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Le immagini più diffuse sui media e sul web riguardo alle
sperimentazioni si limitano alla ricerca di laboratorio, su cellule ed
animali.

… ma

il protocollo clinico è un esperimento scientifico!!
Flusso della Ricerca Clinica

Formulare l’ipotesi
Preparare il protocollo di studio
Sottoporre il protocollo e tutti i
documenti richiesti alle Autorità compenti
Raccogliere i dati, controllarne la qualità,
monitorare la conduzione dello studio nei vari centri
secondo le norme della Good Clinical Practice
Pubblicare i risultati

immissione in
commercio

Fasi degli
g studi clinici:
studi di fase I
Valutazione della tossicità acuta, basata sulla tossicità
dose limitante (DLT) e sulla dose massima tollerata
dose-limitante
(MTD).
Utilizza diversi metodi per selezionare una dose iniziale
sicura e per valutare le modalità di somministrazione
ottimali di un nuovo farmaco, che verranno poi utilizzati
negli studi di fase II.
In genera arruola volontari sani (per farmaci con
pp
pazienti g
p
già p
pesantemente
limitate tossicità)) oppure
pretrattati (per farmaci chemioterapici)

Fasi degli studi clinici:
studi di fase II
Obiettivi:
- valutazione dell’attività antitumorale
- informazioni sulla risposta alla dose (posologia,
modalità
di
somministrazione
somministrazione,
schedula
di
somministrazione)
- valutazione della sicurezza del farmaco.
Solitamente condotti dopo il fallimento di una prima
linea di trattamento.

Fasi degli studi clinici:
studi
t di randomizzati
d
i
ti o comparativi
ti i di fase
f
III
Obiettivi:
- valutazione del ruolo di un farmaco in uno schema di
terapia antitumorale (es. efficacia di un farmaco
confrontata con un
n’altra
altra terapia o associandolo a una
na
terapia convenzionale).
RANDOMIZZAZIONE: assegnazione casuale a ricevere
uno dei farmaci in studio in aperto o in cieco.
In grado di definire se:
- la nuova terapia ha efficacia o tossicità equivalenti o
più
favorevoli
rispetto
alla
terapia
standard/convenzionale;
- la nuova terapia può essere sottoposta alle Autorità
Regolatorie per l’immissione in commercio.

Fasi degli studi clinici:
studi di fase IV
Studi condotti dopo che il farmaco è stato immesso sul
mercato.
mercato
Obiettivi:
- definire nuove indicazioni, dosi e modalità di
somministrazione
- fornire ulteriori informazioni circa la sicurezza della
somministrazione a lungo termine di un farmaco o di
una molecola biologicamente attiva già disponibile in
commercio.
commercio
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Foglio informativo e consenso informato (I)
deve comprendere una spiegazione di quanto segue:
a))
C lo studio implica ricerca.
Che
b)
Lo scopo dello studio.
c)
Il/I trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilità di
un’assegnazione
’
i
per randomizzazione
d i
i
ad
d uno dei
d i trattamenti.
t tt
ti
d)
Le procedure dello studio da seguire, comprese tutte le procedure
invasive.
e)
Le responsabilità del soggetto.
soggetto
f)
Quegli aspetti dello studio che siano sperimentali.
g)
I rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il
soggetto e,
e ove applicabile,
applicabile per ll’embrione
embrione, il feto od il neonato.
neonato
h)
I benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi è alcun
beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne
consapevole.
i)
La/e procedura/e o il/i ciclo/i di trattamento alternativi che
possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali benefici e
p
rischi importanti.
j)
L ’ indennizzo e/o il trattamento disponibile per il soggetto
nell’eventualità di un danno correlato allo studio.

