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L’aspettativa
L’
i di vita
i dei
d i pazienti
i i giovani
i
i con mieloma
i l
è
drasticamente migliorata negli ultimi 20 anni con due
grandi cambiamenti nella terapia:
Introduzione
Introduzione della terapia ad alte dosi con
autotrapianto
Nuovi farmaci con nuovi target e meccanismi di
azione

Confronto della sopravvivenza globale (OS) e
senza progressione (EFS) tra chemioterapia
standard e doppio autotrapianto
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Barlogie, 2004

Meccanismi di azione dei farmaci che colpiscono
le cellule mielomatose e il microambiente
Cellula stromale

Plasmacellula
di mieloma

Sopravvivenza a lungo termine negli studi
con alte dosi e nuovi farmaci

Studi con nuovi
farmaci +
autotrapianto

Studi con
autotrapianto
t t
i t

Barlogie et al, 2010

Farmaci p
per la terapia
p del mieloma
Steroidi (desametasone e prednisone)
Farmaci immunomodulanti (IMiDs):
Thalidomide
Lenalidomide
Pomalidomide
Inibitori del proteasoma:
Bortezomib
Carfilzomib
Ixazomib
Chemioterapici alchilanti (es.
(es melfalan e ciclofosfamide)
Altri farmaci citotossici (ad es. vincristina, doxorubicina, bendamustina)
Inibitori della istone-deacetilasi (ad es. panobinostat)
Anticorpi monoclonali:
Daratumumab (monoclonal antibody targeting CD38)
Elotuzumab (monoclonal antibody targeting SLAMF7)

Terapia del mieloma: quando trattare?
MIELOMA ATTIVO/SINTOMATICO
1 Plasmacellule
1.
Pl
ll l clonali
l
li > 10% o plasmocitoma
l
i
extramidollare
id ll
(bi
(biopsia)
i )
E
2. Almeno uno dei seguenti eventi:
• ipercalcemia
• insufficienza renale
• anemia
• uno o più lesioni osteolitiche (Rx o TAC o PET‐TC)
• plasmacellule midollari clonali > 60%
• rapporto catene leggere libere (FLC ratio) > 100 o < 0.01
•p
più di una lesione > 5 mm alla RMN

Terapia di prima linea nel paziente con
mieloma < 65‐70 anni o paziente “fit”

INDUZIONE

CHEMIOTERAPIA
AD ALTE DOSI +
AUTOTRAPIANTO
(singolo o doppio)

RACCOLTA CELLULE
STAMINALI

CONSOLIDAMENTO

MANTENIMENTO
O

Terapia del mieloma: linee guida europee
ESMO 2013
INDUZIONE

CHEMIOTERAPIA
AD ALTE DOSI +
AUTOTRAPIANTO
(singolo o doppio)

Terapia
p con 3 farmaci:
VTD
VCD
PAD
RVD

Condizionamento
C
di i
t :
melphalan 200 mg/mq

Consolidamento e mantenimento: dati non ancora conclusivi, pertanto
non ancora raccomandati
d ti

Terapia di induzione con
thalidomide-desametasone vs
vs. VAD
(chemioterapia standard con vincristina, adriamicina e desametasone)
Cavo
TD vs VAD1
Pazienti n°
Pazienti,
n

Macro
TD vs VAD2

270

204

30% vs 15%

35% vs 13%

60% vs 30.5%

44% vs 42%

Prima del trapianto
≥ VGPR
(risposta molto buona)

D
Dopo
il 1° trapianto
t
i t
≥ VGPR

Dopo il 2° trapianto
≥ VGPR

68% vs 49%

-

1.Cavo M. et al JCO 2009 2. Macro M, et al. Blood. 2009[abstract].

