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LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA
• TROMBOEMBOLISMO VENOSO
• NEUROPATIA PERIFERICA
• INFEZIONI
• DANNO RENALE

COINVOLGIMENTO OSSEO NEL MM

MIELOMA MULTIPLO SINTOMATICO
ALLA DIAGNOSI

• Lesioni scheletriche documentabili
con radiologia convenzionale

75-80%

• Anemia

65%

• Insufficienza renale

20%

• Ipercalcemia
p

20%

COINVOLGIMENTO OSSEO NEL MM

• 60% dei pazienti con MM sviluppa una severa complicanza
scheletrica nel corso della malattia
•i
pazienti che hanno avuto una precedente complicanza
scheletrica hanno un rischio significativamente
g
più elevato di
p
svilupparne un’altra in tempi successivi rispetto ai pazienti che
non hanno mai avuto una complicanza scheletrica
• i pazienti con complicanza scheletrica hanno un rischio di morte
20% più elevato rispetto ai pazienti senza complicanza
scheletrica.
scheletrica
• le complicanze scheletriche si associano a maggiore morbidità,
sintomatologia dolorosa,
dolorosa peggioramento della qualità di vita,
vita costi
economici significativamente superiori

Distribuzione
preferenziale
d ll lesioni
delle
l i i
ossee nel MM

Distribuzione delle fratture vertebrali nel MM

D1
D3

8%

D6
D11
L3
L4

87%

50%

Patogenesi della malattia ossea nel MM

Osteoblasti
Osteoclasti

DISTRUZIONE
OSSEA

Tecniche di imaging nel management del Mieloma Multiplo

Rx dello scheletro
Pro

Contro

-Basso costo
- Vasta disponibilità e accessibilità

-Bassa sensibilità (le lesioni
osteolitiche diventano evidenti solo
in caso di perdita > 30-50% della
massa ossea)
-Incapacità di visualizzare con
precisione alcune sedi (sterno
(sterno,
colonna)
- Incapacità di visualizzare lesioni
focali nella spongiosa
- Incapacità di distinguere
osteoporosi benigna vs
osteoporosi mieloma- correlata
- Incapacità di valutare la risposta
al trattamento o nel corso del
follow up.

Tecniche di imaging nel management del Mieloma Multiplo.

TAC
Pro

Contro

-Elevata sensibilità
-Capacità di individuare lesioni nelle aree
mal visualizzate dall’Rx standard
-Capacità di individuare masse
extraossee
-Gold standard nella valutazione delle
vertebre crollate e nella stima del rischio
di frattura
-Tecnica ottimale per guidare agobiopsie
mirate e definire i campi
p di radioterapia
p

-Costi
-Incapacità di distinguere osteoporosi
benigna
g vs osteoporosi
p
mielomacorrelata
WHOLE-BODY LOW DOSE CT
-Valida alternativa all’Rx standard
-Nei pazienti con dolore scheletrico e
assenza di evidenza di osteolisi all’Rx
-Nei pazienti in cui la RMN sia
controindicata
-No mezzo di contrasto iodato

Tecniche di imaging nel management del Mieloma Multiplo.

RMN
Pro

Contro

-Metodica di imaging funzionale
-Tecnica elettiva per valutare il grado di
infiltrazione plasmacellulare midollare
-Elevata sensibilità (prima che si
sviluppino lesioni osteolitiche dimostrabili
all’Rx o alla TAC)
-Nessuna esposizione alla radiazioni
-Gold standard per l’imaging della
colonna vertebrale
-Può predire il rischio di fratture o crolli
vertebrali
-Gold standard per distinguere
osteoporosi benigna vs osteoporosi
mieloma-correlata
-Capacità di individuare compressioni del
midollo spinale e/o delle radici nervose e
di masse extraossee
-Ruolo della RMN del rachide nello
staging
-Possibile ruolo prognostico alla diagnosi
e dopo trattamento

-Costi
-FOV (field of view) limitato
-Tempi lunghi dell’esecuzione dell’esame
e dell’acquisizione delle immagini
-Limitazioni
Limitazioni legate ai pazienti
(claustrofobia, presenza di apparecchi
metallici, mezzi di osteosintesi…)

