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I PARP inibitori: la nascita di nuovi strumenti nella medicina 
di precisione 

La medicina di precisione, basata sul concetto di utilizzare terapie 
mirate con una maggiore selettività ed efficacia in gruppi di pazienti 
preselezionati, ha avuto un notevole sviluppo soprattutto nella terapia 
dei tumori e i PARP inibitori (PARPi) si inseriscono perfettamente nella 
terapia farmacologica di precisione.
La scoperta dei PARPi è il risultato di una serie di ricerche ed 
osservazioni molto interessanti che danno valore alla scoperta di 
un farmaco, non solo in termini di efficacia, ma anche in termini di 
osservazioni geniali dei vari ricercatori. 
L’azione di PARPi si basa sul concetto di letalità sintetica. Questo è 
un termine coniato da Theodosius Dobzhansky nel 1946 e si verifica 
quando mutazioni concomitanti in due geni uccidono le cellule, mentre 
la mutazione di uno dei due geni da sola può provocare un fenotipo ad 
attività minore. Tuttavia, questo fenomeno non è nuovo, fu descritto 
per la prima volta da Calvin Bridges nel 1922 in esperimenti genetici su 
Drosophila melanogaster. Bridges aveva intuito perfettamente il fenomeno 
anche se non lo aveva descritto con precisione. 
Gli anni ’80 sono stati fondamentali per queste ricerche, infatti vengono 
scoperti due elementi importanti, le poli (ADP-ribosio) polimerasi 
(PARP), una famiglia di proteine coinvolte in diversi processi cellulari 
inclusi la riparazione del DNA e l’induzione dell’apoptosi, capaci di 
riparare il DNA di cellule tumorali. L’altro elemento importante è che 
sostanze capaci di inibire i PARP erano capaci di uccidere le cellule 
tumorali in modo più efficiente insieme agli agenti che danneggiano 
il DNA che come agenti singoli. Anche se il cerchio sembrava 
apparentemente chiuso non eravamo ancora al concetto di farmaco.
Alcuni anni dopo avvenne la svolta; nel 1997 Leland Hartwell, Stephen 
Friends et al. suggerirono che le basi biologiche della letalità sintetica 
potevano portare a nuovi bersagli farmacologici antitumorali e la genetica 
poteva quindi offrire un approccio razionale alla scoperta di farmaci. 
Dopo queste ricerche ci sono voluti molti anni prima di arrivare ad un 
farmaco inibitore dei PARP utilizzabile nell’uomo. Infatti, è solo nel 2014 
che l’inibitore PARP olaparib venne approvato dall’Agenzia Europea 
dei Medicinali (EMA) e da US Food and Drug Amministrazione (FDA), 
diventando la prima terapia mirata per il trattamento di pazienti con 
cancro ovarico con mutazioni BRCA1/2.
Dopo olaparib altri tre inibitori di PARP, niraparib, rucaparib e 
talazoparib sono stati approvati. Da rilevare che niraparib è stato 
approvato indipendentemente dalle mutazioni di BRCA, avendo 
dimostrato negli studi che agisce nei tumori sia in presenza che in 
assenza di mutazioni BRCA.
Gli inibitori di PARP sono oggi una realtà importante nella terapia dei 
tumori solidi. C’è da immaginare che le esperienze maturate nel tumore 
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dell’ovaio porteranno presto questi farmaci ad essere impiegati non 
solo in tumori della mammella, pancreas e prostata dove ci sono già 
esperienze positive, ma anche in altri tumori.
Una delle sfide future, specialmente nelle terapie combinate, è 
il controllo della tossicità concomitante e indotta insieme alle 
interazioni tra farmaci. In questo contesto, l’ottimizzazione delle dosi 
e l’individuazione di regimi farmacologici appropriati diventeranno 
cruciali per il successo con il trattamento combinato.
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Introduzione

Il poli (ADP-ribosio) (PAR) è un acido 
nucleico insolito derivato dal NAD 
dall’azione degli enzimi poli (ADP-
ribosio) polimerasi (PARP). Questo 
polimero si trova solitamente come 
una modifica post-traduzionale delle 
proteine e svolge un’ampia varietà di 
funzioni di segnalazione, regolazione 
e metabolica nelle cellule. Sono state 
identificate funzioni essenziali nella 
riparazione del danno al DNA, nella 
biologia dell’RNA, nelle risposte 
allo stress, nel ciclo cellulare e 
nelle vie di morte cellulare, nella 
regolazione dell’espressione genica, 
nel rimodellamento della cromatina e 
altre [1].
I membri della famiglia PARP hanno 
ruoli essenziali nella cellula [2]. 
Esistono ruoli ben caratterizzati, 
per esempio, nella riparazione dei 
danni al DNA. PARP1 e PARP2 sono 
componenti importanti dei percorsi 
di riparazione per rottura a filamento 
singolo (SSB) e di riparazione per 
escissione di basi. PARP1 e PARP3 
partecipano alla riparazione della 
rottura del doppio filamento (DSB). 
Altri ruoli includono la regolazione 
del ciclo cellulare, la regolazione 
della trascrizione, la partecipazione 
al rimodellamento della cromatina 
e l’interazione con i meccanismi 
epigenetici [3]. Quando agiscono 
come cofattori trascrizionali, i PARP 
partecipano alla regolazione dei ritmi 
circadiani, guidando lo sviluppo 
embrionale, riprogrammazione delle 
cellule somatiche e differenziazione 
cellulare [4]. Infine, è stato riconosciuto 

