi in un periodo pro- vi sono, invece, l’uso della terapia sostitutiva del fattore IX, gli
spettico osservazionale di almeno 6 mesi durante il quale eventi avversi e l’uso reattivo di corticosteroidi.
sono stati monitorati gli episodi di sanguinamento e l’utilizzo
della terapia sostitutiva con fattore IX, dopodiché sono stati Oltre 80% dei pazienti trattati con emofilia grave
sottoposti a una singola infusione endovena di etranacogene Più dell’80% dei 54 pazienti trattati nello studio in aperto predezaparvovec (2 × 1013 gc/kg), della durata di circa un’ora.
sentava emofilia grave con attività endogena del fattore IX ≤
1% e tutti erano dipendenti dalla terapia sostitutiva con fattore
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti di routine a una pro- IX. Inoltre, il 43% aveva anticorpi neutralizzanti contro AAV5,
filassi con fattore IX prima di entrare nello studio e non sono fino a un titolo massimo di oltre 3200.
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Trentotto pazienti (il 70,4%) avevano avuto episodi di sanguinamento nei 6 mesi precedenti l’ingresso nello studio, nonostante la profilassi con fattore IX.

Riduzione dei sanguinamenti che richiedono
un trattamento

Un dato merita particolare attenzione e riguarda il secondo
endpoint primario: il numero di sanguinamenti che avrebbero
Rapido aumento dell’attività del fattore IX
richiesto un trattamento è diminuito del 91% dopo la sommiL’attività del fattore IX è aumentata rapidamente dopo la som- nistrazione di etranacogene dezaparvovec, e l’87% dei pazienti
ministrazione fino a una media del 37,2% (emofilia molto lie- non ha avuto tali sanguinamenti dopo la somministrazione di
ve) a 26 settimane, partendo da un valore basale inferiore al etranacogene dezaparvovec.
2% (emofilia moderata-grave) (P < 0,0001), raggiungendo così
il primo endpoint primario dello studio.
Il totale dei sanguinamenti riportati, inclusi i sanguinamenti sospetti che non hanno richiesto trattamento e i sanguinaPer quei pazienti con follow-up oltre le 26 settimane, è stata menti associati a traumi e procedure mediche non correlate, è
mantenuta un’espressione del fattore IX simile, incluso un pa- diminuito dell’83%.
ziente con un follow-up di 18 mesi.
Trentanove pazienti (il 72,2%) non hanno riportato alcun sanInoltre, gli autori non hanno trovato alcuna correlazione tra guinamento nelle prime 26 settimane post-trattamento; 15
anticorpi neutralizzanti preesistenti e attività del fattore IX in pazienti hanno riportato un totale di 21 sanguinamenti, un ripazienti con titolo anticorpale fino a 678,2, che rappresentava- scontro peraltro non inatteso, secondo gli autori, dato che molno più del 95% del campione; un singolo paziente con un titolo ti dei soggetti presentavano già all’ingresso nello studio gravi
anticorpale pari a 3212,3 non ha risposto al trattamento.
danni articolari.

Pazienti che presentavano anticorpi neutraliz- Interruzione della profilassi
Se si analizzano i dati di consumo di fattore IX pre- e post-tratzanti esclusi dagli studi precedenti
È da rilevare che finora i pazienti con anticorpi neutralizzanti
erano stati in genere esclusi dagli studi precedenti su terapie
geniche basate sull’utilizzo di vettori virali, presumendo che
gli anticorpi potessero bloccare l’assorbimento dei vettori virali stessi o innescare una pericolosa risposta immunitaria
alla terapia.

tamento, emerge alla settimana 26 una riduzione del 96% delle unità del fattore emocoagulativo utilizzate (da 292.304 UI/
paziente/anno a 12.622 UI/paziente/anno), con 52 pazienti su
54 (96,3%) che hanno interrotto con successo le infusioni profilattiche di fattore IX.

