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Introduzione

Nelle ultime due decadi la ricerca in ambito genetico-molecolare ha consentito importanti progressi  
nello  sviluppo  dell’immunoterapia,  permettendo  la  caratterizzazione  di  alcuni  specifici  antigeni 
espressi dalle cellule neoplastiche, come bersagli delle diverse sottopopolazioni di linfociti T e B, ed 
ha inoltre costituito il fondamento per la costruzione di protocolli  di immunizzazione attiva o di  
trasferimento passivo di anticorpi e linfociti.  

In  ambito  oncoematologico  l’immunoterapia  è  rappresentata  dagli  anticorpi  monoclonali,  dagli  
agenti  immunomodulanti  e dai  farmaci  inibitori  delle  tirosin-chinasi.  A  questi  si  aggiungono le 
strategie di vaccinoterapia ancora in fase di sviluppo, che nascono dall’osservazione dell’efficacia 
curativa dell’effetto “graft versus leukemia”, ancora insufficiente per qualità e quantità, in grado di 
esplicare la sua massima attività nell’ambito della malattia minima residua.

Gli  anticorpi  sono  stati  utilizzati  come farmaci  già  a  partire  della  fine  dell’800 sotto  forma di 
antisieri provenienti da pazienti guariti o da animali vaccinati, per il trattamento di alcune malattie 
infettive.
A seguito della scoperta negli anni ’70 del metodo per produrre anticorpi monoclonali murini, cioè 
anticorpi strutturalmente omogenei e con un’unica specificità, si è sviluppato il concetto che queste  
molecole possano essere utilizzate per bersagliare non solo gli agenti infettivi ma anche le cellule  
neoplastiche. I primi anticorpi monoclonali murini testati nell’uomo ebbero una efficacia limitata, in 
parte a causa della risposta immune generata contro di essi, vista l’origine animale di questi primi  
anticorpi monoclonali. Una svolta decisiva nell’immunoterapia in ambito oncoematologico si ebbe 
con l’arrivo  nel  1997 di  rituximab (Mabthera,  RTX),  un  anticorpo monoclonale  chimerico,  cioè 
composto da una parte costante (i domini CH1, CH2, CH3 e CL ) di origine umana e da una piccola 
porzione variabile (VH e VL) di origine murina, diretto contro l’antigene CD20. L’antigene CD20 è 
presente sulla maggior parte dei linfociti B maturi e pertanto su quasi tutte le cellule di linfoma non 
Hodgkin  B  (B-LNH)  e  nella  leucemia  linfatica  cronica  B  (B-LLC).  Rituximab  ha  mostrato  una 
evidente attività clinica sia utilizzato da solo sia in combinazione con chemioterapici standard nei B-
LNH. Rituximab rappresenta un vero e proprio paradigma nel trattamento dei linfomi non Hodgkin, 
tanto da aver  rivoluzionato la storia naturale dei linfomi, in particolare di una delle  forme più  
diffuse,  il  linfoma  follicolare,  per  il  quale  è  stato  approvato  come  terapia  di  mantenimento, 



