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La comunità del mieloma sta vivendo 
un momento storico estremamente 
delicato. Se, da un lato, ci rallegriamo 
del fatto che nel 2015 la Food and Drug 
Administration (FDA, Agenzia per gli 
alimenti e i medicinali) statunitense abbia 
approvato quattro nuovi farmaci anti-
mieloma (Darzalex®, Empliciti®, Ninlaro® 
e Farydak®), dall’altro, siamo sconcertati 
all’idea che i costi annuali di alcune 

combinazioni di farmaci superino nettamente le sei cifre. È evidente 
che tale situazione non è più sostenibile.

Riconoscendo la nostra responsabilità in termini di gestione dei costi, i 
membri dell’International Myeloma Working Group (IMWG, Gruppo 
di lavoro internazionale sul mieloma), che rappresenta la divisione 
di ricerca dell’IMF, hanno avviato un piano d’azione nel corso di una 
sessione speciale del meeting annuale tenutosi nel mese di giugno 2016 
a Copenaghen.

“Il dibattito è stato molto acceso”, ha riferito il 
prof. Jean-Luc Harousseau, dalla Francia, che 
ha diretto l’affollata sessione. “Questa domanda 
ha suscitato l’interesse di molti. Noi [di IMWG] 
siamo in grado di avere un ruolo determinante 
sul piano della determinazione dei prezzi dei 
farmaci? Alcuni hanno espresso un giudizio 
negativo a tale riguardo. Altri, invece, hanno 
riconosciuto il prestigio del nostro gruppo 
nel panorama internazionale, mettendo in 
evidenza il fatto che le nostre linee guida 
rappresentano un esempio seguito in tutto il mondo”.

Un’urgente necessità

Nell’attuale clima di incertezza economica, l’IMWG riconosce l’urgente 
necessità di redigere linee guida chiare per il trattamento del mieloma, 
che non si limitino a tenere conto dei costi, ma garantiscano anche una 

protezione dei pazienti da quei processi che potrebbero ostacolare o 
modificare le modalità di accesso alle cure.

Negli ultimi due anni, enti del calibro dell’American Society of Clinical 
Oncology (ASCO, Associazione Americana di Oncologia Clinica), del 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC, Centro tumori 
Memorial Sloan Kettering) e della National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN, Rete nazionale completa per i tumori), tra gli altri, 
hanno divulgato strumenti di valutazione del valore del trattamento 
imprecisi e oltremodo complessi. Nessuno di essi ha posto l’accento 
sul forte clamore suscitato dalla pubblicazione, nell’aprile 2016, della 
relazione sulla valutazione del valore del trattamento del mieloma da 
parte dell’Institute for Clinical Economic Review (ICER, Istituto per la 
revisione clinica ed economica) di Boston.

I detrattori della proposta di relazione si dicevano estremamente 
preoccupati del fatto che i Centers for Medicare and Medicaid Services 
(CMS, Centri per i servizi di assistenza sanitaria Medicare e Medicaid) 
si rivolgerebbero all’ICER per avere indicazioni sulla proposta di 
revisione del piano assicurativo Medicare parte B, come avevano già 
fatto in passato i CMS nell’ambito dell’analisi dei costi relativi ad altre 
malattie. Robin Tuohy, la direttrice senior dei gruppi di supporto 
e membro dell’IMF, ha fornito una testimonianza estremamente 
convincente sulla relazione nel corso di un incontro pubblico tenutosi 
il 26 maggio, illustrando i motivi per cui le misure tese a limitare 
l’accesso ai farmaci anti-mieloma avrebbero messo in pericolo la vita 
di suo marito Michael Tuohy, sopravvissuto alla malattia dopo 16 anni 
dalla diagnosi.

Dopo essere stato investito da una valanga di critiche provenienti da 
pazienti, medici, case farmaceutiche e rappresentanti dei pazienti, 
l’ICER ha redatto una relazione finale nel mese di giugno nella quale 
si riconosceva il fatto che l’istituto non disponesse delle competenze 
necessarie ai fini di un’adeguata valutazione delle complessità 
delle nuove terapie anti-mieloma. Il lavoro ammetteva l’assoluta 
inadeguatezza della terapia “Fail First” per i pazienti affetti da mieloma. 
Gli autori della relazione hanno inoltre spiegato di essere giunti alla 
consapevolezza dell’unicità di ciascun paziente e della necessità di 
utilizzare tutti i tipi di terapia nei casi di recidive multiple.

In sostanza, l’ICER si è affidata alla competenza dei medici che sono 
chiamati quotidianamente a somministrare terapie anti-mieloma e 
all’esperienza dei pazienti che si sono fatti portavoce delle esigenze 
e delle opinioni proprie e di tutte le persone che si trovavano nelle 
medesime condizioni.