Dei due pazienti che non hanno risposto, uno aveva ricevuto
Lo studio HOPE-B non ha riscontrato questi problemi, sugge- solo una dose parziale (meno del 10% del dosaggio) della terarendo che gli anticorpi neutralizzanti non precludono il suc- pia a causa di una reazione all’infusione durante la somministrazione, mentre il secondo aveva un titolo di anticorpi neucesso della terapia genica.
tralizzanti preesistenti pari a 3212, superiore di circa cinque
volte a quello di qualunque altro paziente, e va specificato che
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meno dell’1% della popolazione generale ha un titolo di anti- In conclusione
corpi neutralizzanti preesistente superiore a 3000.
«Questi risultati sono i primi di uno studio di fase 3 su una
terapia genica per l’emofilia B e si riferiscono alla coorte più
Poiché altri pazienti con anticorpi neutralizzanti hanno rispo- ampia mai trattata finora con una terapia di questo tipo» ha
sto bene alla terapia indipendentemente dal loro livello anti- osservato Pipe.
corpale, questo risultato suggerisce che gli anticorpi neutralizzanti possono rappresentare un problema solo se presenti a «Dopo l’infusione di una singola dose di etranacogene dezalivelli estremamente elevati.
parvovec, l’attività del fattore IX è aumentata, senza bisogno
di immunosoppressione profilattica, fino a portare a 26 settimane pazienti che avevano un’emofilia moderata-grave in una
Terapia genica ben tollerata
Per quanto riguarda la sicurezza, la terapia genica con etrana- situazione di emofilia lieve o di normalità. I pazienti hanno
cogene dezaparvovec si è dimostrata generalmente ben tolle- potuto interrompere la profilassi e nella maggioranza dei casi
non ci sono stati più sanguinamenti» ha proseguito l’autore.
rata, senza eventi avversi gravi correlati al trattamento.
La maggior parte degli eventi avversi (81,5%) è stata classificata come lieve e gli eventi correlati al trattamento più comuni sono risultati l’aumento delle transaminasi (17%), peraltro
responsivo a trattamento con steroidi come previsto dal protocollo, reazioni correlate all’infusione (13%), cefalea (13%) e
sintomi simil-influenzali (13%).

Inoltre, fatto importante, «I pazienti con presenza di anticorpi neutralizzanti preesistenti, che non sarebbero stati eligibili
per altre terapie geniche, hanno in realtà ottenuto con etranacogene dezaparvovec risultati paragonabili a quelli dei pazienti privi della frazione anticorpale neutralizzante», ha concluso il Professore.

Non è stata riportata l’insorgenza di inibitori del fattore IX e Bibliografia
non è stata evidenziata alcuna relazione tra sicurezza e anti- S. Pipe, et al. First Data from the Phase 3 HOPE-B Gene Therapy Trial: E!cacy and Safety of Etranacogene Dezaparvovec (AAV5-Padua hFIX variant; AMT-061) in Adults
corpi neutralizzanti. Nove pazienti hanno mostrato segni di with Severe or Moderate-Severe Hemophilia B Treated Irrespective of Pre-Existing
una risposta immune alla terapia, che si è risolta in tutti i casi Anti- Capsid Neutralizing Antibodies. ASH 2020; abstract LBA-6. Blood (2020) 136
(Supplement_2): LBA-6. Leggi
con un ciclo di corticosteroidi.

mieloma
multiplo

linfomi

leucemie
acute

leucemie
croniche

sindromi
mielodisplastiche emoglobinopatie

varie

207

Studio A-TREAT: acido tranexamico non riduce
i sanguinamenti in pazienti piastrinopenici
in terapia per neoplasie ematologiche
Nei pazienti gravemente piastrinopenici sottoposti a terapie
per neoplasie ematologiche, l’acido tranexamico (TXA) aggiunto come profilassi alle trasfusioni piastriniche non è risultato
più efficace del placebo nel ridurre gli eventi emorragici di grado OMS 2 o superiore. Sono le conclusioni dello studio A-TREAT
(American Trial Using Tranexamic Acid in Thrombocytopenia),
un trial multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, coordinato da Terry B. Gernsheimer, della
University of Washington School of Medicine di Seattle (USA).

nica ≤ 30.000/μl, per interrompersi al raggiungimento di una
trombocitemia > 30.000/μl o in caso di insorgenza di trombosi.

