LA TERAPIA DEL PAZIENTE GIOVANE
Elena Zamagni (Bologna)
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Mieloma Multiplo
•

Patologia del midollo osseo
caratterizzata dall’espansione di
plasmacellule monoclonali (>10%).
p
(
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•

La plasmacellule producono una
immunoglobulina monoclonale
(componente M
M, sierica e/o urinaria)
che può danneggiare diversi organi.

•

Le manifestazioni della malattia
includono dolori ossei, anemia,
infezioni ed insufficienza renale.

•

ll popolazione
l i
i
Più comune nella
anziana
anche se circa il 40% dei pazienti ha
un’età < 60 anni ed il 2% < 40 anni.

Mieloma Multiplo
Quando iniziare la terapia: MM sintomatico

CRITERI CRAB
Iper
p Calcemia
Insufficienza Renale (Moderni marcatori di danno precoce:
PROTEINURIA DELLE 24 ORE CON ELETTROFORESI
ELETTROFORESI, CATENE LEGGERE
LIBERE SIERICHE)

Anemia
Lesioni ossee (Bone lesions): NUOVE METODICHE DI IMAGING!!!
(
(TAC,
RMN, PET/CT):
/ ) diagnosi di DANNO PRECOCE

Mieloma Multiplo
Obiettivi della terapia: ottenere una risposta di elevata qualità e
mantenere la risposta ottenuta nel tempo
Risposta Completa (CR): scomparsa della CM e normale numero di PC nel midollo → Risposta
completa stringente (sCR): CR + normalizzazione sFLC e assenza di PC monoclonali (citofluorimetria)
nel midollo
Risposta Parziale Molto Buona (VGPR): riduzione superiore al 90% della CM

Ridurre le PC nel midollo osseo (fino alla
malattia minima residua)

TERAPIA

Ridurre la CM sierica e/o urinaria
Ridurre le lesioni ossee segnalate alla
RMN e/o alla TC‐PET

Nuovi livelli di remissione completa

•Dosaggio catene leggere libere nel siero
•Immunofenotipo
•Minima
Minima malattia residua molecolare

Outcome rispetto al periodo della diagnosi
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Outcome rispetto al periodo della diagnosi

Sopravvivenza globale suddivisa per data
della diagnosi

Sopravvivenza globale suddivisa per data
della diagnosi
nei pazienti > 65 anni
Kumar et al Leukemia 2014

La terapia nel paziente GIOVANE
•

Fino alla fine degli anni ’80 il mieloma veniva trattato con associazioni
chemioterapiche. Queste erano scarsamente efficaci nell’eradicare la malattia,
inoltre le cellule neoplastiche sviluppavano precocemente meccanismi di resistenza
ai farmaci;

•

Dall’ inizio degli anni ‘90 è stata introdotta la chemioterapia ad alte dosi con
successivo trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

•

Negli ultimi 15 anni sono stati introdotti i “nuovi farmaci” non chemioterapici,
inseriti nella fase di preparazione al trapianto e nelle fasi post trapianto.
trapianto

1980‐
2000s
ASCT

2000s
Doppio
ASCT

> 2000s

Nuovi
farmaci

Talidomide Bortezomib
Lenalidomide
Farmaci di seconda/terza
generazione

La terapia nel paziente GIOVANE
Chi è il paziente giovane? Età < 65 anni
(ma il trapianto autologo può essere effettuato anche a 65‐70 anni!!!)
TERAPIA DI PRIMA SCELTA
nei pazienti con età < 65
65‐70
70 anni e
in assenza di altre patologie di
rilievo

TRAPIANTO
AUTOLOGO
= con le proprie cellule staminali

SOLO IN CASI SELEZIONATI

ALLOGENICO
= con le cellule staminali di un donatore
familiare o da banca; riservato a casi
selezionati (pazienti molto giovani,
malattia ad alto rischio)
rischio). Bilancio tra rischi
(TRM) e benefici.

