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Questo modulo offre un’overview

dello sviluppo di polatuzumab ve-

dotin, anticorpo coniugato al far-

maco (antibody-drug conjugate,

ADC) per la terapia del linfoma

diffuso a grandi cellule B (diffuse

large B-cell lymphoma, DLBCL).
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Bisogni insoddisfatti

del DLBCL.
Fallimento della terapia

di prima linea

In circa la metà dei pazienti con linfo- ma

diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-

cell lymphoma, DLBCL) fallisce la terapia

di prima linea standard of care con R-

CHOP (rituximab-ciclofo- sfamide,

doxorubicina, vincristina, prednisone).1,2

Poiché il DLBCL è il sottotipo più co- mune

di linfoma non-Hodgkin (40% dei casi a

livello globale),3 è necessario aumentare la

percentuale di pazienti guariti con la

terapia di prima linea.

R/R, recidivante/refrattario.

Terapia

di prima linea

~60% guariti DLBCL R/R

DLBCL di nuova diagnosi
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Bisogni insoddisfatti

del DLBCL.
Opzioni terapeutiche limitate

per DLBCL R/R

Esiste la necessità fondamentale di trovare trattamenti più

efficaci per i pazienti che presentano recidiva o sono refrattari al

trattamento standard (DLBCL R/R).

Il 20–25%
dei pazienti 

ha una recidiva,

soprattutto  

entro 2 anni1
~60%

guariti1

Il 10–15%
dei pazienti 

è refrattario

a R-CHOP1



Bisogni insoddisfatti

del DLBCL.
Opzioni terapeutiche limitate

per DLBCL R/R

Terapia di salvataggio e ASCT

Terapia di salvataggio  

non intensiva

ASCT

in PET-negativi

PET-positivi  

no ASCT

Non idonei  

per ASCT

Idonei  

per ASCT

50%

Solo metà dei pazienti trattati con terapia di

salvataggio verrà sottoposto ad ASCT.1,4-6

L’eleggibilità al trapianto è influenzata da età,

comorbilità, performance status e sta- dio di

malattia.

L’obiettivo della chemioterapia di salvataggio ad

alte dosi è minimizzare l’impatto della malattia

e dimostra una risposta.1,2

La risposta alla terapia di salvataggio è il

principale fattore predittivo degli outcome

complessivi del trattamento dopo trapian- to

autologo di cellule staminali (autologous stem-cell

transplant, ASCT).4-6

L’ASCT è una terapia intensa che può provo- care 

eventi avversi pericolosi per la vita.6

PET, tomografia ad emissione di positroni.

DLBCL R/R

Terapia di salvataggio  

intensiva



Bisogni insoddisfatti

del DLBCL.
Opzioni terapeutiche limitate

per DLBCL R/R

Terapie sperimentali e

cure palliative

La sopravvivenza mediana senza trattamen- to è 

di 3–4 mesi.4

Pochissimi pazienti vengono guariti nel setting di salvataggio. Le

restanti opzioni di trattamento erano limitate a studi clinici e cure

palliative.2

Questi pazienti avevano precedentemente una prognosi molto 

scarsa.1,2



Bisogni insoddisfatti

del DLBCL.
Nuove Terapie

Polatuzumab vedotin (Pola)

è approvato dalla FDA (Food and Drug Admi-

nistration) per l’uso nel DLBCL dopo almeno 2

terapie precedenti.7

Anche due terapie a base di cellule CAR-T

(chimeric antigen receptor T-cell) sono state

approvate dalla FDA in questa indicazione.2

Sono necessari anche nuovi trattamenti per  

curare più pazienti in prima linea.1

Le nuove terapie approvate possono migliorare gli outcome

per i pazienti.
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ADC e sviluppo

preclinico di Pola.
ADC nei tumori

ematologici

10

Attualmente sono approvati
per l’uso clinico in tumori ematologici  

quattro ADC

Gli ADC possono migliorare gli outcome

nei pazienti con DLBCL ed altri tumori

ematologici.

L’invenzione degli anticorpi mo-

noclonali (monoclonal antibodies,

MAb) ha permesso di utilizzare le

specifiche proprietà di legame come

meccanismo per sommini- strare

selettivamente un agente ci- totossico

alle cellule tumorali me- diante

coniugazione chimica, con la creazione

di un anticorpo co- niugato al farmaco

(antibody-drug conjugate, ADC).8

Gli ADC combinano la selettività della

terapia mirata e la potenza citotossica

dei farmaci chemiote- rapici.8,9

Gemtuzumab  

ozogamicin  

CD33+ AML12,13

Inotuzumab  

ozogamicin

ALL a cellule B  

R/R14,15

Polatuzumab  

vedotin  

DLBCL R/R7

Brentuximab  

vedotin
CHL e sALCL

precedentemente  

non trattati

e R/R10,11

ALL, leucemia linfoblastica acuta; AML, leuce-

mia mieloide acuta; CHL, linfoma di Hodgkin

classico; sALCL, linfoma anaplastico a grandi

cellule sistemico.