nel 2005 da Farmer et al., e 
separatamente da Bryant et al., che le 
cellule con deficit di ricombinazione 
omologa con mutazioni BRCA1/2 sono 
specificamente suscettibili all’apoptosi 
indotta da PARP inibitori (PARPi) [5].
Le proteine BRCA1/2 sono 
fondamentali per la riparazione della 
rottura del DNA a doppio filamento 
attraverso la ricombinazione omologa. 
La ricombinazione omologa è un 
sistema conservato di riparazione del 
danno al DNA che è relativamente privo 
di errori.

Meccanismo d’azione

Gli inibitori della poli (ADP-ribosio) 
polimerasi (PARPi) sono una classe di 
farmaci antitumorali che utilizzano il 
meccanismo della “letalità sintetica” 
per indurre la morte cellulare [6]. La 
“letalità sintetica” è un meccanismo 
che, sfruttando le differenze genetiche 
fra cellule tumorali e cellule sane, 
permette di uccidere in maniera 
mirata soltanto le cellule malate, 
risparmiando le altre. I due enzimi 
PARP predominanti (PARP1 e PARP2) 
sono parte integrante del meccanismo 
di risposta al danno del DNA, che è 
fondamentale per mantenere l’integrità 
del DNA intatto [7]. I PARPi si legano 
al DNA nei siti di rottura del DNA 
a filamento singolo per indurre la 
modifica post-traduzionale della 
proteina poli ADP-ribosilazione 
(PARylation). Il legame del DNA e la 
modifica post-traduzionale reclutano 
proteine di riparazione del DNA per la 
rottura a filamento singolo, riparazione 

e unione delle estremità non omologhe 
(NHEJ). Sono stati proposti meccanismi 
multipli per il modo in cui il PARPi 
porta ad un aumento del danno al DNA. 
Un’idea è che le rotture a filamento 
singolo non vengono corrette e, di 
conseguenza, durante la replicazione 
del DNA la forcella di replicazione viene 
bloccata con la creazione di rotture a 
filamento doppio.
Il danno al DNA si manifesta 
principalmente in caso di rottura del 
filamento singolo (SSB), rottura a 
doppio filamento (DSB) o stallo della 
forcella di replicazione.
In queste istanze vengono reclutati 
gli enzimi PARP che regolano il 
processo di autoPARilazione. A 
causa dell’elevata carica negativa dei 
polimeri PAR, alla fine si dissociano dai 
complessi di riparazione DNA-PARP 
nel sito, indicando il completamento 
del processo di riparazione.
PARP1 svolge anche un ruolo critico nel 
percorso di riparazione dell’escissione 
di base (BER) e regola i processi di 
ricombinazione omologa (HR) e non 
omologhi (NHEJ) [5, 6]. Diversi studi 
hanno dimostrato che le cellule con 
deficit di HR (es. quelle con mutazioni 
BRCA) sono estremamente sensibili 
all’inibizione topofarmacologica del 
PARP, che si traduce in forcelle di 
replicazione bloccate e collassate.
I vari PARPi presentano diversa 
potenza (Tabella 1).

Aspetti farmacocinetici

Le caratteristiche farmacocinetiche di 
PARPi sono riassunte in Tabella 2.

MECCANISMO D’AZIONE E 
FARMACOCINETICA DEI PARP INIBITORI

Francesco Scaglione1, Arianna Pani2

1Struttura Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
2Farmacologia e Tossicologia Clinica, Università degli Studi di Milano 
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Olaparib
Olaparib è disponibile sotto forma 
di capsule da 50 mg e deve essere 
assunto due volte al giorno per una 
dose totale di 600 mg. L’assorbimento 
è rapido, l’intervallo individuale del 
paziente per Tmax era 0,5-4,2 ore per 
dose singola. Non c’è accumulo dopo 
dosi multiple e lo stato stazionario 
viene raggiunto dopo 3-4 giorni. Le 
concentrazioni plasmatiche presentano 
una diminuzione bifasica con 
un’emivita terminale media di 7-11 ore 
[8].
Olaparib è ampiamente metabolizzato 
dal CYP3A4/5. Il metabolismo di 
olaparib è attribuito a idrossilazione, 
bis-idrossilazione, idrolisi, 
dealchilazione, deidrogenazione e 
ossidazione dell’alcool. Un recente 
studio sul metabolismo in vitro di 
olaparib nei microsomi epatici ha 
identificato 12 diversi metaboliti [9].
L’associazione di olaparib con 
inibitori del CYP3A forti o moderati 
non è raccomandata poiché gli studi 
hanno mostrato un aumento della 
Cmax del 42% e dell’AUC del 170% 
quando co-somministrato. Inoltre, la 
co-somministrazione con induttori 
del CYP3A non è raccomandata 
poiché l’associazione ha dimostrato 
di ridurre la Cmax media del 71% e 
l’AUC media dell’87%. Olaparib ha 
anche dimostrato di essere un lieve 
induttore del CYP3A. È possibile anche 
l’induzione clinicamente rilevante da 
parte di olaparib di CYP1A2, 2B6, 3A4, 
2C9, 2C19 e P-glicoproteina (P-gP).
Quando somministrato con 
tamoxifene, l’esposizione di olaparib 
è stata leggermente ridotta con Cmax 
e AUC rispettivamente diminuite del 
20% (90% CI 0,71-0,90) e del 27% 
(0,63-0,84) [10].

