
L
’immunoterapia con anticorpi mono-
clonali (mAb) rappresenta uno degli 
approcci terapeutici più innovativi 
della moderna oncologia. Sono passa-
ti ormai 45 anni da quando Georges 

Köhler e César Milstein pubblicavano su “Nature” 
il metodo di preparazione e produzione degli anti-
corpi monoclonali e 35 da quando Georges Köhler, 
Niels K. Jerne e César Milstein ricevevano, per la 
loro scoperta, il Premio Nobel per la medicina. È 
necessario però arrivare al 1998 all’annual meeting 
della American Society of Clinical Oncology a Los 
Angeles per percepire il reale potenziale che la te-
rapia con anticorpi monoclonali avrebbe rappre-
sentato per l’oncologia. In quella relazione storica, 
il Dr. Slamon, oncologo della California University, 
mostra le bande su gel agarosio corrispondenti 
all’amplificazione del gene Her-2/neu presente nei 
tumori della mammella e ipotizza di utilizzare 
queste alterazioni ricorrenti come bersaglio mole-
colare dell’anticorpo trastuzumab. Il suo trial ran-
domizzava chemioterapia convenzionale e chemio-
terapia con aggiunta di transtuzumab in 469 don-
ne affette da tumore della mammella con mutazio-
ne Her-2/neu. I dati erano senza precedenti: la ri-
sposta ai mAb era del 150% maggiore rispetto alla 
chemioterapia standard e i tumori si erano ridotti 
del 50% nelle donne trattate con transtuzumab a 
fronte di un 33% del gruppo di controllo.
Per comprendere la ragione dell’enorme potenzia-
le terapeutico di questi farmaci occorre ricordare 
il fisiologico ruolo di immuno-sorveglianza del 
nostro sistema immunitario. L’escape, ovvero la 
capacità di sottrarsi a questo meccanismo da par-
te delle cellule neoplastiche costituisce un segno 
distintivo del tumore maligno (cancer hallmark). 
Gli anticorpi monoclonali, infatti, mAb ripristina-
no la sorveglianza mediando segnali apoptotici 
direttamente o fungendo da veicoli in seguito al 
legame con l’antigene immuno-coniugando la gli-
coproteina anticorpale con farmaci, tossine, radio-

isotopi o citochine e consentendo così il rilascio di 
agenti terapeutici. Come spesso accade in medici-
na, anche in questo ambito la piena comprensione 
dei meccanismi terapeutici ha seguito temporal-
mente l’utilizzo su larga scala del farmaco. L’atti-
vità antitumorale dei mAb è stata complessiva-
mente più chiara dopo l’avvento di nuove moleco-
le, come per esempio il rituximab. Si tratta di uno 
tra i primi mAb introdotti in clinica diretto contro 
il CD20, che ha trovato indicazione nel trattamen-
to dei Linfomi non-Hodgkin a cellule B. Il rituxi-
mab ha la capacità di mediare in vitro l’apoptosi, 
ovvero la morte programmata, della maggior par-
te delle cellule B CD20+ attraverso l’attivazione del 
complemento. Tuttavia, da studi in vivo, è emerso 
che anche le cellule che esprimevano il CD59, mo-
lecola che impedisce la formazione del complesso 
di attacco del complemento, venivano distrutte, 
suggerendo la presenza di altri possibili meccani-
smi di mediazione del danno. Oggi sappiamo in-
fatti, che gli mAb innescano molteplici meccani-
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Figura 1. 
Meccanismi di 
citotossicità degli mAb.  
(Tratta da Kantarjian H et 
al. Monoclonal antibody-
based therapies: a new 
dawn in the treatment  
of acute lymphoblastic 
leukemia. J Clin Oncol 
2012;30:3876-83).
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smi di tossicità cellulare schematicamente raffigu-
rati in figura 1.
Tra i primi mAb approvati dalla FDA in ambito 
pediatrico troviamo il gemtuzumab-ozogamicina, 
un anticorpo anti-CD33, molecola espressa in più 
dell’80% delle leucemie acute mieloidi (LAM), le-
gato ad un antibiotico naturale chiamato caliche-
amicina, in grado di interagire con il DNA indu-
cendo un danno irreversibile. Questo anticorpo ha 
mostrato risultati promettenti su LAM recidivat/
refrattaria (R/R) con un tasso di risposta tra il 28% 
e il 37%. L’utilizzo di mylotarg ha mostrato un mi-
glioramento nella sopravvivenza libera da eventi 
(EFS) ed una riduzione della incidenza cumulativa 
di recidiva (32,8% vs 41,3%) anche se il suo impie-
go ad oggi è stato sempre condizionato da una si-
gnificativa maggior incidenza di malattia veno-
occlusiva epatica dopo trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche (TCSE). Nel 2011 l’FDA ha appro-
vato il brentuximab, un mAb anti-CD30 coniugato 
con un agente chemioterapico per il trattamento 
del Linfoma di Hodgkin (LH). Il legame al CD30 di 
superficie cellulare avvia l’internalizzazione del 
complesso e all’interno delle cellule si ha il rilascio 
di monometilauristatina-E che induce l’arresto del 
ciclo cellulare e la morte per apoptosi delle cellule 
tumorali. I tassi di risposta a questo farmaco per 
il LH R/R si sono dimostrati subito promettenti ri-
spetto alla sola chemioterapia convenzionale (76% 
vs 50%). Un momento determinante nella storia 
dei mAb in oncologia è segnato da dall’introdu-
zione degli anticorpi bloccanti il PD-1, come il ni-
volumab, ed il CTLA-4 che hanno valso il premio 
Nobel per la Medicina 2018 a J. P. Allison. Questi 
anticorpi hanno la capacità di impedire l’attenua-
zione dell’attività dei linfociti T infiltranti il tumo-
re. Sono ad oggi disponibili dati di fase I/II nel 
trattamento dei LH R/R negli con risultati molto 
promettenti anche se mancano dati confermativi 
su ampie coorti pediatriche.
Un altro capitolo altrettanto rivoluzionario nelle 
patologie onco-ematologiche sono gli mAb bispe-
cifici, quali il blinatumumab. Questi mAb presen-
tano domini che associano i recettori CD3 delle 
cellule T e gli antigeni presenti sulle cellule tumo-
rali, come il CD 19 espresso su molte neoplasie 
ematologiche a cellule B. Quando si instaura la 
sinapsi immunologica, tra antigene e anticorpo, si 
innesca l’attivazione dell’immunità specifica indi-
pendentemente dalla specificità del TCR, dalla co-
stimolazione e dalla presentazione antigenica. 
Studi di fase I/II su pazienti pediatrici con leuce-
mia acuta linfoide (LAL) R/R dimostrano l’efficacia 
antileucemica del blinatumomab come singolo 
agente e l’aumento della sopravvivenza globale 

