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• Nonostante gli alti tassi di 1° remissione completa (RC) che si aggirano intorno al 90%, molti pazienti adulti con LLA a 
cellule B vanno incontro a recidiva. Le probabilità di sopravvivenza a lungo termine per questi pazienti e per quelli refrattari
sono ad oggi limitate:

• gli attuali regimi standard di chemioterapia sono associati a tassi di RC del 31-44% in 1° terapia di salvataggio e 
del 18-25% in 2° terapia di salvataggio;

• di conseguenza, solo una minoranza dei pazienti adulti con LLA R/R ha la possibilità di accedere ad un trapianto 
allogenico, obiettivo della terapia di salvataggio e unica opzione potenzialmente curativa;

• le percentuali di sopravvivenza libera da malattia a 3 o più anni non superano il 30-50% in questi pazienti.

• In questa popolazione sono necessarie opzioni terapeutiche in grado di garantire outcome migliori rispetto alla 
terapia standard.

Premesse/1
Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) Recidivata/Refrattaria (R/R)
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• InO è un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD22 coniugato con la calicheamicina, un agente antibiotico 
citotossico. Il CD22 è espresso in più del 90% dei pazienti con LLA a cellule B.

• Studi di fase 2 hanno dimostrato l’attività antitumorale di InO nei pazienti con B-LLA.

• Lo studio randomizzato in aperto di fase 3 INO-VATE ALL è stato disegnato per valutare l’efficacia clinica e la 
sicurezza di InO in monoterapia in confronto a chemioterapia intensiva standard, quando somministrato come 1° o 
2° terapia di salvataggio in pazienti adulti con B-LLA recidivata o refrattaria, CD22+.

Premesse/2
Inotuzumab Ozogamicin (InO)

• Infusione in 1 ora
• Premedicazione con 

antistaminico, antipiretico 
e cortisonico

• Non necessità di 
ospedalizzazione 

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53; Besponsa RCP. 

Inotuzumab: schema di somministrazione
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Overview

INO-VATE ALL

• Pazienti di età ≥18 anni con ALL 
B CD22+ recidivata/refrattaria

• In 1° o 2° terapia di salvataggio

• Ph– o Ph+

Randomizzazione 1:1 
(N=326)

InO (n=164)
• Dose iniziale: 1,8 mg/m2/ciclo
• 0,8 mg/m2 al g1; 0,5 mg/m2 ai gg 8 

e 15 di un ciclo di 21–28 gg (≤6 cicli)

SC (n=162)
• FLAG (≤4 cicli) o
• Ara-C più mitoxantrone 

(≤4 cicli) o 
• HiDAC (≤12 dosi) 

Stratificazioni:
• Durata della 1° remissione

≥12 vs <12 mesi

• 1° vs 2° salvataggio

• Età <55 vs ≥55 anni

Endpoint primari: RC/RCi e OS. 
Endpoint secondari: sicurezza, durata della remissione, PFS, tasso di SCT, tasso di MRD fra i rispondenti.

Ara-C: citarabina; FLAG: fludarabina, citarabina e G-CSF; HiDAC: citarabina ad alte dosi; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; Ph: cromosoma Philadelphia; RC/RCi: 
Remissione Completa/Remissione Completa con incompleto recupero ematologico SC: chemioterapia standard; SCT: trapianto di cellule staminali. 
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Disposizione dei pazienti
INO-VATE ALL

279 pz. randomizzati entro la data cutoff del 2 ottobre 2014

InO
n=141

Popolazioni analizzate:
• Sicurezza: 259 pz che hanno ricevuto almeno 1 dose del regime assegnato.
• Remissione: i primi 218 pz randomizzati e che erano stati calcolati per la valutazione dell’endopoint di CR/Cri (ITT2018)
• Sopravvivenza: tutti i 326 pz inclusi nella popolazione ITT (ITT326)

Popolazioni analizzate:
Sicurezza n=139
ITT (analisi CR/CRi) n=109 

SC (Chemioterapia Standard)
n=138

Popolazioni analizzate:
Sicurezza n=120
ITT (analisi CR/CRi) n=109 

Ulteriori 47 pz randomizzati dopo la data cutoff del 2 ottobre 2014

Popolazione per l’analisi di sopravvivenza n=326

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53
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Popolazione dell’analisi di remissione
Caratteristiche dei pazienti al basale
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Caratteristica InO (n=109) SC (n=109)
Età, anni

Mediana (range) 47 (18–78) 47 (18–79)
Sesso, n (%)

Maschi 61 (56) 73 (67)
ECOG PS, n (%)

