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L’approvazione avvenuta in novembre 2015 di tre nuove terapie per il mieloma (Darzalex®, Ninlaro® ed Emplici-
ti®) ha apportato nuova energia all’intensa maratona annuale fatta di incontri paralleli, di formazione, scientifici 
e di presentazioni orali e con poster, che hanno caratterizzato l’Assemblea dell’American Society of Hematology 
(ASH, Associazione Americana di Ematologia), tenutasi quest’anno ad Orlando in Florida dal 5 all’8 dicembre. 
Come di consueto, sono state esposte centinaia (798 per essere precisi) di presentazioni orali e con poster rela-
tive al mieloma.
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I test relativi alla MRD nei casi di mieloma al centro del dibattito

Il quarto simposio annuale della ESLHO (European Scientific foundation of Laboratory Hemato Oncology), 
tenutosi a Zurigo, in Svizzera, il 5-6 novembre del 2015, è stato il primo in assoluto ad essere dedicato esclusiva-
mente all’esame dei nuovi sviluppi nella diagnosi della malattia residua minima (MRD). 
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Numerosi nuovi farmaci contro il mieloma ottengono l’approvazione della FDA

Alla fine del 2015, la comunità del mieloma ha assistito all’approvazione di numerosi nuovi farmaci da parte 
della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. In circa due settimane, la FDA ha approvato tre 
nuovi farmaci contro il mieloma: Darzalex (daratumumab), Ninlaro (ixazomib), e Empliciti (elotuzumab).
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Il Prof. Jean-Luc Harousseau entra a far 
parte dell’IMF come Consulente medico 
nell’ambito dell’istruzione e della ricerca

L’International Myeloma Foundation (IMF) è lieta di annunciare che 
il famoso ricercatore nell’ambito del mieloma, Prof. Jean-Luc Harous-
seau, entrerà a far parte dell’organizzazione per aiutare l’IMF nella 
sua espansione globale, in Asia e in Europa.
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Aspetti di ricerca salienti emersi durante l’Assemblea annuale  
dell’American Society of Hematology (Associazione Americana di Ematologia) del 2015

L’IMF nomina il Dott. Rafat Abonour come 
informatore medico per l’istruzione e  

l’informazione dei pazienti

L’IMF continua a diffondere i suoi programmi internazionali di is-
truzione e informazione. La nomina del Dott. Rafat Abonour, esperto 
nel campo del mieloma, come informatore medico dell’IMF, accelera 
la missione di quest’ultima di portare cambiamenti positivi in tutto il 
mondo
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L’approvazione avvenuta in novembre 2015 di tre nuove terapie per 
il mieloma (Darzalex®, Ninlaro® ed Empliciti®) ha apportato nuova 
energia all’intensa maratona annuale fatta di incontri paralleli, di 
formazione, scientifici e di presentazioni orali e con poster, che hanno 
caratterizzato l’Assemblea dell’American Society of Hematology 
(ASH, Associazione Americana di Ematologia), tenutasi quest’anno 
ad Orlando in Florida dal 5 all’8 dicembre. Come di consueto, sono 
state esposte centinaia (798 per essere precisi) di presentazioni 
orali e con poster relative al mieloma. I vari argomenti sono stati 
suddivisi in sessioni separate riguardanti biologia e patofisiologia, 
trapianti, cure alternative al trapianto, nuovi agenti e, per la prima 
volta, immunoterapia. L’Assemblea dell’ASH offre l’opportunità 
agli ematologi, oncologi, ricercatori e rappresentanti dei pazienti 
provenienti da tutto il mondo, di confrontarsi nell’ambito di questo 
importante evento formativo. Il nostro intento è quello di farvi 
conoscere le scoperte più significative, quelle che influenzeranno le 
prassi cliniche e che miglioreranno gli effetti delle cure.

La IMF ha sponsorizzato una delle sessioni più apprezzate 
dell’assemblea, ovvero un simposio dal titolo “Global Advances in 
Myeloma: Providing Best Options for Treatment in 2015” (Sviluppi 
mondiali nel campo del mieloma: offrire le migliori opzioni di cura 
nel 2015). Uno dei momenti più interessanti dell’assemblea si è avuto 
quando il Dott. Philippe Moreau, dell’Università francese di Nantes, 
ha risposto alla domanda su come scegliere la migliore opzione 
di trattamento con un’unica immagine: un grande diagramma di 
Venn composto da tre cerchi intersecanti. In un cerchio ha scritto 
“Esperienza clinica”, riferendosi all’esperienza e al giudizio del medico. 
Nel secondo cerchio ha scritto “Dati provenienti dalla ricerca” e nel 
terzo “Preferenze del paziente.” Al centro, nel punto in cui i tre cerchi 
si intersecavano, spiccava il termine “Decisione.” È stato gratificante 
vedere che le opinioni dei pazienti sono state considerate alla stregua 
della conoscenza medica e dei dati di ricerca nell’ambito della scelta 
di una cura ottimale. Si tratta di un enorme passo avanti per i pazienti 
affetti da mieloma.

La malattia residua minima (MRD) ha dominato  
le sessioni di biologia

I test sulla malattia residua minima (MRD), aspetto fondamentale 
alla base della Black Swan Research Initiative® della IMF, hanno 
dominato le sessioni di biologia con 15 abstract dedicati all’argomento. 

Al fine di valutare la risposta alle cure, sono stati inseriti all’interno 
di sperimentazioni cliniche test altamente sensibili relativi alla 
MRD che prevedono nuovi metodi in grado di identificare una 
cellula mielomatosa tra un milione di cellule esaminate; tali test 
sono ampiamente usati nella ricerca per conoscere le caratteristiche 
biologiche della malattia. Durante l’assemblea, le presentazioni sui test 
relativi alla MRD ci hanno insegnato quanto segue:

• Il metodo di citometria a flusso a 8 colori di prossima generazione 
EuroFlow sviluppato nell’ambito della Black Swan Research 
Initiative® dell’IMF, è rapido, accurato e standardizzato; i risultati 
preliminari dimostrano una maggiore sensibilità rispetto all’NGS 
(sequenziamento di prossima generazione). 