dimostrandosi in grado di prolungare la sopravvivenza libera da progressione della malattia di circa 
tre volte rispetto ai pazienti che non ricevono tale terapia di mantenimento.
Anche un altro anticorpo monoclonale di tipo IgG1 umanizzato non coniugato, alemtuzumab è 
stato approvato dalla FDA nel 2001 per il trattamento della B-LLC. Questo anticorpo monoclonale 
riconosce il  CD52,  un antigene fortemente espresso dalla  B-LLC ma anche dai  linfociti  B  e T 
normali e da altri tipi cellulari, tra cui monociti ed alcune cellule dendritiche. A tal proposito va  
sottolineato  che  uno  dei  problemi  principali  legati  al  suo  utilizzo  è  rappresentato  dalla  forte 
linfodeplezione e la conseguente importante immunosoppressione che determina. Pertanto viene 
proposto anche come farmaco immunosoppressivo nel contesto del trapianto di cellule staminali ed 
in alcune malattie autoimmuni.
Molte molecole simili a Rituximab, ma dirette contro altri antigeni, come CD30, CD22, CD19, CD38,  
CD138 e molti altri ancora non hanno mostrato tuttavia una sufficiente attività  in vivo  ed il loro 
sviluppo come anticorpi monoclonali non coniugati è stato abbandonato.
L’evidenza di una popolazione di paziente dimostratisi refrattari al trattamento con Rituximab, ha 
indotto  da  un  lato  ad  approfondire  la  ricerca  dei  meccanismi  di  resistenza  agli  anticorpi 
monoclonali come il Rituximab, e dall’altro a sviluppare di nuove strategie per migliorare l’efficacia 
degli anticorpi inizialmente poco attivi, come gli anti-CD19 o anti-CD30.
Nel caso di rituximab e alemtuzumab, i meccanismi di azione più importanti sono quelli immuno-
mediati:
1) la citotossicità anticorpo e cellulo-mediata (ADCC), cioè la lisi del bersaglio tumorale rivestito 
dall’anticorpo a seguito dell’attivazione delle cellule NK (natural killer);
2) la fagocitosi, cioè l’internalizzazione del bersaglio tumorale e la sua distruzione da parte dei 
macrofagi o dei neutrofili;
3) la citotossicità complemento mediata (CDC), cioè la lisi del bersaglio tumorale dopo attivazione 
della cascata del complemento e deposizione dei polimeri di C5b-C9 che formano il complesso di 
attacco alla membrana (MAC).
I  meccanismi  di  resistenza  a  rituximab  legati  sono  rappresentati  dalla  bassa  espressione 
dell’antigene tumorale che diminuisce la  CDC,  la modulazione dell’antigene bersaglio  mediante 
rimozione  dell’antigene da parte dei monociti/macrofagi, la presenza sulla membrana delle cellule 
tumorali  bersaglio  di  inibitori  del  complemento (come le molecole di  superficie  CD55 e CD59, 
anch’essi inibenti la CDC), la presenza di un polimorfismo genetico del FcγRIIIA (fenilalanina/valina 
in  posizione  158  della  molecola)  che  modula  l’affinità  del  recettore  per  l’anticorpo  e 
conseguentemente  l’ADCC  e  infine  l’inibizione  della  ADCC  e  della  fagocitosi  da  parte  delle  
immunoglobuline circolanti e/o da parte del complemento.
La conoscenza dei meccanismi di azione e di resistenza agli anticorpi monoclonali non coniugati ha  
portato alla  ricerca di  strategie volte ad incrementarne l’efficacia.  Tra queste si  annoverano la 
produzione di anticorpi monoclonali non coniugati, ma modificati strutturalmente e/o selezionati  
per avere una maggior efficacia  in vitro  (anticorpi di nuova generazione), la sintesi di  anticorpi 
monoclonali o frammenti di essi coniugati a farmaci o tossine, l’utilizzo di  anticorpi monoclonali 
radio marcati, la preparazione di anticorpi bispecifici in grado di riconoscere due antigeni diversi o  
due epitopi diversi sullo stesso antigene, con lo scopo di indurre l’apoptosi delle cellule bersaglio e 
o  ridirigere  le  cellule  effettrici  come  le  cellule  NK,  i  neutrofili  o  le  cellule  T  citotossiche  più  
efficacemente sul bersaglio tumorale,  l’utilizzo da soli o in combinazione di anticorpi monoclonali 
diretti  contro  molecole  solubili,  fattori  di  crescita  o  fattori  pro-angiogenici  che  sostengono  la 
crescita tumorale; la produzione di anticorpi monoclonali diretti contro molecole co-stimolatorie o 
inibitorie del sistema immune al fine di aumentare la risposta immune naturale dell’ospite contro il  
tumore.
L’aumentata conoscenza dei meccanismi di azione di anticorpi attivi come il Rituximab ha portato al  
tentativo di  modificare la struttura delle IgG al fine di generare anticorpi monoclonali più efficaci 
nell’aumentare la ADCC, le CDC e la morte cellulare.
Da un lato sono stati  creati mutanti puntiformi, in particolare nelle regioni cerniera e CH2 che 
mediano il legame agli FcR, incrementando l’affinità per il FcγRIIIA e maggior efficacia nell’indurre 
ADCC in vitro. Tra i mutanti puntiformi vanno menzionati diversi anticorpi monoclonali anti-CD20 
(es. ocreluzimab), anti-CD19 e anti-CD30.
Sono  stati  inoltre  sviluppati  diversi  anticorpi  monoclonali  glico-ingegnerizzati,  in  particolare  un 
anticorpo  monoclonale  anti-CD20,  GA101  (obinutuzumab),  derivato  dall’anticorpo  murino 
umanizzato B-Ly1, un anticorpo IgG1k.  L’ofatumumab (Arzerra) è una IgG1 anti-CD20 umana, 



prodotta in topi transgenici  per i  geni delle  immunoglobuline umane, e selezionata per  la sua  
proprietà di attivazione del complemento maggiore di quella del RTX. Ofatumumab ha mostrato 
un’attività clinica in pazienti con B-LLC refrattari alla fludarabina.