0
1
2
Dati mancanti

43 (39)
50 (46)
15 (4)
1 (1)

45 (41)
53 (49)
10 (9)
1 (1)

Terapia di salvataggio, n (%)
1
2
Dati mancanti

73 (67)
35 (32)
1 (1)

69 (63)
39 (36)
1 (1)

Durata della prima RC, n (%)
<12 mesi
≥12 mesi

62 (57)
47 (43)

71 (65)
38 (35)

Precedente SCT, n (%) 17 (16) 22 (20)
N° di precedenti linee di terapia, n (%)
1
2
3

75 (69)
33 (30)
1 (1)

69 (63)
39 (36)
1 (1)

WBC per mm3

Mediana
Range

175,4
0 – 42.660

39,3
0 – 31.500
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Risposte al trattamento e remissioni molecolari fra i rispondenti 
Efficacia (popolazione ITT218)

In entrambi i gruppi di trattamento, la maggior 
parte dei pazienti hanno ottenuto una RCi
entro la fine del ciclo 1:

• 64 su 88 pz (73%) nel gruppo InO;

• 29/32 pz (91%) nel gruppo SC. 

Negatività della MMR nei rispondenti

B
la

st
im

id
ol

la
ri

so
tt

o 
la

so
g

lia
d

i M
M

R 
(0

,0
1%

) (
%

)

78,4%
(95% CI: 68,4-86,5)

69/88

Differenza:
50,3%;

p<0,001

28,1%
(95% CI: 13,7-46,7)

9/32
SCInO

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

32/109

29,4%
(95% CI: 21,0-38,8)

CR/CRi

Differenza: 
51,4%; 

p<0,001

C
R/

C
Ri

(%
)

80,7%
(95% CI: 72,1-87,7)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

88/109

32/109

SCInO

Tasso di CR e CRi

35,8% 45,0%

17,4% 11,9%

35,8% 45,0% CR

Cri
0 50 100

InO

SC

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53



8

Analisi per sottogruppi
Efficacia (popolazione ITT218)
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• L’analisi per sottogruppi 
della popolazione ITT218, 
eseguita sulla base dei 
fattori di stratificazione alla 
randomizzazione e delle 
caratteristiche dei pazienti 
al basale, mostra che il 
tasso di RC e di RCi era 
significativamente più alto 
nel gruppo InO rispetto al 
gruppo SC (p≤0,004) per la 
quasi totalità dei fattori 
esaminati. 

• Le uniche eccezioni erano 
rappresentate dalla 
positività per il 
cromosoma Ph e dalla 
presenza della t(4;11) 
(p=1,00 e p=0,08, 
rispettivamente).
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Tasso di SCT
Efficacia (popolazione ITT218)
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InO (n=109) SC (n=109) p

Tasso di SCT direttamente dopo
il trattamento, n (%) 45/109 (41) 12/109 (11) <0,001

Tasso di pz con RC/RCi avviati
direttamente a SCT, n (%) 41/85 (48) 10/31 (32) 0,12

Tipo di condizionamento:
• mieloablativo
• a intensità ridotta

32/45 (71)
13/45 (29)

9/12 (75) 2/12 
(17) -
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Progression-Free Survival
Efficacia (popolazione ITT326)

HR: 0,45; 97,5%CI: 0,34–0,61; p<0,001

Data di cutoff: 8 marzo 2016

No. a rischio
InO 164
SC 162

72
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2

6
0

1
0

InO (N=164)
Median 5.0; 
95% CI (3.7-5.6)

SC(=162)
Median 1.8; 
95% CI (1.5-2.2)
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Overall Survival
Efficacia (popolazione ITT326)

Data di cutoff: 8 marzo 2016

InO 164
SC 162

112
85

62
51

41
30

24
6

13
5

8
4

2
1

0
0

InO (N=164, events=122); Mediana 7,7; 95%CI: 6,0–9,2
SC (N=162, events=130); Mediana 6,7; 95%CI: 4,9–8,3

No. a rischio

La separazione delle curve di OS dopo circa 14 
mesi, suggerisce un beneficio di sopravvivenza 

nel gruppo InO evidente più tardivamente.