• I risultati dei test sulla MRD sono indipendenti dal rischio genetico 
e dall’età e possono prevedere la sopravvivenza libera da progressione 
(PFS).

• Alcuni pazienti MRD-positivi in seguito alla terapia mostrano 
un’unica firma immunitaria che conferisce una lunga sopravvivenza. 

• Solo il 30%-40% dei pazienti che hanno concluso la terapia risulta 
essere MRD-negativo e avere una lunga sopravvivenza.

• I test relativi alla MRD possono essere condotti sulle cellule 
tumorali che circolano nel sangue periferico. Queste cellule sono 
identificabili nel 65% di pazienti affetti da gammopatia monoclonale 
di incerto significato (MGUS) e nel 100% dei pazienti colpiti da 
mieloma multiplo smoldering (SMM) e da mieloma multiplo (MM). 
Il numero crescente di cellule tumorali in circolazione è indice di 
una bassa sopravvivenza globale (OS). 

• I rapporti delle catene pesanti/leggere si sono normalizzati nella 
maggior parte dei pazienti MRD-negativi attraverso il dosaggio 
HevyLite.

Novità sui trapianti a lungo attese

Sono molti anni che la ASH non riporta notizie di rilievo in merito 
ai trapianti. Da molto tempo aspettavamo i dati per determinare i 
benefici e le tempistiche del trapianto autologo di cellule staminali 
(ASCT) nell’era di terapie innovative. È ancora necessario data la 
gamma di farmaci eccellenti a disposizione? Perlomeno quest’anno il 
gruppo francese sul mieloma ha presentato la sua parte di dati inerenti 
allo studio randomizzato per la valutazione dell’uso di Velcade/
Revlimid/Dex (VRD) in combinazione con il trapianto di prima linea, 
rispetto all’uso di VRD senza trapianto o con trapianto ritardato nei 
pazienti di nuova diagnosi, studio condotto dall’IFM nel 2009 e dal 
Dana-Farber Cancer Institute (DFCI). Ecco qui i risultati a lungo attesi 
provenienti dalle sperimentazioni del 2009 dell’IFM e altri studi che 
avvalorano tali risultati:

• I pazienti sottoposti al trattamento con VRD combinato con il 
trapianto di prima linea godono di livelli più alti di remissione 
completa e di una sopravvivenza libera da progressione (PFS) più 
lunga rispetto a coloro sottoposti a trattamento con VRD senza 
trapianto. Era troppo presto per valutare la sopravvivenza globale. 
Uno studio ancillare sullo status della MRD di tutti i pazienti 
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esaminati ha dimostrato che il trapianto aumenta il livello di MRD-
negativi. Quando saranno disponibili anche i dati del DFCI, il team 
congiunto di ricercatori francesi e statunitensi sarà in grado di 
valutare meglio se il trapianto autologo di cellule staminali aggiunto 
alla terapia con VRD aumenta la sopravvivenza globale (OS). 

• Uno studio italiano che ha messo a confronto pazienti sottoposti a 
induzione di Rd e poi randomizzati al fine di ricevere o il trapianto 
autologo di cellule staminali o la terapia combinata di Cytoxan/
Revlimid/prednisone, seguita da una terapia di mantenimento con 
Rev/prednisone o Rev soltanto, ha dimostrato che non solo la OS e 
la PFS sono nettamente migliori nel gruppo sottoposto a trapianto, 
ma anche che il prednisone non ha aggiunto nulla alla terapia di 
mantenimento con Revlimid e che non è stato ben tollerato.

• Uno studio retrospettivo sui dati raccolti tra il 2000 e il 2012 in 
California, lo stato più popoloso degli Stati Uniti, ha dimostrato che 
il trapianto autologo di cellule staminali, sia entro un anno dalla 
diagnosi che successivamente durante il decorso della malattia, è 
associato ad una OS migliore. È importante sottolineare come questo 
effetto salti ancora più all’occhio nell’era dei nuovi agenti. 

Scoperte significati riguardanti il trattamento del mieloma

Il nostro Dott. Brian Durie, Presidente IMF, ha tenuto la prima 
presentazione orale sul mieloma dell’assemblea ASH di quest’anno. 
I risultati a lungo attesi di una sperimentazione trasversale a più 
centri che hanno messo a confronto la terapia con VRD e quella 
con Revlimid/desametasone (Rd) nei pazienti di nuova diagnosi, 
sono stati ritenuti, dal comitato ASH, tra gli aspetti più significativi 
dell’assemblea. A seguire, riportiamo i risultati di questo studio e altri 
di questo gruppo di sessioni:

• La PFS e la OS sono risultate maggiori di un anno con la 
combinazione di VRD rispetto alla somministrazione di Rd. Questi 
dati stabiliscono in modo assoluto la superiorità della triplice terapia 
di prima linea e confermano l’efficacia della combinazione di un 
inibitore del proteasoma con un agente immunomodulante (IMiD).

• L’analisi di un sotto-gruppo dello studio ENDEAVOR ha 
dimostrato che, per i pazienti affetti da mieloma recidivante, il 
trattamento con Kyprolis/desametasone (Kd) ha migliorato la 
PFS rispetto al trattamento con Velcade/desametasone (Vd), 
indipendentemente dalle mutazioni genetiche ad alto rischio di base, 
il numero dei regimi di trattamento precedenti o l’età. Di fatto, è stato 
dimostrato un maggiore miglioramento della PFS all’interno del 
sottogruppo di età più avanzata, ovvero dai 75 anni in su.

