
Besponsa: descrizione e 
gestione di specifiche 
reazioni avverse 



• InO è un anticorpo monoclonale anti-CD22 coniugato con la calicheamicina, un potente antibiotico 
citotossico. 

• I risultati dello studio randomizzato di fase 3 INO-VATE hanno dimostrato la tollerabilità complessiva e 
l’efficacia superiore di InO in confronto alla chemioterapia standard come 1° o 2° trattamento di salvataggio nei 
pazienti adulti con LLA a cellule B Philadelphia (Ph)-positiva o Ph-negativa recidivata o refrattaria:
• Nei pazienti con LLA recidivata/refrattaria , l’obiettivo primario è quello di indurre una remissione completa 

per permettere al paziente di accedere ad un trattamento potenzialmente curativo, quale il trapianto 
allogenico (SCT).

• 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%).

• Nello studio INO-VATE, il 41% dei pazienti trattati con InO è stato in grado di procedere direttamente a un 
SCT, rispetto all’11% di quelli riceventi chemioterapia standard, con un tasso di sopravvivenza globale a 2 
anni del 23% verso il 10%, rispettivamente. 

• Tuttavia InO è gravato da alcuni eventi avversi 

Premesse/1
Inotuzumab Ozogamicin (InO) nella Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) Recidivata/Refrattaria (R/R)
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•Nello studio INO-VATE, i più frequenti eventi avversi (AE) associati al trattamento con InO erano rappresentati da citopenie, seguite da 
nausea, cefalea e piressia.

•Fra gli AE seri, la malattia veno-occlusiva (VOD) o sindrome da ostruzione sinusoidale, è risultata più frequente nei pazienti riceventi InO 
rispetto alla terapia standard (incidenza: 11% verso 1%), in particolare nei pazienti che procedono verso un SCT (10/48 pazienti, 21% dei casi).

Premesse/2
Sicurezza di Inotuzumab Ozogamicin (InO)

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

InO (n=139) SC (n=120)
All Grade Grade ≥3 All Grade Grade ≥3

Ogni AE, n (%) 136 (98) 126 (91) 119 (99) 114 (95)
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)
Nausea 44 (32) 3 (2) 56 (47) 0
Piressia 37 (27) 5 (4) 51 (43) 6 (5)
Leucopenia 38 (27) 35 (25) 47 (39) 47 (39)
Neutropenia febbrile 37 (27) 33 (24) 62 (52) 59 (49)
Cefalea 39 (28) 2 (1) 33 (28) 0
á AST 28 (20) 7 (5) 12 (10) 4 (3)
á GGT 24 (17) 12 (9) 9 (8) 5 (4)
á Bilirubina totale 21 (15) 5 (4) 12 (10) 4 (3)
á lipasi 14 (10) 6 (4) 0 0

VOD 15 (11) 13 (9) 1 (1) 1 (1)



La VOD è una complicazione epatica del SCT grave e potenzialmente fatale, il cui tasso di mortalità nei casi gravi 
raggiunge l’84%. La patogenesi della VOD è legata al danno sull’endotelio sinusoidale e sugli epatociti causato 
dai metaboliti tossici generati dai regimi di condizionamento con chemioterapia alchilante ad alte dosi. In 
aggiunta, è stato postulato un effetto diretto della calicheamicina sulle cellule endoteliali sinusoidali. 

VOD
Overview
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Criteri EBMT per la diagnosi di VOD
VOD Classica VOD a esordio tardivo

Nei primi 21 giorni dopo SCT Più di 21 giorni dopo SCT
Bilirubina ≥2 mg/dl e 2 dei seguenti criteri:

epatomegalia dolorosa
aumento di peso >5%
ascite

VOD classica oltre il g21 o
VOD provata istologicamente o
≥2 dei seguenti criteri:

bilirubina ≥2 mg/dl
epatomegalia dolorosa
aumento di peso >5%
ascite 

e evidenza di VOD emodinamica e/o ecografica

L’aumento di peso
da ritenzione renale 
di acqua e sodio è 
uno dei primi segni 
di VOD.