Nonostante una profilassi ottimale con trasfusione di piastrine, nei pazienti sottoposti a trattamento per tumori ematologici con grave trombocitopenia si osservano frequentemente
sanguinamenti di grado OMS 2 o superiore, con percentuali
comprese tra il 43% e il 70%.

L’endpoint primario del trial era la percentuale di pazienti con
eventi emorragici di grado OMS 2 o superiore oltre 30 giorni
dall’avvio del farmaco in studio, mentre gli endpoint secondari
erano il numero di trasfusioni e il numero di giorni in vita senza eventi emorragici di grado 2 o superiore secondo l’OMS nei
primi 30 giorni dall’inizio della terapia con il farmaco in studio.

Lo studio A-TREAT

Per verificare se in questa tipologia di pazienti l’acido tranexamico − dimostratosi efficace per contrastare le emorragie da
parto, da trauma, da chirurgia e da disordini ereditari della
coagulazione − potesse ridurre l’incidenza di sanguinamento,
Gernsheimer e colleghi hanno reclutato 327 pazienti che sono
stati trattati con il farmaco in studio per via endovenosa (1000
mg di TXA o soluzione salina) o per via orale (1300 mg di TXA o
placebo) ogni 8 ore a partire dal riscontro di una conta piastri-
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I pazienti sono stati trasfusi a scopo profilattico in presenza
di conte piastriniche ≤ 10.000/μl o secondo il giudizio del medico curante. Le valutazioni giornaliere del grado di sanguinamento sono state effettuate da personale qualificato per i pazienti ricoverati o dai pazienti stessi in setting ambulatoriale
mediante autovalutazione dopo compilazione di un diario e
interviste, oltre alla revisione della cartella clinica.

Nessuna differenza fra i due bracci su sanguinamenti e fabbisogno trasfusionale

L’odds ratio aggiustato per sanguinamenti di grado 2 o superiore è risultato pari a 0,86 (IC al 95% 0,52-1,38; P = 0,74) e la
differenza nel numero medio di trasfusioni pari a 0,1 (IC al 95%
da -1,9 a 2,0; P = 0,94), mentre la differenza media nei giorni
in vita senza sanguinamento di grado 2 o superiore è risultata
pari a 0,1 (IC al 95% da -1,4 a 1,5; P = 0,94).
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Non sono state osservate differenze negli outcome esplorativi.
La differenza media nelle trasfusioni per giorno con trombocitopenia è risultata pari a -0,02 (IC al 95% da -0,09 a 0,04; P =
0,51), mentre la differenza media nelle trasfusioni di emazie
per giorno con trombocitopenia pari a 0,03 (IC al 95% da -0,05
a 0,11; P = 0,43). Il numero medio di giorni con trombocitopenia o con sanguinamento è risultato simile tra i bracci di trattamento (9,2 [DS = 6,7] con TXA vs 9,1 [DS=6,2] con placebo).
La differenza media nei gradi più elevati di sanguinamento è
risultata di -0,1 (IC al 95% da -0,2 a 0,1; P = 0,42).

Nessun decesso legato a eventi emorragici o
trombotici

Sul fronte della sicurezza, non si sono verificati decessi dovuti a eventi emorragici. Nel braccio TXA è stato osservato un
aumento dell’incidenza delle occlusioni della linea venosa

centrale e dell’uso dell’attivatore del plasminogeno tissutale
(11,0% contro 19,5% e 25,8% contro 42,1% per i gruppi placebo e
TXA, rispettivamente). Non è stato tuttavia notato alcun aumento di altri eventi trombotici non catetere-associati. Inoltre,
nessun paziente è deceduto a causa di un evento trombotico
nei 120 giorni successivi all’avvio del farmaco in studio.
«Chiaramente, i pazienti con una bassa conta piastrinica e tumori del sangue vanno incontro a eventi emorragici di tipo diverso rispetto al sanguinamento sperimentato da pazienti che
hanno subito un trauma o sono stati sottoposti a un intervento chirurgico», ha commentato Gernsheimer. «Il loro sanguinamento è probabilmente dovuto a un danno endoteliale che
l’acido tranexamico non è in grado di trattare. Per prevenire il
sanguinamento in questi pazienti, si dovrebbe cercare di accelerare la guarigione dai danni all’endotelio che si verificano
con la chemioterapia, con radioterapia e in caso di Graft versus Host Disease nei pazienti che ricevono un trapianto».
L’autore ha osservato che altri studi potrebbero aiutare a chiarire se l’acido tranexamico può essere utile per specifici sottogruppi di pazienti con tumori del sangue o come trattamento per il sanguinamento, più che come profilassi, in questi
pazienti. Secondo il Professore, il TXA potrebbe anche essere
utile per prevenire o trattare il sanguinamento in pazienti con
altre cause di piastrinopenia.