• I pazienti con mutazioni citogenetiche ad alto rischio che hanno 
ricevuto una terapia continua con Rd nell’ambito dello studio FIRST, 
non hanno beneficiato di OS o PFS migliori. 

• I pazienti trattati con Kyprolis/Revlimid/desametasone (KRd) 
soggetti a citogenetica ad alto rischio hanno dimostrato una PFS 
superiore di 9 mesi rispetto a coloro che sono stati trattati con Rd.

• La riduzione della dose di desametasone nell’ambito della 
sperimentazione Pomalyst/desametasone per il mieloma recidivante/
refrattario, non ha compromesso i livelli di risposta. Al contrario, i 
pazienti hanno beneficiato di una OS più elevata in caso di riduzione 
della dose di desametasone dal momento che hanno potuto usufruire 
del trattamento molto più a lungo. 

• Uno studio condotto dall’Istituto Karolinska ha dimostrato che il 
raggiungimento di almeno una risposta parziale al Rd come terapia 
di seconda linea, continuando con il desametasone aggiunto al 
Revlimid, non apporta alcun beneficio.

Nuovi Agenti

Ora che l’elotuzumab (Empliciti), l’ixazomib (Ninlaro), e il 
daratumumab (Darzalex) sono stati approvati, le presentazioni dei dati 
provenienti dai loro studi di registrazione (gli studi presentati alla FDA 
per la valutazione precedente all’approvazione) hanno sottolineato la 
durata della loro efficacia. A seguire riportiamo alcuni aspetti salienti 
riguardanti farmaci che sono ancora in fase di sperimentazione clinica 
e gli studi su terapie combinate che coinvolgono agenti di nuova 
approvazione:

• In un’analisi provvisoria dello studio riguardante la combinazione 
di daratumumab/Revlimid/desametasone per i pazienti affetti da 
mieloma recidivante/refrattario, 26/28 pazienti hanno continuato lo 
studio con risposte eccellenti. È ancora prematuro calcolare la PFS 
media dal momento che alcuni pazienti coinvolti nello studio sono 
stati oggetto di recidiva a questo punto. 

• L’inibitore del proteasoma orale combinato con il regime IMiD 
composto da ixazomib/Rev/desametasone (iRd) per i casi di 
mieloma recidivante/refrattario, è stato confrontato con l’Rd da solo 
nell’ambito dello studio francese “Tourmaline”. Il trattamento iRd 
ha aumentato la PFS mediana di sei mesi, anche nei pazienti con 
citogenetica ad alto rischio. 

Nuove combinazioni nell’immuno-oncologia

L’immuno-oncologia, il nuovissimo campo riguardante la cura del 
cancro, viene descritta come la terza rivoluzione nella terapia dopo la 
combinazione di chemioterapia e terapia mirata. Uno degli aspetti più 
importanti dell’assemblea ASH di quest’anno riguarda la comparsa 
dell’inibitore del checkpoint pembrolizumab (Keytruda®), un anticorpo 
monoclonale anti-PD-1 per il trattamento del mieloma (il Keytruda 
è stato già approvato dalla FDA per il carcinoma polmonare non a 
piccole cellule e per il melanoma). I checkpoint sono integrati nel 
sistema immunitario per prevenire la soppressione delle risposte 
immunitarie. I PD-1 sono presenti sulla superficie delle cellule T. 
Se legato al suo ligando, PDL-1 (L sta per ligando), blocca le cellule 
T. Come spiegato dall’oratore Jesús San Miguel, il pembrolizumab 
“rilascia i freni” sulle cellule T bloccando l’interazione tra PD-1 e il suo 
ligando e consentendo alle cellule T di scorrere per combattere contro 
il mieloma. Così come l’elotuzumab, il pembrolizumab non è efficace 
contro il mieloma senza la sinergia data da un IMiD. Dai punti chiave 
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della presentazione del Dott. San Miguel su pembrolizumab/Rev/
desametasone e dallo studio su pembrolizumab/Pom/desametasone 
del Dott. Ashraf Badros dell’Università del Maryland, abbiamo appreso 
quanto segue:

• In 17 pazienti affetti da mieloma pretrattati in modo importante (si 
considera una mediana di 4 precedenti linee di terapia), tutti coloro 
che hanno ricevuto un trattamento precedente sia con inibitori 
del proteasoma e IMiDs, hanno dimostrato un tasso di risposta 
complessivo (ovvero risposte con almeno una riduzione del 50% 
nella quantità di proteine monoclonali) a pembrolizumab/Revlimid/
desametasone pari al 76% (13 su 17 pazienti), al 48° giorno mediano 
di follow-up. 

• In uno studio sulla terapia combinata di pembrolizumab/
pomalidomide/desametasone, il 42% dei pazienti presentava un 
mieloma ad alto rischio e tutti avevano avuto una precedente 
esposizione agli inibitori del proteasoma e all’IMiD; il 90% era 
refrattario al Revlimid. Il tasso di risposta complessivo era del 55%. 
Tuttavia, le tossicità erano diffuse e comprendevano infiammazioni 
autoimmuni del tessuto polmonare e infezioni che hanno 
comportato il ricorso ad antibiotici profilattici per il resto dello 
studio. 