(OS) in associazione con il TCSE. Il blinatumomab 
è entrato a far parte del protocollo per il tratta-
mento in prima linea delle LAL in età pediatrica 
anche nel nostro Paese. 
Tra i tumori solidi i risultati più promettenti sono 
certamente da attribuire agli mAb anti-GD-2 come 
il dinutuximab nella terapia del neuroblastoma 
(NBL). La glicosilazione aberrante è un’altra carat-
teristica della trasformazione maligna delle cellule 
tumorali. Ne è un esempio l’espressione del gan-
glioside GD2 nelle cellule tumorali derivate dal neu-
roectoderma come il NBL, il retinoblastoma, il me-
lanoma e l’osteosarcoma. I risultati su NBL sono 
frutto di uno studio del COG dove sono stati rando-
mizzati 226 pazienti pediatrici per chemioterapia 
standard convenzionale ed immunoterapia con un 
miglioramento della EFS (66% vs 46%) e della OS 
(86% vs 75%). Il dinutuximab è inserito nell’attuale 
Protocollo AIEOP NB-AR 01 nella fase finale di man-
tenimento. Purtroppo, l’utilizzo di mAb in altri 
tumori solidi pediatrici ha mostrato risultati meno 
promettenti rispetto a quelli estremamente inco-
raggianti della controparte ematologica. Dalla pri-
ma entrata in commercio, il numero di mAb si è 
moltiplicato, sono stati sperimentati nuovi target 
per il trattamento di numerosi tumori, ed alcune 
molecole sono entrate nei protocolli di prima li-
nea (tabella 1). Rimangono certamente da ap-
profondire i meccanismi alla base della ri-
sposta ed i fattori che condizionano la 
variabilità interindividuale agli mAb. 
Un esempio è l’evidenza dello stretto 
legame tra il microbiota intestinale 
e la risposta alla immunoterapia. Vi 
sono, inoltre, ad oggi numerosi 
trial che vagliano la possibili-
tà di associare più forme 
di immunoterapia in 
combinazione, co-
me l’associazione 
tra mAb terapie e 
cellulari di nuova 
generazione.  
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Tabella 1. Principali mAb in uso in ambito onco-ematologico pediatrico.

Molecola Target Indicazione Approvazione FDA
Transtuzumab Her2/Neu Carcinoma della 

mammella
1997 
(solo adulti)

Rituximab CD20 Linfoma non Hodgkin  
a cellule B

1997

Gemtuzumab-
Ozogamicia

CD33-calicheamicina Leucemia Acuta  
Mieloide

2000

Brentuximab 
Vedotin

CD30 immunotoxin Linfoma di Hodgkin 2011

Ipilimumab CTLA-4 Melanoma metastatico 2011

Nivolumab PD-1 Linfoma di Hodgkin R/R 2014

Pembrolizumab PD-1 Linfoma di Hodgkin R/R 2014

Dinutuximab GD2 Neuroblastoma 
metastatico

2015

Blinatumomab CD19-CD3 LAL da precursori  
delle cellule B R/R

2016

Inotuzumab-
Ozogamicina

CD22-calicheamicina LAL da precursori  
delle cellule B R/R

2017  
(off-label pediatrico)
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