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6° Vertice annuale dell’International Myeloma Working Group
Discussioni, dibattiti e collaborazione hanno contraddistinto il meeting di quest’anno a Vienna, Austria, dell’IMWG

Autore: Debbie Birns 
Medical Editor dell’IMF

Nei due giorni di convegno dell’International Myeloma Working 
Group, svoltosi a Vienna dall’8 al 10 giugno scorsi, cento membri 
dell’IMWG hanno posto l’attenzione sui temi prescelti dai copresi-
denti del meeting, i Dott.ri Brian Durie e Vincent Rajkumar, come 
i principali passi successivi per la comprensione della biologia del 
mieloma e il trattamento più efficace della malattia. 

Sessioni di apertura

Un’idea di quale sia il pensiero collettivo della comunità internazi-
onale sul mieloma può essere colta dall’osservazione dei temi pre-
sentati all’avvio del Vertice dell’IMWG – valutazione della malattia 
minima residua (MRD), convalida del ruolo dei test MRD, metodi 
di diagnostica per immagini e amiloidosi. Ad ogni presentazione è 
seguita una vivace discussione insieme alla stesura di un elenco delle 
“cose da fare” come passi successivi per i membri dell’IMWG. 

Pro e Contro della valutazione della MRD

Relatore: 

Dott. Bruno Paiva, 
Università di Pamplona, Spagna

Punti chiave: 

■ Dei vari metodi oggi disponibili per misurare la MRD, inclusa la di-
agnostica per immagini PET/CT e vari studi che utilizzano la citome-
tria di flusso o il sequenziamento genico, la maggior parte non sono 
standardizzati o non sono sufficientemente sensibili e specifici. 

■ La citometria a flusso di terza generazione (sviluppata grazie al 
contributo della Black Swan Research Initiative® dell’IMF) presenta 
maggiori livelli di riproducibilità, sensibilità e specificità rispetto ad 
altri test attualmente in uso. 

■ La citometria a flusso di prossima generazione (NGF) in questa 

terza iterazione presenta maggiore sensibilità rispetto al sequenzia-

mento di prossima generazione (NGS) e fornisce maggiori infor-
mazioni.

■ Circa 15 diverse popolazioni di cellule mielomatose possono essere 
identificate tramite il profilo immunologico ottenuto con la NGF. 

■ La NGF è applicabile a tutti i pazienti e presenta una sensibilità pari 
a una cellula su un milione testate.

■ La negatività per MRD non è un marcatore per la cura e non è 
nemmeno un marcatore per il cambiamento di terapia, a questo pun-
to, poiché necessita di follow-up e convalide ulteriori.

Passi successivi:

■ Determinare se la negatività per MRD è o meno predittiva sulla 
base dei dati ottenuti dalla nuova metodica a flusso ultra-sensibile.

■ Determinare se il campione sottoposto a test è o non è rappresenta-
tivo di quanto sta accadendo a livello sistemico. 

■ Determinare se i pazienti che sono MRD-positivi possono diven-
tare MRD-negativi dopo terapia di consolidamento.

■ Apprendere quanti pazienti che al test risultano MRD-negativi nel 
midollo osseo sono MRD-positivi a livello extra-midollare (fuori dal 
midollo osseo) in base agli esami PET/CT.

Disegni di studi clinici per convalidare il ruolo dei test MRD

Relatore: 

Shaji Kumar, 
Mayo Clinic, Rochester, MN

Punti chiave: 

■ Gli strumenti che utilizzeremo per definire la negatività per MRD 
sono la nuova metodica a flusso, il nuovo sequenziamento e la diag-
nostica per immagini.

Il meeting su invito dell’International Myeloma Working Group (IMWG, Gruppo di la-
voro internazionale sul mieloma), che si tiene ogni anno in Europa nel mese di giugno, 
focalizza l’attenzione sulle questioni di vitale importanza per i ricercatori e i clinici in 
tutto il mondo nel campo del mieloma. Ospitato dall’IMF, il Vertice dell’IMWG rap-
presenta la sede in cui i principali esperti mondiali nel campo del mieloma considerano 
i progetti in corso, discutono delle nuove problematiche e raggiungono il consenso sui 
passi successivi da intraprendere.
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■ I nuovi criteri proposti per lo stato MRD-negativo sono quelli 
della CR convenzionale, più la negatività di flusso ottenuta medi-
ante NGF, la negatività di sequenziamento tramite NGS e la nega-
tività della diagnostica per immagini.

■ Necessitiamo di dati da sperimentazioni cliniche per:

• mettere a confronto NGF con NGS

• mettere a confronto PET/CT con PET/MRI e con altre tecniche 
diagnostiche per immagini 

• determinare il rapporto tra la negatività per MRD e la sopravvi-
venza globale

• determinare chi può trarre beneficio dal raggiungere la negatività 
per MRD

■ Vi sono pazienti che non hanno necessità di raggiungere lo stato 
MRD-negativo per una lunga sopravvivenza e che non devono 
ricevere una terapia a lungo termine.

Passi successivi:

■ Una sperimentazione clinica progettata per mettere a confronto 
pazienti MRD-negativi e MRD-positivi: per gli MRD-positivi, 3 
possibili bracci di studio sarebbero 1) continuazione della terapia, 
2) cambiamento della classe di farmaci, 3) aggiunta di una classe 
di farmaci. Per gli MRD-negativi, i due bracci di studio sarebbero 
1) interruzione della terapia, e 2) continuazione della terapia.

■ Dobbiamo stabilire precisamente quando effettuare i test MRD, 
poiché i risultati possono differire in diversi momenti nel tempo, 
portando a modificare i successivi passi da intraprendere.

Scelta dei metodi di diagnostica per immagini nella pratica 
clinica e negli studi sperimentali

Relatore: 

Evangelos Terpos, 
Università di Londra, UK;  
Università di Atene, Grecia

Punti chiave: 

■ Uno studio sull’utilizzo della CT a basso dosaggio di tutto il cor-
po (WBLDCT) in luogo della radiografia di tutto il corpo (WBXR) 
come standard diagnostico per immagini nella cura del mieloma è 
attualmente in corso. La tecnica WBXR dovrebbe essere impiegata 
solo se la WBLDCT non è disponibile.

■ Dobbiamo standardizzare le tecniche WBLDCT e l’interpretazi-
one.

■ La MRI dovrebbe essere lo studio obbligato per tutti i pazienti 
affetti da mieloma multiplo smoldering o asintomatico (SMM) per 
l’acquisizione di immagini delle lesioni focali all’interno del midollo 
osseo quando CT e radiografie sono negativi.

■ La PET/CT è utile per la migliore definizione della risposta comple-
ta (CR) nel mieloma a basso carico tumorale o non secernente e per 
la malattia extra-midollare.