Tempo per agire

Tuttavia gli esperti di mieloma non possono e non potranno non dare 
seguito ai tentativi di abbattimento dei costi delle terapie salvavita. 
I tempi sono maturi per un intervento a favore dei pazienti da parte 
dell’IMWG che, nei prossimi due mesi, si occuperà dei seguenti aspetti:

• Preparazione dell’accesso alle cure o redazione di linee guida su 
una strategia di costi stratificati per l’utilizzo di terapie durante 
l’intero decorso della malattia, dalla prima linea alla recidiva. 
L’esigenza di disporre di tali linee guida è emersa in una lettera 
redatta dal dott. Philippe Moreau e dal dott. S. Vincent Rajkumar e 
pubblicata sulla rivista The Lancet nel mese di luglio. Come si legge 

Dr. Jean-Luc Harousseau

Robin and Michael Tuohy
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nel documento, a fronte dei rapidi progressi compiuti nel settore 
delle terapie anti-mieloma, i pazienti potrebbero non ricevere 
i benefici sperati a causa “dell’assenza di una strategia coerente 
in grado di garantire una gestione efficace dell’eterogeneità della 
malattia, nonché della scarsità di sperimentazioni strategiche e 
degli elevati costi del trattamento”. Per far fronte a quest’ultima 
questione, gli autori della lettera hanno sottolineato l’importanza 
“di sviluppare linee guida e percorsi terapeutici chiari, incentrati 
su efficacia, sicurezza e contenimento dei costi”. Tali linee guida, 
continuano gli autori, “non dovrebbero consistere in un mero 
elenco di tutte le possibili opzioni, ma tradursi piuttosto in una 
selezione mirata di un paio di opzioni considerate standard di cura 
privilegiati”.

• Avvio di meeting rivolti a tutti i soggetti interessati, compresi, 
naturalmente, pazienti, aziende farmaceutiche, compagnie 
assicurative, farmacie centrali, ospedali e cliniche, esperti 
economici nel settore sanitario e regolatori che dovranno, in 
definitiva, intervenire sul sistema dei costi e dei rimborsi.

Le dichiarazioni di consenso 
e le linee guida dell’IMWG 
hanno costantemente 
bisogno di integrare nuove 
opinioni e suggerimenti. 
Prevediamo che anche 
nelle preziose linee guida 
redatte dall’IMWG si farà 
riferimento al disperato 
bisogno di cambiamento 
e di trasformazione del 
paradigma costi/soggetti che 
pagano le prestazioni.

Dobbiamo sviluppare un 
sistema in cui i costi dei trattamenti 
non superino le capacità economiche né dei singoli individui né dei 
sistemi sanitari.  MT

Dr. S. Vincent Rajkumar

Le principali domande rivolte agli esperti di mieloma nel 2016 
Debbie Birns

Medical Writer dell’IMF

L’International Myeloma Working Group (IMWG, Gruppo di lavoro 
internazionale sul mieloma), che ha all’attivo quasi un centinaio di 
membri, si è riunito a Copenaghen dal 7 al 9 giugno, poco prima del 
meeting della European Hematology Association (EHA, Associazione 
europea di ematologia), in occasione del settimo vertice annuale. Il 
meeting, che rappresenta un importante e prestigioso momento di 
incontro per esperti di mieloma provenienti da tutto il mondo, ha dato 
spazio a un dibattito su alcune questioni pressanti e alla definizione di 
un programma di pubblicazioni, sperimentazioni cliniche e iniziative 
di sensibilizzazione per il prossimo anno.

Ha aperto l’incontro una serie di interventi incentrati su domande 
rivolte agli esperti di mieloma nel 2016 a cui non è ancora stata 
fornita una risposta. A ciascuna presentazione ha fatto seguito un 
dibattito animato. Dopo la sessione generale, sono stati creati gruppi 
di discussione sulle domande. Segue l’elenco di domande rivolte 
agli esperti, di domande secondarie necessarie per rispondere agli 
interrogativi principali e di misure da attuare in futuro.

Esistono i presupposti per la conduzione di un programma di 
screening per l’MGUS sulla popolazione generale?

Dott. Sigurdur Kristinsson

• Il dott. Sigurdur Kristinsson è in procinto di avviare la 
sperimentazione iStopMM finanziata dall’iniziativa di ricerca Black 
Swan in Islanda, che prevede l’attuazione di un programma di 
screening per l’MGUS rivolto a persone di età pari o superiore a 40 
anni.

• Lo studio tenterà di capire se il rilevamento precoce è in grado di 
determinare un miglioramento della sopravvivenza globale, se la 
qualità della vita subisce un miglioramento o un peggioramento, se 
lo screening di massa rappresenta un’azione efficace sotto il profilo 
dei costi e se è possibile identificare mutazioni genetiche comuni 
tra i pazienti affetti da MGUS.

• Sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito della sperimentazione 

la simpatia dei colleghi durante il vertice dell’IMWG del 2016 a Copenaghen: 
dott. Jesús San Miguel, dott. Ola Landgren, dott. Antonio Palumbo e dott. Shaji Kumar.
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iStopMM condotta dal dott. Kristinsson, capiremo se lo screening 
della popolazione generale per l’MGUS rappresenta o meno 
un’operazione utile e fattibile.

A cosa serve identificare l’MRD nel trattamento del mieloma? 

Dott. Bruno Paiva

• La CR (risposta completa) senza status dell’MRD non rappresenta 
un fattore predittivo della durata della remissione o della 
sopravvivenza. Dagli studi emerge chiaramente che i test sull’MRD 
rappresentano una preziosa fonte di informazioni durante tutte le 
fasi del trattamento.

• Rimangono numerose domande a cui non è ancora stata fornita 
una risposta: Qual è la definizione esatta di “MRD-negativo?” In 
che modo dovrebbe essere utilizzata per guidare la terapia? Queste 
conoscenze saranno utilizzate allo scopo di velocizzare lo sviluppo 
di nuove combinazioni di farmaci? Questa condizione dovrebbe 
rappresentare un endpoint nell’ambito delle sperimentazioni 
cliniche? Quali sono i momenti ottimali per l’esecuzione della 
misurazione seriale? In che modo bisognerebbe trattare i pazienti 
MRD-positivi? È necessario trattare pazienti MRD-positivi ma con 
status MGUS e malattia non attiva?

• Per trovare la risposta a queste domande è necessario condurre 
sperimentazioni cliniche con saggi sensibili per la valutazione 
dell’MRD.

• Il lavoro intitolato New International Myeloma Working Group 
Consensus Criteria for Response and Minimal Residual Disease 
Assessment in Multiple Myeloma (Nuovi criteri di consenso del 
gruppo di lavoro internazionale sul mieloma per la risposta e la 
valutazione della malattia residua minima nel mieloma multiplo) 
è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista The Lancet 
Oncology.

Quali sono i metodi di diagnostica 
per immagini più efficaci per il 
trattamento del mieloma? 

Dott.ssa Elena Zamagni

• In luogo della radiografia 
completa, che presenta un valore 
limitato, la CT completa a basso 
dosaggio (WBLDCT) rappresenta 
lo standard di cura proposto in 
Europa per le fasi di stadiazione e 
di diagnostica.

• Sia la PET/CT sia l’MRI completa (WBMRI) costituiscono 
esami utili ai fini della diagnosi, specialmente se combinati con 
la citogenetica. L’MRI rappresenta uno strumento ideale ai fini 
dell’individuazione del diffuso coinvolgimento del midollo osseo.

• La PET/CT costituisce la tecnica più efficace ai fini del 
monitoraggio successivo alla terapia. L’MRI standard non 
rappresenta una buona pratica a causa delle elevate percentuali di 
falsi-positivi.

• Ai fini della valutazione del mieloma smoldering (SMM), l’MRI 
rappresenta lo standard di cura. È stato proposto un nuovo 
progetto di ricerca Black Swan per l’SMM che utilizza la risonanza 
magnetica per immagini pesata in diffusione (DWI) somministrata 
ogni sei mesi per due anni.

• La PET/CT deve essere standardizzata in base al tipo, all’area e al 
numero di lesioni.

• Nel prossimo futuro, l’IMWG redigerà un documento sulla PET/
CT.

In che modo sarà possibile utilizzare al meglio le nuove terapie 
immunitarie nella cura del mieloma? 

Dott. Joseph Mikhael

• Per rispondere alle numerose domande che ci vengono rivolte, 
dobbiamo necessariamente fare riferimento alle sperimentazioni 
cliniche.

• Le immunoterapie Empliciti e Darzalex sono state approvate per 
essere utilizzate durante il decorso della malattia.

• Nelle sperimentazioni cliniche il Darzalex sta dimostrando tutta la 
sua efficacia durante l’intero decorso della malattia e in tutti i tipi 
di pazienti affetti da mieloma indipendentemente dallo status di 
rischio.

• Dobbiamo concentrarci su una definizione più precisa del ruolo di 
Empliciti.

• Il costo di queste terapie in combinazione con altri farmaci è 
sconcertante.

• I tempi non sono ancora maturi per redigere raccomandazioni 
ufficiali sulla terapia relativa alle cellule T CAR per la cura 
del mieloma. Bersagli quali cellule T, cellule NK, SLAM F7 e 
antigene di maturazione delle cellule B (BCMA), combinati con 
autotrapianto o allotrapianto, sono ancora in fase di esplorazione.

