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Migliorare gli esiti del tumore della 
prostata: qual è il ruolo della terapia 
di associazione del PARP-inibitore?
Trascrizione di un touchTALKS
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In questa attività, il dott. Dr Shore illustrerà il principio 
di base e le prove riguardanti l’impiego di PARP-
inibitori per il trattamento del carcinoma prostatico 
metastatico resistente alla castrazione, utilizzando i 
PARP-inibitori nella pratica clinica, e il modo in cui i 
PRAP-inibitori associati alla terapia di deprivazione 
androgenica vengono valutati.

Dopo la fruizione di questa attività touchTALKS, 
dovresti essere in grado di:

• Discutere l’impiego della terapia
combinata con PARP-inibitore mirata per la
gestione del tumore della prostata

• Valutare le modalità di selezione/
individuazione dei pazienti per una
potenziale terapia di combinata con PARP-
inibitore e recettore degli androgeni mirata
per il tumore della prostata

• Fare una rassegna dei trial clinici in corso
che studiano la terapia combinata con
PARP-inibitore e recettore degli androgeni
mirata per il tumore della prostata

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• PARP-inibitori per il tumore della prostata:
un esame approfondito delle prove

• Strategie cliniche nella selezione dei
pazienti per la terapia con PARP-inibitori

• Nuove ed emergenti combinazioni di PARP-
inibitori per il tumore della prostata
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PARP-inibitori per il tumore della prostata: 
un esame approfondito delle prove

Salve, mi chiamo Neal Shore. Sono il direttore 
medico del Carolina Urologic Research Centre. Sono 
un urologo, sono molto fiero e al tempo stesso lieto 
di essere qui per parlarvi oggi del tema della nostra 
programmazione “Migliorare gli esiti del tumore della 
prostata: qual è il ruolo della terapia combinata con 
PARP-inibitori?’ I dati rivelano quanto il 2020 sia stato 
un anno importante per i PARP-inibitori. Esaminerò 
con voi questo aspetto, l’importanza dei test e il 
funzionamento dei PARP-inibitori. 

Migliorare gli esiti  
nel tumore alla prostata: 

Qual è il ruolo della terapia combinata 
all'uso degli inibitori PARP (PARPi)?

Neal Shore
Carolina Urologic Research Center,
South Carolina, USA 

Esaminiamo approfonditamente le prove riguardanti 
i PARP-inibitori. Nell’ultimo decennio sono stati 
compiuti così tanti progressi sul mCRPC e ora ve ne 
è un altro riguardante i PARP-inibitori. I PARP-inibitori 
vi daranno realmente l’opportunità di pensare alla 
profilazione e ai test genomici e di ripensare gli 
ulteriori trial clinici per i quali vorreste arruolare  
dei pazienti.

Inibitori PARP per il tumore alla prostata:
un approfondimento delle evidenze

Qual è il ruolo ottimale dei PARP-inibitori nel 
mCRPC? Ebbene, abbiamo tutti questi agenti atti a 
prolungare la vita e alcuni Paesi sono abbastanza 
fortunati da averne otto o nove. Ma, in fin dei conti, 
la soppressione del testosterone è il cardine della 
terapia. Si riscontrano aberrazioni mutazionali, 
assistiamo alla progressione della malattia e il 
mCRPC continua a essere una patologia letale. 
Cosa possiamo fare per migliorare e ottimizzare la 
sopravvivenza del paziente, la sua qualità di vita e 
la prevenzione delle complicazioni terapeutiche? 
I PARP-inibitori impediscono la riparazione del 
DNA che porta alla morte delle cellule tumorali. 
Provocano l’apoptosi, esaminerò con voi anche 
questo aspetto. Ora sono stati approvati. Due PARP-
inibitori sono stati approvati sulla base di alcuni 
studi clinici, che vi mostrerò. Selettivamente, badate 
bene, selettivamente, non per tutti i pazienti bensì 
per determinati pazienti, quindi bisogna fare i test 
giusti - riparleremo anche di questo - e dimostrare 
i difetti di riparazione mediante ricombinazione 
omologa, talvolta vengono chiamati mutazioni 
nella riparazione del danno al DNA. E questo ha 
inaugurato l’era della medicina di precisione. 
Precisione, terapia più personalizzata o ad hoc 
anziché una terapia che vada bene a tutti. Ritengo 
sia un costrutto importante. 

Fino al 30% degli uomini affetti da mCRPC 
presentano mutazioni dei geni ricombinanti 
omologhi, fino al 30% dei nostri pazienti con mCRPC, 
quasi il 10% dei nostri pazienti affetti da carcinoma 
prostatico metastatico sensibile alla castrazione. 
I PARP-inibitori hanno dimostrato la loro efficacia 
in termini di prolungamento della vita in presenza 
di tumori solidi con mutazioni a carico dei geni 
coinvolti nell’HRR: tumore della mammella, dell’ovaio 
e del pancreas. E ora abbiamo l’opportunità di usarli 
per i nostri pazienti affetti da mCRPC. 

Qual è il ruolo ottimale dei PARP-inibitori nel mCRPC?

ADT, terapia di deprivazione androgenica; HRR, riparazione per ricombinazione omologa; mCRPC, tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione;  PARPi, inibitori di poli ADP-ribosio 
polimerasi. 1. La FDA approva olaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni HRR. 2020. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 
2021); 2. La FDA ha approvato con procedura accelerata rucaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni BRCA. 2020. Disponibile su www.fda.gov 
(verificato il 24 febbraio 2021); 3. Olaparib 100 mg compresse rivestite con film Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk (verificato il 24 febbraio 
2021); 4. Mateo J, et al. N Engl J Med. 2015;373:1697–708; 5. Mohyuddin GR, et al. BMC Cancer. 2020;20:507.

ADT
Il pilastro del trattamento del tumore alla prostata 

La progressione della malattia è inevitabile

Il 30% degli uomini con mCRPC presenta 
mutazioni a carico dei geni HRR4

I PARP-inibitori offrono una medicina di precisione 
per i pazienti affetti da mCRPC con mutazione HRD1-3

I PARP-inibitori possono fornire un'efficacia che prolunga 
la vita dei pazienti con mCRPC e mutazioni HRR, come 
constatato in altri tumori5

Qual è la normale funzione della PARP? Bene, 
parliamo della normale funzione della PARP, o 
poli (ADP-ribosio) polimerasi, comunque PARP 
è più facile da pronunciare. Qui vedete delle 
interruzioni del filamento singolo di DNA riparate 
per mezzo dell’enzima PARP e della proteina PARP. 
Le rotture della doppia elica del DNA vengono 
riparate direttamente o indirettamente attraverso 
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geni chiamati BRCA1/2 eil gene ATM, responsabile 
dell’atassia-telangectasia. Li vedete sugli alleli qui 
del DNA. E poi, in ultima analisi, se c’è un difetto, se 
c’è un problema, le alterazioni difettive non verranno 
fermate e avrà luogo la proliferazione cellulare. Ci 
sono anche dei segnali a valle; è un meccanismo 
d’azione leggermente più complesso riguardante la 
fisiologia e la fisiopatologia. 

Qual è la normale funzione di PARP?

ATM, gene che determina l'atassia-teleangiectasia (ataxia telangiectasia-mutated); BRCA1/2, geni della suscettibilità al tumore al seno 1 e/o 2; PARP, poli ADP-ribosio polimerasi.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100; 
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Le rotture a doppio filamento del DNA vengono 
riparate direttamente o indirettamente attraverso 
geni come il BRCA1/2 o ATM1-3

Sopravvivenza delle 
cellule tumorali4

Segnali a valle2

Risposte dei 
checkpoint2

Le rotture a singolo filamento del DNA vengono riparate dalle proteine PARP1

PARP BRCA

ATM

Quindi, come funzionano i PARP-inibitori di per 
sé? Allora, stiamo parlando di PARP-inibitori. Al 
momento quattro sono oggetto di uno studio 
approfondito, due sono stati approvati, bloccano 
l’enzima PARP e impediscono la proteina PARP, che 
alla fine si traduce in una perdita della funzione 
di riparazione e ciò può portare a impedire la 
proliferazione cellulare difettosa, o ciò che in 
definitiva definiamo sinteticamente mortalità, un 
evento apoptotico. Ora, esistono alcuni altri segnali 
a valle in cui si vede l’ATM, e ci sono altri segnali di 
riparazione noti come riparazione di mismatch, e 
anche questi hanno un ruolo davvero importante 
nell’impedire la proliferazione cellulare. Se il pathway 
dell’HRR è compromesso da un PARP-inibitore, si 
può sviluppare la letalità sintetica o un’interazione 
sintetica letale, la cellula tumorale non è in grado di 
riparare il suo DNA. Se non lo si riesce a bloccare, le 
cellule difettose continuano a progredire. E questo 
vale soprattutto se si ha una mutazione dei geni 
coinvolti nell’HRR. 

