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Introduzione
Da segnalare, inoltre, un’analisi dello studio DREAMM-2
sull’ADC anti-BCMA belantamab mafodotin, utilizzato in monoterapia in pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, altamente pretrattati. L’analisi evidenzia che gli eventi
oculari – una tossicità caratteristica di questo e altri ADC che
inizialmente aveva destato qualche timore – possono essere
Da non perdere, l’articolo sullo studio di fase 3 GLOW, che evi- ben gestiti modificando la dose o ritardando le somministradenzia come la combinazione di ibrutinib e venetoclax pro- zioni successive del farmaco, senza ridurre l’efficacia del tratlunghi la sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto tamento, e risultano così reversibili (abstract EP1026).
alla chemioimmunoterapia con clorambucile e obinutuzumab (abstract LB1902).
Non sono mancate, poi, le presentazioni di studi sulle celluIl Quaderno speciale di PharmaStar sul 26° congresso della
European Association of Hematology (EHA) è un PDF multimediale di 115 pagine, con 28 articoli che coprono le maggiori
novità presentate al convegno e tre interviste a esperti italiani
che descrivono e commentano i risultati di studi importanti.

Di interesse anche gli articoli su aggiornamenti di studi rilevanti di fase 3 che danno importanti conferme a lungo termine del valore dei trattamenti sperimentati:
• lo studio CLL14, in cui si è confrontato il trattamento di durata fissa con la combinazione chemo-free venetoclax-obinutuzumab con la combinazione clorambucile/obinutuzumab in pazienti con leucemia linfatica cronica non trattati
in precedenza; i dati a 4 anni confermano il vantaggio di PFS
della combinazione con venetoclax (abstract S146);
• lo studio ELEVATE-TN, i cui dati a 4 anni confermano il beneficio di PFS dell’inibitore di BTK di seconda generazione
acalabrutinib, da solo o con obinutuzumab, rispetto clorambucile/obinutuzumab in pazienti con leucemia linfatica
cronica naïve al trattamento (abstract S148);
• lo studio ECHELON-1, in cui la combinazione del coniugato
anticorpo-farmaco (ADC) brentuximab vedotin con la tripletta
standard AVD (regime A + AVD) conferma di offrire un beneficio robusto e duraturo di PFS, mantienuto fino a 5 anni, rispetto
al regime standard ABVD in pazienti con linfoma di Hodgkin
classico avanzato, al primo trattamento (abstract S206).
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le CAR-T, un approccio innovativo di immunoterapia cellulare
che sta rivoluzionando la cura di patologie come la leucemia
linfoblastica acuta, il linfoma diffuso a grandi cellule B e il mieloma multiplo. Tra queste, vi sono i primi risultati del registro
italiano sulle CAR-T istituito dalla Società Italiana di Ematologia (SIE), che confermano il valore nella ‘real life’ italiana
delle due CAR-T attualmente autorizzate dall’Aifa (tisa-cel e
axi-cel) (abstract EP729), nonché i risultati dello studio di fase
2 KarMMa, in cui si testano le CAR-T anti-BCMA ide-cel per il
trattamento del mieloma multiplo recidivato/refrattario, già
sottoposto ad almeno tre trattamenti (abstract EP1009), e degli studi di fase 1/2 ZUMA-3 e ZUMA-4, in cui si valutano le cellule CAR-T KTE-X19 per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B recidivata/refrattaria, rispettivamente
in pazienti adulti, da un lato, e pazienti pediatrici e adolescenti, dall’altro (abstract S117 ed EP341).
Buona lettura e buona visione
Alessandra Terzaghi
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Leucemia linfatica cronica, combinazione
chemo-free venetoclax/obinutuzumab mantiene
i suoi benefici a 3 anni dalla fine del trattamento
Il trattamento di durata fissa con la combinazione chemo-free
dell’inibitore di BCL-2 venetoclax e dell’anticorpo monoclonale anti-CD20 obinutuzumab continua a conferire un vantaggio
di sopravvivenza libera da progressione (PFS), anche 3 anni
dopo che si è interrotto il trattamento, rispetto alla chemioimmunoterapia con clorambucile più obinutuzumab nei pazienti
con leucemia linfatica cronica naïve al trattamento arruolati
nello studio di fase 3 CLL14. Lo dimostrano i dati di follow-up a
lungo termine del trial, presentati durante il congresso virtuale dell’Associazione europea di ematologia (EHA).

«Con un follow-up più lungo, vediamo che la PFS è ancora favorita
nel braccio trattato con venetoclax», ha affermato l’autore principale dello studio, Othman Al-Sawaf, della clinica universitaria di
Colonia, presentando i dati. Inoltre, ha aggiunto il Professore,«la
maggior parte dei pazienti rimane libero da progressione della
malattia anche 3 anni dopo aver completato il trattamento».

Beneficio indipendente dallo stato mutazionale di TP53 e delle IGVH

La combinazione di venetoclax/obinutuzumab ha conferito
un beneficio di PFS rispetto a clorambucile/obinutuzumab
Dopo un follow-up mediano di 52,4 mesi, la PFS mediana non
indipendentemente dal fatto che i pazienti presentassero o
è risultata ancora raggiunta nel braccio sperimentale, mentre
meno mutazioni di TP53 o IGHV mutate o non mutate.
è risultata di 36,4 mesi nel braccio trattato con clorambucile/
obinutuzumab, con una riduzione del rischio di progressione o
decesso del 67% a favore del braccio trattato con il regime chemo-free (HR 0,33; 95% CI, 0,25-0,45; P < 0,0001). Inoltre, il tasso di PFS a 4 anni è risultato più che raddoppiato nei pazienti
trattati con venetoclax più l’anti-CD20 rispetto ai pazienti di
confronto: 74,0% contro 35,4%.
Questi dati sono perfettamente in linea con quelli di un’analisi
precedente dello studio, nella quale la combinazione con venetoclax ha mostrato di ridurre il rischio di progressione della
malattia o decesso del 67% rispetto a clorambucile/obinutuzumab (HR 0,33; IC al 95% 0,22-0,51; P < 0,0001).
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Infatti, nei pazienti senza mutazioni di TP53 la PFS mediana
non è stata raggiunta nel braccio sperimentale, mentre è risultata di 38,9 mesi nel braccio trattato con la chemioimmunoterapia; fra i pazienti portatori di mutazioni di TP53, invece, la
PFS mediana è risultata rispettivamente di 49 mesi e 20,8 mesi.

L’endpoint primario del trial era la PFS valutata dallo sperimentatore. Gli endpoint secondari includevano la PFS valutata da
un comitato di revisione indipendente, lo stato della malattia
minima residua (MRD), il tasso di risposta complessivo (ORR),
di risposta completa (CR) o di CR con tassi di recupero ematologico incompleto (CRi), la sopravvivenza globale (OS), la durata
Nei pazienti con IGHV mutate la PFS mediana non è stata rag- del risposta, la sopravvivenza libera da eventi (EFS), il tempo
giunta nel braccio trattato con venetoclax, mentre è risultata mediano al trattamento successivo (TTNT) e la sicurezza.
di 54,5 mesi per il braccio di controllo; in coloro che avevano
IGHV non mutate, invece, la PFS mediana è risultata rispetti- Caratteristiche dei pazienti
vamente di 57,3 mesi e 26,9 mesi.
Le caratteristiche di base dei pazienti erano ben bilanciate tra
i due bracci di trattamento.

Lo studio CLL14

Lo studio CLL14 (NCT02242942) è un trial multicentrico internazionale, randomizzato, in aperto, in cui si è confrontato il
trattamento di durata fissa con la combinazione venetoclax/
obinutuzumab rispetto a clorambucile/obinutuzumab in in 432
pazienti naïve al trattamento con leucemia linfatica cronica
non trattati in precedenza e che presentavano comorbilità coesistenti. I pazienti sono stati assegnati secondo un rapporto 1:1
al trattamento con entrambi i regimi per cicli di 12 e 28 giorni.

Complessivamente, l’età mediana dei partecipanti era di 71,5
anni (range: 41-89), il 43,5% aveva una malattia in stadio C secondo Binet, la mediana del punteggio totale della Cumulative
Illness Rating Scale era pari a 8,3 e la mediana della clearance
della creatinina stimata era pari a 66,2 ml/min.
La maggior parte dei pazienti (il 66%) rientrava nella categoria
con sindrome da lisi tumorale (TLS) intermedia, il 60% aveva
IGVH non mutate e il 12% era portatore di mutazioni di TP53.
Inoltre, dal punto di vista del profilo citogenetico, il 7,5% dei
pazienti era portatore della delezione (del)17p, il 17,5% della
(del)11q, il 18% della trisomia 12, il 35% della (del)13q, mentre
il 22% non presentava nessuna anomalia.

Sopravvivenza globale ancora non raggiunta

L’OS mediana non è stata ancora raggiunta in nessuno dei due
bracci di trattamento (HR 0,85; IC al 95% 0,54-1,35; P = 0,4929);
mentre il tasso di OS a 4 anni è risultato dell’85,3% per il braccio trattato con venetoclax, a fronte dell’83,1% per il braccio
trattato con la chemioimmunoterapia.
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Nel braccio trattato con l’inibitore di BCL-2 35 pazienti sono
andati incontro alla progressione della malattia e 17 hanno
richiesto un nuovo trattamento antileucemico, rispetto a 122
e 70, rispettivamente, nel braccio di confronto (HR 0,46; IC al
95% 0,32-0,65; P < 0,0001).
La valutazione della MRD nel sangue periferico 30 mesi dopo
la fine del trattamento ha mostrato che il 26,9% dei pazienti
nel braccio trattato con il regime chemo-free aveva ancora una
MRD non rilevabile rispetto al 3,2% nel braccio assegnato alla
combinazione clorambucile/obinutuzumab.
Anche il TTNT mediano non è ancora stato raggiunto in nessuno dei due bracci di trattamento e il tasso di TTNT a 4 anni è
risultato dell’81,08% nel braccio sperimentale, trattato con venetoclax, contro 59,9% nel braccio di controllo.
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Inoltre, ha riferito Al-Sawaf, i pazienti nel braccio di controllo
tendevano a perdere la non rilevabilità dell’MRD dopo una mediana di 6 mesi, rispetto a 21 mesi nei pazienti trattati con la
combinazione venetoclax/obinutuzumab.
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Nessuna tossicità a esordio tardivo o a lungo Controllo efficace della malattia
«Ora siamo davvero in grado di mitigare le caratteristiche di
termine
Nei pazienti in cui si è valutata la sicurezza (212 nel braccio venetoclax/obinutuzumab e 214 nel braccio clorambucile/obinutuzumab) non si sono manifestate tossicità a esordio tardivo o
a lungo termine fra quelli trattati con il regime sperimentale.

rischio della leucemia linfatica cronica controllando efficacemente la malattia. Pertanto, i nostri pazienti non muoiono a
causa del tumore, il che rappresenta un passo avanti sostanziale», ha affermato Al-Sawaf.

«Uno dei vantaggi dei trattamenti di-durata fissa è che quando i pazienti finiscono la terapia praticamente non si hanno
più tossicità», ha osservato il Professore. «Una volta che hanno completato i 12 cicli di trattamento, non si vede nessuna
tossicità a lungo termine né tossicità tardive, a suggerire che i
trattamenti di-durata fissa consentono davvero ai pazienti di
beneficiare di un rischio più basso di tossicità, un rischio più
basso di interazioni farmaco-farmaco, il che è particolarmenNel braccio sperimentale ci sono stati 34 decessi, sette (il
te rilevante in questi pazienti con comorbidità».
20,5%) dei quali correlati alla leucemia linfatica cronica, mentre nel braccio di controllo i decessi sono stati 41, 16 (il 39%) Alessandra Terzaghi
dei quali correlati alla leucemia linfatica cronica. Al-Sawaf ha
spiegato che la maggior parte dei decessi nello studio è risul- Bibliografia
O. Al-Sawaf, et al. Venetoclax-obinutuzumab for previously untreated chronic lymtata correlata alle condizioni di comorbidità.
Dopo il trattamento, gli eventi avversi più frequenti di grado
3 o superiore sono stati neutropenia (4,0% con venetoclax/
obinutuzumab contro 1,9% con clorambucile/obinutuzumab),
trombocitopenia (0,5% contro 0%), anemia (1,5% contro 0,5%),
neutropenia febbrile (1,0% contro 0,5%), polmonite (3,0% contro 1,4%) e reazioni correlate all’infusione (0% contro 0,5%).

phocytic leukemia: 4-year follow-up analysis of the randomized CLL14 study. EHA
2021; abstract S146. 
Leggi
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Leucemia linfatica cronica, dati a 4 anni
confermano vantaggio di acalabrutinib
in prima linea, da solo o in combinazione,
rispetto alla chemioimmunoterapia
Il trattamento con l’inibitore di BTK di nuova generazione
acalabrutinib, da solo o in associazione con l’anticorpo anti-CD20 obinutuzumab, conferma di offrire un vantaggio significativo di sopravvivenza libera da progressione (PFS)
rispetto alla chemioimmunoterapia con clorambucile più
obinutuzumab nei pazienti con leucemia linfatica cronica
non trattati in precedenza. La conferma arriva dai risultati di
follow-up aggiornati a 4 anni dello studio registrativo di fase
3 ELEVATE-TN, presentati di recente al congresso annuale
della European Hematology Association (EHA), e pochi giorni prima anche al congresso annuale dell’American Society
of Clinical Oncology (ASCO).
Dopo un follow-up mediano di 46,9 mesi, acalabrutinib combinato con obinutuzumab ha mostrato di ridurre del 90% il
rischio di progressione della malattia o morte rispetto a clorambucile più obinutuzumab (HR 0,10; IC al 95% 0,06-0,17; P <
0,0001), mentre quando usato in monoterapia la riduzione del
rischio rispetto alla chemioimmunoterapia è risultata dell’81%
(HR 0,19; IC al 95% 0,13-0,28).
Inoltre, il profilo di sicurezza è tollerabilità è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’analisi ad interim, con un follow-up
mediano di 28,3 mesi, pubblicata lo scorso anno su The Lancet.
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«Questi risultati a 4 anni dello studio dimostrano che acalabrutinib, in combinazione con obinutuzumab o in monoterapia, mantiene la sua efficacia e sicurezza rispetto a clorambucile più obinutuzumab nei pazienti con leucemia linfatica
cronica naïve al trattamento» ha dichiarato l’autore principale
dello studio, Jeff P. Sharman, direttore della ricerca presso il
Willamette Valley Cancer Institute e direttore medico della ricerca ematologica dello US Oncology Network.
«Sono dati che testimoniano la grande efficacia e la tollerabilità
molto buona del trattamento con acalabrutinib con un periodo
di osservazione importante, 4 anni, in pazienti che erano mediamente anziani», ha detto ai nostri microfoni, Antonio Cuneo,
Direttore della Sezione di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara e Professore
Ordinario di Ematologia all’Università degli Studi di Ferrara e
Parma, in occasione della presentazione dei dati al congresso
ASCO. «Sicuramente e soprattutto nei pazienti con un profilo
di malattia che prevediamo non risponderebbe bene alla chemioimmunoterapia convenzionale con clorambucile e obinutuzumab, acalabrutinib (da solo o in combinazione, ndr) sarà
sicuramente un trattamento di ampio utilizzo, in grado di migliorare la sopravvivenza libera da progressione di questi pazienti e, speriamo, anche la sopravvivenza globale».
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Acalabrutinib già approvato dalle agenzie regolatorie

Prima dell’introduzione dell’inibitore di BTK di prima generazione ibrutinib, la combinazione clorambucile-obinutuzumab
rappresentava un’opzione standard per la terapia di prima linea per i pazienti con leucemia linfatica cronica.
A fine novembre 2019, la Food and drug administration ha dato
il suo via libera ad acalabrutinib per il trattamento di pazienti
con leucemia linfatica cronica o linfoma linfocitico a piccole
cellule, sulla base dei dati dello studio ELEVATE-TN, ma anche
dei dati dello studio ASCEND, in cui si è confrontato il farmaco
con rituximab o idelalisib in pazienti con leucemia linfatica
cronica già trattati. A novembre 2020 acalabrutinib ha avuto
anche l’ok dell’Agenzia europea del farmaco.
I primi dati dello studio ELEVATE-TN, pubblicati su The Lancet
nell’aprile 2020, con un follow-up mediano di 28,3 mesi, hanno dimostrato che nei pazienti con leucemia linfatica cronica
al primo trattamento, acalabrutinib, combinato o meno con
obinutuzumab, ha un’efficacia maggiore e una tollerabilità accettabile rispetto alla chemioimmunoterapia convenzionale.
Al congresso dell’EHA (e poco prima a quello dell’ASCO), Sharman ha riportato un aggiornamento dei dati, con un follow-up
di ulteriori 2 anni, che conferma il beneficio di acalabrutinib,
in monoterapia e ancor di più in combinazione con obinutuzumab, rispetto alla combinazione di clorambucile e obinutuzumab. «Si tratta di un aggiornamento molto importante, perché
ha consentito di verificare efficacia e sicurezza di acalabrutinib in combinazione o in monoterapia per un periodo molto lungo, 4 anni. Nel caso di trattamenti di durata indefinita,
che si somministrano fino a progressione, infatti è fondamentale avere informazioni su un periodo lungo di osservazione,
anche perché il profilo degli eventi avversi può cambiare nel
tempo» ha osservato Cuneo.
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Lo studio ELEVATE-TN
PATOLOGIA
Leucemia linfatica cronica (LLC)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomizzato, in aperto
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LLC naïve al trattamento
N. DI PAZIENTI TRATTATI
535
TRATTAMENTO VALUTATO
Acalabrutinib + obinutuzumab vs acalabrutinib vs clorambucile + obinutuzumab
RISULTATI PRINCIPALI

PFS stimata a 48,4 mesi: 87% vs 78% vs 25%
Riduzione del rischio di progressione o morte del 90% con
acalabrutinib + obinutuzumab vs clorambucile + obinutuzumab (HR 0,10, 95% CI 0,07-0,17)
Riduzione del rischio di progressione o morte dell’81%
con acalabrutinib vs clorambucile + obinutuzumab (HR
0,19, 95% CI 0,13-0,28)
MESSAGGIO CHIAVE
Acalabrutinib, sia in combinazione con obinutuzumab
sia in monoterapia si conferma più efficacye e sicuro rispetto a clorambucile più obinutuzumab in pazienti con
LLC al primo trattamento

leucemie acute

covid-19

varie

10

Lo studio ELEVATE-TN

(IRC), era consentito il passaggio dal braccio clorambucile più
ELEVATE-TN (ACE-CL-007; NCT02475681) è uno studio mul- obinutuzumab al braccio trattato con il solo acalabrutinib.
ticentrico internazionale, randomizzato, in aperto, nel quale
si sono valutate sicurezza ed efficacia di acalabrutinib come L’endpoint primario era la PFS nel braccio trattato con la comagente singolo o in associazione con obinutuzumab rispetto binazione acalabrutinib più obinutuzumab rispetto al bracalla che mioimmunoterapia con clorambucile più obinutuzu- cio trattato con clorambucile più obinutuzumab, valutata
mab in 535 pazienti con leucemia linfatica cronica naïve al dall’IRC. Dopo l’analisi primaria, la PFS è stata valutata solo
dagli sperimentatori. Gli endpoint secondari comprendevano,
trattamento, arruolati in 142 centri di 18 Paesi.
invece, la PFS valutata dall’IRC nel braccio trattato con il solo
In totale, sono stati arruolati e randomizzati 535 pazienti, as- acalabrutinib rispetto al braccio trattato con clorambucile più
segnati in rapporto 1:1:1 a tre bracci: uno trattato con cloram- obinutuzumab, nonché il tasso di risposta obiettiva (ORR), il
bucile più obinutuzumab, uno con acalabrutinib 100 mg due tempo intercorso fino a un trattamento successivo, la sopravvolte al giorno in combinazione con obinutuzumab, fino alla vivenza globale (OS) e la sicurezza.
progressione della malattia o alla comparsa di una tossicità
inaccettabile, e un altro con acalabrutinib 100 mg due volte al Vantaggio di PFS di acalabrutinib confermato
giorno in monoterapia, fino alla progressione della malattia o
anche a 4 anni
alla comparsa di una tossicità inaccettabile.
I pazienti ancora in trattamento sono risultati il 75% nel braccio trattato con acalabrutinib più obinutuzumab e il 69% nel
Nei pazienti che andavano incontro a progressione della mabraccio trattato con acalabrutinib in monoterapia; inoltre, 69
lattia, confermata da un comitato di revisori indipendenti
pazienti sono passati dal braccio trattato
con clorambucile più obinutuzumab al
braccio trattato con acalabrutinib in monoterapia.
«I dati di questo aggiornamento dello
studio ELEVATE-TN sono molto confortanti perché, a 4 anni, si è osservata una
progressione della malattia solo nel 13%
dei pazienti trattati con acalabrutinib
in combinazione, a fronte del 75% con la
chemioimmunoterapia; è un risultato di
grandissimo interesse e la superiorità
del trattamento con acalabrutinib è molto evidente» ha sottolineato Cuneo.
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Beneficio di acalabrutinib
mantenuto nei sottogruppi con
profilo genetico ad alto rischio
Acalabrutinib, in combinazione o come
agente singolo, ha migliorato la PFS rispetto alla chemioimmunoterapia con
clorambucile più obinutuzumab anche
nei sottogruppi con profilo genetico ad
alto rischio, tra cui quello dei pazienti
portatori della delezione 17p e/o alterazioni di TP53, e quello con IGHV non mutate, ha riferito Sharman.

Infatti, i tassi di PFS stimati a 48 mesi per acalabrutinib in
combinazione con obinutuzumab oppure in monoterapia
sono risultati rispettivamente dell’87% e 78%, contro 25% con
clorambucile più obinutuzumab.
Inoltre, la PFS è risultata significativamente più lunga nei
bracci trattati con acalabrutinib rispetto al braccio trattato
con clorambucile più obinutuzumab, ha detto Sharman. Infatti, la PFS mediana non è stata raggiunta nei due bracci trattati
con acalabrutinib, mentre è risultata di 27,8 mesi nel braccio
trattato con la chemioimmunoterapia.
Sebbene lo studio ELEVATE-TN non avesse una potenza statistica sufficiente né fosse stato disegnato per confrontare i
risultati di PFS fra i due bracci trattati con acalabrutinib, un’analisi post-hoc, ha mostrato che la combinazione acalabrutinib più obinutuzumab è superiore all’inibitore di BTK in monoterapia (HR 0,56; P = 0,02968).
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Anche gli ORR sono risultati significativamente superiori nei due bracci trattati
con acalabrutinib rispetto al braccio trattato con la chemioimmunoterapia con clorambucile/obinutuzumab: rispettivamente 96% e 90% contro 83%. I tassi di risposta completa sono risultati rispettivamente del 30,7%, 11,2% e
13%. Sharman ha osservato come i tassi di risposta completa
(con o senza un recupero completo dell’emocromo) riportati
ora nei due bracci trattati con l’inibitore di BTK siano aumentati, e si sia ottenuto quindi un aumento della profondità delle
risposte, rispetto a quelli riportai in occasione dell’analisi ad
interim, con un follow-up di 28,3 mesi: 24% e 8,7%.
Tra i pazienti che hanno ottenuto una risposta completa, compresi quelli con recupero dell’emocromo incompleto, la percentuale di pazienti con malattia minima residua (MRD) non
rilevabile è risultata del 38% nel braccio assegnato ad acalabrutinib più obinutuzumab contro solo il 9% nel braccio assegnato a clorambucile più obinutuzumab.
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Acalabrutinib si conferma ben
tollerato

Per quanto riguarda la sicurezza e tollerabilità, non si è registrato nulla di nuovo o
di imprevisto e il profilo di acalabrutinib
da solo o in combinazione è risultato coerente con quello già noto. Infatti, i risultati in generale e l’incidenza degli eventi
avversi più comuni sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’analisi ad
interim, pubblicata su The Lancet.
«Anche i dati sulla sicurezza del trattamento con acalabrutinib sono molto
confortanti, perché occorre sottolineare
che i pazienti arruolati erano mediamenI tassi stimati di OS a48 mesi sono risultati del 93% con acalabrutinib più obinutuzumab e 88% sia con acalabrutinib da solo te anziani, attorno ai 70 anni» ha osservato Cuneo.
sia con clorambucile più obinutuzumab. L’OS mediana non è
stata raggiunta in nessuno dei tre bracci, ha riferito Sharman, La maggior parte degli eventi avversi si è verificata prevalenma si sono osservati meno decessi tra i pazienti trattati con temente durante il primo anno di trattamento, ha riferito Sharacalabrutinib più obinutuzumab rispetto a obinutuzumab più man. Gli eventi avversi risultati più frequenti nei bracci trattati
clorambucile, anche se la differenza non è risultata statistica- con l’inibitore di BTK sono stati cefalea, diarrea, affaticamento,
artralgia, tosse e infezioni del tratto respiratorio superiore.
mente significativa (HR 0,50; P = 0,0604).
Tuttavia, ha rimarcato Cuneo, «si è visto un iniziale e possibile vantaggio di sopravvivenza globale nei pazienti trattati con
acalabrutinib e obinutuzumab rispetto a quelli trattati con la
tradizionale chemioimmunoterapia. Per evidenziare un vantaggio statisticamente significativo su questo endpoint occorrerà un periodo di osservazione più lungo, perché fortunatamente i decessi sono eventi rari».
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Nel braccio trattato con acalabrutinib in combinazione con
obinutuzumab si è osservata un’incidenza considerevolmente superiore della neutropenia e leggermente superiore dell’affaticamento e dell’artralgia rispetto ad acalabrutinib come
agente singolo, ha detto l’autore, mentre nel braccio trattato
con la chemioimmunoterapia sono risultate più frequenti la
neutropenia, la nausea e le reazioni correlate all’infusione.
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Inoltre, nonostante un’esposizione al trattamento più lunga,
nei bracci trattati con acalabrutinib l’incidenza degli effetti
avversi cardiovascolari (fibrillazione atriale e ipertensione) è
stata bassa, così come quella delle interruzioni del trattamento causate da effetti avversi. «Con acalabrutinib, la percentuale dei pazienti che hanno sviluppato fibrillazione atriale è
risultata compresa fra il 4 e il 6%, a seconda della presenza o
assenza di obinutuzumab, e si è trattato in ogni caso di eventi
di grado minore, che non pregiudicano la qualità di vita dei pazienti» ha concluso Cuneo.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
J.P. Sharman, et al. Acalabrutinib ± Obinutuzumab Vs Obinutuzumab + Chlorambucil In Treatment-Naïve Chronic Lymphocytic Leukemia: Elevate-TN 4-Year Follow
Up. EHA 2021; abstract S148.
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Leucemia linfatica cronica, combinazione
chemo-free ibrutinib/venetoclax batte
clorambucile/obinutuzumab in prima linea
Nei pazienti con leucemia linfatica cronica, una terapia di
prima linea chemo-free di durata fissa con la combinazione
dell’inibitore di BTK ibrutinib e l’inibitore di BCL-2 venetoclax
produce una sopravvivenza libera da progressione (PFS) superiore rispetto alla chemioimmunoterapia con clorambucile
più obinutuzumab. Lo evidenziano i risultati dell’analisi primaria dello studio di fase 3 GLOW, presentata fra i late-breaking abstracts al recente congresso virtuale della European
Hematology Association (EHA).

«L’aspettativa era, dunque, che la combinazione di ibrutinib
con venetoclax potesse portare a risposte più profonde e durature e consentire ai pazienti periodi senza trattamento», ha
detto durante la presentazione dei dati Arnon P. Kater, del
Cancer Center di Amsterdam. Per verificarlo, Kater e i colleghi
hanno disegnato e condotto lo studio GLOW.

I due inibitori presentano meccanismi di azione distinti e
complementari che agiscono in modo sinergico. Ibrutinib mobilizza le cellule leucemiche al di fuori delle nicchie linfoidi
protettive e ne inibisce la proliferazione, mentre venetoclax
uccide in modo efficiente le cellule leucemiche circolanti.

Dopo essere stati stratificati in base allo stato mutazionale
delle IGHV e la presenza o meno della (del)11q, i pazienti sono
stati assegnati in rapporto 1:1 al trattamento con un lead-in di
3 cicli con ibrutinib 420 mg/die seguito dal trattamento con
ibrutinib più venetoclax per 12 cicli (venetoclax è stato au-

Lo studio GLOW

In questo studio (NCT03462719), i ricercatori miravano a valutare l’efficacia e la sicurezza un trattamento di durata fissa
Ibrutinib, un inibitore orale di BTK somministrato una vol- con ibrutinib più venetoclax di durata fissa rispetto alla cheta al giorno, ha dimostrato di fornire un beneficio di soprav- mioterapia con clorambucile più obinutuzumab in pazienti
vivenza in diversi studi di fase 3 su pazienti con leucemia con leucemia linfatica cronica naïve al trattamento.
linfatica cronica non trattati in precedenza. Venetoclax è un
inibitore orale della proteina anti-apoptotica BCL-2, anch’es- Nel trial sono stati arruolati 211 pazienti con leucemia linfaso somministrato una volta al giorno, che ha dimostrato di tica cronica non trattati in precedenza di età non inferiore ai
offrire un beneficio di PFS rispetto alla chemioimmunotera- 18 anni, con un punteggio della cumulative illness rating scale
pia in pazienti con leucemia linfatica cronica non trattati in (CIRS) maggiore di 6 o una clearance della creatinina inferiore
precedenza quando somministrato con obinutuzumab in un a 70 ml/min. Non potevano partecipare al trial, invece, pazienti
regime di 12 settimane.
portatori della delezione (del) 17p o di mutazioni note di TP53.
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mentato da 20 mg a 400 mg in 5 settimane a partire dal ciclo La PFS mediana non è ancora stata raggiunta nel braccio asse4), oppure con la combinazione di clorambucile 0,5 mg/kg nei gnato al regime sperimentale, mentre è risultata di 21 mesi (IC
giorni 1 e 15 per 6 cicli più obinutuzumab 1000 mg nei giorni al 95% 16,6-24,7) nel braccio di confronto.
1-2, 8 e 15 del primo ciclo e nel giorno 1 dei cicli da 2 a 6.
Il beneficio della combinazione con venetoclax è risultato
L’endpoint primario del trial era la PFS valutata da un comitato coerente nei vari sottogruppi, tra cui quello dei pazienti con
di revisori indipendenti (IRC), mentre gli endpoint secondari comorbilità e indipendente dall’età e dalle caratteristiche biochiave includevano la non rilevabilità della malattia minima logiche sottostanti come lo stato mutazionale delle IGHV e la
residua (MRD) nel midollo osseo, il tasso di risposta completa presenza o meno della del(11q).
(CR) valutato dall’IRC, il tasso di risposta complessivo (ORR)
valutato dall’IRC, la sopravvivenza globale (OS) e la sicurezza. Inoltre, i pazienti trattati con il regime chemo-free hanno avuto risposte più profonde e durature rispetto a quelli trattati con
la chemioimmunoterapia. Un risultato, questo, probabilmente
Pazienti complessivamente anziani e unfit
Complessivamente, 106 pazienti sono stati assegnati al tratta- correlato al meccanismo d’azione sinergico di ibrutinib e vemento chemo-free con ibrutinib più venetoclax (età mediana netoclax, ha osservato Kater.
71 anni; 55,7% uomini) e 105 al trattamento con clorambucile
più obinutuzumab (età mediana 71 anni; 60% uomini).