Studio IFM2005/01: Bortezomib-Dex vs VAD
VAD
Bortezomib‐Dex
n=219
n=223
Risposta dopo l’induzione
CR + nCR
CR
7%
15%
16%
39%
≥VGPR
65%
82%
≥PR
Risposta dopo il primo trapianto
CR + nCR
22%
40%
44%
61%
≥VGPR
Risposta dopo il secondo trapianto
47%
68%
≥VGPR

Bortezomib-Thalidomide-Dex (VTD) vs
Thalidomide-Dex (TD) (studio GIMEMA)
VTD (%)

TD (%)

P

Risposta dopo l’induzione (n=399)
CR

21%

6%

<0.001

≥ VGPR

61

30

< 0.001

≥ PR

92

78.5

<0.001

Progressione

0

4.5

0.002

Risposta dopo il trapianto (n=250)
CR

41

20

<0.001

≥ VGPR

75

53

< 0.001

Questi dati sono stati confermati in altri due studi randomizzati
Cavo 2010; Moreau 2011; Rosiñol 2012
Cavo,

Aggiornamento con follow-up di 65 mesi:
d ti di sopravvivenza
dati
i
VTD

TD

P

57 mesi

42 mesi

0.0012

80%

73%

ns

Tempo al trattamento successivo

40 mesi

31 mesi

0.0137

Intervallo libero da terapia
mediano
di

26 mesi

16 mesi

0.016

OS dopo la prima ricaduta

36 mesi

36 mesi

ns

PFS (tempo libero da
progressione) mediano
OS a 5 anni

Tacchetti et al. ASH 2014; presentazione orale

Bortezomib, Lenalidomide e Desametasone
in prima linea

Studio fase I/II

Studio IFM fase II

Risposta (68 pazienti)
CR

%
26

nCR

18

≥VGPR

74

≥PR

100

Risposta (31 pazienti)
CR + sCR

%
23

≥VGPR

58

≥PR
PR

94

MRD negatività

16

(Richardson, 2008; abstract)

(Roussel 2014)
(Roussel,

Si p
possono migliorare
g
ancora i risultati?
Carfilzomib – Lenalidomide – dexamethasone in prima linea
Risposta dopo 8 cicli (36 pazienti valutabili)
CR
> nCR
> VGPR
> PR

%
61
78
92
100

Jakuboviak A, Blood 2012

E’ davvero utile il trapianto?
Anche con i nuovi farmaci?
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Migliore con
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Migliore con
trapianto

Trapianto singolo o doppio?
• Risultati discordanti tra studi randomizzati, per lo più eseguiti in
era pre‐nuovi
pre nuovi farmaci: tre studi dimostrano migliore EFS con
doppio autotrapianto, ma solo uno mostra un vantaggio in OS
• Nel trial IFM il vantaggio del 2
2° trapianto è limitato al
sottogruppo con < VGPR post‐1° auto
• D
Due meta‐analisi
t
li i non hanno
h
di
dimostrato
t t un vantaggio
t i globale
l b l
per il doppio auto‐tr., ma i dati americani degli studi con
trapianto (Barlogie) sono a favore del doppio autotrapianto
• Le linee guida americane e anche quelle italiane lo consigliano
in particolare per i pazienti che non abbiano raggiunto almeno
una VGPR dopo il primo autotrapianto

Consolidamento
“L’introduzione del consolidamento
post‐trapianto ha ritardato la
comparsa e ridotto l’entità della
progressione nei pazienti in TT2,
TT2 in
particolare
nei
pazienti senza
alterazioni citogenetiche”
Z
Zangari
i et al,l BJH 2008

St di randomizzato
Studio
d i
t del
d l Nordic
N di Myeloma
M l
Study
St d Group:
G
consolidamento
lid
t con
bortezomib vs. osservazione
• Non differenze in OS
Bortezomib
Osservazione
p
• Beneficio non
dimostrato per i pazienti
con > VGPR

Post‐ASCT
CR/nCR (%)

23

21

Post‐consolidamento
CR/nCR (%)

54

35

<
0,005

PR to CR/nCR (%)