Rucaparib
Rucaparib è disponibile in compresse 
rivestite con film da 200, 250 o 500 
e la dose giornaliera è di 1200 mg. La 
farmacocinetica di rucaparib è stata 
valutata in pazienti con tumori solidi 
avanzati nello studio di fase I/II. Il Tmax 

mediano oscilla tra 1,5 e 6 ore. Lo stato 
stazionario è stato raggiunto dopo 1 
settimana con un accumulo quadruplo. 
L’esposizione plasmatica di rucaparib 
era proporzionale alla dose per ogni 
dose valutata. Dopo 600 mg di dosaggio 
giornaliero, la Cmax è stata di 16900 ng/
mL con un rapido assorbimento (Tmax ~ 
1,9 h) [11].
Secondo studi in vitro, rucaparib è 
metabolizzato da CYP2D6, CYP1A2 e 
CYP3A4. Ossidazione, N-demetilazione, 
N-metilazione, glucuronidazione e 
N-formilazione erano le principali vie 
metaboliche. Il principale metabolita 
di rucaparib è M324, risultato del 
metabolismo ossidativo di rucaparib 
[12]. Sono stati identificati altri sei 
metaboliti minori. Rucaparib è un 
inibitore moderato del CYP1A2 e un 
inibitore lieve di CYP2C9, CYP2C19 e 
CYP3A. È anche un debole inibitore di 
CYP2C8, CYP2D6 e UGT1A1 [12].
Rucaparib potrebbe essere un 
substrato della PgP, quindi si consiglia 
cautela quando si somministrano 
contemporaneamente potenti inibitori 
della P-gp.

Niraparib
Niraparib è un inibitore potente e 
altamente selettivo di PARP1 e PARP2 
(concentrazioni inibitorie del 50% di 
3,8 e 2,1 nmol/L), con una selettività 
100 volte maggiore per questi rispetto 
ad altri membri della famiglia PARP 
(PARP3, v-PARP e TANK-1) [13]. In 
colture di linee cellulari cancerose 
BRCA1 e BRCA2 carenti, niraparib ha 
inibito selettivamente la proliferazione 
delle cellule tumorali, ma non la 
normale proliferazione della linea 
cellulare, con citotossicità indotta da 
niraparib nelle cellule con deficienza di 
BRCA risultante dall’arresto del ciclo 
cellulare nella fase G2/M che porta 
all’apoptosi e al blocco mitotico [14]. 
Niraparib è commercializzato in capsule 
da 100 mg. La posologia è di 200 mg 
o 300 mg al giorno, a seconda del peso 
corporeo e della conta piastrinica [15].
Somministrato per via orale mostra una 
farmacocinetica lineare nell’intervallo di 

dosaggio di 30-400 mg [16]. Niraparib 
viene rapidamente assorbito con 
concentrazioni plasmatiche massime 
raggiunte entro 3 ore. La biodisponibilità 
assoluta media di niraparib è del 73%, 
con l’83% del farmaco legato alle 
proteine plasmatiche umane. Il volume 
di distribuzione apparente medio (Vd) è 
1220 (± 1114) L; sulla base dell’analisi 
farmacocinetica di popolazione, il Vd 
di niraparib nei pazienti oncologici 
era 1074 L. La somministrazione 
concomitante di niraparib con un pasto 
ad alto contenuto di grassi non ha 
avuto effetti clinicamente rilevanti sulla 
farmacocinetica di niraparib [10]. 
Niraparib è metabolizzato 
principalmente dalle carbossilesterasi 
(EC) per formare un principale metabolita 
inattivo (M1), che successivamente 
subisce la glucuronidazione. L’emivita 
media di eliminazione di niraparib è di 
36 ore dopo dosi multiple giornaliere di 
300 mg.

Talazoparib
Dopo la somministrazione orale, 
raggiunge la concentrazione massima 
di talazoparib (Cmax) generalmente 1-2 
ore dopo la dose [12].
Lo stato stazionario è stato raggiunto 
entro 2-3 settimane di terapia con 
talazoparib 1 mg una volta al giorno. 
Il cibo ha diminuito la Cmax media e ha 
ritardato il tempo mediano alla Cmax, ma 
non ha influenzato l’area sotto la curva 
concentrazione-tempo di talazoparib 
dal tempo 0 all’infinito; pertanto, 
talazoparib può essere somministrato 
con o senza cibo. Dopo dosi multiple 
di talazoparib 1 mg per via orale una 
volta al giorno, il rapporto di accumulo 
mediano di talazoparib era compreso 
tra 2,3 e 5,2. Talazoparib è legato 
per il 74% alle proteine in vitro, con 
legame proteico indipendente dalla 
concentrazione di talazoparib [14].
Le vie metaboliche identificate di 
talazoparib nell’uomo includono la 
coniugazione con cisteina del mono-
desfluoro-talazoparib, deidrogenazione, 
coniugazione glucuronide e 
monoossidazione.