Tassi di risposta e MRD non rilevabile più alti
con ibrutinib/venetoclax

«Nel complesso, la popolazione dello studio era formata da Anche il tasso di CR è risultato significativamente più alto nei papazienti anziani e unfit», ha osservato Kater. «La maggior par- zienti trattati con ibrutinib più venetoclax rispetto a clorambute dei pazienti aveva un punteggio della CIRS maggiore di 6 e, quindi, la popolazione dello studio era unfit rispetto a
quella di altri studi di prima linea in cui
si è valutato ibrutinib, tra cui RESONATE
2 e ILLUMINATE».

Rischio di progressione o morte ridotto del 78%

Dopo un follow-up mediano di 27,7 mesi,
la combinazione di ibrutinib più venetoclax ha migliorato in modo significativo la
PFS rispetto alla chemioimmunoterapia
con clorambucile più obinutuzumab, riducendo il rischio di progressione o morte
del 78% (HR 0,216; IC al 95% 0,131-0,357).
leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

16

cile più obinutuzumab: 38,7% contro 11,4%
(P < 0,0001). Inoltre, i pazienti che hanno
mantenuto una risposta dopo 2 anni sono
stati più del doppio nel braccio trattato con
il regime sperimentale rispetto al braccio
di confronto: 90% contro 41%.
Il trattamento con la combinazione chemo-free si è anche associato a tassi di
MRD non rilevabile nel midollo osseo
significativamente più alti rispetto alla
chemioimmunoterapia sia quando questo parametro è stato valutato nel midollo osseo (51,9% contro 17,1%; P < 0,0001)
sia quando valutato nel sangue periferico (54,7% contro 39,0%; P = 0,0259).
«La durata della risposta potrebbe essere più importante della profondità della
risposta» ha commentato in un’intervista Paolo Ghia, Professore di Oncologia
Medica e direttore del Strategic Research
Programma di Ricerca Strategico sulla
Leucemia Linfatica Cronica e dell’Unità
Neoplasie delle Cellule B all’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. Infatti, a un anno dalla fine del trattamento,
l’85% dei pazienti con MRD non rilevabile alla fine del trattamento con ibrutinib
più venetoclax manteneva uno stato di
MRD non rilevabile.
I dati sull’OS sono ancora immaturi, ha
riferito Kater. Al momento dell’analisi
dei dati, si erano verificati 11 decessi nel
leucemie croniche
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braccio trattato con il regime chemo-free e 12 decessi nel braccio trattato con clorambucile più obinutuzumab (HR 1,048; IC
al 95% 0,454-2,419). Le cause di morte sono risultate simili nei
due bracci di trattamento e le più comuni sono state le infezioni e gli eventi cardiaci.
L’autore ha sottolineato che è importante valutare anche il
tempo al trattamento successivo, che è risultato più lungo con
ibrutinib più venetoclax rispetto a clorambucile più obinutuzumab. «Con un follow-up mediano di 27,7 mesi», ha riferito Kater, la combinazione ibrutinib più venetoclax ha ridotto
dell’86% il rischio di dover ricorrere a una terapia di seconda
linea rispetto alla chemioimmunoterapia convezionale.

Profili di sicurezza coerenti con quelli attesi

Possibile nuovo standard di cura

«Se si prendono questi dati dello studio GLOW insieme con
quelli dello studio CAPTIVATE nella popolazione dei pazienti
unfit, ora abbiamo esperienza su un ampio spettro più di 400
pazienti affetti da leucemia linfatica cronica trattati in prima
linea con ibrutinib più venetoclax» ha detto Kater.
«Questa combinazione potrebbe diventare il nuovo standard
di cura», ha detto Elizabeth Macintyre, direttrice del dipartimento di ematologia biologica presso l’Institut Necker Enfants-Malades di Parigi, in conferenza stampa.
Kater ha detto di ritenerlo auspicabile, aggiungendo che per il
momento si tratta di un’opzione e una buona opzione di scelta
sia per i pazienti fit sia per quelli unfit.

I profili di sicurezza in entrambi i bracci sono stati quelli previsti, dati i profili di sicurezza ormai ben noti di ibrutinib, ve- Alessandra Terzaghi
netoclax e clorambucile più obinutuzumab quando utilizzati
un una popolazione di pazienti con leucemia linfatica cronica
anziani e con comorbilità, ha riferito Kater.
Gli eventi avversi più comuni di grado ≥ 3 esorditi durante il
trattamento sono stati neutropenia/riduzione della conta dei
neutrofili (34,9%), diarrea (10,4%) e ipertensione (7,5%) nel
braccio trattato con ibrutinib e venetoclax, e neutropenia/ri- Bibliografia
duzione della conta dei neutrofili (49,5%), trombocitopenia A. Kater, et al. Fixed duration ibrutinib and venetoclax (I+V) versus chlorambucil
obinutuzumab (CLB+O) for first-line (1L) chronic lymphocytic leukemia (CLL):
(20,0%), polmonite (5,7%) e TLS (5,7%) nel braccio trattato con plus
primary analysis of the phase 3 GLOW study. EHA 2021; abstract LB1902.
Leggi
la chemioimmunoterapia.
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Leucemia linfatica cronica,
acalabrutinib meglio tollerato dell’inibitore
di BTK di prima generazione
Nei pazienti con leucemia linfatica cronica trattati con l’inibitore della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) acalabrutinib si sono
osservati un minor numero di eventi di fibrillazione atriale e
una sopravvivenza libera da progressione (PFS) non inferiore
rispetto ai pazienti trattati con l’inibitore di BTK di prima generazione ibrutinib, nello studio di fase 3 ELEVATE-RR.

«Questo studio non mostra differenze di PFS fra i due bracci,
per cui ciascuno dei due agenti è ugualmente efficace» ha
detto Peter Hillmen, del St. James University Hospital di Leeds, presentando i dati. «Con acalabrutinib si sono registrati
meno abbandoni della terapia grazie alla migliore tollerabilità, e in prospettiva la maggiore tollerabilità è importante se un
paziente deve restare in trattamento per un lungo periodo di
I risultati finali del trial, il primo di confronto testa a testa fra tempo» ha aggiunto il Professore.
due inibitori di BTK in pazienti con leucemia linfatica cronica già trattati e con alcune alterazioni genetiche prognostica- «I risultati dello studio ELEVATE-RR confermano il potenziamente sfavorevoli, sono stati presentati di recente al congres- le di acalabrutinib in termini di controllo della malattia per i
so annuale della European Hematology Association (EHA), e pazienti con leucemia linfatica cronica che hanno già affronpoco prima anche al congresso annuale dell’American Society tato una prima linea di trattamento, con un migliore profilo di
of Clinical Oncology (ASCO).
sicurezza cardiovascolare, un elemento importante da tenere
in considerazione. Disporre di un’opzione terapeutica efficaCon un follow-up mediano di 40,9 mesi, lo studio ha centrato ce e meglio tollerata rappresenta un’ottima notizia per i clinici
l’endpoint primario, che era rappresentato dalla non inferio- e per gli oltre 3000 pazienti in Italia che ogni anno ricevono
rità della PFS nel braccio trattato con acalabrutinib rispetto questo tipo di diagnosi», ha dichiarato Paolo Ghia, Professore
al braccio di confronto. Infatti, la mediana di PFS è risultata Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università Vita-Salute
identica in entrambi i bracci, 38,4 mesi.
San Raffaele, Coordinatore del Programma Strategico di Ricerca sulla leucemia linfatica cronica dell’Ospedale San Raffaele
A fronte della parità di efficacia, acalabrutinib ha mostrato un e Principal Investigator per l’Italia dello studio ELEVATE-RR,
profilo di sicurezza migliore, in particolare quella cardiovasco- in occasione della presentazione dei dati all’ASCO.
lare, con un’incidenza significativamente inferiore di fibrillazione atriale – 9,4% contro 16% –, e meno interruzioni dovute a «Il miglior profilo di tollerabilità di acalabrutinib, soprattutto
eventi avversi rispetto a ibrutinib.
sul versante cardiologico, farà sì che questo farmaco diventerà
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l’opzione di prima scelta in particolare nei pazienti che hanno una predisposizione a sviluppare eventi avversi aritmici;
anche negli altri, tuttavia, grazie alla maggiore sicurezza, sarà
di importante utilizzo nella pratica clinica» ha detto ai nostri
microfoni in occasione della presentazione all’ASCO un altro
autore dello studio, Antonio Cuneo, Direttore della Sezione di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara e Professore Ordinario di Ematologia
all’Università degli Studi di Ferrara e Parma.

Acalabrutinib inibitore più selettivo

Dal momento che i pazienti con leucemia linfatica cronica tipicamente rispondono bene al trattamento con gli inibitori di
BTK e quindi devono restare in trattamento con questi farmaci
per un periodo molto lungo, avere un vantaggio dal punto di
vista della tollerabilità è importante.
«Uno dei maggiori ostacoli al trattamento dei pazienti con
leucemia linfatica cronica, che in genere ricevono la diagnosi
dopo i 70 anni e spesso presentano una o più comorbidità, è
trovare opzioni terapeutiche efficaci e tollerate per la gestione
della malattia nel lungo termine, senza dover interrompere il
percorso terapeutico», ha osservato Ghia.
La fibrillazione atriale, un evento avverso segnalato degli inibitori di BTK, è un’aritmia cardiaca che può aumentare il rischio di
ictus, insufficienza cardiaca e altre complicanze cardiovascolari. Queste problematiche non solo danneggiano i pazienti direttamente, ma possono far sì che debbano interrompere la terapia.
Acalarutinib è un inibitore irreversibile di BTK di nuova generazione caratterizzato da una maggiore selettività per il substrato
rispetto a ibrutinib, aspetto che potrebbe migliorare la tollerabilità del trattamento. Per verificare quest’ipotesi, Hillman e i
colleghi hanno pianificato e condotto lo studio ELEVATE-RR.
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Lo studio ELEVATE-RR
PATOLOGIA
Leucemia linfatica cronica (LLC)

in

30”

TIPO DI STUDIO
Studio multicentrico internazionale di fase 3, randomizzato, in aperto, di confronto testa a testa e di non inferiorità
POPOLAZIONE ANALIZZATA
Pazienti con LLC già trattati e portatori della del(17p) o
della del(11q)
N. DI PAZIENTI TRATTATI
533
TRATTAMENTO VALUTATO
Acalabrutinib vs ibrutinib
RISULTATI PRINCIPALI
PFS mediana: 38,4 mesi in entrambi i bracci (HR 1,00;
IC al 95%)
Fibrillazione atriale (FA): 9,4% vs 16% (P = 0,02)
Interruzioni dovute a FA: 0% vs 16,7%
Ipertensione: 9,4% vs 23,2%
Interruzioni dovute a eventi avversi: 14,7% vs 21,3%
MESSAGGIO CHIAVE
Acalabrutinib ha un’efficacia analoga a ibrutinib riguardo alla PFS, ma ha un miglior profilo di sicurezza e tollerabilità
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Lo studio ELEVATE-RR

Lo studio ELEVATE-RR (ACE-CL-006) (NCT02477696) è un
trial multicentrico internazionale, randomizzato, in aperto,
di non inferiorità, in cui si è confrontato acalabrutinib con
ibrutinib in 533 pazienti affetti da leucemia linfatica cronica
recidivante o refrattaria dopo almeno una precedente linea
di terapia e con almeno uno dei seguenti fattori prognostici:
la delezione (del)17p o la (del)11q.
I partecipanti sono stati randomizzati secondo un rapporto 1:1
in due bracci; il primo braccio è stato trattato con acalabrutinib 100 mg per via orale due volte al giorno, il secondo con
ibrutinib 420 mg per via orale una volta al giorno, in entrambi
i casi fino alla progressione della malattia o al manifestarsi di
una tossicità inaccettabile.

dell’IC al 95% dell’HR < 1,429), mentre gli endpoint secondari
comprendevano l’incidenza di fibrillazione atriale/flutter di
qualsiasi grado, di infezioni di grado 3 o superiore, della trasformazione di Richter (una condizione in cui la leucemia linfatica cronica si trasforma in una forma aggressiva di linfoma)
e la sopravvivenza globale (OS).

Pareggio sull’efficacia

Per quanto riguarda la PFS, lo studio ha centrato il suo obiettivo
principale, in quanto ha pienamente dimostrato la non inferiorità di acalabrutinib rispetto all’inibitore di BTK di confronto.
Infatti, in entrambi i bracci di trattamento i pazienti sono sopravvissuti senza mostrare segni di progressione della malattia per una mediana di 38,4 mesi (HR 1,00; IC al 95% 0,79-1,27).

«Una mediana di PFS di oltre 3 anni è un dato che conferma la
L’endpoint primario del trial era la PFS valutata da un comi- straordinaria efficacia di entrambi i farmaci che bloccano una
tato di revisori indipendenti (non inferiorità di acalabrutinib tirosin chinasi, la BTK, essenziale per la crescita delle cellule
verso ibrutinib testata dopo 250 eventi, con margine superiore della leucemia linfatica cronica. È un tempo molto lungo, se
teniamo conto che i pazienti erano stati
già trattati con una mediana di due linee di terapia e presentavano alterazioni
genetiche sfavorevoli, in presenza delle
quali il paziente in genere risponde scarsamente ad altri trattamenti convenzionali» ha osservato Cuneo.
I risultati di PFS sono risultati generalmente comparabili nei due bracci di
trattamento anche nei vari sottogruppi
analizzati, ha riferito Hillmen, compresi
quello dei pazienti portatori della delezione 17p e quello con IGVH non mutate,
e indipendentemente dal numero di linee precedenti di terapia già effettuate.
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tro 58,6%) e interruzioni del trattamento dovute a eventi avversi (14,7% contro
21,3%). Inoltre, il profilo di sicurezza e la
tollerabilità di acalabrutinib nello studio
ELEVATE-RR si è mostrato coerente con
quello già emerso negli studi precedenti.
Di particolare importanza è la maggiore
sicurezza di acalabrutinib dal punto di
vista cardiovascolare dimostrata nello
studio ELEVATE-RR.
Infatti, nel braccio trattato con acalabrutinib i pazienti che hanno sviluppato episodi di fibrillazione/flutter atriale sono stati
il 6,6% in meno rispetto al braccio trattato
L’OS mediana non è ancora stata raggiunta in nessuno dei due
con acalabrutinib (9,4% contro 16%) e la
bracci, a conferma della notevole efficacia dei due inibitori, differenza di incidenza è risultata statisticamente significativa
ma al momento dell’analisi dei dati i pazienti deceduti erano (P = 0,02). Nei pazienti senza una storia precedente di fibrilla63 (23,5%) nel braccio acalabrutinib e 73
(27,5%) nel braccio di confronto, con un
HR pari a 0,82 (IC al 95% 0,59-1,15).

Acalabrutinib meglio tollerato

Inoltre, nel confronto fra acalabrutinib e
ibrutinib, il primo ha mostrato un migliore profilo di sicurezza e tollerabilità.
Nel braccio acalabrutinib, nonostante
un’esposizione al farmaco leggermente superiore (mediana: 38,3 mesi contro
35,5 mesi), si è osservata una minore incidenza di effetti avversi comuni, effetti
avversi di grado 3 o superiore (68,8% contro 74,9%), effetti avversi gravi (53,8% conleucemie croniche
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Altri eventi avversi comuni, tra cui diarrea, artralgia e sanguinamenti, hanno mostrato anch’essi un’incidenza cumulativa
significativamente inferiore nel braccio
trattato con acalabrutinib (rispettivamente HR 0,63, HR 0,61 e HR 0,61).

Presente e prospettive future
di acalabrutinib

Acalabrutinib ha ricevuto lo scorso anno
l’approvazione dell’agenzia europea del
farmaco (Ema) per il trattamento dei pazienti con leucemia linfatica cronica su
più linee di trattamento.
Il farmaco, sviluppato congiuntamente
da AstraZeneca e Acerta Pharma, è attualmente oggetto di 20
studi clinici ed è in fase di valutazione per il trattamento di
svariate neoplasie ematologiche che originano dalle cellule B
tra cui, oltre alla leucemia linfatica cronica, la leucemia mieloide cronica, il linfoma diffuso a grandi cellule B, la macroglo«Entrambi i farmaci sono risultati molto ben tollerati, ma aca- bulinemia di Waldenstrom, il linfoma follicolare, il mieloma
labrutinib di più» ha osservato Cuneo. Infatti, «nel braccio trat- multiplo e altri tumori del sangue.
tato con acalabrutinib si è registrata una minore incidenza di
fibrillazione atriale, un effetto avverso che può influire sulla Alessandra Terzaghi
qualità di vita del paziente».
zione/flutter atriale, l’incidenza di quest’evento avverso è risultata rispettivamente del 6,2% contro 10,9%. Inoltre, nel braccio
acalabrutinib nessun paziente ha dovuto interrompere il trattamento a causa di quest’evento avverso, mentre nel braccio ibrutinib si sono registrate sette interruzioni (16,7%).

Anche l’incidenza cumulativa dell’ipertensione di qualunque Bibliografia
P. Hillman, et al. First Results Of A Head-To-Head Trial Of Acalabrutinib Versus Ibrugrado è risultata più bassa nel braccio trattato con l’inibitore di tinib In Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia. EHA 2021; abstract
BTK di nuova generazione (9,4% contro 23,2%).
S145.
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Leucemia linfatica cronica e Covid-19,
trattamento di durata fissa con venetoclax/
rituximab di pazienti ricaduti/refrattari
fattibile in sicurezza
Nei pazienti con leucemia linfatica cronica ricaduta/refrattaria, il trattamento di durata fissa con venetoclax/rituximab secondo il protocollo definito dallo studio MURANO è fattibile in
sicurezza anche nel contesto della pandemia di coronavirus,
senza determinare un aumento dell’incidenza di Covid-19. È
quanto emerge dai risultati di uno studio multicentrico tutto
italiano presentato al congresso virtuale della European Hematology Association (EHA).

«Sono dati più recenti rispetto a quelli che erano disponibili
finora e ci dicono che in un contesto di ragionevole attenzione
il trattamento a termine con venetoclax e rituximab (nei pazienti con leucemia linfatica cronica ricaduta/refrattaria, ndr)
può essere condotto in modo sicuro» ha aggiunto l’ematologo.

L’indagine, infatti, evidenzia che, a fronte di un’aderenza al
trattamento con venetoclax/rituximab da parte dei clinici elevata, l’incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 nel campione
analizzato, in un intervallo di tempo di 11 mesi durante la seconda ondata pandemica, è stata bassa.
«Per la prima volta vengono forniti dati di real world sulla gestione di un gruppo omogeneo di pazienti affetti da leucemia
linfatica cronica ricaduta o refrattaria in epoca Covid, e sono
dati di cui le linee di indirizzo dovrebbero certamente tenere
conto» ha dichiarato ai microfoni di PharmaStar il primo autore dell’indagine, Stefano Molica, Coordinatore Scientifico
del Dipartimento Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
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Pazienti a maggior rischio di contagio

La pandemia di Covid-19 ha rappresentato e tuttora rappresenta una sfida straordinaria per gli operatori sanitari, in particolare per quelli che assistono pazienti affetti da neoplasie
ematologiche, tra cui la leucemia linfatica cronica.

Lo studio italiano

Nel loro studio, i ricercatori italiani hanno, quindi voluto valutare l’incidenza e la gravità dei casi di COVID-19, ma non solo,
in una coorte ben definita di pazienti con leucemia linfatica
cronica recidivata/refrattaria, in trattamento con la combinazione dell’inibitore di BCL-2 venetoclax e l’anticorpo monoclo«Stiamo vivendo una problematica importante: quella della nale anti-CD20 rituximab.
gestione dei pazienti con leucemia linfatica cronica in epoca
Covid» ha detto Molica.
«Siamo andati a vedere cosa succedeva nelle realtà ematologiche di un’area piuttosto ampia del Sud Italia, che copre circa 17
Dal momento che questo tumore ematologico è caratterizzato milioni di abitanti e rappresenta, quindi, circa un terzo della poda un deficit multifattoriale del sistema immunitario, è possi- polazione italiana, verificando la fattibilità del protocollo di tratbile che i pazienti affetti da questo tumore ematologico abbia- tamento definito dallo studio MURANO» ha specificato l’autore.
no fattori di rischio che aumentano la loro probabilità di complicanze e decesso da Covid-19.
A tale scopo, Molica e i colleghi hanno somministrato un questionario a una coorte di ematologi in servizio presso diversi
«È noto come i pazienti affetti da leucemia linfatica cronica, centri ematologici del sud Italia ed esperti nel trattamento
più di altri, si trovino in una condizione di immunodepressio- della leucemia linfatica cronica. Ai partecipanti è stato chiene, che è intrinseca alla patologia in quanto tale, ma spesso è sto: a) di indicare se avevano offerto un test per la rilevazione
aggravata dai trattamenti a cui il paziente si deve sottoporre» dell’infezione da Covid-19 (principalmente tamponi nasofaha ricordato l’autore. «L’ematologo si trova quindi di fronte a ringei) solo ai pazienti con leucemia linfatica cronica che preuna sfida importante: quella di trovare un equilibrio fra dare sentavano sintomi o a tutti i loro assistiti affetti dalla patoloal paziente la migliore terapia possibile e difendere il paziente gia; b) di fornire informazioni sull’incidenza dell’infezione da
dal rischio infettivo da Covid-19».
nuovo coronavirus tra i loro pazienti con leucemia linfatica
cronica e sulla sua gravità; c) di specificare i motivi di evenTuttavia, ha sottolineato Molica, «al momento non abbia- tuali modifiche del trattamento.
mo indicazioni precise a cui fare riferimento, se non expert
opinion, non basate su evidenze solide, né di real world né, «Abbiamo cercato di ottenere uno spaccato generale, ma su
tantomeno, di trial clinici. Inoltre, molti dei dati disponibili un gruppo di pazienti trattato con una modalità omogenea,
fanno riferimento alla prima ondata della pandemia, quando perché i dati disponibili finora si riferivano a una popolazione
il mondo medico non era ancora preparato alla gestione di molto eterogenea, nella quale si va da pazienti sottoposti alla
questa complessa problematica».
semplice osservazione fino a pazienti che hanno già effettuato anche tre, quattro linee di terapia» ha specificato Molica.
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clax/rituximab secondo il protocollo dello studio MURANO nel
periodo di osservazione. Di questi, il 20,8% è stato compilato
da ematologi in servizio presso centri accademici.
Complessivamente, l’indagine ha permesso di raccogliere dati
su 124 pazienti che sono stati trattati con la combinazione venetoclax/rituximab. «Dunque, un numero di pazienti consistente, tutti trattati in modo omogeneo» ha sottolineato Molica.
Il numero mediano di pazienti trattati in ciascun centro è risultato pari a 5 (range: 1-15).
In tutti i casi i pazienti sono stati sottoposti al test RT-PCR
sui tamponi nasofaringei per rilevare l’eventuale contagio da
SARS-CoV-2 e in generale si è adottata una strategia di effettuazione di test a tutti i pazienti, non solo a quelli sintomatici,
in momenti diversi della terapia.
La maggior parte dei pazienti (83 su 124, il 66,9%) è stata testata
prima di iniziare il ramp-up con venetoclax; inoltre 66 su 124 (il
53,2%) sono stati regolarmente testati prima di ogni infusione
L’indagine degli autori italiani si è focalizzata, dunque, su pa- di rituximab. «Questo significa che i pazienti sono stati strettazienti affetti da leucemia linfatica cronica recidivata/refratta- mente monitorati dai clinici» ha commentato l’ematologo.
ria trattati fra l’1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 con la
combinazione venetoclax/rituximab per un tempo definito,
come raccomandato dal protocollo dello studio MURANO (ve- Aderenza al trattamento elevata e bassa incinetoclax per un massimo di 2 anni più rituximab per i primi 6 denza di Covid-19
Molica e i colleghi hanno anche indagato le ragioni di un evenmesi di trattamento), nell’ambito della loro pratica clinica.
tuale cambiamento del programma di trattamento. L’indagine
ha rivelato che l’aderenza dei clinici al protocollo dello studio
Indagine su 124 pazienti
Il questionario è stato inviato a 30 clinici di strutture ematolo- MURANO, nel periodo considerato, è stata molto elevata: 70,8%.
giche che avevano in cura pazienti con leucemia linfatica cro- «Solo il 29,1% dei medici ha modificato il programma terapeutinica, 26 dei quali hanno risposto a tutte le domande. Gli autori co, e quando non c’è stata aderenza al protocollo MURANO ciò è
hanno quindi ritenuto idonei per la analisi presentata all’EHA stato dovuto principalmente alle usuali e note problematiche
24 questionari compilati da ematologi che hanno dichiarato di di tossicità di questo trattamento, prevalentemente la neutroaver trattato almeno un paziente con la combinazione veneto- penia di grado 3» ha detto l’autore. I cambiamenti sono consileucemie croniche
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CLL pubblicata pochissimi giorni fa su Hematological Oncology, che fa riferimento a un periodo analogo e riporta un’incidenza del 3%» ha detto Molica.
«Tenuto conto del fatto che i pazienti di questa survey erano
più eterogenei, la nostra indagine mostra che l’utilizzo del protocollo MURANO in un contesto di reparti di ematologia che
oggi hanno sviluppato un’attenzione maggiore nella gestione
dei pazienti con leucemia linfatica cronica in epoca Covid è
risultato assolutamente fattibile» ha concluso l’autore, senza
determinare un aumento dell’incidenza di Covid-19.
Riguardo all’efficacia dei vaccini anti-Covid nei pazienti con
leucemia linfatica cronica, Molica ha ricordato che la percentuale di coloro che riescono a produrre un tasso di anticorpi
adeguato è circa del 40% e che i pazienti sottoposti alla sola
stiti in un’interruzione transitoria di venetoclax, una riduzione osservazione rispondono meglio di quelli sotto terapia.
delle dosi e in un dilazionamento dell’infusione di rituximab.
Non ci sono state diagnosi occasionali di Covid-19 in assenza
di sintomi, ha riferito l’ematologo, e solo due pazienti su 124
pazienti (l’1,6%) hanno sviluppato un’infezione da SARS-CoV-2
sintomatica comprovata dalla RT-PCR e hanno richiesto il ricovero in ospedale. Entrambi hanno necessitato di ossigenoterapia e sono stati ricoverati in terapia intensiva. Di questi,
un paziente che era in trattamento con la combinazione di
venetoclax e rituximab al momento del contagio, purtroppo, è
deceduto, mentre il secondo paziente ha sviluppato l’infezione mentre era in trattamento con il solo venetoclax, si è ripreso
dall’infezione e dopo 21 giorni di interruzione del trattamento
ha potuto riprendere il trattamento con l’inibitore di BCL-2.

Protocollo dello studio MURANO fattibile senza aumento del rischio Covid

«L’incidenza di Covid-19 è risultata, dunque, bassa e i nostri
dati sono in linea con quelli di una recente survey del Campus
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«Una categoria molto interessante» ha sottolineato, infine, l’ematologo, «è quella dei pazienti che hanno ricevuto una terapia a termine e da molto tempo hanno concluso la cura: si è
visto che questa categoria è quella che meglio risponde in termini di sieroconversione», probabilmente grazie al fatto che le
risposte più profonde ottenute da questi pazienti permettono
un miglior recupero della capacità del sistema immunitario di
rispondere con una sieroconversione adeguata al vaccino.
Alessandra Terzaghi
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Leucemia mieloide cronica, efficace il dosaggio
di ponatinib basato sulla risposta
Adeguare il dosaggio di ponatinib in base alla risposta può essere una strategia efficace nei pazienti con leucemia mieloide cronica in fase cronica, resistenti o intolleranti a un trattamento precedente con inibitori delle tirosin-chinasi (TKI). A
suggerirlo sono i risultati dello studio di fase 2 OPTIC, presentati di recente al Virtual Congress 2021 della European Hematology Association (EHA) da Jorge Cortes, dell’MD Anderson
Cancer Center di Houston.

Lo studio OPTIC

Il 98% dei pazienti era già stato trattato con almeno due TKI in
precedenza e più della metà (il 55%) con tre. Quasi tutti i pazienti (il 99%) avevano interrotto il TKI immediatamente precedente perché erano risultati resistenti al farmaco e solo uno
perché intollerante ai TKI.
Inoltre, il 40% dei pazienti arruolati presentava almeno una
mutazione di BCR-ABL al basale e nel 23% dei casi la mutazione in questione era la T315I.

Lo studio OPTIC (Optimizing Ponatinib Treatment In CML;
NCT02467270) è un trial randomizzato, tuttora in corso, che ha
coinvolto 283 pazienti con leucemia mieloide cronica in fase cronica che erano risultati resistenti o intolleranti ad almeno due
TKI o che presentavano la mutazione T315I del gene BCR-ABL.

«I partecipanti presentavano diversi fattori di rischio cardiovascolare», ha osservato Cortes. «Più del 25% dei pazienti era
iperteso, dal 15% al 20% presentava un’iperlipidemia e dal 3% al
7% dei pazienti era diabetico».

I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1:1 al trattamento con diverse dosi iniziali di
ponatinib: 45 mg, 30 mg e 15 mg. La dose di ponatinib è stata
quindi ridotta a 15 mg tra i pazienti delle coorti trattate inizialmente con 45 mg e 30 mg che raggiungevano livelli del trascritto BCR-ABLIS pari o inferiori all’1%.

Al momento dell’analisi primaria, con un follow-up mediano
di 32 mesi, 134 pazienti (il 47%) erano ancora in trattamento e
240 (il 72%) erano stati esposti a ponatinib per almeno 12 mesi.

Risultato migliore con 45 mg poi ridotti a 15

La percentuale di pazienti che hanno raggiunto livelli di trascritto BCR-ABLIS pari o inferiori all’1% a 12 mesi è stata del
44,1% nella coorte trattata inizialmente con 45 mg, 29,0% nelL’endpoint primario dello studio era il raggiungimento di livel- la coorte trattata inizialmente con 30 mg e 23,1% nella coorte
li del trascritto BCR-ABLIS pari o inferiori all’1% a 12 mesi.
trattata inizialmente con 15 mg.

