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Black Swan Research Initiative - Aggiornamenti

La Black Swan Research Initiative® (BSRI®), l’innovativo approccio adottato dall’International Myeloma Foundation 
per individuare una cura per il mieloma, è giunta a un punto davvero entusiasmante. La prima fase del progetto, 
iniziata con il lancio ufficiale nel 2013, è stata completata con successo e ora stiamo avviando la Fase Due: il fine 
ultimo del nostro lavoro è identificare terapie in grado di curare il mieloma.
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Il Dott. Bruno Paiva premiato con il Bart Barlogie Young Investigator Award

Nel corso della sessione “Rising Stars” tenutasi a Roma sabato 26 settembre nell’ambito dell’International 
Myeloma Workshop (IMW) – co-presieduta da me e dall’organizzatore del workshop, il Dott. Antonio Palumbo 
– il Dott. Bruno Paiva, dell’Università della Navarra di Pamplona (Spagna) ha ricevuto il premio Bart Barlogie 
Young Investigator Award (Premio Bart Barlogie per giovani ricercatori). Questo riconoscimento, di recente 
istituzione, viene assegnato a un ricercatore al di sotto dei 40 anni al momento del workshop che ha dato un 
importante contributo in termini di pubblicazioni, finanziamenti ricevuti e premi o riconoscimenti precedenti. 
Pur essendo così giovane, il Dott. Paiva si è rivelato estremamente prolifico: ha solo 31 anni, ma ha surclassato 
colleghi la cui età arrivava fino a 40 anni!
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Afroamericani e mieloma multiplo

Le probabilità di un soggetto afroamericano di contrarre il mieloma multiplo sono due volte maggiori rispetto a 
quelle di un caucasico, sebbene nel complesso risponda meglio alle terapie. Per questo l’IMF si sta occupando di 
promuovere la diagnosi precoce come fattore determinante nell’aiutare questo gruppo a combattere la malattia.
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Selinexor: un nuovo meccanismo d’azione contro il mieloma

Myeloma Today ha intervistato la Dott.ssa Christine Chen sul nuovo farmaco orale antimieloma selinexor, 
attualmente in fase di sperimentazione clinica. La Dott.ssa Chen, a capo dello studio STOMP, è ricercatrice della 
Università di Toronto in Canada e della facoltà di Ematologia presso il Princess Margaret Hospital.
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Black Swan Research Initiative - Aggiornamenti
Autore: Brian G.M. Durie, MD 

Presidente dell’IMF

« Se il paziente continua ad essere MRD-negativo per uno, tre, cinque 
anni dalla terapia, allora probabilmente il paziente è sulla buona strada 
verso la guarigione. »

- Brian G.M. Durie, MD

La Black Swan Research Initiative® (BSRI®), l’innovativo approccio 
adottato dall’International Myeloma Foundation per individuare  
una cura per il mieloma, è giunta a un punto davvero entusiasmante.  
La prima fase del progetto, iniziata con il lancio ufficiale nel 2013, è  
stata completata con successo e ora stiamo avviando la Fase Due: il 
fine ultimo del nostro lavoro è identificare terapie in grado di curare 
il mieloma. 

Fase Uno della Black Swan Research Initiative

L’obiettivo della Fase Uno della BSRI era quello di definire le 
metodologie migliori per individuare e monitorare la cosiddetta 
Malattia residua minima (MRD), fattore che riteniamo essere 
determinante per la cura del mieloma. Negli ultimi anni, gli 
incredibili passi avanti compiuti nel trattamento di questa patologia 
hanno permesso di distruggere la quasi totalità delle cellule malate  
in molti pazienti, ad eccezione di una piccola percentuale di cellule 
che, rimanendo nascoste nell’organismo, erano causa di recidive.  
Ma solo eliminandole completamente il paziente può avere la 
possibilità di guarire. 

Il team BSRI ha compreso che le metodologie di indagine esistenti 
non erano adeguate al fine di quantificare ed individuare le cellule 
mielomatose residue, rappresentando quindi un vero e proprio 
ostacolo per arrivare a una cura. Dovevamo riuscire a “misurare” il 
mieloma anche a livelli minimi per riconoscere e trattare la malattia 
residua. In questo modo avremmo potuto determinare a) la eventuale 
presenza di cellule cancerogene (MRD negativa) o b) quale terapia 
potesse essere più efficace sulle cellule residue.

Con il sostegno della BSRI, i Dottori Alberto Orfao, Bruno Paiva e il 
team leader, il Prof. Jesús San Miguel, delle Università di Salamanca 
e Pamplona hanno sviluppato un metodo estremamente sensibile 
di citometria a flusso. Questo nuovo test è in grado di individuare 
le cellule mielomatose presenti nel midollo osseo anche a un livello 
estremamente basso, pari a una cellula su un milione.