ADC e sviluppo

preclinico di Pola.
Caratteristiche chiave degli 

ADC: 1-Anticorpo

11

• Il target dell’anticorpo deve essere espresso sultessuto  

tumorale.16

• Dopo il legame dell’anticorpo, l’ADC deve essere inter-

nalizzato nella cellula.16

Recettori delle cellule B  

su cellule sane e maligne

Cellule B sane

Cellule B maligne

Le neoplasie a cellule B hanno molti

antigeni di superficie che rappresentano

potenziali target per ADC.17

Anche le cellule B sane presentano questi

target; tuttavia, l’esperienza con

rituximab (anti-CD20)18 suggerisce che la

deplezione delle cellule B non costituisca

un grave problema di sicurezza.
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• CD79b è un nuovo target – usato per polatuzumab ve-

dotin (Pola).19-22

• CD22 è un target ben noto, clinicamente validato – usa-

to per un secondo ADC, pinatuzumab vedotin (Pina),

sviluppato in parallelo.19,21,22

Per lo sviluppo iniziale sono stati selezionati due target sulle  cellule 

B: CD79b e CD22.

CD79b o CD22 sono espressi sulla maggior  parte 

dei tumori a cellule B.19

CD79a/b

(Igα/β)

CD22



ADC e sviluppo

preclinico di Pola.
Caratteristiche chiave degli 

ADC: 2-Linker

13

• Il linker unisce l’anticorpo al farmaco citotossico.23,24

• Previene il rilascio prematuro del farmaco in circolo ma

consente il rilascio del farmaco citotossico quando

internalizzato dalle cellule.23,24

• Entrambi i tipi di linker sono stati studiati in molti tar- get di

cellule B, la maggior parte dei quali rispondeva solo agli ADC

con linker scindibili20

• Il linker selezionato per Pola e Pina è stato un linker

scindibile proteasico chiamato VC (maleimidoca- proyl-

valine-citrulline-p-aminobenzyloxycarbonyl)20

Linker non scindibili

La degradazione avviene dopo l’internalizza-

zione dell’ADC nella cellula target, dopo la

rottura dell’anticorpo.24,25

Linker scindibili

La scissione si verifica nel citoplasma della

cellula target.24

Fattori ambientali (ad es. pH, proteasi) inne-

scano il rilascio del farmaco.24,25

Effetto “bystander”: il farmaco rilasciato dopo la

morte cellulare può influenzare an- che le cellule

vicine.26



ADC e sviluppo

preclinico di Pola.
Caratteristiche chiave degli 

ADC: 3-Agente citotossico

14

MMAE viene rilasciato  

nel citoplasma

dopo scissione del linker

MMAE non viene degradato nella cellula; l’evidenza suggerisce  

che potrebbe diffondersi alle cellule vicine dopo l’apoptosi

e disturbare il microambiente tumorale29,30

• MMAE: agente antineoplastico con meccanismo d’azio- ne 

simile a vincristina, ma 100–1000 volte piùpotente27

• Derivato sintetico della dolastatina 10, tossina prodotta  dalla 

lumaca di mare, Dolabella auricularia27

MMAE inibisce la polimerizzazione  

dei microtubuli, interrompe

la divisione cellularee  

innesca l’apoptosi23,28

Dovrebbe essere
• molto potente  

(troppo tossico per  

la somministrazione  

sistemica)

• con un meccanismo  

d’azione validato

• non-immunogenico

MMAE (monometil auristatina E) mostrava la

finestra terapeutica preclinica più promet- tente

ed è stato selezionato come agente citotossico

per Pola e Pina.20,28

Fonte delle immagini: http://www.seaslugforum.net/find/21503.

http://www.seaslugforum.net/find/21503


ADC e sviluppo

preclinico di Pola.
Sviluppo di Pola e Pina

Pola

Anti-CD79b-vc-MMAE

Pina

Anti-CD22-vc-MMAE

Pola e Pina  

sono stati esaminati

nello studio ROMULUS,34  

per selezionare l’agente  

per le future indagini  

cliniche

Pola/Pina si legano agli antigeni di

superficie cellulare CD79b/CD22,21  

espressi solo sulle cellule B e nella

maggior parte dei linfomi non-Hodgking.

18,19,20Membrana cellulare

Lisosoma

Il legame a CD79b o CD22 innesca l’in-

ternalizzazione.