Come funzionano i PARP-inibitori?

BRCA1/2m, BRCA1/2-mutato.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100;  
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Le mutazioni provocano una perdita della funzione di riparazione1,4PARP-inibitori

Letalità sintetica 
e apoptosi1,4

Segnali a valle1-4

Risposte dei 
checkpoint1,2

Le rotture a singolo filamento del DNA vengono riparate dalle proteine PARP1

Se il pathway dell'HRR è compromesso da un inibitore PARP e dalla presenza di 
mutazioni, si verifica un'interazione sintetica letale, la cellula tumorale non è in grado 
di riparare il suo DNA e si verifica l'apoptosi

PARP BRCAm

ATM

I PARP-inibitori hanno una lunga tradizione. Qui sulla 
timeline vedete negli anni ‘60 l’osservazione della 
PARP nei nuclei, la successiva purificazione, la prima 
approvazione come trattamento per il tumore 
dell’ovaio nel 2014, la designazione di olaparib quale 
terapia rivoluzionaria per il tumore del seno nel 2018. 

I PARP-inibitori hanno una lunga tradizione

FDA, U.S. Food and Drug Administration.
1. Rouleau M, et al. Nat Rev Cancer. 2010;10:293–301; 2. NDA 206162 for the New Molecular Entity (NME) 3 February 2014. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021); 3.
3. Martin GA, et al. Pharmacotherapy 2017;11:1406-14; 4. La FDA approva olaparib per la linea germinale. Carcinoma mammario metastatico con mutazione del gene BRCA. 12 gennaio 2018 Disponibile su 
www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021).

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1963 Scoperta del poli(ADP-ribosio) nei nuclei1

1977 Purificazione di PARP-11

2014 Approvazione dell'FDA di olaparib come terapia di 
mantenimento nel carcinoma ovarico2

2016 L'FDA concede la designazione di terapia innovativa 
("breakthrough therapy") ad olaparib come trattamento di 
seconda linea del mCRPC con mutazione dei geni BRCA1/2 o ATM3

2018 Approvazione dell'FDA di olaparib come trattamento 
di 2a linea per il carcinoma mammario4

Andando avanti molto velocemente, negli ultimi due 
anni abbiamo assistito a enormi progressi, tra questi
l’approvazione dei PARP-inibitori per il trattamento 
del tumore del pancreas che si aggiungeva a quelle 
per il trattamento del tumore dell’ovaio e del seno. 
Assistiamo a designazioni rivoluzionarie per altri 
PARP-inibitori come il niraparib, molto importante, 
per poi proseguire con altri PARP-inibitori come 
il talazoparib e il rucaparib. Rucaparib è stato 
approvato per il trattamento del tumore della 
prostata e del seno, così come talazoparib che però 
è in attesa di approvazione per il trattamento del 
tumore alla prostata. 

I PARP-inibitori hanno una lunga tradizione

EMA, European Medicines Agency. 
La FDA approva olaparib per l'adenocarcinoma pancreatico metastatico gBRCAm. 27 dicembre 2019. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021); 2. Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5;
3. La FDA concede la designazione di terapia innovativa ("breakthrough therapy") a niraparib per mCRPC. 4 ottobre 2019. Disponibile su www.cancernetwork.com (verificato il 24 febbraio 2021);  4. de Bono J, et al. J Clin Oncol 2020;38(15_
suppl):5566; 5. de Bono J, et al. N Engl J Med 2020;382:2091–102; 6. Abida W, et al. J Clin Oncol 14 August 2020;  7. La FDA approva olaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni HRR. 19 
maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021); 8. Olaparib. Sintesi del parere. Agenzia europea per i medicinali. 17 settembre 2020. Disponibile su www.ema.europa.eu (verificato il 24 febbraio 2021); 9. La FDA ha 
approvato con procedura accelerata rucaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni BRCA. 15 maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021).

2019 Approvazione FDA di olaparib come terapia 
di mantenimento nel cancro al pancreas1

2019 Presentati i risultati di niraparib nel mCRPC 
 (studio GALAHAD)2

2019 L'FDA concede la designazione di terapia innovativa 
("breakthrough therapy") a niraparib come trattamento di 
seconda linea del mCRPC con mutazione dei geni BRCA1/23

2020 Presentati i risultati di olaparib, rucaparib e talazoparib 
nel mCRPC (studi TALAPRO, PROfound, TRITON2)4-6

2020 Olaparib approvato da FDA e 
rucaparib approvato da FDA e da EMA 
per il mCRPC7-9

2019 2020
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Il primo grande studio clinico di Fase III che è stato 
completato, lo studio PROfound, è stato condotto 
su 250 uomini provenienti da tutto il mondo. Se si 
osserva la coorte A, essa comprendeva pazienti 
con tre particolari mutazioni dei geni coinvolti 
nell’HRR (BRCA1/2 e ATM). La coorte B comprendeva 
alterazioni di uno degli altri 12 geni coinvolti 
nell’HRR. Si trattava di pazienti affetti da mCRPC in 
progressione a un trattamento con un nuovo agente 
ormonale, in genere abiraterone o enzalutamide. 
Sono stati randomizzati con un rapporto di 
allocazione 2:1 per ricevere olaparib,  300 ml due 
volte al giorno, rispetto al sequenziamento dell’altro 
agente ormonale di nuova generazione che non 
avevano ricevuto, quindi abiraterone a chi era stato 
somministrato enzalutamide oppure enzalutamide a 
chi era stato trattato con abiraterone. 

Nella coorte A vediamo che la rPFS è più che 
raddoppiata, risultato davvero ragguardevole, 
e l’indice di rischio è 0,34. Questo ha portato al 
raggiungimento dell’endpoint primario dello studio 
PROfound e alla prima pubblicazione dei risultati sul 
New England Journal. 

Efficacia di olaparib nel mCRPC: Studio PROfound

CI, intervallo di confidenza; PFS, sopravvivenza libera da progressione.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

Studio clinico di Fase III

Olaparib ha aumentato significativamente la PFS negli 
uomini con mCRPC e una mutazione BRCA1/BRCA2 o ATM
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Olaparib
Controllo
Rapporto di rischio per progressione o morte,
0,34 (IC al 95%, 0,25–0,47)
p<0,001

Mediana 
mesi
7,4
3,6

0,23

Controllo

0,09
Controllo

Olaparib
0,28

Olaparib

0,60

Dopodiché, se si osservano i pazienti in termini 
di sopravvivenza complessiva come endpoint 
secondario, nella coorte A, la popolazione con 
mutazioni dei geni BRCA1/2 e ATM, è chiaramente 
riscontrato un miglioramento della sopravvivenza. 
A pensarci bene, due terzi di questi pazienti 
erano stati precedentemente trattati con taxani 
oltre alla progressione al trattamento con un 
nuovo agente ormonale come abiraterone o 
enzalutamide. In questo profilo di mutazione a 
carico dei geni coinvolti nell’HRR specificamente 
selezionato intravediamo l’opportunità di migliorare 
la sopravvivenza mediana essenzialmente di più di 
tre mesi che è davvero impressionante; un indice di 
rischio dello 0,64. Ma è solo per pazienti selezionati. 
Perché i test sono importanti? Ne parleremo in 
maniera approfondita nel prossimo segmento. 