Il DOPPIO trapianto autologo (o TANDEM transplant)

Terapia di induzione

Raccolta di cellule staminali

Primo autotrapianto

Dopo 3 mesi
Secondo autotrapianto

La terapia di preparazione al trapianto (induzione)

Chemioterapia convenzionale

La terapia di induzione
Schema VAD: Vincristina, Adriamicina, Desametasone → Risposte globali 50%, risposte di alta
qualità 10‐15%
Sopravvivenza
VAD + TRAPIANTO ((ASCT))

57 m

VERSUS
CHEMIOTERAPIA STANDARD SENZA TRAPIANTO
(CHT)
44 m
•

RISPOSTA GLOBALE 81% ASCT vs 57% CHT

•

RISPOSTA COMPLETA 22% ASCT vs 5% CHT

•

SOPRAVVIVENZA aumentata di circa 1 anno rispetto a quella
ottenuta con la terapia standard
Attal et al NEJM 1996
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Doppio trapianto: 2000s
Chemioterapia convenzionale (VAD)

1° trapianto

VERSUS non
esecuzione del 2°
trapianto
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Risultati a lungo termine dopo trapianto autologo eseguito senza i
nuovi farmaci
Il 23% dei pazienti trattati con singolo o doppio trapianto autologo, senza nuovi farmaci,
sono in buona salute a distanza di 10 anni; il 25% di questi liberi da progressione;
l’ottenimento della CR è il principale fattore che predice la lunga sopravvivenza

Zamagni et al ASH 2013.

Il mieloma multiplo: un modello di interazione tra
cellule neoplastiche e microambiente midollare

plasmacellule
Crescita
Sopravvivenza
Resistenza ai farmaci

cellule stromali (microambiente)

vasi sanguigni del midollo osseo

Meccanismo di azione dei farmaci diretti
contro il microambiente midollare

Anti‐citochine
Anti
citochine
Cellule del mieloma

Anti‐
adesione
Pro‐apoptosi
VCAM‐1

IL‐6 Ï
TNFα Ï
VEGF Ï
Cellule stromali

Vasi midollari
VEGF Ï
bFGF Ï

IL‐2 Ï
IFNγ Ï

Anti angiogenesi
Anti‐angiogenesi

CD8+ TLy

Immunomodulazione

La terapia di induzione:
i nuovi farmaci

N
Nuovi
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L’inizio di una nuova era terapeutica
1962
Melphalan+
Prednisone (MP)

1995
Doppio trapianto

Talidomide
Lenalidomide

E poi…

2000

Carfilzomib Ixazomib
Carfilzomib,
1990
Singolo trapianto

Bortezomib

I nuovi farmaci sono stati introdotti nella terapia di preparazione
(induzione) al trapianto autologo allo scopo di:
• ottenere una risposta rapidamente e così effettuare il trapianto in
fase precoce;
• incrementare la qualità della risposta pre e post trapianto;
• ridurre il rischio di ricaduta post‐trapianto.

Pomalidomide
Elotuzumab
Daratumomab

Meccanismo di azione degli Agenti immunomodulanti (IMiDs):
Talidomide, Lenalidomide, Pomalidomide
Attivazione di geni oncosoppressori, ridotta
espressione
p
di oncogeni
g e induzione
dell’arresto del ciclo cellulare

Le cellule NK
attaccano le
plasmacellule

Distruggono il supporto dato
alle cellule di MM dalle cellule
stromali

Attivazione delle
caspasi e morte
per apoptosi delle
cellule di MM

Farmaci
immunomodulatori
= aumentata
attività immunitaria
contro il tumore

VAD versus Talidomide‐Desametasone
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Inibitori del proteasoma: Bortezomib, Carfilzomib

1

Proteasoma 26S

2

Bortezomib:
inibitore reversibile
del proteasoma,
subunità 20S

3

4

Bortezomib inibisce la
proliferazione e induce
p
l’apoptosi nelle cellule di MM

Inibendo il proteasoma, Bortezomib blocca la
degradazione di numerose proteine che si
accumulano nella cellula. Tra queste blocca la
degradazione di IkB, che rimane quindi legato a
NFkB inibendolo
be do o ((inibizione
b o e pat
pathway
ay di
d NFkB))

I nuovi farmaci nella terapia di induzione
al trapianto autologo
3 farmaci sono meglio di 2…
RISPOSTA GLOBALE RISPOSTA COMPLETA
VTD

93%

31%

TD

79%

11%

VTD = velcade (bortezomib), talidomide, desametasone
TD = talidomide,
talidomide desametasone

Raccomandazioni:
il paziente giovane e senza comorbidità di rilievo riceve una terapia di
induzione a 3 farmaci contenente bortezomib (es. PAD, VTD, VCD), per
4‐6 cicli, con successiva raccolta delle cellule staminali e trapianto
autologo up‐front
up‐front.
Bortezomib viene somministrato per via sottocutanea al fine di
ridurre la neuropatia periferica.
Cavo et al Lancet 2010; Cavo et al Blood 2011;
Engelhardt
g
et al Haematologica
g 2014 ((EMN))

I nuovi farmaci pre e post trapianto autologo
Nuovi farmaci

Induzione

ASCT
1±2

Consolidamento

Mantenimento

Terapia di consolidamento post trapianto autologo
Terapia di consolidamento = terapia di breve durata (2‐4 cicli) effettuata dopo il
trapianto autologo al fine di consolidare/migliorare la risposta ottenuta.