• Il secondo endpoint primario (dimostrare un vantaggio di OS per InO), non è stato raggiunto.
• Tuttavia, vi era un vantaggio in OS media per InO: 13,9 vs 9,9 mesi (p=0,005) nell’analisi esplorativa post-hoc di “restricted mean survival”

(tempo al troncamento 37,7 mesi).
• Presente un vantaggio in sopravvivenza a lungo termine: a 24 mesi il 23% dei pazienti nel braccio InO è vivo verso il 10% nel braccio SC.
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Sicurezza (popolazione N=259)
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InO (N=139) SC (N=120)

Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

numero (percentuale)

Trombocitopenia 62 (45) 51(37) 73 (61) 71 (59)

Neutropenia 67 (48) 64 (46) 53 (44) 50 (42)

Anemia 42 (30) 26 (19) 64 (53) 48 (40)

Neutropenia febbrile 37 (27) 33 (24) 62 (52) 59 (49)

• In entrambi i gruppi di trattamento, gli eventi avversi più comuni (AE) erano quelli ematologici di citopenie.

• La % di pazienti con trombocitopenia di grado ≥3 era minore nel gruppo InO rispetto al gruppo SC (37% vs. 59%) e un numero minore di
pazienti trattati con InO ha ricevuto trasfusioni piastriniche (64% vs. 95%).

• Non vi erano differenze fra i due gruppi nell’incidenza di neutropenia, ma la neutropenia febbrile di grado ≥3 è stata del 24% nel gruppo
InO verso il 49% nel gruppo SC.

Eventi avversi ematologici
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Sicurezza (popolazione N=259)
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• Nel gruppo InO, AE non-ematologici comuni comparsi durante il trattamento includevano:
• nausea
• cefalea
• piressia

• Nel gruppo SC, gli AE non-ematologici più comuni erano:
• nausea
• piressia
• diarrea

InO (N=139) SC (N=120)
Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

numero (percentuale)

Nausea 44 (32) 3 (2) 56 (47) 0

Cefalea 39 (28) 2 (1) 33 (28) 0

Piressia 37 (27) 5 (4) 51 (43) 6 (5)

Diarrea 25 (18) 1 (1) 48 (40) 1 (1)

Eventi avversi non-ematologici
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Eventi avversi seri
Sicurezza (popolazione N=259)
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Eventi avversi seri
InO (N=139) SC (N=120)

Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3
numero (percentuale)

Ogni evento 67 (48) 64 (46) 55 (46) 52 (43)
Neutropenia febbrile 16 (12) 15 (11) 22 (18) 21 (18)
VOD 15 (11) 13 (9) 1 (1) 1 (1)
Sepsi 3 (2) 3 (2) 6 (5) 6 (5)

Piressia 4 (3) 2 (1) 3 (2) 1 (1)

Polmonite 5 (4) 5 (4) 1 (1) 0
Sepsi neutropenica 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2)
Insufficienza respiratoria 1 (1) 1 (1) 4 (3) 4 (3)
Dolore addominale 3 (2) 2 (1) 1 (1) 1 (1)
Shock settico 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1)
Sepsi da Escherichia 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
Multiorgan failure 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2)
Iperbilirubinemia 0 0 3 (2) 2 (2)
Ipotensione 0 0 3 (2) 2 (2)
Stomatite 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1)
Nausea 2 (1) 2 (1) 0 0
Infezione da Klebsiella 0 0 2 (2) 2 (2)
Polmonite fungina 0 0 2 (2) 2 (2)
AE fatali 4 2

La % di pz con AE seri è stata simile nei due gruppi. La neutropenia febbrile era l’AE serio più frequente in entrambi i bracci di trattamento. 
La comparsa di VOD era più frequente nel gruppo InO.
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Eventi avversi epatici e VOD
Sicurezza (popolazione N=259)
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InO (N=139) SC (N=120)
Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

numero (percentuale)
↑ AST 28 (20) 7 (5) 12 (10) 4 (3)
Iperbilirubinemia 21 (15) 5 (4) 12 (10) 4 (3)
↑ ALT 14% 11%
↑ GGT 24 (17) 12 (9) 9 (8) 5 (4)

La comparsa di eventi avversi epatici è risultata più frequente nel gruppo InO rispetto al gruppo SC, con 
incremento di AST e ALT e iperbilirubinemia.

15 casi di malattia veno-occlusiva (VOD) sono stati osservati nel gruppo InO (verso 1 nel gruppo SC)

Tempo

Durante il trattamento:
• La VOD è comparsa in 5/139 pz.  
• 2/5 di questi pz avevano ricevuto un SCT

prima dello studio.

Post-SCT:
• La VOD post-SCT è comparsa in 10/48 pz.  
• 3/10 di questi pz. avevano ricevuto un 

precedente SCT.

SCT
N=48

All’analisi multivariata, l’unico fattore 
significativo per la comparsa di VOD post-SCT
era il condizionamento con doppio alchilante 
(p=0,04).