Foglio informativo e consenso informato (II)
m) Che la partecipazione del soggetto allo studio è volontaria e che il
soggetto
tt può
ò rifiutarsi
ifi t
i di partecipare
t i
allo
ll studio
t di o può
ò ritirarsi
iti
i dallo
d ll
studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o perdita dei
benefici di cui il soggetto ha comunque diritto.
n) Che allo/agli addetti al monitoraggio,
monitoraggio o allo/agli addetti alla verifica,
verifica
all’IRB/IEC ed alle autorità regolatorie sarà consentito l’accesso
diretto alla documentazione medica originale del soggetto per una
verifica delle procedure dello studio clinico e/o dei dati
dati, senza violare la
riservatezza del soggetto nella misura permessa dalle leggi .
o)Che le documentazioni che identificano il soggetto saranno mantenute
riservate e,
e l’identità
l identità del soggetto resterà segreta.
segreta
p) Che il soggetto, od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, sarà
informato tempestivamente, qualora divengano disponibili informazioni
che possano influenzare la volontà del soggetto di continuare la
partecipazione allo studio.
q) La/e persona/e da contattare per ulteriori informazioni riguardanti lo
studio ed i diritti dei soggetti
gg
che partecipano
p
p
allo studio
r)
Le circostanze prevedibili e/o le ragioni prevedibili per le quali la
partecipazione del soggetto allo studio possa essere interrotta.
s) La durata prevista della partecipazione del soggetto allo studio.
t)
Il numero approssimativo di soggetti che partecipano allo studio.
u)
L’esistenza di una copertura assicurativa per eventuali danni
derivanti dalla partecipazione allo studio

NUOVI FARMACI
Nuovi agenti
immunomodulanti
Nuovii inibitori
N
i ibit i del
d l
proteosoma

Anticorpi monoclonali

Inibitori delle deacetilasi
Terapia cellulare

NUOVI FARMACI ANTIPROTEOSOMA
carfilzomib (Kyprolis)
•
•
•
•

farmaco ad uso endovenoso
determina inibizione irreversibile del proteosoma
g
rispetto
p
a bortezomib
minore tossicità neurologica
associato a lenalidomide+ desametasone (KRD)
è in commercio negli USA e per “compassionate
compassionate
use“ in Italia nei pazienti già ricaduti
• In Italia attivi protocolli con carfilzomib in prima
linea nel giovane (UNITO-FORTE) e nei pazienti
ricaduti (fase II in associazione a desametasone
+pomalidomide, in associazione a desametasone
+ bendamustina)

carfilzomib-lenalidomide-desametasone
carfilzomib
lenalidomide desametasone vs lenalidomide
lenalidomide-desametasone
desametasone

Steward et al, 2015

NUOVI FARMACI ANTIPROTEOSOMA
ixazomib (Ninlaro)
• farmaco ad uso orale una volta alla
settimana
• minore tossicità neurologica rispetto a
bortezomib
• Approvato negli USA, non ancora in Europa
• In Italia attivo protocollo di fase II con
ixazomib in prima linea nell’anziano (EMN
10)

Bersagli degli anticorpi monoclonali
presenti sulla cellula di mieloma multiplo

Anticorpo monoclonale

Lonial et al, Leukemia 2015

Sviluppo del Daratumumab ( anticorpo anti-CD38) in
tutti le linee di terapia del Mieloma Multiplo
Smoldering
Myeloma

Ph 2 Study
SMM2001
Randomized
single agent

Newly Diagnosed
Transplant &
Nontransplant

Relapsed
1+ Prior
Line

Maintenance

Ph 1b Multi‐arm
MMY1001 combo

Ph 3 Study
MMY3008
DARA + Rd vs
R/d NoASCT

Ph 3 Study
MMY3006
DARA +
Vel/Thal/dex vs
Vel/Thal/dex in
ASCT

Ph 1/2
Study 503
Rev/dex
combo

Ph 1/2 Study 501
First In Human,
single agent, dose
escalation
escalation, safety
safety,
PK

Ph 3 Study
MMY3003
DARA + Rev/dex
vs Rev/dex
1 prior therapy

Ph 2 Study
MMY2002
DARA in ≥3
prior lines or
double
refractory MM;
single agent,
2‐part study

Ph 3 Study
MMY3004
Vel/dex/DARA vs
Vel/dex in pts
1 prior therapy

Ph 3 Study
MMY3007
DARA + VMP vs
VMP in noASCT

KEY:

Ph 1

Ph 2

RelapsedRefractory
Double
Refractory
3+ Prior Lines

Ph 3

Anticorpo monoclonale anti CS1/SLAMF7
Elotuzumab

anti-CS1/SLAMF7
(signal lymphocyte
activating molecule):

Lonial et al, Leukemia 2015

Elotuzumab ha un duplice meccanismo di azione:
attiva direttamente I linfociti Natural Killer e favorisce la
distruzione delle cellule del mieloma riconosciute dal legame
con Elotuzumab da parte delle cellule immunitarie.