Un metodo estremamente accurato per la quantificazione delle 
cellule mielomatose

La citometria a flusso di prossima generazione (“Next-Generation 
Flow”, o NGF) è altamente riproducibile, grazie a un software a cui 
servono solo 12 minuti per svolgere il test. Secondo le nostre stime, 
il costo complessivo dell’esame sarà inferiore a $150. Il test NGF 
può essere eseguito presso centri dislocati in tutto il mondo e offre 
risultati altrettanto accurati, se non migliori, rispetto a una tecnica di 
sequenziamento del DNA o molecolare chiamata “sequenziamento di 
prossima generazione” (“Next-Generation Sequencing”, o NGS).

Infatti, sebbene anche l’NGS sia sensibile a livelli pari a circa una 
cellula su un milione, in base alle nostre indagini solo l’88% dei 
pazienti disponeva di un campione di midollo osseo che consentisse 
di effettuare un sequenziamento del DNA, lasciandone così scoperta 

una fetta significativa, pari al 12%. Non ultimo, nei pazienti per cui è 
stato possibile prelevare abbastanza materiale per effettuare entrambi i 
test (NGF e NGS), il metodo NGF ha dato esiti positivi in un numero 
leggermente maggiore di casi rispetto al metodo di sequenziamento. Il 
costo di un esame NGS è di circa $1.000 a test.

Black Swan Research Initiative: Fase Due

Avendo a disposizione un nuovo strumento di valutazione della MRD 
più sensibile ed accurato, i ricercatori della BSRI sono ora in procinto 
di avviare la Fase Due. Nei prossimi mesi, introdurremo la citometria 
a flusso di prossima generazione e altri test per la MRD per correlarli 
nell’ambito di quelle che definiamo sperimentazioni di “cura”. Sta 
infatti per partire la sperimentazione CESAR in Spagna, mentre il 
progetto ASCENT inizierà fra pochi mesi presso diversi istituti del 
territorio statunitense e vedrà come ricercatore principale il Dott. Shaji 
Kumar della Mayo Clinic.

L’obiettivo finale di queste sperimentazioni è arrivare a una 
condizione MRD negativa prolungata per il paziente. Siamo del 
parere che l’assenza di malattia residua al livello di una cellula su un 
milione rappresenti un ottimo indicatore di una condizione MRD 
negativa duratura. Il protrarsi di questa condizione per uno, tre o 
cinque anni dal termine del trattamento, potrebbe infatti indicare  
che il paziente è guarito.

Entrambe le sperimentazioni saranno condotte su soggetti affetti 
da mieloma smoldering ad alto rischio. A nostro avviso, iniziando 
precocemente, sarà questo il tipo di paziente che riusciremo a 
curare. Avviare la terapia in modo tempestivo implica una quantità 
minore di cellule mielomatose e mutazioni o cromosomi in eccesso 
o mancanti. Siamo convinti che, adottando un approccio aggressivo 
nell’ambito della terapia iniziale di questi pazienti, una significativa 
percentuale di essi riuscirà effettivamente a guarire.

Quali numeri prevediamo? Nel corso di queste sperimentazioni, 
stimiamo che circa il 30-50% dei pazienti potrà essere guarito 
grazie a una strategia terapica aggressiva composta da carfilzomib, 
lenalidomide, desametasone, trapianto autologo di cellule staminali 
e, nell’ambito dello studio statunitense ASCENT, l’introduzione di 
daratumumab. L’anticorpo monoclonale anti-CD38 dovrebbe infatti 
fornire quell’elemento terapico in più tale da consentire l’eradicazione 
di buona parte, se non addirittura la totalità dei cloni resistenti.

Pazienti MRD-positivi

Ovviamente, non tutti i pazienti arriveranno a una condizione 
MRD-negativa. Cosa fare quindi per i pazienti che rimangono 
MRD-positivi? L’analisi di questa condizione rappresenta una parte 
consistente e molto importante della BSRI. Stiamo per intraprendere 
studi dettagliati di pazienti affetti da mieloma residuale e le domande 
che ci poniamo sono molte: qual è la natura dei cloni residui?  
Quali sono le loro caratteristiche molecolari? Quali sono le loro 
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specifiche immunitarie? Quali sono le caratteristiche di risposta  
ai farmaci? 

Vogliamo essere in grado di comprendere a fondo le cellule resistenti 
e di individuare le migliori strategie terapiche per eradicare la malattia 
- anche nei pazienti che presentano subcloni piuttosto resistenti. Si 
tratta di un’opportunità unica per introdurre nuovi farmaci in fase 
di sviluppo e individuare nuove combinazioni e terapie. Queste 
sperimentazioni partiranno nel 2016.

È quindi un momento davvero importante per il team di ricerca della 
Black Swan Research Initiative, che si sta rapidamente allargando e 
ora vanta rappresentanti in tutto il mondo che stanno apportando 
il loro contributo con ricerche di laboratorio e sperimentazioni 
cliniche di prossima attivazione. Continuate a seguirci per avere nuovi 
entusiasmanti dettagli nei prossimi mesi.