Tecniche di imaging nel management del Mieloma Multiplo

PET-TC
Pro

Contro

-Metodica
Metodica di imaging funzionale
-Elevata sensibilità (limite di
risoluzione spaziale di 0.5 cm)
p
-Elevata specificità?
-Capacità di individuare lesioni
midollari ed extramidollari
-Tecnica elettiva per la corretta
diagnosi di plasmocitoma solitario
-Possibilità di quantificare il grado di
uptake del FDG (SUV)
-Possibile ruolo prognostico e
predittivo dell’outcome
-Ruolo nel monitoraggio della risposta
all ttrattamento
tt
t

-Costi
Costi
-Alto livello di esposizione alle
radiazioni (rispetto a tutte le altre
g g)
tecniche di imaging)
-Falsi positivi
-Falsi negativi
-Sensibilità inferiore alla RMN nello
studio del rachide
-Non ottimale riproducibilità interobserver nella interpretazione dei
risultati

Wh l body
Whole
b d MRI
• P
Possibilità
ibilità di studiare
t di
quasii ttutto
tt llo scheletro
h l t (d
(dall cranio
i
alle ginocchia, escluse solo le gambe)
• Tecnica DWIBS (Diffusion Weighted Imaging with
Background Signal Suppression), che consente di
esaltare il segnale del tessuto patologico rispetto a
quello normale. Non più necessario l’utilizzo del mezzo
di contrasto
• La DWI è basata sulla misurazione dei movimenti
random delle molecole d’acqua in costante moto
b
browniano
i
((moto
t di
disordinato
di t e casuale
l d
delle
ll particelle
ti ll
nei fluidi)

SMOULDERING MULTIPLE MYELOMA

SMOULDERING MULTIPLE MYELOMA

Una lesione focale extra-assiale sarebbe stata perduta nel 20% dei casi se fosse
stata fatta unicamente una MRI della colonna

ALGORITMO PER L’IMAGING DEL MM
MASSA TESSUTI MOLLI

TAC E CONSIDERARE
BIOPSIA

MIELOMA DIAGNOSTICATO
O SOSPETTO

SOSPETTA COMPRESSIONE
MIDOLLARE

TAC TB A BASSE DOSI
(Rx scheletro in toto)

TAC/RMN URGENTE E
APPROPRIATO
INTERVENTO MEDICO,
MEDICO
CHIRURGICO O
RADIOTERAPICO

Presenti lesioni litiche ?

SI’

NO

Rischio di frattura ?

SI’

NO

Valutazione ortopedica
urgente, radioterapia o
chirurgia

RMN whole body (o RMN della
colonna e della pelvi )

Lesioni focali > 1

0-1 lesioni focali
Pattern normale o diffuso

Terapia sistemica
Osservazione, in assenza
di criteri CRAB

MANAGEMENT DELLA MALATTIA SCHELETRICA

a) BISFOSFONATI
a)
b)
c)
d)
e))
f)

Acido zoledronico
Pamidronato
Clodronato
Alendronato
Resendronato
Ibandronato

POTENTI INIBITORI DELLA
ATTIVITA’ OSTEOCLASTICA
Ma anche:
CAPACI DI DIVERSI
EFFETTI ANTITUMORALI,
CON PROPRIETA
PROPRIETA’
ANTIANGIOGENETICA

BISFOSFONATI
-

Numerosi studi prospettici randomizzati hanno dimostrato che
l’i i
l’impiego
d
deii bi
bisfosfonati
f f
ti nell MM sintomatico
i t
ti d
determina:
t
i
• una riduzione degli «skeletal related events»
• la prevenzione delle fratture patologiche vertebrali
• un migliore controllo del dolore scheletrico

-

Non ci sono evidenze che i bisfosfonati determinino un beneficio
nei pazienti con M-GUS, plasmocitoma solitario, smouldering
myeloma

-

La durata ottimale del trattamento con bisfosfonati non è
chiaramente definita. In assenza di studi randomizzati, viene
consigliato di eseguire una terapia mensile per circa due anni.