Il linker VC stabile nell’ADC viene scis- so,

rilasciando MMAE, che si lega ai

microtubuli.28

1. Anticorpo:  

anti-CD79b19 o

anti-CD2221

• Non espressi  su 

tessuti vitali

• Altamente  

internalizzato

2. Linker:  

linker VC19

• Stabile  in

circolo

3. Farmaco

citotossico:  

MMAE31,32

• Altamente  

potente31,32

• Non-

immunogenico33
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Proof of concept e

selezione della dose

di Pola.
Scelta di Pola vs Pina

In base ai risultati dello studio

ROMULUS di fase Ib/II, Pola è stato

scelto per un ulteriore sviluppo ri-

spetto a Pina.

Eventi
avversi
grado 5

SAE Eventi
avversi
grado 5

SAE

Pina-R Pola-R

9

21

0

14

DOR

mediana34

6,2

mesi

13,4

mesi

Sicurezza  

(n. eventi)34

Nonostante la maggior parte dei

parametri clinici risultasse simi-

le tra i due, Pola è stato selezio-

nato grazie alla DOR più lunga

rispetto a Pina e al profilo be-

neficio-rischio complessivo più

favorevole.34

CR, risposta completa; DOR, durata della risposta; FL, linfoma  

follicolare; ORR, tasso di risposta complessiva; SAE, eventi avversi seri.

R, rituximab.

Endpoint primari35

1. Attività antitumorale (ORR, CR, DOR)

2. Eventi avversi e SAE emergenti dal trattamento

DLBCL R/R  

(N=81)

FL R/R  

(N=41)

Randomizzazione  

1:1

Pina 2,4 mg/kg +  

rituximab

Pola 2,4 mg/kg +  

rituximab



Proof of concept e

selezione della dose

di Pola.
Selezione della dose

Nel 2014 la dose di Pola è stata ridotta a 1,8 mg/kg.

Studi di modelling incentrati sulla sicurezza, basati sui dati degli

studi esistenti in pazienti con linfomi non- Hodgkin R/R, hanno

indicato che:

Limitare il regime posologico di Pola a 1,8 mg/kg ogni 3

settimane per sei cicli si è dimostrata una strategia

efficace e con un profilo di sicurezza accettabile ne- gli

studi di fase Ib/II.18,34

la limitazione della dose e/o la limitazione della

durata del trattamento a sei cicli può mitigare il

rischio di neuropatia periferi- ca;36

sei cicli di 1,8 mg/kg di Pola hanno mostrato

un’incidenza prevista di neuropatia periferi- ca di

grado ≥2 paragonabile ad altri agenti

antimicrotubuli per il linfoma;36

non si verifica alcun aumento clinicamente

significativo di ΔQTcF dopo somministrazio- ne

di Pola.37

1

2

3

QTcF, intervallo QT di Fredericia (variazione delle misurazioni della frequenza cardiaca, aggiustata per i valori al basale); l’intervallo QT è una  

misurazione effettuata sull’elettrocardiogramma, calcolata come il tempo dall’inizio dell’onda Q alla fine dell’onda T.



Proof of concept e

selezione della dose

di Pola.
Programma di sviluppo

Pola ha un programma di sviluppo completo in DLBCL e

linfoma follicolare (FL).34,38-43

L’attenzione iniziale è rivolta a DLBCL per l’elevato

bisogno del paziente, il decorso aggressivo della

malattia e gli outcome sfavorevoli.

Il programma di sviluppo di Pola prevede

l’associazione con altre terapie, oltre alla

valutazione di Pola come strategia sostitu- tiva

per vincristina all’interno del regime R-CHOP

nel setting di prima linea.

NHL

1 linea R/R

GO29044
(fase Ib/II):

Pola + R-CHP o G-CHP

DLBCL POLARIX

(fase III; in corso):  
Pola + R-CHP

MO40598  
(POLARGO; fase III):

Pola + R-GemOx

MO40599
(fase III; pianificato):  

Pola + R-ICE

GO29834

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + lenalidomide

GO29833

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + venetoclax

GO29365

(fase Ib/II):  
Pola + BR/BG

GO27834  
(ROMULUS; fase Ib/II):

Pola + R/G

DLBCL/  
FL

BG, bendamustina e obinutuzumab; BR, bendamustina e rituximab; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab + ciclofosfamide, doxorubicina e

prednisone; NHL, linfoma non-Hodgkin; R-CHP, rituximab + ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R-GemOx, rituximab + gemcitabina e

oxaliplatino; R-ICE, rituxumab + ifosfamide, carboplatino, etoposide.
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Studio GO29365: Disegno e

Popolazione

Stratificazione:

DOR ≤12 vs >12 mesi

Non trattati

n=1

Non trattati  

n=1

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

Basandosi sullo studio ROMULUS, lo studio GO29365 (fase Ib/II) è stato progettato per valutare  Pola-BR nel 

DLBCL R/R.