 
Black Swan Research Initiative - Risorse

Sito web: 
bsri.myeloma.org  

Video  

• Los Angeles Patient & Family Seminar (Seminario di aggiornamento 
BSRI per famiglie e pazienti, Los Angeles) 
agosto 2015:  http://tinyurl.com/BSRIupdate 

• Ask Dr. Durie (Chiedi al Dott. Durie) 
agosto 2015: http://tinyurl.com/AskDrDurie

Black Swan Research Initiative
 
Fase Uno
• Metodi standardizzati di rilevamento MRD
• Capacità della citometria a flusso di prossima generazione 
(NGF) di individuare una cellula mielomatosa su un milione 
di cellule
• Studio della citometria a flusso su centinaia di campioni di 
midollo osseo e sangue per la messa a punto questa metodolo-
gia di indagine
• Maggiore accuratezza della NGF rispetto al sequenziamento 
di prossima generazione (NGS)

Fase Due
• Sperimentazioni “terapiche” che dovrebbero condurre a una 
condizione MRD-negativa duratura per singoli pazienti
• Avvio delle sperimentazioni CESAR in Spagna e ASCENT 
negli Stati Uniti
• Approccio aggressivo: nuovi agenti e trapianto autologo di 
cellule staminali
• Percentuale di pazienti curabili compresa tra il 30 e il 50%
• Avvio previsto di studi su pazienti MRD-positivi
• Nuove combinazioni di farmaci per eradicare le cellule clone 
del mieloma resistenti

Il Dott. Bruno Paiva premiato con il Bart Barlogie Young Investigator Award
Autore: Brian G.M. Durie, MD 

Presidente dell’IMF

Nel corso della sessione “Rising Stars” tenutasi a Roma sabato 
26 settembre nell’ambito dell’International Myeloma Workshop 
(IMW) – co-presieduta da me e dall’organizzatore del workshop, 
il Dott. Antonio Palumbo – il Dott. Bruno Paiva, dell’Università 
della Navarra di Pamplona (Spagna) ha ricevuto il premio Bart 
Barlogie Young Investigator Award (Premio Bart Barlogie per 
giovani ricercatori). Questo riconoscimento, di recente istituzione, 
viene assegnato a un ricercatore al di sotto dei 40 anni al momento 
del workshop che ha dato un importante contributo in termini di 
pubblicazioni, finanziamenti ricevuti e premi o riconoscimenti 
precedenti. Pur essendo così giovane, il Dott. Paiva si è rivelato 
estremamente prolifico: ha solo 31 anni, ma ha surclassato colleghi la 
cui età arrivava fino a 40 anni!

La sua principale area di ricerca include la valutazione della malattia 
minima residua (MRD). Tra le altre cose, è ricercatore capo per 
gli studi sulla citometria a flusso di prossima generazione (NGF) 
e il sequenziamento nell’ambito della iniziativa di ricerca dell’IMF 
denominata Black Swan Research Initiative®. Questo premio 
riconosce non soltanto il lavoro svolto dal Dott. Paiva, ma anche 
l’importanza dell’approccio orientato alla MRD nella ricerca di una 
cura contro il mieloma.

Negli ultimi anni è stato un oratore di spicco ai meeting annuali 
dell’American Society of Hematology (ASH, Società Americana 
di Ematologia), durante i quali ha tenuto presentazioni chiave 
incentrate su vari aspetti della MRD. Uno dei suoi studi, ad esempio, 

si è focalizzato sulla natura dei subcloni residui dopo la terapia di 
induzione primaria. Un altro ha invece messo a confronto i risultati 
dell’NGF e quelli del sequenziamento di prossima generazione (NGS) 
per determinare la migliore risposta al livello MRD-negativo.

Con modestia ed eleganza, nel suo discorso di ringraziamento il 
Dott. Paiva ha voluto sottolineare il contributo degli altri membri 

 Il Dott. Brian Durie con il Dott. Bruno Paiva, vincitore del premio Bart Barlogie 
Young Investigator Award

http://bsri.myeloma.org 
http://tinyurl.com/BSRIupdate
http://tinyurl.com/AskDrDurie 
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Afroamericani e mieloma multiplo

del team e, ovviamente, del suo mentore, il Dott. Jesús San Miguel. 
È stato lui infatti a portare con sé e a scegliere il Dott. Paiva come 
suo ricercatore capo dopo il trasferimento dall’Università di 
Salamanca a quella di Pamplona. Insieme sono davvero una coppia 
impareggiabile! 

Vogliamo cogliere questa occasione per congratularci con il Dott. 
Paiva e augurargli il massimo successo per gli anni a venire - che di 
certo porteranno incredibili contributi alla comunità del mieloma. È 

una persona davvero straordinaria, emblema perfetto delle “Rising 
Stars” premiate al termine del Congresso IMW di Roma, che ha 
assegnato riconoscimenti anche ad altri quattro giovani ricercatori 
d’eccellenza che hanno offerto una breve panoramica dei loro progetti 
di ricerca. Il prof. Palumbo ha voluto sottolineare l’importanza di 
questa parte del programma che ha portato una ventata di idee nuove 
e ha contribuito a comprendere meglio il mieloma e gli approcci 
terapeutici. In questo senso, possiamo aspettarci ancora molto dal 
futuro. 