BISFOSFONATI
-

Le raccomandazioni dell’European Myeloma Network indicano che
t tti i pazienti
tutti
i ti affetti
ff tti da
d mieloma
i l
sintomatico
i t
ti
con adeguata
d
t
funzione renale, indipendentemente dallo stato della malattia
ossea alla diagnosi, dovrebbero essere trattati con Acido
zoledronico (4 mg ev in 4-5 minuti di infusione ogni 3-4 settimane)
o con Pamidronato (90 mg v in infusione di 2-4 ore, ogni 3-4
settimane),
) in aggiunta
gg
alla specifica
p
terapia
p anti-mieloma.

-

Una recente meta-analisi non ha dimostrato un vantaggio dell’uso
dell’Acido
dell
Acido Zoledronico rispetto al Pamidronato, mentre migliora la
sopravvivenza rispetto al Clodronato e al placebo.

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
-

REAZIONE ACUTA INFUSIONALE

-

REAZIONE INFIAMMATORIA NELLA SEDE DI INIEZIONE

-

IPOCALCEMIA CON IPOFOSFATEMIA

-

INSUFFICIENZA RENALE

-

OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
PREVENZIONE DELL’IPOCALCEMIA:
DELL’IPOCALCEMIA

-

Supplementazione di Calcio (600 mg/die) e di Vitamina D3
(400 IU/die) (da sottolineare che circa il 60% dei pazienti con
mieloma ha un deficit, p
più o meno severo, di vitamina D))

-

Fare il dosaggio della vitamina D almeno una volta all’anno

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
INSUFFICIENZA RENALE
-

Legata ad un danno tubulare acuto, può essere osservata sia con
Acido Zoledronico sia con Pamidronato. La reale incidenza rimane
non chiaramente determinata, essendo l’insufficienza renale di per se’
una frequente
f
t complicanza
li
d l mieloma.
del
i l

-

Regolare monitoraggio della funzione renale nei pazienti in terapia
con bisfosfonati ((clearance della creatinina,, elettroliti sierici,, albumina
urinaria).

-

I pazienti con ClCr tra 30-60 ml/min dovrebbero ricevere una dose
ridotta di Acido Zoledronico,
Zoledronico senza modificazioni del tempo di
infusione, mentre il Pamidronato dovrebbe essere somministrato in
almeno 4 ore di infusione.

-

Acido Zoledronico e Pamidronato non dovrebbero essere
somministrati nei pazienti con ClCr < 30 ml/min. Eventualmente è
utlizzabile il Clodronato nei pazienti con ClCr tra 10 e 30 ml/min

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA
-

Rara (<10%), ma potenzialmente assai severa complicazione
dell’impiego di Bisfosfonati ev (più frequente con Acido Zoledronico)

-

Correlata alla durata dell
dell’esposizione
esposizione ai Bisfosfonati

-

Procedure dentarie, quali estrazioni o posizionamento di impianti,
sono associate allo sviluppo di osteonecrosi della mandibola e vanno
evitate
it t durante
d
t il trattamento
t tt
t con Bisfosfonati
Bi f f
ti

-

Procedure meno invasive, come la pulizia dentaria, il posizionamento
di corone o interventi sulle radici non sono associate ad un rischio più
p
elevato di sviluppare osteonecrosi della mandibola

-

Lesioni a livello dell’osso mascellare sono molto meno frequenti.

EFFETTI COLLATERALI DEI BISFOSFONATI
OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA
-

Tutti i pazienti candidati a terapia con Bisfosfonati devono ricevere
un’accurata visita odontoiatrica, con eventuale ortopantomografia

-

Eventuali problemi dentari devono essere bonificati prima del
trattamento con Bisfosfonati

-

Infezioni attive del cavo orale vanno trattate e risolte

-

Durante la terapia con Bisfosfonati, i pazienti devono mantenere
un’eccellente igiene orale

-

Si suggerisce
i
una discontinuazione
di
ti
i
t
temporanea
d ll terapia
della
t
i con
Bisfosfonati circa 90 giorni prima e dopo procedure dentarie invasive.