Meccanismo d’azione e farmacocinetica dei PARP inibitori
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Tabella 1
Valori di IC50 di alcuni PARP-i verso i 
membri della famiglia PARP. I valori IC50 
sono stati ottenuti dal database ChEMBL.

Olaparib Rucaparib Niraparib

PARP1 1-19 nM 0.8-3.2 nM 2-35 nM

PARP2 1-251 nM 28.2 nM 2-15.3 nM

PARP3 46-230 nM 512 nM 296-1.3 nM

PARP4 410 nM 839 nM 330-446 nM

Tabella 2
Parametri farmacocinetici dei PARP-i.

Olaparib Rucaparib Niraparib Talazoparib

Posologia 400 mg x 2 600 mg x 2 200 mg 1 mg

Biodisponibilità NA 30-45% 73% 41%

AUC 0-24 42000 h ng/ml 1690 h ng/ml NA 126-208 h ng/ml

Cmax 58000 ng/ml 1940 ng/ml 3 h 11-19 ng/ml

Tmax 1-3 h 1,9 h NA 1-2 h

Clearance plamatica 8.6 L/h 13.9-18.4 l/h 16.5 L/h 6.5 L/h

Volume di distribuzione 167 L 113-262 L 1311 L 420 L

Emivita 11.9 h 25.9 h 48-51 h 90 h

Co-somministrazione con 
il cibo

Il cibo ritarda il Tmax di circa 
2h

Dopo un pasto ad alto 
contenuto lipidico la Cmax è 
aumentata del 20% e l’AUC 
del 38%, mentre il Tmax è 
stato posticipato di 2,5 h

Nessuna influenza In seguito ad assunzione di 
un pasto ad alto contenuto 
lipidico, la Cmax media è 
diminuita di circa il 46% e 
il Tmax è stato posticipato da 
1 a 4 h

Legame alle proteine 
plasmatiche

Dose-dipendente: la frazione 
legata decresce dal 91% ad 1 
μg/ml, all’82% a qo μg/ml, 
al 70% a 40 μg/ml

70.2% 83% 74%

Metabolismo CYP3A4/5 sono gli enzimi 
primariamente responsabili 
del metabolismo

CYP2D6 e in misura minore 
CYP1A2 e CYP3A4 sono 
gli enzimi responsabili del 
metabolismo

Le carbossilesterasi sono 
gli enzimi responsabili del 
metabolismo

Non è stato rilevato alcun 
metabolita principale 
circolante nel plasma

Substrato di P-gp (non clinicamente 
significativo)

P-gp e BCRP CYP1A2, CYP3A4, P-gp, 
BRCP, MATE1/2

P-gp e BCRP

Inibizione citocromi e 
trasportatori

Inibizione moderata 
di CYP3A, P-gp, BCRP, 
OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, 
MATE1, MATE2K

Inibizione moderata di 
CYP1A2

Inibizione di MATE1/2 e 
debole inibizione di OCT1

Nessuna

Induzione di citocromi e 
trasportatori

Induzione di CYP1A2, 2B6 
e 3A4

Lieve inibizione di CYP2C9, 
CYP2C19, CYP3A E P-gp

Nessuna Nessuna

Meccanismo d’azione e farmacocinetica dei PARP inibitori
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La principale via di eliminazione di 
talazoparib è attraverso l’urina, con 
circa il 54,6 e il 13,6% della dose 
somministrata escreta immodificata 
nelle urine e nelle feci. L’emivita 
plasmatica terminale media di 
talazoparib è di 90 ore nei pazienti con 
cancro.
Talazoparib a concentrazioni fino a 
10 μmol/L non ha inibito nessuno dei 
principali enzimi del citocromo P450 
(CYP) (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 e CYP3A4) in vitro. Tuttavia, la 
sua esposizione può essere aumentata 
quando talazoparib è co-somministrato 
con inibitori della proteina di resistenza 
al cancro al seno (BCRP) e inibitori della 
P-glicoproteina (P-gp) [12]. Il dosaggio 
di talazoparib deve essere ridotto a 
0,75 mg una volta al giorno nei pazienti 
che assumono alcuni inibitori della 
P-gp (es. amiodarone, carvedilolo, 
claritromicina, itraconazolo, verapamil).

Conclusioni

I PARPi di terza generazione 
possiedono proprietà 
farmacodinamiche e farmacocinetiche 
molto differenti tra di loro.
Quindi, l’ottimizzazione del regime 
farmacologico diventa per una 
sperimentazione clinica di successo con 
strategie di trattamento combinato.
La dose e la schedula di 
somministrazione dei PARPi deve 
essere valutata con attenzione quando 
si considera la terapia come singolo 
agente o in combinazione. Infatti, i 
dati preclinici hanno dimostrato che 
per controllare la crescita tumorale, 
quando i PARPi sono somministrati 
contemporaneamente a chemioterapia 
o radioterapia, sono necessarie dosi 
inferiori e un più breve tempo di 
somministrazione, poiché dosaggi 
superiori risulterebbero correlati a 
tossicità.
La terapia di mantenimento è una 
parte importante della chemioterapia 
antitumorale per i pazienti che 
hanno risposto positivamente a un 