• Gli inibitori del checkpoint (es. pembrolizumab, nivolumab) non 
presentano un’attività di singolo agente, ma stanno dimostrando 
la loro efficacia in combinazione. L’inibizione del checkpoint 
rappresenta “un punto di svolta nella cura del cancro”.

• Segue un elenco delle domande a cui non è ancora stata fornita una 
risposta:

■ Le terapie immunitarie dovrebbero essere utilizzate nel trapianto 
di prima linea, in caso di mieloma recidivante, come terapia di 
mantenimento o durante l’intero decorso della malattia?

■ Quali sono i farmaci con cui si combinano meglio?

■ Quali pazienti trarranno giovamento da ciascun tipo di terapia? 
Verranno creati farmaci “boutique” efficaci per piccoli gruppi di 
pazienti, come il venetoclax nei casi di mieloma con traslocazione 
t(11;14)?

■ Le terapie immunitarie potrebbero rivelarsi più efficaci sotto il 
profilo dei costi se combinate con ciclofosfamide?

■ La terapia immunitaria potrebbe incidere negativamente sul 
sistema immunitario ospite e ostacolare il trattamento di una 
recidiva?

Il mieloma si può curare? 

Dott. Bruno Paiva e dott. Shaji Kumar

Il dott. Paiva ha tenuto la presentazione al posto del dott. San Miguel, 
impegnato nel meeting dell’ASCO di Chicago.

• L’approccio dei ricercatori spagnoli alla terapia curativa per 
mieloma smoldering ad alto rischio (HR SMM) si basa sull’utilizzo 
di sei cicli di Kyprolis + Revlimid + desametasone (KRd) seguiti da 
una terapia ad alto dosaggio e da un recupero autologo di cellule 
staminali (comunemente chiamato “trapianto autologo di cellule 
staminali” o ASCT), due cicli di terapia di consolidamento con 
KRd e due anni di terapia di mantenimento con Rd (si tratta della 
sperimentazione CESAR, nella quale sono già stati arruolati alcuni 
pazienti in Spagna).

• La Mayo Clinic, il dott. Landgren dell’NCI e il gruppo spagnolo 
hanno scoperto un beneficio in termini di sopravvivenza garantito 
dal trattamento precoce dell’HR SMM.

Dr. Elena Zamagni
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• Attualmente disponiamo di strumenti che ci consentono di 
ottenere risposte approfondite e di valutare il livello di efficacia 
dei trattamenti: valutazione dell’MRD mediante PET/CT e test 
immunofenotipici (citometria a flusso di prossima generazione) o 
molecolari (sequenziamento del DNA di prossima generazione).

• I pazienti ad alto rischio definiti dalla citogenetica, la malattia 
extramidollare, la recidiva precoce e la refrattarietà primaria 
dovrebbero essere identificati e trattati in modo precoce e 
aggressivo.

• Il mieloma rappresenta l’unica forma tumorale per la quale di 
norma non viene eseguito un trattamento precoce.

Il dott. Kumar ha presentato la “sperimentazione di cura” della 
Black Swan Research Initiative.

• L’approccio della Black Swan Research Initiative (BSRI, Iniziativa 
di ricerca Black Swan) dell’IMF per la cura dell’HR SMM 
prevede quattro cicli di KRd + Darzalex seguiti da ASCT o altri 
quattro cicli di KRD + Darzalex, seguiti da quattro cicli di KRd 
+ consolidamento con Darzalex e terapia di mantenimento per 
un anno con Kyprolis, Revlimid a basso dosaggio e Darzalex 
somministrato a mesi alterni. (per questa sperimentazione, 
che prende il nome di ASCENT, non è ancora previsto un 
arruolamento di pazienti).

• La comparsa dell’SMM potrebbe rappresentare il momento 
opportuno per la cura del mieloma prima della formazione di un 
numero elevato di plasmacellule maligne con mutazioni genetiche 
significative.

•  Il trattamento precoce del mieloma rappresenta la soluzione meno 
costosa.

• Seguono le domande a cui non è ancora stata fornita una risposta:

■ Stiamo puntando a una delezione clonale completa o a un ritorno 
alla firma MGUS?

■ Quali sono i rischi per i pazienti?

■ Quali sono i costi delle cure?

■ Qual è l’impatto sulla qualità della vita?

■ Vi è abbastanza tempo per identificare e trattare l’SMM ad alto 
rischio in caso di una forma aggressiva di malattia?

■ In che modo viene gestita la malattia asintomatica con i rischi 
associati al trattamento con Kyprolis e il trapianto di cellule 
staminali?

■ Sarebbe opportuno pensare al trattamento dell’MGUS piuttosto 
che attendere una cura per l’SMM?

In che modo vengono trattati i pazienti in cui è stata rilevata una 
risposta completa ma risultano ancora MRD-positivi? 