Bibliografia
T.B. Gernsheimer, et al. Effects of Tranexamic Acid Prophylaxis on Bleeding Outcomes in Hematologic Malignancy: The a-TREAT Trial. ASH 2020; abstract 2. Blood
(2020) 136 (Supplement 1): 1–2. Leggi
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Covid-19, mutazioni nelle proteine
del complemento dietro ai casi più gravi
In un paziente su tre con Covid-19 grave e critica sono state
riscontrate alcune mutazioni di diversi geni regolatori del sistema del complemento e della proteina ADAMTS-13, tradizionalmente associate a microangiopatia trombotica (TMA), una
condizione acuta potenzialmente letale. La scoperta, che potrebbe spiegare come mai alcuni pazienti con Covid-19 sviluppino una forma asintomatica o pauci-sintomatica della malattia mentre altri si ammalino in modo grave, è frutto di uno
studio di ricercatori greci presentato durante il 62° congresso
dell’American Society of Hematology (ASH).

ne plasmatiche che si attivano a cascata per contrastare l’invasione degli agenti infettivi.
In persone con determinate mutazioni genetiche congenite,
ma che rimangono inattive, un evento scatenante, per esempio un’infiammazione sistemica o un’infezione virale, può stimolare un’eccessiva attivazione del complemento che a sua
volta può innescare l’insorgenza di una TMA.

Questa condizione è caratterizzata da suscettibilità genetica e si presenta con trombocitopenia, anemia, aumento della
lattato deidrogenasi (LDH) e formazione di coaguli nei piccoli
vasi sanguigni che determinano danni d’organo, soprattutto a
Il ruolo del complemento
Il sistema del complemento rappresenta un meccanismo di livello renale, neurologico e cardiaco, in modo analogo a quandifesa aspecifico dell’organismo, formato da numerose protei- to si osserva in alcuni casi gravi di Covid-19.
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«Alcuni studi confermano un’iper-attivazione del complemento
nella Covid-19, che può essere dovuta al virus stesso o alla suscettibilità genetica dei pazienti, ed è quanto abbiamo voluto indagare» ha spiegato l’autrice che ha presentato i dati, Eleni Gavriilaki, del George Papanikolaou General Hospital di Salonicco.

hanno valutato 11 geni noti per essere associati a TMA (fattore
H del complemento/Cfh, Cfh-correlato, CFI, CFB, CFD, C3, CD55,
C5, MCP, trombomodulina/THBD e ADAMTS-13) confrontando
i riscontri con il normale genoma umano per individuare la
presenza di eventuali mutazioni.

Lo studio

Cinque mutazioni potenzialmente implicate
nella forma grave di Covid-19

I ricercatori ellenici hanno condotto uno studio prospettico su
60 pazienti adulti (34 maschi e 26 femmine) ospedalizzati tra
aprile e maggio 2020 per Covid-19, confermata dalla clinica
ed esami di laboratorio. La malattia è stata classificata come
moderata, grave o critica in base ai criteri dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) e ulteriori informazioni sulla storia clinica e sul decorso dei pazienti sono state registrate fino
alla dimissione o al decesso dei soggetti (tabella 1).

Dei 60 pazienti ospedalizzati con Covid-19, 40 (66%) avevano una malattia moderata/grave ed erano ricoverati in reparti
Covid e 20 (34%) avevano una malattia critica che richiedeva
un trattamento in unità di terapia intensiva. Undici pazienti
(18%) sono deceduti a causa dell’infezione da nuovo coronavirus durante il periodo di studio.