L’ultima aggiunta alle numerose presentazioni orali sul mieloma 
è stato un abstract recente che presentava i primi risultati di una 
sperimentazione clinica su cellule T CAR che esprimono un antigene 
di maturazione delle cellule B (BCMA), in corso presso il reparto di 
oncologia medica dell’istituto nazionale per i tumori di Bethesda, 
nel Maryland. (NB: tutti gli studi condotti presso il centro di 
sperimentazione clinica di questo istituto sono gratuiti). Si tratta di 
uno studio minore ma dai risultati sorprendenti:

• In uno studio di intensificazione della terapia 3+3, due pazienti 
trattati con i dosaggi più alti, entrambi affetti da mieloma 
estremamente aggressivo prima di essere sottoposti alla terapia 
relativa alle cellule T CAR, hanno avuto un clearance completo delle 
plasmacellule mielomatose dal midollo osseo. Un paziente è rimasto 
allo stato di risposta completa stringente (sCR) due mesi dopo il 
trattamento, mentre l’altro, quattro settimane dopo il trattamento, 
è attualmente vicino ad una risposta completa, così come un altro 
paziente trattato con un dosaggio inferiore. 

Le “perle cliniche” del Dott. Durie

Nella sua teleconferenza precedente all’assemblea ASH, il Dott. Durie 
ha presentato una slide che elencava gli abstract contenenti “perle 
cliniche”, piccoli estratti di saggezza che potrebbero aiutare i pazienti 
colpiti da mieloma a vivere meglio e più a lungo. Eccone alcune:

• L’uso dell’antibiotico doxiciclina insieme alla chemioterapia 
combinata in pazienti affetti da amiloidosi AL, ha migliorato in 
modo significativo la OS in caso di amiloidosi cardiaca in stadio 
avanzato (III). 

• Sebbene sia uno strumento eccellente per individuare il 
coinvolgimento del midollo in fase di diagnosi, la risonanza 
magnetica non è uno strumento efficace per valutare la risposta al 
trattamento. La normalizzazione di PET/CT dopo il trattamento e 
prima del mantenimento si è comunque rivelata altamente predittiva 
in relazione a PFS e OS migliori. 

• La risonanza magnetica con diffusione whole-body (WB DWI 
MRI) ha una capacità maggiore di identificare l’infiltrazione del 
mieloma nel midollo osseo rispetto alla PET/CT.

• La decisione di avvalersi della terapia di mantenimento con 
Revlimid o Velcade dopo il trapianto è più importante per la PFS e 
OS rispetto alla scelta di quale terapia di induzione utilizzare. 

• I pazienti affetti da mieloma precedentemente esposti all’Agente 
Arancio hanno una OS più breve rispetto a coloro non esposti, forse 
a causa di profili genetici a maggior rischio.

• Le caratteristiche di base, come i livelli di calcio e di emoglobina, 
potrebbero prevedere lo sviluppo di neuropatie periferiche in 
pazienti di nuova diagnosi trattati con regimi contenenti Velcade. 

• L’analisi di pazienti affetti da mieloma smoldering ad alto rischio, 
trattati in una sperimentazione clinica con Rd, hanno dimostrato che 
la combinazione di questi due farmaci riattiva il sistema immunitario 
compromesso.

• Lo stato assicurativo, civile e di reddito, ma non l’etnia o il livello 
di istruzione, hanno una forte influenza sulla sopravvivenza dei 
pazienti affetti da mieloma di età inferiore ai 65 anni. 

• Il “RVD-lite” con dosaggi ridotti di Revlimid, Velcade e 
desametasone nei pazienti più anziani che trarrebbero beneficio 
dalla triplice terapia, potrebbe migliorare la tollerabilità e i vantaggi 
clinici.

• Un rilascio di proteine nelle urine superiore a 1500 mg/24 ore 
potrebbe rappresentare un altro evento di identificazione del 
mieloma in pazienti affetti da MGUS e SMM, che sarebbero 
altrimenti asintomatici. Questi pazienti potrebbero trarre vantaggio 
da un trattamento precoce.

• In uno studio a lungo termine condotto su 15,5 milioni di adulti 
taiwanesi, l’uso dell’atorvastatina (Lipitor®) è stato associato ad un 
rischio di mieloma inferiore del 20%. Dei sei singoli tipi di statine 
valutati, l’atorvastatina è stata l’unico farmaco associato ad un rischio 
di mieloma inferiore. L’effetto protettivo si rafforza con l’aumentare 
della dosi cumulativa. 

 “Nuove regole”

Nella miriade di informazioni raccolte dall’assemblea ASH di 
quest’anno, i messaggi più importanti (gli aspetti salienti degli aspetti 
salienti) possono forse essere riassunti in quattro frasi:

1. La triplice terapia offre PFS e OS migliori rispetto a quella a doppia 
combinazione (come affermato da un oratore “3 >2”).

2. La terapia VRD seguita da un trapianto autologo di cellule 
staminali di prima linea garantisce una PFS più lunga, tassi più 
alti di negatività MRD e una tendenza ad una OS più lunga (al 
39° mese di follow-up è ancora troppo presto per valutare la OS), 
rispetto alla terapia VRD senza trapianto e dovrebbe quindi essere 
lo standard di cura per i pazienti idonei al trapianto.

3. Il mantenimento (post-trapianto) o la terapia continua (per coloro 
che non hanno avuto il trapianto) dovrebbero rappresentare lo 
standard di cura. 

4. Il raggiungimento di uno stato MRD-negativo è indice di OS.

Il futuro

Con così tante terapie a disposizione per il mieloma (IMiDs Talomide, 
Revlimid e Pomalyst, inibitori del proteasoma Velcade, Kyprolis e 
Ninlaro, anticorpi monoclonali Darzalex ed Empliciti, l’inibitore 
dell’HDAC Farydak, i vecchi melfalan [per via orale o ad alte dosi con 
salvataggio delle cellule staminali] e ciclofosfamide), esiste incertezza 
su come combinare e sequenziare al meglio questi molteplici agenti e 
su come trovare il regime migliore per ogni paziente. Come suggerito 
dal Dott. Ken Anderson del Dana-Farber Cancer Institute, la comunità 
del mieloma è in attesa delle linee guida del Gruppo di lavoro 
internazionale sul mieloma della IMF per stabilire i nuovi standard di 
cura e per indicarci come muoverci in futuro. MT
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L’IMF in azione durante l’Assemblea annuale dell’American Society of Hematology (Associazione 
Americana di Ematologia) del 2015 

 
L’International Myeloma Foundation (IMF) si è dimostrata ancora una volta all’avanguardia durante l’Assemblea 
annuale dell’American Society of Hematology (Associazione Americana di Ematologia) del 2015 tenutasi ad Orlando, 
in Florida. Il team dell’IMF è stato una presenza costante durante l’intera assemblea (che ha richiamato più di 20.000 
professionisti dell’ematologia) in occasione della quale sono state presentate ricerche innovative sul trattamento del 
mieloma, sono stati stanziati assegni di ricerca al nostro illustre Brian D. Novis e la nostra Black Swan Research  
Initiative® è stata portata ad un livello successivo. 