Dott. Vincent Rajkumar

• Circa la metà dei pazienti in CR in seguito al trapianto di cellule 
staminali risulta MRD-positiva.

• È giusto fornire i risultati dei test sull’MRD prima di aver trovato 
una risposta alla domanda su come bisognerebbe comportarsi in 
casi come questo?

• Fino a quando le sperimentazioni cliniche non avranno 
individuato il metodo più efficace per il trattamento di un paziente 
in CR MRD-positivo, non è necessario intervenire, salvo in caso 
di progressione della malattia. Un sovratrattamento potrebbe 
danneggiare i pazienti.

• Un buon recupero immunitario dopo il trattamento consentirà 

all’organismo di controllare la ricomparsa del clone rimanente. 
Da una recente relazione del gruppo PETHEMA sono emersi dati 
relativi a un normale recupero delle plasmacellule e a una normale 
maturazione delle cellule B associati a un miglioramento della 
sopravvivenza indipendentemente dallo status dell’MRD.

• La genomica può contribuire alla determinazione della stabilità o 
dell’instabilità del clone rimanente.

• È necessario raggiungere un consenso sulle consulenze da fornire 
ai pazienti MRD-positivi, in modo che non vengano rimbalzati 
da un medico all’altro ai fini dell’individuazione delle giuste cure 
durante il decorso della malattia.

Qual è il momento giusto per utilizzare il sequenziamento 
genomico per il trattamento del mieloma? La firma genetica 
dell’HR SMM è compatibile con il trattamento precoce? 

Dott. Gareth Morgan e dott. Ola Landgren

Dott. Morgan:

• Il sequenziamento genico rappresenta una tecnologia affidabile e 
più economica, rapida e accurata rispetto ai test FISH (ibridazione 
in situ fluorescente). Questo strumento consentirebbe di creare un 
sistema di stadiazione internazionale più efficace rispetto a quello 
attualmente fornito dalle tecniche FISH.

• Il sequenziamento genico consente di eseguire la NECESSARIA 
classificazione del mieloma in vari sottotipi allo scopo di 
individuare e di trattare le principali mutazioni: KRAS, NRAS e 
MYC.

• La perdita del numero di copie di geni e la perdita di entrambi gli 
alleli rappresentano i due fattori principali nel calcolo del rischio.

• Per poter abbandonare le tecniche FISH, è necessario raggiungere 
un consenso sul corretto pannello di sequenziamento da adottare 
in tutto il mondo.

Dott. Landgren:

• Il segnale NF-kappa B è implicato nella patogenesi del mieloma. 
Maggiore è il numero di mutazioni in questo segnale, minore sarà 
il livello di risposta completa (CR).

• Sono state riscontrate mutazioni nei geni NRAS e KRAS in una 
percentuale (fino al 50 percento) di pazienti affetti da HR SMM.

• L’assenza di mutazioni significativamente ricorrenti in pazienti 
affetti da HR SMM è indicativa di una biologia della malattia che 
risponde al trattamento e sostiene l’idea del trattamento precoce 
dell’HR SMM.

• Il dott. Landgren è impegnato a realizzare il sequenziamento del 
DNA e dell’RNA di altri 100 pazienti affetti da HR SMM. Dati 
svedesi su 200 pazienti affetti da MGUS testimoniano lo sviluppo 
dell’MM solo nella metà dei casi. Il dott. Landgren analizzerà più 
da vicino gli scenari di mutazione di tali pazienti.

Nell’era in cui viviamo, in cui sono state scoperte terapie 
innovative, è necessario eseguire un trapianto di prima linea o è 
possibile ritardare tale pratica fino alla comparsa di una recidiva? 

Discussione tra il dott. Sergio Giralt e il dott. Sagar Lonial

Parere favorevole: dott. Giralt

• I benefici offerti dal trapianto precoce consistono in una 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) di 41 mesi (PFS) 
rispetto ai 26 mesi della sperimentazione IFM/DFCI, nell’ambito 
della quale è stata eseguita una randomizzazione di pazienti per 
l’esecuzione o la non esecuzione del trapianto in seguito a una 
terapia di induzione con VRD. I dati dell’IFM dopo 4 anni di 
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follow-up indicano un beneficio in termini di sopravvivenza di 13 
mesi per il trapianto di prima linea.

• Si registra, tuttavia, un tasso di mortalità triplicato nei pazienti 
con secondo tumore primario che sono stati sottoposti a trapianto 
nell’ambito di questa sperimentazione. Su un totale di 100 pazienti, 
sono stati registrati nove decessi dovuti al trapianto. Valori 
superiori all’1 percento sono inaccettabili.

• Nel complesso i sintomi si rivelano più pesanti per i pazienti per i 
quali non è stato eseguito un trapianto precoce.