11/40 pazienti nel braccio Pola-BR

erano ancora vivi dopo quasi 2 anni

(follow-up medianodi 22,3 mesi).43

Lo studio GO29365 aveva un brac- cio

di controllo per il confron- to

diretto.43 Al contrario, altre recenti

approvazioni nel DLBCL R/R per

terapie CAR-T si sono ba- sate su studi

a braccio singolo: tisagenlecleucel

(KYMRIAH)44 e axi- cabtagene

ciloleucel (YESCARTA).45

Randomizzati  

(N=80)43

Pola-BR
(6 cicli da 21 giorni)  

n=40

Trattati  

n=39

Non in studio n=29  

Vivi al follow-up

BR  

n=40

Trattati  

n=39

Non in studio n=36  

Vivi al follow-up

n=4 n=11

Endpoint primari43

1.Attività antitumorale (ORR, CR, DOR)

2.Eventi avversi eSAE emergenti dal trattamento

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018; solo coorte DLBCL.  BR, 

bendamustina e rituximab.
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Studio GO29365:

Tassi di risposta

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

L’associazione di Pola e BR ha più che raddoppiato i tassi di risposta nei pazienti con DLBCL R/R rispetto a solo BR.

DOR43

BOR e CR (INV)43
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2033
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58

BR Pola-BR
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)
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DOR mediana (IRC)

4,1

7,7
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10,3

DOR mediana (INV)
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BR Pola-BR
100

80

60

40

20

0
OR

1818

45 40  

Risposta alla fine del trattamento (IRC)43*

BR Pola-BR

p=0,026

CR

P
a
zi

e
n
ti

(%
)

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018; solo coorte DLBCL. *Endpoint primario; PET-CR valutata con criteri modificati di Lugano. Analisi IRC aggiornata ad aprile 2019.  

BOR, miglior risposta complessiva; CR, risposta completa; IRC, revisione del comitato indipendente; INV, ricercatore; OR, risposta complessiva.

18

Il 18% dei pazienti nel gruppo Pola-BR mostrava una ri- sposta

in corso >20 mesi ed era in remissione completa all’ultimo

follow-up.43

I pazienti che hanno ricevuto solo BR hanno mostrato scarsi

risultati, nonostante 13 abbiano ricevuto terapia ag- giuntiva

dopo la progressione, evidenziando i limiti degli agenti

attualmente disponibili in questo difficile setting terapeutico.43

OR CR
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Studio GO29365:

Sopravvivenza globale (OS)

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

Pola-BR versus BR: OS mediana 12,4 vs 4,7 mesi  

HR 0,42; IC95% 0,24–0,75; p=0,002343

1,0

0,8

0,6

0,4

>2xP
ro

b
a
b
il
it

à
 d

i
O

S

Pola-BR (n=40)

BR (n=40)

++ Censurati

GO29365 è il primo studio randomiz-

zato a dimostrare un beneficio di OS in

pazienti con DLBCL R/R non candi- dabili

al trapianto.43

È stato osservato un aumento di due  

volte della OS con Pola-BR versus BR.43

0,2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Tempo (mesi)
N. a rischio

Pola-BR (f II)   40 38 36 34 33 30 30 27 25 24 22 21 19 17 16 16 16 15 15 13 12  9  9  5  3  2 -

BR (f II) 40 33 27 25 17 15 11 10 10 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 1 1

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018; solo coorte DLBCL. BR, bendamustina e rituximab;  

f, fase; HR, Hazard Ratio; IC, intervallo di confidenza; OS, sopravvivenza globale.

Nello studio GO29365 l’OS è risultata significativamente più lunga con Pola-BR versus BR.
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Studio GO29365:

Sopravvivenza libera da

progressione (PFS)

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

La PFS è triplicata con Pola-BR versus BR nel DLBCL R/R.

Pola-BR versus BR: PFS mediana (INV) 7,6 vs 2,0 mesi43

N. a rischio

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

>3x

P
ro

b
a
b
il
it

à
 d

i
P
F
S

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Tempo (mesi)

Pola-BR (n=40)  

BR (n=40)

++ Censurati

Pola-BR (f II)  40 28 23 18 12 8 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1

BR (f II) 40 38 32 28 28 24 23 21 19 19 17 16 15 14 12 11 11  8  7  7  7  6  5  1  1  -

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018; solo coorte DLBCL. BR, bendamustina e rituximab;  

f, fase; INV, ricercatore; PFS, sopravvivenza libera da progressione.

Outcome43* BR  (n=40) Pola-BR  

(n=40)

PFS mediana secondo IRC,†  

mesi (IC95%)
3,7

(2,1-4,5)

9,5

(6,2-13,9)

HR (IC95%) 0,36 (0,21-0,63); p=0,0002

PFS mediana secondo INV,  

mesi (IC95%)
2,0

(1,5-3,7)

7,6

(6,0-17,0)

HR (IC95%) 0,34 (0,20-0,57); p<0,0001

*HR e valori di p basati su analisi stratificata; †analisi IRC aggiorna-

ta aprile 2019. HR, Hazard Ratio; IC, intervallo di confidenza; INV,

ricercatore; IRC, revisione del comitato indipendente.

ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status;  

IPI, International Prognostic Index.

Il beneficio di PFS è risultato coerente nella popola-

zione complessiva e in sottogruppi definiti da:43

• età

• sesso

• razza

• ECOG PS
• stadio Ann  

Arbor

• malattia bulky

• punteggio IPI
• linee di  

precedente  

terapia

• DOR con  

precedente  

terapia

• coinvolgimento  

extranodale

• precedente  

trapianto di  

midollo osseo

• sottotipo di  

DLBCL
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Studio GO29365:

Efficacia in diversi

sottogruppi molecolari

Background: sottotipi molecolari di DLBCL46
Background: sottotipi molecolari di DLBCL46

L’espressione di determinate proteine è emersa come biomar-

ker prognostico nel DLBCL.46

Sono stati identificati due sottotipi molecolari: ABC e GCB.
I pazienti con DLBCL GCB tendono a mostrare outcome migliori  

rispetto a quelli con DLBCL ABC.46

La doppia espressione delle proteine MYC e BCL2 è associata  

ad outcome più sfavorevoli rispetto all’espressione di una sola  

proteina.46

ABC, a cellule B attivate; GCB, a cellule B del centro germinativo.

Non  
classificato

Sottotipo  
ABC

Doppia  
espressione

Sottotipo  
GCB

PFS mediana (INV)43

OS mediana43
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4,7
3,8

7,2

4,6

8,9

4,5

10,0

BR Pola-BR

BR Pola-BR  

15,4

Pola-BR è efficace indipendentemente dalle cellule di  

origine o dallo stato di double expressor.43

ABC GCB DE Non-DE

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018; solo coorte DLBCL. DE, double expressor.



Studio GO29365: Efficacia in base a  refrattarietà e linee di terapia precedenti

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

I tassi di risposta sono più alti con Pola-BR indipendentemente dallo stato di refrattarietà o dalle precedenti linee di terapia.

Cutoff dei dati: 3 maggio 2017: solo coorte DLBCL. 2L, seconda linea; 3L+,  

terza linea e successive.

Cutoff dei dati: 3 maggio 2017: solo coorte DLBCL. CR, risposta completa;  

OR, risposta complessiva.
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tasso di risposta per stato di refrattarietà47

Refrattario Recidivante

30

12

27

43 43

90

80

9

OR CR OR CR

P
a
zi

e
n
ti

(%
)

BR Pola-BR

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tasso di risposta per precedenti linee di terapia47

2L 3L+

73

15
8

64

15 15

35
31 

OR CR OR CR

P
a
zi

e
n
ti

(%
)

Sono stati osservati tassi di risposta migliori in 2L rispetto a 3L+,

suggerendo che Pola-BR potrebbe avere il beneficio maggiore

nelle prime linee di trattamento.47
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Studio GO29365: Profilo di sicurezza

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

Eventi avversi di grado 3–4,  n

(%)43*

BR  (n=39) Pola-BR  

(n=39)

Anemia 7 (17,9) 11 (28,2)

Neutropenia 13 (33,3) 18 (46,2)

Trombocitopenia 9 (23,1) 16 (41,0)

Neutropenia febbrile 5 (12,8) 4 (10,3)

Piressia 0 1 (2,6)

Cutoff dei dati: 30 aprile 2018. *Sono riportati gli eventi avversi di tutti i

gradi in ≥20% dei pazienti e quelli di grado 3–4 in ≥10% dei pazienti

(popolazione valutabile per la sicurezza).

L’incidenza di eventi avversi è risultata solo leggermen- te

superiore nel braccio Pola-BR, nonostante la maggiore

esposizione al trattamento.43

Il tasso leggermente più elevato di citopenie nel braccio Pola-BR

non ha comportato maggiore rischio di infezione o maggiore

necessità di trasfusioni.43

P
a
zi

e
n
ti

(%
)

Eventi avversi  

fatali

Neuropatia  

periferica

Trattamento  

completato

4,6%

41,0%

11 pz
9 pz

23,1%

46,2%
BR Pola-BR

Differenza dovuta  

principalmente

ad un tasso più elevato  

di progressione di  

malattia nel braccio BR43

Tutti i casi erano  

di grado basso e  

la maggior parte  

si è risolta43

L’infezione è stata la causa  

di morte più comune

(4 pazienti Pola-BR e  

4 pazienti BR)43

Nello studio GO29365 Pola-BR ha dimostrato di possedere un profilo di sicurezza accettabile e gestibile.

27



Approvazione FDA di Pola-BR

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

I dati dello studio di fase II GO29365 in 80 pazienti sono stati consi- derati

sufficientemente robusti da ottenere la registrazione/appro- vazione.