Probabilità di aumentare la risposta da < CR a CR grazie alla terapia di consolidamento:
17% con TD versus 31% con VTD (p = 0.03)

Al momento la terapia di consolidamento non rappresenta uno
standard of care ma sono in corso studi clinici p
per validarne l’efficacia.
Cavo et al Blood 2012; Cavo et al Semin Oncol 2013

Induzione con Carfilzomib-lenalidomide-desametasone (KRD) +
ASCT + KRD consolidamento

Jakuboviak,
k b
k EHA 2015

Terapia di mantenimento post trapianto autologo
Terapia di mantenimento = terapia di lunga durata (12‐24 mesi o fino a progressione di
malattia) effettuata al termine del programma terapeutico al fine di mantenere la
risposta ottenuta e ritardare la progressione di malattia, consentendo una qualità di vita
pressocchè normale.
Talidomide: efficace nel prolungare la sopravvivenza libera da progressione,
progressione specie nella malattia a
basso rischio. Elevata tossicità (neuropatia periferica) che ne limita l’assunzione per lunghi periodi.
Bortezomib: efficace nel prolungare la sopravvivenza libera da progressione, specie nella malattia ad
alto rischio. Tossicità neurologica, ridotta dalla formulazione sottocute. Necessità di accesso al day
hospital (almeno 2 volte al mese) per la somministrazione.
Lenalidomide: molto efficace nel prolungare la sopravvivenza libera da
progressione. Formulazione orale. Tossicità prevalentemente ematologica,
non neurologica.
Lenalidomide appare il miglior farmaco per la terapia di mantenimento,
tuttavia non è approvato in Europa. La terapia di mantenimento non
rappresenta ancora uno standard of care, sono in corso studi clinici.

Disponibilità dei nuovi farmaci in Italia: norme AIFA 2015
Bortezomib: in monoterapia nel paziente ricaduto dopo almeno una precedente linea terapeutica, in
associazione a talidomide e desametasone (VTD) nella terapia di induzione al trapianto autologo nel
paziente di nuova diagnosi, in associazione a melphalan e prednisone nel paziente di nuova diagnosi
non candidato a trapianto autologo,
autologo in associazione a desametasone nel paziente con malattia
ricaduta/refrattaria (legge 648); non è approvato per la terapia di consolidamento, pur se uso
possibile
Talidomide: in associazione a melphalan e prednisone nel paziente di nuova diagnosi non candidato a
trapianto autologo, in associazione a bortezomib e desametasone (VTD) nella terapia di induzione al
trapianto autologo nel paziente di nuova diagnosi, nella terapia di mantenimento (legge 648).
Lenalidomide: in associazione a desametasone nel paziente ricaduto dopo almeno una precedente
linea terapeutica; non è approvata per il trattamento del paziente di nuova diagnosi, non è
approvata per la terapia di consolidamento e mantenimento.

TRIALS CLINICI!

Conclusioni e prospettive FUTURE


L’integrazione del trapianto autologo con i nuovi farmaci ha permesso di incrementare
significativamente la risposta alla terapia in termini di quantità e qualità;



I nuovi farmaci appaiono complementari al trapianto autologo;



Gli studi in corso definiranno meglio il ruolo del DOPPIO trapianto autologo nell’epoca
dei nuovi farmaci;



Gli studi in corso definiranno i risultati a lungo termine e il ruolo della terapia di
consolidamento/mantenimento post trapianto.

Conclusioni e prospettive FUTURE

 I progressi nella conoscenza della biologia del mieloma hanno portato e porteranno
alla scoperta
p
di farmaci ad attività biologica
g mirata ((target)
g ) in ggrado di agire
g solo sulle
cellule neoplastiche (es. anticorpi monoclonali quali elotuzumab e daratumumab);
 I farmaci più recenti si caratterizzano per un incremento nell’efficacia d’azione a fronte
di una significativa riduzione della tossicità (es. carfilzomib);
 La migliore conoscenza dei fattori di rischio genetico‐molecolari del MM porterà ad
una migliore stratificazione dei pazienti e all’utilizzo di una terapia risk adapted, diversa
da paziente a paziente, sagomata sul paziente.
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