trattamento primario. In questo la 
definizione della dose, gli aspetti 
farmacodinamici e le interazioni 
farmacologiche giocano un ruolo 
fondamentale.
Niraparib mostra in questo campo 
alcune peculiarità: è un potente 
inibitore degli enzimi PARP1 e 
PARP2; agisce in tutti i pazienti 
indipendentemente dallo stato 
BRCA e HRD. Niraparib ha anche 
diverse importanti caratteristiche 
farmacocinetiche, inclusa una 
trascurabile interazione con il cibo; 
regime di dosaggio una volta al giorno; 
meno probabilità di interagire con 
altri farmaci co-somministrati poiché 
è metabolizzato principalmente da 
vie idrolitiche e coniugative e non 
interferisce con i trasportatori di 
membrana. 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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Le mutazioni che avvengono nelle 
cellule tumorali possono renderle 
intrinsecamente resistenti agli 
antitumorali. Più del 40% dei pazienti 
con deficit di BRCA1/2 non risponde 
a PARP inibitori (PARPi), inoltre molti 
pazienti acquisiscono resistenza a 
PARPi dopo la somministrazione orale 
prolungata di questi antitumorali.
Sono diversi i meccanismi di resistenza 
che sono stati descritti per i PARPi, 
in particolare 4 sono i meccanismi 
attraverso cui le cellule tumorali 

acquisirebbero la resistenza a questa 
classe di farmaci:
1 il ripristino della ricombinazione 

omologa;
2 la riduzione dell’intrappolamento di 

PARP;
3 il ripristino della forchetta replicativa 

ferma;
4 la rimozione attraverso i trasportatori 

di efflusso.

I meccanismi di resistenza ai PARPi

Il ripristino della ricombinazione 
omologa
I PARPi, che inducono la morte 
cellulare tramite l’inibizione dei 
meccanismi di riparazione delle 
rotture a filamento singolo del 
DNA, sono utili nella terapia di 
mantenimento dei tumori ricorrenti 
che portano mutazioni BRCA1 o 
BRCA2 e sono carenti del meccanismo 
di ricombinazione omologa come 
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strumento di riparazione del DNA delle 
cellule tumorali.
Per comprendere come viene acquisito 
il meccanismo di resistenza che porta 
al ripristino della ricombinazione 
omologa è necessario comprendere 
i sistemi di riparazione del DNA. 
Durante il ciclo di mitosi cellulare si 
generano fisiologicamente rotture 
del DNA, queste frequenti rotture 
renderebbero il genoma somatico 
vulnerabile a mutazioni e a danni 
irreversibili, se l’evoluzione non 
avesse dotato le cellule di due sistemi 
ridondanti di riparazione:
1 la ricombinazione omologa (HR), un 

meccanismo conservativo, altamente 
affidabile;

2 l’unione di terminali non-omologhi 
(NHEJ), meccanismo meno preciso, 
incline all’errore, che può portare 
a instabilità genomica e apoptosi 
cellulare.

Dunque, se il meccanismo altamente 
affidabile che è la ricombinazione 
omologa subisce alterazioni, tramite 
mutazioni nei geni che regolano la sua 
cascata a valle (BRCA1 e BRCA2), si 
verifica un elevato rischio di crescita di 
cellule tumorali e quindi di sviluppare 
tumori, in particolare mammari, ovarici 
e altri.
Il ripristino della ricombinazione 
omologa è uno dei meccanismi di 
resistenza ai PARPi che possono 
insorgere in pazienti affetti da tumori 
con mutazioni di BRCA trattati con 
questa terapia target. 
Il ripristino della ricombinazione 
omologa in una cellula tumorale BRCA-
mutata può avvenire tramite numerosi 
meccanismi.
Molte proteine, tra cui 53BP1, REV7, 
PTIP e RIF1, agiscono all’interno di un 
pathway che promuove la riparazione 
del DNA tramite il meccanismo della 
resezione dei terminali non omologhi, 
che dunque inibisce la riparazione 
tramite ricombinazione omologa. Molti 
studi dimostrano che l’interazione tra 
53BP1/NHEJ e BRCA1/HR è di grande 
importanza ai fini del trattamento 
oncologico e che 53BP1 potrebbe 

essere un indicatore cruciale per 
determinare o prevedere la risposta di 
tumori BRCA-mutati [1].
La proteina 53BP1 ha una relazione 
antagonistica con BRCA1 e agisce come 
inibitore dell’accumulazione di BRCA1 
ai siti di rottura a doppio filamento [2]: 
dunque la competizione tra 53BP1 e 
BRCA1 durante gli stadi iniziali della 
riparazione delle rotture a doppio 
filamento del DNA determina la scelta 
di pathway verso NHEJ o HR. È stato 
dimostrato che l’espressione aberrante 
di 53BP1 contribuisce alla formazione 
e sviluppo di tumori [3] e la perdita di 
53BP1 induce un ripristino di HR che 
induce una resistenza ai PARPi.
Anche mutazioni di geni codificanti 
Shieldin, un complesso di proteine 
effettore a valle di 53BP1-RIF1 che 
coadiuva la riparazione del DNA 
tramite NHEJ, possono portare 
a resistenza clinica ai PARPi [4]. 
Inoltre, l’inattivazione delle proteine 
Shieldin sensibilizza ulteriormente 
le cellule BRCA-mutate al cisplatino: 
ciò suggerisce come definire lo status 
di Shieldin nei tumori BRCA-mutati 
potrebbe essere un altro indicatore 
per favorire una stratificazione dei 
pazienti e offrire nuove opportunità di 
trattamento [5].
Il ripristino della ricombinazione 
omologa può avvenire anche tramite 
mutazione inversa di BRCA in 
tumori BRCA-mutati: ciò permette di 
ricostituire l’open reading frame della 
mutazione BRCA1 o BRCA2 originari 
della linea germinale, sintetizzando 
una proteina funzionante con la 
riacquisizione della riparazione del 
DNA tramite ricombinazione omologa 
competente.
Queste mutazioni inverse dei geni 
BRCA sono state descritte in biopsie 
di pazienti con resistenza acquisita 
ai PARPi. Alcuni trial sulle biopsie 
liquide sono riusciti a rilevare una 
policlonalità di varie mutazioni inverse 
in un singolo paziente, a dimostrare 
che il trattamento esercita una 
importante pressione selettiva per 
ripristinare l’attività proteica di BRCA 