Efficacia di olaparib nel mCRPC: Studio PROfound

OS, sopravvivenza complessiva.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

Olaparib ha aumentato significativamente l'OS negli uomini 
affetti da mCRPC e una mutazione BRCA1/BRCA2 o ATM

Probabilità di sopravvivenza complessiva nella coorte A
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Un tasso di risposta obiettivo, un altro importante 
endpoint secondario, nella coorte A si vede un 
tasso di risposta obiettivo del 33% rispetto al 2% nel 
braccio di sequenziamento a scelta del medico. 
E questo è stato misurato mediante una revisione 
radiologica centralizzata indipendente in cieco. È 
anche importante riconoscere che circa due terzi 
dei pazienti scelti dallo sperimentatore nello studio 
PROfound hanno anche proseguito l’assunzione di 
olaparib, pertanto hanno potenzialmente alterato 
leggermente il miglioramento della sopravvivenza 
complessiva, che tuttavia veniva conseguito. 

Efficacia di olaparib nel mCRPC: Studio PROfound

ORR, tasso di risposta obiettivo.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102. 

Olaparib ha anche migliorato significativamente il tempo alla 
progressione del dolore, rispetto al controllo (p=0,02) 
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E poi c’è rucaparib, un interessante studio di Fase II, 
uno studio in aperto, a braccio singolo, che dimostra 
i benefici dell’assunzione di rucaparib 600 ml due 
volte al giorno. Dimostrava risposte significative in 
termini radiografici e di PSA e un tasso di risposta 
obiettivo del 43,5% per i pazienti con mutazioni del 
gene BRCA1/2. 

Efficacia di rucaparib nel mCRPC: studio TRITON2

PSA, antigene prostatico specifico
Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72.  

Rucaparib ha dimostrato risposte radiografiche e del PSA significative 
e un ORR del 43,5% in uomini affetti da mCRPC BRCA-mutato.

Studio clinico di Fase II di rucaparib
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O = In corso
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115 uomini con
mutazioni BRCA

Precedentemente trattati con terapia diretta al recettore 
per gli androgeni e chemioterapia a base di taxani

Inoltre abbiamo niraparib. Niraparib, un altro studio 
di Fase II, con poco più di 80 pazienti, ancora una 
volta con difetti dei geni coinvolti nella riparazione 
del danno al DNA.  Sul lato sinistro si vede la 
differenza del tasso di risposta obiettivo rispetto alla 
sopravvivenza libera da progressione radiologica, 
chiaramente ancora una volta per i pazienti che 
sono selettivamente oggetto dello studio e che 
traggono beneficio dall’aggiunta di un PARP-
inibitore.  E questi pazienti sono anche quelli in 
progressione al trattamento con un nuovo agente 
ormonale nonché sottoposti a trattamento a base  
di taxani. 

Efficacia di niraparib in mCRPC: studio GALAHAD

ART, terapia mirata al recettore per gli androgeni.
Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5. 

Niraparib ha dimostrato attività clinica in pazienti con mCRPC BRCA1/2 
rispetto a quelli con mutazioni non BRCA

Studio clinico di Fase II di niraparib
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con mCRPC e deficit del 

gene di riparazione del DNA 
(n=46 con BRCA1/2)

–  Progressione della malattia 
durante il trattamento con 
taxano e ART

Ora vorrei portare alla vostra attenzione il 
talazoparib, il quarto PARP-inibitore che sta per 
affermarsi con molta importanza nel panorama 
degli studi clinici. Uno studio di Fase III condotto 
su 113 uomini, malattia misurabile, mCRPC in 
progressione con segni di mutazioni della 
riparazione del danno al DNA, in progressione a un 
precedente trattamento a base di taxani e nuovo 
agente ormonale. Osservando i geni BRCA1 e 2 e ora 
PALB2, anch’essa un’importante mutazione dell’HRR, 
anche se in numero limitato, solo quattro in questo 
studio specifico, ATM e si vedono i tassi di risposta 
oggettiva confermati per i pazienti sottoposti a 
trattamento da 4 o più mesi. 

Efficacia di talazoparib nel mCRPC: Studio TALAPRO-1

DDR, riparazione del danno al DNA.
de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl)5566.

Studio clinico di fase II che valuta talazoparib

Mutazione DDR

Tasso di risposta obiettiva confermata nei pazienti che 
ricevono talazoparib per ≥16 settimane

In corso; risultati intermedi riportati, data di cut-off dic 2019
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progressivo e mutazione DDR

Anche la sopravvivenza libera da progressione è 
stata aggiornata. Ora si vedono prove aggiuntive. Ci 
sono state presentate all’ASCO GU 2021. Ma qui, in 
questo grafico vedete il miglioramento della rPFS 
nella stessa popolazione che assumono talazoparib 
in monoterapia e quindi è davvero un buon risultato. 
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Efficacia di talazoparib nel mCRPC: Studio TALAPRO-1

de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566.

Sopravvivenza libera da progressione nei pazienti che ricevono talazoparib per ≥16 settimane

Mutazione nella riparazione del danno al DNA.

In corso; risultati intermedi riportati, data di cut-off dic 2019
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La monoterapia con talazoparib ha dimostrato un'incoraggiante attività 
antitumorale negli uomini con mCRPC pr-trattata con docetaxel e 

alterazioni BRCA1/2
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Quindi i PARP-inibitori sono approvati come 
trattamento del mCRPC in Europa e negli Stati Uniti. 
Le approvazioni di olaparib si basano sullo studio 
di Fase III PROfound, due pubblicazioni sul New 
England Journal; rucaparib, pubblicato sul JCO, 
approvato dalla FDA per il trattamento del mCRPC; 
niraparib è stato designato terapia rivoluzionaria 
dalla FDA e talazoparib attualmente è oggetto di 
uno studio di Fase III. Sono davvero fiero di aver 
potuto partecipare a tutti questi diversi studi. È 
molto importante che voi pensiate a come sfruttare 
questa opportunità per i vostri pazienti che hanno 
queste specifiche mutazioni dell’HRR e anche 
consideriate come arruolarli in studi clinici. Questa 
è un’opportunità davvero entusiasmante, credo, per 
la terapia selettiva sviluppata su misura che offre 
effettivamente ai nostri pazienti un ulteriore passo 
avanti.  Grazie. 

I PARP-inibitori sono approvati per mCRPC in Europa e negli Stati Uniti

BTD, designazione di terapia innovativa ("breakthrough therapy designation").
1. La FDA approva olaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni HRR. 19 maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021); 2. Olaparib.
Sintesi del parere. Agenzia europea per i medicinali. 17 settembre 2020. Disponibile su www.ema.europa.eu (verificato il 24 febbraio 2021); 3. La FDA ha approvato con procedura accelerata rucaparib per il
tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni BRCA. 15 maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov (verificato il 24 febbraio 2021); 4. La FDA concede la designazione di terapia
innovativa ("breakthrough therapy") a niraparib per mCRPC. 4 ottobre 2019. Disponibile su www.cancernetwork.com (verificato il 24 febbraio 2021).

Olaparib

Rucaparib

Niraparib
Designazione di 

Breakthrough 
Therapy da parte 

dell'FDA nel mCRPC4

Approvazione 
dell'FDA nel 

mCRPC3

Approvazione di 
FDA ed EMA nel 

mCRPC1,2

Talazoparib
Non ancora approvato, ma proseguono gli studi clinici nel mCRPC

Risultati dello studio 

PROfound

Risultati dello studio 

TRITON2

Risultati dello studio 

GALAHAD

Strategie cliniche nella selezione dei 
pazienti per la terapia con PARP-inibitori

In questo segmento, “Strategie cliniche nella 
selezione dei pazienti per la terapia con PARP-
inibitori”. Come possiamo, assicurarci di stare 
ottimizzando la selezione clinica? 