Pazienti quasi tutti resistenti

«È molto evidente che il miglior tasso di risposta si ottiene con
Al basale, l’età media era di 46 anni nella coorte da 45 mg, 51 la dose iniziale di ponatinib pari a 45 mg e poi la riduzione a 15
mg» ha affermato Cortes.
anni nella coorte da 30 mg e 49 anni nella coorte da 15 mg.
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I dati di sicurezza

Gli eventi avversi sviluppati durante il trattamento con ponatinib più comuni sono risultati la trombocitopenia (27%), la
neutropenia (17%) e l’anemia (7%).
Gli eventi avversi che si sono manifestati durante il trattamento hanno comportato l’interruzione del trattamento stesso nel
19,1% dei pazienti nella coorte trattata inizialmente con 45 mg,
nel 16,0% dei pazienti nella coorte trattata inizialmente con 30
mg e nel 13,8% dei pazienti nella coorte trattata inizialmente
con 15 mg oppure hanno richiesto riduzioni del dosaggio rispettivamente nel 46%, 35% e 32% dei pazienti.
«Tutti e tre i regimi di dosaggio hanno mostrato benefici in questi pazienti in gran parte resistenti. Tuttavia, la coorte passata
da 45 a 15 mg è quella che ha mostrato la risposta migliore», ha
Invece, non si è osservata alcuna differenza significativa nelconcluso Cortes. «Dopo la riduzione della dose le risposte sono
la sopravvivenza libera da progressione (PFS) o nella sopravrisultate durature e questo si è tradotto in un’ottima sopravvivivenza globale (OS) fra le tre coorti di pazienti. Infatti, il tasso
venza globale e libera da progressione».
di PFS a 3 anni è risultato del 73,25% nella coorte trattata inizialmente con 45 mg, 66,33% nella coorte trattata inizialmente
Alessandra Terzaghi
con 30 mg e 69,97% nella coorte trattata inizialmente con 15
mg, mentre il tasso di OS a 3 anni è risultato rispettivamente Bibliografia
dell’89,29%, 88,58% e 91,71%.
J.E. Cortes, et al. OPTIC Primary Analysis: A Dose-Optimization Study Of 3 Starting
Doses Of Ponatinib (Pon). EHA 2021; abstract S153.
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Leucemia linfatica cronica recidivata/
refrattaria, con zanubrutinib in monoterapia
risposte sorprendenti a lungo termine
L’inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK) di seconda generazione, zanubrutinib ha continuato a produrre risposte profonde nel tempo con una tollerabilità accettabile nei pazienti
con leucemia linfatica cronica recidivata/refrattaria, compresi quelli con caratteristiche citogenetiche di alto rischio, stando ai dati a lungo termine dello studio di fase 2 BGB-3111-205,
dati presentati di recente durante il congresso virtuale della
European Hematology Association (EHA).

Tasso di risposte elevato e mantenuto nel tempo

Aumento della profondità delle risposte nel
tempo

Degno di nota il fatto che si è osservato un aumento della profondità delle risposte nel tempo e l’ORR si è mostrato coerente
in tutti i sottogruppi valutati. In particolare, nei pazienti portatori di alterazioni geniche, quali la delezione (del)17p e/o mutazioni di TP53, si è registrato un’ORR del 91% (IC al 95% 70,8%98,9%), mentre nei pazienti portatori della (del)11q l’ORR è
risultato del 100% (IC al 95% 83,2%-100%).

Con 34 mesi di follow-up (range: 0,8-41,4), nei pazienti con
leucemia linfatica cronica recidivata/refrattaria trattati con
zanubrutinib si è ottenuto un tasso di risposta obiettiva (ORR)
dell’87,9% (80 pazienti su 91) secondo la valutazione di un comitato di revisione indipendente.

«Con un follow-up più lungo, i risultati continuano a mostrare una risposta più profonda in un maggior numero di pazienti, compresi quelli che all’analisi dei dati con mediana di
follow-up di 15 mesi avevano una linfocitosi prolungata», scrivono Wei Xu, del The First Affiliated Hospital Nanjing Medical
University, Jiangsu Province Hospital, e i colleghi nel loro poInoltre, il 6,6% dei pazienti (6) valutati ha raggiunto una rispo- ster. Inoltre, aggiungono gli autori, «Al momento del cutoff dei
sta completa (CR) come migliore risposta al trattamento, il dati, due terzi dei pazienti stavano ancora beneficiando della
69,2% (63) ha ottenuto una risposta parziale (PR) e il 12,1% (11) terapia continuativa con zanubrutinib».
ha avuto una PR con linfocitosi.
Nel novembre 2019, la Food and drug administration ha conTre pazienti hanno ottenuto una stabilizzazione della malat- cesso un’approvazione accelerata a zanubrutinib come trattia, tre sono andati incontro a progressione e due sono risulta- tamento per pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari
ti non valutabili; infine, tre pazienti hanno interrotto il tratta- già sottoposti ad almeno una terapia. A ciò si è aggiunta, nel
mento prima della prima valutazione post-basale.
giugno 2020, l’approvazione da parte della China’s National
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Medical Products Administration dell’inibitore di BTK per pazienti adulti con leucemia linfatica cronica, linfoma a piccoli
linfociti e linfoma a cellule mantellari che hanno già effettuato almeno una linea di terapia.

guida dell’International Workshop on CLL o la classificazione
di Lugano per il linfoma a piccoli linfociti; gli endpoint secondari comprendevano la durata della risposta (DOR), la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sicurezza.

Lo studio BGB-3111-205

Le caratteristiche dei pazienti

Lo studio BGB-3111-205 (NCT03206918) è un trial multicentrico
a singolo braccio, il cui obiettivo era valutare la sicurezza e l’efficacia di zanubrutinib, inibitore altamente selettivo, potente e
irreversibile della BTK, in pazienti cinesi con leucemia linfatica
cronica o linfoma a piccoli linfociti, recidivati o refrattari.

Tra i 91 pazienti arruolati nello studio e inclusi nell’analisi, 82
avevano una diagnosi di leucemia linfatica cronica e 9 di linfoma a piccoli linfociti; l’età mediana dei partecipanti era di
61 anni (range: 35-87), il 57,1% era maschio e il 69,2% aveva una
malattia in stadio avanzato. Il 53,8% dei pazienti aveva un performance status ECOG pari a 1 o 2, e il 74,7% aveva un valore di
Per essere arruolabili, i pazienti dovevano avere almeno 18 beta-2 microglobulina superiore a 3,5 mg/l.
anni, una malattia recidivata o refrattaria dopo almeno una
linea precedente con un regime di chemioterapia standard, Per quanto riguarda le terapie precedenti, il 74,7% dei pazienti
una malattia misurabile, un performance status ECOG da 0 a era stato trattato con un agente alchilante come la bendamu2, nonché una funzionalità renale ed epatica accettabili.
stina, il 57,1% con un analogo purinico e il 59,3% con un anticorpo anti-CD20. Il numero mediano di linee di trattamento già
I criteri di esclusione comprendevano una storia o un’eviden- effettuate dai pazienti era pari a uno (range: 1-9) e il 79,1% dei
za di linfoma sistemico a livello del sistema nervoso centrale, pazienti era risultato refrattario all’ultima terapia ricevuta.
una precedente terapia con un inibitore di BTK, una malattia
cardiovascolare clinicamente significativa o un infarto del Da un punto di vista del rischio molecolare, il 24,2% dei pazienti
miocardio pregresso, un incidente cerebrovascolare o un’e- era portatore di una mutazione di TP53 e/o della (del)17p, il 56,0%
morragia intracranica nei 6 mesi precedenti. Inoltre, i pazienti aveva IGHV non mutate, il 22,0% era portatore della (del)11q, il
non erano candidabili se avevano subito un trapianto alloge- 45,1% della (del)13q e il 23,1% possedeva la trisomia 12.
nico di cellule staminali ematopoietiche.
I partecipanti sono stati trattati con zanubrutinib a una dose
di 160 mg due volte al giorno in cicli di trattamento di 28 giorni, fino alla progressione della malattia o al manifestarsi di
una tossicità inaccettabile.

I dati precedenti

In un lavoro precedente pubblicato l’anno scorso sulla rivista
Journal of Hematology & Oncology, in cui gli autori avevano
riportato i dati con un follow-up mediano di 15,1 mesi, l’ORR
era risultato dell’84,6% (77 pazienti su 91 valutabili). In particolare, il 3,3% dei pazienti aveva ottenuto una CR, il 59,3% una
L’endpoint primario del trial era rappresentato dall’ORR valu- PR e il 22,0% una PR con linfocitosi. Il tasso stimato per la DOR
tato da un comitato di revisione indipendente secondo le linee libera da eventi a 12 mesi era risultato del 92,9%.
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Inoltre, dati aggiuntivi, condivisi nell’analisi aggiornata, hanno la conta dei globuli bianchi (di grado 1/2: 17,6%; di grado ≥ 3:
mostrato che una linfocitosi prolungata durante il trattamento 7,7%), aumento dell’anidride carbonica (di grado 1/2: 25,3%) e
con zanubrutinib non è stata indice di una PFS subottimale.
diarrea (di grado 1/2: 22,0%).

Dopo 34 mesi di follow-up, i risultati di sicurezza e tollerabilità
di zanubrutinib si sono confermati coerenti con quelli osservati in precedenza. Dei 91 pazienti valutabili, tutti hanno sviluppato tossicità di qualsiasi grado e l’83,5% ha mostrato eventi avversi di grado 3 o superiore. Inoltre, il 51,6% dei pazienti ha
sviluppato eventi avversi gravi.

Le tossicità di particolare interesse sono state anemia (di tutti i gradi: 39,6%; di grado ≥ 3: 11,0%), emorragie (di tutti i gradi:
72,5%; di grado ≥ 3: 1,1%), emorragie maggiori (di tutti i gradi: 2,2%;
di grado ≥ 3: 1,1%), ipertensione (di tutti i gradi: 12,1%; di grado
≥ 3: 3,3%), infezioni (di tutti i gradi: 89,0%; di grado ≥ 3: 46,2%),
neutropenia (di tutti i gradi: 78,0%; di grado ≥ 3: 50,5%), secondi
tumori maligni primari (di tutti i gradi: 5,5%; di grado ≥ 3: 5,5%) e
trombocitopenia (di tutti i gradi: 52,7%; di grado ≥ 3: 16,5%).

Nello specifico, il 46,2% dei pazienti ha sviluppato tossicità che
hanno portato a sospensioni delle somministrazioni e l’8,8%
tossicità che hanno richiesto riduzioni del dosaggio, mentre il
15,4% dei pazienti ha manifestato eventi avversi che hanno richiesto l’interruzione definitiva del trattamento.

«I dati evidenziano la tollerabilità del trattamento a lungo termine con zanubrutinib nella leucemia linfatica cronica e nel
linfoma a piccoli linfociti recidivati/refrattari e non sono emersi nuovi segnali riguardanti la sicurezza», concludono gli autori.

Profilo di sicurezza confermato a lungo termine

Sei pazienti hanno sviluppato tossicità con esito fatale: due Silvana Giaretto
hanno avuto una polmonite, uno un’insufficienza cardiopolmonare, uno un’ernia cerebrale, uno una sindrome da disfunzione multiorgano, e uno ha sviluppato insufficienza cardiaca, polmonite e insufficienza respiratoria.
Gli eventi avversi legati al trattamento e che sono stati riportati in almeno il 20% dei partecipanti allo studio sono stati:
diminuzione della conta dei neutrofili (di grado 1/2: 27,4%;
di grado ≥ 3: 49,5%), infezioni del tratto respiratorio superiore (di grado 1/2: 43,9%; di grado ≥ 3: 12,1%), diminuzione della
conta delle piastrine (di grado 1/2: 34,1%; di grado ≥ 3: 8,8%),
ematuria (di grado 1/2: 42,9%), anemia (di grado 1/2: 24,2%; di
grado ≥ 3: 11,0%), polmonite (di grado 1/2: 13,2%; di grado ≥ 3:
24,2%), porpora (di grado 1/2: 34,1%), ipopotassiemia (di grado Bibliografia
1/2: 23,1%; di grado ≥ 3: 7,7%), iperglicemia (di grado 1/2: 28,6%), W. Xu, et al. Zanubrutinib monotherapy in patients with relapsed or refractory chronic
tosse (di grado 1/2: 24,2%; di grado ≥ 3: 1,1%), diminuzione del- lymphocytic leukemia: 34-month follow-up results. EHA 2021; abstract EP639. Leggi
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Leucemia linfatica cronica e linfoma a piccoli
linfociti, inibitori della BTK a confronto
In pazienti con leucemia linfocitica cronica/linfoma a piccoli
linfociti recidivati o refrattari, l’inibitore della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) di seconda generazione zanubrutinib è in
grado di ritardare la progressione della malattia in modo significativamente maggiore rispetto allo standard di cura ibrutinib, con una riduzione ugualmente incoraggiante degli eventi
avversi. Lo evidenziano i risultati di un’analisi ad interim pianificata dello studio di fase 3 ALPINE (NCT03734016) presentata durante una sessione plenaria al meeting annuale della
European Hematology Association (EHA).

Lo studio ha arruolato pazienti con leucemia linfatica cronica
o linfoma a piccoli linfociti recidivati o refrattari, assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1 al trattamento con
zanubrutinib 160 mg due volte al giorno o ibrutinib 420 mg
una volta al giorno fino alla progressione della malattia.

«Questi dati forniscono l’evidenza che un’inibizione della BTK
più selettiva, con un’occupazione della BTK più completa e
sostenuta, si traduce in una migliore efficacia e sicurezza»,
ha dichiarato l’autore principale dello studio Peter Hillmen,
dell’Università di Leeds. Inoltre, ha aggiunto il Professore, «Zanubrutinib può minimizzare le tossicità legate all’inibizione
off-target di ibrutinib e può migliorare i risultati di efficacia».

L’analisi ad interim è stata condotta sui dati disponibili per i
primi 415 pazienti sui 652 arruolati.

La randomizzazione è stata stratificata per età (< 65 anni contro ≥ 65 anni), regione geografica di residenza, stato di refrattarietà della malattia e presenza o assenza della delezione
(del)17p o di mutazioni del gene TP53.

Tasso di risposta più alto con zanubrutinib

Il tasso di risposta complessivo (ORR), che rappresentava l’endpoint primario, a un follow-up mediano di 15 mesi è risultato
significativamente più alto tra i pazienti che sono stati trattati
I nuovi risultati fanno ben sperare che il farmaco potrà otte- con zanubrutinib rispetto a quelli che hanno ricevuto ibrutinere l’approvazione delle agenzie regolatore per il trattamento nib: 78,3% contro 62,5% (P = 0,0006).
dei pazienti con leucemia linfatica cronica/linfoma a piccoli
linfociti ricaduti/refrattari. Attualmente, zanubrutinb è appro- Inoltre, quando gli autori hanno incluso anche i pazienti che
vato solo per il trattamento dei pazienti con linfoma a cellule hanno ottenuto una risposta parziale con linfocitosi, i benefici in termini di ORR di zanubrutinib sono risultati ancora magmantellari già trattati con almeno una terapia precedente.
giori: 88,4% contro81,3% con ibrutinib.

Lo studio ALPINE

Lo studio ALPINE (NCT03734016) è un trial multicentrico in- È importante notare che tra i pazienti portatori della mutazione
ternazionale randomizzato di confronto testa a testa fra i due del(17p), una caratteristica notoriamente associata a una sopravvivenza ridotta e a una resistenza alla chemioimmunoterapia, nei
inibitori di BTK ibrutinib e zanubrutinib.
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24 che sono stati trattati con zanubrutinib si è registrato un ORR si- Migliore tollerabilità cardiaca
gnificativamente superiore rispetto ai 26 portatori della stessa mu- Dal punto di vista della sicurezza del trattamento, tra i pazienti
tazione e trattati con ibrutinib: 83,3% contro 53,8%, rispettivamente. assegnati a zanubrutinib si è registrato un tasso sostanzialmente inferiore di fibrillazione/flutter atriale, un noto effetto collaterale degli inibitori della BTK e un endpoint di sicurezza pre-spePFS superiore
Altrettanto rilevanti sono stati i risultati di sopravvivenza li- cificato dello studio: 2,5% contro 10,1% (2-sided P = 0,0014).
bera da progressione (PFS) in termini di tasso libero da eventi a 12 mesi, che è risultato significativamente superiore nel In aggiunta, l’incidenza dei disturbi cardiaci di qualsiasi
braccio trattato con zanubrutinib rispetto al braccio di con- grado è risultata del 13,7% nel braccio trattato con zanubrufronto, con una riduzione del 60% del rischio di progressione o tinib contro 25,1% nel braccio di confronto, mentre l’incidenza dei disturbi cardiaci di grado 3 o superiore è risultata
decesso (94,9% contro 84%; HR 0,40; P = 0,0007).
rispettivamente del 2,5% e 6,8%.
I risultati valutati al cut-off di 18 mesi hanno mostrato che nel
braccio con zanubrutinib solo 20 pazienti mostravano una Sebbene nei pazienti con leucemia linfatica cronica e linfoma
a piccoli linfociti trattati con ibrutinib si ottengano tassi di rimalattia in progressione contro 42 nel braccio con ibrutinib.
sposta elevati, ha commentato Hillmen, l’interruzione del tratTuttavia, i tassi di sopravvivenza globale (OS) a 12 mesi non tamento resta un problema significativo per questo farmaco,
sono risultati significativamente diversi nei due bracci: rispet- con il quale si registrano tassi di interruzione fino al 25-30%, in
gran parte dovute alle tossicità del farmaco stesso.
tivamente 97% e 92,7% (P = 0,1081).
Zanubrutinib è stato infatti progettato per minimizzare le tossicità, in quanto una maggiore specificità consente di ridurre
l’inibizione off-target delle chinasi delle famiglie TEC e EGFR,
ha spiegato lo sperimentatore.

Meno sanguinamenti

Nell’analisi presentata all’EHA anche i sanguinamenti maggiori sono stati meno frequenti con zanubrutinib (2,9% contro
3,9%), al pari degli eventi avversi che hanno portato alla interruzione della terapia (7,8% contro 13%, rispettivamente) o al
decesso (3,9% contro 5,8%).
Sebbene nei pazienti trattati con l’inibitore di nuova generazione la neutropenia si sia manifestata con maggiore frequenza
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(28,4% contro 21,7%), le infezioni di grado 3 o superiore sono sta- «Anche se consigliamo sempre cautela nel fare confronti tete inferiori a quelle registrate con ibrutinib (12,7% contro 17,9%). sta a testa, i ricercatori potranno analizzare questi due studi
congiuntamente per valutare i tre diversi inibitori della BTK
«I risultati suggeriscono che con zanubrutinib la neutropenia approvati nei pazienti con leucemia linfatica cronica recidisia una complicanza gestibile», ha osservato Hillmen.
vata», ha aggiunto l’esperto.
Infine, Hillmen ha precisato che «è necessario vedere dati
Secondo John G. Gribben, presidente dell’EHA e direttore [dello studio ALPINE, ndr] più maturi per poterli confrontare
dell’Experimental Cancer Medicine Centre dell’Università di con quelli degli altri studi clinici», ma il Professore ha anche
Londra, i risultati a lungo termine aiuteranno a delineare un sottolineato che «entrambi gli studi indicano che con gli inibitori della BTK di seconda generazione la tollerabilità in termiquadro più completo dei benefici di zanubrutinib.
ni di tossicità cardiaca è migliorata».

L’esperto suggerisce prudenza

«Questa è una valutazione preliminare dei dati e il follow-up
è ancora alquanto breve. Abbiamo bisogno di vedere i risultati Silvana Giaretto
di questo studio con un follow-up più lungo per poter stabilire
se i risultati reggono nel tempo», ha dichiarato l’esperto.
Bibliografia

Gribben ha inoltre menzionato un recente studio di confronto
testa a testa tra un altro inibitore della BTK di seconda generazione, acalabrutinib, e ibrutinib.
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P. Hillmen, et al. First interim analysis of ALPINE study: results of a phase 3 randomized study of zanubrutinib vs ibrutinib in patients with relapsed/refractory
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Linfoma di Hodgkin, beneficio di PFS
di brentuximab-vedotin in prima linea
confermato anche a 5 anni
Nei pazienti con linfoma di Hodgkin classico in stadio avanzato (III/IV) al primo trattamento, la combinazione del coniugato
anticorpo-farmaco (ADC) brentuximab vedotin con la tripletta chemioterapica standard AVD (adriamicina, vinblastina,
dacarbazina) (regime A + AVD) conferma di offrire un beneficio robusto e duraturo di sopravvivenza libera da progressione
(PFS), che si mantiene fino a 5 anni, indipendentemente da
stadio della malattia, punteggio dei fattori di rischio e risultato della PET ad interim (PET2), che viene effettuata dopo il
secondo ciclo di terapia, ed età del paziente.
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Lo evidenzia un aggiornamento dei dati dello studio di fase 3
ECHELON-1, con un follow-up mediano di 60,9 mesi, presentati al congresso della European Hematology Association (EHA)
da Martin Hutchings, del Dipartimento di Ematologia del Rigshospitalet dell’Università di Copenhagen.
Sebbene la maggior parte dei pazienti con linfoma di Hodgkin
classico di nuova diagnosi in stadio avanzato risponda al trattamento di prima linea con la chemioterapia standard, circa il
30% successivamente diventerà refrattario o ricadrà. «Tipica-
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mente, quasi tutte le recidive in questi pazienti si verificano
entro i primi 5 anni» ha ricordato Hutchings.
«Dal momento che la maggior parte delle recidive nel linfoma
di Hodgkin classico si verifica entro i primi 5 anni dal trattamento di prima linea, questi dati a lungo termine di PFS suggeriscono che nel braccio trattato con il regime A + AVD un
maggior numero di pazienti potrebbe aver raggiunto una remissione a lungo termine della malattia rispetto al braccio
ABVD. Pertanto il regime A + AVD dovrebbe essere considerato
un’opzione terapeutica di scelta per tutti i pazienti con linfoma di Hodgkin classico in stadio III/IV non trattati in precedenza» ha affermato Hutchings.

Lo studio ECHELON-1

Lo studio ECHELON-1 (NCT01712490), pubblicato nel 2018 sul
New England Journal of Medicine, è un trial multicentrico internazionale, randomizzato, in aperto, che ha coinvolto 1334
pazienti con linfoma di Hodgkin classico di nuova diagnosi, assegnati in rapporto 1:1 a un trattamento con un massimo di 6
cicli di 28 giorni ciascuno con il regime A + AVD (664 pazienti)
oppure con il regime chemioterapico standard ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) (670 pazienti)
somministrati per via endovenosa nei giorni 1 e 15 di ogni ciclo.
«Dopo due cicli di trattamento i pazienti venivano sottoposti
a una PET e in caso di non risposta al trattamento potevano
lasciare lo studio, cosa che fortunatamente si è verificata di
rado» ha detto l’autore.
L’analisi primaria dello studio ha dimostrato che il trattamento
con brentuximab vedotin più la tripletta AVD ha migliorato in
modo significativo la PFS (l’endpoint primario del trial) rispetto
al regime standard ABVD nella popolazione analizzata. Il tasso
di PFS a 2 anni è risultato, infatti, dell’82,1% nel braccio trattato
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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 75,3% (HR 0,681; IC al 95%; 0,5430,867; P = 0,002)
PFS a 5 anni nei pz PET2-: 84,9% vs 78,9%
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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Tasso di PFS superiore con
brentuximab anche dopo 5 anni

Al congresso europeo Hutchings e i colleghi hanno riportato i dati aggiornati a 5
anni di PFS e quelli relativi alla sicurezza, questi ultimi incentrati in particolare
sulla neuropatia periferica, sulle neoplasie secondarie e sulla fertilità.
Nel braccio trattato con brentuximab
vedotin, ha riferito Hutchings, la PFS
stimata a 5 anni significativamente superiore rispetto al braccio trattato con il
regime ABVD: 82,2% contro 75,3%; inoltre, nei pazienti trattati con l’ADC più la
tripletta chemioterapica si è registrata
con brentuximab vedotin e 77,2% nel braccio di confronto, con una riduzione del 32% del rischio di progressione o decesso
una riduzione del 23% del rischio di progressione della malat- rispetto ai pazienti assegnati alla chemioterapia standard
tia o decesso nei pazienti trattati con l’ADC più la tripletta che- (HR 0,681; IC al 95%; 0,543-0,867; P = 0,002).
mioterapica (HR 0,77; IC al 95% 0,60-0,98; P = 0,03).
La sopravvivenza globale (OS) è un endpoint secondario del trial,
Il beneficio del regime A + AVD osservato nell’analisi prima- ma finora, ha detto l’autore, non è ancora stato raggiunto il numeria nella popolazione Intention-To-Treat (ITT) si è mantenuto ro di decessi sufficiente per eseguire l’analisi di questo dato.
anche nell’analisi dei dati a 3 anni, con una PFS dell’83,1% nel
braccio sperimentale contro 76% nel braccio trattato con la chemioterapia ABVD (HR 0,70; IC al 95% 0,55-0,90; P = 0,005); inol- Beneficio di brentuximab vedotin indipentre, il vantaggio del regime contenente brentuximab vedotin è dente da stato della PET2, stadio della malatapparso indipendente dal risultato della PET2, dallo stadio del- tia e fattori di rischio
la malattia e dall’International Prognostic Index al basale.
Le analisi esplorative dei sottogruppi hanno evidenziato che il
beneficio di PFS del regime contenente brentuximab vedotin
Una successiva analisi a 4 anni, presentata al congresso EHA si osserva a prescindere dal risultato della PET2. Infatti, la PFS
dello scorso anno, ha evidenziato una PFS dell’84,5% con il re- stimata a 5 anni nella popolazione ITT è risultata dell’84,9%
gime A + AVD contro 78,9% con il regime standard nel sotto- con il regime A + AVD contro 78,9% con il regime ABVD nei pagruppo dei pazienti con PET2 negativa e, rispettivamente, del zienti con PET2 negativa (HR 0,663; IC al 95% 0,502-0,876; P
59,8% contro 44,5% in quello dei pazienti con PET2 positiva.
= 0,004) e, rispettivamente, 60,6% contro 45,9% nei pazienti
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con PET2 positiva (HR 0,702; IC al 95%
0,393-1,255; P = 0,229).
Il vantaggio di PFS associato alla combinazione con brentuximab vedotin rispetto al regime ABVD si è dimostrato
indipendente anche dallo stadio della
malattia al momento dell’arruolamento.
«Un vantaggio statisticamente significativo di PFS del regime A + AVD rispetto al
regime ABVD si è visto sia nei pazienti
con malattia in stadio III sia nei pazienti con malattia in stadio IV al momento
dell’arruolamento e questo dato è in contrasto con quanto osservato nell’analisi precedente della PFS dopo 2 anni di follow-up, in base alla
quale il beneficio era chiaramente evidente nei pazienti con
malattia in stadio IV» ha specificato Hustings.
Il miglioramento robusto e duraturo della PFS associato al regime con brentuximab vedotin rispetto al regime ABVD è risultato indipendente alche dallo score dei fattori di rischio in
base all’IPS, numero delle sedi extranodali, performance status ECOG e sesso dei pazienti.
In più, il beneficio offerto dal regime con brentuximab rispetto
al regime standard si è riscontrato indipendentemente dallo
stato della PET2 anche a prescindere dall’età dei pazienti. Difatti, nel sottogruppo di pazienti al di sotto dei 60 anni, la PFS
a 5 anni è risultata rispettivamente dell’86,6% contro 81,5% nei
pazienti PET2-negativi (HR 0,675; IC al 95% 0,492-0,927; P =
0,014) e, rispettivamente, del 63,1% contro 49,3% nei pazienti
PET2-positivi (HR 0,702; IC al 95% 0,370-1,331; P = 0,274). Nel
sottogruppo di età pari a 60 anni o superiore, invece, la PFS a 5
anni è risultata rispettivamente del 71,9% contro 64,9% nei paleucemie croniche
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zienti PET2-negativi (HR 0,720; IC al 95% 0,401-1,292; P = 0,268) Nell’analisi primaria, la neuropatia periferica aveva mostrato
e, rispettivamente, del 40% contro 25% nei pazienti PET2-posi- un’incidenza del 67% nel braccio trattato con il regime A + AVD
tivi (HR 0,923; IC al 95% 0,229-3,715; P = 0,910).
e 43% nel braccio trattato con il regime ABVD.
«Dopo 5 anni, la maggior parte dei casi di neuropatia periferiRiguardo al profilo di sicurezza, un evento avverso di partico- ca si era risolta completamente o era migliorata in entrambi i
lare interesse nello studio ECHELON-1 è risultato la neuropatia bracci» ha riferito il Professore.
periferica, un evento avverso ben conosciuto di brentuximab
vedotin. «Ci aspettavamo quindi che quest’evento avverso Dopo 5 anni di follow-up, dei pazienti che avevano sviluppato
mostrasse un’incidenza maggiore nel braccio sperimentale» una neuropatia periferica, quelli che hanno ottenuto una risoluha detto Hutchings. I pazienti che al termine del trattamento zione completa o un miglioramento dei sintomi sono stati l’84%
avevano una neuropatia periferica sono stati quindi seguiti nel braccio assegnato a brentuximab vedotin più AVD e l’85%
per valutare se il problema si risolvesse o migliorasse durante nel braccio assegnato al regime standard, rispettivamente.
il periodo di follow-up successivo.

Profilo di sicurezza gestibile
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Il tempo mediano di risoluzione completa degli episodi di neuropatia periferica presenti alla fine del trattamento è risultato
di 34 settimane (range: 0-262) nel braccio sperimentale e 16
settimane (range 0–267) nel braccio di confronto, mentre il
tempo mediano di miglioramento è risultato rispettivamente
di 49 settimane (range: 8-270) e 12 settimane (range: 2-70).
«La maggior parte dei casi di neuropatia periferica in corso
sono stati fortunatamente di gravità lieve o moderata» ha detto Hutchings. Infatti, la gravità massima della neuropatia in
corso nel braccio A + AVD è stata il grado 1 nel 17% dei pazienti,
il grado 2 nel 9%, il grado 3 nel 3% e il grado 4 nello 0,2% (totale 29%). Nel braccio ABVD, i pazienti con neuropatia periferica
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ancora presente sono risultati il 21%, di cui il 14% con neuropatia periferica di grado 1, il 6% di grado 2 e l’1% di grado 3.
Neoplasie secondarie si sono sviluppate in 48 pazienti, di cui
19 nel braccio trattato con A+AVD (9 tumori ematologici e 10
tumori solidi) e 29 nel braccio trattato con ABVD (15 tumori
ematologici e 10 tumori solidi).
Dati positivi anche per quanto riguarda l’impatto della terapia
sulla gravidanza. In totale sono state riportate 127 nascite nelle pazienti donne o nelle partner di pazienti di sesso maschile
e nei due bracci di trattamento si sono registrate percentuali simili di gravidanze in corso o nascite nelle pazienti donne
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(87% e 75%, rispettivamente). «Non vi è stato nessun impatto
osservabile del trattamento in studio sulle gravidanze o sulle
nascite» ha commentato l’autore.