Polatuzumab vedotin ha ottenuto l’approvazione USA nel giugno 2019.

10 giugno 2019: la FDA ha concesso l’approvazione ac-

celerata a Pola-BR per il trattamento di pazienti adulti

con DLBCL R/R, non diversamente specificato, dopo

almeno due terapie precedenti.7

L’approvazione accelerata è stata concessa per que-

sta indicazione sulla base dei tassi di risposta com-

pleta osservati nello studio GO29365.
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Studi in corso e pianificati: Studio GO29834 di fase IB/II

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

Pola + R/G + lenalidomide in DLBCL/FL R/R48

Fase Ib: dose escalation (DLBCL)

Fase II: coorte di espansione (DLBCL)

Cicli di 28 giorni:

Pola al giorno 1 + R al giorno 1 + Len ai giorni 1–21

+ +

+ +

Pola 1,8 mg/kg

Pola 1,8 mg/kg

R 375 mg/m2

R 375 mg/m2

20 mg

15 mg

10 mg

Len RP2D

1 linea R/R

NHL GO29044
(fase Ib/II):

Pola + R-CHP o G-CHP

DLBCL POLARIX

(fase III; in corso):  
Pola + R-CHP

MO40598  
(POLARGO; fase III):

Pola + R-GemOx

MO40599
(fase III; pianificato):  

Pola + R-ICE

GO29834

(fase Ib/II; in corso):
Pola + R/G + lenalidomide

GO29833

(fase Ib/II; in corso):
Pola + R/G + venetoclax

GO29365

(fase Ib/II):
Pola + BR/BG

GO27834
(ROMULUS; fase Ib/II):

Pola + R/G

DLBCL/  
FL

BG, bendamustina e obinutuzumab; BR, bendamustina e rituximab; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab + ciclofosfamide, doxorubicina e

prednisone; NHL, linfoma non-Hodgkin; R-CHP, rituximab + ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R-GemOx, rituximab + gemcitabina e

oxaliplatino; R-ICE, rituxumab + ifosfamide, carboplatino, etoposide.

CR, risposta completa; IRC, revisione del comitato indipendente; Len,

lenalidomide; PET-CT, tomografia ad emissione di positroni – tomografia

computerizzata; R, rituximab; RP2D, dose raccomandata per la fase II.

Endpoint primario

Tasso di CR valutata da IRC mediante PET-CT
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Studi in corso e pianificati: Studio GO29833 di fase IB/II

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

30

Pola + R/G + venetoclax in DLBCL/FL R/R

Pola 1,8 mg/kg

Pola 1,8 mg/kg

R 375 mg/m2

R 375 mg/m2

Fase Ib: dose escalation (DLBCL)

Fase II: coorte di espansione (DLBCL)

Cicli di 21 giorni:

Pola al giorno 1 + R al giorno 1 + Ven ai giorni 1–21

+ +

+ +Ven RP2D

400 mg

200 mg

800 mg

600 mg

1 linea R/R

NHL GO29044
(fase Ib/II):

Pola + R-CHP o G-CHP

DLBCL POLARIX

(fase III; in corso):  
Pola + R-CHP

MO40598  
(POLARGO; fase III):

Pola + R-GemOx

MO40599
(fase III; pianificato):  

Pola + R-ICE

GO29834

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + lenalidomide

GO29833

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + venetoclax

GO29365

(fase Ib/II):  
Pola + BR/BG

GO27834  
(ROMULUS; fase Ib/II):

Pola + R/G

DLBCL/  
FL

IRC, revisione del comitato indipendente; Ven, venetoclax; PET-CT,

tomografia ad emissione di positroni – tomografia computerizzata; R,

rituximab; RP2D, dose raccomandata per la fase II.

BG, bendamustina e obinutuzumab; BR, bendamustina e rituximab; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab + ciclofosfamide, doxorubicina e

prednisone; NHL, linfoma non-Hodgkin; R-CHP, rituximab + ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R-GemOx, rituximab + gemcitabina e

oxaliplatino; R-ICE, rituxumab + ifosfamide, carboplatino, etoposide.

Endpoint primario

Tasso di CR valutata da IRC mediante PET-CT



Studi in corso e pianificati: Studio polargo di fase III

POLA NELLA CLINICA:  

STUDI NEL DLBCL R/R

31

Pola + R-GemOx vs R-GemOx in monoterapia nel DLBCL R/R

DLBCL
R/R  

(N=206)

Pola +  

R-GemOx

R-GemOx

Run-in di  

sicurezza  

Pola +

R-GemOx  

(N=10)

Randomizzazione  

1:1

NHL

1 linea R/R

GO29044
(fase Ib/II):

Pola + R-CHP o G-CHP

DLBCL POLARIX

(fase III; in corso):  
Pola + R-CHP

MO40598  
(POLARGO; fase III):

Pola + R-GemOx

MO40599
(fase III; pianificato):  

Pola + R-ICE

GO29834

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + lenalidomide

GO29833

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + venetoclax

GO29365

(fase Ib/II):  
Pola + BR/BG

GO27834  
(ROMULUS; fase Ib/II):

Pola + R/G

DLBCL/  
FL

EFS, sopravvivenza libera da eventi; PRO, outcome riportati dal paziente;

RCT, studio controllato randomizzato; R-GemOx, rituximab + gemcitabina

e oxaliplatino.