Strategie cliniche nella selezione dei 
pazienti per la terapia con inibitori di PARP 

 
Come vediamo in tutti gli aspetti della nostra cura 
per i nostri pazienti affetti da tumore della prostata, 
è molto importante e sta acquisendo ancor più 
importanza. Bisogna fare test, tantissimi test. Se non 
si fanno i test non saprete mai se un PARP-inibitore 
può essere utile al vostro paziente.  Non metterò mai 
abbastanza in risalto questo aspetto.  

 
Ci sono due forme di test; ciò che sappiamo è 
che molti dei nostri colleghi oncologi e urologhi e i 
colleghi che si occupano di radioterapia oncologica, 
noi non facciamo abbastanza test. In parte può 
essere una questione di accessibilità, in parte una 
questione di costi, ma auspichiamo che nel tempo 
possa essere più facile.  I test della linea germinale 
verificano la probabilità che voi abbiate ereditato 
la mutazione dai vostri genitori.  Questo è un modo 
molto familiare di ereditare mutazioni genetiche che 
hanno un impatto significativo, non solo nel tumore 
della prostata ma anche in molte altre forme 
tumorali. 

Le linee guida recenti, non sempre sono oggetto di 
totale consenso, ma se guardi ad esempio le linee 
guida del NCCN, raccomandano di sottoporre a test 
della linea germinale tutti i pazienti ad alto rischio 
di carcinoma prostatico localizzato o metastatico 
che può essere eseguito mediante un campione 
di sangue o di saliva. E chiunque abbia una storia 
familiare positiva significativa oppure una storia 
familiare non nota, quindi altri parenti di 60 anni o 
più giovani malati di tumore del seno, tumore del 
pancreas, carcinoma della mammella, tumore 
della prostata, melanoma, tumore del colon-retto. 
Alterazioni molto comuni sono BRCA1/2, la sindrome 
di Lynch che aumenta il rischio di sviluppare un 
carcinoma uroteliale della via escretrice superiore; 
il carcinoma prostatico intraduttale cribriforme ha 
una notevole instabilità genomica ed è associato 
ad alcune di queste alterazioni della linea germinale. 
Se si ha un’alterazione della linea germinale, essa si 
trova essenzialmente in ogni cellula del corpo. 

Ora, il 10% degli uomini affetti da mCSPC avranno 
delle alterazioni della linea germinale compatibili 
con mutazioni dell’HRR. Ma non finisce qui, perché 
qualora il test sia negativo allora vorrai cercare 
le alterazioni somatiche, che sono le alterazioni 
genetiche all’interno del tessuto tumorale stesso. E 
queste possono anche essere quelle classiche di 
cui siete a conoscenza.  Abbiamo parlato di ATM, 
BRCA1/2, PALB2. Ce ne sono altre e possono provenire 
direttamente dal tessuto tumorale, fino al 30% dei 
pazienti con mCRPC presentano mutazioni dell’HRR. 
In realtà, se ci si ferma alla linea germinale non 
intercetteremo fino al 50% dei pazienti con mutazioni 
somatiche. 

Test di mutazioni della linea germinale e somatica nel mCRPC

Sindrome di Lynch, mutazione della linea germinale nei geni coinvolti nel meccanismo di mismatch repair.
1. Linee guida NCCN. Disponibile su: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (verificato il 17 febbraio 2021); 2. Böttcher R, et al. BMC Cancer. 2018;18:8;
3. Lang SH, et al. Int J Oncol. 2019;55:597–616; 4. Capoluongo E, et al. Semin Oncol. 2017;44:187–97. 









 



Test della linea germinale  
(con consulenza genetica)

Test della linea 
somatica

Test della linea 
germinale

Test della linea 
somatica

Sono necessari test sia 
della linea germinale che 

di quella somatica per 
identificare tutti i potenziali 
pazienti per PARP-inibitori4

Tutti quelli con carcinoma 
prostatico regionale o 
metastatico ≥alto rischio1

Storia familiare positiva e 
sconosciuta1

Mutazione BRCA1/2, sindrome 
di Lynch e altre mutazioni1

Istologia cribrosa e 
carcinoma prostatico 
intraduttale associati a 
instabilità genomica ed esiti 
avversi2

Linea germinale positiva e 
negativa3

•   Mutazioni ATM, BRCA1, 
PALB2 maggiormente 
prevalenti come 
mutazioni somatiche che 
di linea germinale nel 
mCRPC3

•     Le mutazioni somatiche 
DDR possono essere più 
comuni delle mutazioni 
della linea germinale nel 
mCRPC3
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In che modo si effettuano i test? Come ho già detto, 
il test della linea germinale è facile. Si tratta di 
prelevare un campione di saliva dal cavo orale o un 
campione di sangue, ma il tessuto proviene da 
materiale d’archivio, biopsia della prostata, 
specimen da prostatectomia, oppure si può 
effettuare una biopsia diretta alla metastasi. Non è 
sempre la cosa più semplice da fare. Talvolta può 
esserlo. Si deve sviluppare un rapporto con il proprio 
radiologo interventista. Le biopsie ossee sono fattibili 
ma vi sono delle sfumature contestate sulla sua 
corretta esecuzione con la tecnica adatta. Talvolta il 
tessuto tumorale può essere davvero vecchio e 
potrebbe non essere adatto a conservare il DNA 
tumorale per l’indagine. Potrebbe non essere stato 
adeguatamente conservato, potrebbe non 
essercene in quantità sufficiente, quindi anche la 
biopsia liquida può darci una  risposta. Molte 
aziende ora offrono semplici esami del sangue per 
la ricerca del DNA tumorale circolante e si ha una 
concordanza dell’80%.  Questo ci offre ulteriori 
opportunità. Vi invito caldamente ad approfondire 
con attenzione la differenza tra alterazioni 
somatiche e della linea germinale, i test da eseguire, 
e anche la differenza tra l’esame del tessuto 
tumorale e la biopsia liquida. Avremo una maggiore 
flessibilità e una notevole facoltatività per 
considerare le mutazioni dell’HRR e l’impiego e il 
ruolo del PARP-inibitore.  

Biopsia tissutale e liquida per le mutazioni somatiche

CTC, cellule tumorali circolanti; ctDNA, DNA tumorale circolante.
1. Casanova-Salas I, et al. Eur Urol. 2021;doi.org/10.1016/j.eururo.2020.12.037; 2. Cheng HH, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:515–21; 3. Wyatt AW, et al. J Natl Cancer Inst. 2017;109:djx118;
4. Linee guida NCCN. Disponibile su: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (verificato il 17 febbraio 2021).

•   Minimamente invasivo, accesso facile1

• Monitoraggio in tempo reale1

•   Ripetizione durante il corso della 
malattia per guidare la terapia2

•  Campionamento temporale durante 
la progressione della malattia 
quando CTC e ctDNA sono altamente 
prevalenti

•  Elevata concordanza tra il tessuto e le 
biopsie liquide per le mutazioni "driver" 
del mCRPC3

Biopsia liquida: soluzioni?Biopsia tissutale: sfide1

L'uso di PARP-inibitori richiede una 
biopsia positiva4

•   Varietà di tessuti da campionare e 
archiviare: tumore primario, fegato, 
linfonodi, ossa

•   Biopsie ossee difficili

•   Bassa resa del materiale

•   Il trattamento può ridurre la qualità 
del DNA

•   Eterogeneità del tumore ed 
evoluzione continua

Le raccomandazioni delle linee guida per il PARP-
inibitore e mCRPC sono state aggiornate nel NCCN 
basandosi sugli studi PROfound e TRITON2; entrambi 
le molecole oggetto degli studi, olaparib e rucaparib, 
sono state approvate negli Stati Uniti. Entrambi 
possono essere approvati ora in base all’uso di un 
test della linea germinale o su base somatica. La 
differenza tra olaparib e rucaparib risiede nel fatto 
che olaparib è stato approvato per il trattamento 
del mCRPC per la progressione da nuovo agente 
ormonale, abiraterone o enzalutamide. Rucaparib è 
approvato basandosi sulla progressione da nuovo 
agente ormonale e anche precedente terapia con 
taxani. 