Parere contrario: dott. Lonial

• Non tutti i pazienti necessitano di un trapianto di prima linea ed 
è pertanto necessario adattare la terapia a ciascun caso specifico. 
Il medico deve individuare lo strumento migliore da fornire al 
paziente in qualsiasi momento.

• Un medico trapiantista sarà sicuramente più incline all’esecuzione 
di un trapianto di prima linea.

• La sperimentazione IFM DFCI non ha ancora prodotto i dati 
relativi alla sopravvivenza globale (attualmente sono disponibili 
solo i dati dell’IFM, che necessitano tuttavia ulteriori follow-up).

• I dati dell’IFM rivelano che a oggi i livelli di sopravvivenza in caso 
di MRD con o senza trapianto sono praticamente equivalenti.

• Non esistono dati in grado di dimostrare che pazienti MRD-
negativi in seguito a una terapia di induzione trarranno 
sicuramente beneficio da un trapianto.

• Dalla sperimentazione IFM/DFCI emergono segnali di tassi di 
mortalità più alti nel gruppo sottoposto a trapianto.

Qual è dunque la conclusione a cui si è giunti? Il dott. Giralt ha vinto, 
con un ampio margine, la causa per il trapianto precoce.

Nuove combinazioni, nuove problematiche: come utilizzarle e in 
che modo svilupparle? 

Dott.ri Moreau, Durie, Palumbo e Rajkumar

Presentazione del problema:

• Attualmente sono disponibili sei classi di agenti per il trattamento 
del mieloma, con almeno 30 combinazioni. Qual è l’opzione 
ottimale per ciascun paziente? Questo non ci è ancora dato saperlo.

• Non disponiamo di biomarcatori in grado di determinare o 
prevedere l’efficacia del trattamento.

• Non sono ancora state eseguite valutazioni comparative 
dell’efficacia sotto il profilo dei costi relativa ai vari regimi.

• Al momento non sono disponibili marcatori surrogati per la cura 
chiaramente definiti.

• I finanziamenti per le sperimentazioni cliniche avviate su iniziativa 
di uno sperimentatore sono carenti.

• La disponibilità di tecniche di sequenziamento genico è limitata.

Dobbiamo sviluppare strategie di sperimentazione clinica allo 
scopo di:

• Prevenire la progressione dall’SMM all’MM.

• Definire la triplice terapia ottimale ed efficace sotto il profilo dei 
costi per i casi di recidiva.

• Definire i sottotipi molecolari di mieloma che rispondono meglio a 
un farmaco anziché a un altro.

• Stabilire se la modifica della terapia in base alla risposta o 
all’identificazione dell’MRD determini o meno un miglioramento 
dei risultati.

• Stabilire la negatività MRD come surrogato per il trattamento con 
NGF o NGS e PET, eseguite in modo sequenziale e negative in 
momenti specifici.

• Utilizzare i test sull’MRD per stabilire il momento esatto in cui 
interrompere il trattamento dei pazienti.

• Creare nuove linee guida dell’IMWG in materia di sicurezza, 
efficacia e costi del trattamento.

• Esaminare formalmente la qualità della vita (QOL) attraverso un 
questionario convalidato rivolto ai pazienti.

• Coinvolgere i pazienti nella progettazione delle sperimentazioni 
cliniche e di uno strumento di valutazione della QOL.

• Collaborare con farmacie ed enti normativi allo scopo di definire 
sperimentazioni efficaci in grado di fornire una risposta a domande 
strategiche e di condurre all’approvazione dei farmaci.

• Creare un database globale contenente i risultati relativi alle prime 
recidive e ai trattamenti.  MT
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1. Il dott. Brian Durie, Presidente dell’IMF, conduce il dibattito “Making Sense 
of Treatment” (Comprendere il trattamento) in diretta streaming tra il dott. 
Joseph Mikhael, la dott.ssa. María-Victoria Mateos e il dott. Paul Richardson.

2. Susie Novis Durie, la Presidentessa dell’IMF, sostiene un vivace scambio di 
opinioni tra esperti di mieloma nel corso del vertice dell’IMWG del 2016 a 
Copenaghen.

3. Il dott. Paul Richardson rivolge una domanda e fa una considerazione nel 
corso della sessione plenaria del vertice dell’IMWG.

4. Durante un semplice esercizio di simulazione, Lisa Paik, membro dell’IMF, 
interpreta un paziente perplesso che ha appena ricevuto i risultati del test 
sull’MRD, mentre il dott. Vincent Rajkumar impersona il suo medico.spielt 
ihren Arzt.

5. Il dott. Bruno Paiva (Spagna) e il dott. Giampaolo Merlini (Italia)
6. Il dott. Jae Hoon Lee (Corea)
7. Dietro le quinte: alcuni panelist della serie di conferenze organizzate 

dall’IMWG si preparano alla discussione sulle opzioni di trattamento 
più efficaci del mieloma nel 2016, sulle polemiche in corso e sul futuro 
dei trattamenti.