In conclusione

«Dopo 5 anni di follow-up, il regime A + AVD continua a dimostrare miglioramenti robusti e duraturi della PFS rispetto al regime ABVD, indipendenti dallo stadio della malattia, dal punteggio dei fattori di rischio prognostico e dallo stato della PET2.
Inoltre, rispetto al regime ABVD, non si è reso necessario l’aggiustamento terapeutico in base al risultato della PET2 e si evita l’esposizione alla bleomicina», ha sottolineato Hutchings.
«Il beneficio prolungato di PFS con A + AVD si è associato a un
profilo di sicurezza a lungo termine gestibile, nel quale i sintomi della neuropatia periferica sono migliorati o si sono risolti
nel tempo, a suggerire che il regime A + AVD dovrebbe essere
considerata un’opzione di scelta per tutti i pazienti con linfoma di Hodgkin classico in stadio III o IV, non trattati in precedenza», ha concluso l’autore.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
M. Hutchings, et al. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Patients with Previously Untreated, Stage III or IV Classical Hodgkin Lymphoma: A 5-Year Update of
the Phase 3 ECHELON-1 STUDY (NCT01712490). EHA 2021; abstract S205.
Leggi

leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

43

Linfomi a cellule B, efficacia e sicurezza
delle CAR-T confermate nella ‘real life’.
I dati del registro italiano
La terapia con cellule CAR-T, un trattamento che sta rivoluzionando la cura dei linfomi a cellule B, è efficace nella pratica
clinica quanto negli studi clinici che hanno portato all’approvazione dei due prodotti attualmente disponibili anche in Italia? La risposta è sì, e a confermarlo è ora anche uno studio osservazionale ‘made in Italy’, un registro istituito dalla Società
Italiana di Ematologia (SIE), di cui sono stati presentati i primi risultati al congresso virtuale della European Hematology
Association (EHA), terminato di recente.

to di produzione all’ospedale. «Questo è un dato importante,
perché la maggior parte dei nostri pazienti era più compromessa e con una malattia più avanzata rispetto a quelli degli studi registrativi, per cui non poteva aspettare, senza fare
nulla, il mese che attualmente intercorre tra la leucaferesi
e l’arrivo delle CAR-T al centro, e ha dovuto ricorrere a una
terapia ponte. Ottenere gli stessi risultati dei trial registrativi
in una popolazione un po’ più compromessa è sicuramente
incoraggiante» ha aggiunto l’autrice.

«I dati del nostro registro su tassi di risposta e sopravvivenza
sono sovrapponibili a quelli descritti in letteratura; quindi risultati confortanti, perché abbiamo visto che sono riproducibili e, soprattutto, molto promettenti per i nostri pazienti, che
hanno finalmente a disposizione un trattamento in grado di
indurre una remissione duratura della malattia e quindi di raggiungere una cura per il linfoma», ha dichiarato ai nostri microfoni la prima firmataria dell’abstract, Annalisa Chiappella,
Dirigente medico della Divisione di Ematologia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Dott. ssa Annalisa Chiappella

Da notare che i tassi di risposta sono risultati paragonabili a
quelli degli studi registrativi nonostante il fatto che, a differenza di quanto accaduto in questi trial, la maggior parte dei
pazienti avesse dovuto fare una terapia ponte per tenere a
bada la malattia in attesa dell’arrivo delle CAR-T dall’impian-
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Linfomi a grandi cellule, CAR-T efficaci e sicure
anche nella ‘real life’. Studio italiano
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CAR-T già approvate

Attualmente sono approvate dalla European medicines agency (Ema) due terapie a base di cellule CAR-T dirette contro
l’antigene CD19 per il trattamento di pazienti affetti da linfoma
diffuso a grandi cellule B ricaduti/refrattari: tisa-cel e axi-cel,
quest’ultima indicata anche per i pazienti con linfoma primitivo del mediastino a cellule B ricaduto/refrattario.

nica quando trattiamo con questa terapia cellulare innovativa i nostri pazienti con linfoma aggressivo» ha spiegato l’ematologa. «Inoltre, un ulteriore obiettivo del registro è creare
una vera e propria biobanca raccogliendo il siero dei pazienti
in alcuni momenti precisi dopo il trattamento con le CAR-T,
al fine di valutarne l’espansione e correlare questo dato con
la risposta al trattamento».

Nell’agosto 2019 questi prodotti hanno ricevuto la rimborsabi- Al congresso EHA sono stati presentati dati relativi ai pazienti
lità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e da allora con linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma primitivo del
sono diventati pienamente disponibili anche nel nostro Paese. mediastino a cellule B trattati in questi centri con le CAR-T tisa-cel o axi-cel fra il marzo 2019 e il gennaio 2021.
Negli studi registrativi che hanno portato all’approvazione delle due terapie (JULIET per tisa-cel e ZUMA-1 per axi-cel), que- In questo lasso di tempo, 126 pazienti sono stati sottoposti
ste CAR-T si sono dimostrate estremamente efficaci in pazien- a leucaferesi per la raccolta delle cellule T da trasformare in
ti che, se sottoposti ai trattamenti standard, avrebbero avuto CAR-T. In totale, hanno riportato Chiappella e i colleghi, 13 pazienti sono andati incontro a una rapida progressione del tuuna prognosi decisamente infausta.
more (10) o hanno contratto un’infezione fatale e pertanto non
Lo straordinario beneficio osservato nei trial clinici è stato sono stati sottoposti all’infusione delle CAR-T.
confermato anche nella pratica clinica in diversi studi ‘real
life’ condotti soprattutto negli Stati Uniti, dove i due prodotti Maggior parte dei pazienti sottoposti a terapia
sono stati approvati prima che in Europa.
ponte prima delle CAR-T

L’età mediana dei pazienti era di 53 anni (range: 19-70), 64 paIl registro SIE
zienti (il 57%) erano di sesso maschile, 77 (il 68%) avevano un
Per verificare ulteriormente se vi sia corrispondenza tra i risul- linfoma in stadio III/IV e 51 (il 45%) una malattia bulky.
tati di efficacia e sicurezza degli studi registrativi e quelli ottenuti nei pazienti che l’ematologo incontra nella pratica di tutti La mediana di linee precedenti già effettuate dai pazienti era pari
i giorni, ma non solo per questo, la Società Italiana di Ematolo- a 3 (range: 2-7); 33 pazienti (il 29%) erano stati sottoposti senza
gia (SIE) ha istituito un registro retrospettivo e prospettico nel successo a un trapianto autologo di cellule staminali e 81 (il 72%)
quale vengono inseriti tutti i pazienti candidati al trattamento erano recidivati precocemente dopo il trattamento precedente.
con le due CAR-T attualmente disponibili nel nostro Paese nei
centri autorizzati all’erogazione di questa terapia.
Per quanto riguarda le istologie, 59 pazienti (il 52%) avevano un
linfoma diffuso a grandi cellule B, 18 (il 16%) un linfoma a cel«Il registro è importante perché rappresenta uno strumento lule B di alto grado, 23 (il 20%) un linfoma primitivo del mediaper scattare una fotografia di cosa succede nella pratica cli- stino a cellule B e 13 (il 12%) un linfoma follicolare trasformato.
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Complessivamente, 97 pazienti (l’86%) hanno richiesto una tera- Risposte durature
pia ponte per tenere sotto controllo la malattia mentre si attende- Le riposte sono apparse durature. Infatti, nei pazienti valutava l’arrivo delle CAR-T dall’impianto di produzione all’ospedale. bili, la durata della risposta (DOR) a 6 mesi è risultata del 73%
(IC al 95% 62-85) e quella a 12 mesi del 58% (IC al 95% 44-77).
Tutti sono stati sottoposti a una linfodeplezione con fludarabi- Inoltre, nei pazienti che hanno ottenuto una risposta complena e ciclofosfamide nei giorni precedenti l’infusione, dopodiché ta la mediana della DOR non è stata raggiunta e in quelli con
59 (il 52%) sono stati trattati con axi-cel e 54 (il 48%) con tisa-cel. una risposta parziale è risultata di 6,6 mesi.

Tassi di risposta simili a quelli osservati negli
studi registrativi

Nell’intera casistica, la sopravvivenza libera da progressione
(PFS) a 6 mesi e quella a 12 mesi sono risultate rispettivamente
del 54% (IC al 95% 45-65) e 46% (IC al 95% 35-59), mentre la sopravIl follow-up mediano è stato di 6,9 mesi (IQR: 3,13-11,78).
vivenza globale (OS) a 6 mesi e quella a 12 mesi sono risultate riA 30 giorni dall’infusione, tutti i 113 pazienti infusi hanno po- spettivamente dell’80% (IC al 95% 71-88) e 75% (IC al 95% 65-86).
tuto essere valutati per stimare la risposta e il tasso di risposta
complessivo (ORR) è risultato del 71%, un dato incoraggiante e «Nel complesso, le CAR-T si sono rivelate ugualmente efficaci
nei vari sottogruppi istologici, anche se con un risultato leggerin linea con quelli osservati negli studi JULIET e ZUMA-1.
mente migliore nei pazienti con linfoma a cellule B primitivo del
«Teniamo presente che questi pazienti erano soggetti con una mediastino; in ogni caso, tutte le istologie hanno mostrato una
malattia risultata refrattaria ad almeno due linee di trattamen- PFS a 6 mesi intorno almeno al 50% e un’OS a 6 mesi intorno alto e che, se trattati con la chemioterapia tradizionale, avreb- meno all’80%» ha detto Chiappella. Nei diversi istotipi, infatti, la
bero una sopravvivenza di pochi mesi e tassi di sopravvivenza inferiori al 10-15%. Con le cellule CAR-T, invece, in questa
popolazione di pazienti ad altissimo rischio si è ottenuto un
risultato eclatante, con un tasso di remissione globale superiore al 70% e un 40% di pazienti che a un mese dall’infusione
delle CAR-T era in remissione completa e presentava una PET
negativa» ha sottolineato Chiappella.
Globalmente, a 30 giorni dalla somministrazione della terapia
45 pazienti (il 40%) hanno ottenuto una risposta completa e
35 (il 31%) una risposta parziale.
I tassi di risposta sono risultati simili nei diversi istotipi e con
i due prodotti utilizzati.
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In generale, si è visto che le ricadute oltre
i 6 mesi sono un evento raro.
Inoltre, non sono state riportate differenze significative fra axi-cel e tisa-cel neanche per quanto riguarda la PFS e l’OS.

Tossicità gestibile

Sul fronte della sicurezza, nella coorte di
pazienti italiani finora analizzata, la tossicità delle CAR-T è risultata gestibile.
La sindrome da rilascio di citochine (CRS)
un evento avverso caratteristico delle
CAR-T, si è sviluppata in 87 pazienti su
113 infusi (77%), ma è stata nella stragrande maggioranza dei casi è stata di grado
lieve e solo in sei casi (5%) di grado 3 o 4.
La neurotossicità (ICANS) è stata registrata in 31 pazienti (il 27%), ma solo in 11
di essi (il 10%) è stata di grado 3 o 4.
«Questi dati sono sicuramente migliori rispetto a quelli degli studi registrativi, perché con l’esperienza clinica si è imparato
via via a gestire queste tossicità, che erano inizialmente nuove, e nello stesso tempo sono stati introdotti dalle aziende produttrici delle CAR-T alcuni aggiustamenti
e ammodernamenti dei piani di gestione
del rischio che hanno consentito di utilizPFS a 6 mesi è risultata compresa fra il 48% per il linfoma diffuso zare in modo anticipato tocilizumab, un farmaco diretto contro
a grandi cellule B e il 66% per il linfoma a cellule B primitivo del l’IL-6, cioè la principale citochina responsabile della CRS, e anmediastino, mentre l’OS a 6 mesi fra il 78% per il linfoma diffuso che di anticipare l’utilizzo degli steroidi in caso di tossicità rilea grandi cellule B e il 92% per il linfoma follicolare trasformato. vanti» ha rimarcato la specialista.
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Queste tossicità sono state gestite efficacemente con la som- Fare formazione ai pazienti e agli ematologi
ministrazione dell’anti-IL-6 tocilizumab in 61 pazienti (il 54%) Nel contempo, ha proseguito l’autrice, «occorre fare un grosso
e di steroidi in 38 pazienti (il 34%).
lavoro di educazione e formazione rivolto sia ai colleghi dei
centri più piccoli che non sono autorizzati a erogare la terapia
«Una tossicità che stiamo osservando nella pratica clinica e con cellule CAR-T sia ai pazienti».
che non era evidente negli studi registrativi, per via del follow-up limitato dei dati pubblicati, è rappresentata da alcune «Il trattamento con le cellule CAR-T permette di ottenere otcitopenie, che a volte si manifestano anche tardivamente e timi risultati con un buon profilo di tossicità, ma deve essere
implicano un rischio di infezioni virali, batteriche o fungine, deve essere gestito da mani esperte. Il messaggio principale
anche a lungo termine. Il nostro registro ha quindi anche l’o- per gli ematologi dei centri più periferici è quello di inviare il
biettivo di migliorare la conoscenza di queste tossicità emer- prima possibile i pazienti candidabili a questa terapia al cengenti più tardive» ha riferito Chiappella.
tro di riferimento, perché ci sono dati che dimostrano chiaramente come sia le possibilità di risposta sia la sopravvivenNel registro, in 30 pazienti (il 27%) si è registrata una citopenia za diminuiscano drasticamente con l’aumentare delle linee
prolungata, durata oltre 30 giorni, e 27 di essi (il 24%) hanno precedenti di trattamento. Se un paziente ci viene inviato alla
contratto infezioni virali o batteriche.
seconda recidiva, cioè quando ha già fatto due linee di trattamento, ha ottime possibilità di successo; viceversa, se viene
Nel periodo di osservazione, comunque, non sono stati regi- pretrattato con 5-6 linee di terapia, si rischia di avere di fronstrati decessi dovuti a tossicità.
te un paziente estremamente fragile, con un altissimo rischio
infettivo e, nel contempo, con minori possibilità di successo
delle CAR-T», ha sottolineato Chiappella.
Il futuro del registro
Il registro è tuttora attivo e già al prossimo congresso dell’American Society of Hematology (ASH), ci ha anticipato Chiappel- Per quanto riguarda i pazienti, ha aggiunto la specialista, devono essere informati riguardo al fatto che le normative Aifa
la, saranno presentati nuovi dati.
prevedono la loro permanenza per un mese nei pressi del cenInoltre, è già stato effettuato un primo emendamento al pro- tro dove è stata fatta l’infusione. «È certamente un grosso satocollo originario dello studio, in quanto l’arruolamento è crificio, ma ampiamente compensato dalla possibilità di guastato esteso ai pazienti con linfoma mantellare, che hanno rigione dal linfoma», ha concluso l’autrice.
già accesso a una terza terapia a base di CAR-T, brexu-cel, attualmente attraverso un programma di uso compassionevole. Alessandra Terzaghi
«Inoltre, non appena saranno disponibili prodotti per altri tipi
di linfoma, come il linfoma follicolare, e un’altra terapia con Bibliografia
CAR-T, liso-cel, per i linfomi a grandi cellule, amplieremo ul- A. Chiappella, et al. Car-T Cell In Diffuse Large B-Cell And Primary Mediastinal Lymphomas In Real Life Setting: A Report From The Prospective Observational Study Of
teriormente il numero e la tipologia di pazienti che possiamo The Italian Society Of Hematology. EHA 2021; abstract EP729.
Leggi
inserire nel registro» ha aggiunto l’ematologa.
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Linfoma a cellule T periferico,
efficacia e sicurezza di brentuximab vedotin
confermate a 5 anni
L’aggiunta del coniugato anticorpo-farmaco (ADC) brentuximab vedotin alla 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 chemioterapico convenzionale a quattro farmaci costituito da ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (CHOP), nei
pazienti con linfoma a cellule T periferico, con un profilo di
sicurezza gestibile. Lo evidenziano i dati di follow-up a 5 anni
dello studio ECHELON-2, presentati di recente al congresso
annuale della European Hematology Association (EHA).

randomizzato, in doppio cieco, double-dummy, controllato
con placebo e un regime attivo di confronto.
Nel trial sono stati inclusi 452 pazienti con linfoma anaplastico
a grandi cellule sistemico o altri tipi di linfoma a cellule T periferico esprimenti l’antigene CD30, non trattati in precedenza.
I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1 al trattamento con il regime A + CHP oppure
solo il regime CHOP 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 a 5 anni presentata
Lo studio ECHELON-2
Lo studio ECHELON-2 (NCT01777152), pubblicato nel 2019 su all’EHA), mentre come endpoint secondari sono stati valutati
The Lancet, è un trial multicentrico internazionale di fase 3, l’OS, la PFS nel sottogruppo di pazienti (il più numeroso) con
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linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico, il tasso di remissione completa (CR) e il tasso di risposta obiettiva (ORR).

Trattamento con brentuximab migliora la sopravvivenza rispetto al regime CHOP

L’analisi primaria aveva dimostrato la superiorità del regime
A + CHP rispetto allo schema CHOP in termini sia di PFS sia di
OS come trattamento di prima linea nella popolazione di pazienti arruolata nello studio.
Con un follow-up mediano di 36,2 mesi, la PFS mediana era risultata di 48,2 mesi con il regime A + CHP contro 20,8 mesi 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 = 0,011) e un tasso
di PFS a 3 anni pari rispettivamente al 57,1% e 44,4%. La riduzione del rischio di progressione o morte era risultata del 41%
nel sottogruppo di pazienti con linfoma anaplastico a grandi
cellule sistemico (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 vedotin 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).
Grazie a 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 esaminata nello studio.

Benefici di brentuximab confermati a 5 anni

La maggior parte dei pazienti arruolati presentava un linfoma
anaplastico a grandi cellule sistemico (il 70%) e aveva una ma-
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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 PTCL esprimente 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)
OS a 5 anni 70,1% contro 61,0%
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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lattia in stadio avanzato (il 27% era in stadio III, il 53% in stadio IV), mentre il 78%
presentava un IPI ≥ 2.
Nell’analisi presentata all’EHA gli autori
hanno illustrato i dati relativi a un follow-up mediano di 47,6 mesi per la PFS e
di 66,8 mesi per l’OS.
Sia per quanto riguarda la PFS sia per
quanto riguarda l’OS i risultati hanno
continuato a favorire la combinazione
contenente brentuximab vedotin rispetto al regime standard.
Nel braccio trattato con la combinazione
contenente brentuximab vedotin si è registrata una riduzione del 30% del rischio
di progressione o decesso rispetto al
braccio trattato con il regime 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 confronto, mentre la PFS stimata a 5 anni è risultata rispettivamente
del 51,4% (IC al 95% 42,8-59,4) contro 43%
(IC al 95% 35,8-50,0).
Nel braccio assegnato al trattamento con
il regime A + CHP, inoltre, si è registrata
una riduzione del 28% del rischio di decesso rispetto al braccio assegnato al regime CHOP (HR 0,72 IC al 95% 0,53-0,99;
P = 0,00424), ma la mediana non era ancora stata raggiunta in nessuno dei due
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bracci al momento dell’analisi. Invece, l’OS stimata a 5 anni è cellule sistemico, nei quali si è osservata una riduzione del
risultata rispettivamente del 70,1% (IC al 95% 63,3-75,9) contro 45% del rischio di progressione o decesso nel braccio trattato
con brentuximab vedotin rispetto al braccio trattato con il re61,0% (IC al 95% 54,0, 67,3).
gime CHOP (HR 0,55; IC al 95% 0,39-0,79, P = 0,0009) con una
Vantaggio del regime con brentuximab confer- PFS mediana non ancora raggiunta nel braccio sperimentale
e pari a 54,2 mesi nel braccio di confronto e una PFS a 5 anni
mato nella maggior parte dei sottogruppi
rispettivamente del 60,6% contro 48,4%.
In generale, la PFS osservata nei sottogruppi di pazienti
prespecificati nel protocollo è risultata coerente con quel- Un ulteriore aspetto evidenzia la superiorità del regime conla registrata nella popolazione complessiva, confermando tenente brentuximab vedotin rispetto alla chemioterapia conil beneficio del regime con brentuximab vedotin rispetto al venzionale. Il disegno dello studio, infatti, prevedeva la possiregime chemioterapico standard.
bilità di un ritrattamento con brentuximab vedotin nei pazienti
del braccio A + CHP o un trattamento ex novo con l’ADC nei paL’analisi dei sottogruppi ha anche evidenziato che il beneficio zienti del braccio CHOP, a discrezione dello sperimentatore.
del regime A + CHP rispetto al regime CHOP è risultato ancora Nel braccio A+CHP il tempo mediano intercorso tra l’inizio del
maggiore fra i 316 pazienti con linfoma anaplastico a grandi trattamento di prima linea e il primo trattamento con brentu-
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ximab vedotin dopo la terapia di prima
linea è stato di 15 mesi (range: 3-64) e in
totale 29 pazienti sono stati ritrattati con
l’ADC, che ha prodotto una risposta in 17
di essi (il 59%), con una risposta completa in 11 casi (il 38%) e una risposta parziale in sei (il 21%). Nel braccio trattato
in prima istanza con il regime CHOP, in
totale, 54 pazienti hanno ricevuto un
primo trattamento con brentuximab vedotin e il tempo mediano di ricorso all’ADC dopo il trattamento di prima linea è
stato decisamente più breve rispetto al
braccio sperimentale: 8,2 mesi. In questo
braccio, il trattamento con brentuximab
vedotin ha indotto una risposta in 27 pazienti (il 50%), di cui 16 (il 30%) hanno
ottenuto una risposta completa e 11 (il
20%) una risposta parziale.

Buon profilo di sicurezza per il
regime A + CHP

Sul fronte della sicurezza, l’aggiornamento del follow-up a 5 anni mostra che tra i pazienti che avevano sviluppato neuropatia
periferica, un evento avverso di interesse
associato al trattamento con l’ADC, il 72%
nel braccio trattato con brentuximab vedotin + CHP e il 78% nel braccio trattato
con il regime CHOP aveva ottenuto una
risoluzione completa o un miglioramento
dei sintomi, diventati di grado non superiore all’1, all’ultimo follow-up.
Nei pazienti con neuropatia periferica
ancora in corso al momento dell’ultima
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visita, questo evento avverso è risultato di grado 1 nel 70% dei
pazienti trattati con il regime A + CHP e nel 71% di quelli trattati con il regime CHOP, di grado 2 rispettivamente nel 28% e 26%
dei pazienti e di grado 3 nel 2% dei casi in entrambi i bracci.

In conclusione

A distanza di 5 anni, il trattamento in prima linea con il regime
A + CHP continua a fornire un miglioramento clinicamente significativo della PFS e dell’OS rispetto al regime CHOP, con una
remissione duratura nel 59% dei pazienti ritrattati con linfoma
anaplastico a grandi cellule sistemico, scrivono gli autori nelle conclusioni del loro abstract.
Inoltre, i ricercatori ribadiscono che il trattamento con il regime contenente brentuximab vedotin ha mostrato un profilo di
sicurezza gestibile anche con il proseguire del follow-up, evidenziando una risoluzione completa o un miglioramento continuati nel tempo della neuropatia periferica.

Bibliografia
E. Domingo Domènech, et al. ECHELON-2, (NCT01777152), 5-Year Results of a Randomised, Double-Blind, Phase 3 Study of Frontline Brentuximab Vedotin + CHP Vs
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Linfoma follicolare recidivato/refrattario,
con le CAR-T axi-cel si vive più a lungo rispetto
alle altre terapie attuali
In occasione del congresso della European Hematology Association (EHA) sono stati annunciati i risultati di un’analisi
che ha messo a confronto i pazienti dello studio registrativo
ZUMA-5, nel quale si sono valutate le CAR-T anti-CD19 axicabtagene ciloleucel (axi-cel) in pazienti con linfoma follicolare ricaduto/refrattario, con un follow-up minimo di 18 mesi,
con un campione ponderato di pazienti della coorte internazionale di controllo esterno dello studio SCHOLAR-5.

Tassi di risposta e sopravvivenza maggiori con
axi-cel

Nell’analisi presentata all’EHA sono stati confrontati i dati relativi a 86 pazienti con linfoma follicolare arruolati nello studio
ZUMA-5 e relativi a un’analisi aggiornata a 18 mesi (follow-up
mediano: 23,3 mesi) con un campione di 85 pazienti con caratteristiche analoghe della coorte di controllo esterno dello studio SCHOLAR-5, abbinati mediante il propensity match score.

Miglioramento significativo con axi-cel

L’ORR è risultato del 94,2% per la coorte dello studio ZUMA-5,
rispetto al 49,9% per la coorte di controllo, con un odds ratio
(OR) pari a 16,2 (IC al 95% 5,6-46,9).

L’OS mediana e la PFS mediana non sono state raggiunte nella
coorte dello studio ZUMA-5, mentre per la coorte di controllo
L’analisi evidenzia che rispetto ai controlli, trattati con le altre sono risultate rispettivamente di 12,7 mesi e 59,8 mesi, con HR
terapie attualmente disponibili, i pazienti con linfoma folli- per l’OS e la PFS pari rispettivamente a 0,42 (IC al 95% 0,21colare recidivante o refrattario trattati con axi-cel nell’ambito 0,83) e 0,30 (IC al 95% 0,18-0,49).
dello studio ZUMA-5 hanno mostrato una sopravvivenza globale (OS) e una sopravvivenza libera da progressione (PFS), «Il beneficio sostanziale in termini di sopravvivenza globale
osservato in questo confronto suggerisce che axi-cel risponde
nonche un tasso di risposta obiettiva (ORR) superiori.
a un’importante esigenza medica non soddisfatta per i pazienti con linfoma follicolare recidivante/refrattario», ha affermaConfronto fra ZUMA-5 e SCHOLAR-5
to l’autore che ha presentato i dati al congresso, John Gribben,
ZUMA-5 è uno studio a singolo braccio nel quale si sono otteProfessore di Oncologia Medica presso il Cancer Research UK
nuti elevati tassi di risposta persistente in pazienti con linfoBarts Centre di Londra.
ma follicolare recidivante o refrattario trattati con axi-cel.
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te recidivante o refrattario, tra cui anche
pazienti con linfoma follicolare, che hanno ricevuto almeno due precedenti linee
di terapia sistemica, inclusa la combinazione di un anticorpo monoclonale anti-CD20 e un agente alchilante.
L’efficacia è stata stabilita sulla base
dell’ORR e della durata della risposta
(DoR) valutati da un comitato di revisione indipendente in base alla Classificazione di Lugano del 2014.

La coorte SCHOLAR-5

Da notare, che nell’analisi primaria e in un’analisi sui sottogruppo dello studio ZUMA-5 non erano state ancora raggiunte
le mediane né dell’OS, né della PFS nel del TTNT.

SCHOLAR-5 è una coorte internazionale,
multicentrica, retrospettiva, di controllo
esterno formata da pazienti con linfoma
follicolare recidivante o refrattario. I dati provengono da sette
istituzioni in cinque Paesi, e sono relativi a pazienti che hanno
iniziato una terapia di terza linea o superiore dopo il luglio 2014.
In queste linee avanzate di trattamento, i regimi terapeutici
sono altamente eterogenei e mancano chiari standard di cura.

«Questi dati evidenziano certamente che axi-cel rappresenta
un miglioramento significativo nelle opzioni di trattamento
per i pazienti affetti da linfoma follicolare recidivante/refrattario», ha concluso Gribben.
Sono stati inclusi anche dati aggiuntivi dello studio DELTA, lo
studio registrativo di idelalisib. Alla coorte sono stati applicati gli
La Food and drug administration ha già approvato axi-cel per stessi criteri di idoneità di ZUMA-5, con i pazienti esclusi o cenil trattamento dei pazienti con linfoma follicolare ricaduto/re- surati al momento della trasformazione del linfoma follicolare.
frattario sulla base dei risultati dello studio ZUMA-5, mentre il
prodotto non ha ancora avuto il via libera della European medicines agency per questa popolazione di pazienti.

Lo studio ZUMA-5

Tuttora in corso, ZUMA-5 (NCT03105336) è uno studio multi- Bibliografia
centrico a singolo braccio, in aperto, che ha arruolato 146 pa- P Ghione, et al. A comparison of clinical outcomes from ZUMA-5 (axicabtagene ciloleucel) and the international SCHOLAR-5 external control cohort in relapsed/rezienti (età ≥ 18 anni) affetti da linfoma non-Hodgkin indolen- fractory follicular lymphoma (R/R FL). EHA 2021; abstract LB1904.
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Linfoma di Hodgkin classico,
regimi a base di brentuximab vedotin sicuri
ed efficaci a lungo termine
Due regimi a più farmaci contenenti il coniugato farmaco-anticorpo brentuximab vedotin si confermano efficaci e con un
buon profilo di sicurezza a lungo termine nei pazienti con linfoma di Hodgkin classico di nuova diagnosi in stadio avanzato. La conferma arriva da una nuova analisi dei dati di uno studio randomizzato di fase 2 del German Hodgkin Study Group
(GHSG), presentata al Virtual Congress 2021 della European
Hematology Association (EHA) da Carla Damaschin, dell’Ospedale Universitario di Colonia in Germania.

all’eBEACOPP contenenti brentuximab vedotin invece della
bleomicina: il regime BrECADD (costituito da brentuximab
vedotin più etoposide, doxorubicina, ciclofosfamide, dacarbazina e desametasone) e il regime BrECAPP (costituito da
brentuximab vedotin più etoposide, doxorubicina, ciclofosfamide, procarbazina e prednisone).