1/2 e superare la sensibilità ai PARPi 
[6-12].

La riduzione dell’intrappolamento di 
PARP
Recenti studi hanno suggerito che i 
PARPi eliminano le cellule tumorali 
“intrappolando” PARP1 e PARP2 sui siti 
di danno del DNA. Il complesso PARP 
enzima-PARP inibitore si lega al DNA 
danneggiato e impedisce la riparazione, 
replicazione e trascrizione del DNA, che 
porta a morte cellulare [13]. 
La potenza di “intrappolamento” dei 
diversi inibitori correla con la loro 
potenza citotossica, in particolare 
talazoparib mostra l’effetto più 
marcato [14].
In uno studio di Pettitt et al., gli 
autori suggeriscono che mutazioni 
del gene codificante PARP1 portano 
alla perdita della proteina o un suo 
ridotto “intrappolamento” sul DNA, 
conducendo a resistenze ai PARPi [15].

Ripristino della forchetta replicativa 
ferma
BRCA1 e BRCA2 sono necessari per 
la protezione di forchette replicative 
ferme, oltre al loro ruolo nella 
ricombinazione omologa [16].
Nucleasi come MUS81 e MRE11, 
in presenza di mutazioni di BRCA1 
e BRCA2, attaccano le forchette 
replicative ferme inducendo 
accorciamento del filamento nascente, 
collasso della forchetta e aberrazioni 
cromosomiche. È stato dimostrato che 
EZH2 e PTIP, coinvolte nel reclutare 
MUS81 e MRE11 sulle forcelle 
replicative ferme, mediano la sensibilità 
ai PARPi [17]. Inoltre, un altro fattore 
coinvolto nello stabilizzare e riabilitare 
le forcelle replicative ferme è RADX, 
che previene il collasso delle forcelle 
MUS81-dipendente, e antagonizza 
un eccessivo rimodellamento della 
forcella da parte di RAD51 [18]. Infine, 
SMARCAL1, ZRANB3 e HLTF sono 
fattori che rimodellano la forcella e 
sono necessari per la degradazione 
dipendente da MRE11 del DNA 
nascente in linee cellulari umane 

La resistenza ai PARP inibitori: i meccanismi e le strategie per superarli



9

La resistenza ai PARP inibitori: i meccanismi e le strategie per superarli

deficitarie di BRCA1/BRCA2. La 
deplezione di questi fattori sembra 
condurre alla resistenza ai PARPi. 
Infatti, in uno studio di Taglialatela et 
al., la perdita di PTIP e SMARCAL1 
induceva resistenza ai PARPi sia in 
cellule BRCA1-mutate che BRCA2-
mutate, mentre la perdita di EZH2 
induceva resistenza ai PARPi solo nelle 
cellule BRCA2-deficitarie [19].

La rimozione dei PARPi attraverso i 
trasportatori di efflusso
La riduzione della concentrazione 
dei PARPi può avere un ruolo 
nella resistenza al trattamento con 
questi farmaci. Le p-glicoproteine   
(P-gp), chiamate anche proteine   di 
resistenza multipla, sono coinvolte 
nell’efflusso di PARPi dalle cellule. 
Una sovraregolazione dell’efflusso 
dipendente dal gene ABCB1 (MDR1), 
che codifica per la glicoproteina P, 
può portare alla resistenza ad alcuni 
PARPi a causa della loro maggiore 
traslocazione extracellulare. È stato 
dimostrato in modelli murini di tumori 
al seno con deficit di BRCA1, che la 
maggior parte dei tumori che mostrano 
resistenza a PARPi mostrano una 
sovraespressione dei geni trasportatori 
di efflusso del farmaco (Abcb1a e 
Abcb1b che codificano per MDR1/P-
gp e Abcg2) e che l’inibizione di 
MDR1 porta alla risensibilizzazione 
del tumore verso i PARPi [20]. La 
stessa osservazione di resistenza e 
risensibilizzazione con l’inibizione 
di MDR1 è stata fatta anche su linee 
cellulari di tumore ovarico [21].