8. La dott.ssa Sonja Zweegman (Paesi Bassi)
9. Il dott. Heinz Ludwig (Austria)
10. La dott.ssa Elisabet E. Manasanch (Stati Uniti)

SCENE DAL IMWG SUMMIT 2016
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ASCO 2016:  

L’entusiasmo per il daratumumab e le preoccupazioni 
per il valore e il costo del trattamento del mieloma 

Autore: Brian G.M. Durie, MD
Presidente dell’IMF

Nel corso dell’ultimo meeting annuale dell’American Society of 
Clinical Oncology (ASCO, Associazione Americana di Oncologia 
Clinica), tenutosi a Chicago dal 3 al 7 giugno 2016, è stato presentato 
un numero di abstract sul mieloma di gran lunga inferiore rispetto 
a quello che verrà presentato nel corso del meeting annuale 
dell’American Society of Hematology (ASH, Società Americana di 
Ematologia) nel mese di dicembre. È stato tuttavia espresso un enorme 
entusiasmo relativamente ai risultati dello studio CASTOR di fase 
III, una sperimentazione randomizzata che compara daratumumab + 
bortezomib (Velcade® [V]) + desametasone [d] rispetto al trattamento 
con solo V+d. Oltre a questo studio, un altro aspetto interessante del 
meeting dell’ASCO di quest’anno consisteva nel numero di abstract (13 
in tutto) incentrati sui costi dei trattamenti, sulla qualità della vita e 
sulla misurazione del valore.

Studio CASTOR

Dall’analisi provvisoria programmata dello studio CASTOR nel 
mese di marzo è emerso il raggiungimento dell’endpoint primario 
della sopravvivenza libera da progressione (PFS) a un livello 
statistico P ≤ 0.0001. Il lavoro è stato condotto da un Comitato 

indipendente per il monitoraggio dei dati. Le raccomandazioni sono 
state incentrate sull’interruzione precoce della sperimentazione e 
sulla somministrazione di daratumumab a seguito della conferma 
della progressione della malattia nei pazienti trattati solo con Vd. I 
risultati ottenuti saranno discussi con le autorità ai fini dell’avvio delle 
procedure di approvazione relative all’utilizzo di daratumumab in 
combinazione con Vd nei pazienti con recidiva. Senza scendere nei 
dettagli, è possibile dedurre che la combinazione daratumumab + Vd 
determina un miglioramento sostanziale della PFS.

Ciò conduce a un continuo aumento del numero di opzioni per i casi 
di recidiva.

Studio POLLUX

I risultati di un’altra sperimentazione (“gemella”) incentrata sul 
daratumumab, che prende il nome di studio POLLUX, sono stati 
presentati in un recente abstract nel corso del Congresso della 
European Hematology Association (EHA, Associazione europea di 
ematologia) del 2016, che ha fatto immediatamente seguito al meeting 
dell’ASCO del mese di giugno. Dallo studio è emersa un’efficacia 
significativamente maggiore del trattamento dara + Revlimid[R] + 
desametasone[d] rispetto al trattamento basato esclusivamente su Rd 
in una popolazione simile a quella reclutata nello studio CASTOR.

Nel corso del meeting dell’ASCO sono stati anche presentati i 
risultati con ixazomib (Ninlaro®) + pomalidomide + desametasone e 
pembrolizumab + Rd, con esiti incoraggianti. È stato inoltre valutato 
il composto SAR (un altro anticorpo anti-CD38) e i risultati sono stati 
presentati in due abstract, rispettivamente come singolo agente e in 
combinazione con Rd.

Il ruolo dell’ASCT come terapia di mantenimento

Nel corso del meeting dell’ASCO, l’ASCT di prima linea è stato 
valutato nell’ambito della sperimentazione EMN03/HO95 MM, che 
ha confrontato VMP senza ASCT con CyBorD seguito da melfalan 
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ad alto dosaggio. Per i pazienti trattati con ASCT di prima linea 
sono stati ottenuti risultati più incoraggianti. È pertanto necessario 
considerare il valore e i costi dell’ASCT rispetto all’uso di nuovi 
agenti. Un altro abstract che si è rivelato particolarmente utile ha 
presentato i risultati di una meta-analisi del mantenimento con 
Revlimid in seguito all’ASCT, conducendo una valutazione dei dati 
ottenuti nell’ambito delle sperimentazioni del CALGB e dell’IFM. Si 
è giunti alla conclusione che il mantenimento determina un effettivo 
miglioramento della sopravvivenza globale (OS).