BG, bendamustina e obinutuzumab; BR, bendamustina e rituximab; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab + ciclofosfamide, doxorubicina e

prednisone; NHL, linfoma non-Hodgkin; R-CHP, rituximab + ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R-GemOx, rituximab + gemcitabina e

oxaliplatino; R-ICE, rituxumab + ifosfamide, carboplatino, etoposide.

Endpoint run-in di sicurezza

• Primari: sicurezza e tollerabilità

• Secondari: immunogenicità ed efficacia

• Altri: farmacocinetica

Endpoint RCT di fase III

• Primario: OS

• Secondari: CR, ORR, PFS, DOR, EFS, sicurezza e tollerabilità

• Esplorativi: biomarker e PRO



Studi in corso e pianificati: Studio MO40599 di fase III

32

Pola + R-ICE nel DLBCL R/R  

(studio investigator initiated)

Due cicli seguiti da valutazione e da un ulteriore ciclo

1 linea R/R

NHL GO29044
(fase Ib/II):

Pola + R-CHP o G-CHP

DLBCL POLARIX

(fase III; in corso):  
Pola + R-CHP

MO40598  
(POLARGO; fase III):

Pola + R-GemOx

MO40599
(fase III; pianificato):  

Pola + R-ICE

GO29834

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + lenalidomide

GO29833

(fase Ib/II; in corso):  
Pola + R/G + venetoclax

GO29365

(fase Ib/II):  
Pola + BR/BG

GO27834  
(ROMULUS; fase Ib/II):

Pola + R/G

DLBCL/  
FL

BG, bendamustina e obinutuzumab; BR, bendamustina e rituximab; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab + ciclofosfamide, doxorubicina e

prednisone; NHL, linfoma non-Hodgkin; R-CHP, rituximab + ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R-GemOx, rituximab + gemcitabina e

oxaliplatino; R-ICE, rituxumab + ifosfamide, carboplatino, etoposide.

ASCT, trapianto autologo di cellule staminali; HDT, terapia ad alte dosi;

PET, tomografia ad emissione di positroni; R-ICE, rituxumab + ifosfamide,

carboplatino, etoposide.

Endpoint

• Primario: tasso di EFS a 2 anni

• Secondari: sicurezza ed efficacia di Pola + R-ICE

Sensibile

DLBCL
recidivante/

progressivo

primario

PET

Pola +  

R-ICE

R-ICE

Non  

in studio

Refrattario

HDT  

ASCT

R
a
n
d
o
m

iz
z
a
z
io

n
e
  

1
:1
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Studio GO29044:

Disegno

34

Trattamento somministrato  

ogni 21 giorni per 6–8 cicli

Fase II:
coorti di espansione*  

(DLBCL non trattato  

in precedenza;

IPI 2–5)

Fase Ib:  

dose escalation  

di Pola con R-CHP

o G-CHP

(NHL istologia mista)

Pola + R-CHP

(1,8 mg/kg; n=41)

Pola + G-CHP

(1,8 mg/kg; n=17)

1,8 mg/kg

1,4 mg/kg

1,0 mg/kg

Lo studio GO29044 (fase Ib/II) ha valutato Pola in un regime di prima linea a base di CHP dopo i  dati 

incoraggianti nel DLBCL R/R.

Sulla base della tollerabilità e

dell’attività antitumorale, è stato

stabilito che la dose di Pola rac-

comandata per la fase II in pri- ma

linea fosse 1,8 mg/kg. Questa dose è

stata usata nelle coorti di espansione

della fase II.42

R-CHOP è la terapia standard di prima

linea per DLBCL. L’azione an- titubulina

dell’elemento citotossico MMAE di Pola

lo rende un sostituto ragionevole di

vincristina in un re- gime a base di

CHP.42

L’efficacia e la sicurezza di questa

associazione sono state valutate nelle

coorti di espansione di fase II dello

studio GO29044.42

Endpoint primari
Sicurezza, tollerabilità e determinazione della  

dose raccomandata per la fase II

*I dati delle coorti R e G erano simili, quindi i risultati

sono stati aggregati, come da pubblicazione principale.

CHP, ciclofosfamide, doxorubicina, prednisone; G,

obinutuzumab; G-CHP, obinutuzumab più ciclofosfamide,

doxorubicina e prednisone; R, rituximab; R-CHP, rituximab

+ ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone.