Le probabilità di un soggetto afroamericano di contrarre il mieloma 
multiplo sono due volte maggiori rispetto a quelle di un caucasico, 
sebbene nel complesso risponda meglio alle terapie. Per questo l’IMF 
si sta occupando di promuovere la diagnosi precoce come fattore 
determinante nell’aiutare questo gruppo a combattere la malattia.

Il meeting nazionale della National Medical Association (NMA, 
Associazione Nazionale Medical), tenutosi lo scorso agosto a Detroit, 
Michigan, ha rappresentato l’occasione ideale per un approfondimento 
di questo tema. L’obiettivo chiave dell’NMA, che rappresenta oltre 
30.000 medici afroamericani e i loro pazienti negli Stati Uniti, è 
quello di eliminare le disparità sul fronte della salute. Studi recenti 
hanno dimostrato che, oltre alla diversa incidenza del mieloma nella 
comunità afroamericana, sono molte le disparità anche in termini di 
terapie e risultati ottenuti.

Secondo il Dott. Vincent Rajkumar, professore in medicina 
della Mayo Clinic e membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’International Myeloma Foundation (IMF), gli afroamericani più 
giovani sviluppano il mieloma a un tasso da tre a quattro volte più 
elevato rispetto ai coetanei caucasici. Il Dott. Rajkumar ha potuto 
offrire un approfondimento sul tema del mieloma in occasione 
della 113a convention annuale all’interno di una sessione dedicata 
al tema “Disparities and Opportunities in Cancer Care: The Role of 
Non-Oncologists” (Disparità e opportunità nella cura del cancro: il 
ruolo dei non-oncologi). I membri del vasto pubblico presente erano 
prevalentemente medici generici e internisti, “medici di medicina 
generale che hanno bisogno di essere consapevoli che il tasso di rischio 
è più elevato”.

Come ha illustrato il Dott. Rajkumar, si ipotizza che esista una 
correlazione diretta tra un rischio più alto di gammopatia monoclonale 
di incerto significato (MGUS) nei soggetti afroamericani e un rischio 
più alto di mieloma. A tal proposito ha citato uno studio del 2014 
pubblicato sulla rivista Leukemia in cui è stata evidenziata la maggiore 
prevalenza di MGUS tra gli afroamericani, rispetto ai caucasici.

Ciononostante, gli studi rilevano anche una migliore risposta ai 
trattamenti dei primi rispetto ai secondi.

“Analizzando i dati cromosomici relativi al mieloma nei soggetti 
afroamericani, si notano percentuali inferiori di caratteristiche di 
alto rischio” ha dichiarato il Dott. Brian Durie, presidente dell’IMF. 
A supporto di questa tesi, il Dott. Rajkumar ha citato uno studio 
recente che ha rilevato come i pazienti afroamericani affetti da 
mieloma presentino una frequenza inferiore di traslocazioni IgH 
rispetto ai pazienti caucasici (40 % contro 52 %). Lo studio, effettuato 
su campioni derivati da sperimentazioni sul mieloma condotte 
dall’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), “suggerisce che il 
tipo di mieloma multiplo sviluppato dagli afroamericani sia di rischio 
standard o basso e che abbia meno probabilità di essere ad alto rischio”, 
ha sottolineato il Dott. Rajkumar.

Alcune terapie sono più efficaci sui soggetti afroamericani affetti 
da mieloma multiplo. Nel corso della sperimentazione ECOG con 
lenalidomide, infatti, si è riscontrato un tasso di sopravvivenza due 
volte superiore rispetto a quello dei soggetti caucasici – un dato 
“rimasto sepolto in quello studio”, ha rilevato il Dott. Rajkumar.

Altro trattamento che pare essere molto efficace su questo gruppo di 
pazienti è il trapianto di cellule staminali. Ma di nuovo le disparità 
razziali tornano ad essere un problema. Sebbene l’incidenza del 
mieloma nei soggetti afroamericani sia doppia rispetto ai soggetti 
caucasici, i primi hanno il 50 % in meno di probabilità di essere 
sottoposti a un trapianti di midollo. Questo dato è stato confermato 
nel 2010 da uno studio condotto da ricercatori del Medical College 
of Wisconsin di Milwaukee e del Medical College of Georgia di 
Augusta e pubblicato sulla rivista Cancer. La ricerca ha evidenziato che 
afroamericani e caucasici hanno le stesse possibilità di sopravvivenza 
dopo un trapianto autologo di cellule staminali (ASCT): ciò significa 
che un più ampio ricorso a questa terapia avrebbe conseguenze dirette 
sulla popolazione afroamericana affetta da mieloma.

“A uguali terapie corrispondono uguali risultati” ha dichiarato 
Parameswaran Hari, MD, ricercatore in medicina del Medical College 
of Wisconsin, membro dell’International Myeloma Working Group 
(IMWG) dell’IMF, nonché coautore dello studio pubblicato nel 2010.