1. #ASH15 è l’hashtag ufficiale di Twitter per l’Assemblea annuale della ASH tenutasi in dicembre. 
2. Il materiale formativo della IMF presente nell’atrio dell’assemblea della ASH è stato molto 
richiesto. 
3. Il Presidente dell’IMF, il Dott. Brian Durie, guida la sessione di brainstorming della Black Swan 
Research Initiative. 
4. Bob Zins, un finanziatore della ricerca dell’IMF, e il Presidente dell’IMF Susie Novis Durie. 
5. Il Dott. Bruno Paiva spiega la citometria a flusso di prossima generazione. 
6. Il Dott. Michel Attal anticipa la ricerca dell’assemblea biannuale del Gruppo di lavoro 
internazionale sul mieloma della IMF.

1. 2.

3.

5. 6.

4.
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I test relativi alla MRD nei casi di mieloma al centro del dibattito
Autore: Brian G.M. Durie, M.D., Presidente dell’IMF 

Il quarto simposio annuale della ESLHO (European Scientific 
foundation of Laboratory Hemato Oncology), tenutosi a Zurigo, in 
Svizzera, il 5-6 novembre del 2015, è stato il primo in assoluto ad essere 
dedicato esclusivamente all’esame dei nuovi sviluppi nella diagnosi 
della malattia residua minima (MRD). Presieduto magistralmente 
dal Prof. Jacques van Dongen (Università Erasmus, Rotterdam, 
Paesi Bassi), l’evento di due giorni ha fornito una completa revisione 
dell’attuale status dei test sulla MRD e delle opzioni future, dando 
spazio ai commenti del Dott. Gerald Marti (Ufficiale sanitario del 
Center for Devices and Radiological Health, US Food and Drug 
Administration) sulla possibile approvazione da parte della FDA sia 
degli stessi test sulla MRD, che dell’accettazione della negatività MRD 
come endpoint di un nuovo trattamento.

Alcune informazioni

Il consorzio ESLHO che organizza questi incontri è composto da 
gruppi di lavoro scientifici appartenenti alla European Hematology 
Association (EHA - Associazione europea di ematologia). È una realtà 
molto simile a quella della Black Swan Research Initiative® (BSRI) 
dell’IMF, che rappresenta un ramo del Gruppo di lavoro internazionale 
sul mieloma (IMWG). Entrambi i gruppi sono particolarmente 
concentrati sulla MRD e, come si può immaginare, la BSRI si dedica 
completamente all’area del mieloma.

Come sapranno i lettori affezionati, un aspetto fondamentale alla base 
dell’approccio della Black Swan Research Initiative nell’identificazione 
di una cura contro il mieloma, è costituito da una valutazione 
altamente sensibile dell’eventuale malattia residua. Pertanto, il simposio 
della ESLHO, che attira partecipanti da tutto il mondo, rappresenta 
la sede ideale per mettere in evidenza i progressi realizzati dai nostri 
colleghi ricercatori. 

Nella sua introduzione, il Prof. Alberto Orfao (Università di 
Salamanca, Spagna) ha tracciato una panoramica dei nuovi sviluppi 
sull’identificazione della MRD. Ha sottolineato l’importanza della 
collaborazione congiunta tra il consorzio EuroFlow e la Black 
Swan Research Initiative dell’IMF nello sviluppo della citometria 
a flusso di prossima generazione (NGF) per l’identificazione della 
MRD nel mieloma. In questo modo ha concretamente incentivato 
l’identificazione della MRD nel mieloma prima che in altri tumori 
ematologici, anch’essi discussi in dettaglio nel corso dell’assemblea. 

“Un approccio completamente nuovo e innovativo”

Come riportato dal Prof. Orfao, la NGF “rappresenta un approccio 
completamente nuovo e innovativo”. È ovviamente un metodo 
specifico per una determinata malattia (il mieloma) e offre risultati 
rapidi, accurati, sensibili e riproducibili. I nuovi software informatici e 
i nuovi database sono in grado di dare i risultati dei test in 13 minuti! 
Una maggiore sensibilità può essere raggiunta attraverso diversi fattori, 
tra i quali la preparazione speciale di campioni, l’analisi costante di un 
numero maggiore di cellule e l’utilizzo di 8 anticorpi (corrispondenti 
a 8 colori) rispetto agli approcci precedenti che utilizzavano 4 o 6 
anticorpi (colori). Esiste anche la possibilità di arrivare a 10 o 14 colori, 
se necessario. 

Il punto fondamentale è che questo approccio alla misurazione della 
MRD è standardizzato e sono disponibili procedure operative standard 
(SOP) per un uso globale.