Passi successivi:

■ Studiare l’imaging pesato in diffusione con la MRI per vedere se mi-
gliora o meno la capacità di distinguere le lesioni focali nel midollo.

■ Studiare la tempistica ottimale della PET/CT nel corso della malat-
tia.

■ Studiare l’uptake focale rispetto al sistemico nella PET e MRI.

■ Determinare i criteri definitivi da fornire ai radiologi per definire la 

gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS), il mieloma 
multiplo smoldering o asintomatico (SMM) e il mieloma attivo.

■ Uno studio sperimentale prospettico della MRI per stabilire quando 
è o non è necessaria, per evitare una sovradiagnosi.

■ Una sperimentazione clinica per stabilire con quale frequenza effet-
tuare uno studio per immagini su un paziente in CR e se impiegare la 
CT o la MRI.

Amiloidosi: problematiche attuali

Relatore: 

Giampaolo Merlini, 
Università di Pavia, Italia

Punti chiave: 

■ L’amiloidosi ha origine da un diverso clone di cellule rispetto al 
mieloma e presenta una biologia plasmacellulare molto diversa. 

1. La Dott.ssa Maria-Victoria Mateos dell’Università di 
Salamanca, Spagna
2. Il Dott. Paul Richardson del Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, MA (USA)
3. Il Dott. Shaji Kumar della Mayo Clinic, Rochester, 
MN (USA)
4. Il Dott. Sergio Giralt del Memorial Sloan Kettering, 
NY (USA)
5. I Dott.ri Brian Durie, Presidente dell’IMF, e Alberto 
Orfao, Università di Salamanca, Spagna
6. Il Dott. Evangelos Terpos dell’Università di Atene
7. I Dott.ri Wee Joo Chng, Irene Ghobrial, e Liviu 
Niculescu alla sessione collaterale
8. La Presidentessa dell’IMF Susie Novis insieme ai 
Dott.ri Sundar Jagannath e Morie Gertz
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■ Gli esiti del trapianto autologo sono 
migliori nell’amiloidosi rispetto al mielo-
ma, in quanto il clone amiloide è più 
sensibile.

■ La diagnosi tardiva dell’amiloidosi e il 
conseguente coinvolgimento cardiaco 
rappresentano un problema importante. 
Il 30% dei pazienti viene ancora diag-
nosticato tardivamente. I pazienti con 
amiloidosi di stadio IIIB hanno una 
sopravvivenza globale (OS) di 7 mesi, 
mentre quelli diagnosticati precocemente 
presentano remissioni durature.

■ La combinazione Cytoxan/bortezomib/
desametasone (CyBorD) rappresenta 
l’attuale terapia di maggiore efficacia per 
l’amiloidosi.

■ La doxiciclina è valutata in studi clinici 
sperimentali in combinazione con agenti 
chemioterapici e può essere efficace per 
eliminare il rischio di morte precoce.

Passi successivi:

■ Convalidare lo screening cardiologi-
co precoce con test della troponina T e 
dell’NT-proBNP e determinare quali pazi-
enti con MGUS dovrebbero sottoporvisi e 
con quale frequenza dopo la diagnosi. 

■ Convalidare lo standard MRD-zero 
nell’amiloidosi mediante test MRD e 
spettrometria di massa.

■ Effettuare uno studio clinico sperimen-
tale con un inibitore di MAP chinasi p38 o 
doxiciclina per il 15% dei pazienti con alto 
rischio di amiloidosi.

■ Sperimentazioni cliniche per stabilire la 
migliore terapia per l’amiloidosi.

Presentazioni di gruppo e discussioni

Nella successiva fase del meeting si sono 
svolte le presentazioni dei lavori in corso 
da parte dei leader dei gruppi di lavoro 
attualmente impegnati, seguite da discus-
sioni.

La sfida della malattia doppiamente refrattaria

Relatore: 

Maria-Victoria Mateos, 
Università di Salamanca, Spagna

Punti chiave: 

■ È d’obbligo una nuova definizione: per i pazienti che sono già diven-
tati refrattari ai farmaci di seconda generazione carfilzomib e pomalid-
omide, è più preciso parlare di “doppiamente refrattari agli IMiD e agli 
inibitori del proteasoma (PI)”.

■ Tali pazienti necessitano di farmaci con nuovi meccanismi d’azione 
in combinazione e un approccio al trattamento basato sulla biologia 
della malattia.

■ I dati su Daratumumab presentati all’ASCO soddisfano i criteri per 
rispondere a una domanda ancora senza risposta: il 95% dei pazienti 
nella sperimentazione con agente singolo erano refrattari agli IMiD e ai 
PI e la sopravvivenza globale era del 65% a un anno.

Passi successivi:

■ Ulteriori sperimentazioni cliniche con inibitori del checkpoint, inibi-
tori delle chinasi, inibitori di HDAC e inibitori di MEK.

■ Stabilire il ruolo della terapia ad alto dosaggio di salvataggio con il 
trapianto di cellule staminali.

■ Stabilire il ruolo di lenalidomide (Revlimid) in combinazione con 
nuovi agenti per attivare il sistema immunitario.

Uso ottimale del trapianto di cellule staminali nel mieloma re-
cidivante

Relatore: 

Sergio Giralt, 
Memorial Sloan-Kettering  
Cancer Center, New York, NY

Punti chiave: 

■ I centri per i servizi di assistenza sanitaria Medicare e Medicaid 
(CMS) negli Stati Uniti non rimborsano il trapianto autologo e allo-
genico di salvataggio per il mieloma.

6.   “Making Sense of Treatment”, un dibattito in diretta streaming cui 
hanno partecipato i Dott.ri Brian Durie, Ola Landgren, Joe Mikhael, 
Paul Richardson

7.    I Dott.ri Morie Gertz, Philippe Moreau, Antonio Palumbo

I partecipanti al Vertice 2015 dell’IMWG si riuniscono alla chiusura dell’evento su invito svoltosi a Vienna, Austria.
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1.  I Dott.ri Philippe Moreau, Jesús 
San-Miguel, Antonio Palumbo, Brian 
Durie
2.  Morie Gertz della Mayo Clinic, 
Rochester, MN (USA)
3.  Il Dott. Robert A. Kyle della Mayo 
Clinic, Rochester, MN (USA)
4.  I Dott.ri Vincent Rajkumar, Brian 
Durie e Lisa Paik dell’IMF
5. I Dott.ri Xavier Leleu, Faith Davies, 
Sundar Jagannath
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■ Il controllo della malattia a lungo termine è possibile con l’auto-
trapianto di salvataggio, specialmente se la sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) dopo il primo trapianto era pari o superiore a 36 
mesi.

■ Si effettuano più trapianti allogenici di salvataggio in Europa che 
negli Stati Uniti.