20

12

0,06

Ricaduta nei primi 6 mesi (%)

1

6

< 0,05

• Astenia più frequente
nei pazienti in terapia, ma
senza altre differenze
nella qualità di vita
Mellqvist, 2013

Thalidomide in mantenimento dopo il
trapianto ASCT
Autore

N.
Paz

Trattamento

CR (%)

PFS (%)

OS (%)

56 vs 44 (5aa)
p=0.01

55 vs 65 (5aa)
NS

Barlogie et al
(TT2)
NEJM 2006

668

Doppio ASCT:
R Thal vs no Thal fino a PD

62 vs 43
(42 m)
p<0.001

Attal et al
(IFM 99‐02)
Blood 2006

597

Doppio ASCT:
Pamidronato + Thal
Vs Pamidronato
Vs no mantenimento
Fino a PD

≥VGPR
67 vs 57 vs 55
p=0.03

52 vs 37 vs 36
( 3 aa )

87 vs 74 vs 77
( 4 aa )

p<0.009

p<0.04

Spencer et al
JCO 2009

243

Singolo ASCT:
P d i l
Prednisolone
+ Th
Thall
Vs prednisolone
Per 12 mesi

NA

42 vs 23
( 3 aa )
P<0.001

86 vs 75
( 3 aa )
p=0.004

Abdelkefi et al
Blood 2008

195

Singolo ASCT + Thal
Vs doppio ASCT
Per 6 mesi

NA

85 vs 57
( 3 aa )
P=0.02

85 vs 65
( 3 aa )
P=0.04

Feyler
ey e et al
a
( UK MF phase II
trial ) BJH 2007

100

Singolo ASCT → Thal
Fino a PD

NA

41 ( 3 anni )

76 ( 3 anni )

Mantenimento con lenalidomide?
Tre studi randomizzati con lenalidomide vs. osservazione:
• studio francese: interrotto per aumento di secondi tumori nel
braccio con lenalidomide, ma PFS superiore con lenalidomide,
non differenze nella sopravvivenza globale (OS) (Attal 2012)
• studio CALGB: interrotta la randomizzazione passando i
pazienti al braccio con lenalidomide per il netto aumento di
PFS (66% vs. 39% a tre anni), ma maggiore tossicità e maggiori
tumori secondari con lenalidomide; OS maggiore con
lenalidomide (88% vs.
vs 80% a tre anni) (McCarthy 2012)
• Studio italiano: il mantenimento con lenalidomide prolunga
ll’EFS
EFS ma non ll’OS
OS a tre anni (Palumbo 2014)
!! Negli
g studi sul mantenimento il p
principale
p obiettivo deve
essere la sopravvivenza globale o il tempo fino alla seconda
ricaduta

Trapianto allogenico
Molto controverso il ruolo del trapianto allogenico, studi per lo più con
donatori familiari
Come terapia di prima linea, in due soli studi è dimostrato un vantaggio sia
di PFS che di OS, ma sono gli studi con il follow-up più lungo!
Gli studi con lungo follow-up mostrano che una piccola parte dei pazienti
rimane in remissione dopo oltre 10 anni: possibilità di cura?
cura
Il trapianto allogenico dà un’aumentata percentuale di remissione completa,
ma ha una maggiore mortalità correlata alla procedura.
Difficile e variabile la definizione del sottogruppo di pazienti che può trarne
vantaggio (pz. giovani con citogenetica ad alto rischio?)
Come terapia di salvataggio in pazienti dopo multiple ricadute, non è stato
dimostrato un vantaggio di OS né una possibilità di cura, ma i dati sono
scarsi e non ci sono studi prospettici randomizzati