ANTICORPI CONIUGATI A FARMACI O TOSSINE
Il primo ADC antibody drug-conjugate approvato nel 2000 per il trattamento della leucemia acuta 
mieloblastica (LAM) è stato il  gentuzumab ozogamicin (mylotarg),  un anti-CD33 coniugato alla 
calicheamicina, un antibiotico che lega il DNA, induce tagli nella catena deossinucleotidica e induce 
la morte cellulare a basse dosi.  Tuttavia il  mylotarg è stato ritirato dal mercato nel  2010 per  
insufficiente efficacia e problemi di tossicità. Infatti uno dei problemi di questo composto è stato la 
relativa instabilità del legame anticorpo-farmaco ed il rilascio spontaneo della calicheamicina dal 
coniugato. Inoltre la sua attività contro cellule CD33+ normali  presenti  nel fegato ne aumenta 
probabilmente la tossicità in vivo. 
Successivamente  è  stato  prodotto  un  coniugato  anti-CD22-calicheamicina  (inotuzumab 
ozogamicin). Più recentemente, sono stati ingegnerizzati diversi ADC di nuova generazione, con un 
miglioramento  significativo  di  efficacia.  Di  grande  interesse  in  ambito  onco-ematologico  è  il 
brentuximab vedotin  (SGN-35,  cAC10- vcMMAE),  una  IgG1 chimerica  anti-CD30 coniugata  alla 
MMAE (monomethylauristatin E), un agente anti-mitotico. La MMAE è legata in modo covalente 
all’anti-CD30 tramite un ponte dipeptidico (valina-citrullina), molto stabile in circolo e degradato 
efficacemente dalle  proteasi  del  lisosoma,  con il  rapido rilascio  del  farmaco nella  cellula  dopo 
l’internalizzazione del composto. Il brentuximab vedotin è stato rapidamente approvato dalla FDA 
per il trattamento del LH e del LNH anaplastico a grandi cellule CD30+.
Altri anticorpi monoclonali coniugati a farmaci sono in via di sviluppo clinico. Per quanto riguarda la 
coniugazione di anticorpi monoclonali a tossine, che sano derivate da piante o batteri, come la 
gelonina, la ricina, l’esotossina da Pseudomonas e la tossina difterica, queste molecole non hanno 
ancora avuto il successo degli ACD. I problemi maggiori incontrati con le tossine sono stati la loro 
immunogenicità, il loro importante peso molecolare che ne rallenta la diffusione nel tumore e la 
loro tossicità sistemica. 

ANTICORPI RADIOMARCATI
Il concetto degli anticorpi monoclonali radiomarcati è di usare un anticorpo monoclonale diretto 
contro un antigene tumorale come veicolo di un radionuclide, allo scopo di portare in prossimità  
del tumore una quantità sufficiente di radiazioni, preservando al tempo stesso i tessuti circostanti.  
Nel 2002 e nel 2003 sono stati approvati due anticorpi monoclonali radiomarcati per il trattamento 
dei B-LNH, Y90-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) e I131-tositumomab(Bexxar), entrambi anti-CD20. 
Zevalin emette solo radiazioni beta, mentre Bexxar emette radiazioni sia beta che gamma. Questa 
ultima proprietà permette di usare il composto stesso anche per l’imaging, ma rende il composto 
più  nocivo  per  i  tessuti  normali.  Per  entrambi,  Zevalin  e  Bexxar,  i  protocolli  prevedono  un 
pretrattamento con l’anticorpo monoclonale non radiomarcato, per saturare i siti non tumorali sui 
linfociti B, seguito da una dose di anticorpo radiomarcato.
La  risposta  clinica  a  questi  composti  è  interessante,  con  55-80% di  risposta  complessiva  nei 
pazienti con LNH follicolare ricaduti, con un terzo dei pazienti  che ha mostrato una risposta di 
lunga durata.  Inoltre  pazienti  precedentemente  trattati  con  RTX mostrano una buona  risposta 
clinica agli anti-CD20 radiomarcati. Infine l’alta percentuale di risposta ottenuta con Zevalin, come 
consolidamento  dopo  l’induzione  nei  pazienti  con  linfoma  follicolare,  ha  portato  alla  sua 
approvazione da parte dell’EMA e della FDA come trattamento di consolidamento in questi pazienti.

AGENTI IMMUNOMODULANTI

Gli agenti immunomodulanti (IMiDs) sono derivati della talidomide (α-N-phthalimido-glutarimide) a 
partire  dal  suo scheletro  strutturale (o  anello  ftalico),  rispetto  alla  quale,  tuttavia,  presentano 
maggiore attività antitumorale e minore tossicità. A metà degli anni ’90, mediante sostituzione di 
gruppi amminici nell’anello ftalico, sono stati sviluppati nuovi IMiDs ad elevata attività inibitoria 
sulla sintesi e sulla secrezione del  tumor necrosis factor-alpha  (TNFα): lenalidomide (Revlimid®, 
CC-5013) e pomalidomide (CC-4047). 