Lo studio tedesco

I risultati precedenti di questo studio, relativi a un tempo mediano di osservazione di 17 mesi e già pubblicati su Lancet
Nuovi approcci per ridurre la tossicità senza Oncology nel 2017, hanno mostrato che con entrambi i regimi
testati si ottengono tassi di risposta elevati e simili a quelli otperdere efficacia
Nella sua presentazione, l’autrice ha ricordato che nei pazienti tenibili con il regime eBEACOPP, a fronte di una tossicità acucon linfoma di Hodgkin classico in stadio già avanzato al mo- ta inferiore, specie nel caso del regime BrECADD.
mento della diagnosi, trattati con il regime BEACOPP escalated o eBEACOPP (un regime a sette farmaci costituito da bleo- All’EHA 2021 Damaschin ha riportato i dati di efficacia e sicumicina, etoposide, doxorubicina, ciclofosfamide, vincristina, rezza a lungo termine (circa 3 anni) dei due regimi.
procarbazina, prednisone) si ottengono risultati eccellenti.
Tuttavia, gli effetti avversi tardivi di eBEACOPP continuano a Il trial ha arruolato complessivamente 104 pazienti con linfoma di Hodgkin classico avanzato di nuova diagnosi, di età
essere motivo di preoccupazione.
compresa tra 18 e 60 anni, assegnati in modo casuale al trattaPer questo, si sono messi a punto nuovi approcci basati sull’e- mento con il regime BrECADD o il regime BrECAPP.
BEACOPP come backbone al fine di ridurre la tossicità del trattamento, senza comprometterne l’efficacia.
«Dopo due cicli di trattamento, i pazienti venivano sottopoI ricercatori del gruppo tedesco, in particolare, hanno valu- sti a una PET/Tac e quindi trattati con altri quattro cicli, dotato in uno studio di fase 2 (NCT01569204) due regimi simili podiché venivano sottoposti a una ristadiazione e quelli con
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PET positiva che mostravano un residuo tumorale superiore Nel braccio trattato con BrECADD si sono registrati due decesai 2,5 cm venivano sottoposti a una radioterapia localizzata» si, uno attribuito al linfoma e un altro a un incidente.
ha spiegato Damaschin.
Nell’analisi aggiornata, il follow-up mediano è stato di 34 mesi per il braccio trattato con BrECADD e 35 mesi per il braccio
trattato con BrECAPP.
I tassi di sopravvivenza libera da progressione (PFS) stimati a 3 anni sono risultati dell’89,7% nel braccio BrECADD e 90,2%
nel braccio BrECAPP.
«Otto pazienti (quattro in ciascuno dei
due bracci) sono andati incontro a una
progressione o una recidiva della malattia durante il periodo di osservazione e in
tutti i pazienti il trattamento di seconda
linea è consistito una chemioterapia ad
alte dosi più il trapianto autologo di cellule staminali» ha spiegato Damaschin.
Tuttavia, ha aggiunto l’autrice, non sono
stati osservati casi di secondi tumori primari durante il periodo di osservazione
«e questo è degno di nota, dal momento che lo sviluppo di leucemia mieloide
acuta o sindrome mielodisplastica è un
rischio noto del trattamento con sei cicli
del regime eBEACOPP».
I tassi di sopravvivenza globale (OS) stimati a 3 anni sono risultati, invece, del
95,4% nel braccio trattato con BrECADD e
100% nel braccio BrECAPP.
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In conclusione

«L’attuale analisi di follow-up conferma l’elevata efficacia e la
sicurezza sia del regime BrECADD sia del regime BrECAPP», ha
sottolineato Damaschin.
L’autrice ha osservato che i tassi di PFS a 3 anni sono risultati
simili a quelli che si ottengono con il regime eBEACOPP.
Infine, Damaschin ha riferito che il regime BrECADD è attualmente in fase di valutazione in un confronto testa a testa con
il regime eBEACOPP in uno studio randomizzato di fase 3
(NCT02661503) attualmente in corso.

Bibliografia
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for newly diagnosed advanced classical Hodgkin lymphoma: Follow-up analysis of
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Linfoma diffuso a grandi cellule B,
si studia possibile sinergia tra tafasitamab
e lenalidomide più R-CHOP
La combinazione dell’anticorpo monoclonale tafasitamab più
lenalidomide e il regime R-CHOP potrebbe avere un effetto
sinergico e rappresentare una potenziale opzione terapeutica futura per i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B
(DLBCL) di nuova diagnosi. Questa possibilità è al vaglio degli
sperimentatori nello studio di fase 3 Front-MIND, presentato
da Umberto Vitolo, Direttore del Dipartimento di Ematologia 2
presso l’Università degli Studi di Torino, in occasione del congresso virtuale della European Hematology Association (EHA).

nici hanno anche dimostrato che le combinazioni tafasitamab
più rituximab e tafasitamab più lenalidomide aumentano l’attività antitumorale rispetto a ognuno dei singoli agenti.

«I dati preliminari dello studio First-MIND suggeriscono che
tafasitamab più o meno lenalidomide più R-CHOP è tollerabile
nei pazienti con DLBCL naïve al trattamento», scrivono Vitolo
e i colleghi nel loro abstract. «Lo studio di fase 3 Front-MIND
fornirà un’ulteriore valutazione dei benefici clinici e della sicurezza in una popolazione di pazienti con DLBCL a rischio intermedio-elevato ed elevato di nuova diagnosi».

Da qui il razionale per lo studio Front-MIND.

Inoltre, i dati preliminari di sicurezza della porzione di fase
1b dello studio First-MIND, presentati anch’essi al congresso
dell’EHA, suggeriscono che la combinazione tafasitamab più
R-CHOP con o senza lenalidomide è tollerabile nei pazienti
con linfoma diffuso a gradi cellule B di nuova diagnosi.

Lo studio Front-MIND

Lo studio Front-MIND (NCT04824092), condotto con il supporto scientifico della Fondazione Italiana Linfomi e della German Lymphoma Alliance, è un trial multicentrico internazionale randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo,
in cui si valuteranno sicurezza ed efficacia di tafasitamab in
combinazione con lenalidomide e l’immunochemioterapia
I presupposti dello studio
Gli autori ricordano che c’è ancora un bisogno finora non soddi- standard R-CHOP rispetto al solo regime R-CHOP in pazienti
sfatto di migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti con lin- con DLBCL a rischio intermedio-elevato ed elevato, non tratfoma diffuso a grandi cellule B di nuova diagnosi, ad alto rischio. tati in precedenza. Saranno arruolati circa 880 pazienti in 350
località in America, Europa e Asia.
Tafasitamab è un nuovo anticorpo monoclonale umanizzato
diretto contro l’antigene CD19 e con la porzione Fc modifica- Per essere eleggibili per lo studio, i pazienti devono avere un’età
ta, capace di potenziare la fagocitosi e a la citotossicità cellu- compresa tra i 18 e gli 80 anni e un linfoma CD20-positivo, non
lo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC) in vitro. Studi precli- trattato precedentemente, confermato da una biopsia locale.
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Inoltre, devono avere un punteggio dell’indice prognostico
internazionale (IPI) di almeno 3 se hanno 60 anni o più e un
punteggio IPI da 2 a 3 se hanno meno di 60 anni, nonché un
performance status ECOG da 0 a 2. Saranno, invece, esclusi
dall’arruolamento i pazienti con linfoma trasformato.

Il braccio di controllo sarà trattato con il regime R-CHOP più
un placebo di tafasitamab per via endovenosa nei giorni 1, 8 e
15 di ogni ciclo e un placebo di lenalidomide nei giorni da 1 a
10 di ogni ciclo, per 6 cicli di 21 giorni ciascuno.

L’endpoint primario dello studio è rappresentato dalla sopravI partecipanti saranno randomizzati secondo un rapporto 1:1 vivenza libera da progressione (PFS) valutata dagli sperimene saranno stratificati in base al punteggio dell’IPI, al rischio di tatori, mentre gli endpoint secondari includeranno la sopravmalattia e alla regione geografica.
vivenza libera da eventi (EFS) valutata dagli sperimentatori e
la sopravvivenza globale (OS).
Nel braccio sperimentale i pazienti saranno trattati per 6 cicli
di 21 giorni ciascuno; tafasitamab sarà somministrato per via Dopo la valutazione della risposta alla conclusione del trattaendovenosa alla dose di 12 mg/kg nei giorni 1, 8 e 15 di ogni mento i pazienti potranno essere sottoposti a una profilassi
ciclo, mentre lenalidomide sarà somministrata alla dose di 25 pianificata del sistema nervoso centrale (SNC) con metotrexamg per via orale nei giorni da 1 a 10 e il regime R-CHOP per tut- to ad alte dosi per via endovenosa.
ta la durata di ogni ciclo.
I partecipanti saranno seguiti a partire
dalla visita di fine trattamento fino alla
fine dello studio e saranno sottoposti a
una valutazione clinica ogni 3-6 mesi e
agli esami di imaging ogni 3-12 mesi, per
un periodo fino a 60 mesi.
Inoltre, sarà effettuata una vasta serie di
studi traslazionali, che mirano ad analizzare la relazione tra potenziali biomarcatori ed efficacia.
La durata prevista dello studio FrontMIND, dalla prima visita del primo paziente all’ultima visita dell’ultimo paziente, è di circa 5 anni.
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I primi dati di safety dello studio First-MIND

Al congresso europeo sono stati presentati anche i dati preliminari di sicurezza della parte di fase 1b dello studio First-MIND,
uno studio multicentrico randomizzato, in aperto, nel quale si
confrontano tafasitamab più R-CHOP più lenalidomide con tafasitamab più R-CHOP in pazienti con linfoma diffuso a grandi
cellule B di nuova diagnosi.
Al momento dell’analisi, erano disponibili i dati su 24 pazienti
trattati nella fase di run-in di valutazione della sicurezza. Sono
stati riportati in totale 137 eventi per gli 11 pazienti nel braccio
tafasitamab più R-CHOP più lenalidomide e 111 eventi per i 13
pazienti del braccio tafasitamab più R-CHOP.
La neutropenia di grado 3 o superiore è stata osservata rispettivamente nel 46% e 54% dei pazienti, mentre la trombocitopenia
di grado 3 o superiore rispettivamente nel 18% e 8%. Altri eventi
avversi di interesse (per lo più diarrea, affaticamento e vomito) hanno avuto un’incidenza comparabile nei due bracci.

Tafasitamab già approvato con lenalidomide

Tafasitamab ha ricevuto nel giugno scorso dal Comitato per i
prodotti medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) il parere positivo all’approvazione,
in combinazione con lenalidomide, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato
o refrattario ritenuti non idonei per il trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche.
La decisione dell’autorità regolatoria si basa sui dati dello studio di fase 2 L-MIND (NCT02399085), nel quale si è valutato
tafasitamab in combinazione con lenalidomide come trattamento per pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario recidivato/refrattario.
In questo studio, la combinazione tafasitamab più lenalidomide è risultata ben tollerata e ha prodotto un tasso di risposta complessiva del 55% in 71 pazienti, con un tasso di risposta
completa del 37% e un tasso di risposta parziale del 18%.

Sono stati registrati 23 effetti avversi gravi, di cui 12 nel brac- Alessandra Terzaghi
cio sperimentale e i restanti 11 nel braccio di controllo, mentre
non si sono verificati decessi associati al trattamento.
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Mieloma multiplo ricaduto/refrattario,
efficacia e sicurezza di belantamab mafodotin
confermate nella ‘real life’
Il coniugato farmaco anticorpo (ADC) belantamab-mafodotin
dimostra di esercitare una significativa attività anti-mieloma
in pazienti con mieloma multiplo pesantemente pretrattati
RRMM non solo nel setting controllato e ideale dei trial clinici,
ma anche nella pratica clinica di tutti i giorni, con un profilo di
sicurezza gestibile. Lo evidenza uno studio multicentrico isrealiano di ‘real life’ presentato al recente congresso della European Hematology Association (EHA).

Studio multicentrico israeliano

Per colmare questa lacuna, gli autori israeliani hanno valutato la sicurezza e l’efficacia della terapia con belantamab mafodotin somministrata tramite il programma di uso compassionevole di GSK (l’azienda che sta sviluppando il farmaco) a
pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario altamente
pretrattato, arruolati in in 9 centri del Paese.

Sono stati inclusi nell’analisi tutti i pazienti consecutivi con
mieloma multiplo recidivato/refrattario che hanno ricevuBelantamab mafodotin
Belantamab mafodotin (GSK2857916) è un ADC diretto contro to almeno due dosi di belantamab mafodotin nell’ambito del
l’antigene di maturazione delle cellule B che si è dimostrato suddetto programma di uso compassionevole.
attivo come agente singolo in studi di fase 1 e 2 in pazienti con
mieloma multiplo ricaduto/refrattario pesantemente pretrat- I dati sono stati estratti dalle cartelle cliniche focalizzandosi
sui dati demografici, le caratteristiche della malattia, i trattatati, tra cui lo studio registrativo DREAMM-2.
menti precedenti già effettuati dai pazienti, la sicurezza, comGrazie ai risultati di questo studio, belantamab mafodotin presa la tossicità oculare, e le risposte al trattamento.
è stato recentemente approvato dalla European Medicines
Agency per i pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrat- L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera
tario già sottoposti a quattro linee di terapia, comprendenti un da progressione (PFS), mentre gli endpoint secondari incluinibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un devano la sicurezza, con particolare attenzione alla tossicità
oculare (un effetto avverso noto e caratteristico di belantaanticorpo monoclonale anti-CD38.
mab mafodotin), il tasso di risposta obiettiva (ORR), la sopravTuttavia, mancavano finora dati provenienti dalla ‘real life’ e vivenza globale (OS), la sicurezza e la tollerabilità.
di follow-up a lungo termine.
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Le caratteristiche dei pazienti

Nell’analisi sono stati inclusi 67 pazienti con mieloma multiplo ricaduto/refrattario, trattati con belantamab mafodotin tra
luglio 2019 e febbraio 2021. Il follow-up mediano è stato di 16,1
mesi (IC al 95% 11,2-20,9).
L’età mediana dei partecipanti è risultata di 70 anni: (range:
36-88) anni. Il 47% di essi aveva un profilo citogenetico ad alto
rischio, con la presenza di caratteristiche quali la traslocazione (t)(4;14), la t(14;16), la t(14;20), la delezione 17p e l’amplificazione del cromosoma 1q (+1q).
Tutti i pazienti erano già stati pesantemente pretrattati ed
erano già stati sottoposti a una mediana di cinque [IQR 4-7]
precedenti linee di terapia. Tutti erano già stati esposti a bortezomib, il 73% a carfilzomib, il 91% a lenalidomide, il 77% a pomalidomide e il 92% a daratumumab; il 65% era risultato triplo-refrattario e il 23% penta-refrattario.

Mediane di sopravvivenza non ancora raggiunte

L’ORR è risultato del 54%, un risultato addirittura superiore a quello ottenuto nello studio DREAMM-2. I pazienti che hanno ottenuto una risposta completa sono stati
il 6%, quelli con
una risposta parziale molto buona
il 23%, quelli con
una risposta parziale il 25% e quelli con una risposta
minore l’11%.

Il 14% dei pazienti ha mostrato una
stabilizzazione della malattia, mentre
il 21% dei pazienti
Il numero mediano di cicli effettuati era pari a 4 (range: 2-17) e è andato incontro a
la dose massima di belantamab mafodotin è stata di 3,4 mg/kg progressione.
nel 36% dei pazienti e 2,5 mg/kg nel 56%.
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La PFS mediana è risultata di 4,4 mesi (IC al 95% 3,3-5,5) nell’intera coorte e 8,8 mesi (IC al 95% 6,2-11,3) tra i pazienti che hanno
ottenuto una risposta parziale o migliore, mentre l’OS mediana
è risultata di 14 mesi (IC al 95% NE); tra i pazienti responder,
l’OS mediana non è stata raggiunta, mentre è risultata di 6 mesi
(IC al 95% % 5,2-6,7) nei non responder (P < 0,001).

Tossicità gestibili

Il 25% dei cicli oltre la dose iniziale è stato ritardato. I motivi
dei ritardi sono stati principalmente la tossicità oculare (65%)
seguita dalla tossicità ematologica (11%) e dalle infezioni (5%).
La tossicità oculare (cheratopatia) si è verificata in 41 dei 62
pazienti valutabili (il 66%). La peggiore tossicità oculare è stata di grado 1 nel 10% dei pazienti, grado 2 nel 23% e grado 3 nel
32%. Nel 74% dei pazienti si è osservata comunque una risoluzione della tossicità oculare dal grado ≥ 2 al grado 1/0.
Gli effetti collaterali ematologici sono stati la trombocitopenia
(39%; di grado ≥ 3: 31%), la neutropenia (13%; di grado ≥ 3,9%) e
l’anemia (9%; di grado ≥ 3,6%). Inoltre, sono stati riportati due
sanguinamenti di grado 3 (epistassi e sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore) tra i pazienti con trombocitopenia di grado 3/4.
Gli eventi avversi non ematologici frequenti sono stati le infezioni (10%; di grado ≥ 3: 6%) e l’aumento degli enzimi epatici
(10%; di grado ≥ 3: 4%).
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
T. Shragai, et al. Belantamab Mafodotin Treatment For Patients With Relapsed/Refractory Myeloma Via GSK Expanded Access Program: Real-World Data. EHA 20201;
abstract EP1023.
Leggi

leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

66

Mieloma multiplo, belantamab mafodotin:
effetti oculari gestibili e reversibili,
senza ridurre l’efficacia
Dal congresso della European Hematology Association (EHA)
arrivano ancora una volta notizie rassicuranti riguardo alla sicurezza di belantamab mafodotin, un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) già approvato in Europa per il trattamento dei pazienti con mieloma multiplo fortemente pretrattati. Una nuova
analisi post-hoc dello studio registrativo DREAMM-2 presentata al convegno, infatti, conferma che nei pazienti sottoposti a
un trattamento prolungato con questo agente la tossicità oculare (un evento avverso caratteristico di belantamab e di altri
ADC) è facilmente gestibile attraverso riduzioni di dosaggio o
prolungamenti dell’intervallo fra una somministrazione e l’altra, senza compromettere l’efficacia del trattamento.
«I pazienti non devono preoccuparsi e devono affidarsi con
fiducia all’ematologo curante e al collega oculista che li monitorerà durante il trattamento con belantamab mafodotin,
perché i due specialisti hanno gli strumenti per cogliere sul
nascere l’eventuale insorgenza di una tossicità oculare e per
gestirla in modo adeguato, modificando la dose o ritardando
le somministrazioni successive del farmaco, permettendo
così il recupero dagli eventuali eventi avversi oculari, che
nello studio DREAMM-2 sono risultati pienamente reversibili, senza impattare sul risultato clinico» ha detto ai microfoni
di PharmaStar Claudio Cerchione, dell’Istituto Scientifico
Romagnolo per la Cura e lo Studio dei Tumori, IRST IRCCS di
Meldola (FC), e presidente di SOHO Italy.
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Belantamab mafodotin e lo studio DREAMM-2

Belantamab mafodotin è un ADC diretto contro l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA) già autorizzato dalla European
medicines agency (Ema) per il trattamento in monoterapia di
pazienti con mieloma multiplo ricaduto o refrattario altamente
pretrattati, già sottoposti ad almeno quattro terapie precedenti e risultati refrattari ad almeno un inibitore del proteasoma,
un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38, oltre che andati in progressione a seguito dell’ultima
terapia. Il farmaco dovrebbe ottenere a breve anche la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Dott. Claudio Cerchione
Mieloma multiplo, eventi oculari di belantamab mafodotin
reversibili e pienamente gestibili

GUARDA IL VIDEO
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L’approvazione dell’Agenzia europea si basa proprio sui risultati dello studio DREAMM-2, un trial multicentrico internazionale di fase 2, pubblicato nel 2020 su The Lancet Oncology, nel
quale si sono valutati due diversi dosaggi di belantamab mafodotin – 2,5 mg/kg o 3,4 mg/kg ogni 3 settimane il giorno 1 di
ogni ciclo – in pazienti con mieloma multiplo ricaduto o refrattario, pesantemente pretrattati.
Le analisi relative al profilo di sicurezza e tollerabilità di belantamab mafodotin dello studio DREAMM-2 e di studi precedenti hanno evidenziato che un evento avverso caratteristico del farmaco e comune anche ad altri ADC è rappresentato
dalla tossicità oculare, che si manifesta prevalentemente con
secchezza oculare, offuscamento della visione, cheratopatia e
alterazioni dell’acuità visiva.
«Belantamab mafodotin è un farmaco sicuramente maneggevole, ma la tossicità oculare è un possibile effetto collaterale, probabilmente legato a un uptake non specifico di questo
agente da parte delle cellule corneali in mitosi, che richiede
un attento monitoraggio oftalmologico da parte di oculista
esperto, con il quale la collaborazione è fondamentale», ha
sottolineato Cerchione.

Analisi su pazienti trattati per almeno un anno
con 2,5 mg/kg
Gli autori dello studio DREAMM-2 hanno quindi continuato
a caratterizzare il profilo di sicurezza oculare di belantamab
mafodotin con diverse analisi successive alla pubblicazione
su Lancet Oncology e al congresso dell’EHA, in particolare,
hanno presentato i risultati di una valutazione post-hoc condotta su pazienti trattati per non meno di un anno con 2,5 mg/
kg di farmaco ogni 3 settimane – il dosaggio approvato dalle
agenzie regolatorie – con un follow-up mediano di 13 mesi.
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Lo studio DREAMM-2
PATOLOGIA
Mieloma multiplo (MM)

in

30”

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 triplo refrattari
N. DI PAZIENTI TRATTATI
196, di cui 97 con 2,5 mg/kg di belantamab mafodotin
TRATTAMENTO VALUTATO
Belantamab mafodotin 2,5 mg/kg o 3,4 mg/kg ogni 3 settimane (Q3W)
RISULTATI PRINCIPALI
Analisi su 14 pazienti trattati per ≥ 12 mesi con 2,5 mg/kg:
pazienti che hanno sviluppato almeno un evento oculare: 100%
pazienti che hanno richiesto almeno due dilazioni della
dose: 100%
pazienti che hanno richiesto una riduzione di dosaggio:
86%
durata mediana della dilazione: 41 giorni
pazienti che hanno potuto riprendere la terapia: 100%
pazienti che hanno ottenuto una risposta 86%
MESSAGGIO CHIAVE
Nei pazienti trattati con belantamab mafodotin 2,5 mg/
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Durante lo studio, i pazienti sono stati sottoposti alle valutazioni oculistiche, tra cui un esame della cornea e la valutazione delle variazioni della massima acuità visiva corretta che
l’occhio può esprimere (BCVA), al basale e prima di ogni somministrazione del farmaco.
«La valutazione oculistica è entrata a far parte del monitoraggio mensile dei pazienti anche nella pratica clinica» ha detto
l’ematologo. «Quindi, alla valutazione ematologica a cui si sottopone il paziente prima della somministrazione successiva
di belantamab si aggiunge anche una visita oculistica completa con un oftalmologo esperto nella gestione del paziente
affetto da mieloma multiplo, e in particolare in trattamento
con belantamab; tale visita permette di scoprire l’eventuale
evento avverso oculare sul nascere, in modo da aggiustare il
tiro per gestire il problema e tranquillizzare il paziente».

Recupero dagli eventi oculari in tutti i pazienti

kg Q3W per almeno 12 mesi, la variazione della schedula
è stata efficace nel gestire la tossicità oculare e ha consentito ai pazienti di continuare il trattamento e beneficiare del farmaco, senza impattare sul risultato
La riduzione del dosaggio e/o il ritardo nella somministrazione hanno consentito il recupero dagli eventi avversi oculari
in modo che il trattamento potesse essere ripreso in tutti i 14
pazienti. «Il 100% delle tossicità oculistiche sono state totalmente reversibili grazie a queste correzioni in corso d’opera
del trattamento» ha rimarcato Cerchione.

Nessun impatto negativo sulla risposta ritardando le somministrazioni
Negli oltre 12 mesi di trattamento con belantamab mafodotin
(mediana: 3,5, intervallo: 2–6), i pazienti sono stati sottoposti
a una media di 3,6 dilazioni della somministrazione.

Nei 97 pazienti dello studio DREAMM-2 assegnati alla coorte
La durata mediana del prolungamento dell’intervallo tra una
trattata con belantamab mafodotin 2,5 mg/kg, al cut-off temdose e la successiva è stata di 41 giorni (intervallo: 4-212) e in
porale dei 13 mesi il tasso di beneficio clinico (risposta mini10 pazienti (71%) la dilazione è stata di oltre 63 giorni.
ma o migliore) è risultato del 36%.
In questa coorte, al momento della chiusura dell’analisi, un
totale di 14 pazienti (il 15%) era stato trattato per almeno 12
mesi con 2,5 mg/kg di belantamab mafodotin ogni 3 settimane. «Si trattava di pazienti in trattamento da più di un anno
che hanno sviluppato una tossicità oftalmologica di grado tale
da richiedere variazioni nella schedula e nella cadenza delle
somministrazioni del farmaco» ha spiegato lo specialista.

In generale, in questo sottogruppo di 14 pazienti, lunghe dilazioni delle somministrazioni non hanno avuto un impatto
negativo sulla risposta clinica a belantamab mafodotin: 12
(l’86%) hanno, infatti, risposto al farmaco (risposta parziale o
migliore; nel 79% dei casi per almeno 6 mesi).

«Il ritardare le somministrazioni e le eventuali riduzioni del
dosaggio non influiscono assolutamente sull’efficacia del trattamento con belantamab: nei pazienti sottoposti a queste miInfatti, tutti i 14 pazienti hanno manifestato almeno un evensure si ottengono praticamente la stessa percentuale, la stessa
to oculare e hanno richiesto almeno due volte di ritardare la
profondità e la stessa durata di risposta osservate nei pazienti
somministrazione della dose, mentre in 12 (l’86%), la dose del
che non ne hanno bisogno. Pertanto, il paziente non deve aver
farmaco è stata ridotta a 1,92 mg/kg.
paura, oltre che dei possibili eventi avversi oculari, neanche
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di un’eventuale modifica della schedula messa in atto per mette di rilevare tale evento nel momento in cui sta insorgencontrastarli» ha detto lo specialista.
do, e le precauzioni e le modifiche della schedula che vengono
messe in atto permettono di rendere assolutamente reversibiNessun caso di perdita completa permanente le e maneggevole anche questo effetto collaterale, consentendo ai nostri pazienti di beneficiare appieno della straordinaria
della vista
efficacia di questo farmaco» ha sintetizzato l’ematologo.
Nel sottogruppo di 14 pazienti analizzati, tutti hanno sviluppato una cheratopatia.
«Un farmaco che permette di ottenere delle risposte profonde
e di lunga durata anche nel paziente che ha fallito le altre alSintomi oculari si sono verificati in 13 pazienti (il 93%) e i più
ternative terapeutiche, e che speriamo di potere avere presto a
comuni sono stati visione offuscata (57%), secchezza oculare
disposizione anche in Italia, non solo in monoterapia, ma an(36%), riduzione dell’acuità visiva (21%) e fotofobia (21%).
che in nuove combinazioni con altri agenti, che permetteranno una sinergia di effetto e di sfruttare al massimo le grandi
Nessun paziente, comunque, ha avuto una perdita completa e
potenzialità di questa molecola» ha concluso Cerchione.
permanente della vista.
Alessandra Terzaghi

In conclusione

«Le nuove analisi dello studio DREAMM-2 confermano, quindi,
che la tossicità oculare è un evento avverso possibile di belantamab mafodotin, ma evidenziano allo stesso tempo che un Bibliografia
attento monitoraggio oftalmologico, come quello che già si sta S. Lonial, et al. Characterization of Ocular Adverse Events in Patients Receiving
Mafadotin for ≥ 12 Months: Post-Hoc Analysis of DREAMM-2 Study in
mettendo in pratica in tutti i centri dove lo si utilizza, che per- Belantamab
Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. EHA 2021; abstract EP1026.
Leggi
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Mieloma multiplo di nuova diagnosi,
mantenimento con daratumumab prolunga
le risposte dopo trapianto e induzione/
consolidamento standard
Nei pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi la terapia
di mantenimento con daratumumab ha prodotto un aumento
della risposta dopo il trapianto autologo di cellule staminali
(ASCT) più la terapia di induzione e consolidamento con bortezomib, talidomide e desametasone (regime VTd). Sono i risultati della seconda parte dello studio randomizzato in aperto di fase 3 CASSIOPEIA (NCT02541383), presentati al recente
congresso della European Hematology Association (EHA).

mostrando una riduzione del 47% del rischio di progressione
della malattia o di morte», ha dichiarato Philip Moreau, responsabile del Dipartimento di ematologia e dell’Unità studi
di fase 1/2 in ematologia clinica presso l’Ospedale universitario di Nantes, durante la presentazione dei dati.

Nell’analisi attuale, gli autori hanno valutato l’aggiunta di
daratumumab come trattamento di mantenimento rispetto
all’osservazione nei pazienti che avevano ottenuto una risposta parziale (PR) o migliore alla terapia ricevuta nella prima
parte dello studio, indipendentemente dal braccio di terapia.

Lo studio CASSIOPEIA

«Nei pazienti che sono stati trattati con la tripletta VTd nella
prima parte dello studio, daratumumab ha anche migliorato
la sopravvivenza libera da progressione e la profondità della
Nella prima parte della ricerca, nei pazienti con mieloma risposta» ha riferito il Professore.
multiplo idonei al trapianto (1085 pazienti) erano state confrontate la combinazione di daratumumab più la tripletta Moreau ha sottolineato che quando CASSIOPEIA è partito non
VTd (dara-VTd) rispetto alla sola tripletta VTd come conso- c’era uno standard di cura approvato o consolidato per la teralidamento/induzione in questa popolazione di pazienti. Tali pia di mantenimento. Tuttavia, le attuali linee guida di trattarisultati hanno portato all’approvazione della combinazione mento raccomandano l’uso del mantenimento al fine di prolungare la risposta alla terapia iniziale.
dara-VTd per questa indicazione.
Dopo il raggiungimento della PR, i pazienti sono stati assegnati alla terapia di mantenimento con daratumumab 16 mg/kg
ogni 8 settimane fino alla progressione per un massimo di 2
anni oppure al proseguimento dei controlli senza assunzione
«La seconda parte dello studio CASSIOPEIA, che prevedeva di ulteriori terapie (osservazione). I fattori di stratificazione
di valutare la terapia di mantenimento con daratumumab ri- includevano il trattamento di induzione con VTd oppure daspetto all’osservazione, ha raggiunto il suo endpoint primario, ra-VTd e la profondità della risposta.
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L’endpoint primario della ricerca era la sopravvivenza libera Mediana di PFS non ancora raggiunta nel bracda progressione (PFS) dopo la seconda randomizzazione, con
cio daratumumab
281 eventi valutati nell’analisi ad interim con un limite di effiA un follow-up mediano di 35,4 mesi, la PFS mediana è risulcacia di P < 0,0166. Sono state valutate anche le interazioni tra
tata non ancora raggiunta nei pazienti che hanno ricevuto il
la terapia iniziale e quella di mantenimento.
mantenimento con daratumumab, mentre è risultata di 46,7
Gli endpoint secondari chiave includevano il tempo alla pro- mesi per quelli sottoposti alla sola osservazione (HR 0,53; IC
gressione (TTP) dopo la seconda randomizzazione, il tasso di ri- al 95% 0,42-0,69; P < 0,0001).
sposta completa (CR) o migliore, il tasso di negatività della ma«Il beneficio in termini di PFS [offerto dal mantenimento con
lattia minima residua (MRD) e la sopravvivenza globale (OS).
daratumumab, ndr] rispetto alla sola osservazione è stato riInoltre, sono stati eseguiti gli aggiornamenti di PFS, OS e il scontrato anche in tutti i sottogruppi prespecificati nel protocollo, tranne quelli che nella prima parte erano stati sottempo alla PFS durante la terapia di seconda linea (PFS2).
toposti al consolidamento con dara-VTd nella prima parte»,
Maggioranza dei pazienti con profilo citogene- ha riferito l’autore. «Per valutare il beneficio che i pazienti
possono ottenere dopo il trattamento iniziale con dara-VTd è
tico ad alto rischio
In totale, 886 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione: necessario un follow-up più lungo».
442 sono stati assegnati al braccio trattato con daratumumab
e 444 al braccio sottoposto alla sola osservazione. Le caratteristiche dei pazienti erano ben bilanciate nei due bracci. L’età
mediana dei pazienti era di 59 anni, con una maggioranza di
uomini (59,0% nel braccio assegnato al trattamento con daratumumab contro 57,2% nel braccio di controllo).