Sono state identificate cinque mutazioni nelle proteine del
I ricercatori hanno ottenuto il DNA dei pazienti da campioni sistema del complemento che sembrano avere un ruolo nella
di sangue periferico e hanno condotto l’analisi genetica me- forma più grave di Covid-19, inclusa una mutazione in un gene
diante Next Generation Sequencing (NGS). Con questa tecnica correlato sia al sistema del complemento sia a quello della cascata emocoagulativa, che potrebbe spiegare il profilo trombotico di Covid-19, riscontrato in un terzo dei pazienti, prevalentemente ricoverati in terapia intensiva.

Tabella 1. Caratteristiche di laboratorio dei pazienti inclusi nello studio.
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Una variante dannosa o potenzialmente dannosa in uno di
questi geni è stata riscontrata in sette pazienti (11,7%). Una mutazione missenso dannosa di ADAMTS-13 (rs2301612) è stata
trovata in 28 pazienti (46%). I ricercatori hanno anche rilevato due varianti, in precedenza rilevate in patologie correlate
al complemento: rs2230199 in C3 (13 pazienti) e rs800292 in
CFH (26 pazienti). Tra questi, 22 pazienti avevano una combinazione di queste varianti caratterizzate. Questa combinazione è risultata significativamente associata a una forma critica
di Covid-19 che ha richiesto cure intensive, così come ad altri
marker di gravità della malattia, quali una bassa conta linfocitaria e un elevato rapporto neutrofili-linfociti.
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Una mutazione protettiva

botiche e infiammatorie eccessive», ha affermato la GavriilaÈ stata identificata anche una mutazione protettiva in cinque ki, ricordando che ci sono già studi in corso in cui si stanno
pazienti, nessuno dei quali ha richiesto un ricovero nell’unità testando questi farmaci. L’Ospedale G. Papanikolaou di Salonicco, per esempio, sta partecipando a uno studio di fase 3, atdi terapia intensiva.
tualmente in corso, sull’inibitore del complemento AMY-101.
È interessante notare che negli uomini si è riscontrata una
maggiore frequenza di mutazioni associate a un’infezione da «Si tratta di ricerche importanti, perché anche quando avremo
nuovo coronavirus più grave, un riscontro che, se corrobora- a disposizione un vaccino, esistono fasce di popolazione come
to da ulteriori ricerche, potrebbe aiutare a spiegare il peggior le persone immuno-compromesse che potrebbero ancora aveesito della malattia osservato nel genere maschile rispetto a re una forma grave e critica di Covid-19 e pertanto dobbiamo
trovare modi efficaci per aiutare questi pazienti sul lungo terquello femminile.
mine», ha concluso la ricercatrice.

Le implicazioni per la pratica clinica

Dai dati dello studio emerge come il ricovero in terapia intensiva abbia permesso di predire la presenza di almeno due
mutazioni geniche, il che secondo gli autori suggerisce come
alcune varianti potrebbero essere selezionate per un test molecolare in grado di aiutare i clinici a identificare i pazienti con
Covid-19 ad alto rischio, in modo da effettuare un monitoraggio
più stretto e un trattamento più aggressivo contro la malattia.
Le analisi ancora in corso dei dati dello studio, che includeranno pazienti aggiuntivi, valuteranno quali varianti siano state
associate al decesso.

Inibitori del complemento come potenziale
trattamento
Alla luce dei riscontri osservati nello studio, i ricercatori indicano gli inibitori del complemento come potenziale trattamento per alcuni pazienti con Covid-19.
«Gli inibitori sono una categoria di farmaci che sappiamo essere sicuri ed efficaci e potrebbero potenzialmente funzionare
per alcuni pazienti con Covid-19 attenuando le risposte trommieloma
multiplo

linfomi
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Covid-19 e neoplasie ematologiche,
una concomitanza dagli outcome peggiori
La compresenza di una neoplasia ematologica e della Covid-19
determina un rischio di decesso del 20%, rischio che sale al
33% per i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva. È
l’osservazione che scaturisce da uno studio dell’ASH Research
Collaborative COVID-19 Registry for Hematology, presentato al
62° congresso dell’American Society of Hematology (ASH).
Il registro internazionale, lanciato ad aprile, fornisce dati quasi in tempo reale agli ematologi e ad altri clinici che si prendono cura dei pazienti durante la pandemia e offre importanti
spunti su quali pazienti siano più vulnerabili a una malattia
in forma grave e a rischio di morte.