Ora abbiamo niraparib e talazoparib. Non sono 
ancora nelle linee guida nel NCCN. Lo dico 
basandomi sui prossimi studi, anche aggiuntivi, e sui 
dati che spero di vedere incorporati. È un bene che 
vi siano più opzioni di questi PARP-inibitori orali per 
contribuire a potenziare il processo decisionale per i 
nostri pazienti affetti da una patologia letale. Ci sono 
aberrazioni mutazionali, si sviluppa la resistenza e se 
hai una mutazione dell’HRR puoi trarre vantaggio dal 
trattamento con un PARP-inibitore. 

Raccomandazioni delle linee guida per l'uso dei PARP-inibitori 
nel mCRPC

NCCN, National Comprehensive Cancer Network; EAU, European Association of Urology.
1. Linee guida NCCN. Disponibile su: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (verificato il 17 febbraio 2021);
2. Linee guida EAU. Ediz. presentata al Congresso annuale dell'EAU ad Amsterdam 2020. ISBN 978-94-92671-07-3.

 

RucaparibOlaparib

Le linee guida NCCN versione 3.2020 riflettono i risultati degli studi PROfound e 
TRITON2 e le raccomandazioni della licenza FDA e raccomandano i PARP-inibitori per 

i seguenti pazienti:1

Linee guida EAU 2020: "...gli inibitori di PARP offrono una nuova ed 
interessante opportunità di personalizzare la terapia in base al profilo 
mutazionale di un tumore..." 2

• Niraparib e talazoparib non ancora inclusi nelle linee guida NCCN
•  Niraparib ha ottenuto la designazione di terapia innovativa

("breakthrough therapy designation")
• Sono in corso studi clinici su talazoparib nel mCRPC

•  Gene per la riparazione per ricombinazione
omologa

•  Non PPP2R2A
•  Linea germinale e/o somatica
•  Precedentemente trattati con terapia

diretta al recettore per gli androgeni

•  Mutazione patogenetica a carico del gene
BRCA1 o BRCA2

•  Linea germinale e/o somatica
•  Precedentemente trattati con terapia diretta

al recettore per gli androgeni + taxano
•  Considerare rucaparib se il paziente non è

adatto alla chemioterapia

I PARP-inibitori sono la scelta giusta per i miei 
pazienti? Bé, quali obiettivi vi ponete per i vostri 
pazienti? Credo che gli obiettivi debbano sempre 
essere indicati dalle cosiddette quattro P: prolungare 
la sopravvivenza, prevenire le complicanze 
terapeutiche, preservare la qualità della vita e 
conoscere il valore di preferenza del paziente: 
quanto sono avversi al rischio o pronti a correrlo per 
una terapia? 

I PARP-inibitori sono adatti al mio paziente? 
Considerare gli obiettivi terapeutici

GI, gastrointestinale.
Markman M. Cleve Clin J Med. 1994;71:15-8.

Prolungare la 
sopravvivenza

Controllo della malattia e ritardo 
della progressione

Prevenire le complicanze 
del trattamento

Come la mielosoppressione, 
la neuropatia

Preservare la qualità 
della vita

Minimizzare l'affaticamento, gli 
effetti collaterali a carico del GI, ecc.

Preferenza del paziente
Tollerante al rischio vs. avverso 

al  rischio

Ora, il mondo dei PARP-inibitori si sta espandendo 
e penso che sia un’ottima cosa.  È un’ottima cosa 
per tutti noi medici e anche per i nostri pazienti. In 
questa slide molto dettagliata vediamo una tabella 
in cui si denotano le differenze potenzialmente nella 
potenza di inibizione della PARP dell’enzima. Illustra 
anche il loro meccanismo di  azione, se determina 
una risposta dell’effettore, che talvolta definiamo 
allosterico, rispetto a un non allosterico; l’affinità 
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per gli enzimi PARP, l’affinità per l’intrappolamento 
o meno e le concentrazioni inibenti. Ora, non mi 
aspetto che un clinico impegnato entri troppo 
nei dettagli, ma mi piacerebbe che lo facesse 
perché forse lo vedremo con gli studi futuri, studi di 
confronto diretto ben condotti - tutti i PARP-inibitori 
offrono lo stesso beneficio a ciascun paziente? 
Alcuni saranno più efficaci e più potenti di altri? Al 
momento non lo sappiamo, tuttavia guardando 
le differenze nel modo in cui intrappolano l’enzima 
su un DNA e anche le loro concentrazioni inibenti, 
potrebbero esserci delle differenze. Solo il tempo 
può dirlo.

I PARP-inibitori sono tutti uguali? Consideriamo l'intrappolamento 
e la potenza della PARP

1. Zhou P, et al. Precis Clin Med. 2020:3:187–201; 2. Shen Y, et al. Clin Cancer Res. 2013;19:5003–15; 3. Jones P, et al. J Med Chem. 2015;58:3302–14.

PARP-inibitori1

Allosteria PARP-11

Impatto sull'affinità 
della PARP-1 per il 
DNA1

Profilo di 
intrappolamento1

IC50 
(per PARP-1)2

II

Non allosterico

Piccolo  
incremento 

Ritenzione 

1,94 nM2

II

Non allosterico

Piccolo  
incremento 

Ritenzione 

0,57 nM2

III

Allosterico

Decremento 

Rilascio 

1,98 nM2

III

Allosterico

Decremento 

Rilascio 

3,8 nM3

Olaparib Rucaparib NiraparibTalazoparib

E ancora, possono avere una posologia diversa. 
Alcuni vengono somministrati due volte al giorno, 
altri una volta al giorno. Al momento, non sono stati 
osservate interazioni pericolose con gli alimenti.  
Poiché per alcune nostre altre terapie per il mCRPC 
che ricorrono alla PARP invece è necessario tenere 
conto delle interazioni, questo è un piacevole lusso. 
Nessuno di questi richiede l’uso concomitante di  
uno steroide.  

I PARP-inibitori sono tutti uguali? Considerare la somministrazione

1. Olaparib 100 mg compresse rivestite con film, SmPC. 3 Nov 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021);
2. Niraparib 100 mg capsule rigide, RCP. 27 Oct 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/8828/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021);
3. Rucaparib 200 mg compresse rivestite con film. RCP. Dic 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021);
4. Talazoparib 0.25 mg capsule rigide, RCP. Sett. 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021);

Orale

Orale

Orale

Orale

Due volte al 
giorno

Una volta al 
giorno

Due volte al 
giorno

Una volta al 
giorno

Nessun effetto 
correlato al cibo

Nessun effetto 
correlato al cibo

Nessun effetto 
correlato al cibo

Nessun effetto 
correlato al cibo

Olaparib1

PARP-
inibitori

PosologiaVia di 
 somministrazione

Indicazioni di 
 somministrazione

Rucaparib3

Niraparib2

Talazoparib4

Quali sono gli effetti collaterali che possiamo 
aspettarci? Bene, nessuno degli studi che vi sto 
mostrando qui, e si tratta di studi di confronto 
diretto, quindi capitemi... Effettivamente, ciò che 
vi sto mostrando e quanto è stato pubblicato o 
presentato nei forum di formazione. Anemia di 
qualsiasi grado, nausea, affaticamento/astenia e 
poi effetti collaterali di 3/4 grado in realtà sono solo 
elencati per niraparib, ma vi dirò che tutti corrono un 
rischio costante di mielosoppressione, che sembra 
rientrare nel profilo degli eventi avversi.  Lo vediamo 
nelle approvazioni dei PARP-inibitori, se ritenuti 

appropriati, per il tumore della mammella, dell’ovaio 
e del pancreas. Solitamente tutto questo richiede 
un controllo dell’emocromo a cadenza mensile. 
Questo è un aspetto importante. Avremo delle 
terapie combinate da prendere in considerazione. 
Ne parleremo nel modulo successivo. 

I PARP-inibitori sono tutti uguali? Considerare la sicurezza

AE, eventi avversi.
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102; 2. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72; 3. de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566;
4. Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5.