La severità della VOD viene determinata, secondo i criteri dell’European Society for Blood and Marrow Transplantation, sulla 
base del livello di bilirubina e della sua velocità di aumento, della funzionalità epatica, dell’aumento di peso e della funzione 
renale, così come della cinetica di comparsa della VOD stessa.  

MOD: Disfunzione multi-organo; MOF: Insufficienza multi-organo. 

I pazienti vengono assegnati alla categoria di gravità dove soddisfano almeno 2 criteri. Se un paziente soddisfa ≥2 criteri in 2 
differenti categorie, deve essere classificato nella categoria più grave.

VOD
Overview
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Valutazione della gravità della VOD secondo EBMT
Criteri Grado della VOD

Lieve Moderata Severa Molto severa
Tempo dai primi sintomi clinici alla diagnosi di VOD >7 giorni 5-7 giorni ≤4 giorni Ogni tempo
Bilirubina, mg/dl ≥2 e <3 ≥3 e <5 ≥5 e <8 ≥8
Bilirubina, mmol/l ≥34 e <51 ≥51 e <85 ≥85 e <136 ≥136
Bilirubina, cinetica Raddoppio entro 48 ore
Transaminasi ≤2 x normale >2 e ≤5 x normale >5 e ≤8 x normale >8 x normale
Aumento di peso <5% ≥5% e <10% ≥5% e <10% ≥10%
Funzionalità renale <1,2 x basale 

al trapianto
≥1,2 e <1,5 x basale 

al trapianto
≥1,5 e <2 x basale 

al trapianto
≥2 x basale al 

trapianto o altri segni 
di MOD/MOF



• Nell’analisi aggiornata dello studio INO-VATE, l’incidenza di VOD di 
ogni grado e ≥3 è stata maggiore nel gruppo InO (11% e 9%, 
rispettivamente) rispetto al gruppo terapia standard (entrambe <1%).

• Dopo un successivo SCT, una VOD è stata riportata:
- nell’8% dei pazienti che avevano ricevuto 1 ciclo di InO,
- nel 19% dei riceventi 2 cicli di InO,
- nel 29% dei casi riceventi >2 cicli di InO. 

Il tempo medio alla comparsa di VOD era pari a:
- 30 giorni (range: 14-238) dopo la 1° dose di InO 
- a 15 giorni post-SCT nei pazienti sottoposti a trapianto.
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VOD
Incidenza di VOD e associazione tra tempo al trapianto e insorgenza di VOD 



VOD

Nei seguenti sottogruppi, la frequenza riportata di VOD/SOS post-HSCT era ≥ 50%:
• Pazienti che hanno ricevuto un regime di condizionamento HSCT contenente 2 agenti alchilanti;
• Pazienti di età ≥ 65 anni; e
• Pazienti con bilirubina sierica ≥ ULN prima dell’HSCT.

Deve essere evitato l’uso di regimi di condizionamento HSCT contenenti 2 agenti alchilanti. 
Il rapporto rischio/beneficio deve essere valutato attentamente prima di somministrare 
BESPONSA a pazienti in cui è probabilmente inevitabile l’uso futuro di regimi di condizionamento 
HSCT contenenti 2 agenti alchilanti.

Altri fattori dei pazienti che sembrano essere associati a un aumento del rischio di VOD/SOS dopo 
il HSCT comprendono:
• HSCT precedente, 
• età ≥ 55 anni, 
• storia di malattia epatica e/o epatite prima del trattamento, 
• terapie di salvataggio in fase avanzata,
• maggior numero di cicli di trattamento.

RCP Besponsa 

Fattori di rischio correlati all’utilizzo di Ino



VOD
Raccomandazioni per la prevenzione e il monitoraggio della VOD nei pazienti riceventi InO
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Prevenzione della VOD
• Evitare i regimi di condizionamento al trapianto SCT con doppio alchilante, tiotepa o entrambi.

• Usare agenti profilattici (ad es. ursodiolo).

• Quando possibile, evitare agenti epatotossici (ad es. azoli) in combinazione con la somministrazione di terapia di condizionamento con 
alchilante ad alte dosi.