Daratumumab è risultato anche associato a benefici significativi in termini di TTP (HR 0,49; IC al 95% 0,38-0,62; P < 0,0001)
e a una tendenza a miglioramento della PFS2 (HR 0,62; IC al
95% 0,40-0,96; P = 0,0298).

Inoltre, rispetto al gruppo di controllo, nel gruppo trattato con
La maggior parte dei pazienti aveva un performance status ECOG daratumumab si sono registrati tassi più alti di CR o migliore
pari a 0 (57,0% e 58,6%, rispettivamente) o 1 (39,4% contro 38,7%) e (72,9% contro 60,8%; OR 2,17; IC al 95% 1,54-3,07; P < 0,0001) e di
uno stadio della malattia secondo l’International Staging System negatività della MRD (58,6% contro 47,1%; P = 0,0001).
pari a I (42,8% contro 38,5%) o II (41,0% contro 48,2%).
Infine, i dati relativi all’OS non erano ancora sufficientemente
Inoltre, la maggior parte dei pazienti in entrambi i bracci ave- maturi al momento dell’analisi.
va una citogenetica ad alto rischio (87,0% nel braccio trattato
con daratumumab e 84,2% nel braccio di controllo).

Profilo di sicurezza di daratumumab gestibile

Circa tre quarti dei pazienti di entrambi i bracci (76,2% e 75,9%, Quanto al profilo di sicurezza e tollerabilità di daratumumab,
rispettivamente) avevano ottenuto almeno una PR molto buo- è risultato gestibile e solo il 3% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa di eventi avversi.
na (VGPR) e raggiunto la negatività dell’MRD.
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Circa la metà dei pazienti (54,5%) ha sviluppato una reazione Anche se la OS mediana non è ancora stata raggiunta in enlegata all’infusione, per lo più di grado 1 o 2.
trambi i bracci, le analisi hanno evidenziato con dara-VTd una
riduzione del il rischio di morte del 42% rispetto alla sola tripletInoltre, nel 5,5% dei pazienti trattati con daratumumab e nel ta VTd, confermando il suo valore come regime di induzione e
2,7% dei pazienti sottoposti alla sola osservazione si sono svi- consolidamento in questo setting (HR 0,54; IC al 95% 0,37-0,79).
luppati secondi tumori maligni primari.
Nei pazienti che non sono stati sottoposti a una seconda ranPazienti trattati inzialmente con dara-VTd o VTd
domizzazione, i risultati di PFS mediana sono stati scadenti
Mentre nei pazienti che erano stati inizialmente trattati con da- in entrambi i bracci (30,7 mesi con dara-VTd contro 25,4 mesi
ra-VTd la PFS non sia risultata significativamente diversa nei con la tripletta VTd).
due bracci, nei pazienti trattati prima con VTd si è osservato un
beneficio significativo con il mantenimento attivo rispetto alla Tra i pazienti che non sono stati ri-randomizzati si è osservato
sola osservazione (HR 0,32; IC al 95% 0,23-0,46; P < 0,0001).
un andamento simile anche per la PFS2, sebbene i dati fossero
ancora immaturi al momento dell’analisi.
«Allo stesso modo, daratumumab ha migliorato i tassi di CR
o migliore e di MRD-negatività rispetto alla sola osservazione «Resta ancora da definire quale sia regime di mantenimento
nei pazienti che hanno ricevuto la tripletta VTd per il tratta- contenente daratumumab ottimale», ha detto, infine, Moreau.
mento di induzione, mentre questi outcome sono simili nei «Siamo in attesa dei risultati di studi in corso quali GRIFFIN,
due bracci nel caso dei pazienti sottoposti all’induzione e al PERSUES e AURIGA, che forniranno ulteriori informazioni sul
consolidamento con dara-VTd, dunque indipendentemente ruolo di daratumumab nel setting di mantenimento».
dalla terapia di mantenimento» ha spiegato Moreau. «I tassi
di risposta profonda più alti sono stati osservati nei pazienti Silvana Giaretto
che hanno ricevuto l’induzione/consolidamento con dara-VTd
nella prima parte dello studio, seguita dal mantenimento con
daratumumab nella seconda parte».

Dati aggiornati della prima parte dello studio

I dati aggiornati della prima parte dello studio hanno mostrato Bibliografia
che nei pazienti che trattati con dara-VTd la PFS mediana non P. Moreau P, et al. Daratumumab maintenance vs observation in patients with
newly diagnosed multiple myeloma treated with bortezomib, thalidomide, and
è stata ancora raggiunta dopo 44,5 mesi di follow-up, mentre è dexamethasone ± daratumumab and asct: CASSIOPEIA part 2 results. EHA; abrisultata di 51,5 mesi nei pazienti trattati con VTd (HR 0,58; IC stract S180.
Leggi
al 95% 0,47-0,72; P < 0,0001).
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Mieloma multiplo, la profilassi con anakinra
potrebbe limitare la CRS, ma non l’efficacia
delle CAR-T
La profilassi con anakinra ha ridotto l’incidenza della sindrome
da rilascio di citochine (CRS) di grado ≥ 2 nei pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario che hanno ricevuto orvacabtagene autoleucel (orva-cel), una terapia con cellule CAR-T
diretta contro l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA).
Lo evidenziano i dati dello studio di fase 1/2 EVOLVE presentati
al congresso della European Hematology Association (EHA).

Nei pazienti che sviluppavano la CRS, il dosaggio di anakinra
veniva aumentato ogni 12 ore.
I pazienti sono stata sottoposti a un’infusione di orva-cel alla
dose di 600 x 106 cellule CAR-T, sulla base dei risultati ottenuti
nella fase 1 dello studio.

Vi era inoltre un gruppo di controllo di 19 pazienti, non sottopoI dati hanno anche dimostrato che la profilassi con anakinra sto alla profilassi con anakinra e costituito dal resto dei paziennon ha avuto alcun effetto negativo sull’incidenza degli even- ti trattati con anakinra alla dose raccomandata nella fase 1.
ti neurologici, le infezioni, la sindrome da attivazione dei macrofagi/linfoistiocitosi emofagocitica, l’espansione di orva-cel Il follow-up mediano è stato di 3 mesi per il braccio sottoposto
alla profilassi con anakinra (14 pazienti) e di 8,8 mesi per il
o la risposta alla malattia.
braccio di controllo.
Anakirna è un antagonista del recettore dell’interleuchina 1
(IL-1), una citochina pro-infiammatoria coinvolta nell’insor- Il numero mediano di regimi già effettuati dai partecipanti è
genza della CRS, che rappresenta una tossicità importante risultato pari 6 nel gruppo sottoposto alla profilassi e 5 in quello di controllo, mentre i pazienti che hanno dovuto ricorrere a
della terapia con cellule CAR-T.
una terapia ponte per tenere sotto controllo la malattia in attesa dell’arrivo delle CAR-T dall’impianto produttivo sono stati
Lo studio EVOLVE
rispettivamente il 57% e 68%.
Nello studio EVOLVE (NCT03430011) sono stati arruolati in
sequenza 33 pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario che avevano già effettuato almeno tre linee di terapia. Uguale frequenza di CRS, ma di minore intensi-

tà con la profilassi

Anakinra è stato somministrato a 14 pazienti alla dose di 100 mg La frequenza complessiva della CRS si è rivelata simile nei
per via sottocutanea la notte prima dell’infusione di orva-cel, 3 due bracci, tuttavia nei pazienti sottoposti alla profilassi con
ore prima dell’infusione il giorno 1 e ogni 24 ore nei giorni 2-5.
anakinra ci sono stati meno eventi di grado 2 (HR 0,54; IC al
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95% 0,21-1,38). Tant’è vero che nel gruppo in cui è stata effettuata la profilassi con l’anti-IL-1 meno pazienti hanno richiesto la somministrazione di tocilizumab e corticosteroidi per
gestire la CRS rispetto al gruppo di controllo.

«La maggior parte delle caratteristiche demografiche di base
e le caratteristiche della malattia erano simili tra i gruppi»,
ha spiegato Luciano J. Costa, direttore associato della ricerca clinica dell’O’Neal Comprehensive Cancer Center presso la
University of Alabama alla Birmingham School of Medicine,
Inoltre, in nessuno dei due gruppi si sono registrati casi di CRS durante la presentazione dei risultati. «Tuttavia, sono state ri≥ 3 e l’incidenza degli eventi neurologici, delle infezioni di gra- levate differenze potenzialmente importanti nei valori di prodo ≥ 3 e della sindrome da attivazione dei macrofagi/linfoistio- teina M misurabile nel siero, catena leggera libera nel siero,
citosi emofagocitica è risultata simile nei due gruppi.
plasmacitoma extramidollare e lattato deidrogenasi sopra il
limite superiore di normalità».

Efficacia di orva-cel del 95-100%

Per quanto riguarda l’efficacia, il tasso di risposta obiettiva
(ORR), valutato dopo 2 mesi dall’infusione, è risultato del 100%
nei pazienti che avevano ricevuto la profilassi con anakinra e
del 95% nei pazienti del braccio di controllo.
Inoltre, 6 mesi dopo il trattamento con orva-cel, l’87,5% dei pazienti sottoposti alla profilassi con anakinra e il 62% dei controlli manteneva una copia rilevabile del transgene del CAR.
Gli autori dello studio concludono, infine, che questi risultati
giustificano l’effettuazione di ulteriori studi per valutare l’efficacia e la sicurezza della profilassi con anakinra in combinazione con la terapia con cellule CAR-T nei pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario.
Silvana Giaretto

Bibliografia
L. Costa, et al. Anakinra prophylaxis in patients with relapsed/refractory multiple
myeloma receiving orvacabtagene autoleucel. EHA 2021; abstract EP747.
Leggi
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Mieloma multiplo, sopravvivenza
oltre i 2 anni con le CAR-T ide-cel
Metà dei pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario,
che hanno già ricevuto almeno tre precedenti trattamenti, è
vivo a 2 anni grazie alla terapia cellulare con una nuova terapia con CAR-T, ide-cel. La sopravvivenza globale (OS) mediana
ha superato i 2 anni (24,8 mesi).
Risultati molto importanti, se si pensa che per questi pazienti pesantemente pretrattati, prima dell’arrivo delle CAR-T, l’aspettativa di vita mediana era compresa fra 6 e 9 mesi. I risultati descritti sono relativi all’aggiornamento dello studio
KarMMa, un trial di fase 2 che ha arruolato 128 pazienti trattati con ide-cel, i cui risultati sono stati presentati al congresso annuale della European Hematology Association (EHA),
che si è svolto recentemente.
Ogni anno, in Italia, 5800 persone sono colpite da mieloma
multiplo, un tumore del sangue che ha origine nel midollo osseo, in particolare nelle plasmacellule, ed è caratterizzato da
ripetute recidive. Pertanto, i pazienti hanno necessità di più
opzioni terapeutiche nelle diverse fasi della malattia, con l’obiettivo di cronicizzarla anche nei casi più gravi.

Tasso di riposta superiore al 70%

«KarMMa è il primo studio di fase 2 con cellule CAR-T disegnato e condotto per la terapia del mieloma multiplo recidivato/
refrattario – ha affermato Michele Cavo, Direttore dell’Istituto di Ematologia ‘L. A. Seràgnoli’, IRCCS S. Orsola-Malpighi,
Università degli Studi di Bologna e Professore Ordinario di
Ematologia presso la stessa Università –. I pazienti arruolati
leucemie croniche
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avevano già ricevuto una mediana di sei precedenti regimi di
trattamento e l’84% era refrattario a tutte le tre classi di nuovi
farmaci comunemente in uso, che includono gli agenti immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma e gli anticorpi monoclonali anti-CD38. La durata mediana del follow-up è stata
di 24,8 mesi, la più lunga finora raggiunta con una terapia con
CAR-T nel mieloma multiplo. Il tasso di risposta globale ha raggiunto il 73% in tutti i pazienti trattati, con il 33% dei pazienti
che hanno ottenuto una risposta completa. La durata mediana
della risposta è stata di 10,9 mesi e la mediana della sopravvivenza libera da progressione di malattia è stata pari a 8,6 mesi
nell’intera popolazione di pazienti. Questi risultati sono stati
confermati in tutti i sottogruppi di pazienti in studio, in particolare quelli ad alto rischio (malattia extramidollare, alto rischio citogenetico ecc.)».

Buona tollerabilità e qualità di vita

La terapia con cellule CAR-T, basata sui linfociti del paziente
modificati geneticamente, rappresenta il fronte più avanzato
dell’immunoterapia. I linfociti T vengono prelevati dal paziente, ingegnerizzati in laboratorio con una procedura complessa
per poi essere reinfusi nel paziente.
L’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ di Bologna ha partecipato attivamente allo studio KarMMa, che ha evidenziato
risultati fino a cinque volte superiori rispetto a quelli attualmente stimati per questa popolazione di pazienti, che
non rispondono più a nessuna terapia disponibile e con una
aspettativa di vita limitata.
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Inoltre, grazie all’elevata tollerabilità dimostrata anche da Bibliografia
un’analisi separata sulla neurotossicità, la terapia con que- A. Oriol, et al. Idecabtagene Vicleucel (Ide-Cel, Bb2121), A BCMA-Directed CAR-T
Cell Therapy, In Patients With Relapsed And Refractory Multiple Myeloma: Updated
ste cellule CAR-T garantisce una buona qualità di vita. Lo KarMMa Results. EHA 2021; abstract EP1009.
Leggi
studio conferma l’efficacia di ide-cel nel potenziale controllo della malattia a lungo termine.
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Mieloma multiplo, conferme per daratumumab
in pazienti di nuova diagnosi, non candidabili
al trapianto
Presentati al congresso annuale della European Hematology
Association (EHA) i dati dello studio di fase 3 MAIA. Lo studio
ha dimostrato che l’aggiunta di daratumumab a lenalidomide
e desametasone (D-Rd) ha portato benefici maggiori, e statisticamente significativi, in termini di sopravvivenza globale
(OS) rispetto alla sola terapia con lenalidomide e desametasone (Rd) in pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non candidabili al trapianto autologo di cellule staminali e
trattati fino alla progressione della malattia.

Rischio di morte ridotto del 32%
con daratumumab

di confronto, e il beneficio di PFS fornito dalla tripletta D-Rd è
stato mantenuto, con una riduzione del 47% del rischio di progressione della malattia o di morte nel braccio sperimentale
(HR 0,53; IC al 95% 0,43-0,66; P = 0,0001).
«Il trattamento del mieloma multiplo diventa sempre più complesso a ogni ricaduta. È fondamentale, perciò, cercare di ottenere un trattamento più efficace e una migliore sopravvivenza con la terapia di prima linea», ha affermato Thierry Facon,
Professore di Ematologia dell’Università di Lille, in Francia.
«I risultati di questo studio forniscono le evidenze a suppor-

L’analisi ad interim pre-specificata dei
dati di OS ha mostrato, dopo un follow-up
mediano di quasi 5 anni (56,2 mesi), una
riduzione del 32% del rischio di morte nel
braccio trattato con la tripletta D-Rd rispetto al braccio trattato solo con Rd. L’OS
mediana non è stata raggiunta in nessuno
dei due bracci di trattamento d(HR 0,68;
IC al 95% 0,53-0,86; P = 0,0013).

Anche la mediana di sopravvivenza libera
da progressione (PFS) non è stata raggiunta nel braccio trattato con daratumumab,
mentre è risultata di 34,4 mesi nel braccio
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to dell’impiego di daratumumab come un nuovo standard di (D-Rd: 54%; Rd: 37%); polmonite (D-Rd: 19%; Rd: 11%); anemia
prima linea in grado di allungare la sopravvivenza e migliora- (D-Rd: 17%; Rd: 22%) e linfopenia (D-Rd: 16%; Rd: 11%).
re gli esiti clinici nei pazienti con mieloma multiplo di nuova
diagnosi, non idonei al trapianto».
Lo studio MAIA
Lo studio MAIA (NCT02252172) è un trial multicentrico interTutti i pazienti arruolati nello studio MAIA (737) avevano un nazionale di fase 3, randomizzato, in aperto, che ha incluso
mieloma multiplo di nuova diagnosi e non erano candidabili 737 pazienti affetti da mieloma multiplo di nuova diagnosi
alla chemioterapia ad alte dosi e al trapianto autologo di cel- non candidabili alla chemioterapia ad alte dosi e al trapianto
lule staminali. I partecipanti sono stati assegnati secondo un autologo di cellule staminali emopoietiche, di età compresa
rapporto 1:1 al trattamento con la tripletta D-Rd o solo Rd in tra 45 e 90 anni (età mediana: 73 anni).
cicli da 28 giorni, fino alla progressione della malattia o al manifestarsi di una tossicità inaccettabile. L’età mediana dei pa- I partecipanti sono stati assegnati secondo un rapporto 1:1 al
zienti era di 73 anni (range: 45-90 anni). Dei 186 pazienti del trattamento con daratumumab più Rd (D-Rd) oppure solo Rd
braccio Rd che hanno ricevuto un successivo trattamento, il in cicli da 28 giorni. Nel braccio D-Rd, i pazienti hanno ricevu46% ha ricevuto daratumumab.
to 16 mg/kg di peso corporeo di daratumumab per via endovenosa con somministrazione settimanale per i cicli 1 e 2, ogni 2
Ulteriori risultati dall’analisi di follow-up a settimane per i cicli 3 e 6 e ogni 4 settimane dal settimo ciclo
in avanti. I pazienti di entrambi i bracci di trattamento sono
lungo termine dello studio MAIA
Il tasso stimato di OS a 5 anni è risultato del 66% con la tri- stati trattati con 25 mg di lenalidomide somministrata nei pripletta D-Rd contro 53% con il solo Rd (HR 0,68; IC al 95% 0,53- mi 21 giorni di ogni ciclo di terapia e desametasone al dosaggio
0,86; P = 0,0013), mentre il tasso stimato di PFS a 5 anni è di 40 mg una volta alla settimana per ogni ciclo. Il trattamento
risultato rispettivamente del 53% contro 29% con Rd (HR 0,53 è continuato fino alla progressione della malattia o al manifestarsi di una tossicità inaccettabile.
IC al 95% 0,43-0,66; P = 0,0001].
I risultati precedenti dello studio MAIA, pubblicati sul New
England Journal of Medicine nel 2019, sono stati alla base
dell’approvazione da parte della Commissione europea di daratumumab in combinazione con Rd, la prima approvazione
di un anticorpo monoclonale CD-38 per i pazienti con mieloIl tasso di risposta globale (ORR) aggiornato è risultato del 93% ma multiplo di nuova diagnosi non candidabili al trapianto.
con D-Rd contro 82% con Rd (P < 0,0001).
Il tempo mediano di ricorso al trattamento successivo non è
stato raggiunto nel braccio trattato con la tripletta D-Rd ed è
risultato di 42,4 mesi in quello trattato con il solo Rd (HR 0,47;
IC al 95% 0,37-0,59 P < 0,0001).

Bibliografia

Inoltre, non è stato osservato nessun nuovo problema di sicurezza nel braccio trattato con D-Rd. I più comuni eventi avversi di grado 3 o 4, dovuti al trattamento, sono stati neutropenia
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T. Facon, et al. Overall Survival Results With Daratumumab, Lenalidomide and
Dexamethasone Versus Lenalidomide and Dexamethasone in Transplant-ineligible Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Phase 3 MAIA Study. EHA 2021; abstract
LB1901.
Leggi
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LEUCEMIE ACUTE
Leucemia linfoblastica acuta, dati promettenti per brexucabtagene autoleucel
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Leucemia linfoblastica acuta, nuove prospettive di cura senza chemio
da due studi italiani con blinatumomab
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Leucemia linfoblastica acuta ricaduta refrattaria, con le CAR-T KTE-X19
tassi di remissione oltre il 70% 

86

leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

80

Leucemia linfoblastica acuta, dati promettenti
per brexucabtagene autoleucel
Il trattamento con le cellule CAR-T brexucabtagene autoleucel (brexu-cel, note in precedenza con la sigla KTE-X19) ha
prodotto alti tassi di risposta completa (CR) e negatività della
malattia minima residua (MRD) in pazienti pediatrici e adolescenti con leucemia linfoblastica acuta da precursori delle
cellule B recidivante o refrattaria, nella parte di fase 1 dello
studio ZUMA-4(NCT02625480). I risultati di questa porzione
dello studio sono stati presentati di recente al congresso della
European Hematologic Association (EHA).

no -2, seguita poi dall’infusione di brexu-cel a dosi target di 1 ×
106 o 2 × 106 cellule T CAR-positive.

Lo studio ZUMA-4

Tassi di risposta elevati

Gli obiettivi dello studio erano determinare la sicurezza e l’efficacia di brexu-cel, una terapia a base di cellule CAR-T dirette
contro l’antigene CD19, in pazienti di età pari o inferiore a 21
anni con leucemia linfoblastica acuta a cellule B recidivante/
refrattaria o linfoma non-Hodgkin. L’endpoint primario della
fase 1 era l’incidenza di tossicità dose-limitanti (DLT), mentre
endpoint secondari chiave erano il tasso di CR più CR con recupero incompleto dell’emocromo (CR/CRi), la sopravvivenza
libera da recidiva (RFS), la farmacocinetica/farmacodinamica,
la durata della risposta (DOR) e la sopravvivenza globale (OS).

Alla data di chiusura dell’analisi dei dati (9 settembre 2020),
il follow-up mediano era di 36,1 mesi e 24 pazienti erano stati
trattati con brexu-cel. Il tempo mediano trascorso dalla leucoaferesi alla produzione di brexu-cel è stato di 14,0 giorni per
tutti i pazienti, mentre quello tra la leucaferesi e l’infusione
delle CAR-T in media di 27,0 giorni.

Nei quattro pazienti trattati con 2 × 106 cellule T CAR+ si è ottenuto un tasso di CR/CRi del 75%, mentre in quelli trattati con
1 × 106 cellule T CAR+ in 68 ml (11 pazienti) e 1 × 106 cellule T CAR+ in 40 ml (9 pazienti) le percentuali corrispondenti
sono risultate rispettivamente del 64% e 67%. Il tasso di CR/CRi
nell’intera coorte di pazienti è risultato del 67%.

Un paziente nel gruppo trattato con 1 × 106 cellule T CAR+ in
68 ml ha ottenuto una CR con recupero ematologico parziale
e uno nel gruppo trattato con 1 × 106 cellule T CAR+ in 40 ml
ha mostrato un ipoplasia/aplasia del midollo osseo, mentre un
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a screening prima del- paziente in ciascuno dei gruppi trattati con 1 × 106 cellule T
la leucoaferesi e sono stati autorizzati a ricevere una terapia CAR+ non ha risposto al trattamento.
ponte a discrezione degli sperimentatori per tenere sotto controllo la malattia, prima della chemioterapia linfodepletiva. I tassi di negatività dell’MRD sono risultati del 75% nel gruppo
Prima dell’infusione delle cellule CAR-T i partecipanti sono trattato con 2 × 106 cellule T CAR+, 73% nel gruppo trattato con
stati sottoposti a una linfodeplezione con fludarabina 25 mg/ 1 × 106 cellule T CAR+ in 68 ml e 78% nel gruppo trattato con 1 ×
m2 nei giorni da -4 a -2 più ciclofosfamide 900 mg/m2 nel gior- 106 cellule T CAR+ in 40 ml.
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Nell’insieme dei tre gruppi, gli otto pazienti trattati in precedenza con l’anticorpo bispecifico blinatumomab hanno mostrato un tasso di CR/CRi del 38%, mentre i sei pazienti sottoposti a un precedente trapianto allogenico di cellule staminali
un tasso di CR/CRi dell’86%. Un paziente trattato in precedenza con inotuzumab ozogamicin ha ottenuto una CR.

Il picco di espansione delle cellule CAR-T è risultato simile
con le dosi, ma maggiore nei pazienti trattati con brexu-cel
alla dose di 2 × 106 cellule T CAR+. I pazienti che hanno ottenuto una CR/CRi e i pazienti che hanno raggiungono la negatività dell’MRD sono risultati quelli con la tendenza a mostrare
la maggiore espansione delle CAR-T dopo l’infusione.

I 16 pazienti che hanno raggiunto una CR/CRi hanno poi potu- Profilo di sicurezza gestibile
to effettuare il trapianto allogenico nell’87,5% dei casi, con un Gli autori dello studio scrivono nel loro abstract che il profilo
tempo mediano fra l’infusione di brexu-cel e il trapianto pari a di sicurezza di brexu-cel è risultato gestibile.
2,3 mesi (range: 1,4-24,9).
La DoR mediana è risultata di 4,1 mesi (IC al 95% non valutabile [NE]-NE) nel gruppo trattato con 2 × 106 cellule T CAR+, 10,7
mesi (IC al 95% 7,2-14,2) nel gruppo trattato con 1 × 106 cellule
T CAR+ in 68 ml e non è stata raggiunta (IC al 95% NE-NE) nel
gruppo trattato con 1 × 106 cellule T CAR+ in 40 ml, mentre è
risultata di 7,2 mesi (IC al 95% 0,03-14,2) nei 16 pazienti che
hanno ottenuto una CR/CRi.

Nei pazienti in cui si sono potute valutare le DLT, non ne sono
state osservate. Effetti avversi gravi (EA) si sono manifestati
nel 71% dei pazienti e otto di essi (il 33%) sono deceduti durante
lo studio. I decessi sono stati attribuiti alla progressione della
malattia in sei partecipanti e ad eventi avversi diversi dalla leucemia linfoblastica acuta a cellule B di grado 5 nei restanti due
(una mucormicosi disseminata e una sepsi da Escherichia).

In particolare, non sono stati segnalati casi di sindrome da rilascio di citochine (CRS) di grado 4 o 5. Una CRS di qualsiasi
grado si è sviluppata nell’88% dei pazienti e nel 33% dei casi è
stata di grado 3 Tre pazienti su quattro trattati con 2 × 106 cellule T CAR+ hanno sviluppato una CRS di grado 3, con tassi di
incidenza inferiori al 30% nei gruppi trattati con 1 × 106 cellule
T CAR+. Il tempo mediano di insorgenza della CRS è stato di 5
L’OS mediana, invece, è risultata di 8,0 mesi (IC al 95% 0,5-NE) giorni (range: 1-14) nell’intero gruppo e di 2 giorni (range: 1-4)
nel gruppo trattato con 2 × 106 cellule T CAR+, mentre non è sta- nel gruppo trattato con 2 × 106 cellule T CAR+. Tutti gli episodi
ta raggiunta in nessuno dei gruppi trattati con 1 × 106 cellule T di CRS si sono comunque risolti.
CAR+. Il tasso di OS a 24 mesi nel gruppo trattato con 1 × 106 cellule T CAR+ in 40 ml è risultato dell’87,5% (IC al 95% 38,7-98,1). Effetti avversi neurologici si sono manifestati nel 67% dei pazienti e si è registrato solo un episodio di edema cerebrale di
Il 58% dei pazienti trattati con brexu-cel (14 su 24) era ancora grado 4, riportato nel gruppo trattato con 1 × 106 cellule T CAR+
vivo e in follow-up alla data di chiusura dell’analisi dei dati.
in 68 ml. Eventi neurologici di grado 3 si sono verificati nel 17%
L’RFS mediana non è stata raggiunta nel gruppo trattato con
1 × 106 cellule T CAR+ in 40 ml, mentre è risultata di 5,2 mesi
(IC al 95% 0,03-5,2) nel gruppo trattato con 2 × 106 cellule T
CAR+ e 9,1 mesi (IC al 95% 0,03-17,8) nel gruppo trattato con
1 × 106 cellule T CAR+ in 68 ml.
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dei pazienti in generale e nel 25% di quelli trattati con 2 × 106
cellule T CAR+. Due dei 16 eventi neurologici non si erano ancora risolti al momento del decesso del paziente, causato in un
caso dalla progressione della malattia e nell’altro da un evento
avverso non correlato a brexu-cel.

Prospettive future

La parte di fase 2 dello studio ZUMA-4 sta attualmente arruolando pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B o
linfoma non-Hodgkin recidivante/refrattaria con criteri di inclusione ampliati (vengono inclusi anche pazienti che hanno
una malattia MRD-positiva e ricaduti precocemente, cioè entro 18 mesi dalla terapia di prima linea).
Brexu-cel è attualmente approvato sia dalla Food and Drug Administration sia dalla European Medicines Agency per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivante/
refrattario e sono in corso numerosi studi nei quali il prodotto
è in corso di valutazione in altri setting di trattamento.
Alessandra Terzaghi

Bibliografia
A.S. Wayne, et al. ZUMA-4 phase 1 long-term results: KTE-X19 chimeric antigen receptor tcell therapy in pediatric/adolescent patients with relapsed/refractory B-cell
acute lymphoblastic leukemia. EHA 2021; abstract EP341.
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Leucemia linfoblastica acuta,
nuove prospettive di cura senza chemio
da due studi italiani con blinatumomab
Per la prima volta una leucemia linfoblastica acuta dell’adulto può essere curata senza chemioterapia. Il risultato di uno
studio clinico condotto dal Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto (GIMEMA) e presentato al recente congresso
della European Hematology Association (EHA), mette in luce
il cambio di passo nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta originata da precursori delle cellule B, grazie a blinatumomab, il primo anticorpo bispecifico che si avvale dell’innovativa piattaforma BiTE.