ti è concentrato in alcuni gruppi di soggetti e i dati del nostro
registro globale hanno contribuito a comprendere più chiaramente questa situazione».

Il registro dell’ASH Research Collaborative

Il registro raccoglie dati di pazienti di tutte le età con una malattia oncoematologica in corso o in anamnesi e una diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2 confermata dal laboratorio o presunta. I dati sono resi disponibili e aggiornati regolarmente sul
sito web dell’ASH Research Collaborative (ASH RC) per fornire
informazioni agli operatori sanitari e alle comunità di pazienti.

L’analisi presentata al congresso ASH include i dati del registro di 656 pazienti (77% di età pari o superiore a 40 anni) con
Un problema nel problema
In molti pazienti oncoematologici è presente una disfunzione vari tipi di neoplasie ematologiche, che sono stati raccolti tra
immunitaria sottostante e molti sono trattati con chemiote- aprile e novembre 2020 da oltre 100 centri in tutto il mondo.
rapie e immunoterapie che sono esse stesse profondamente
immunosoppressive. Inoltre, i pazienti con neoplasie emato- Un paziente su cinque deceduto
logiche sono spesso più anziani, possono presentare malattie Uno su cinque di questi pazienti è deceduto. Le neoplasie più
concomitanti tra cui ipertensione e diabete e possono essere rappresentate erano leucemia (57%), linfoma (25%) e discrasia
particolarmente suscettibili alle complicanze della Covid-19, plasmacellulare (18%).
tra cui ipercoagulabilità e trombosi.
I pazienti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 pre«I pazienti con tumori maligni ematologici e infezione da nuo- sentavano un ampio spettro di sintomi, più frequentemente
vo coronavirus sembrano avere una malattia più grave e una rappresentati da febbre (65%), tosse (56%), dispnea (39%) e
maggiore probabilità di morte rispetto alla popolazione ge- astenia (31%) (figura 1).
nerale», ha detto l’autore principale dello studio, William A.
Wood, della University of North Carolina di Chapel Hill. «L’au- La valutazione delle caratteristiche dei pazienti ha rilevato che
mento del rischio di infezione grave o morte tra questi pazien- i soggetti oncoematologici a maggiore rischio di mortalità erano
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più anziani, erano affetti da una forma di Covid-19 più grave e con neoplasie ematologiche hanno ricevuto azitromicina (143
avevano una prognosi peggiore prima di infettarsi con il SARS- pazienti), idrossiclorochina (137 pazienti), plasma convaleCoV-2 (meno di 12 mesi al momento della diagnosi di Covid-19). scente (45 pazienti) o remdesivir (44 pazienti).
Anche i pazienti con malattia ematologica recidivante/resistente al trattamento, stando ai dati presentati, sembrano avere una probabilità nettamente maggiore di sviluppare un’infezione da nuovo coronavirus di gravità da moderata a severa,
con rischio di decesso più alto.

Man mano che si raccolgono più dati dei pazienti su periodi
di tempo più lunghi, i ricercatori possono avere più informazioni utili per comprendere l’andamento degli effetti dell’infezione e guidare le decisioni terapeutiche. Per esempio, il tasso
di mortalità registrato tra i pazienti è migliorato, passando dal
28%, riscontrato tra i primi 250 pazienti e pubblicato contemporaneamente su Blood Advances, al 20%, con un numero di
Possibili sviluppi
Dal suo lancio, il registro ha rapidamente accumulato dati ed casi maggiore incluso nella presente analisi.
è stato possibile osservare come le terapie per il trattamento
della Covid-19 si siano modificate nel tempo, e molti pazienti Il registro consentirà inoltre ai medici di ottenere informazioni sulle potenziali differenze regionali negli outcome, nonché
sugli effetti di altre variabili sociodemografiche tra cui razza
ed etnia. Inoltre, è stato ampliato in modo da includere anche
malattie ematologiche non maligne e continuerà ad raccogliere dati come risorsa per la comunità ematologica, non solo in
centri statunitensi, ma anche in tutto il resto del mondo.

