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Italia
Leucemia linfoblastica acuta, arriva in Italia Blinatumomab

News News News News News News News News

P

ercentuali più elevate di remissione completa della malattia, sopravvivenza globale (OS) raddoppiata e minori eventi
avversi, rispetto alla chemioterapia standard: questi sono i risultati ottenuti nel trattamento della
Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) con blinatumomab, adesso disponibile anche in Italia in regime di rimborsabilità. Se ne è parlato in una
conferenza stampa a Roma. Questa nuova molecola rappresenta una strategia terapeutica rivoluzionaria per il trattamento dei pazienti affetti da
questa patologia per la quale fino a oggi le opzioni
terapeutiche sono state molto limitate. Blinatumomab è il primo e unico anticorpo monoclonale bispecifico, che si avvale della tecnologia BiTE
(Bispecific T-cell Engager) sviluppata da Amgen.
Gli anticorpi bispecifici BiTE hanno un rivoluzionario meccanismo d’azione e agiscono legandosi
a due bersagli contemporaneamente: da una
parte le cellule T del sistema immunitario e dall’altra le cellule B maligne. Le cellule T sono globuli
bianchi speciali che rivestono un ruolo centrale nel
sistema immunitario, essendo deputate a riconoscere e annientare le cellule tumorali iniettando al
loro interno tossine che ne causano la morte. Le
cellule tumorali, però, possono eludere il sistema
immunitario evitando di essere attaccate e distrutte.
Blinatumomab crea un ponte tra il CD3, (recettore espresso sulla superficie delle cellule T), e il
CD19, (recettore presente sulla superficie delle
cellule B). In questo modo stimola il sistema immunitario a riconoscere le cellule maligne e combatterle. Numerosi sono gli studi di Fase I e II
condotti nel corso degli anni che hanno restituito

risultati talmente incoraggianti da aver spinto FDA
e EMA a concedere a Blinatumomab una revisione accelerata e un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata. Di recente,
FDA, integrando i risultati dello studio TOWER, ha
annunciato che concederà la revisione accelerata
per convertire l’autorizzazione da condizionata a
totale.
Il TOWER è uno studio di Fase III, il primo trial
clinico condotto su un’immunoterapia che ha dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza
globale quasi raddoppiandola: dai 4 mesi con la
terapia standard ai 7,7 mesi con Blinatumomab.
“La terapia con blinatumomab è una forma di immunoterapia: viene attivato il sistema immunitario
del paziente a riconoscere le cellule malate e
quindi a cercare di eliminarle. È il primo anticorpo
bispecifico approvato in oncologia e rappresenta
una strategia terapeutica rivoluzionaria per una
patologia molto grave- afferma Robin Foà, Direttore dell’Ematologia del Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma- i risultati dello studio
TOWER sono stati rilevanti perché hanno dimostrato che, rispetto alla terapia convenzionale, blinatumomab ha permesso di ottenere percentuali
di remissione completa di malattia significativamente più elevate e ha praticamente raddoppiato
la sopravvivenza globale, rispetto alla chemioterapia standard. Risultati mai osservati con un singolo farmaco e recentemente pubblicati sulla più
prestigiosa rivista di medicina, il New England
Journal of Medicine”.
Il farmaco è approvato per il trattamento di
adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta da
precursori delle cellule B recidivante o refrattaria
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negativa per il cromosoma Philadelphia. Si tratta
di una patologia estremamente rara e molto aggressiva. “Nei pazienti adulti si registrano circa 710 nuovi casi all’anno per milione di abitanti; per
questo motivo la leucemia acuta linfoblastica
dell’adulto è da considerare una malattia rara.
Negli Stati Uniti, per esempio, nel corso del 2015
il numero di casi stimati è stato di circa 6.000. In
Europa e in Italia i dati di incidenza sono del tutto
analoghi e quindi la stima di nuovi casi di pazienti
adulti nel nostro paese è di circa 300 nuovi casi
all’anno“, dichiara Alessandro Rambaldi, Direttore
dell’Unità Strutturale Complessa di Ematologia,
Azienda ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo”.
Continua Rambaldi: “Questa leucemia insorge nel
midollo osseo all’interno del compartimento delle
cellule staminali emopoietiche. In particolare, il
processo di trasformazione tumorale colpisce un
progenitore preposto alla produzione di cellule linfatiche (i linfociti B o T). La trasformazione tumorale di queste cellule avviene di solito in modo
rapido ed è dovuta allo sviluppo di alterazioni acquisite del DNA che provocano un blocco della
normale maturazione della cellula midollare. Per
questa ragione queste cellule trasformate non
sono più in grado di dare origine a linfociti maturi
e progressivamente si accumulano nel midollo
osseo, portando ad una destrutturazione di tutta
la sua funzione”.

Blinatumomab e la piattaforma BiTE rappresentano una nuova area nella ricerca oncologica
e una nuova sfida per l’impegno nella Ricerca &
Sviluppo di Amgen, azienda che può contare su
una consolidata esperienza in onco-ematologia.
“Blinatumomab è un anticorpo bidirezionale capace di attirare le cellule T e le cellule affette da
leucemia linfoblastica acuta in un “bacio mortale”,
dichiara Francesco Di Marco, Amministratore Delegato Amgen Italia. “Oggi blinatumomab è l’unica
alternativa alla chemioterapia per i pazienti affetti
da LLA e come Azienda abbiamo compiuto un
grande sforzo per fare in modo che i pazienti potessero beneficiarne anche prima della conclusione dell’iter registrativo, sia attraverso la
sperimentazione clinica arruolando 45 pazienti in
13 Centri solo per lo studio TOWER, sia avviando
un programma di uso compassionevole grazie al
quale in un anno siamo riusciti a dare il farmaco
in maniera gratuita a 67 pazienti- continua Di
Marco-. Blinatumomab è soltanto il primo a sfruttare la nuova tecnologia BiTE. Amgen è proprietaria di questa nuova piattaforma sulla quale sta
sperimentando ben tre nuove molecole per il trattamento di patologie come la leucemia mieloide
cronica e il mieloma multiplo”.
Tratto da intopic.it