46%

41%

41%

--

--

42.5%

32.7%

42.5%

19.5%

13.3%

29%

-

-

15%

7%

43.5%

52.2%

61.7%

Studio

AE (%)

Anemia

Nausea

Affaticamento/astenia

Trombocitopenia

Neutropenia

Olaparib Rucaparib Niraparib

Tutti i gradi Grado 3/4

ProFOUND1

(N=256)
TRITON22

(N=115)
TALAPRO-13

(N=113)
GALAHAD4

(N=81)

Talazoparib

Il metabolismo è sempre molto importante.  
Alcune persone hanno profili metabolici diversi, 
a seconda che usino il CYP3A4/5, o il CYP2D6, 
CYP1A2, niraparib viene metabolizzato dalla 
carboxylesterasi e dall’idrolisi catalizzata delle 
ammidi.  Nessuna interazione con gli enzimi del 
citocromo. Questo potrebbe avere delle implicazioni 
derivanti dalla scelta basata sulle interazioni tra 
farmaci.  talazoparib viene eliminato principalmente 
attraverso i reni e ha un metabolismo epatico 
minimo. Quindi, poiché diventiamo più consapevoli 
del fatto che altre terapie per il mCRCP mostrano 
una particolare interazione con gli enzimi del 
citocromo, un’interazione tra farmaci, è importante 
capire come questo possa influire sulla scelta del 
PARP-inibitore. In caso di insufficienza renale, in 
effetti, dobbiamo approfondire i nostri studi ma 
già da ora so che olaparib e rucaparib possono 
essere impiegati in pazienti con clearance pari o 
superiore a 30 cc. L’insufficienza epatica, come 
ho precedentemente affermato, è importante e 
dobbiamo effettivamente capirla bene. Solitamente 
i pazienti davvero gravi che rientrano nella classe 
C di Child-Pugh sono spesso molto difficili da 
trattare. Comunque, il monitoraggio periodico della 
funzionalità epatica è sempre importante nei nostri 
pazienti affetti da tumore della prostata in stadio 
avanzato.  

I PARP-inibitori sono tutti uguali? Considerare il metabolismo

CYP, citocromo
1. LaFargue CJ, et al. Lancet Oncol. 2019;20:e15–e28; 2. Olaparib 100 mg compresse rivestite con film, SmPC. 3 Nov 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref 
(verificato il 17 febbraio 2021); 3. Talazoparib 0.25 mg capsule rigide, RCP. Sett. 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021);
4. Rucaparib 200 mg compresse rivestite con film. RCP. Dic 2020. Disponibile su: www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (verificato il 17 febbraio 2021); 

• Olaparib e rucaparib metabolizzati tramite il citocroma P4501- 
  – Olaparib tramite CYP3A4/52 
  – Rucaparib tramite CYP2D6 e tramite CYP1A21

•  Niraparib metabolizzato dall'idrolisi dell'ammide catalizzata dalla 
carbossilesterasi (principalmente metabolismo epatico).1 Nessuna 
interazione con CYP

•  Talazoparib viene eliminato principalmente attraverso i reni con un 
metabolismo epatico minimo3

• Grave – evitare olaparib2 e rucaparib4

• Non sono stati condotti studi clinici in questa popolazione

• Evitare talazoparib3 in caso di compromissione epatica moderata
•  Evitare olaparib,2 rucaparib,4 talazoparib3 in caso di compromissione 

epatica grave
• Non sono stati condotti studi clinici in questa popolazione

Metabolismo

Compromissione renale

Compromissione epatica
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Quindi, oltre al capire i diversi meccanismi d’azione, 
i vari profili degli eventi avversi, le interazioni tra 
farmaci, cosa possiamo dire della accessibilità 
generale? Bene, non solo a livello globale, ma anche 
a livello normativo locale e dobbiamo esserne 
consapevoli.  Tutte queste nuove terapie, tutte le 
terapie oncolitiche hanno un prezzo altissimo. Devo 
dire di essere rimasto impressionato dal fatto che 
la maggior parte delle case farmaceutiche cerca di 
collaborare con i pazienti e i prestatori di assistenza 
sanitaria per trovare programmi di campionamento, 
programmi di uso compassionevole e programmi di 
accesso.  Dovete fare del vostro meglio.  Dobbiamo 
continuare a batterci per i nostri pazienti. E tornando 
a quanto ho già detto, dovete fare dei test. 
Considerate l’eventualità di sottoporre al test della 
linea germinale i pazienti metastatici, i pazienti di 
nuova diagnosi e quelli non metastatici con storie 
famigliari significative. Se il test della linea germinale 
è negativo, allora pensate all’opportunità di 
effettuare un test somatico e comprendere meglio 
se optare per un tessuto d’archivio, biopsie mirate 
alle metastasi o una biopsia liquida. Tutti questi 
esami vi daranno l’opportunità di migliorare le cure 
fornite ai pazienti. 

Come selezionare un PARP-inibitore: fattori chiave

1. Pongor LS, et al. Sci Rep. 2020;10:14403; 2. Goodall J, et al. Cancer Discov. 2017;7:1006–17. 

• Approvazione regolamentare
• Regolamenti e linee guida locali

• Rimborso assicurativo
• Programmi di accesso per i pazienti

•  Disponibilità di campioni per i 
test di mutazione1,2

Accessibilità

Economicità

Test

 

Per finire, a che punto siamo ora? olaparib e 
rucaparib sono stati approvati dalla FDA, olaparib è 
stato approvato anche dall’EMA; niraparib, ha 
ottenuto la designazione di trattamento 
rivoluzionario; per talazoparib sono in corso altri studi 
clinici di Fase III. Sono molto ottimista. Credo che in 
tempi relativamente brevi avremo quattro diversi 
PARP-inibitori da offrire ai nostri pazienti. Avremo tutti 
bisogno di ulteriori studi per capire se vi sono 
differenze e vantaggi per i nostri pazienti. Grazie per 
l’attenzione.

PARP-inibitori per mCRPC: a che punto siamo?

BTD, designazione di terapia innovativa ("breakthrough therapy designation").
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102; 2. La FDA approva olaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni HRR. 19 maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov; 3. Olaparib. Sintesi del 
parere. Agenzia europea per i medicinali. 17 settembre 2020. Disponibile su www.ema.europa.eu; 4. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72; 5. NCT02975934. Disponibile su www.clinicaltrials.gov;  6. La FDA ha approvato con procedura 
accelerata rucaparib per il tumore alla prostata metastatico resistente alla castrazione con mutazione dei geni BRCA. 15 maggio 2020. Disponibile su www.fda.gov; 7.  NCT0284436. Disponibile su www.clinicaltrials.gov ; 8. La FDA concede la 
designazione di terapia innovativa ("breakthrough therapy") a niraparib per mCRPC; 9 NCT03395197. Disponibile su www.clinicaltrials.gov. Tutti i siti web sono stati verificati il 24 febbraio 2021.

Olaparib

Rucaparib

Niraparib

Talazoparib

Studio di Fase III in aperto
PROfound segnalato1

TRITON2 Fase II  
segnalato,4 Fase III  

reclutamento5

GALAHAD  
Fase II  

in corso7

TALAPRO2  
Fase III  

in corso9

mCRPC  
con mutazioni  

DDR 

mCRPC  
con mutazioni  

BRCA

mCRPC  
con mutazioni  

BRCA

mCRPC  
con mutazioni  

HRR

FDA  
ed  

EMA2,3

FDA6

FDA
(BTD)8

Non  
ancora  

approvato

 

Nuove ed emergenti combinazioni di 
PARP-inibitori per il tumore della prostata

‘Combinazioni nuove ed emergenti di PARP-inibitori 
per il trattamento del tumore della prostata.’ A dire il 
vero, una delle cose più interessanti è il modo in cui 
sequenziamo le nostre terapie per il mCRPC e in fin 
dei conti il modo in cui le combiniamo per ottenere 
un effetto più potente in termini di rallentamento 
della crescita del carcinoma prostatico, 
prolungamento della sopravvivenza dei nostri 
pazienti e mantenimento della qualità di vita. Tutto 
ciò, naturalmente, in un modo accessibile anche 
dal punto di vista economico e che non aumenti le 
reazioni avverse.     