• 2 casi fatali di VOD, entrambi post-SCT
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1. Il trattamento con InO in monoterapia nei pazienti adulti con B-LLA recidivata/refrattaria ha indotto tassi di remissione completa
significativamente più alti di quelli osservati nel gruppo chemioterapia standard (80,7% vs. 29,4%).

o I tassi di remissione erano più alti con InO rispetto alla SC sia nei pazienti con alta (≥90%) espressione di CD22 che con bassa
(<90%).

o L’ottenimento di una RC è essenziale per poter portare il paziente al trapianto allogenico, offrendo così una possibilità di cura a
lungo termine.

2. Fra i pazienti rispondenti, la percentuale di MMR negativa con InO è stata 2,8 volte superiore rispetto a quanto ottenuto con la

chemioterapia standard (78,4% vs 28,1%).

3. Questo ha permesso ad un numero significativamente superiore di pazienti nel braccio InO di accedere direttamente al trapianto
allogenico (41% vs 11% nel braccio SC).

Studio INO-VATE ALL
Principali evidenze: efficacia/1

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53
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4. La sopravvivenza libera da progressione (PFS) è risultata significativamente più lunga nel gruppo InO rispetto al gruppo chemioterapia 

standard (con una mediana di 5,0 mesi vs. 1,8 mesi). 

5. Il tasso di sopravvivenza globale (OS) a 2 anni era più alto nei pazienti trattati con InO rispetto a quelli trattati con SC (23% vs. 10%).

o Il prolungamento della PFS e della OS a lungo termine è consistente con i più alti tassi di RC osservati nei pazienti trattati con InO.

6. Il secondo endpoint primario di OS (ovvero dimostrare una OS significativamente più lunga con InO rispetto alla chemioterapia 

standard) non è stato raggiunto.

o Tuttavia, le curve di sopravvivenza mostravano un andamento che si discostava dall’assunzione di hazard ratio proporzionale.

o Di conseguenza, è stata eseguita un’analisi esplorativa post-hoc di “restricted mean survival” (RMS), che ha dimostrato una OS 
media più lunga nel graccio InO rispetto al braccio SC (13,9 vs. 9,9 mesi).

o La separazione delle due curve di OS del braccio InO e chemioterapia standard dopo circa 14 mesi sembra indicare un beneficio
di sopravvivenza con InO evidente più tardivamente.

Studio INO-VATE ALL
Principali evidenze: efficacia/2

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53
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1. La citopenia era l’evento avverso più comunemente associato al trattamento con InO. Tuttavia, la piastrinopenia, le trasfusioni
piastriniche e la neutropenia febbrile erano meno frequenti nel gruppo InO rispetto al gruppo chemioterapia standard.

2. Gli AE epatici, inclusa l’iperbilirubinemia e la VOD, sono risultati più frequenti nei pazienti che hanno ricevuto InO.

3. Rispetto al profilo di sicurezza di InO, la VOD rappresenta l’AE più significativo, è quindi importante tenere in considerazione i

fattori che possono aumentare il rischio di questa complicanza.

o Un fattore di rischio significativo per la comparsa di VOD è rappresentato da regimi di condizionamento contenenti due agenti

alchilanti rispetto a quelli contenenti un singolo alchilante.

o In studi condotti in altri setting clinici (linfoma non-Hodgkin), in pazienti non sottoposti a SCT allogenico prima o dopo il

trattamento, si è riscontrata una sola VOD in 79 pazienti trattati: questo suggerisce che il rischio di VOD associato a InO è

basso al di fuori del contesto del trapianto allogenico.

Studio INO-VATE ALL
Principali evidenze: sicurezza

Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–53
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• Il trattamento con InO nei pazienti con LLA a cellule B recidivata/refrattaria permette di ottenere alti tassi di remissioni complete
e quindi di aumentare significativamente il numero di pazienti che possono accedere al trapianto allogenico dopo la terapia di

salvataggio.

• Il trapianto di cellule staminali allogeniche rimane al momento l’unica strategia curativa che possa essere offerta ai pazienti con

LLA recidivata/refrattaria: la possibilità di raggiungere questo traguardo per un numero più alto di pazienti può aumentare

significativamente le probabilità di sopravvivenza a lungo termine in questa popolazione.

• Consistentemente con questa ipotesi, è stata osservato un miglioramento della sopravvivenza a lungo termine dei pazienti

trattati con InO, la cui OS a 2 anni era raddoppiata rispetto ai pazienti riceventi chemioterapia convenzionale.

Conclusioni

Studio INO-VATE ALL
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