■ Dopo le prime tre linee di terapia, la PFS si riduce alquanto con il 
trapianto di salvataggio e si rende necessario un altro approccio.

Passi successivi: 

■ Un documento dell’IMWG sul trapianto di salvataggio è in cir-
colazione tra i membri per raccogliere i loro commenti. 

• Le raccomandazioni per l’autotrapianto di salvataggio comprendo-
no: 

• consenso sull’autotrapianto di salvataggio per i pazienti naïve al 
trapianto

• approvazione del rimborso dell’autotrapianto di salvataggio per i 
pazienti già sottoposti in precedenza ad autotrapianto e con una PFS 
superiore a 18 mesi

• ricorso all’autotrapianto di salvataggio come strategia di transizione 
per “resettare il mieloma” prima dell’ingresso del paziente in uno 
studio sperimentale.

■ Raccomandazioni per l’allotrapianto di salvataggio:

• impiego dell’allotrapianto di salvataggio per i pazienti ad alto 
rischio nella prima recidiva dopo una breve remissione.

■ Sono necessarie ampie sperimentazioni con uno sforzo globale e 
numeri elevati di pazienti per far sì che queste procedure ottengano 
copertura da parte dei CMS e delle assicurazioni.

Attuale stato del sequenziamento genomico e identificazione di 
nuovi target attuabili per la terapia del mieloma

Relatore: 

Pieter Sonneveld, 
Erasmus University Hospital, Rotterdam, Olanda

Punti chiave: 

■ Non vi è una singola mutazione unificante nel mieloma.

■ Nel mieloma si riscontrano frequentemente mutazioni in 11 geni 
importanti, di cui tre di particolare interesse in quanto “attuabili.”

■ Devono essere identificati geni specifici per la resistenza ai farmaci 
e come target per la terapia.

Passi successivi/Domande:

■ Dovrebbe essere inclusa l’analisi delle mutazioni negli studi clinici 
sperimentali e nella pratica clinica?

■ Se sì, quando e con quale metodo?

■ Dovrebbe essere posta principalmente attenzione ai geni o alle vie 
interessate dai geni stessi?

■ Il bersagliamento delle mutazioni è irrilevante a causa dell’evoluzi-
one clonale?

■ Come funzionano le terapie immunologiche nell’ambito delle mu-
tazioni?

■ Qual è la migliore tecnologia per valutare le mutazioni?

■ Dovrebbe essere sperimentata una terapia standard da contrapporre 
alla terapia diretta alle mutazioni?

Approvazioni di nuovi farmaci e ottimizzazione della terapia del 
mieloma

Relatori: 

Sagar Lonial,  
Emory University Hospital, Atlanta, GA, e 

Morie Gertz, 
Mayo Clinic, Rochester, MN

Punti chiave/Domande principali:

■ La PFS o il rapporto di rischio (HR) per la progressione dovrebbero 
essere utilizzati come endpoint nelle sperimentazioni cliniche? Quali 
endpoint surrogati per la sopravvivenza globale sono accettabili?

■ In che modo la tossicità correlata al trattamento influisce sulla deci-
sione di usare una terapia?

■ La valutazione della qualità di vita (QOL) è richiesta nelle speri-
mentazioni per il mieloma recidivante/refrattario? Quale strumento 
dovrebbe essere utilizzato per valutare la QOL?

■ Nelle sperimentazioni su un nuovo farmaco, ai pazienti nel braccio 
di controllo non è consentito accedere al nuovo farmaco? Come pos-
siamo garantire che tutti i partecipanti alle sperimentazioni possano 
accedervi?

■ Quali saranno le terapie in combinazione con la prossima generazi-
one di farmaci?

■ Il trapianto di cellule staminali sarà una piattaforma terapeutica o 
verrà relegato al ruolo di trattamento delle recidive?

■ Le terapie di consolidamento e mantenimento quando saliranno al 
grado di standard di cura?

■ Noi, come società e come singoli pazienti, saremo in grado di 
permetterci l’assistenza sanitaria o ci troveremo di fronte a una “crisi 
totale del portafoglio”?

Queste domande si sono inserite perfettamente nelle successive 
discussioni di gruppo su come definire nel modo migliore e ottene-
re una “cura”, come il costo dei trattamenti si ripercuote sull’accesso 
a livello globale, e come standardizzare e selezionare le strategie di 
diagnostica per immagini ottimali. Il mattino seguente, ciascuno dei 
gruppi di lavoro ha presentato una sintesi delle proprie discussioni 
collaterali e dei piani di follow-up. Tenete gli occhi aperti sui nuovi 
documenti dell’IMWG che verranno pubblicati nel prossimo futuro!  

I Dott.ri Brian Durie, Joseph Mikhael, Ola Landgren e Paul Richardson discutono i punti principali delle novità nel campo della ricerca sul 
mieloma in una replica della serie di dibattiti dell’IMF, “Making Sense of Treatment”, filmata in occasione del Vertice dell’IMWG e disponibile 

su imwgconferenceseries.myeloma.org. Questo video è in inglese.
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Aspetti salienti del Meeting 2015 dell’ASCO

Il 51° meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO, Associazione Americana di 
Oncologia Clinica) di quest’anno è stato pervaso da un grande entusiasmo per le nuove terapie immu-
nitarie. Gli anticorpi monoclonali, le terapie virali e i linfociti CAR T possono sfruttare il potere del 
sistema immunitario di attaccare, e forse un giorno curare, il mieloma.

Autore: Debbie Birns 
Medical Editor dell’IMF

Il 51° meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology 
(ASCO), il più grande convegno al mondo nel campo della ricerca 
sul cancro, è ritornato presso la sua sede abituale a Chicago (USA) 
dal 29 maggio al 2 giugno. Il meeting annuale dell’ASCO rappresenta 
un’opportunità per la presentazione della ricerca scientifica compiuta 
in tutte le aree dell’oncologia, ma fino a tempi recenti non era sede di 
importanti anticipazioni sulla ricerca nel campo del mieloma. Tuttavia, 
con la costante crescita della ricerca sul mieloma e sull’amiloidosi, il 
meeting dell’ASCO ha visto aumentare il numero dei contributi scienti-
fici riguardanti il mieloma. Dei 5000 abstract selezionati per la presen-
tazione al meeting, quasi 100 erano incentrati sul mieloma. Le presen-
tazioni maggiormente attese quest’anno comprendevano i risultati di 
sperimentazioni cliniche su agenti sperimentali che potrebbero essere 
approvati in un futuro non lontano, elotuzumab e daratumumab. Il 
loro arrivo sulla scena segna l’inizio di una nuova era nel trattamento 
del cancro, l’era degli anticorpi monoclonali immunoterapeutici che 
bersagliano i siti dei recettori sulla superficie delle cellule cancerose e 
reclutano le cellule del sistema immunitario per sconfiggere il cancro.