Elotuzu
mab

Elotuzu
mab

Veillette and Guo, Critical Reviews in Onc and Heme, 2013. Cruz‐Munoz et al, Nature Immunology, 2009.
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Elotuzumab Clinical Development
Program
Phase I

Phase II

1701 (N=35)
(N 35)1
Relapsed
elotuzumab
monotherapy

CA204‐009 (N=150)7
Relapsed
elotuzumab ±
bortezomib/dex

1702 (N=28)2

CA204-010 (N=40)8

Relapsed
e apsed
elotuzumab +
bortezomib

Relapsed
elotuzumab +
thalidomide/dex

CA204‐005 (N=20)3
Relapsed
elotuzumab +
lenalidomide/dex

CA204‐004 (N=646)11
Relapsed
CA204-006 ((N=750))12
Newly diagnosed

CA204-011 (N=40)9
Smoldering
elotuzumab
monotherapy
th

CA204-007 (N=26)4
Normal renal
function/Renally
impaired
elotuzumab +
lenalidomide/dex

Phase III

Lenalidomide/dex ±
elotuzumab

CA204‐112 (N=76)10
Newly Diagnosed/Relapsed
elotuzumab +
lenalidomide/dex

CA223-028 (N=136)5
Relapsed
elotuzumab + liri
elotuzumab + ure

17036
(N=102)
Relapsed
elotuzumab +
lenalidomide/dex
Dex, dexamethasone; liri, lirilumab; ure, urelumab.
1. Clinicaltrials
1
Clinicaltrials.gov.
gov NCT00425347.
NCT00425347 2
2. Clinicaltrials
Clinicaltrials.gov.
gov NCT00726869.
NCT00726869 3
3. Clinicaltrials
Clinicaltrials.gov.
gov NCT01241292
NCT01241292. 4
4.
Clinicaltrials.gov. NCT01393964. 5. Clinicaltrials.gov. NCT02252263. 6. Clinicaltrials.gov. NCT00742560. 7.
Clinicaltrials.gov. NCT01478048.
8. Clinicaltrials.gov. NCT01632150. 9. Clinicaltrials.gov. NCT01441973. 10. Clinicaltrials.gov. NCT02159365.
11. Clinicaltrials.gov. NCT01239797. 12. Clinicaltrials.gov. NCT01335399.

TRAPIANTO ALLOGENICO
Limiti
Vantaggi
• Pochi studi
randomizzati/co
mparativi solo
alla diagnosi
con risultati non
concordanti

• Studi senza
nuovi farmaci
• Riduzione
d ll qualità
della
lità di
vita dovuta alla
GvHD cronica
• Non chiaro
effetto nelle
categorie ad
alto rischio

Indicato in studi clinici controllati : EMN-allo-RIC
per pazienti giovani con ricaduta ad alto rischio dopo trapianto autologo

Garfall et al, NEJM 2015

SG, 45 anni, mieloma ricaduto dopo 18 mesi dal trapianto autologo, in
terapia con carfilzomib

"Quando
"Q
d mii hanno
h
proposto di entrare nello
ll studio
di clinico,
li i
ho avuto paura dei possibili rischi, ma sono stato rassicurato dal
mio medico di famiglia.
famiglia Ho letto tutto il consenso prima di
firmarlo e mi sono convinto che ero più sicuro, se facevo lo
studio. La cosa che mi dà più fastidio è dover fare gli aspirati del
midollo. Credo che la cosa più importante è avere un rapporto di
fiducia con i medici che ti seguono e reagire alla malattia
positivamente,
iti
t mantenendo
t
d l’ottimismo
l’ tti i
e lla speranza di guarire.
i
Per questo ho comprato la moto Enduro prima di iniziare lo
studio perché devo guarire e tornare a viaggiare
studio,
viaggiare"

TM, 63 anni, mieloma ricoverato per trapianto autologo

"Quando
"Q
d mii hanno
h
fatto
f tt la
l diagnosi,
di
i ero spaventato
t t ma la
l
dottoressa del Reparto di Medicina dove ero ricoverato mi ha
spiegato
p g
subito tutto p
per filo e per
p segno
g
e mi ha detto che avrei
ricevuto le migliori cure in un centro di Ematologia ben attrezzato.
Il consenso informato è necessario, l’ho letto ma non ho dato
tanto peso a quello che c
c’è
è scritto e ho detto a mia moglie che
legge le notizie su Internet che non voglio sapere altro, se non è
proprio necessario.
Ho valutato i pro e i contro prima di decidere e ho scelto con la
mia testa. Il rapporto di fiducia con il medico è importante, si
costruisce nel tempo perché capisci che le cure ti fanno star
meglio"

Rembrandt 1632

Rapporto di fiducia

Collaborazione tra medici
ed operatori
Capacità di risolvere
problemi