“Si tratta di un problema estremamente serio”, ha dichiarato il Dott. 
Durie. “Per la comunità del mieloma è di fondamentale importanza 
lavorare sodo ed educare la comunità dei pazienti, dei medici e gli 
esperti affinché siano sempre informati e pronti ad offrire le migliori 
cure ai pazienti afroamericani”.

Nel corso del meeting annuale dell’NMA, il Dott. Rajkumar si è 
occupato di molti temi: un approfondimento sul tema del mieloma, 
una rassegna di studi che hanno fatto luce sull’insorgenza della 
malattia nei pazienti afroamericani, le diverse opzioni terapiche, le 
statistiche 2015 relative al tasso di sopravvivenza e un breve excursus 
sui nuovi farmaci all’orizzonte.

L’obiettivo della National Medical Association (NMA), che ha tenuto il suo meeting 
annuale ad agosto a Detroit (Michigan), è quello di eliminare le disparità sul fronte 
sanitario.
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Tuttavia, per quanto le grandi convention mediche rappresentino 
un eccellente forum di discussione per queste problematiche, il 
Dott. Rajkumar è convinto che gli sforzi per far conoscere meglio la 
malattia “debbano avvenire soprattutto a livello locale”, ricorrendo  
ad esempio alle chiese della comunità afroamericana, ai social media 
e a pubblicazioni di vario genere. “Allo stesso tempo dobbiamo 
cercare di coinvolgere maggiormente i medici di questa comunità  
sul fronte accademico”.

Anche il Dott. Durie è d’accordo: “Serve un programma completo 
ed esaustivo per capire perché i pazienti afroamericani affetti da 

mieloma accedano spesso a un livello di cure inferiore e per stabilire 
nuove strategie che migliorino la diagnosi precoce e ottimizzino i 
protocolli di trattamento.”

I Dott.ri Durie e Rajkumar hanno discusso delle nuove strategie 
possibili in occasione di una speciale tavola rotonda lanciata durante 
il summit dell’International Myeloma Working Group (IMWG) 
tenutosi a Vienna in giugno. Il gruppo si riunirà nuovamente 
a dicembre al meeting annuale 2015 della American Society of 
Hematology di Orlando (Florida), su cui MT riferirà nell’edizione 
invernale della pubblicazione.

Selinexor: un nuovo meccanismo d’azione contro il mieloma

Myeloma Today ha intervistato la Dott.ssa Christine Chen sul nuovo farmaco orale antimieloma 
selinexor, attualmente in fase di sperimentazione clinica. La Dott.ssa Chen, a capo dello studio 
STOMP, è ricercatrice della Università di Toronto in Canada e della facoltà di Ematologia presso il 
Princess Margaret Hospital.

Myeloma Today: qual è il meccanismo di funzionamento unico 
alla base del selinexor?

Dott.ssa Christine Chen: Il selinexor è un esclusivo inibitore di una 
proteina chiamata XPO1. La XPO1 trasporta le proteine dall’interno 
del nucleo di una cellula cancerosa, in cui si trova il DNA che 
costituisce il genoma, al citoplasma esterno, dove alcune di queste 
importanti proteine – soppressori tumorali – vengono “disabilitate” 
e non sono in grado di funzionare normalmente. Come conseguenza 
del blocco dell’XPO1 attuato dal selinexor, le proteine che sopprimono 
il tumore vengono trattenute all’interno del nucleo in cui possono 
agire sul DNA e inibire crescita e sopravvivenza della cellula tumorale, 
portando così alla morte della cellula tumorale stessa. A differenza 
delle cellule cancerose, le cellule sane presentano DNA e genoma 
normali, pertanto i soppressori tumorali all’interno del nucleo non 
hanno particolari effetti su di esse.

Ci parli dei dati relativi al selinexor presentati alla convention 
2014 della American Society of Hematology (ASH, Società 
Americana di Ematologia).

CC: Alla convention ASH del 2014 abbiamo presentato i dati di 29 
pazienti affetti da una forma di mieloma di difficile cura che erano 
già stati sottoposti a diverse terapie e si erano rivelati refrattari 
all’ultimo trattamento ricevuto. A questi soggetti è stato somministrato 
selinexor per via orale, testando diversi dosaggi compresi tra 3 e 80 
mg/m2, assunti da una a tre volte la settimana. L’obiettivo di questa 
sperimentazione di fase I era definire non solo la sicurezza e gli 
eventuali effetti collaterali del farmaco, ma anche la sua efficacia su 
questo gruppo di pazienti affetti da mieloma in stadio avanzato. Dei 
29 pazienti inclusi nello studio, in 7 (24 %) si è riscontrata almeno una 
risposta minore, mentre 16 (55 %) hanno visto una stabilizzazione 
della malattia, in alcuni casi anche per molti mesi. Aggiungendo 
desametasone le percentuali sono state molto più elevate: il tasso di 
risposta complessivo si è attestato al 60 % (6 su 10 pazienti hanno 
evidenziato una risposta parziale o anche migliore) e il tasso di 
beneficio clinico ha raggiunto l’89 % (8 pazienti su 9 hanno evidenziato 
almeno una risposta minore). In un caso si è arrivati alla remissione 
completa. Abbiamo potuto osservare risposte molto significative, 

soprattutto in pazienti 
affetti dalla variante a 
catene leggere, con una 
rapida riduzione dei 
livelli di catene leggere 
sieriche già dopo la 
prima somministrazione.

