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Meccanismo d’azione del Rituximab (anti-CD20)
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TABLE I. Immunologic targets and the therapeutic mAbs considered in this review and their corresponding PIDs

Target molecule Target cell Generic name (trade name) Corresponding PIDs

CD20 B cells Rituximab (MabThera) X-linked and AR agammaglobulinemia

TNF-α MNP Infliximab (Remicade)

Adalimumab (Humira) NF-kB essential modulator

Certolizumab (Cimzia) Inhibitor of NF-kB kinase-α

TNF-αR MNP Etanercept (Enbrel)

IL-1β MNP Canakinumab (Ilaris) IRAK4, MyD88

IL-1R MNP Anakinra (Kineret)

IFN-α All NA STAT1 (AR), TYK2, UNC-93B, and TLR3

IL-6 receptor All Tocilizumab (Actemra) Not yet defined

IFN-γ MNP Fontolizumab (HuZAF) IFN-γR1, IFN-γR2, and STAT1 (AD)

IL-12 p40 MNP Ustekinumab (Stelara) IL-12p40, IL-12Rβ1

VLA4 Lymphocytes Natalizumab (Tysabri) Not yet defined

AD, Autosomal-dominant; AR, autosomal-recessive; MNP, mononuclear phagocyte; NA, not applicable; TYK2, tyrosine kinase 2.
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Screening immunologico nei pazienti sottoposti ad 
immunosoppressione

· Emocromo con formula leucocitaria e conta piastrinica

· Immunoglobuline sieriche (IgG, IgA, IgM)

· Fenotipizzazione linfocitaria
o linfociti B (CD 19+)
o linfociti T CD4+
o linfociti T CD8+
o Cellule NK
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post-Rituximab IgG serum levels

IgG through levels during IVIG replacement therapy

IgG steady state levels during SCIG replacement therapy

Efficacia della terapia sostitutiva con immunoglobuline nei pazienti con 
ipogammaglobulinemia secondaria a Rituximab

Post-Rituximab During intravenous
immunoglobulin

During subcutaneous
immunoglobulin

Number of 
infections/patient/year

11.1±3.0 3.0±1.4 2.4±1.4

Spadaro et al. Clin Immunol. 2016
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Sorveglianza Oncologica

· Esame obiettivo completo

· Esami di laboratorio – (ogni 6 mesi)
o Emocromo con formula leucocitaria e conta piastrinica
o VES, PCR, fibrinogeno, sideremia, ferritina
o Profilo biochimico
o IgG, IgA, IgM, C3, C4
o Tipizzazione linfocitaria

· Esami strumentali
o Ecografia addominale (ogni 12 mesi)
o EGDS (ogni 12 mesi)
o Pancolonscopia (ogni 12 mesi)
o Rx Torace (ogni 12 mesi)
o TC Torace (su indicazione clinica)
o PET (su indicazione clinica)
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Sorveglianza Immunologica nel paziente trapiantato (I)

- Dati anagrafici

- Familiarità per patologie immunologiche

- Patologie immunologiche pregresse o già note

- Familiarità per patologie allergologiche

- Patologie allergologiche pregresse o già note

- Reazione avverse a farmaci pregresse

- Familiarità per patologie neoplastiche

- Patologie neoplastiche pregresse o già note

- Numero di episodi infettivi maggiori nel corso della vita del paziente

- Numero di episodi infettivi minori nell’ultimo anno

- Comorbidità pregresse o già note

- Dosaggio Immunoglobuline sieriche e complementemia

- Fenotipizzazione linfocitaria (incluse cellule T-regolatorie) 

- Profilo di positività autoanticorpale

- Profilo di sensibilizzazione ad aero- e trofo- allergeni

- Profilo di sensibilizzazione da contatto a nichel e lattice

- Reperti obiettivi clinici rilevanti (es. splenomegalia, epatomegalia, linfoadenomegalie)

- Reperti strumentali rilevanti (radiografie, TC, ecografie, endoscopie digestive etc.)

- Risultati di emogruppo, tipizzazione HLA e ricerca anticorpi linfocitotossici



· Esame obiettivo completo

· Esami di laboratorio – (ogni 6 mesi)
o Emocromo con formula leucocitaria e conta piastrinica
o VES, PCR, fibrinogeno, sideremia, ferritina
o Profilo biochimico
o IgG, IgA, IgM, C3, C4
o Tipizzazione linfocitaria

· Esami strumentali
o Ecografia addominale (ogni 12 mesi)
o EGDS (ogni 12 mesi)
o Pancolonscopia (ogni 12 mesi)
o Rx Torace (ogni 12 mesi)
o TC Torace (su indicazione clinica)
o PET (su indicazione clinica)

Sorveglianza Immunologica nel paziente trapiantato (II)
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EFFICACIA dei nuovi farmaci anti-neoplastici: 
EVIDENZE

Dal 2009 al 2013 l’EMA ha approvato 68 nuove indicazioni (48 farmaci)
per terapie anti-neoplastiche: 

51 nuove indicazioni farmacologiche per tumori solidi

Numero di indicazioni percentuale Tipo di tumore

12 24% Mammella

7 14% Polmone

5 10% Colon

5 10% prostata

17 nuove indicazioni farmacologiche per neoplasie ematologiche

Numero di indicazioni percentuale Tipo di tumore

4 24% Leucemia mieloide cronica

3 18% Mieloma multiplo

3 18% Leucemia linfatica cronica

Davis et al. BMJ. Sept 2017



EFFICACIA dei nuovi farmaci anti-neoplastici: 
CONTROVERSIE

• 8/68 indicazioni farmacologiche approvate sulla base di un sigol arm study

• Significativo incremento della sopravvivenza solo in 24/68 (35%) indicazioni
farmacologiche

• Incremento della sopravvivenza variabile tra 1 e 5.8 mesi (media 2.7 mesi)

• Incremento della qualità di vita solo in 7/68 (10%) indicazioni farmacologiche

• 33/68 (49%) presentano evidenze «incerte» di prolungamento della sopravvivenza o
della qualità di vita

Davis et al. BMJ. Sept 2017
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