Nuove ed emergenti combinazioni di 
inibitori PARP per il carcinoma prostatico

Le terapie antiandrogeniche e la soppressione 
androgenica sono effettivamente state il cardine, 
il prerequisito del trattamento del tumore della 
prostata.  Facciamo un passo indietro alla 
comprensione della via endocrina della castrazione 
chirurgica di Huggins e Hodges, LHRH analoghi 
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agonisti, quindi il riconoscimento della produzione di 
testosterone nelle ghiandole surrenali, nel testicolo 
e nel tumore stesso, di recente il rallentamento della 
produzione di testosterone, il diidrotestosterone che 
influisce sul recettore degli androgeni e provoca 
la proliferazione cellulare del tessuto tumorale 
prostatico. 

Le terapie anti-androgeni e di deprivazione androgenica sono 
il pilastro del trattamento del carcinoma prostatico

Rice MA, et al. Front Oncol. 2019;9:801.

T

DHT

HSP70

HSP70

HSP27

HSP27

AR

AR AR

T

DHT

DHT

DHT

AR

DHT

AR

Enzalutamide
Apalutamide
Darolutaamide

Abiraterone acetato

Testicolo

Ghiandole surrenali
Testosterone

5-α-reduttasi

Come sappiamo, la resistenza è la rovina delle 
nostre terapie, vero? Le aberrazioni mutazionali 
sono continue, la via canonica del recettore degli 
androgeni può essere disturbata e ci sono tutti 
questi enormi progressi conseguiti per individuare 
altri modi per ottenere terapie di seconda, terza 
o quarta linea. I PARP-inibitori sono entrati in 
questo mondo e un aspetto entusiasmante è che 
possiamo prendere questi farmaci da assumere 
per via orale e combinarli con altri farmaci con 
la stessa modalità di assunzione o anche con 
farmaci da somministrare per via parenterale o 
endovenosa e ottenere risultati addirittura migliori. 
Credo che sia davvero entusiasmante, per tutti 
noi che conduciamo studi clinici e ci prendiamo 
cura di pazienti con tumore della prostata in stadio 
avanzato. 

Quindi i PARP-inibitori possono essere impiegati 
in associazione? Bé, ci sono tanti studi in corso 
quindi prestiamo attenzione a ASCO GU, ASCO, 
AUA, ESMO, è qui che sentirete parlare di queste 
terapie e vedere tutte le potenziali associazioni.  
Non è un elenco esaustivo, e pensando a dove 
gli inibitori dei checkpoint potrebbero entrare in 
gioco, ATR e l’implicazione delle alterazioni dell’ATM; 
naturalmente, anche con gli inibitori tradizionali del 
recettore degli androgeni, di cui vi parlerò, gli agenti 
nei radiofarmaci; ci aspetta un periodo davvero 
interessante. Il patway PI3K/ATK, al momento 
oggetto di studi clinici per più farmaci, in particolare 
quelli che presentano una perdita del gene PTEN.

In questo segmento mi concentrerò realmente 
sull’associazione dei PARP-inibitori con inibitori del 
pathway di segnale dei recettori degli androgeni. 

I PARP-inibitori possono essere usati in combinazione nel mCRPC?
Le indagini sono in corso

AKT, proteina chinasi B, ATR, gene che determina l'atassia-teleangiectasia e RAD3-correlati.
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565.. 

Chemioterapia

Terapie con 
radionuclidi

Inibitori del 
checkpoint 
immunitario

Inibitori dell'ATR

Terapia ADT

PARP-inibitori

Inibitori dell'AKT

La combinazione di inibitore della segnalazione AR + PARPi ha 
mostrato il maggior potenziale per cambiare il paradigma di 

trattamento deli mCRPC

+

Qual è la logica di tutto ciò? Come sappiamo, le 
cellule del tumore della prostata, la soppressione 
del testosterone può indurre un fenotipo di HRR, ed è 
più che confermato. Se si conosce quel fenotipo di 
HRR, e in particolare dove c’è l’alterazione genetica, 
quella è un’area di suscettibilità per approfittare di 
tale scoperta.  Quindi, un trattamento che inibisce 
la riparazione del DNA mediante un PARP-inibitore 
riporta al concetto di 1 + 1 che porta alla letalità 
sintetica. La soppressione del testosterone porta a 
una instabilità, ha luogo una riparazione, un evento  
mutazionale, e viene aggiunto un  inibitore del 
recettore degli androgeni, poi si aggiunge un PARP-
inibitore. Sono questi i meccanismi di azione teorici 
per sfruttare il beneficio sul piano fisiopatologico 
nei pazienti con tumori della prostata in stadio 
avanzato. 

C'è un motivo per combinare i PARPi e gli inibitori della segnalazione AR?

AKT, proteina chinasi B, ATR, gene che determina l'atassia-teleangiectasia e RAD3-correlati.
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565.. 

Cellula del carcinoma prostatico

Morte della cellula

Il trattamento induce un fenotipo HRR

Il trattamento inibisce la riparazione 
del DNA da parte della PARP

ADT

PARP-
inibitori

Nuovi agenti ormonali inducono la sensibilità all'inibizione di PARP 
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E questa è la logica che ci porta ad associare un 
PARP-inibitore a un agente di segnalazione del 
recettore degli androgeni. Ci può essere sinergia tra 
una PARP 1. Ci sono anche una PARP 2, PARP 3, ma 
la PARP 1 è effettivamente quella che conosciamo 
meglio e la regolazione del pathway di segnalazione 
dell’ormone. Come potete vedere qui, se c’è una 
traslocazione dal recettore cellulare al citoplasma 
e per finire al nucleo, possiamo vedere che la 
crescita delle cellule tumorali può essere contenuta 
aggiungendo un PARP-inibitore che può portare a 
un evento apoptotico, alla morte cellulare. 

C'è un motivo per combinare i PARPi e gli inibitori della segnalazione AR?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Crescita delle cellule tumorali
Mantenimento della resistenza 
alla castrazione

Morte della cellula

ADTRecettore AR

PARP1PARP1

Sinergia tra PARP1 e regolazione della via di segnalazione ormonale

Quindi, la soppressione del testosterone, la terapia 
di deprivazione androgenica, possono portare a una 
upregulation nei pathway di riparazione mediata da 
PARP, logicamente inserendo un inibitore in grado 
di annullare o ovviare a un’ulteriore proliferazione 
cellulare. Basandoci sul fondamento logico che i 
pazienti potenzialmente in progressione con terapia 
di deprivazione androgenica sviluppano il mCRPC, 
in che modo possiamo associare gli inibitori del 
pathway del recettore degli androgeni con un 
PARP-inibitore, in particolare se presentano difetti 
di riparazione del DNA, e farlo in modo efficace e al 
tempo stesso sicuro e ben tollerato? 

Qual è il ruolo ottimale dei PARP-inibitori nel mCRPC?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Sensibilità ai PARPiIl trattamento favorisce 
l'upregulation delle vie di 

riparazione mediate dalla PARP

Morte della cellulaCellula del carcinoma prostatico

Recettore AR

ADT
PARP-

inibitori

L'ADT favorisce l'upregulation della PARP

PARP1PARP1

Esaminiamo niraparib in associazione con la 
terapia di deprivazione androgenica.  Questo è lo 
studio MAGNITUDE. Uno studio di Fase III. I pazienti 
dovranno essere individuati in base al proprio status 
di riparazione del danno al DNA. Sembra un’ovvietà 
per tutti questi studi, che ci riporta all’importanza 
dei test da fare per individuare questi pazienti: test 
della linea germinale, test somatico. Esamineremo 
i punteggi del dolore di questi pazienti, ma non 
hanno ricevuto un trattamento nel contesto del 
mCRPC, quindi saranno randomizzati per ricevere il 
niraparib in associazione ad abiraterone acetato e 
prednisone, una terapia di prima linea approvata 
per il mCRPC, contro abiraterone acetato e 
prednisone. Si tratta quindi davvero, un studio 
prospettico comparativo molto diretto: la terapia di 
associazione contro un PARP-inibitore approvato per 
il trattamento del mCRPC. Ed è su questo argomento 
che vado a soffermarmi. L’endpoint primario sarà 
la rPFS, poi ci saranno i soliti endpoint secondari: 
l’importantissima sopravvivenza complessiva, il 
tempo alla progressione e il tempo alla terapia 
antineoplastica. 