Gli effetti collaterali 
più comuni del 
selinexor interessano 
prevalentemente 
l’apparato 
gastrointestinale 
(nausea, vomito, perdita 
di appetito e di peso), 
sintomi che in genere 
possono essere trattati 
con classici medicinali 
antinausea e che 
tendono ad attenuarsi 
dopo i primi mesi di 
trattamento. Alcuni pazienti hanno anche sperimentato un certo grado 
di affaticamento. Su circa il 20 % dei pazienti è possibile rilevare una 
bassa conta piastrinica, sebbene episodi di emorragie ed ecchimosi 
siano rari e i pazienti possono necessitare di trasfusioni piastriniche 
nel corso della terapia. L’aggiunta di desametasone sembra aiutare ad 
attenuare fatica ed effetti collaterali gastrointestinali.

Questa ricerca ha portato a un iter di approvazione da parte 
dell’FDA, dal momento che soddisfa una esigenza a cui ancora 
non è stata data risposta?

CC: I primi esaltanti risultati dello studio iniziale di fase I hanno 
condotto al lancio di una serie di studi di follow-up.

La sperimentazione STORM (Selinexor Treatment of Refractory 
Myeloma) è uno studio multi centro di fase II a braccio singolo che 
sta analizzando l’uso di selinexor in combinazione con desametasone 
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Aggiornamenti medici

a basso dosaggio in pazienti la cui patologia si è dimostrata resistente 
al trattamento con bortezomib, lenalidomide, carfilzomib (Kyprolis®) 
e pomalidomide. Lo studio valuterà la sicurezza e l’efficacia di una 
dose fissa di selinexor (80 mg) con l’aggiunta di desametasone a basso 
dosaggio (20 mg). Ogni composto sarà somministrato per via orale 
due volte a settimana. La sperimentazione STORM sta attualmente 
reclutando pazienti nell’area di Stati Uniti e Canada.

La STOMP (Selinexor and Backbone Treatments of Multiple Myeloma 
Patients) è invece una sperimentazione clinica multi centro volta a 
valutare il selinexor in combinazione con pomalidomide (Pomalyst®), 
bortezomib (Velcade®) o lenalidomide (Revlimid®). In questi cocktail, 
il selinexor sarà somministrato una o due volte a settimana a dosaggi 

diversi, con l’obiettivo di valutare la tossicità di ciascuna di queste 
combinazioni e di identificare lo schema di dosaggio ottimale. La 
sperimentazione sarà attivata in diversi centri di Canada e Stati Uniti 
nei prossimi mesi di quest’anno. 

Karyopharm, che ha scoperto e sta mettendo a punto il selinexor, 
anticipa che i dati preliminari top-line dello studio clinico STORM 
saranno disponibili a metà del 2016 e che potrebbe partire il confronto 
con le autorità di regolamentazione sulle prossime fasi dello sviluppo 
clinico e i possibili iter per la registrazione. Per maggiori informazioni 
sullo studio STORM, è possibile contattare il team della InfoLine IMF 
chiamando il numero +1 818-487-7455 o scrivendo all’indirizzo mail 
infoline@myeloma.org.

Nuovi dati sulla correlazione tra esposizione a sostanze chimiche 
tossiche e MGUS e mieloma

Per la prima volta, le misurazioni sieriche dirette del noto 
agente cancerogeno contenuto nell’Agente Arancio, la 
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sono state collegate 
direttamente alla probabilità di sviluppare MGUS (Gammopatia 
monoclonale di incerto significato) e mieloma. In uno studio 
pubblicato online il 3 settembre scorso sulla rivista JAMA Oncology, 
la Dott.ssa Ola Landgren e i suoi colleghi hanno esaminato alcuni 
campioni di siero conservati appartenenti a veterani della guerra 
del Vietnam coinvolti nell’operazione Ranch Hand, che determinò 
un’alta esposizione alla TCDD. Si è così riscontrato un rischio più che 
raddoppiato di MGUS associato a livelli più alti di TCDD rispetto ai 
soggetti di controllo. La prevalenza complessiva di MGUS nei veterani 
dell’operazione Ranch Hand era del 7,1 %, a fronte del 3,1 % dei 
veterani utilizzati come confronto.

Il nesso tra l’insorgere della MGUS con i livelli di TCDD (noto agente 
cancerogeno per l’uomo) nel sangue è importante sotto molti punti di 
vista. In primo luogo, inizia a rispondere alla domanda “Qual è la causa 
di MGUS e/o del mieloma?”. La prova di principio qui è che può essere 
coinvolta una sostanza chimica cancerogena. In un editoriale che ha 
corredato l’articolo pubblicato su JAMA, il Dott. Nikhil Munshi valuta 
gli eventuali meccanismi di danno chimico, come la perdita della 
proteina p53 – un fattore di alto rischio di mieloma. La predisposizione 
di fondo dei pazienti dovuta a una risposta immunitaria ridotta 
aumenta le probabilità che questi agenti chimici tossici siano attivati. 