MANAGEMENT DELLA MALATTIA SCHELETRICA
RADIOTERAPIA
-

Plasmocitoma solitario

-

Compressione midollare sintomatica

-

Lesioni osteolitiche molto dolenti

-

Prevenzione delle fratture patologiche (ad esempio, in caso di danno
della corticale ossea)

CHIRURGIA
-

Mezzi di osteosintesi per fissazione delle fratture delle ossa lunghe

-

Fissazione dello scheletro assiale in caso di fratture vertebrali instabili
e di frammenti ossei nello speco vertebrale

MANAGEMENT DELLA MALATTIA SCHELETRICA
CIFOPLASTICA E VERTEBROPLASTICA

-

Utilizzate per il management delle fratture
o crolli vertebrali associati a marcata
sintomatologia dolorosa. In circa il 90%
dei casi possono indurre la scomparsa o
almeno la marcata riduzione della
sintomatologia dolorosa

-

Alcuni dati recenti suggeriscono che la
cifoplastica sia il trattamento di scelta,
anche per la minore percentuale di
fuoriuscita di cemento.

LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA

ANEMIA
-

Presente in circa 2/3 dei pazienti alla diagnosi, e nella
pressochè totalità dei casi nelle fasi più avanzate di malattia

-

Di solito normocromica – normocitica.

CAUSE DI ANEMIA NEL MIELOMA MULTIPLO
-

Infiltrazione midollare da parte del clone mielomatoso, con
conseguente riduzione del numero dei precursori eritroidi
midollare

-

Deficit assoluto o relativo di eritropoietina

-

Ridotta sensibilità
all’eritropoietina
ll’ it
i ti

-

Ridotta utilizzazione del ferro a livello midollare in seguito alla
aumentata
t t produzione
d i
di epcidina
idi
i d tt dallo
indotta
d ll stato
t t di
infiammazione cronica

-

Tossicità
T
i ità midollare
id ll
d parte
da
t dei
d i farmaci
f
i anti-mieloma
ti i l
o della
d ll
radioterapia.

delle

CFU-E

e

dei

proeritroblasti

ERITROPOIETINA

Glicoproteina
p
del p
peso molecolare di 30,4 Kd, il cui ggene è localizzato
sul cromosoma 7

L’EPO circolante si lega ad uno specifico recettore presente sulla superficie
cellulare dei precursori eritroidi. I precursori più immaturi possiedono pochi
recettori (< 100), le CFU‐E e i proeritroblasti ne possiedono circa 1100 per
cellula. Successivamente il numero dei recettori progressivamente diminuisce,
arrivando a 100‐200
100 200 sulla membrana degli eritroblasti e a zero nei reticolociti
circolanti.

TERAPIA DELL’ANEMIA NEL MIELOMA MULTIPLO
-

Numerosi studi prospettici hanno dimostrato che le
eritropoietine α e β e la darbopoietina possono determinare un
incremento di almeno 2 g/dl di Emoglobina nel 60-75% dei
pazienti con mieloma e anemia sintomatica ((<10 g
p
gr/dl),
),
laddove altre cause di anemia siano state escluse (carenza di
ferro, deficit vitaminici, emolisi)

-

La dose standard di EPO-α è 40.000 UI/settimana, di EPO-β è
30.000 UI/settimana, di Darbopoietina 150 mcg/settimana o
500 mcg/ogni 3 settimane. Il livello di emoglobina in corso di
trattamento con eritropoietine non dovrebbe superare i 12
gr/dl.

-

La terapia con eritropoietine può ridurre la necessità
trasfusionale e impatta sulla qualità di vita.

TERAPIA DELL’ANEMIA NEL MIELOMA MULTIPLO
-

Le eritropoietine dovrebbero essere interrotte dopo 6-8
settimane se non viene raggiunta una adeguata risposta in
termini di incremento dell’emoglobina

-

In caso di concomitante deficit assoluto o relativo di ferro, la
terapia marziale dovrebbe essere fatta per via endovenosa

-

Gli effetti
ff tti collaterali
ll t li delle
d ll eritropoietine
it
i ti
sono rappresentate
t t
dalla ipertensione arteriosa e dalle complicanze tromboemboliche

LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA
• TROMBOEMBOLISMO VENOSO

IMIDs IMMUNOMODULATORY DRUGS

Talidomide - Cronologia
1954

Si t i del
Sintesi
d l farmaco
f

1956

Introdotta in Germania e nei paesi del nord
Europa come sedativo “da banco”

1961-63 Riscontro degli effetti
teratogeni
g
e ritiro dal
mercato
1965

Documentazione di efficacia
terapeutica nell’eritema
nodoso lepromatoso

IMIDs IMMUNOMODULATORY DRUGS

Talidomide - Cronologia
1988

Utilizzo nella GVHD cronica

1991

Dimostrazione della capacità di inibire il
TNF
TNF-α

1994

Riscontro di effetti antiangiogenetici

1998

Approvazione dell’FDA
dell FDA nell’ENL
nell ENL

1999

Primo utilizzo nel MM ((Singhal
g
S,, NEJM))

FARMACI ANTINEOPLASTICI E TROMBOSI

Effetti collaterali della
Talidomide
Sonnolenza
Astenia
Stipsi
S
Secchezza
h
di cute e mucose
Neuropatie periferiche
Eritemi cutanei
Monoterapia nel MM pretrattato
Monoterapia nel MM alla diagnosi
TVP

Associazioni nel MM pretrattato
Associazioni nel MM alla diagnosi

FARMACI ANTINEOPLASTICI E TROMBOSI

Trombosi e Talidomide
 La talidomide da sola non aumenta il rischio di
TVP: nel MM di nuova diagnosi incidenza 3-4%, nel
MM recidivato/refrattario incidenza 2-4%
 La
L
combinazione
bi
i
t lid id
talidomide
d
desametasone
t
aumenta in maniera significativa l’incidenza di TVP:
14-26% nel MM di nuova diagnosi,
diagnosi 2-8% nel MM
recidivato/refrattario
 La combinazione talidomide, desametasone e
doxorubicina aumenta il rischio di TVP alla diagnosi
al 10-27%

Srkalovic G. et al, Cancer 2004

Analisi
A
li i retrospettiva
i di 174 pazienti
i i con MGUS e 404 pazienti
i i
con Mieloma, seguiti tra il 1991 e il 2001
Eventi tromboembolici nel 7,5%
7 5% dei pazienti con MGUS e 10%
dei pazienti con Mieloma

MGUS

FATTORI DI RISCHIO
MIELOMA

Anamnesii positiva
A
i i per TVP
Immobilità
Ipoalbuminemia
p
Leucocitosi

Chemioterapia
Ch
i
i
Presenza di CVC
Immobilità
Uso di EPO

FARMACI ANTINEOPLASTICI E TROMBOSI

Gi l F.
Gieseler
F et al,
l Thromb
Th
b Haemost
H
2010

I PAZIENTI CON MM IN TRATTAMENTO CON IMIDs (Talidomide,
Lenalidomide, Pomalidomide) DEVONO RICEVERE UNA
ADEGUATA PROFILASSI ANTITROMBOTICA PER ALMENO I
PRIMI 4-6 MESI DI TRATTAMENTO.

Quale profilassi?

- Warfarin a basse dosi
- Warfarin a dosaggio terapeutico
- Eparina a basso peso molecolare
- Aspirina

Palumbo A et al. J Clin Oncol 2011

MANAGEMENT DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO DEI
PAZIENTI CON MM IN TERAPIA CON IMIDs
RACCOMANDAZIONI:
• Accurata valutazione dei fattori di rischio
• Nei pazienti a basso rischio (< 1 fattore di rischio) = ASA
• Nei p
pazienti ad alto rischio ((> 2 fattori di rischio)) = eparina
p
a basso
peso molecolare o Warfarin per almeno 4 mesi, poi switch ad ASA
• La dose dell’eparina a basso peso molecolare va aggiustata in
relazione
l i
alla
ll funzione
f
i
renale
l
• In caso di evento tromboembolico in corso di profilassi, il trattamento
va interrotto,
interrotto ed introdotta un
un’adeguata
adeguata terapia anticoagulante.
anticoagulante Una
volta ottenuta una stabile anticoagulazione, si può riprendere il
trattamento, cercando di correggere gli eventuali fattori di rischio.

LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA
• TROMBOEMBOLISMO VENOSO
• NEUROPATIA PERIFERICA

NEUROPATIA E PARAPROTEINEMIE

Ropper A and Gorson K. N Engl J Med 1998;338:1601-1607

Symptoms of polyneuropathy
 Sensory
• decreased
d
d sensitivity:
iti it numbness
b
• increased sensitivity: paraesthesia, hyperaesthesia
• neuropathic
p
pain
p
• tremor
• proprioceptive failure
 Motor
• weakness
 Autonomic
• hypotension
• constipation, diarrhoea
• Bradycardia
• Sexual dysfunctions
Kelly JJ, et al. Rev Neurol Dis 2004;1:133-40

Causes of peripheral neuropathy in
paraproteinemic patients
M-proteinassociated
MGUS
Myeloma
A l id i
Amyloidosis
POEMS syndrome
Cryoglobulinaemia

Disease-related

Spinal cord or
nerve root
compression
i
• plasmacytoma,
• lytic disease
• extramedullary
disease

Treatmentrelated
Vinca alkaloids
IMiDs
B
Bortezomib
ib

Co-morbid causes

Diabetes mellitus
B12 deficiency
Ch i renall ffailure
Chronic
il
Chronic inflammatory
demyelinating
polyneuropathy
(CIDP)

How important is PN in myeloma?
 one of the most frequent non-haematological
non haematological side-effects
side effects of
myeloma treatment
•

can have
a e a se
serious
ous impact
pact o
on tthe
e pat
patient’s
e t s Qo
QoL
PN ca
• physical: discomfort, pain, decreased functioning
• social
• psychological

 “frustrating” for the treating physician
– prevention: difficult
– treatment: disappointing
•

iinterference
t f
with
ith treatment
t
t
t efficacy?
ffi
?
– because of dose reduction
– because of treatment interruption
Tariman JD, et al. Clin J Oncol Nursing 2008;12S3:29-36

Causes of PN in myeloma:
y
treatment-related
• cytostatic drugs
9vincristine
9cisplatin
• IMiDs
9Th lid id
9Thalidomide
• Proteosome inhibitors
Bortezomib

Clinical presentation of PN induced by
thalidomide and bortezomib
Thalidomide1,2

Bortezomib3,4

extremities: “glove and stocking”

yes

yes

symmetrical

yes

yes

paraesthesia

++

++

numbness

++

+

hyperaesthesia

+

++

neuropathic pain

+

++

proprioceptive failure

+

+

Motor symptoms
y p

decreased muscle strength
g

+

+

Autonomic symtoms

hypotension, impotence,
bradycardia

+

+

Localization

Sensory symptoms

1. Chaudry V, et al. Neurology 2002;59:1872
2. Mileshkin L, Prince HM. Leuk Lymphoma 2006;47:2276-9

3. Argyriou AA, et al. Blood 2008;112:1593-9
4. Cata JP, et al. J Pain 2007;8:296-306

ADVERSE EFFECTS OF NOVEL DRUGS
NEUROPATHY
Thalidomide

Bortezomib

Lenalidomide

Extremities: “glove and stocking”

YES

YES

NO

S
Symmetrical
ti l

YES

YES

NO

Paraesthesia

++

++

NO

Numbness

++

+

NO

yp
Hyperaesthesia

+

++

NO

Neuropathic pain

+

++

NO

Proprioceptive failure

+

+

NO

Motor symptoms

Decreased muscle strength

+

+

NO

Autonomic symptoms

Hypotension, bradycardia, impotence

++

+

NO

Localization

Sensory symptoms

Evolution of sensory PN induced by
th lid
thalidomide
id and
d bortezomib
b t
ib
Thalidomide

Bortezomib

Dose-dependent?

yes1,2
correlation between total cumulative
dose and clinical involvement
(particularly if > 20 g administered)

yes
CREST trial3 (8% vs 15%)
maximum at 30 mg/sqm4

Time-dependent?
p

yes
slow onset
incidence of development of PN rises
from 40% to 75% between 6 and 12
months of therapy 5

yes
slow or subacute onset
maximum around cycle 5
followed by stabilization6

Reversible?