La leucemia linfoblastica acuta

La leucemia linfoblastica acuta è un tumore del sangue dovuto
alla proliferazione di elementi immaturi del tessuto linfatico,
denominati linfoblasti, di tipo B e di tipo T, che si espandono
molto velocemente nel midollo osseo, dove origina la malattia.

L’incidenza di questa patologia, che è sostanzialmente abbastanza rara e si osserva più frequentemente nei bambini, meno
negli adulti, nel soggetto adulto tra i 20 e i 70 anni non arriva a
un nuovo caso per 100.000 persone per anno. Si stima che in
Italia ogni anno circa 830 persone ricevano una diagnosi di leuDue studi del GIMEMA
Si tratta dello studio GIMEMA LAL2116 D-ALBA, che apre la cemia linfoblastica acuta (400 in età pediatrica e 430 adulti).
strada a una terapia senza chemio grazie all’utilizzo di blinatumomab in prima linea in pazienti adulti con leucemia linfo- Il trattamento standard
blastica acuta ‘Philadelphia positiva’.
Il trattamento standard per i pazienti con leucemia linfoblastica acuta è la chemioterapia, somministrata in cicli di
Notevoli anche i risultati preliminari del secondo studio ita- trattamento che si compongono di tre fasi: quella d’induzioliano del GIMEMA presentato al congresso europeo, lo studio ne, che ha lo scopo di eliminare la maggior parte delle cellule
GIMEMA LAL2317. I dati di questo studio dimostrano, per la leucemiche, quella di consolidamento, che mira a distruggeprima volta, l’efficacia in prima linea di blinatumomab, in ag- re le cellule leucemiche residue, e, infine, la fase di mantenigiunta alla chemioterapia, nell’eradicare la malattia minima mento, che ha l’obiettivo di prevenire la ricomparsa di nuove
residua (MRD) in pazienti adulti con leucemia linfoblastica cellule leucemiche e quindi la ripresa di malattia nei pazienacuta negativa per il cromosoma Philadelphia.
ti che rispondono alle prime due fasi.
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Nei pazienti ad alto rischio, che non rispondono alla chemio- che blinatumomab in prima linea senza chemioterapia si diterapia di induzione o che vanno incontro a una recidiva poco mostra un trattamento efficace e tollerabile in questi pazienti
dopo la terapia, il trattamento d’elezione è rappresentato dal caratterizzati da una prognosi infausta.
trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.
Questo studio ha coinvolto tutti i principali centri di emato«La leucemia linfoblastica acuta è una malattia non molto fre- logia italiani, introducendo per la prima volta un regime di
quente, ma estremamente grave – ha dichiarato Renato Bassan, trattamento di prima linea senza chemioterapia, basato sulDirettore dell’U.O. di Ematologia dell’AULSS3 Serenissima –, e la somministrazione di dasatinib (un inibitore della tirosin
nell’ambito oncoematologico è sempre stata quella all’avan- chinasi) in associazione con steroidi, seguito da almeno due
guardia per la sperimentazione di nuovi farmaci e strategie di cicli di trattamento con blinatumomab.
trattamento. Questo ha fatto sì che ci siano stati, nel corso degli
anni, molti progressi, molto più nei bambini che negli adulti». Nell’aggiornamento di questo studio sono stati presentati i dati
relativi a 63 pazienti (età media: 54 anni) che confermano un
«Nell’ultimo decennio – ha proseguito Bassan – sono entrate alto tasso di risposte molecolari. Emerge, infatti, che l’80% dei
nell’armamentario terapeutico alcune novità che si sono ag- pazienti è libero da malattia e vivo a 2 anni e il 90% di questi ha
giunte alla chemioterapia e ai trapianti. Si tratta di una attivi- raggiunto la negatività della MRD.
tà di ricerca continua, che manifesta i suoi effetti positivi sul
piano clinico. Stiamo, infatti, progressivamente assistendo a «Questo nuovo protocollo di trattamento, che vede la somun incremento delle percentuali di guarigione in gruppi di pa- ministrazione di blinatumomab insieme a un inibitore delle
zienti diversi, di differenti età».
tirosin chinasi e a steroidi, ha due principali vantaggi per le
persone con leucemia linfoblastica acuta positiva al cromoIl 30% dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta soma Philadelphia – ha continuato Bassan –. In primo luogo,
(in Italia circa 130 nuovi casi all’anno) esprime un’alterazione una maggior facilità d’utilizzo rispetto ai chemioterapici, che
cromosomica “Philadelphia positiva” che determina una pro- implicano tossicità importanti; inoltre, si permette di evitare
gnosi particolarmente aggressiva e con elevati rischi di recidiva. il trapianto allogenico da donatore in una percentuale importante di pazienti, e anche questo è un passo avanti considereNuove prospettive con lo studio GIMEMA vole in termini di riduzione della tossicità».

LAL2116 D-ALBA

Proprio per questo sottogruppo di pazienti lo studio GIMEMA
LAL2116 D-ALBA apre nuove prospettive. I risultati presentati all’EHA rappresentano un aggiornamento con un follow-up
più lungo dei dati precedentemente pubblicati, nell’ottobre
del 2020, sul New England Journal of Medicine e confermano
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Lo studio GIMEMA LAL2317

A questo riguardo, lo studio GIMEMA LAL2317, anch’esso presentato all’EHA, ha incorporato nel trattamento di prima linea
due cicli di blinatumomab in aggiunta alla chemioterapia, con
l’obiettivo di migliorare i tassi di MRD-negatività e prolungare
la sopravvivenza dei pazienti.
Nello studio sono stati arruolati 149 pazienti (età media: 41
anni) in tutte le principali ematologie italiane, di cui quasi la
metà era a rischio alto o molto alto. Dopo un solo ciclo di trattamento con blinatumomab il tasso di eradicazione dell’MRD
è aumentato passando dal 73% al 96%. A un anno, l’83,8% dei
pazienti era vivo e il 71,6% era libero da malattia.

«Questo ampio studio tutto italiano, portato a termine in
tempi brevi, in un numero considerevole di centri di tutto il
territorio nazionale – ha concluso Bassan – ha confermato il
miglioramento dei parametri che si volevano perfezionare.
Avendo dimostrato nel corso degli anni di essere un farmaco
assai promettente nelle recidive, si è deciso di impiegare blinatumomab anche in un trattamento di prima linea. Lo studio
GIMEMA LAL2317 riveste un’importanza notevole, in quanto è
il primo studio al mondo concluso, con dati pubblicati (come
abstract al congresso EHA 2021) sull’utilizzo di blinatumomab
nella terapia di prima linea».

Questi risultati preliminari confermano l’efficacia di blinatu- Bibliografia
S. Chiaretti, et al. Updated Results Of The GIMEMA LAL2116, D-ALBA Trial, For Newly
momab, in aggiunta alla chemioterapia, nell’eradicare la MRD Diagnosed Adults With Ph+ ALL. EHA 2021; abstract S112.
Leggi
nel trattamento di prima linea di pazienti con leucemia linfo- R. Bassan, et al. Preliminary Results Of The GIMEMA LAL2317 Sequential Cheblastica acuta negativa per il cromosoma Philadelphia, deter- motherapy-Blinatumomab Front-Line Trial For Newly Diagnosed Adult Ph-NegatiLeggi
minando una diminuzione del tasso di recidiva indipendente- ve B-Lineage ALL Patients. EHA 2021; abstract S114.
mente dalla classe di rischio dei pazienti.
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Leucemia linfoblastica acuta ricaduta
refrattaria, con le CAR-T KTE-X19
tassi di remissione oltre il 70%
Sono stati presentati al 26° congresso della European Hematology Association (EHA) i risultati dell’analisi primaria dello
studio ZUMA-3 – uno studio multicentrico internazionale di
fase 1/2, a singolo braccio, in aperto, in cui si sta valutando la
terapia con le cellule CAR-T KTE-X19 in pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B recidivante/refrattaria. I
risultati sono stati pubblicati in contemporanea su The Lancet.

Tra i 25 pazienti trattati in precedenza con blinatumomab, il
tasso di CR/CRi è risultato del 60%.
Tra tutti i pazienti trattati, la durata mediana della remissione
(DOR) è risultata di 12,8 mesi, la sopravvivenza libera da recidiva (RFS) mediana di 11,6 mesi e la sopravvivenza globale (OS)
mediana di 18,2 mesi. Tuttavia, nei pazienti che hanno risposto
al trattamento, l’OS mediana non è stata ancora raggiunta.

Nella parte registrativa di fase 2 dello studio sono stati arruolati 71 pazienti che presentavano una malattia recidivante/re- Profilo di sicurezza gestibile
frattaria. Tra i pazienti trattati (55), il 47% era stato già sottopo- Nello studio, il profilo di sicurezza di KTE-X19 è risultato gestisto a tre o più terapie precedenti.
bile, riferiscono gli autori.

Beneficio clinico convincente

Nell’abstract presentato al congresso, gli autori scrivono che
dopo un follow-up mediano di 16,4 mesi, il trattamento con
KTE-X19 «ha mostrato un beneficio clinico convincente».

Eventi avversi di grado ≥ 3 si sono verificati nel 95% dei pazienti, e i più frequenti sono stati anemia (49%) e piressia (36%). La
sindrome da rilascio di citochine (CRS) e gli eventi neurologici
di grado ≥ 3 hanno mostrato un’incidenza rispettivamente del
24% e 25%, e sono stati generalmente reversibili con il trattamento. Si sono verificati due eventi di grado 5 correlati al trattamento (un’ernia cerebrale e un caso di shock settico).

Il 71% dei pazienti trattati ha ottenuto una remissione completa complessiva, definita come remissione completa (CR) o
una CR con recupero incompleto dell’emocromo (CRi). Inoltre,
il 97% dei soggetti responder ha ottenuto una remissione mole- Analisi sulla qualità di vita
colare profonda, raggiungendo la non rilevabilità della malat- Un’analisi separata della qualità di vita correlata alla salute
tia residua minima (MRD).
presentata al meeting ha evidenziato che la maggior parte dei
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pazienti arruolati nello studio ZUMA-3 ha mostrato una qualità della vita correlata alla salute migliorata o stabile fino a 12
mesi dopo la terapia con cellule CAR-T, misurata con il questionario EQ-5D. I punteggi medi dell’indice EQ-5D erano 0,82
allo screening, con il punteggio più alto al mese 12 (0,91). Tuttavia, avvertono gli autori, i risultati devono essere interpretati con cautela, a causa della mancanza di dati di follow-up per
alcuni pazienti e della piccola dimensione del campione.
Inoltre, un’analisi degli studi sulla leucemia linfoblastica
acuta recidivante/refrattaria ha rilevato un alto grado di varianza in alcune delle definizioni utilizzate per i comuni endpoint di efficacia in diversi studi clinici. L’endpoint definito
con maggiore frequenza era la remissione completa, il che
suggerisce che le misure di esito della risposta al trattamento per gli studi di controllo storici debbano essere basate sulla sola remissione completa.

genico di cellule staminali emopoietiche. Gli obiettivi dello
studio sono valutare la sicurezza e l’efficacia di KTE-X19 in
questa popolazione di pazienti.

La leucemia linfoblastica acuta

La leucemia linfoblastica acuta è un tumore ematologico aggressivo che può coinvolgere anche i linfonodi, la milza, il fegato,
il sistema nervoso centrale e altri organi. A livello globale, ogni
anno la malattia viene diagnosticata a oltre 64.000 persone.
Sebbene i tassi di incidenza della leucemia linfoblastica acuta
siano quattro volte superiori nei bambini rispetto ai pazienti
adulti, questi ultimi hanno una prognosi nettamente peggiore
e una sopravvivenza ridotta.

Le CAR-T KTE-X19

Nel dicembre 2020 la Commissione europea ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio condizionale alle
cellule CAR-T KTE-X19 come trattamento per i pazienti adulti con linfoma mantellare recidivante o refrattario dopo due o
più linee di terapia sistemica, incluso un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK).

Lo studio clinico ZUMA-3

Bibliografia

Tuttora in corso, ZUMA-3 è uno studio registrativo multicentrico internazionale di fase 1/2 condotto in pazienti adulti (≥
18 anni) con leucemia linfoblastica acuta, la cui malattia è
refrattaria o è recidivata in seguito a una terapia sistemica
standard, con una remissione non superiore ai 12 mesi, dopo
due o più linee di terapia sistemica o dopo un trapianto allo-
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B.D. Shah, et al. Phase 2 Results Of The ZUMA-3 Study Evaluating KTE-X19, An Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy, In Adult Patients With Relapsed/
Refractory B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. EHA 2021; abstract S117. Leggi
B.D. Shah, et al. Health-Related Quality Of Life Among Refractory/Relapsed B-Cell
Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Patients Treated With KTE-X19: Phase 2
Results From ZUMA-3 Trial. EHA 2021; abstract PB1735.
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Linfoma non-Hodgkin, alta incidenza di long
Covid tra i pazienti ricoverati per l’infezione
I pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin a cellule B che vengono ospedalizzati per Covid-19 sono ad alto rischio di andare
incontro a un decorso clinico dell’infezione prolungato. Lo evidenziano i risultati di un nuovo studio multicentrico osservazionale retrospettivo, presentati al meeting annuale della European Hematology Association (EHA).

li all’infezione da SARS-CoV-2, per via della compromissione
della risposta immunitaria e del possibile sviluppo di aplasia
delle cellule B, ha osservato la Besson.

I risultati dello studio evidenziano in modo importante la questione della Covid-19 prolungata, ha aggiunto John Charles
Riches, del Center for Haemato-Oncology del Barts Cancer InInfatti, quasi un terzo degli 111 pazienti arruolati nello studio stitute di Londra, commentando i dati. «Penso che questi riha sviluppato una malattia caratterizzata da un decorso più sultati siano significativi. Ci sono state alcune segnalazioni di
casi di trattamento con farmaci anti-CD20 associati a Covid
lungo e un maggior rischio di mortalità.
prolungata, ma finora non c’era stato nessuno studio grande
«Si è visto che nei pazienti con linfoma non-Hodgkin a cellule B e come questo», ha dichiarato l’esperto.
Covid-19 si è avuta un’alta incidenza di ospedalizzazione prolungata a causa dell’infezione da SARS-CoV-2», ha affermato Caroline Ricoveri di oltre un mese
Besson, del Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay, Univer- Al fine di valutare l’incidenza e gli esiti della sindrome da Cosité Versailles Saint-Quentin en Yvelines, presentando i risultati. vid-19 prolungata tra i pazienti con linfoma, gli sperimentatori
hanno valutato i dati di pazienti adulti con diagnosi di linfoma
«C’è bisogno di linee guida per gestire i pazienti con linfoma che nel marzo e nell’aprile 2020 erano stati ospedalizzati per
durante la pandemia di Covid-19, soprattutto riguardo alla de- Covid-19 in 16 ospedali francesi.
plezione delle cellule B e alla terapia di mantenimento con
Ai fini dello studio, gli autori hanno definito come Covid-19
farmaci anti-CD20», ha detto l’autrice.
persistente la presenza di sintomi continui e gravi di Covid-19
L’infezione persistente da SARS-CoV-2, a volte indicata come che hanno richiesto una degenza ospedaliera maggiore di 30
long Covid, sta emergendo come una condizione clinica pre- giorni o che, dopo un miglioramento iniziale, hanno richiesto
occupante tra alcuni gruppi di pazienti, tra i quali, per esem- ricoveri ripetuti, con una durata complessiva della degenza
pio, quelli immunocompromessi.
ospedaliera superiore ai 30 giorni.
I pazienti con linfoma non-Hodgkin che vengono sottoposti a Degli 111 pazienti inclusi nella ricerca, 24 sono deceduti entro
un trattamento immunoterapico che determina una deplezio- 30 giorni dal ricovero, mentre 55 sono guariti dalla Covid-19 e
ne delle cellule B possono essere particolarmente vulnerabi- sono stati dimessi dall’ospedale.
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L’incidenza di Covid-19 persistente è risultata del 29% (32 pazien- o più; HR 2,34; P = 0,004), un linfoma recidivato o refrattario
ti su 111) con 31 pazienti rimasti in ospedale oltre 30 giorni e un (HR 3,12; P = 0,028), una terapia con anticorpi monoclonali
paziente ri-ospedalizzato a causa di una recidiva di Covid-19.
anti-CD20 nei 12 mesi precedenti (HR 2,26; P < 0,001) e una o
più comorbilità (HR 1,50; P = 0,109).
«A livello mondiale, la durata mediana della permanenza in
ospedale per Covid-19 è indicata da 5 a 20 giorni, a seconda della Gli stessi fattori sono risultati anche significativamente assonecessità o meno di cure intensive», ha detto la Besson commen- ciati a una minore probabilità di sopravvivenza globale, con
tando i risultati. «Globalmente, per i pazienti ospedalizzati tra l’1 un rischio di morte eccezionalmente più alto per i pazienti di
marzo e il 15 giugno 2020, la degenza media è stata di 11 giorni». età pari a 70 anni o superiore (HR 4,73; P < 0,001). Il rischio è risultato maggiore anche per i pazienti con linfoma recidivato/
Con un follow-up mediano di 191 giorni (range: 3-260), il tasrefrattario (HR 3,34; P = 0,002), quelli sottoposti a una terapia
so di sopravvivenza globale a 6 mesi per l’intera coorte di paanti-CD20 (HR 2,17; P = 0,039), e quelli con una o più comorbizienti è risultato del 69%, mentre 9 pazienti (il 27%) sono delità (HR, 2,50; P trend = 0,064).
ceduti dopo la Covid-19 persistente.
Tra i pazienti che hanno sviluppato una long Covid-19, la durata
mediana della permanenza in ospedale è stata di 58 giorni (range: 31-235) e la durata mediana dei sintomi attribuiti alla Covid-19 di 83 giorni. L’età mediana di questo gruppo era di 64 anni
(range: 43-87) e la maggioranza dei pazienti (63%) erano uomini.

Sebbene il 57% di tutti i pazienti dello studio avesse ricevuto
un trattamento che determina una deplezione delle cellule B
nell’anno precedente, tra coloro che sono andati incontro a Covid-19 prolungata il tasso è risultato dell’81% contro il 40% nel
gruppo con Covid-19 non così prolungata.

Tra i pazienti andati incontro a una Covid-19 prolungata, il 69% È importante notare, ha sottolineato l’autrice, che nessuno dei
aveva almeno una comorbilità significativa, rispetto al 58% di pazienti con linfoma a cellule T (8) o linfoma di Hodgkin classico (8) ha sviluppato long Covid-19.
quelli che non hanno sviluppato una malattia prolungata.
Inoltre, in un’analisi multivariata, i fattori associati all’ospe- «Effettivamente, questo è un altro argomento forte a favore del
dalizzazione prolungata sono risultati l’età avanzata (70 anni fatto che la deplezione delle cellule B è un fattore di rischio

leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

91

importante per l’ospedalizzazione prolungata nei pazienti con «Nel contesto di un’ondata di casi di Covid-19, potrebbe essere
Covid-19», ha detto la Besson.
più sicuro proseguire con il mantenimento con la deplezione
delle cellule B nei pazienti che sono in remissione completa
Un meccanismo chiave alla base del rischio di Covid-19 pro- dal linfoma», ha detto l’ematologa.
lungata in quei pazienti potrebbe essere una «memoria immunologica disfunzionale che può compromettere la protezione «In ogni caso, i pazienti che ricevono queste terapie dovrebcontro la reinfezione e la risposta vaccinale anti-SARS-CoV-2», bero ricevere informazioni supplementari su come prevenire
ha spiegato la Besson, aggiungendo che questo aspetto dovreb- l’infezione e tutti i loro congiunti oltre al team medico dovrebbe essere ulteriormente esplorato».
bero essere vaccinati», ha concluso la Besson.

Nessun ruolo per l’obesità

Una scoperta sorprendente della ricerca ha riguardato l’obesità. Infatti, mentre è stato visto che l’obesità rappresenta un fattore di rischio importante nell’evoluzione della gravità del Covid-19 ed è stato recentemente segnalato che aumenta anche
il rischio di Covid-19 prolungato, in questo studio, al contrario,
l’obesità non è sembrata aumentarne il rischio.

Il rovescio della medaglia

Riches ha anche sottolineato che «è ragionevole che la deplezione del sistema immunitario umorale abbia un effetto sui pazienti con Covid-19 che hanno alcuni tipi di linfoma a cellule B,
e anche un deficit del sistema immunitario legato al linfoma».

Inoltre, ha aggiunto l’esperto, «Il rovescio della medaglia è che
diversi studi hanno mostrato qualche beneficio del plasma
«L’obesità, l’ipogammaglobulinemia o la linfopenia non sono dei pazienti convalescenti dalla Covid-19, suggerendo che anrisultate significativamente associate a un outcome peggio- che gli anticorpi sono importanti».
re» ha affermato l’autrice.
Riches ha convenuto che di fronte alle preoccupazioni legate
«Per quanto riguarda l’obesità, questo è probabilmente dovuto al rischio correlato ai trattamenti anti-CD20 come rituximab,
al fatto che i pazienti con linfoma recidivato/refrattario spesso non è facile fare la scelta giusta.
perdono peso», ha detto la Besson, aggiungendo che, invece, per
quanto riguarda l’ipogammaglobulinemia o la linfopenia, la ri- «Sarebbe ragionevole evitare una terapia anti-CD20 quando i
cerca potrebbe non aver avuto la potenza statistica sufficiente tassi di Covid-19 sono alti e il beneficio della terapia anti-CD20
per mostrare associazioni significative con questi fattori.
è minimo, per esempio con rituximab come mantenimento
per il linfoma follicolare», ha concluso lo specialista.

Bilanciare i benefici del trattamento con il rischio Covid

Silvana Giaretto

L’aspetto più difficile è affrontare, ha sottolineato l’ematologa, Bibliografia
è quello di far fronte al maggior rischio di ammalarsi di Co- R. Duléry, et al. High incidence of prolonged Covid-19 among patients with lymphovid-19 associato alle terapie anti-CD20 senza compromettere ma treated with B-cell depleting immunotherapy. EHA 2021; abstract S215. Leggi
il trattamento del linfoma.
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Tumori ematologici, risposte promettenti
al vaccino anti-Covid-19 dopo trapianto
allogenico e terapie con CAR-T
La vaccinazione anti-Covid-19 sembra essere sicura ed efficace
nei pazienti che sono stati sottoposti a un trapianto allogenico di
cellule staminali emopoietiche o alla terapia con cellule CAR-T.
A suggerirlo sono i risultati di uno studio presentato al recente
convegno della European Hematology Association (EHA).

Timore di scarsa risposta ai vaccini anti-Covid

ri abbiano sviluppato una risposta così alta al vaccino», ha
dichiarato il primo autore dello studio, Ron Ram, direttore
dell’Unità di trapianto di midollo osseo presso la Divisione di
Ematologia del Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Necessario uno stretto monitoraggio

«Con altri vaccini stagionali, di solito si ottengono risposte
I pazienti con tumori ematologici sono particolarmente vulne- molto più basse», ha detto l’ematologo, e ha aggiunto: «Il prorabili al contagio da coronavirus e c’è il timore che tali pazienti blema è che non siamo sicuri di quanto durerà questa risposta
sviluppino una risposta scarsa alla vaccinazione anti-Covid. e questo aspetto deve essere ancora studiato».
Tuttavia, i risultati della ricerca presentata al convengo europeo, uno studio prospettico di coorte monocentrico condotto
in Israele, mostrano buone risposte in un sottogruppo di questi
pazienti sottoposti a un trattamento intensivo con un trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche o una terapia
a base di cellule CAR-T.

Va sottolineato, però, che «il 5% dei pazienti ha sviluppato citopenie transitorie e gravi esacerbazioni della graft-vs-host disease (GVHD). Pertanto, è obbligatorio sottoporre questi pazienti
a uno stretto monitoraggio».

«L’infezione da Covid-19 è molto pericolosa per i nostri pazienti sottoposti al trapianto allogenico o a un trattamento con
In questi pazienti si sono ottenute risposte relativamente buone CAR-T e tutti questi pazienti dovrebbero essere vaccinati prialla vaccinazione anti-Covid-19 con il vaccino a mRNA, con rispo- ma possibile», ha aggiunto l’autore.
ste cellulari e umorali complessivamente vicine o superiori all’80%.

Lo studio

«Sono stato realmente sorpreso nel rilevare che i pazienti che Lo studio ha coinvolto 79 pazienti, di cui 66 sottoposti a un trahanno subito un trapianto allogenico di cellule staminali e pianto di cellule ematopoietiche e 14 a un trattamento con celsono attualmente in terapia con farmaci immunosoppresso- lule CAR-T presso il Tel Aviv Sourasky Medical Center.
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I pazienti erano in trattamento per diverse patologie oncoe- Immunogenicità nell’82% dei pazienti sottopomatologiche: leucemia mieloide acuta (46%), sindromi mie- sti al trapianto allogenico
lodisplastiche (9%), leucemia linfocitica acuta (10%), linfoma
Una valutazione delle risposte immunitarie umorali al vacdiffuso a grandi cellule B (15%) e altre.
cino a 7-14 giorni dalla somministrazione della seconda
dose, determinate su base sierologica, ha mostrato che l’82%
Tutti sono stati vaccinati con il vaccino anti-Covid-19 a mRNA
dei pazienti nel gruppo sottoposto al trapianto allogenico di
Pfizer/BioNTech BNT162b2, che in uno studio di fase 3 condot- cellule staminali ha sviluppato immunogenicità. Tuttavia,
to su pazienti sani ha fornito un tasso di protezione del 94,6%
il tasso di risposta umorale è risultato solo del 36% nel gruped è raccomandato per i pazienti immunosoppressi.
po trattato con le cellule CAR-T.
L’età mediana dei pazienti era di 65 anni e il tempo mediano
Quando invece si sono considerate le risposte cellulari, valuintercorso tra l’infusione delle cellule e la vaccinazione è ritate con il test ELISpot, il trend è risultato quasi invertito, con
sultato di 32 mesi nel gruppo sottoposto al trapianto allogeniun tasso di risposta del titolo anticorpale del 46% nel gruppo
co e 9 mesi nel gruppo trattato con le CAR-T.
sottoposto al trapianto allogenico di cellule staminali e del
79% nel gruppo trattato con le CAR-T.
Tra i pazienti sottoposti al trapianto allogenico di cellule staminali, il 62% aveva sviluppato una GVHD cronica attiva e il
Le risposte anticorpali combinate complessive sono risultate
58% stava effettuando una terapia immunosoppressiva, in
dell’86% nei pazienti sottoposti al trapianto allogenico e 79% in
particolare con inibitori della calcineurina. Inoltre, l’11% dei
quelli trattati con le cellule CAR-T.
pazienti aveva un’aplasia completa delle cellule B.
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Inoltre, un’analisi multivariata ha mostrato che i fattori asso- rigetto secondario del trapianto, che è tuttora oggetto di valuciati a una risposta umorale positiva includevano: un tempo tazione da parte degli sperimentatori.
intercorso tra l’infusione delle cellule e la vaccinazione più
lungo (P = 0,032), il sesso femminile (P = 0,028) e un maggior Le raccomandazioni della EBMT
numero di cellule CD19-positive (P = 0,047).
La European Society for Blood and Marrow Transplantation
(EBMT) raccomanda la vaccinazione a partire da almeno 3
Al contrario, l’età, una GVHD attiva e l’intensità della tera- mesi dopo il trapianto allogenico. Ram ha affermato che tale
pia immunosoppressiva concomitante non sono risultati raccomandazione «ha senso», infatti, ha aggiunto «nei pazienfattori predittivi dei risultati.
ti sottoposti al trapianto allogenico abbiamo visto una buona
risposta 3 mesi dopo il trapianto stesso».
Un maggior numero di cellule CD19 e di cellule CD4 si è dimostrato un fattore predittivo di risposta cellulare positiva al test Le eccezioni sono state rappresentate dai pazienti in trattaELISpot (P = 0,49 e P = 0,041, rispettivamente).
mento con una terapia anti-CD19 nel gruppo trattato con le
CAR-T e dai pazienti con aplasia delle cellule B. «Questi sogDue pazienti hanno sviluppato un’infezione da SARS-CoV-2 getti non hanno risposto bene al vaccino, quindi questo è un
dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, ma l’infezione aspetto che va tenuto in considerazione», ha concluso l’autonon ha richiesto il ricovero e dopo il completo recupero, en- re. «Servono certamente più dati sulla durata dei vaccini e sui
trambi i pazienti hanno ricevuto la seconda dose.
metodi da utilizzare nei pazienti che non hanno sviluppato
una sufficiente risposta al vaccino».