Studio GO29044: Tassi di risposta e profilo di sicurezza

35

Eventi avversi di grado ≥3 (DLBCL)42

35

30

25

20
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5

0

Neutropenia

30

Trombocitopenia

9

Neutropenia  

febbrile

18

P
a
zi

e
n
ti

(%
)

Outcome, % Pola + R/G-CHP42

n=66*

Pola + R-CHP  

n=45†

ORR 89 89

CR 77 76

*Cutoff dei dati: 29 dicembre 2017. I dati per le coorti R e G erano simili,  

quindi i risultati sono stati aggregati, come da pubblicazione principale.
†Cutoff dei dati: 14 aprile 2017.

Tasso di PFS  

a 12 mesi: 91%

Questi dati supportano la sostituzione

di vincristina con Pola nel regime CHOP  per 

DLBCL non precedentemente trattato42

Tasso di OS

a 12 mesi: 94%

Pola + R/G-CHP*

• Il 40% dei pazienti con NHL ha mostrato neuropatia perife- rica 

(2% di grado 3).42

• L’associazione di Pola e R/G-CHP non sembrava aumentare  gli 

eventi avversi di Grado 3–5 rispetto ai dati dello studio  su R-/G-

CHOP (GOYA).42,49

• Si sono verificati due decessi correlati al trattamento.42

Al contrario, l’ORR con R-CHOP nello studio GOYA  

è stato 78% (CR 60%)49

Pola + R/G-CHP ha mostrato elevati tassi di risposta e un profilo di sicurezza accettabile nello studio GO29044.



Studi in corso e pianificati: Studio Polarix di fase III

36

Pola + R-CHP è stato scelto per proseguire nello sviluppo e uno studio di fase III (POLARIX) ha completato l’arruolamento.

BICR, revisione indipendente centrale in cieco; CHOP, ciclofosfamide, doxo-

rubicina, vincristina e prednisone; DFS, sopravvivenza libera da malattia;  

R-CHP, rituximab + ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone.

24 Paesi/256 centri partecipanti in tutto il mondo

DLBCL

(N≈875)50

R

375 mg/m2

cicli 7 e 8

Pola (1,8 mg/kg) +
R-CHP + placebo 

per vincristina

per 6 cicli

R-CHOP + placebo  

per Pola

per 6 cicli

R
a
n
d
o
m

iz
z
a
z
io

n
e
  

1
:1

Stratificazione per punteggio IPI (2 vs 3–5),

malattia bulky (>7,5 cm) e regione geografica

Popolazione target di studio globale = 875

Europa/Israele 124

Austria 5
Belgio 6
Rep. Ceca 5
Francia 45
Germania 9
Italia 10
Israele 1
Polonia 7
Russia 3
Spagna 13
Svizzera 3
Turchia 4
Regno Unito  9
Ucraina 4

Asia-Pacifico 63

Australia 10
Hong Kong 2
Corea del Sud 8
Nuova Zelanda 3
Taiwan 5
Giappone  

Cina
20
15

Sud America 5

Brasile 5

Nord America 64

Canada 10

Stati Uniti 54

Endpoint

• Primario: PFS (secondo INV)
• Secondari: PET-CR alla fine del trattamento secondo BICR,  

EFS secondo INV, pazienti liberi da progressione (%), OS, DFS,  

DOR, PRO

Primo paziente arruolato: 16 novembre 2017
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Conclusioni
“I dati su polatuzumab vedotin hanno rappresentato una  delle 

presentazioni più interessanti di recente”

David Maloney, Seattle Cancer Care Alliance, USA

Polatuzumab vedotin  

sta generando entusiasmo  

nella comunità scientifica

“Il profilo di sicurezza tollerabile di polatuzumab vedotin e il

potenziale di associazione con rituximab lo rendono un farmaco

ideale da portare avanti nel setting di prima linea” Soon Lim,

National Cancer Centre, Singapore

“La risposta a polatuzumab vedotin è incoraggiante alla luce del

fatto che i partecipanti in studio avevano malattia avanzata ed

erano pesantemente pretrattati”

Maria Palanca-Wessels, Fred Hutch, USA



39

Conclusioni
Vincitore del premio 2018 World ADC come “Candidato  clinico 

più promettente”

10 giugno 2019: Pola-BR è stato approvato dalla FDA per  

pazienti con DLBCL dopo almeno due terapie precedenti  ed è in 

fase di valutazione da parte dell’EMA

L’aggiunta di Pola alla chemioterapia ha mantenuto la  

promessa degli ADC di migliorare l’efficacia della chemio-

terapia mantenendo un profilo di sicurezza accettabile

Polatuzumab vedotin ha un futuro brillante,  

con implicazioni positive per medici e pazienti
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