I pro e i contro di due metodi di test per la MRD

I partecipanti al gruppo di discussione sul mieloma di Zurigo erano 
il Dott. Ola Landgren (Memorial Sloan Kettering Cancer Center di 
New York), il Dott. Bruno Paiva (Università di Pamplona, Spagna) 
e Philippe Moreau (Ospedale universitario di Nantes, Francia). Il 

Prof. Orfao ha presieduto la discussione insieme al sottoscritto. Io 
ho fornito una panoramica sul programma Black Swan Research 
della IMF e valutato l’importanza e il significato dei nuovi e sensibili 
test per la MRD, raggiungibili sia attraverso l’uso della NGF che 
del sequenziamento di prossima generazione (NGS), l’approccio 
molecolare alternativo. Entrambi i metodi rilevano la malattia a livello 
di uno su un milione, ovvero sono in grado di rilevare la presenza 
anche di una sola cellula mielomatosa tra un milione di cellule. 

Sono stati considerati i pro e i contro di entrambi i metodi: la NGF 
necessita di campioni freschi, la NGS può utilizzare campioni 
conservati. L’NGS non fornisce risposte nel 10-15% dei casi, mentre 
la NGF fornisce risultati in tutti i casi, oltre ad essere ampiamente 
disponibile e più economica. Tradizionalmente, il metodo della 
citometria a flusso si è dimostrato meno affidabile. Pertanto, i 
ricercatori hanno privilegiato l’NGS in grado di rintracciare il clone del 
mieloma. Adesso però, grazie ad un metodo NGF altamente affidabile, 
il quadro è cambiato. Inoltre, adesso sappiamo che esistono sotto-cloni 
multipli del mieloma che possono essere identificati e studiati usando 
la citometria a flusso (NGF). Ci troviamo ad un punto di transizione 
nel quale le prove dimostrano i chiari vantaggi dell’utilizzo del nuovo 
metodo NGF.

Il monitoraggio della MRD è fattibile oggigiorno?

Il Dott. Landgren ha parlato della fattibilità del monitoraggio della 
MRD al giorno d’oggi. Ovviamente, la necessità di continui campioni 
di midollo osseo è un aspetto decisamente negativo per i pazienti. 
Ha sottolineato la necessità di un esame del sangue che potrebbe 
anche evitare i potenziali problemi di prelevamento dei campioni dal 
midollo osseo (l’IMF, attraverso il progetto BSRI, è sulla buona strada 
verso l’identificazione di un esame del sangue. Questo cambierebbe 
radicalmente il panorama del monitoraggio costante della MRD). Il 
Dott. Landgren si è inoltre chiesto se la sensibilità di 1 su un milione 
sia abbastanza. Penso che solo il tempo potrà dirlo.

Risposte più profonde, remissioni più lunghe

Il Dott. Bruno Paiva ha rivisto tutti i dati che mettono in correlazione 
i test sulla MRD con i risultati ottenuti dai pazienti. Questi dati 
provengono principalmente da sperimentazioni spagnole, ma anche 
dal Regno Unito e da altre parti del mondo. I collegamenti sono 
impressionanti! Le risposte più profonde conducono chiaramente a 
remissioni più lunghe. 

La domanda che persiste è: “A che punto possiamo dichiarare che 
un paziente abbia raggiunto una cura funzionale, una remissione 

Il Prof. Alberto Orfao e il Presidente dell’IMF presiedono congiuntamente  
il gruppo di discussione sul mieloma al simposio
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presumibilmente molto lunga o permanente?” Per valutare questo punto 
è necessario molto più lavoro. Nel dirigersi verso la fase due, quella delle 
“sperimentazioni della cura”, la BSRI ci fornirà un quadro per valutare 
se un trattamento aggressivo precoce può raggiungere uno stato MRD-
negativo permanente. Ovviamente, dobbiamo tenere in considerazione 
lo “stato MGUS” permanente o la “firma” di alcuni pazienti: la malattia 
non è scomparsa, si trova solo in uno stato benigno. 

Inoltre, i pazienti MRD-positivi necessitano di nuove terapie aggiuntive. 
Il Dott. Moreau ha discusso le nuove terapie potenzialmente disponibili 

in questo quadro MRD-positivo. I risultati più promettenti si sono visti 
sia con il daratumumab (così come nel composto SAR, entrambi agenti 
anti-CD38) che con l’elotuzumab (anti-SLAMF7).

Al termine del simposio di Zurigo, è apparso chiaro che deve essere 
svolto ancora molto lavoro per ottenere l’approvazione della FDA sui test 
della MRD e l’accettazione della negatività MRD come endpoint di un 
nuovo trattamento. Tuttavia, è prevalso un ottimismo diffuso riguardo 
ad un futuro sereno e alla conversione molto vicina dei test per la MRD 
in un nuovo standard nella cura del mieloma.  MT

Il Prof. Alberto Orfao descrive gli emozionanti passi avanti compiuti nell’identifica-
zione della MRD, in particolare un metodo sviluppato insieme all’IMF.

La presentazione Black Swan Research Initiative® del Dott. Brian Durie enfatizza il 
ruolo dell’identificazione della MRD nel trattamento e nella cura del mieloma.

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

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.

mailto:subscriptions%40myeloma.org?subject=IT%20MT%20subscription
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Numerosi nuovi farmaci contro il mieloma ottengono l’approvazione della FDA

Alla fine del 2015, la comunità del mieloma ha assistito 
all’approvazione di numerosi nuovi farmaci da parte della Food and 
Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. In circa due settimane, 
la FDA ha approvato tre nuovi farmaci contro il mieloma: Darzalex 
(daratumumab), Ninlaro (ixazomib), e Empliciti (elotuzumab). 

Approvazione del primo anticorpo monoclonale

L’approvazione accelerata da parte della FDA il 16 novembre 
2015, ha permesso di rendere disponibile il Darzalex della Janssen 
Pharmaceuticals per il trattamento di pazienti affetti da mieloma 
multiplo che sono stati sottoposti ad almeno tre trattamenti precedenti.