Elotuzumab

Il Dott. Sagar Lonial (Emory University School of Medicine, Atlanta, 
GA) ha presentato oralmente due degli abstract sul mieloma maggior-
mente attesi del meeting, il primo dei quali era sui risultati di fase III 
dello studio sperimentale denominato ELOQUENT 2, che ha messo a 
confronto Elotuzumab più Revlimid® (lenalidomide) e desametasone a 
basso dosaggio (anche noto come “dex”) con Revlimid e desametasone 
a basso dosaggio in monoterapia in pazienti con mieloma recidivante 
e/o refrattario. ELOQUENT 2 è definito “studio sperimentale di regis-
trazione”, a significare che i suoi dati saranno presentati alla Food and 
Drug Administration (FDA) statunitense per il riesame nei prossimi 
mesi.

Elotuzumab (anche noto come “elo”) è il primo anticorpo monoclonale 
introdotto nelle sperimentazioni cliniche sul mieloma. Esso non sol-
tanto si lega al recettore SLAM-F7 sulla superficie delle cellule mielo-
matose, ma attiva anche le cellule killer naturali (NK), parte del sistema 
immunitario innato, affinché si leghino anch’esse al recettore SLAM-F7 
per attaccare e uccidere le cellule del mieloma. Elotuzumab, pur av-
endo uno scarso effetto come agente singolo, funziona efficacemente 
in sinergia con Revlimid, che di per sé agisce come modulatore della 
risposta immunitaria.

Il Dott. Lonial ha presentato i dati provenienti dallo studio ELO-
QUENT 2 su 646 pazienti (abstract #8508) alla sessione di presen-
tazione orale degli abstract sul mieloma. Tutti i pazienti nella speri-
mentazione avevano ricevuto da 1 a 3 terapie e il 35% dei pazienti era 
risultato refrattario all’ultima terapia prima dell’ingresso nella speri-
mentazione. Gli effetti collaterali gravi più comuni erano neutropenia e 
anemia, comunemente osservati con Revlimid. Elotuzumab, che viene 
somministrato mediante infusione endovenosa e ha un effetto minimo 
sui tessuti normali, ha provocato reazioni all’infusione in circa il 10% 
dei pazienti, la maggior parte delle quali erano di grado lieve (per es. 

arrossamento e gonfiore presso il sito di infusione). Il tasso di risposta 
globale (ORR) a elo/Revlimid/dex è stato del 79%. La sopravviven-
za mediana libera da progressione (PFS) – il lasso di tempo durante 
e dopo la terapia in cui il mieloma non è peggiorato – è stata di 19,4 
mesi per elo/Revlimid/dex e di 14,9 mesi per Revlimid/dex.

Il beneficio di questa nuova terapia immunitaria è apparso duraturo: 
la PFS nel braccio trattato con elo/Revlimid/dex è stata del 68% a un 
anno e del 41% a due anni, rispetto al 57% a un anno e al 27% a due 
anni dei pazienti trattati con Revlimid/dex. È incoraggiante osservare 
la risposta sostenuta, migliorata alla terapia con questa nuova classe di 
farmaci per il mieloma.

Un altro contributo su elotuzumab (poster #8573) è stato presentato 
dal Dott. Andrzej Jakubowiak (Università di Chicago), sperimenta-
tore principale in uno studio randomizzato di fase II su 152 pazienti 
con elotuzumab più Velcade® (bortezomib) e dex versus Velcade/dex. 
I pazienti avevano ricevuto da 1 a 3 precedenti terapie. Mentre i tassi 
di risposta a elo/Velcade/dex e Velcade/dex erano ravvicinati (66% 
vs 63%) e la PFS nel braccio elo/Velcade/dex era solo di 1,8 mesi più 
lunga di quella del braccio Velcade/dex, i primi dati di sopravviven-
za globale (OS) favorivano elo/Velcade/dex. Gli effetti collaterali più 
comuni erano un basso numero di piastrine in entrambi i bracci dello 
studio, infezioni e lievi reazioni all’infusione. Sebbene la combinazione 
sia stata ben tollerata e la PFS sia migliorata con la combinazione dei 
tre farmaci, i dati di risposta non sono tanto positivi con elo/Velcade/
dex quanto lo sono con elo/Revlimid/dex, suggerendo l’ipotesi di una 
migliore sinergia tra elotuzumab e un farmaco immunomodulatore 
(IMiD®) rispetto a elotuzumab e un inibitore del proteasoma.

Daratumumab

La seconda presentazione orale del Dott. Lonial fortemente attesa 
(abstract #8509) riguardava un altro nuovo anticorpo monoclonale 
nel mieloma, daratumumab (DARA). A differenza di elotuzumab, che 
recluta le cellule killer naturali per attaccare il mieloma, DARA uccide 
direttamente le cellule del mieloma bersagliando la proteina CD 38 
presente sulla superficie di tali cellule. Inoltre, DARA, a differenza di 
elotuzumab, ha dimostrato attività antitumorale come agente singolo 
nelle sperimentazioni sul mieloma in fase iniziale, elevando le aspet-
tative sulla sua efficacia in combinazione con diverse classi di agenti 
anti-mieloma. Nella sessione orale al meeting annuale, il Dott. Lonial 

La riunione annuale della American Society of Clinical Oncology ( ASCO ), 
attrae i medici e ricercatori provenienti da oltre 100 paesi.
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ha presentato i dati su daratumumab in “monoterapia” (come agente 
singolo, non in combinazione) in pazienti che avevano già ricevuto 
almeno tre precedenti linee di terapia o che erano già refrattari sia a 
Revlimid sia a Velcade. Due terzi dei pazienti avevano ricevuto una 
precedente terapia con pomalidomide e quasi metà erano stati prec-
edentemente trattati con Kyprolis. Lo studio a due rami è stato pro-
gettato per stabilire il dosaggio ottimale e l’efficacia. Il miglior regime 
posologico per DARA in monoterapia è risultato essere 16 mg set-
timanalmente per 8 settimane, seguito da 16 mg a settimane alterne 
per 16 settimane e successivamente ogni quattro settimane. Tra i 160 
pazienti che hanno ricevuto 16 mg di DARA in entrambe le parti 
dello studio, un terzo ha risposto al trattamento. Il tempo mediano 
alla progressione è stato di 3,7 mesi. Si tratta, chiaramente, di risultati 
molto incoraggianti per uno studio sperimentale in monoterapia e 
attendiamo con interesse i futuri risultati delle sperimentazioni in cui 
daratumumab è somministrato in combinazione con varie terapie di 
“backbone”.