Passando a un argomento di tutt’altra natura, il team e i collaboratori 
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC, Centro tumori 
Memorial Sloan Kettering) hanno individuato mutazioni frequenti 
di geni attraverso il sequenziamento dell’intero gene (exosoma), che 
indicano un alto rischio di transizione dal mieloma smoldering ad 
alto rischio (HRSMM) all’MM attivo e la necessità di un trattamento. 
Questo tipo di informazioni è in grado di “resettare l’orologio” per 
l’avvio della terapia anti-mieloma.

Gli abstract dell’ASCO e le preoccupazioni per il “valore” e il “costo”

Uno studio condotto dall’ASCO ha rivelato che i programmi di 
gestione di routine continuano a rappresentare la parte più costosa del 

trattamento del mieloma. Da un altro studio è emerso che la terapia 
tripla con KRd garantisce remissioni più lunghe rispetto all’approccio 
basato su due farmaci con Rd riducendo, in tal modo, i costi. Da un 
confronto tra VRd e CyBorD si evincono risultati più promettenti con 
VRd per i pazienti ad alto rischio. Un’analisi comparata tra terapie 
a base di carfilzomib e terapie a base di pomalidomide per pazienti 
con recidiva ha rivelato maggiori benefici in termini di tempo al 
trattamento successivo (TTNT), unitamente a un contenimento 
dei costi mensili con approcci basati su pomalidomide. In un altro 
studio si evidenzia un abbassamento dei costi nel caso di terapia con 
daratumumab e carfilzomib rispetto a pomalidomide+desametasone. 
Tuttavia, gli autori di un altro studio hanno posto l’accento sugli elevati 
costi di trattamento in caso di eventi avversi/tossicità correlati alla 
terapia.

È evidente che si tratta di riflessioni estremamente complesse e che 
la gestione di opinioni e di punti di vista contrastanti relativi alla 
questione dei costi rappresenta un compito tutt’altro che semplice. 
Consapevoli tuttavia dell’importanza di tale aspetto, i membri 
dell’International Myeloma Working Group (IMWG, Gruppo di lavoro 
internazionale sul mieloma) sono pronti a raccogliere tutte le sfide e a 
produrre una serie completa di raccomandazioni sull’argomento.  MT

Ancora una volta, nel corso del meeting dell’ASCO del 2016, il team dell’IMF ha realizzato alcuni fil-
mati che raccontano, in alcuni casi anche in due lingue diverse, importanti novità sul mieloma presen-
tate dai principali esperti dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO, Associazione Americana di 
Oncologia Clinica) di Chicago.

La dott.ssa Katja Weisel (Università di Tubinga) ha riferito riguardo allo studio CASTOR in inglese e in 
tedesco. Restando nell’ambito del bilinguismo, la dott.ssa María-Victoria Mateos (Ospedale universitario 
di Salamanca) ha tenuto una presentazione in spagnolo dei principali studi condotti dall’ASCO e un inter-
vento in inglese su uno studio basato su pembrolizumab in combinazione con Revlimid (lenalidomide) e 
desametasone.

Il dott. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute) ha affermato che i risultati dello studio CASTOR 
offrono “ottime prospettive per il futuro degli anticorpi monoclonali sia con inibitori del proteasoma sia 
con farmaci immunomodulatori, che si tradurranno in ulteriori benefici per i pazienti”.

Un altro punto saliente messo in luce dall’ASCO consiste in una serie di studi incentrati sul ruolo del 
trapianto autologo di cellule staminali e sul momento di esecuzione di tale pratica nel corso del tratta-
mento. Come ha sottolineato il dott. Richardson, sebbene il ruolo dell’ASCT non sia ancora del tutto chiaro, 
l’adozione di un atteggiamento flessibile consente di offrire ai pazienti “una serie di opzioni tra cui poter 
scegliere”. Il dott. Sagar Lonial (Winship Cancer Institute), un altro partecipante all’evento dell’ASCO, ha 
affermato che studi recenti sulla lenalidomide hanno evidenziato risposte più brevi di questo farmaco in 
seguito a una recidiva, precisando tuttavia “che è stato riscontrato un importante vantaggio in termini di 
sopravvivenza associato alla lenalidomide nella terapia di mantenimento”.

Probabilmente il commento più edificante sugli studi di ricerca nel corso del meeting dell’ASCO del 2016 
è stato quello espresso dal dott. Morie Gertz (Mayo Clinic), che ha affermato che “da queste relazioni si 
evince sempre più chiaramente che ci dirigiamo verso l’individuazione di una cura efficace per il mieloma 
multiplo”.

Per guardare i video dell’IMF relativi al meeting dell’ASCO del 2016, visitare la pagina http://tinyurl.com/
ASCO2016videos.

Alcuni filmati dell’IMF raccontano i principali interventi degli 
esperti nel corso del meeting dell’ASCO nel 2016

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

SCHEDA DELLA SPERIMENTAZIONE: DENOSUMAB
Identificatore ClinicalTrials.gov:NCT01345019
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