Leucemia linfoblastica acuta.
Parere positivo per inotuzumab ozogamicin

P

arere positivo del Chmp per inotuzumab
ozogamicin, un anticorpo bispecifico sviluppato da Pfizer come monoterapia
della leucemia linfoblastica acuta recidivante o refrattaria con un tumore CD22 positivo e cromosoma Philadelphia-positivi (Ph+) sia cromosoma
Philadelphia-negativi (Ph-). Per i pazienti cromosoma Philadelphia positivi (Ph+) il farmaco potrà
essere utilizzato dopo il fallimento di almeno un
inibitore della tirosin chinasi. Una volta approvato
in via definitiva sarà posto in commercio con il
marchio Besponsa.
Come funziona il farmaco
Inotuzumab ozogamicin o CMC-544 è un anti-
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corpo monoclonale umanizzato studiato come anti
cancro. L’anticorpo monoclonale agisce sull’antigene per CD22, esso è legato chimicamente a un
agente citotossico dalla classe di calicheamicine
da cui il nome del farmaco: ozogamicin.
CD22 è una glicoproteina presente sulla superfice delle cellule ed è espressa in più del 90%
dei pazienti con LAL. Inotuzumab ozogamicin è
progettato per riconoscerla e legarcisi. Una volta
avvenuta questa interazione, la cellula attiva un
processo che porterà al suo interno il complesso
anticorpo-farmaco. Dopo aver utilizzato questa
sorta di cavallo di troia la Calicheamicina, il potente antibiotico legato e trasportato dall’anticorpo,
si libera e va a colpire direttamente il DNA, dan-

06 Giugno 2017 imp._giugno 2016 01/05/17 15:51 Pagina 3

neggiandolo. A questo punto è sempre la cellula
che attiva una sorta di meccanismo di autodistruzione e va incontro ad un suicidio programmato,
l’apoptosi.

Tratto da mondomedicina.it

Ricerca medica

Scoperto il gene del tumore al midollo osseo
È stato scoperto nel dipartimento di Biologia dell’Università di Bari

P

arliamo del gene che provoca il tumore
nel midollo osseo.
Più conosciuta come leucemia mieloide
acuta, la malattia è una forma di cancro che nasce
e si sviluppa nel midollo osseo (il mieloide appunto), per poi progredire in pochissimo tempo.
La scoperta è avvenuta per caso, come si
legge ancora dalla stampa locale. Mentre si stava
analizzando e studiando un paziente affetto dalla
malattia.
È stato rilevato come nel tessuto cerebrale del
soggetto esaminato ci fosse la presenza di un
nuovo gene chiamato “UNCX” che non si trova in
soggetti sani.
Analizzando il gene, si è scoperto come questo sia congenito nello sviluppo della “lma” (sigla
della leucemia mieloide acuta, ndr).
Per comprendere meglio, come si sviluppa
questa malattia? Il midollo
osseo è il tessuto che si trova
all’interno delle ossa lunghe e
che produce le cellule del sangue, quindi globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Nella fase
di crescita, queste cellule

(tranne i linfociti che sono un tipo di globuli bianchi) possono sviluppare il tumore. Da qui, in poco
tempo, il progredire della lma.
Ora, l’equipe della dottoressa Clelia Tiziana
Storlazzi, finanziata dall’airc (l’associazione italiana per la ricerca sul cancro), ha scoperto che
alla base della leucemia ci sia il gene UNCX che
‘blocca’ la crescita delle cellule che si formano nel
midollo osseo.
Secondo i dati riportati sul sito dell’airc, ogni
anno in Italia ci sono circa 2mila nuovi casi di leucemia mieloide acuta.
La malattia colpisce soprattutto gli uomini che
superano, di poco, le donne. L’età media ha più di
60 anni e raramente la malattia colpisce soggetti
con un’età inferiore ai 45 anni. Non manca, però,
un’incidenza del 10 per cento circa sui bambini
che vanno da zero a 14 anni.
Una svolta importante per
la storia scientifica italiana. Un
punto di partenza per nuovi
studi e la scoperta di terapie
adatte.
Tratto da ilgiornale.it

Cellule della leucemia
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Dati clinici a supporto del farmaco
Il coniugato anticorpo-farmaco anti-CD22 inotuzumab ozogamicin ha dimostrato di migliorare
in modo significativo la sopravvivenza libera da
progressione (PFS) e le percentuali di remissione
completa (CR) rispetto alla chemioterapia in pazienti con leucemia linfoblastica acuta recidivata o refrattaria.
Lo dimostra chiaramente lo studio di
fase III INO -VATE ALL, un trial pubblicato sul New England Journal of
Medicine.

Il prof. Hagop Kantarjian, coautore dell’articolo, aveva dichiarato: “La leucemia linfoblastica
acuta recidivante o refrattaria è una forma leucemica aggressiva che ha urgente bisogno di nuove
opzioni terapeutiche. Rispetto al trattamento consueto, una percentuale significativamente maggiore di pazienti è stata in grado di sottoporsi al
trapianto dopo terapia con inotuzumab ozogamicin, con tassi rispettivi dell’11% e del 41%. E poiché il trapianto di cellule staminali è considerato
l’unica opzione di trattamento curativo, la capacità dell’Inotuzumab
ozogamicin di aumentare il numero
di pazienti che possono procedere
al trapianto è incoraggiante”, conclude Kantarjian.
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