Il Dott. Antonio Palumbo (Università di Torino, Italia) ha tenuto due 
presentazioni poster su importanti studi di combinazione con daratu-
mumab recentemente avviati (abstract #8608 e #8609). Nel primo dei 
due contributi, il Dott. Palumbo illustra uno studio sperimentale ran-
domizzato in corso su 700 pazienti, presso 200 centri in 24 paesi, per i 
pazienti di prima diagnosi che non sono candidabili alla terapia ad alto 
dosaggio con trapianto di cellule staminali. I pazienti sono randomizzati 
a ricevere DARA più VMP (Velcade/melphalan/prednisone) oppure 
VMP. Il primo paziente è stato arruolato in gennaio di quest’anno.

Nel secondo poster, il Dott. Palumbo descrive due studi gemelli inter-
nazionali, randomizzati, di daratumumab più terapia standard: DARA/
Revlimid/dex versus Revlimid/dex e DARA/Velcade/dex versus Velcade/
dex, entrambi per pazienti con mieloma recidivante/refrattario. I pazi-
enti devono aver manifestato progressione della malattia dopo una o più 
precedenti linee di terapia. Lo studio DARA/Revlimid/dex arruolerà 560 
pazienti, mentre lo studio DARA/Velcade/dex ne arruolerà 480.

Attendiamo con impazienza i risultati di queste sperimentazioni cliniche, 
man mano che arruolano pazienti e maturano dati. (Per informazioni 
sui centri di queste sperimentazioni, chiamare la InfoLine dell’IMF al 
numero 800-452-2873 dagli Stati Uniti o dal Canada e il numero +1 818-
487-7455 da Paesi al di fuori del Nord America oppure inviare una email 
a Infoline@myeloma.org).

Carfilzomib vs bortezomib

Il Dott. Meletios Dimopoulos (Università di Atene, Grecia) ha tenuto 
una presentazione orale (abstract #8509) su uno studio di carfilzomib 
(Kyprolis®) e dex versus bortezomib (Velcade) e dex in 929 pazienti con 
mieloma recidivante. Questo importantissimo studio, noto come EN-
DEAVOR di fase III, ha riunito in un confronto testa a testa i suddetti 
due inibitori del proteasoma approvati. Non soltanto Kyprolis ha fornito 
il doppio della PFS di Velcade (18,7 vs 9,4 mesi), ma anche il tasso di ris-
posta completa è stato doppio con Kyprolis rispetto a Velcade. Kyprolis/
dex ha mostrato anche un profilo rischio/beneficio favorevole nel con-
fronto degli effetti collaterali con Velcade.

Pomalidomide/bortezomib/dex versus bortezomib/dex

Il Dott. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute, Boston) ha 
presentato un poster (TPS8610) sullo studio randomizzato in corso 
della terapia di combinazione con pomalidomide (Pomalyst®) più 
Velcade e dex (PVD) versus Velcade/dex (VD) in monoterapia in 
pazienti con mieloma recidivante o refrattario che avevano ricevuto da 
1 a 3 precedenti linee di terapia anti-mieloma. A gennaio, solo 53 dei 
previsti 782 pazienti sono stati arruolati. Sessantadue centri di speri-
mentazione nel mondo stanno reclutando partecipanti. PVD ha fornito 
risposte profonde e durature negli studi iniziali di sicurezza ed effica-
cia. Sebbene questi farmaci siano stati tutti precedentemente approvati 
dalla FDA, questo studio offre l’opportunità di ricevere queste terapie 
nell’ambito di una sperimentazione clinica in cui si valuteranno la 
malattia residua minima (MRD) e i biomarcatori genomici, molecolari 
e immunologici.

Linfociti T autologhi CAR-modificati

Un’altra promettente linea di ricerca sul fronte della terapia immuni-
taria per il mieloma è con i linfociti T ingegnerizzati. Il Dott. Edward 
Stadtmauer (Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, 
Philadelphia), un esperto sui linfociti T modificati con recettori anti-
gene-specifici chimerici (CAR), ha tenuto una presentazione poster 
sul proprio studio di sicurezza ed efficacia di CTL019 nel mieloma 
in stadio avanzato (abstract #8517). CTL019 è mirato al recettore di 
superficie cellulare CD19.

Questo piccolo ma entusiasmante studio è stato aperto ai pazienti 
con malattia in stadio avanzato che sono risultati positivi al test per il 
recettore CD19. Sono stati trattati quattro soggetti con mieloma e per 
tre di loro sono stati presentati i risultati. Due dei pazienti hanno avuto 
risposte complete e sono risultati MRD-negativi, vale a dire che non è 
stata rilevata nemmeno una singola cellula di mieloma su un milione 
di cellule testate. I pazienti restano in remissione completa (CR). Il 
terzo paziente ha mostrato progressione della malattia dopo 43 giorni.

Mentre le nuove terapie precedentemente approvate continuano a 
svolgere un potente ed efficace ruolo nella terapia del mieloma, l’entu-
siasmo in questi giorni è rivolto alle nuove terapie immunitarie – tra 
queste, anticorpi monoclonali, terapie virali e linfociti T CAR – che 
possono sfruttare il potere del sistema immunitario di attaccare, e forse 
un giorno curare, il mieloma. Anche in pazienti con danno organico 
da amiloidosi AL, un primo anticorpo monoclonale, NEOD001, ha 
dimostrato la capacità di stabilizzare la malattia e migliorare le funzi-
oni cardiaca e renale in quasi la metà dei 27 partecipanti alla sperimen-
tazione (abstract #8514, Dott. Morie Gertz, Mayo Clinic, Rochester, 
MN). Si tratta di piccoli ma entusiasmanti passi iniziali verso quella 
che sicuramente diventerà un’area dominante di studio per la terapia 
del mieloma.

Il meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
richiama medici e ricercatori da oltre 100 paesi.

Il Dott. Meletios Dimopoulos tiene una presentazione orale del suo importante 
studio di confronto tra carfilzomib/dex e bortezomib/dex.
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Aspetti salienti del meeting Binding Site di Edinburgo, Scozia

Un meeting di due giorni ospitato da 
Binding Site il 16 e 17 aprile ha riunito un 
eclettico pubblico di oltre 600 delegati da 
48 paesi nella maestosa città di Edinbur-
go, Scozia. Nelle menti di tutti i parteci-
panti c’erano due questioni pressanti: se 

il saggio Freelite® delle catene leggere libere nel siero possa sostituire 
l’esame delle urine e quale sarà il ruolo emergente di Hevylite®. Ques-
ti e altri aspetti sono stati trattati.

Cos’è Freelite?

Il saggio Freelite è stato il primo di una classe di strumenti volti a 
misurare le catene leggere delle immunoglobuline kappa e lamba 
libere nel siero. Tali catene leggere libere (FLC) rappresentano una 
porzione della proteina del mieloma (o proteina M) per la mag-
gioranza e la sola proteina monoclonale per una minoranza.

A che scopo si utilizza Freelite?