Niraparib in combinazione con un ADT: Studio MAGNITUDE

DRD, Difetto del gene di riparazione del DNA.
NCT03748641. Disponibile su: ClinicalTrials.gov (verificato il 17 febbraio 2021).

Studio clinico di Fase III

Niraparib
+

Abiraterone acetato
+

Prednisone

Abiraterone acetato
+

Prednisone

• Endpoint primario: rPFS
•  Endpoint secondari: OS, tempo alla progressione sintomatica, 

tempo all'inizio della chemioterapia citotossica

 
1.000 uomini 

• Stato identificato del DRD

•  Punteggio di ≤3 sul Brief Pain Inventory-modulo breve 
domanda 3 (dolore peggiore nelle ultime 24 ore)

•  Non è stato somministrato un trattamento in contesto 
metastatico resistente alla castrazione diverso da ADT in 
corso e ≤4 mesi di abiraterone acetato più prednisone

In corso Reclutamento

Solo lo studio su olaparib ha completato 
l’arruolamento dei pazienti Credo che abbaia 
completato l’arruolamento e questo è lo studio 
PROpel, basato su un precedente studio di grandi 
dimensioni condotto da Noel Clarke e pubblicato 
su The Lancet Oncology, che mostrava una migliore 
efficacia dell’associazione tra olaparib e abiraterone 
acetato. Di nuovo, l’endpoint primario era la rPFS 
gli endpoint secondari erano quelli soliti.  Dovete 
pensare all’associazione di questi due. Vogliamo 
vedere l’efficacia ma possiamo anche dimostrare 
che sia sicuro e tollerabile? 

In corso Reclutamento Arruolamento chiuso

Olaparib in combinazione con un ADT: Studio PROpel

NCT03732820. Disponibile su: ClinicalTrials.gov (verificato il 17 febbraio 2021).

Studio clinico di Fase III

Abiraterone 
acetato

Olaparib
+

Abiraterone acetato

• Endpoint primario: rPFS

• Numerosi endpoint secondari

720 uomini 

• Stato identificato del DRD

• Deprivazione androgenica in corso con analogo dell'ormone 
 di rilascio delle gonadotropine o orchiectomia bilaterale

• Prove documentate di malattia progressiva

• Aspettativa di vita di almeno 6 mesi
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Talazoparib in associazione con la terapia di 
soppressione androgenica, è lo studio TALAPRO-2, 
anch’esso molto importante. Abbiamo parlato 
teoricamente dei potenziali benefici del suo 
meccanismo d’azione ed eventualmente del 
suo metabolismo e dell’interazione tra farmaci.  
Ma ci servono più dati provenienti da studi per 
effettivamente indagare su questo fronte.  Qui 
abbiamo l’opportunità di associare talazoparib 
con enzalutamide, un PARP-inibitore molto potente 
approvato nel 2012. Esaminando questi endpoint 
primari e gli endpoint secondari correlati, il concetto 
è che intendiamo assicurarci che ci siano dei 
progressi nel nostro armamentario e nelle opzioni 
terapeutiche per i nostri pazienti. 

Talazoparib in combinazione con un ADT: Studio TALAPRO-2

ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; NHT, nuova terapia ormonale; PRO, esiti riportati del pazienti.
NCT03395197. Disponibile su: ClinicalTrials.gov (verificato il 17 febbraio 2021).

Talazoparib
+

Enzalutamide
Enzalutamide

• Endpoint primario: rPFS

•  Endpoint secondari: OS; risposta del PSA ≥50%; tempo alla progressione del 
PSA, evento scheletrico, chemio, antineoplastica, inizio degli oppiacei; AE; PRO  

Studio clinico di Fase III

1.037 uomini 

• Malattia asintomatica o minimamente sintomatica
• Malattia progressiva all'ingresso nello studio
• Stato prestazionale ECOG 0 di 1
• Aspettativa di vita di almeno 12 mesi
• Precedentemente trattato con NHT o un taxano
•  Non ha ricevuto in precedenza nuovi agenti inibitori dell'asse 

degli androgeni

In corso Reclutamento

I PARP-inibitori e la terapia di deprivazione 
androgenica hanno un effetto sinergico. È stato ben 
comprovato nella ricerca pre-clinica e scientifica di 
base e negli studi in fase iniziale, questi studi sulla 
terapia di associazione, sia essa con abiraterone o 
enzalutamide, sono davvero importanti. Abbiamo 
un corpus relativo alla gestione delle reazioni 
avverse che ci consente di capire come fare con i 
PARP-inibitori in monoterapia e con gli inibitori del 
pathway ARP. Questi risultati sono importanti. Ne 
sentirete ancora parlare in tutti i nostri principali 
congressi nel corso del 2021 e del 2022. Grazie per 
l’attenzione.

PARP-
inibitori ADT

Sono in corso studi di fase III su PARPi più ADT

I risultati sono attesi con ansia!

Effetto sinergico

Ulteriori progressi per i nostri pazienti con mCRPC
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Le informazioni fornite da questa attività ECM 
sono da intendersi ai fini della formazione 
continua e non sono destinate a sostituire una 
valutazione clinica/medica indipendente di un 
operatore sanitario in merito alla diagnosi e 
alle opzioni terapeutiche della patologia di un 
determinato paziente.

USF è un istituzione che offre pari opportunità/
parità di accesso e mette in atto misure contro 
qualsiasi forma di discriminazione.

USF Health è accreditata dall’Accreditation 
Council for Continuing Medical Education, 
l’American Nurses Credentialing Center e 
l’Accreditation Council for Pharmacy Education 
per l’erogazione della formazione continua ai 
professionisti del settore sanitario. In qualità 
di provider accreditato, USF Health è tenuta 
a divulgare informazioni personali agli enti 
accreditati che certificano l’ECM per elaborare 
crediti/ore di contatto, ottemperare alle 
prescrizioni in materia di rendicontazione e 
per finalità di contabilità interne o previste 
dalla legge. USF Health non condivide né 
vende le informazioni di contatto personali 
o gli identificatori univoci a sostenitori
commerciali, inserzionisti o soggetti terzi senza
l’autorizzazione specifica dell’interessato.

ABBREVIATIONS

ADT, terapia di deprivazione androgenica; AE, evento avverso; AR, recettore degli androgeni; BID, due 
volte al giorno; CBC, emocromo completo; HRR, riparazione per ricombinazione omologa; LHRH, 
ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante; mCRPC, carcinoma prostatico metastatico resistente alla 
castrazione; OS, sopravvivenza globale; PARPi, inibitori di PARP (poli ADP-ribosio polimerasi); QD, una 
volta al giorno; rPFS, sopravvivenza libera da progressione radiografica.

I prodotti non approvati o gli utilizzi non 
approvati dei prodotti approvati possono 
essere discussi dalla facoltà; queste situazioni 
possono riflettere lo stato di approvazione in 
una o più giurisdizioni. 

La facoltà che si occupa della presentazione è 
stata assistita da touchIME al fine di garantire 
che vengano divulgati eventuali riferimenti fatti 
a usi non indicati in etichetta o non approvati. 

Nessuna approvazione da parte di touchIME o 
USF Health di prodotti non approvati o utilizzi 
non approvati è espressa o implicita qualora 
tali prodotti o utilizzi siano citati nelle attività di 
touchIME o USF Health. 

touchIME e USF Health declinano qualsiasi 
responsabilità per errori e omissioni. 

Questi contenuti sono destinati ai professionisti 
del settore sanitario.

Data di distribuzione originale: marzo 2021. 

Data di scadenza dei crediti: marzo 2022.