Vaccino generalmente ben tollerato

In generale, il vaccino anti-Covid-19 è stato ben tollerato dai La raccomandazione dell’EBMT sulla tempistica vaccinapazienti e gli eventi avversi sono stati simili a quelli osservati le è approvata anche dal National Comprehensive Cancer
Network, che, infatti, raccomanda di procrastinare di almeno
nella popolazione non trapiantata.
3 mesi la vaccinazione anti-Covid-19 per i pazienti sottoposti
Complessivamente, il 5% dei pazienti ha manifestato un peg- al trapianto allogenico o alla terapia con CAR-T.
gioramento della GVHD dopo ogni dose di vaccino.
Nel commentare lo studio durante la conferenza stampa, l’eInoltre, in circa il 10% dei pazienti si è osservato lo sviluppo di sperta dell’EHA Elizabeth Macintyre ha dichiarato che i nuovi risultati sono incoraggianti.
citopenia, che nel 5% dei casi è risultata grave.
Eventi avversi di grado 3 o superiore si sono verificati nel 4,6%
dei pazienti sottoposti al trapianto allogenico e nel 7% dei pazienti trattati con le CAR-T. Sebbene gli eventi avversi si siano
risolti rapidamente nella maggior parte dei casi, si è avuto un
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«È di grande valore vedere che ci sono raccomandazioni di
consenso su chi deve essere vaccinato contro il SARS-Cov-2 e
quando, e alla fine il risultato sembra essere che è meglio essere vaccinati rispetto a non esserlo», ha detto.
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Bassa risposta alla vaccinazione in un altro
studio

L’autore ha osservato che in un’altra ricerca condotta su 58
pazienti anziani con macroglobulinemia di Waldenstrom o altri linfomi di basso grado si sono ottenute risposte altrettanto
Un altro esperto, Evangelos Terpos, della National and Kabasse, in particolare tra coloro che avevano ricevuto il trattapodistrian University di Atene, ha riferito di aver riscontrato
mento anti-CD20, rispetto agli individui sani.
tassi di risposta alla vaccinazione anti-Covid-19 più bassi tra
i pazienti anziani con tumori maligni ematologici in generale,
«Abbiamo riscontrato che i pazienti con neoplasie ematoloin linea con i risultati di altri studi.
giche o tumori solidi ottengono risposte più basse [al vaccino anti-Covid-19 a mRNA, ndr], soprattutto quelli sottoposti
L’esperto, riportando i risultati relativi alle risposte fino al 50°
all’immunoterapia oppure a terapie mirate, tra cui agenti angiorno successivo alla vaccinazione in 48 pazienti con mieloma multiplo (età mediana: 83 anni), ha riferito che il 40% dei ti-CD20, anti-CD38, anti-BCMA, inibitori della BTK e inibitori
di PD-L1 o PD-1», ha concluso Terpos.
pazienti non ha raggiunto titoli anticorpali superiori al livello del 30%, che è considerato il cutoff di risposta positiva alla
Silvana Giaretto
vaccinazione anti-Covid-19.
Nel 49% dei pazienti che hanno ottenuto risposte anticorpali
al di sopra del 50%, che rappresenta un’inibizione clinicamenBibliografia
te rilevante, uno dei fattori associati a una risposta più alta è R. Ram, et al. Safety and efficacy of the BNT162B2 mRNA Covid-19 vaccine in patienrisultato il trattamento con lenalidomide. Al contrario, una te- ts after allogenic HCT and CD19-based CAR-T therapy. A single center prospective
Leggi
rapia con daratumumab o coniugati anti-BCMA è risultata as- cohort study. EHA 2021; abstract S285.
sociata a risposte anticorpali molto basse.
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Anemia emolitica autoimmune da agglutinine
fredde, conferme per sutimlimab inibitore
‘first-in-class’ del C1s del complemento
I risultati della parte A dello studio CADENZA, studio registrativo di fase 3, in doppio cieco e controllato con placebo che
valuta la sicurezza e l’efficacia di sutimlimab in persone con
malattia da crioagglutinine (CAD, Cold Agglutinin Disease)
senza una storia recente di trasfusione di sangue (entro i 6
mesi precedenti), sono stati presentati in una sessione orale
al congresso dell’European Hematology Association (EHA).
I dati hanno dimostrato che il trattamento con sutimlimab ha
portato a un’inibizione rapida e sostenuta dell’emolisi attivata
da C1 nei soggetti con CAD entro una settimana dal trattamento e a miglioramenti clinicamente significativi dell’emoglobina e della fatica rispetto al placebo nel corso dello studio.
«L’anemia emolitica autoimmune da agglutinine fredde (o
malattia da crioagglutinine) fa sì che il sistema immunitario
distrugga erroneamente i suoi globuli rossi sani. Le persone
che vivono con questa malattia sperimentano l’impatto paralizzante dell’emolisi cronica che può causare una grave anemia, una profonda stanchezza e possono avere crisi emolitiche acute», ha affermato il Principal Investigator dello studio,
il Professor Alexander Röth, del Dipartimento di Ematologia
e Trapianto di Cellule Staminali dell’Ospedale Universitario
dell’Università di Duisburg-Essen, in Germania. «I risultati
positivi dello studio CADENZA dimostrano miglioramenti significativi nell’emolisi e un impatto significativo su parametri
chiave come anemia e fatigue».
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CADENZA è il secondo studio registrativo di fase 3 ad aver valutato sutimlimab nel trattamento della CAD.
«I risultati di CADENZA e i dati dello studio di fase 3 CARDINAL,
presentati come late-breaker al congresso dell’American Society of Hematology nel 2019, saranno la base del dossier che
depositeremo all’Ema. Insieme, gli studi evidenziano il promettente potenziale di sutimlimab, che può avere un impatto
significativo per le persone che affette da CAD», ha detto Karin
Knobe, Head of Development, Rare and Rare Blood Disorders
di Sanofi, l’azienda che sta sviluppando il farmaco. «Sulla base
delle solide prove cliniche che abbiamo fino ad oggi, sutimlimab inibisce significativamente l’emolisi e ha il potenziale per
essere un nuovo importante trattamento per la CAD».

Lo studio CADENZA

Lo studio CADENZA è uno studio di fase 3, randomizzato, in
doppio cieco e controllato con placebo finalizzato a valutare
l’efficacia e la sicurezza di sutimlimab in pazienti con CAD
senza una storia recente di trasfusione di sangue (negli ultimi
6 mesi). I pazienti idonei sono stati randomizzati 1:1 per ricevere una dose fissa basata sul peso (6,5 g o 7,5 g) di sutimlimab
o placebo tramite infusione endovenosa il giorno 0, il giorno 7
e poi una volta ogni due settimane fino alla settimana 26. La
parte B dello studio, in aperto, è tuttora in corso e valuterà la
sicurezza a lungo termine e la durata della risposta al sutimlimab in tutti i partecipanti con CAD.
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L’endpoint primario di efficacia era la proporzione di pazienti
che soddisfacevano tutti e tre i seguenti parametri: miglioramento dell’emoglobina ≥ 1,5 g/dl dal basale al momento della
valutazione del trattamento (media delle settimane 23, 25 e
26), assenza di trasfusioni dalla settimana 5 alla settimana 26
e assenza di altre terapie correlate alla CAD oltre a quelle consentite dalla settimana 5 alla settimana 26.

point di valutazione del trattamento (settimana 26) con una differenza media statisticamente significativa (minimi quadrati,
LS) di 2,6 g/dl (P > 0,001; IC al 95% 1,8-3,4) rispetto al placebo.

L’emoglobina è migliorata rapidamente, con un aumento medio (LS) dal basale di ≥ 1 g/dl entro la settimana 1 e ≥ 2 g/dl
entro la settimana 3. I livelli medi complessivi di emoglobina
sono stati mantenuti al di sopra degli 11 g/dl dalla settimana 3
Gli endpoint secondari di efficacia comprendevano il miglio- al timepoint di valutazione del trattamento, dimostrando un
ramento rispetto al basale degli indicatori chiave del proces- effetto sostenuto per tutto il resto del periodo di trattamento.
so di malattia, tra cui l’emoglobina, la bilirubina, i livelli di
lattato deidrogenasi (LDH), e la qualità della vita misurata
in base al Functional Assessment of Chronic Illness Therapy
(FACIT)-Fatigue Score.
Complessivamente, sono stati arruolati 42 pazienti (età media
di 66,7 anni), assegnati secondo un rapporto di randomizzazione 1:1 al trattamento con sutimlimab o un placebo. In totale, rispettivamente 19 (86%) e 20 (100%) pazienti hanno completato la Parte A dello studio e hanno continuato nella Parte
B. Tre pazienti (14%) del gruppo sutimlimab hanno interrotto
la Parte A in anticipo a causa di eventi avversi.

I risultati di efficacia

Il 73% dei pazienti (16) trattati con sutimlimab ha soddisfatto l’endpoint primario composito, dimostrando un miglioramento dell’emoglobina ≥ 1,5 g/dl dal basale al timepoint di valutazione del trattamento (settimane 23, 25 e 26), assenza di
trasfusioni dalla settimana 5 alla settimana 26 e assenza di
altre terapie correlate alla CAD oltre a quanto consentito dalla
settimana 5 alla settimana 26 rispetto al 15% (tre pazienti) nel
gruppo placebo (OR 15,9; IC al 95% 2,9-88,0; P < 0,001).
I dati hanno mostrato che sutimlimab ha incrementato in maniera sostenuta i livelli medi di emoglobina dal basale al timeleucemie croniche
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Nei pazienti trattati con sutimlimab si è ottenuto un miglioramento statisticamente significativo della fatigue misurata
con la valutazione FACIT-Fatigue rispetto al gruppo placebo
– 10,8 punti contro 1,9, rispettivamente – con una differenza
media(LS) di 8,9 punti (P > 0,001; IC al 95% 4,0-13,9). Un aumento di 5 o più punti nel punteggio FACIT-Fatigue suggerisce
un cambiamento clinicamente importante.

Inoltre, il trattamento con sutimlimab ha portato a miglioramenti significativi della LDH, un ulteriore marcatore di emolisi, dal basale al punto di valutazione del trattamento rispetto
al placebo (-150,8 U/l contro +7,6 U/l).

I dati di sicurezza

Ventuno pazienti (95,5%) nel gruppo sutimlimab e 20 pazienti (100%) nel gruppo placebo hanno manifestato almeno un
I pazienti trattati con sutimlimab hanno avuto rispetto al grup- evento avverso derivato dal trattamento (TEAE).
po placebo una maggiore riduzione media della bilirubina, un
marcatore chiave dell’emolisi, a partire dal basale sino al pun- Tre pazienti (13,6%) nel gruppo sutimlimab hanno manifeto di valutazione del trattamento (-22,1 μmol/l contro -1,8 μm- stato almeno un evento avverso grave in corso di trattamento
ol/l, rispettivamente). I livelli medi di bilirubina si sono nor- (TESAE), compreso un TESAE valutato dallo sperimentatore
malizzati al di sotto del limite superiore della norma entro una come collegato al sutimlimab (trombosi venosa cerebrale in
o 3 settimane nel gruppo sutimlimab (limite superiore dell’in- un paziente con una storia di diabete). Un paziente (5%) nel
tervallo di riferimento 20,5 µmol/l) mantenendosi al di sotto gruppo placebo ha avuto tre TESAE.
di tale limite fino alla settimana 26.
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Gli eventi avversi manifestati in corso di trattamento riportati
con maggiore frequenza nel gruppo sutimlimab rispetto al placebo (differenza di almeno tre pazienti tra i due gruppi) sono
stati: mal di testa (23% contro 10%), ipertensione (23% contro
0%), rinite (18% contro 0%), fenomeno di Raynaud (18% contro
0%) e acrocianosi (14% contro 0%). Non sono stati riportati decessi o infezioni da meningococco.

La CAD

La CAD è una malattia rara del sangue, cronica e grave in cui sistema immunitario attacca erroneamente i globuli rossi sani
e ne provoca la distruzione (emolisi) attraverso l’attivazione
della via classica del complemento.
I pazienti affetti da CAD possono manifestare anemia cronica,
profonda stanchezza, crisi emolitica acuta e altre potenziali
complicazioni, tra cui un aumento del rischio di eventi tromboembolici e morte precoce.

I dati di questo studio studio sono stati presentati nella Late-Breaking Abstracts Session al 61° meeting annuale dell’American Society of Hematology nel dicembre 2019 e hanno
costituito la base della domanda di approvazione del farmaco
presentata alla Food and drug administration statunitense.

Sutimlimab

Sutimlimab è un anticorpo monoclonale umanizzato sperimentale, progettato per colpire e inibire selettivamente il componente C1s nella via classica del complemento, un sistema
di proteine che fa parte del sistema immunitario innato. Bloccando C1s, sutimlimab inibisce l’attivazione della via classica
del complemento con l’obiettivo di fermare l’emolisi attivata
da C1 nella CAD per prevenire la distruzione anomala dei globuli rossi sani. Inibendo selettivamente la via classica a monte di C1s, sutimlimab non inibisce la via della lectina e quella
alternativa del complemento.

Attualmente non esistono terapie specificatamente studiate
per la CAD; pertanto, sutimlimab rappresenta la prima opzione terapeutica specifica per questa condizione.

Lo studio CARDINAL

CARDINAL è stato il primo di due studi cardine di fase 3 a
valutare sutimlimab come potenziale trattamento per la
CAD. È uno studio clinico registrativo, in aperto, a braccio Bibliografia
A. Röth, et al. C1s-Targeted Inhibition Of Classical Complement Pathway By Sutimsingolo, in cui si sono valutate efficacia e sicurezza di su- limab In Cold Agglutinin Disease (CAD): Efficacy And Safety Results From The Rantimlimab in pazienti adulti con anemia emolitica autoim- domized, Placebo (Pbo)-Controlled Phase 3 CADENZA Study. EHA 2021; abstract
Leggi
mune primaria da anticorpi freddi che hanno ricevuto una S291
recente trasfusione di sangue.
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Beta-talassemia, con luspatercept anemia
controllata in tre pazienti su quattro
In Italia si stima che siano circa 2000 i pazienti colpiti dalla beta-talassemia non trasfusione dipendente, caratterizzata da un’anemia congenita che non necessita di trasfusioni di
sangue regolari e continuative. È una condizione che può però
determinare gravi complicanze, come aumento delle dimensioni della milza, osteoporosi, ipertensione polmonare, ipertrofia cardiaca e, soprattutto, in caso di rimozione chirurgica
della milza, aumenta del rischio trombotico.
Fino a oggi non vi erano terapie in grado di controllare l’anemia. Per la prima volta una nuova molecola, luspatercept, ha
dimostrato di essere efficace nell’aumentare in maniera sostanziale il valore dell’emoglobina (di almeno 1 g/dl) nel 77%
dei pazienti e, in più della metà dei casi, è stato raggiunto un
incremento molto elevato (superiore a 1,5 g/dl).
I dati emergono dallo studio internazionale di fase 2 BEYOND,
presentato al congresso dell’Associazione Europea di Ematologia (European Hematology Association, EHA) che si è svolto
recentemente in modalità virtuale.

Luspatercept e lo studio BEYOND

La beta-talassemia

«La beta-talassemia è una malattia congenita, ereditaria, causata da un difetto di produzione dell’emoglobina, la proteina
responsabile del trasporto di ossigeno in tutto l’organismo – ha
spiegato in conferenza stampa uno dei co-autori dello studio
BEYOND, Gian Luca Forni, Presidente della Società Italiana
Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), e Direttore della S.S.D.
Ematologia di Ematologia-Centro della Microcitemia e delle
leucemie croniche

Anemie Congenite degli Ospedali Galliera di Genova –. La malattia colpisce circa 7000 persone in Italia, 2000 presentano la
forma intermedia, cioè non-trasfusione dipendente. Quest’ultima, però, è sottostimata rispetto alla talassemia major, che è
facilmente diagnosticabile e quindi censibile, perché richiede
una terapia trasfusionale da effettuare in ospedale, in media,
a intervalli di 2-3 settimane. L’organismo dei pazienti con beta-talassemia non trasfusione-dipendente è sottoposto a costante usura ed è paragonabile al motore di un’automobile che
non riesce a funzionare a pieno regime. Questi pazienti presentano infatti bassi livelli di emoglobina (8-10 g/dl), ma non
tali da implicare trasfusioni regolari. Una condizione che ha
un impatto negativo sulla qualità di vita, perché ogni azione,
come camminare, correre, salire le scale, richiede uno sforzo
notevole. Inoltre, possono essere necessarie trasfusioni occasionali per gestire eventi acuti che causano una riduzione
improvvisa dell’emoglobina. Da qui la necessità di individuare nuove opzioni terapeutiche per questa popolazione, per la
quale attualmente non vi sono armi efficaci».
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«Luspatercept riduce l’eritropoiesi inefficace, consentendo
la produzione di globuli rossi maturi e migliorando il controllo dell’anemia – ha proseguito Forni -. È il primo e unico agente di maturazione eritroide approvato in Europa. Nello studio
BEYOND, luspatercept ha mostrato un aumento dei valori di
emoglobina pari o superiore a 1 g/dl nel 77,7% dei pazienti. Un
risultato molto importante, perché si traduce in un miglioramento dell’ossigenazione periferica, permettendo di miglioleucemie acute
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rare lo svolgimento di attività
fisiche e mentali quotidiane.
Non solo, nel 52,1% dei pazienti
trattati con luspatercept l’incremento è stato maggiore, cioè superiore a 1,5 g/dl. Inoltre l’89,6%
dei pazienti è rimasto libero da
trasfusione durante tutto il periodo dello studio rispetto al 67%
dei pazienti trattati con un placebo. Questi vantaggi si riflettono in un miglioramento della
qualità di vita, come evidenziato nei ‘patient reported-outcomes’, cioè nei questionari compilati dai pazienti».

Con luspatercept riduzione dell’introito di ferro

«Le persone con beta-talassemia non trasfusione dipendente
– ha sottolineato l’ematologo –
devono essere sottoposte a controlli costanti per identificare
precocemente tutte le complicanze, tra cui il sovraccarico di
ferro, che, anche in assenza di
un regime trasfusionale regolare, può accumularsi in maniera
patologica per l’aumentato assorbimento a livello intestinale. L’eccesso di ferro rischia di
provocare danni a organi come
cuore, fegato e pancreas, determinando alla lunga, ad esemleucemie croniche
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pio, insufficienza cardiaca, fibrosi, cirrosi epatica e diabete.
Per contrastarlo, anche questi pazienti, come quelli trasfusione-dipendenti, devono assumere in alcuni periodi una terapia
ferrochelante. Luspatercept, che controlla in modo efficace
l’anemia, permette anche di ridurre l’introito di ferro, preservando gli organi e limitando le possibili complicanze legate
anche agli effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti».
«L’Italia ha svolto un ruolo decisivo nello studio BEYOND – ha
concluso Forni –, con il coinvolgimento di ben cinque centri.
Si tratta di una sperimentazione complessa che ha richiesto
preparazione notevole e immediata capacità di risposta delle
strutture coinvolte. Il livello molto elevato della produzione
scientifica del nostro Paese in questo settore è riconosciuto
a livello internazionale».

Bibliografia
A.T. Taher, et al. The BEYOND study: results of a phase 2, double-blind, randomized, placebo-controlled multicenter study of luspatercept in adult patients with
non-transfusion-dependent β-thalassemia. EHA 2021; abstract S101.
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La terapia genica per la beta-talassemia
dimostra efficacia duratura in pazienti
di tutte le età e genotipi
Al 26° congresso annuale della European Hematology Association (EHA) sono stati presentati i dati di diversi studi sulla
terapia genica betibeglogene autotemcel (beti-cel) in pazienti
con beta-talassemia trasfusione-dipendente (TDT).

Beti-cel è una terapia genica una tantum che aggiunge copie
funzionali di una forma modificata del gene della beta-globina (gene della βA-T87Q-globina) nelle cellule staminali
emapoietiche del paziente. Una volta introdotto il gene della
βA-T87Q-globina, il paziente è potenzialmente in grado di pro«I dati clinici che stiamo acquisendo nel tempo continuano a durre HbAT87Q, emoglobina dell’adulto derivata dalla terapia
produrre i risultati che avevamo sperato, con pazienti liberi da genica, in quantità tale da eliminare o ridurre in modo signifitrasfusioni che mantengono livelli di emoglobina elevati nel cativo la necessità di trasfusioni.
corso degli anni», ha dichiarato Richard Colvin, Chief Medical
Officer ad interim di bluebird bio (l’azienda che sta sviluppan- Negli studi su beti-cel, l’indipendenza dalle trasfusioni è stado la terapia). «La TDT viene solitamente diagnosticata nei ta definita come la mancanza della necessità di trasfusioni di
primi 2 anni di vita e i pazienti affetti da questa malattia han- globuli rossi per almeno 12 mesi, mantenendo un valore di Hb
no bisogno di trasfusioni di sangue regolari per tutta la vita, media ponderata di almeno 9 g/dl.
generalmente ogni poche settimane. Pertanto, non avere più
bisogno di trasfusioni di sangue continue sarebbe davvero ri- Riduzione del sovraccarico di ferro
solutivo per questi pazienti e per le loro famiglie».
«Molti dei miei pazienti, alcuni dei quali molto giovani, hanno

La TDT e beti-cel

La TDT è una malattia genetica grave causata da mutazioni del
gene della beta-globina in grado di ridurre o diminuire in modo
significativo i valori dell’emoglobina (Hb). Per sopravvivere, le
persone con TDT hanno bisogno di trasfusioni di sangue croniche per mantenere adeguati livelli di Hb. Le trasfusioni comportano il rischio di un progressivo danno multiorgano dovuto
all’inevitabile sovraccarico di ferro.
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bisogno di trasfusioni a distanza di poche settimane per sopravvivere», ha spiegato l’autrice che ha presentato i dati dello studio LTF-303, Evangelia Yannaki, direttore del Centro di
terapia genica e cellulare presso il Dipartimento di ematologia
dell’Ospedale George Papanicolaou di Salonicco, in Grecia. «Nonostante il beneficio delle trasfusioni, la dipendenza da queste
comporta complicanze come il sovraccarico di ferro, compromettendo gravemente la qualità di vita. I dati a lungo termine di
beti-cel presentati all’EHA sono particolarmente incoraggianti,
in quanto i marcatori della produzione di globuli rossi sani e la
leucemie acute

covid-19

varie

105

riduzione del carico di ferro risultano migliorati tra i pazienti ti della fase 1/2 hanno avuto una durata mediana dell’indipendenza dalle trasfusioni di 57,1 mesi (range: 15,8-84,1), mentre i
che hanno raggiunto l’indipendenza trasfusionale».
pazienti della fase 3 hanno avuto una durata mediana dell’inAlla data di chiusura dell’analisi dei dati, il 9 marzo 2021, un dipendenza trasfusionale di 26,3 mesi (range: 13,1-39,4).
totale di 63 pazienti con TDT di tutti i genotipi ed età, compresi
19 pazienti che avevano almeno 5 anni di follow-up, otto con L’emoglobina (Hb) media ponderata tra i pazienti che hanno
almeno 6 anni di follow-up e due con un follow-up fino a 7 anni, ottenuto l’indipendenza dalle trasfusioni ha raggiunto livelli
erano stati trattati con beti-cel negli studi di fase 1/2 HGB-204 normali o quasi normali negli studi di fase 1/2 (10,3 g/dl; range:
(Northstar) e HGB-205, e negli studi di fase 3 HGB-207 (North- 9,1-13,2) e negli studi di fase 3 (11,8 g/dl; range: 9,4-13,7).
star-2) e HGB-212 (Northstar-3).
Dopo l’infusione, la concentrazione epatica di ferro (LIC) nei
pazienti che hanno raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni
Lo studio LTF-303
Dopo aver partecipato e ultimato i 2 anni di follow-up in uno ha mostrato nel tempo una tendenza alla diminuzione verso
qualsiasi degli studi di fase 1/2 o fase 3 (HGB-207, HGB-212), i livelli normali, in particolare nei pazienti che avevano un elepazienti trattati con beti-cel sono stati invitati ad arruolarsi in vato carico di ferro al basale.
uno studio di follow-up a lungo termine di 13 anni, l’LTF-303.

Riduzione efficace del ferro

Alla data del 9 marzo 2021, 51 pazienti su 63, di diverse fasce I pazienti che avevano un carico di ferro grave (LIC > 15 mg/g)
d’età e genotipi, con TDT di gravità variabile, avevano comple- o significativo (LIC ≥ 7 - < 15 mg/g) al basale hanno ottenuto
tato 2 anni di follow-up nello studio di riferimento e sono stati rispettivamente una riduzione mediana del 59% e del 37% di
arruolati nell’LTF-303 (22 trattati negli studi di fase 1/2, 29 trattati negli studi di fase 3), con un follow-up mediano post-infusione di 44,2 mesi (range: 22,9-86,5).
Dei 51 pazienti arruolati nello studio LTF-303, tutti i 40 che
avevano raggiunto l’indipendenza trasfusionale nello studio
di origine l’hanno mantenuta all’ultimo visita di controllo
dell’LTF-303: 15 (il 68%) sui 22 trattati negli studi di fase 1/2 e
25 (l’86%) sui 29 pazienti trattati negli studi di fase 3.

Indipendenza dalle trasfusioni mantenuta nel
tempo
Alla data di chiusura dell’analisi dei dati, tutti i 40 pazienti
che avevano raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni sono
rimasti liberi da trasfusioni fino all’ultimo follow-up. I pazienleucemie croniche
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questo parametro dal basale al mese 48. A 48 mesi, risultava- Gli studi Northstar-2 e Northstar-3
no disponibili le valutazioni rispettivamente di due pazienti Alla data del 9 marzo 2021, 41 pazienti sono stati trattati nesu cinque e sei pazienti su 14 pazienti.
gli studi di fase 3 HBG-207 (Northstar-2; n = 23; follow-up mediano 24,3 mesi [min-max: 13,0-27,5]) e HGB-212 (Northstar-3;
Prima dell’infusione di beti-cel, tutti i pazienti ricevevano la n = 18; follow-up mediano 23 mesi [min-max: 4,1-26,8]).
terapia ferro-chelante, necessaria per ridurre il ferro in eccesso causato dalle trasfusioni di sangue croniche.
In seguito al trattamento con beti-cel, l’89% (32 su 36) dei pazienti valutabili di tutte le età e genotipi in entrambi gli studi
Tra i 40 pazienti che hanno raggiunto la indipendenza dalle di fase 3 ha raggiunto l’indipendenza trasfusionale. Alla data
trasfusioni dopo il trattamento con beti-cel, il 70% (28 pazien- di chiusura dell’analisi dei dati, questi pazienti continuavano
ti) ha ripreso la terapia ferro-chelante dopo l’infusione; di que- ad essere liberi da trasfusioni, con una durata mediana dell’insti la maggioranza, il 61% (17 pazienti) ha interrotto tale terapia dipendenza trasfusionale di 25 mesi (range: 12,5-38,5) e valori
dopo l’infusione; il 28% (11 pazienti su 40) ha potuto sottoporsi medi ponderati di Hb totale durante l’indipendenza dalle traalla flebotomia, il metodo di prima scelta per ridurre il ferro; di sfusioni pari a 11,6 g/dl (range: 9,3-13,7).
questi, 10 non ne hanno più avuto bisogno da oltre 7 mesi.
L’Hb mediana derivata dalla terapia genica (HbAT87Q) è rimaIl valore dell’Hb totale all’ultima visita di controllo dello stu- sta stabile per circa 6 mesi dopo l’infusione: 8,8 g/dl al mese 6
dio variava da 10,5 a 14,0 g/dl.
(n = 33), 9,2 g/dl al mese 9 (n = 34), 8,7 g/dl al mese 12 (n = 36),
9,3 g/dl al mese 18 (n = 29) e 8,9 g/dl al mese 24 (n = 26).

Dati di safety rassicuranti

Non si sono registrati decessi e non sono stati riportati casi di Nelle analisi esplorative, i biomarcatori dell’eritropoiesi ineffilentivirus competente per la replicazione derivato dal vettore cace (produzione di globuli rossi) hanno mostrato una tendenza alla normalità nel tempo nei pazienti che hanno raggiunto
né eventi di oncogenesi inserzionale o tumori maligni.
l’indipendenza dalle trasfusioni. Anche i marcatori dell’emoNello studio di follow-up a lungo termine non è stato segnalato lisi si sono normalizzati nei pazienti che hanno raggiunto l’indipendenza trasfusionale, a sostegno del potenziale di modifinessun evento avverso correlato al farmaco.
cazione della malattia di beti-cel nei pazienti con TDT.
Gli eventi avversi gravi registrati durante lo studio LTF-303
e non correlati alla terapia genica con beti-cel sono stati: in- Profilo di sicurezza
sufficienza gonadotropica, gravidanza ectopica, ispessimen- Il regime terapeutico comprendente mobilizzazione/aferesi,
to della parete della cistifellea/polipi, batteriemia, neutrope- condizionamento e infusione di beti-cel ha un profilo di sicunia, colelitiasi, chetoacidosi diabetica, embolia polmonare, rezza e tollerabilità coerente con gli effetti avversi noti della
morte fetale (a seguito di un aborto spontaneo), e depressio- mobilizzazione con G-CSF e plerixafor e della mieloablazione
ne maggiore (un caso per ciascuno).
con busulfano in monoterapia.

leucemie croniche

linfomi

mieloma multiplo

leucemie acute

covid-19

varie

107

La malattia epatica veno-occlusiva di grado ≥ 3 osservata in tre
pazienti è stata attribuita al condizionamento con busulfano e
si è risolta con il trattamento con defibrotide. Un paziente ha
sviluppato un grave scompenso cardiaco di grado 3 non correlato al prodotto, passato al grado 1 a 5 mesi e risoltosi a 12 mesi.

Betibeglogene autotemcel (beti-cel)

Gli eventi avversi considerati correlati o potenzialmente correlati
al prodotto sono stati trombocitopenia (n = 3), dolore addominale
(n = 3), leucopenia (n = 1), neutropenia (n = 1), dolore alle estremità (n = 1), tachicardia (n = 1) e disturbi autoimmuni (n = 1).

Quando un paziente possiede il gene βA-T87Q-globina, è in
grado di produrre HbAT87Q, ovvero emoglobina adulta derivata dalla terapia genica, a livelli tali da eliminare o ridurre significativamente il ricorso alle trasfusioni.

Betibeglogene autotemcel (beti-cel) è una terapia genica una
tantum che aggiunge copie funzionali di una forma modificata del gene della beta-globina (gene βA-T87Q-globina) nelle
cellule staminali emapoietiche del paziente.

Gli eventi avversi non ematologici post-infusione di grado ≥ La Commissione europea ha concesso a betibeglogene auto3 non associati a beti-cel in ≥ 3 pazienti in entrambi gli studi temcel l’autorizzazione all’immissione in commercio condicomprendono infiammazione orofaringea (n = 29), neutrope- zionata (CMA) nel giugno del 2019.
nia febbrile (n = 20), epistassi (n = 8), calo dell’appetito (n = 6),
piressia (n = 5), aumento dell’alanina aminotransferasi (n = 5)
e malattia epatica veno-occlusiva (n = 3).
Bibliografia

Non vi sono stati decessi, nessun fallimento del trapianto o
malattia del trapianto contro l’ospite, e nessun caso di lentivirus competente per la replicazione, oncogenesi inserzionale,
predominanza clonale o neoplasia maligna.
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E. Yannaki, et al. Betibeglogene Autotemcel Gene Therapy For The Treatment Of
Transfusion-Dependent Β-Thalassemia: Updated Long-Term Efficacy And Safety
Results. EHA 2021; abstract S257.
Leggi
F. Locatelli, et al. Betibeglogene Autotemcel In Patients With Transfusion-Dependent β-Thalassemia: Updated Results From HGB-207 (Northstar-2) And HGB-212
(Northstar-3). EHA 2021, abstract S266. 
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Le sfide
più grandi.
La scienza
più avanzata.
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Siamo impegnati nel
rispondere alle sfide più grandi
in tema di salute.
Mettiamo in campo
innovazione e passione,
dove il bisogno è maggiore.
Come azienda biofarmaceutica
globale, il nostro obiettivo
è avere un impatto significativo
sulla vita delle persone.
È con il contributo di tutti che
i progressi della scienza si
traducono in farmaci per
milioni di persone.
Per questo collaboriamo con
università e centri di ricerca,
organizzazioni governative,
associazioni di pazienti
e no profit.
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Dove la scienza può arrivare.
Dove la scienza può arrivare.

www.astrazeneca.com
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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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