Il saggio Freelite ha un ruolo evidente nella diagnosi e prognosi di 
praticamente tutti i disordini plasmacellulari, incluso il mieloma 
multiplo, la gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS), 
il mieloma multiplo smoldering o asintomatico (SMM), il plasmaci-
toma osseo solitario (SPB) e l’amiloidosi.

Il dosaggio delle FLC è essenziale per monitorare gli effetti della che-
mioterapia nei pazienti con amiloidosi AL e mieloma non secernente, 
ed è stato accettato come parte dei criteri di risposta per la risposta 
completa stringente (sCR) nei pazienti con mieloma.

Nei criteri aggiornati per la diagnosi del mieloma, recentemente pub-
blicati dall’International Myeloma Working Group (IMWG) dell’IMF, 
un rapporto delle FLC nel siero di > 100 in un paziente con mieloma 
che sarebbe stato precedentemente definito smoldering o asintomati-
co è ora stato riclassificato come mieloma richiedente terapia.

Il Dott. Prashant Kapoor (Mayo Clinic) ha mostrato i dati che con-
validano l’uso delle FLC come parte della categoria di risposta sCR. 
Egli ha inoltre presentato dati sul ruolo prognostico che riveste anche 
la normalizzazione del rapporto FLC in livelli di risposta diversi da 
CR.

Il dosaggio delle FLC può sostituire l’elettroforesi delle proteine 
urinarie nelle 24 ore per il monitoraggio dei pazienti con mielo-
ma?

Vi sono ancora dati insufficienti sulla possibilità di eliminare la rac-
colta delle urine nelle 24 ore per la misurazione della risposta negli 
studi clinici sperimentali, ma forse ci stiamo arrivando.

Il Professor Hervé Avet-Loiseau (Università di Tolosa) ha condiviso 
le informazioni sui confronti tra le risposte delle FLC sieriche e delle 
urine nell’ambito dell’esperienza fatta dall’Intergroupe Francophone 
du Myélome (IFM) con l’uso dei dati provenienti da uno studio 
clinico sperimentale in corso. Egli ha fatto osservare lo scarso gradi-
mento del contenitore per la raccolta delle urine nelle 24 ore da parte 
dei pazienti e la particolare difficoltà per gli anziani di effettuare una 
raccolta delle urine corretta, con la conseguenza di ottenere raccolte 
incomplete e quindi risultati imprecisi.

Egli ha mostrato che l’elettroforesi delle proteine urinarie nelle 24 ore 
è risultata negativa prima delle FLC sieriche, fornendo una rappresen-

tazione errata della risposta, in quanto i pazienti presentavano ancora 
una significativa massa mielomatosa all’elettroforesi delle proteine 
sieriche nel momento in cui l’elettroforesi delle proteine urinarie dava 
esito negativo. Un grosso limite di questa relazione era costituito 
dall’assenza, tra le analisi, dell’immunofissazione urinaria. Il Professor 
Avet-Loiseau non ha presentato alcun dato sugli esiti per i pazienti.

Il Professor Mark Cook (Queen Elizabeth Hospital Birmingham) ha 
parlato del monitoraggio del mieloma con l’uso delle FLC delle immu-
noglobuline sieriche. Egli ha osservato che l’emivita (tasso di scom-
parsa supponendo l’assenza di produzione ulteriore) delle FLC, che è 
di 2–6 ore soltanto, è breve rispetto a quella delle immunoglobuline G 
(IgG), che è di 21 giorni. Questa breve emivita può essere utile per de-
terminare la risposta alla terapia più precocemente rispetto all’emivita 
più lunga osservata nelle IgG o IgA. La misurazione delle FLC sieriche 
può essere particolarmente utile nei pazienti che presentano insuffi-
cienza renale ed in quelli con mieloma che si trasforma, passando dal 
produrre immunoglobuline intatte al produrre solo catene leggere 
(“fuga delle catene libere leggere”). Egli ha menzionato che le FLC pos-
sono svolgere nel ruolo importante nel determinare la ricostituzione 
immunitaria.

Vi è consenso tra pazienti, medici e laboratoristi che sarebbero tutti 
lieti di veder scomparire il test di elettroforesi delle proteine urinarie 
nelle 24 ore, qualora le FLC sieriche fossero altrettanto utili per il mon-
itoraggio del mieloma. Purtroppo, nonostante i dati interessanti pre-
sentati dai Professori Avet-Loiseau e Cook, quel giorno non è ancora 
arrivato.

Queste presentazioni hanno suscitato numerosi commenti preziosi, 
certamente da tenere in considerazione per gli studi futuri, tra cui:

1. Sebbene il gruppo Mayo avesse mostrato che la variabilità biologi-
ca delle FLC sieriche e la proteinuria delle 24 ore fossero equivalenti 
in uno studio su pazienti con disordini plasmacellulari stabili, non 
vi sono stati pazienti nello studio con livelli ultra-elevati di proteine 
nelle urine e catene leggere libere nel siero (come normalmente si 
osserverebbe nei pazienti con mieloma richiedente terapia). Questo 
aspetto ha trovato eco nei delegati che hanno osservato inattese vari-
azioni nelle FLC tra i pazienti sottoposti a terapia.

2. Le attuali risposte delle 
FLC e della proteina M nelle 
urine richiedono diverse 
riduzioni percentuali per sod-
disfare i criteri della categoria 
di risposta parziale (PR): 50% 
per le FLC sieriche e 90% per 
il picco M nelle urine raccolte 
nelle 24 ore. Forse una mi-
gliore analisi della definizione 
di risposta delle FLC ci por-
terebbe più vicino ad elimin-
are la raccolta dell’urina nelle 
24 ore per il monitoraggio del 
mieloma.

3. Per molte altre misurazi-
oni dei livelli urinari delle 
proteine e dei sali, si utilizza 
la raccolta della prima urina 
del mattino (“urina spot”) per 
il composto di interesse unita-
mente alla creatinina urinaria 
e la si esprime come rapporto. 
Perché questo non viene fatto 
per il mieloma? In ragione del 

Autore: Angela Dispenzieri, MD
Mayo Clinic
Rochester, Minnesota

Il Dott. Hervé Avet-Loiseau dell’Uni-
versità di Tolosa illustra i dati proveni-
enti da una sperimentazione clinica in 
corso dell’Intergroupe Francophone du 
Myélome (IFM).
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suo potenziale interesse, alcuni centri stanno cercando di convalidare 
questo approccio.

Oltre a Freelite, vi sono altri test che misurano le catene leggere 
libere delle immunoglobuline?