Strategie per superare la resistenza 
ai PARPi

Nuove opzioni terapeutiche attualmente 
in studio pongono due vie possibili per 
contrastare la resistenza ai PARPi: 
1 da un lato, aggirare lo specifico 

meccanismo biomolecolare che 
genera la resistenza; 

2 dall’altro sostenere l’azione dei PARPi 
con un aggiuntivo effetto citotossico 

per fermare la proliferazione delle 
cellule tumorali.

Una possibile strategia per superare la 
resistenza ai PARPi dovuta a perdita di 
53BP1 e REV1 potrebbe essere diretta ai 
mediatori a monte della risposta al danno 
al DNA, come ATM e ATR. ATM (Ataxia 
Teleangectasia Mutated) è una serina/
treonina chinasi che viene reclutata e 
attivata da rotture a doppio filamento 
del DNA, fosforila numerose proteine 
che danno inizio all’attivazione del 
checkpoint del danno al DNA, inducendo 
alternativamente arresto del ciclo 
cellulare, riparazione del DNA o apoptosi 
[22]. ATR (Ataxia Teleangectasia and 
Rad3 related) è invece attivata in risposta 
al danno a singolo filamento del DNA e 
attiva a sua volta il checkpoint del danno 
al DNA, che porta all’arresto del ciclo 
cellulare. RAD51 inoltre è una proteina 
che gioca un ruolo fondamentale nella 
ricombinazione omologa, ricercando 
l’omologia e accoppiando i filamenti 
omologhi durante la riparazione delle 
rotture a doppio filamento del DNA. Sono 
tutte proteine indipendenti dallo status 
di BRCA1 e BRCA2, pertanto diventano 
target particolarmente importanti in caso 
di tumori BRCA1/2-mutati.
Rispetto a cellule con BRCA1 
funzionante, le cellule BRCA1-
deficitarie resistenti ai PARPi 
dipendono maggiormente da ATR per 
la sopravvivenza, in quanto il pathway 
attivato da ATR e ATM è in parte 
BRCA-indipendente; inoltre queste 
cellule ammancano di un meccanismo 
di regolazione e riparazione genomica 
ridondante. Gli inibitori di ATR, in 
studio per aggirare la resistenza ai 
PARPi, interrompono l’accumulo 
di RAD51 (BRCA1-indipendente) 
sulle rotture del DNA e sulle forcelle 
replicative ferme di cellule BRCA1-
deficitarie resistenti ai PARPi, 
superando entrambi i meccanismi di 
resistenza [23-26]. L’inibizione di ATR 
conduce al blocco della ricombinazione 
omologa BRCA1-indipendente 
e della protezione della forcella 
replicativa, risensibilizzando cellule 

precedentemente resistenti ai PARPi.
Un’altra strategia per bypassare i 
meccanismi di resistenza ai PARPi 
è l’inibizione di Heat Shock Protein 
90 (HSP90). HSP90 è uno chaperone 
molecolare inizialmente scoperto 
per la sua capacità di preservare 
l’integrità della cellula in risposta 
allo stress. Rappresenta l’1-2% 
delle proteine presenti nelle cellule 
in condizioni fisiologiche, ma può 
arrivare a costituire il 4-6% delle 
proteine totali nelle cellule tumorali 
[27], poiché HSP90 è necessaria per 
promuovere la sopravvivenza cellulare 
[28]. La sua inibizione potrebbe essere 
una potenziale strategia terapeutica 
per sensibilizzare le cellule BRCA1-
deficitarie, con 53BP1 non funzionante, 
ai PARPi. Sono attualmente in corso 
studi di fase I con potenziali candidati 
inibitori di HSP90, come olanespib, 
in combinazione con PARPi, con 
l’outcome di trattare pazienti con tumori 
solidi non trattabili chirurgicamente, 
o metastatici, o tumori ricorrenti 
ovarici, alle tube di Falloppio, primari 
peritoneali, o mammari triplo-negativi 
[29]. Un recente studio di Gabbasov 
et al. ha valutato la potenzialità di 
ganetespib, altro inibitore di HSP90, 
di sensibilizzare cellule di carcinoma 
ovarico non-BRCA-mutate al PARPi 
talazoparib: hanno evidenziato che 
ganetespib destabilizza le proteine 
HSP90 coinvolte nella risposta al danno 
del DNA e nei checkpoint del ciclo 
cellulare [30].
Un’altra strategia per contrastare la 
resistenza ai PARPi è l’inibizione della 
famiglia di proteine BET, che regolano 
la trascrizione di oncogeni come MYC. 
In particolare, vi sono numerosi studi 
all’attivo su candidati inibitori di BRD4 
(Bromodomain 4), un componente della 
famiglia di proteine BET [31-36].
Altri candidati molecolari per bypassare 
la resistenza ai PARPi sono inibitori 
di WEE1, regolatore del checkpoint 
G2/M e della risposta al danno al DNA, 
inibitori di CDK12, mediatore della 
trascrizione genica, e inibitori di c-Met.
Collateralmente, strategie in studio che 
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coadiuvano l’azione dei PARPi senza 
agire direttamente sui meccanismi di 
resistenza sono:
–  l’ipertermia, che provoca danno delle 

membrane, denaturazione proteica 
e inibizione della proliferazione 
cellulare e della riparazione del DNA 
[37];

–  gli inibitori dell’istone deacetilasi 
(HDAC), che induce arresto del ciclo 
cellulare tumorale, modula la risposta 
immune, riduce l’angiogenesi e 
induce la morte cellulare [38];

–  gli stabilizzatori del p53, per esempio 
Nutlin-3, attualmente oggetto di 
studio, che inibisce la degradazione 
di p53 [39];

–  i chemioterapici, per esempio 
inibitori della topoisomerasi, agenti 
alchilanti, derivati del platino;

–  l’immunoterapia, in ragione 
del fatto che è stato dimostrato 
un interscambio tra i PARPi e 
l’immunosoppressione tumore-relata;

–  gli agenti antiangiogenici, che hanno 
dimostrato un’azione sinergica con i 
PARPi, allungando il PFS in maniera 
significativa [40].