Usually improves after the thalidomide
i discontinued;
is
di
ti
d however
h
in
i occasional
i
l
cases the symptoms and signs are not
reversible

~70% have improvement
or resolution
l ti within
ithi
4,7
4-5 months
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NEUROPATIA PERIFERICA
RACCOMANDAZIONI:

• Accurata valutazione dei fattori di rischio (eventuale elettromiografia)
• Stretto monitoraggio dei pazienti, che devono essere informati circa il
rischio di neuropatia periferica, ed istruiti a riferire tempestivamente al
medico i primi sintomi riferibili al problema neurologico
• Modificazioni delle dosi
• Modificazioni
M difi
i i della
d ll frequenza
f
d ll somministrazioni
delle
i i t i i

Dose modification for PNP:
guidelines
id li
for
f thalidomide
th lid
id
Neuropathy

Action to be taken

Grade 1

continue to monitor the patient with clinical examination (or reduce
the dose by 50% if symptoms worsen).However dose reduction is
not necessarily followed by improvement of symptoms.

(paraesthesia and/or
loss of reflexes) with
no pain or loss of
function

Grade 2
(
(interfering
g with
function but not the
activities of daily
living)

Reduce the dose and continue to monitor the patient
- if no improvement or worsening: discontinue treatment
- if the neuropathy resolves to grade 1 or better, treatment may be
restarted if risk:benefit ratio is favourable

Grade 3

discontinue treatment

(interfering with
activities of daily
living)

Grade 4

permanent discontinuation

(permanent sensory
loss that interferes
with function))

Celgene. Thalidomide SmPC

Dose modification for PNP:
guidelines for bortezomib
Neuropathy

Action to be taken

Grade 1

no action

(paraesthesia and/or loss
of reflexes)) with no ppain
or loss of function

Grade 2, or
grade 1 with pain
g
p

reduce bortezomib to 1.0 mg/m2

(interfering with function
but not the activities of
daily living)

Grade 3
3, or
grade 2 with pain

withhold bortezomib until toxicity resolves then reinitiate at
0.7 mg/m2 and administer once per week

(interfering with
activities of daily living)

Grade 4

discontinue bortezomib

(permanent sensory loss
that interferes with
f
function)
i )
Janssen-Cilag. Bortezomib SmPC

Intervention for treatment-related PN
 Pharmacological treatment
• vitamins: high doses of vitamins B6 can be toxic
• nutritional
t iti
l supplements:
l
t glutamine,
l t i
L-carnitine,
L
iti
α-lipoic
li i acid
id
• medication
9 tricyclic antidepressants:
amitriptyline, nortriptyline
9 anticonvulsants:
ti
l
t
gabapentin,
b
ti pregabalin
b li
9 tramadol
9 opioids:
oxycodone, morphine, fentanyl
9 serotonin/norepinephrine-reuptake
t i /
i
hi
t k iinhibitors:
hibit
duloxetine
d l
ti

 Topical treatment
• lidocaine patch
• capsaicin cream
• 0.5% menthol in calamine cream1

 Others
 high-dose intravenous gammaglobulins2
 physical exercise

1. Colvin LA, et al. JCO 2008;18:4519-20
2. Teoh G, et al. Blood 2006;108 (abstract 5097)

LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA
• TROMBOEMBOLISMO VENOSO
• NEUROPATIA PERIFERICA
• INFEZIONI

INFEZIONI

- I pazienti con MM hanno un rischio 7 volte superiore rispetto
alla popolazione di controllo di sviluppare un’infezione
batterica e 10 volte superiore di sviluppare un’infezione
virale.
- Il rischio di sviluppare
pp
un evento infettivo è p
più elevato nei
pazienti diagnosticati negli anni più recenti.
- L’evento
L evento infettivo rappresenta il 22% delle cause di morte
entro un anno nei pazienti con MM.
- Il rate di mortalità da infezioni è rimasto costante durante
tutto il periodo di studio (1988-2007)
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AUMENTATA SUSCETTIBILITA’
SUSCETTIBILITA ALLE INFEZIONI DEI
PAZIENTI CON MM