Il Dott. Robert Lock (North Bristol NHS) ha messo a confronto il 
Freelite, che è un saggio delle FLC policlonali, con le più recenti ver-
sioni monoclonali, mettendo in luce le potenziali difficoltà di queste 
ultime. Egli ha sottolineato che i due tipi di saggi non sono intercam-
biabili. Usando i saggi monoclonali, le catene leggere kappa e lambda 
si collocano più in alto al limite inferiore dell’intervallo rispetto al 
Freelite di Binding Site; le catene leggere lambda si collocano più in 
alto al limite inferiore dell’intervallo e più in basso al limite superiore 
dell’intervallo.

Cos’è Hevylite?

Hevylite è un insieme di test unico nel suo genere che opera su un 
principio analogo a quello del dosaggio delle FLC. Questi reagenti 
possono distinguere tra IgA kappa e IgA lambda, tra IgG kappa e 
IgG lambda, e tra IgM kappa e IgM lambda. Non vi è stato mai prima 
d’ora un test clinico in grado di effettuare una simile misurazione. I 
ricercatori stanno cercando di definire la nicchia di monitoraggio per 
cui Hevylite offrirà informazioni ulteriori e migliori rispetto ad altri 
test.

Hevylite è in grado di predire il rischio di progressione nei pazien-
ti con MGUS?

Il Professor Heinz Ludwig (Wilhelminenspital) ha riferito il lavoro 
di Mayo sulla soppressione per coppie con Hevylite (per es. l’abbas-
samento delle IgG kappa in un paziente con mieloma IgG lambda) 
quale fattore di rischio per la progressione da MGUS a mieloma 
richiedente terapia.

Hevylite rappresenta il sistema preferito per misurare la risposta 
in pazienti con mieloma IgA?

Per i pazienti con mieloma IgA, in cui vi è migrazione delle IgA 
nella regione beta del gel elettroforetico, l’elettroforesi delle proteine 
sieriche non funziona in maniera efficace. Le IgA rilevate con misu-
razione nefelometrica (IgA totali o Hevylite) funzionano in maniera 
più efficace.

Hevylite rappresenta un utile strumento di misurazione per val-
utare la risposta al trattamento in un tipico paziente affetto da 
mieloma?

Il Professor Mauricette Michallet (Centre Hospitalier Universitaire 
Lyon Sud) ha presentato informazioni preliminari da cui emerge 
che tra i pazienti che hanno dimostrato una risposta parziale molto 
buona (VGPR) dopo la terapia iniziale, ma prima di intraprendere il 
mantenimento, un rapporto Hevylite anomalo contribuisce a dis-
criminare tra le due popolazioni con esiti differenti.

Il Professor Ludwig ha dimostrato che la soppressione per coppie con 
Hevylite al basale non è stata predittiva per la risposta globale. Una 
soppressione per coppie con Hevylite estrema (> 50 %) è risultata, 
tuttavia, predittiva per la sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
e la sopravvivenza globale (OS) in uno studio clinico sperimentale 
francese (Bradwell A et al., Leukemia 2013). Il Professor Ludwig ha 
inoltre dimostrato che i pazienti con le risposte più profonde pre-
sentavano la minor soppressione per coppie con Hevylite al momen-
to della risposta e che questo, insieme alla beta-2-microglobulina 
(β2M), rivestiva valore prognostico sia nei pazienti di prima diagnosi 
sia nei pazienti precedentemente trattati. 

La Dott.ssa Angela Dispenzieri è l’autrice principale delle linee guida 
dell’International Myeloma Working Group (IMWG) sui dosaggi 
delle catene leggere libere nel siero Freelite® e quindi in una po-
sizione eccellente per commentare i nuovi sviluppi. Come lei riferi-
sce, nonostante le meravigliose presentazioni e discussioni tenute al 
simposio di Edinburgo, formulare raccomandazioni a livello di cura 
clinica è prematuro.

Anche se tutti vorremmo sostituire lo scomodo esame delle urine 
con il semplice test ematico Freelite, è necessario adeguare oppor-
tunamente i criteri di risposta per farlo. La risposta parziale richiede 
molto probabilmente di essere migliorata di circa il 70% contro il 
50% che costituisce il criterio attuale. Dobbiamo inoltre confrontarci 
direttamente con un solo, piccolo campione estemporaneo di urina 

(spot) in contrapposizione alla complicata raccolta delle urine nelle 
24 ore.

Il nuovo entusiasmante saggio Hevylite® appare promettente tanto 
per gli esami prognostici quanto per il monitoraggio, ma sono nec-
essari ulteriori dati. È stato tuttavia interessante ascoltare dal team 
IMF che il rilevamento con Hevylite di un valore della proteina M 
normale, abbinato ai test della malattia minima residua (MRD), è in 
grado di fornire un eccellente valore predittivo di una lunghissima 
remissione. È necessario quindi che restiamo sintonizzati per gli 
aggiornamenti sul monitoraggio con Hevylite.

Attendiamo la pubblicazione di nuove linee guida complete più o 
meno entro il prossimo anno.

Un’occhiata al Simposio
Autore: Brian G.M. Durie, M.D.

L’Amministratore Delegato di Binding Site, Charles de Rohan, porge il benvenuto 
ai 600 delegati da 48 paesi presenti al meeting di Edinburgo.
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Le nuove immunoterapie sfruttano le difese proprie dell’organismo

Con lo sviluppo del mieloma nel midollo osseo, si manifesta una 
riduzione delle plasmacellule normali e quindi della produzione di 
immunoglobuline normali. Inoltre, le risposte immunitarie cellulari, 
come le risposte delle cellule killer naturali (NK) e dei linfociti T, 
risultano indebolite. Il risultato è una risposta immunitaria ridotta o 
anomala, da cui deriva la ben documentata caratteristica del mielo-
ma di limitare la capacità del soggetto di combattere le infezioni. La 
consapevolezza di questo stato immunitario ridotto ha dato stimolo a 
vari sforzi per migliorare l’immunità sia in generale sia nello specifi-
co contro il mieloma. Si tratta delle cosiddette “immunoterapie” che 
reclutano le difese proprie del paziente per dare la caccia e uccidere 
le cellule cancerose. La buona notizia è che alcune di queste terapie 
immunitarie iniziano ora a dimostrarsi promettenti.

Una delle immunoterapie di questo tipo è elotuzumab (un anticor-
po monoclonale diretto contro SLAM-F7) che incita le cellule killer 
naturali (NK) ad attaccare il mieloma. In uno studio di fase III su 
646 pazienti, il Dott. Sagar Lonial della Emory University ha rileva-
to che la sopravvivenza libera da progressione (PFS) è aumentata di 
quasi 5 mesi nei pazienti che avevano ricevuto da 1 a 3 precedenti 
terapie e che erano stati trattati con elotuzumab in combinazione 
con Revlimid/desametasone. I risultati della sperimentazione ELO-
QUENT-2 sono stati presentati dal Dott. Lonial al meeting annuale 
2015 dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e pubblicati 
nel New England Journal of Medicine in giugno. 