Nuove linee guida diagnostiche dell’International Myeloma 
Working Group

L’IMF ha annunciato la pubblicazione di nuove linee guida aggiornate 
per l’International Staging System (R-ISS), il sistema di stadiazione 
multiplo usato per valutare l’evoluzione del mieloma nei nuovi pazienti 
e determinare la terapia più adeguata. Questo aggiornamento è il 
frutto della collaborazione offerta dall’International Myeloma Working 
Group (IMWG) ed è stato messo a punto da 32 ricercatori dell’IMWG 
che si occupano di mieloma a livello mondiale, tra cui il Dott. Brian 
Durie, ed è stato diretto dal Dott. Antonio Palumbo, Responsabile 
dell’unità di ricerca sul Mieloma del Reparto di Oncologia, Divisione 
di Ematologia dell’Università di Torino. Gli aggiornamenti sono stati 
pubblicati sul  Journal of Clinical Oncology, la rivista ufficiale peer-
reviewed della American Association of Clinical Oncology (ASCO, 
Associazione Americana di Oncologia Clinica). 

Il daratumumab evidenzia un tasso di efficacia del 36 % nel 
trattamento del mieloma refrattario o recidivato

Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha 
annunciato che il daratumumab, un anticorpo monoclonale, ha dato 
risultati positivi in sperimentazioni di fase I e fase II condotte su 
pazienti affetti da mieloma refrattario o recidivato. Secondo lo studio 
e un comunicato stampa pubblicato dai produttori del daratumumab, 
Genmab e Janssen Biotech, i dati hanno evidenziato un tasso di 
risposta del 36 % nel gruppo trattato durante la fase II dello studio, 
mentre il 65 % di quei pazienti non ha visto alcuna progressione della 
malattia nei 12 mesi successivi all’inizio della terapia. 

Programma di accesso allargato per l’elotuzumab

È stato avviato un Programma di accesso allargato (Expanded Access 
Program, o EAP) per l’elotuzumab in combinazione con lenalidomide 
(Revlimid®) e desametasone rivolto a soggetti affetti da mieloma 
multiplo recidivato o refrattario. L’elotuzumab è il primo anticorpo 
monoclonale sviluppato per il trattamento del mieloma multiplo. Le 
sperimentazioni cliniche hanno dimostrato che l’elotuzumab risulta 
più efficace in combinazione l’agente immunomodulatore Revlimid e 
lo steroide desametasone, anziché da solo. Per maggiori informazioni 
sull’EAP per rendere accessibile l’elotuzumab, è possibile consultare la 
Scheda descrittiva della sperimentazione clinica sul sito dell’IMF alla 
pagina elotuzumab.myeloma.org. 

Avvio delle sperimentazioni cliniche STORM sul selinexor

Il selinexor è un inibitore selettivo del trasporto dal nucleo (Selective 
Inhibitor of Nuclear Export, o SINE™) somministrato per via orale per 
il trattamento del mieloma multiplo. Il selinexor inibisce il trasporto 
delle proteine di soppressione tumorale dal nucleo della cellula, dove 
le proteine individuano le mutazioni del DNA canceroso e inducono 
la morte della cellula tumorale. Oltre 900 pazienti sono stati trattati 
con il selinexor nel corso di sperimentazioni cliniche di fase I e 
fase II, e nell’ambito di uno studio in fase I attualmente in corso, la 
combinazione di selinexor e desametasone a basso dosaggio ha dato 
risultati positivi. Per maggiori informazioni sulle sperimentazioni 
cliniche STORM, contattate la InfoLine dell’IMF al numero  
+1 818-487-7455 o scrivete a InfoLine@myeloma.org.

Nuovi studi sull’uso di carfilzomib, pomalidomide e 
desametasone contro il mieloma recidivato e/o refrattario

Sono stati pubblicati sulla rivista BLOOD i risultati della prima 
sperimentazione clinica sull’uso di carfilzomib (Kyprolis®),  

mailto:infoline%40myeloma.org?subject=
http://elotuzumab.myeloma.org
mailto:InfoLine@myeloma.org
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Aggiornamento medico: i pazienti affetti da MM dovrebbero sottoporsi 
alla vaccinazione antinfluenzale?