• In pazienti con bilirubina sierica  ≥ ULN prima del SCT, il SCT dopo il trattamento con Ino può essere effettuato solo dopo attenta 
considerazione del rapporto rischio/beneficio. Se si procede con il SCT, la presenza di eventuali segni e sintomi di VOD/SOS deve essere 
monitorata attentamente

• Nei pazienti che procedono al SCT, limitare il trattamento con InO a 2 cicli; un terzo ciclo potrebbe essere considerato per i pazienti che 
non raggiungono una CR o una CRi e una negatività della MRD dopo 2 cicli 

Monitoraggio per la VOD
• Monitorare giornalmente il peso del paziente per la presenza di ritenzione di liquidi.

• Prima e dopo ogni dose di InO, monitorare i livelli di ALT, AST, bilirubina totale e fosfatasi alcalina e aggiustare la dose di InO come 
raccomandato.

• Monitorare più frequentemente i test di funzionalità epatica (LFT) e cercare segni e sintomi di epatotossicità nei pazienti che sviluppano 
LFT anormali.

• Nei pazienti che procedono verso il SCT, monitorare strettamente i LFT durante il primo mese post-SCT, poi meno frequentemente sulla 
base della pratica standard.

• I pazienti che iniziano un trattamento con InO dovrebbero essere subito valutati per una procedura trapiantologica; se questa viene presa in considerazione, vanno attuate tutte le misure per 
la prevenzione della VOD.

• Tutti i pazienti trattati con InO devono essere considerati ad alto rischio di VOD e quindi sottoposti a un monitoraggio attento che permetta una diagnosi e un trattamento precoci.
• Devono essere monitorati attentamente i segni e sintomi di VOD/SOS in tutti i pazienti, in particolare post-HSCT. 



VOD
Raccomandazioni per la gestione della VOD nei pazienti riceventi InO
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Gestione della VOD
• La terapia di supporto per il trattamento dei sintomi di VOD è il primo passo nella gestione di questa complicanza.

• Una particolare attenzione al bilancio idrico è raccomandata in tutti i pazienti, indipendentemente dalla severità della VOD.

• Può essere usato il trattamento sintomatico con diuretici, ossigeno e emodialisi/emofiltrazione.

• La paracentesi è raccomandata se l’ascite compromette la respirazione.

• Uno shunt portosistemico intraepatico transgiugulare può essere considerato nei casi severi.

• I pazienti dovrebbero continuare a ricevere ursodiolo in profilassi.

• Accanto al trattamento sintomatico, defibrotide è l’unico agente approvato per la terapia della VOD con compromissione renale o 
polmonare 
(6,25 mg/kg ogni 6 ore per un minimo di 21 giorni e fino a risoluzione dei segni e sintomi di VOD, fino a un massimo di 60 giorni).

• Devono essere seguite le raccomandazioni per la modifica del dosaggio di InO per le tossicità extra-ematologiche.

La gestione della VOD nei pazienti sottoposti a trattamento con InO, così come la diagnosi e il monitoraggio, dovrebbero essere basati sulle raccomandazioni fornite dal documento di 
posizionamento dell’EBMT.  



Modifiche del dosaggio di InO
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La comparsa di VOD o di altra tossicità epatica severa è ragione per l’interruzione definitiva del trattamento con InO.

Tossicità extra-ematologiche

Tossicità Modifiche del dosaggio
VOD/SOS o altra tossicità epatica severa Interrompere definitivamente il trattamento
Bilirubina totale >1,5 x ULN e 
AST/ALT >2,5 ULN

Sospendere la somministrazione fino a recupero della bilirubina totale a valori ≤1,5 x ULN 
e AST/ALT fino a ≤2,5 x ULN prima di ogni dose (tranne che se dovute a sindrome di 
Gilbert o emolisi).
Interrompere definitivamente il trattamento se la bilirubina totale non si riduce fino a valori 
≤1,5 x ULN e AST/ALT fino a ≤2,5 x ULN.