Il daratumumab ha ricevuto l’approvazione della FDA diversi mesi 
prima rispetto a quanto previsto e il Presidente dell’IMF, il Dott. Brian 
Durie, si è detto non completamente sorpreso. “Nelle sperimentazioni 
cliniche riportate dalla American Society of Clinical Oncology (ASCO 
- Associazione Americana di Oncologia Clinica)” ha affermato, “il 
daratumumab ha apportato risultati promettenti come agente singolo, 
dando origine ad eccellenti remissioni nei casi di mieloma recidivo e 
refrattario”.

Il Darzalex (DAR’-zah-lecks) è 
il primo anticorpo monoclonale 
approvato per il trattamento del 
mieloma. Viene somministrato per 
infusione e funziona aiutando il 
sistema immunitario ad attaccare 
le cellule tumorali. La sicurezza 
e l’efficacia del farmaco sono 
state dimostrate in due studi. 
In uno studio che ha coinvolto 
106 partecipanti ai quali è stato 
somministrato il Darzalex, il 29% 

dei pazienti ha avuto una riduzione completa o parziale del carico 
tumorale della durata media di 7,4 mesi. Nel secondo studio che ha 
coinvolto 42 partecipanti trattati con Darzalex, il 36% ha avuto una 
riduzione completa o parziale del carico tumorale.

Il Dott. Durie ha affermato che il daratumumab sarà utilizzato nella 
prossima sperimentazione di cura ASCENT della Black Swan Research 
Initiative® dell’IMF. “Se abbinato ad una strategia aggressiva composta 
da carfilzomib, lenalidomide, desametasone e il trapianto autologo di 
cellule staminali, crediamo che l’anticorpo monoclonale anti-CD38 
possa apportare quel pizzico di cura in più che potrebbe garantire 
l’eradicazione di molti, se non tutti, cloni resistenti.”

Un inibitore del proteasoma per via orale

Successivamente, il 20 novembre 2015, la FDA ha approvato il Ninlaro 
della Takeda Oncology, un inibitore del proteasoma da assumere per 
via orale una volta a settimana, da utilizzare in combinazione con il 
lenalidomide e il desametasone per il trattamento di persone affette 
da mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una terapia in 
precedenza.

“I trattamenti per via orale come il Ninlaro garantiscono ai pazienti 
con mieloma nuove opzioni di trattamento” ha affermato Susie 
Novis Durie, Presidente e Co-fondatrice dell’International Myeloma 
Foundation.

“Questo apre le porte ad una triplice terapia combinata completamente 
per via orale basata sull’inibitore del proteasoma” ha aggiunto il Dott. 
Durie. “Avendo lavorato nel campo del mieloma multiplo per decenni, 
ho notato notevoli passi avanti, anche se persistono importanti 
esigenze. Grazie all’approvazione odierna, abbiamo ora a disposizione 

un’altra opzione attraente 
e ben tollerata per molti 
pazienti che convivono 
con il mieloma multiplo.”

La sicurezza e l’efficacia 
del Ninlaro sono 
state dimostrate in 
una sperimentazione 
clinica in doppio 
cieco internazionale 
e randomizzata, condotta su 722 pazienti vittime di recidiva del 
mieloma multiplo dopo un trattamento precedente o che non hanno in 
nessun modo risposto a quest’ultimo. I partecipanti allo studio hanno 
ricevuto ixazomib in combinazione con lenalidomide e desametasone, 
oppure placebo combinato con lenalidomide e desametasone. Coloro 
che hanno assunto ixazomib in combinazione con lenalidomide e 
desametasone hanno vissuto più a lungo senza peggioramento della 
malattia (in media 20,6 mesi) rispetto ai partecipanti che hanno 
assunto un altro regime (14,7 mesi).

Un anticorpo monoclonale

Infine, il 30 novembre del 2015, la FDA ha approvato anche l’Empliciti 
della Bristol-Myers Squibb, un anticorpo monoclonale da utilizzarsi 
in combinazione con il lenalidomide e desametasone per trattare i 
pazienti affetti da mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una 
precedente terapia.

Il Dott. Durie ha descritto l’elotuzumab come “un agente di nuova 
classe che richiama l’attività delle cellule killer naturali (NK) per 
attaccare il mieloma”. L’approvazione da parte della FDA, ha affermato 
“è una novità molto importante che si aggiunge all’arsenale contro il 
mieloma”.

Le sperimentazioni cliniche 
dell’elotuzumab hanno 
dimostrato che il farmaco risulta 
più efficace in combinazione 
con l’agente immunomodulatore 
Revlimid® e lo steroide 
desametasone, anziché da solo. 
In uno studio di fase III su 646 
pazienti, il Dott. Sagar Lonial 
della Emory University ha 
rilevato 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.

In base allo studio, il beneficio si è dimostrato 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. “Ci ha particolarmente colpiti che 
la differenza tra i gruppi con elotuzumab e di controllo sembrasse 
aumentare nel tempo, a conferma del potere di questo approccio 
basato sulla risposta immunitaria”, ha affermato il Dott. Lonial.  MT

Per maggiori informazioni, contattare il team IMF di specialisti InfoLine 
chiamando il numero +1 800-452-CURE (2873) dagli Stati Uniti, oppure 
scrivendo una e-mail a InfoLine@myeloma.org. Le linee telefoniche di 
InfoLine sono aperte da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 16 (fuso orario del 
Pacifico).
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Il Prof. Jean-Luc Harousseau entra a far parte dell’IMF come Con-
sulente medico nell’ambito dell’istruzione e della ricerca

L’International Myeloma 
Foundation (IMF) è lieta di 
annunciare che il famoso 
ricercatore nell’ambito del 
mieloma, Prof. Jean-Luc 
Harousseau, entrerà a far parte 
dell’organizzazione per aiutare 
l’IMF nella sua espansione globale, 
in Asia e in Europa. 