L’autunno sancisce l’inizio della stagione influenzale, in cui è talvolta necessario eseguire la 
vaccinazione. Trattandosi di un metodo preventivo sicuro per i pazienti affetti da mieloma, 
l’IMF raccomanda una somministrazione annuale. Il National Institutes of Health’s Center for 
Disease Control (CDC) raccomanda la vaccinazione antinfluenzale per i pazienti sottoposti 
a trapianto di cellule staminali sei mesi dopo l’intervento. Il “vaccino antinfluenzale ad alto 
dosaggio”, che può essere eseguito esclusivamente nei pazienti con un’età minima di 65 anni, è 
stato realizzato partendo dal presupposto che le difese immunitarie dell’uomo tendono a inde-
bolirsi col passare degli anni e che, di conseguenza, il rischio che gli anziani possano sviluppare 
gravi effetti collaterali causati dall’influenza è destinato ad aumentare. La quantità di antigene 

contenuto nel vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio, che corrisponde a quattro volte quella del vaccino normale, consente di rafforzare la 
risposta immunitaria nella popolazione suscettibile. Tuttavia, non bisogna sottovalutare il fatto che l’aumento del dosaggio determina un au-
mento dell’entità degli effetti collaterali. La precedente somministrazione del vaccino antinfluenzale normale senza complicazioni nei pazienti 
dai 65 anni in su aumenta le probabilità che la somministrazione del vaccino ad alto dosaggio non causi effetti collaterali. Inoltre, nei pazienti 
appartenenti a questa fascia d’età, la primissima somministrazione del vaccino antinfluenzale deve prevedere un dosaggio normale. Come 
sempre, in ogni caso, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico di fiducia.

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

pomalidomide (Pomalyst®) e desametasone (CPD) nei casi di mieloma 
multiplo. Il Presidente dell’IMF, il Dott. Brian Durie, uno degli autori 
dello studio, ha definito i risultati delle fasi I e II “estremamente 
positivi”. Secondo il Dott. Durie, questo regime ben tollerato 
determina remissioni della malattia di circa un anno, con un tasso 
di sopravvivenza di quasi due anni in caso di rischio molto basso di 
malattia doppiamente refrattaria, in cui i pazienti sono resistenti tanto 
al lenalidomide (Revlimid®) quanto al bortezomib (Velcade®).

“Mentre portiamo avanti la ricerca di nuovi agenti capaci di colmare 
il bisogno ancora senza risposta di una terapia d’emergenza, da 
adottare cioè quando tutte le altre strade si sono rivelate vicoli ciechi, 
il CPD rappresenta un’opzione interessante e disponibile che può 
essere ampiamente offerta a questo tipo di pazienti”, ha sottolineato.

Andando avanti, i cocktail di CPD che includono anticorpi 
monoclonali o altre terapie immunitarie rappresentano i possibili 
approcci per ottenere remissioni e sopravvivenze ancora più duraturi, 
ha dichiarato il Dott. Durie, aggiungendo che “se usati in casi di 
malattia residua minima resistente, anziché al momento della 
semplice recidiva, è possibile prevedere risultati anche migliori – uno 
degli obiettivi della Black Swan Research Initiative®.” 

Una sperimentazione clinica per testare l’efficacia di una dose 
settimanale di Kyprolis

Onyx/Amgen sta conducendo la sperimentazione clinica 
randomizzata di fase III denominata ARROW, che punta a fornire a 
medici e pazienti uno schema di dosaggio settimanale più adeguato 
per il Kyprolis (carfilzomib). Il dosaggio attuale, infatti, prevede 
due iniezioni settimanali per via endovenosa. I pazienti saranno 
assegnati in modo casuale a due gruppi e riceveranno una o due 
dosi settimanali di Kyprolis assieme a una dose settimanale di 

desametasone. La sperimentazione ARROW si rivolge a pazienti 
affetti da mieloma refrattario o recidivato precedentemente trattati 
con Velcade® e uno tra i seguenti farmaci immunomodulatori: 
Thalomid®, Revlimid® o Pomalyst®. Per maggiori informazioni, 
invitiamo a consultare la Scheda descrittiva della sperimentazione 
clinica ARROW alla pagina tinyurl.com/ARROWtrial o a contattare 
l’InfoLine dell’IMF chiamando il numero +1 818-487-7455.

Nuova pubblicazione IMF: Understanding the Immune System in 
Myeloma (Conoscere e comprendere il sistema immunitario in caso 
di mieloma)

È stato pubblicato il nuovo manuale della serie IMF Understanding 
(Conoscere e comprendere), ideata per far conoscere ai lettori i 
trattamenti e le terapie di supporto nei casi di mieloma multiplo: 
Understanding the Immune System in Myeloma (Conoscere e 
comprendere il sistema immunitario in caso di mieloma).

Come descritto anche all’interno della pubblicazione, il nostro 
sistema immunitario è estremamente complesso. È composto da 
molteplici meccanismi che lavorano insieme per proteggere e 
difendere il corpo umano dalle minacce esterne, come batteri, virus e 
tossine, e da quelle interne, come il cancro. 

In un certo senso è paragonabile a un orologio svizzero composto 
da tanti piccoli ingranaggi che funzionano in perfetta sincronia 
gli uni con gli altri. Un mutamento o un malfunzionamento anche 
solo in uno di questi ingranaggi può avere ripercussioni su tutti gli 
altri. Il mieloma sopprime le risposte del sistema immunitario e 
compromette la sua capacità di proteggere il nostro organismo. 

Per ricevere una copia di questo manualetto informativo, contattate 
l’IMF al numero +1 818-487-7455 o scrivete all’indirizzo  
theimf@myeloma.org. 
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