“Ci ha particolarmente colpiti che la differenza tra i gruppi con elo-
tuzumab e di controllo sembrasse aumentare nel tempo, a conferma 
del potere di questo approccio basato sulla risposta immunitaria”, ha 
affermato il Dott. Lonial.

Attacchi letali alle cellule cancerose

Elotuzumab ha ricevuto la designazione di terapia fortemente inno-
vativa dalla US Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

Un altro farmaco che ha ricevuto lo status di terapia fortemente inno-
vativa è il farmaco ad agente singolo daratumumab, che è stato ogget-
to di uno studio separato presentato all’ASCO dal Dott. Lonial (vedi 
Pagina 12). Daratumumab è un anticorpo monoclonale anti-CD38, 
seguito da vicino nella classifica dei farmaci approvati dai composti 
SAR e MOR 202, anch’essi anticorpi monoclonali anti-CD38 che sono 
diretti contro epitopi o specificità differenti. Tutti e tre questi anti-
corpi presentano benefici terapeutici, in quanto attaccano il recettore 
CD38 presente sulla superficie delle cellule del mieloma. Come per 
elotuzumab, gli anticorpi reclutano le cellule NK e i macrofagi cir-
costanti per distruggere le cellule del mieloma danneggiate, ma oltre 
a questo gli anticorpi anti-CD38 muovono un attacco letale diret-
to contro il mieloma. Questa azione diretta di riduzione del carico 
tumorale del mieloma è molto probabilmente il motivo della mag-
giore efficacia di daratumumab rispetto elotuzumab. Il ridotto carico 
tumorale del mieloma conduce a una minore inibizione delle risposte 
immunitarie.

Un terzo trattamento immunitario, CAR-T, dirige i linfociti T mod-
ificati con recettori antigene-specifici chimerici contro l’antigene 
CD19 presente sulle cellule mielomatose. Per far ciò, i linfociti T 
vengono rimossi dall’organismo, modificati per attaccare il mieloma e 

quindi reinseriti. Due pazienti hanno ottenuto una risposta completa 
(CR) MRD-negativa che sino a questo momento perdura. Sebbene i 
pazienti affetti da mieloma CD19 positivo (solitamente CD19 è neg-
ativo) siano rari (~ 4 % dei casi), è probabile che in futuro vengano 
sviluppate terapie CAR-T più ampiamente applicabili.

I tentativi per rafforzare il sistema immunitario

Il rafforzamento del sistema immunitario in pazienti affetti da mielo-
ma è stato per la prima volta oggetto di indagine alcuni decenni fa 
con l’uso di agenti chimici come i poli ICLC che attivavano nell’or-
ganismo la produzione di interferoni più utili. Questo tuttavia logo-
rava il sistema immunitario e portava alla produzione di limitate 
quantità di interferoni. Sono stati impiegati anche vaccini per cercare 
di rinvigorire il sistema immunitario, ma anche tale approccio è 
sinora fallito, in questo caso per via dei complessi fattori immunitari 
interattivi e inibitori.

Anche quando le immunoterapie esistenti mostrano di avere succes-
so, il sistema immunitario nei pazienti con mieloma in genere non si 
ripristina completamente. Migliorare il sistema immunitario senza 
eradicare il mieloma è difficile se non addirittura impossibile, un po’ 
come armeggiare con un orologio svizzero estremamente delicato 
cercando di metterlo a punto mentre ancora funziona senza però 
eliminare il problema primario.

Con le nuove terapie più recenti, l’obiettivo è migliorare il sistema 
immunitario del paziente – e abbassare il tasso di infezioni opportu-
nistiche – non semplicemente modulando la risposta immunitaria, 
ma riducendo effettivamente il livello del mieloma. Questo a sua 
volta riduce i livelli dei diversi fattori immunitari inibitori complessi 
e permette al sistema immunitario del paziente di riprendersi.

Altri fattori stanno contribuendo al successo dei nuovi farmaci basati 
su anticorpi. Elotuzumab, per esempio, è un agente ben tollerato, 
come dimostrato da uno studio presentato all’ASCO dal Dott. An-
drzej Jakubowiak dell’University of Michigan Comprehensive Cancer 
Center (vedi Pagina 12). Daratumumab può essere utilizzato come 
agente singolo in pazienti con mieloma recidivante e refrattario. Un 
ampio ventaglio di immunoterapie aggiuntive sono attualmente o 
saranno presto inserite in studi clinici sperimentali, per esempio 
come gli “inibitori del checkpoint” immunitario su cui vi sono grandi 
aspettative.

La domanda ancora senza risposta: tutti questi miglioramenti a livel-
lo del sistema immunitario possono convertire un’eccellente risposta 
in una cura reale? Restate sintonizzati. 

Il Dott. Sagar Lonial descrive i dati di sperimentazioni cliniche di immunotera-
pia riguardanti due nuovi farmaci, elotuzumab e daratumumab, al Vertice 2015 
dell’IMWG.

par le Brian G.M. Durie, MD
Président de l’IM
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Aggiornamento medico: i pazienti affetti da MM dovrebbero sottoporsi 
alla vaccinazione antinfluenzale?

Le début de l’automne annonce également le début de la saison de la grippe ; c’est donc 
le moment de vous faire vacciner. Le vaccin anti-grippe est sans danger pour les pa-
tients atteints de myélome et l’IMF recommande que tous ces patients se fassent vacciner 
contre la grippe tous les ans. Les Centers for Disease Control (CDC - Centres américains 
de prévention et de contrôle des maladies) des National Institutes of Health (Instituts 
nationaux de la santé aux États-Unis) recommandent que les patients qui ont subi une 
greffe de cellules souches se fassent vacciner six mois après la greffe. L’usage du « vaccin 
anti-grippe à haute dose » est approuvé uniquement pour les personnes âgées de 65 ans 
au minimum. Il a été élaboré selon le principe que les défenses immunitaires des indivi-
dus s’affaiblissent avec l’âge, ce qui expose les personnes âgées à un risque accru de grippe 

sévère. Le vaccin à haute dose contient quatre fois plus d’antigènes que le vaccin anti-grippe standard pour générer une réponse im-
munitaire plus forte chez cette population vulnérable. Cependant le risque d’effets secondaires de ce vaccin à haute dose est plus élevé 
qu’avec le vaccin à dose normale. Si les patients âgés de 65 ans au minimum ont préalablement contracté la grippe sans complications, 
le vaccin à haute dose est alors probablement sans risque pour eux. En revanche, les patients âgés de 65 ans au minimum qui n’ont 
jamais été vaccinés auparavant doivent recevoir le vaccin à dose standard. Nous vous recommandons, comme toujours, de discuter de 
votre propre cas avec votre médecin.

Per ricevere i prossimi numeri di questa newsletter, vi invitiamo ad inviare
 una richiesta a subscriptions@myeloma.org.