Massima attenzione in caso di doppia diagnosi

«Questa analisi evidenzia come i pazienti con malattie oncoematologiche siano una popolazione particolarmente vulnerabile dal punto di vista medico in caso di concomitanza con
Covid-19», ha sottolineato Wood.
«È importante che gli operatori sanitari coinvolti esortino i pazienti a prendere tutte le precauzioni per limitare l’esposizione
al virus, continuino a tenere alta la guardia nel luogo di cura per
proteggere questi pazienti e offrano prioritariamente a questi
soggetti l’esecuzione di test per Covid-19 e la vaccinazione specifica, una volta che sarà disponibile», ha proseguito il ricercatore.

Figura 1. Outcome clinici nei pazienti con neoplasia ematologica e Covid-19.
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grave e sono stati trattati in terapia intensiva. Per questo moti- Bibliografia
vo, è importante l’erogazione di un’assistenza sanitaria del più W.A. Wood, et al. Outcomes of Patients with Hematologic Malignancies and COVID-19 Infection: A Report from the ASH Research Collaborative Data Hub. ASH
alto livello possibile, purché sia in linea con le preferenze del 2020; abstract 275. Blood (2020) 136 (Supplement 1): 7–8. Leggi.
paziente» ha concluso Wood.
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Mettiamo in campo
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A fianco delle donne.
Oggi e domani.
Innovare ogni giorno con terapie e servizi di supporto: è questo l’impegno di GSK
per le pazienti oncologiche. Attualmente in Italia siamo focalizzati sul tumore
ovarico ma stiamo portando avanti la nostra ricerca su molti fronti. Quindici le
terapie allo studio, per la cura di neoplasie difficili o con poche opportunità
terapeutiche, come il mieloma multiplo, il cancro dell’endometrio e i tumori solidi.

it.gsk.com/oncologia
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Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.
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Per creare nuove discussioni e proporre tematiche in un forum
nazionale aperto a tutti, oppure all’interno di gruppi specifici
dedicati.



Ematolive.it è una piattaforma online sviluppata da Roche
in collaborazione con DOT Tech come partner tecnologico,
per offrire agli specialisti in ematologia un luogo
innovativo e interattivo per l'aggiornamento scientifico
e la discussione fra colleghi.

Per organizzare momenti di confronto in diretta tramite
videoconferenze supportate da lavagne interattive che offrono
l’opportunità di condividere informazioni scientifiche.



Agile ed efficace, il sito è concepito per semplificare
e massimizzare le opportunità di incontro, la condivisione
di esperienze e la possibilità di confronto. Tutti gli strumenti
sono gratuiti, liberamente utilizzabili in modo autonomo e
riservati al personale medico iscritto.

Ematolive

Il network in Ematologia
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Per consentire a ogni utente di costruire la propria rete di
contatti e organizzare in modo efficace la discussione clinica
su argomenti di interesse.
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Better Health, Brighter Future
C’è molto altro che possiamo fare per migliorare la vita delle persone.
Guidati dalla passione nel realizzare questo obiettivo, noi di Takeda rendiamo
disponibili farmaci innovativi sin dal 1781.
Oggi affrontiamo ovunque nel mondo differenti temi che riguardano la salute,
dalla prevenzione alla cura, con la stessa ambizione: fornire nuove soluzioni terapeutiche
che facciano realmente la differenza nella vita delle persone, il prima possibile.
Con la nostra esperienza e patrimonio di conoscenze in oncologia, gastroenterologia,
neuroscienze, malattie rare, vaccini e farmaci plasmaderivati, noi di Takeda saremo
sempre impegnati a migliorare il futuro della salute.

www.takeda.com/it-it/
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