Shah, review 2015

Terapia
del mieloma: linee
guida
Si
può personalizzare
la terapia?
americane (NCCN 2016)
1. Caratteristiche iniziali
dellapreferite:
malattia: caratteristiche
Terapie
Alternative:
bi l i h della
biologiche
d ll malattia
l•Bortezomib/dex
i che
h possono iindicarne
di •Carfilzomib/lena/dex
INDUZIONE
•Bortezomin/doxo/dex
l’aggressività e la risposta
ai farmaci
•Ixazomib/lena/dex
•VTD
•Doxo lip./VCR/dex*
p
2. Malattia residua minima:
con metodiche sempre
più
•Thal/dex*
•Lenalidomide/dex
•Dex*
•CyBorDex
sensibili (di citofluorimetria
o biologia molecolare)
è
CHEMIOTERAPIA
AD
possibile individuare
quantità minime di malattia residue
ALTE
DOSI e+ non visibili conCondizionamento
nel corpo
gli altri esami.con melphalan
200 mg/mq; trapianto singolo o
AUTOTRAPIANTO
(quest
soprattutto
Æ La
L profondità/qualità
f dità/
lità della
d ll doppio
risposta
i (quest’ultimo
t ha
h ultimo
un grande
d impatto
i
tt
se risposta < VGPR)
sulla sopravvivenza globale e va ricercata la migliore
remissione possibile: si potrebbe modulare il tipo e la
•Lenalidomide
durata della terapia in base al raggiungimento
o meno della
•Thalidomide
MANTENIMENTO
migliore remissione possibile (MRD •Bortezomib
negativa)

“Risk-adapted
p
therapy”
py della Mayo
y Clinic
Alto rischio
(20% circa)

Rischio
intermedio

Rischio
standard

FISH

FISH

Tutti gli
altri
inclusi:

Del 17p

T(4;14)

FISH

t(14;16)

del13 in

t(11;14)

citogenetica

t(14;20)
(14 20)

i di l idi
ipodiploidia

GEP profilo
alto rischio

PCLI> 3%

t(6;14)
(6 14)

Alto rischio
VRd
((bortezomib‐
lena‐dex)
seguito da
autotrapianto e
mantenimento
con VRd per
almeno un anno

Rischio
intermedio
Regime a base di
bortezomib
seguito da
autotrapianto e
consolidamento
basato su
bortezomib per
almeno un anno

Rischio
standard
Lena + dex a
basse dosi
oppure CyBorD
(ciclofosfamide‐
bor‐dex) seguiti
d
da
autotrapianto
(considerare
autotrapianto
posticipato per
chi ha ottenuto
una buona
risposta
i
con
lena‐dex)

Trapianto allogenico per pz. giovani ad alto rischio o con malattia rapidamente
progressiva
Kumar, 2009

Terapia del mieloma: linee guida
americane (NCCN 2016)
INDUZIONE

CHEMIOTERAPIA AD
ALTE DOSI +
AUTOTRAPIANTO

MANTENIMENTO

Terapie preferite:
•Bortezomib/dex
•Bortezomin/doxo/dex
•VTD
•Lenalidomide/dex
•CyBorDex

Alternative:
•Carfilzomib/lena/dex
•Ixazomib/lena/dex
•Doxo lip./VCR/dex*
p
•Thal/dex*
•Dex*

Condizionamento con melphalan
200 mg/mq; trapianto singolo o
doppio (quest’ultimo
(quest ultimo soprattutto
se risposta < VGPR)

•Lenalidomide
•Thalidomide
•Bortezomib

Conclusioni e prospettive
• I nuovii ffarmacii h
hanno rivoluzionato
i l i
llo scenario
i di
terapia del mieloma e molte possibilità di
combinazione sono ancora aperte
• La chemioterapia ad alte dosi con autotrapianto
rimane la terapia standard
• Nel futuro ci si aspetta una terapia modulata a
seconda delle caratteristiche iniziali della terapia e
della risposta ottenuta (consolidamento e
mantenimento in base alla malattia residua minima);
rinnovato interesse per l’immunoterapia

GRAZIE!
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