Reazione legata all’infusione Sospendere l’infusione e istituire un appropriato trattamento medico. Sulla base della 
gravità della reazione associata all’infusione, prendere in considerazione l’interruzione 
dell’infusione o la somministrazione di steroidi e antistaminici. Per reazioni all’infusione 
gravi o pericolose per la vita, interrompere definitivamente il trattamento.

Tossicità extra-ematologiche di grado ≥2a

(correlata a InO)
Interrompere il trattamento fino al recupero ad un Grado 1 o ai livelli di Grado pre-
trattamento prima di ogni dose. 

Abbreviazioni: ALT = alanina aminotransferasi; AST = aspartato aminotransferasi; ULN = limite superiore della norma; VOD/SOS = malattia veno-occlusiva/sindrome da ostruzione sinusoidale.
(a) Grado di gravità in base ai National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) versione 3.0.



Modifiche del dosaggio di InO

Kebriaei P et al. Bone Marrow Transplant 2018;53:449-56. Besponsa RCP.

La gestione di alcune reazioni avverse associate alla somministrazione di InO può richiedere una sospensione della somministrazione e/o la riduzione della dose oppure l’interruzione definitiva 
del trattamento, secondo quanto indicato nella Scheda Tecnica del farmaco. 

Tossicità ematologiche

Criteri Modifiche del dosaggio
Se prima del trattamento con InO i PMN erano
≥1 x 109/L

Se i PMN si riducono, sospendere il prossimo ciclo di trattamento fino a recupero dei 
PMN ≥1 x 109/L. 

Se prima del trattamento con InO la conta 
piastrinica era ≥50 x 109/L

Se le Plts si riducono, sospendere il prossimo ciclo di trattamento fino a recupero delle 
Plts ≥50 x 109/L. 

Se prima del trattamento con InO i PMN 
erano <1 x 109/L e/o la conta piastrinica era
<50 x 109/La

Se i valori di PMN o Plts si riducono, sospendere il prossimo ciclo di trarttamento, fino 
a che si verifichi almeno 1 delle seguenti condizioni:
• PMN e Plts recuperano fino a un livello almeno pari a quello basale del ciclo 

precedente, o
• PMN recuperano fino a ≥1 x 109/L e Plts fino a ≥50 x 109/L, o
• Malattia stabile o in miglioramento (sulla base della più recente valutazione 

midollare) e la riduzione di PMN e Plts viene considerata dovuta alla malattia 
sottostante (non è considerata essere una tossicità correlata a InO). 

PMN: Polimorfonucleati neutrofili; Plts: Piastrine.
(a) La conta piastrinica utilizzata per la somministrazione  deve essere indipendente dalla trasfusione di sangue



Modifiche della  dosaggio di InO

Durata della sospensione della 
somministrazione a causa della tossicità

Modifica/modifiche della dose

< 7 giorni (all’interno di un ciclo) Sospendere la dose successiva (far trascorrere almeno 6 giorni tra una dose e l’altra).
≥ 7 giorni Omettere la dose successiva all’interno del ciclo. 
≥ 14 giorni Una volta raggiunto un recupero adeguato, ridurre la dose totale del 25% per il ciclo 

successivo. Se è necessaria un’ulteriore modifica della dose, ridurre il numero di dosi a 
2 per ciclo per i cicli successivi. Se una diminuzione del 25% della dose totale seguita 
da una diminuzione a 2 dosi per ciclo non è tollerata, interrompere definitivamente il 
trattamento.

> 28 giorni Prendere in considerazione l’interruzione permanente di Ino

In base alla durata della sospensione della somministrazione per tossicità



• L’incidenza di eventi avversi associati con il trattamento con InO è nel complesso simile o più 
basso delle terapie convenzionali. La maggiore preoccupazione è legata alla più alta frequenza di 
VOD, come riportato nello studio INO-VATE.

• I  pazienti riceventi InO che vengono successivamente sottoposti a SCT sono ad alto rischio di 
sviluppare una VOD e dovrebbero quindi essere appropriatamente monitorati e trattati.

• Complessivamente, il rischio di questi AE clinicamente rilevanti associati a InO può essere 
ridotto con misure preventive e una diagnosi e un trattamento tempestivi.

Conclusioni
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