Talidomide  è  utilizzata  in  combinazione  con  altri  farmaci  (Bortezomib  e  Desametasone  per  il 
trattamento in prima linea di paziente affetti da mieloma multiplo all’esordio candidati a trapianto 
di  PBSC,  (con  Alkeran  e  Prednisone per  il  trattamento  di  pazienti  affetti  da  mieloma multiplo 
all’esordio non eleggibili a trapianto di PBSC).
Revlimid  e  Pomalidomide  sono  approvate  come terapie  di  seconda  linea in  pazienti  affetti  da 
mieloma recidivato o refrattario sottoposti ad una precedente linea di terapia. Inoltre Revlimid è  
impiegata per il trattamento dei paziente affetti da sindrome mielodisplastica con delezione 5q. 
Talidomide, lenalidomide e pomalidomide modulano il sistema immunitario a vari livelli tramite:
a) modifiche nel network delle citochine, in particolare la down-regolazione del TNF α;
b) stimolazione dei linfociti T ed inibizione dei linfociti T regolatori (cellule Treg);
c) stimolazione delle cellule NK e NKT, in grado di svolgere un’azione di distruzione delle cellule 
tumorali.

Le proprietà immunomodulanti degli IMiDs sono strettamente correlate alla loro efficacia clinica in 
molteplici  patologie  oncoematologiche, quali  mieloma multiplo  (MM), sindromi  mielodisplastiche 
(SMD), leucemia linfatica cronica (LLC), nelle quali la patogenesi della malattia si fonda, almeno in 
parte, sulla de-regolazione del sistema immunitario, sotto forma di alterata secrezione di citochine,  
di difetti nella regolazione delle cellule T, e di ridotta attività delle cellule NK.

Alle  funzioni  svolte  dagli  iMIDs  sopra-citate  si  aggiungono  altre  importanti  proprietà,  dai 
meccanismi ancora non ben definiti,  tra cui vanno menzionate l’attività antiinfiammatoria,  anti-
osteoclastogenica, anti-tumorale, anti-angiogenetiche.

TkI INIBITORI

Le nuove  linee di  ricerca  farmacologica  si  sono  rivolte  all’identificazione  di  agenti  in  grado di 
interferire  in  maniera  selettiva  contro  bersagli  molecolari  specifici  (terapia  target),  al  fine  di 
aumentare la selettività del bersaglio e ridurre gli effetti collaterali sistemici.
Gli  inibitori  delle  tirosin-chinasi  costituiscono  una  classe  di  molecole  che  inibiscono  il  dominio 
chinasico recettoriale di numerose forme mutate di proteinchinasi. Imatinib mesilato (IM), farmaco 
di  prima  linea  per  il  trattamento  della  leucemia  mieloide  cronica  e  del  tumore  stromale 
gastrointestinale (GIST), è stato il primo inibitore tirosin-chinasico utilizzato, la cui azione si esplica 
nei  confronti  di  numerose  tirosinchinasi  tra  cui  BCR-ABL  (proteina  di  fusione  risultante  dalla 
traslocazione  tra  il  cromosoma  9  e  22),  il  recettore  c-Kit  (CD117)  e  il  recettore  del  PDGF 
(plateletderived  growth  factor).  Lo  sviluppo  di  resistenze  verso  imatinib,  dovute  a  mutazioni 
puntiformi nel dominio chinasico di BCR-ABL, ha dato vita ad inibitori multichinasici di seconda 
generazione, tra cui dasatinib e nilotinib,  utilizzati  nel  trattamento di  forme recettoriali  mutate 
resistenti  o  in pazienti  intolleranti  alle  terapie di  prima linea. Oltre a BCR-ABL, dasatinib è un  
potente inibitore della famiglia delle Src tirosin-chinasi, c-Kit, PDGFR e il recettore EphA2R; nilotinib  
presenta un’azione inibente su FIP1-like-1-PDGFRalfa  (coinvolto nella sindrome ipereosinofilica), 
TEL-PDGFR  (responsabile  della  leucemia  mielomonocitica  cronica),  oltre  che  BCR-ABL  e  c-Kit. 
L’impiego degli inibitori tirosin-chinasici ha segnato una svolta in termini di risposte terapeutiche e 
sopravvivenza del paziente,  pertanto maggiore attenzione è stata riposta nei confronti  dei loro 
profili di tollerabilità e di tossicità.
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