- Correlata allo stato di immunodeficienza proprio del MM
- Correlata allo stato di disfunzione d’organo indotto dalla
malattia stessa (insufficienza renale, neutropenia) o dalle
terapie (mielotossicità, danni polmonari, danni di mucosa del
tratto gastro-enterico)
- Correlata all’età

INFEZIONI
RACCOMANDAZIONI (1):
• Vaccinazione anti-influenzale del paziente e dei contatti, vaccinazione
anti-Streptococco pneumoniae e anti-Haemophilus (anche se la piena
efficacia di tutti i vaccini non è garantita)
• Profilassi anti-Herpes Zoster virus con Aciclovior o Valaciclovir durante
il trattamento con Bortezomib, fino a 6 settimane dopo la sospensione
del trattamento
• Profilassi antibiotica per almeno i primi tre mesi di trattamento nei
pazienti
i ti che
h ricevono
i
L
Lenalidomide
lid id o Pomalidomide,
P
lid id soprattutto
tt tt in
i
caso di pregressa storia di complicazioni infettive, di neutropenia o di
malattia molto aggressiva.

INFEZIONI
RACCOMANDAZIONI (2):
• Profilassi
della
infezione
da
Pneumocystis
con
Sulfametoxazolo/Trimetroprim durante i primi 2-3 mesi di terapia
includente corticosteroidi
• La profilassi routinaria con immunoglobuline ev non è raccomandata,
anche se può essere utile in un subset di pazienti con ripetute severe
infezioni batteriche e assai marcata ipogammaglobulinemia
• In caso di febbre o sospetta infezione, l’impiego di antibiotici a largo
spettro
tt deve
d
essere tempestivo
t
ti e adeguato
d
t
• In caso di neutropenia grado 3-4 in corso di terapia, va utilizzato il
fattore di crescita granulocitario (G-CSF)

LE PIU’ FREQUENTI COMPLICANZE CORRELATE AL MIELOMA
ED AL TRATTAMENTO DEL MIELOMA

• MALATTIA SCHELETRICA
• ANEMIA
• TROMBOEMBOLISMO VENOSO
• NEUROPATIA PERIFERICA
• INFEZIONI
• DANNO RENALE

DANNO RENALE

DANNO RENALE
RACCOMANDAZIONI:
• Alte dosi di Desametasone nelle situazioni di emergenza
• Efficacia e sicurezza dei regimi contenenti Bortezomib
• Ciclofosfamide e Doxorubicina non richiedono aggiustamenti di dose
• Talidomide e Lenalidomide sono efficaci,, soprattutto
p
nei p
pazienti con
insufficienza renale lieve-moderata
• Le dosi di Lenalidomide vanno ridotte in relazione all’entità
dell’insufficienza renale
•

Clearance creatinina >50 ml/min = 25 mg al dì

•

Clearance creatinina 30-50 ml/min = 10 mg al dì

•

Clearance creatinina <30 ml/min (no dialisi) = 15 mg a dì alterni

•

Clearance creatinina <30 ml/min (dialisi) = 5 mg al dì dopo la dialisi

DANNO RENALE

• La Bendamustina in combinazione con Talidomide o
Bortezomib e Prednisone è efficace con un profilo favorevole di
sicurezza anche nei p
pazienti con malattia renale molto
avanzata
• L’autotrapianto
p
di cellule staminali emopoietiche
p
può essere
p
eseguito in pazienti con severa insufficienza renale o in dialisi
utilizzando Melphalan a dosi ridotte (140 mg/m2)

CONCLUSIONI:
Il trattamento del mieloma multiplo è un esempio fra i più
eclatanti di terapia targettata, che ha consentito di ottenere
risultati terapeutici impensabili solo 10-15
10 15 anni fa.
fa Lo sviluppo
di nuove molecole sta portando ad elaborare combinazioni di
farmaci sempre più personalizzate e specifiche per diverse
coorti di pazienti, in base alle caratteristiche cliniche dell’ospite,
agli aspetti citogenetici-molecolari della malattia, al profilo di
tossicità ed alla corretta gestione di tali tossicità, e ai costi del
nuovo farmaco.