“Sono molto felice e onorata che 
il Prof. Harousseau entri a far 
parte del nostro team globale” 

ha affermato il Presidente della IMF Susie Novis Durie. “Come 
Consulente medico nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, il 
background e l’esperienza del Dott. Harousseau rafforzeranno i nostri 
programmi globali. Abbiamo avuto il piacere di lavorare a fianco del 
Dott. Harousseau per molti anni e possiamo pertanto considerarlo un 
caro amico, non solo dell’IMF, ma anche dei pazienti affetti da mieloma 
di tutto il mondo.”

“Jean-Luc Harousseau apporterà la sua vasta esperienza nel trattamento 
e nella ricerca sul mieloma all’IMF grazie alla sua nuova posizione” 
ha detto il Presidente dell’IMF, il Dott. Brian Durie. “Inoltre, la sua 
esperienza in ambito internazionale ha fatto di lui la persona perfetta 
per ricoprire un ruolo importante nello sviluppo dell’istruzione e della 
consapevolezza del paziente in tutto il mondo.”

Il Prof. Harousseau ha recentemente lasciato la posizione di professore 
di ematologia presso l’Università di Nantes, Francia, che ricopriva 
dal 1980; dal 2011 al 2015 è stato Presidente dell’Autorità nazionale 

francese per la salute (HAS, Haute Autorité de Santé), mentre dal 2008 
al 2011 è stato Direttore del centro per i tumori René Gauducheau 
di Nantes e dal 1984 al 2008 responsabile del reparto di ematologia 
dell’ospedale universitario.

Il Prof. Harousseau è stato tra i membri fondatori dell’Intergroupe 
Francophone du Myélome (IFM) di fama internazionale, di cui è stato 
anche Presidente. Gli studi clinici di questo gruppo hanno contribuito 
in modo significativo ad apportare importanti miglioramenti nella 
prognosi del mieloma. Insignito del Waldenström Award nel 2005 e 
del Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award nel 2009 per il suo 
lavoro nel campo del mieloma multiplo, ha contribuito a più di 500 
pubblicazioni peer-reviewed, tra le quali il New England Journal of 
Medicine, Blood e il Journal of Clinical Oncology.

Nel suo nuovo ruolo all’interno dell’IMF, il Prof. Harousseau aiuterà 
ad aumentare l’accesso al trattamento contro il mieloma dei pazienti 
di tutto il mondo. La sua vasta esperienza di collaborazione con i vari 
ruoli decisionali in Francia, gli conferiscono le giuste credenziali e 
conoscenze approfondite per rendere possibile un cambiamento. “La 
Francia dispone di un ente indipendente incaricato di migliorare la 
qualità delle cure e la sicurezza del paziente” ha affermato. “Una delle 
sue funzioni più importanti è di valutare il rapporto beneficio/rischio 
e l’efficacia dei nuovi farmaci al fine di prendere decisioni sul loro 
rimborso e sul loro costo.”

La profondità e la vastità della conoscenza del Prof. Harousseau, 
nonché il suo impegno nei confronti dei pazienti affetti da mieloma 
di tutto il mondo, lo rendono una risorsa di inestimabile valore per il 
team dedicato dell’IMF. Siamo quindi lieti di dargli il benvenuto.  MT

L’IMF nomina il Dott. Rafat Abonour come informatore  
medico per l’istruzione e l’informazione dei pazienti

L’IMF continua a diffondere i suoi programmi internazionali di 
istruzione e informazione. La nomina del Dott. Rafat Abonour, esperto 
nel campo del mieloma, come informatore medico dell’IMF, accelera 
la missione di quest’ultima di portare cambiamenti positivi in tutto il 
mondo.

“Sono felicissima che il Dott. Abonour faccia ora parte del nostro 
team globale” ha affermato il Presidente della IMF, Susie Novis Durie. 
“Il Dott. Abonour non è solo un medico e un ricercatore di chiara 
fama, ma condivide anche il valore fondamentale dell’IMF, ovvero che 
la conoscenza è la vera forza. Siamo emozionati all’idea che il Dott. 
Abonour condividerà questo messaggio con i pazienti, gli assistenti e 
gli operatori sanitari.” 

“Non vedo l’ora di iniziare il mio lavoro di informatore medico per 
il team IMF” ha detto il Dott. Abonour, professore di medicina, 
patologia e medicina di laboratorio presso l’Università dell’Indiana 
di Indianapolis, Indiana. “Aiutare i pazienti ad affrontare questa 
complessa malattia e ad orientarsi attraverso la marea di nuovi farmaci 
senza mai perdere di vista l’obiettivo finale della cura del mieloma, è un 
lavoro sfidante e gratificante.”

Il Dott. Abonour ha istituito, e attualmente dirige, il programma 
sul mieloma multiplo e sulle plasmacellule del Simon Cancer 

Center dell’Università 
dell’Indiana. È 
responsabile o co-
ricercatore di numerosi 
studi clinici in corso 
e il suo lavoro è stato 
pubblicato sulle principali 
riviste mediche, tra cui il 
New England Journal of 
Medicine e Nature.

Secondo il Dott. Abonour, 
le numerose partecipazioni 
nel corso degli anni ai 
seminari su pazienti e famiglia della IMF in veste di panelist esperto, 
gli hanno permesso di conoscere il metodo unico della fondazione 
per quanto riguarda l’istruzione del paziente: “L’IMF crea luoghi privi 
di stress in cui è possibile conoscere le diagnosi e i trattamenti relativi 
al mieloma multiplo.” Come da lui affermato, durante i seminari 
l’istruzione va in una duplice direzione: “Ho potuto incontrare alcuni 
tra i migliori medici del mondo nel campo della cura del mieloma e ho 
avuto la possibilità di imparare da loro”. MT