Discussione e conclusioni

I meccanismi di resistenza ai PARPi 
sono processi biomolecolari complessi 
e interconnessi, frequentemente 
scarsamente compresi nonostante i 
numerosi studi all’attivo.
L’omeostasi e l’equilibrio proteici 
in oncologia sono estremamente 
fragili e ben identificabili con il 
concetto di “effetto farfalla”: una 
singola mutazione o inibizione o 
iperespressione di una proteina può 
condurre alla disregolazione a valle di 
un intero pathway e, in ultimo, a morte 
o resilienza cellulare.
La biologia tende a ripristinare tutti 
i meccanismi necessari nel normale 
damage control genomico, tuttavia 
nelle neoplasie questi processi sono 
iperprotetti e tendono a resistere 
all’azione esterna farmacologica.
Sono quindi necessarie nuove strategie 

per contrastare i meccanismi di 
resistenza ai farmaci oncologici e 
diversi candidati sono allo studio 
per superare o limitare i meccanismi 
di resistenza ai PARPi, migliorare 
l’efficacia a lungo termine di 
questi farmaci ed essere utilizzati 
in associazione a questi. Queste 
strategie hanno il potenziale per essere 
applicate, in futuro, in base al profilo 
biomolecolare e genetico del paziente, 
dopo un approfondito screening per 
le mutazioni sopra menzionate, 
sfruttando opportunamente indicatori 
come 53BP1 e Shieldin.
I PARPi mostrano un grande potenziale 
per trattare tumori correlati a mutazioni 
di BRCA1/2 e altri fattori della 
ricombinazione omologa; tuttavia, 
ad oggi, la resistenza ai PARPi è un 
problema significativo in setting clinici. 
Sulla base degli studi preclinici e clinici 
in atto, vi sarà necessità di algoritmi 
terapeutici e guideline specifiche per un 
impiego ottimale dei PARPi modellato 
sul profilo biomolecolare e genomico 
dei pazienti. 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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EFFICACIA E SICUREZZA 
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Negli ultimi anni, la terapia del 
carcinoma ovarico è stata rivoluzionata 
grazie all’arrivo dei nuovi farmaci orali 
inibitori di PARP (PARPi), utilizzati 
come terapia di mantenimento dopo 
risposta alla chemioterapia a base di 
platino in prima linea o alla recidiva 
platino-sensibile (intervallo libero 
da malattia ≥ 6 mesi dall’ultima 
somministrazione di chemioterapia a 
base di platino).
Il carcinoma ovarico presenta 
alcune peculiarità che lo rendono 
potenzialmente molto sensibile a 
questa classe di farmaci. Infatti, 
circa il 30% delle pazienti con 
carcinoma ovarico sieroso di alto 
grado presenta una mutazione dei 
geni BRCA1 o 2, con conseguente 
deficit della ricombinazione omologa, 
il meccanismo a “alta fedeltà” di 
riparo ai danni del DNA a doppia elica. 
Inoltre, più di un terzo delle pazienti 
con carcinoma ovarico presenta 
l’alterazione di uno dei geni coinvolto 
nel meccanismo della ricombinazione 
omologa (pazienti con Homologous 
Recombination Deficiency, HRD) [1]. 
Le cellule neoplastiche con deficit della 
ricombinazione omologa utilizzano 
dei meccanismi compensatori di 
riparazione del DNA ed in particolare 
quello mediato dal sistema PARP [2]. 
Gli inibitori di PARP agiscono su questo 
meccanismo producendo la cosiddetta 
“letalità sintetica” [3].
Vediamo nel dettaglio gli studi 
registrativi, le indicazioni attuali e 
gli effetti collaterali dei tre PARPi 
utilizzati in Europa: olaparib, niraparib 
e rucaparib.

Olaparib

Il primo PARPi entrato in clinica è 
stato olaparib, la cui approvazione 
è frutto dei risultati di due studi: lo 
studio 19, un trial randomizzato di 
fase 2 che ha arruolato 265 pazienti 
con malattia recidivata, assegnate a un 
mantenimento con olaparib 400 mg 
(capsule da 50 mg, 8 la mattina e 8 la 
sera) due volte al giorno oppure a un 
placebo fino a progressione di malattia. 
Il mantenimento con olaparib ha 
mostrato nelle pazienti BRCA mutate 
di prolungare in modo significativo la 
Progression Free Survival (PFS) (11,2 
mesi contro 4,3 mesi; HR 0,18; P< 
0,0001) [4].
Il beneficio di olaparib è stato 
confermato dallo studio randomizzato 
di fase 3 SOLO2, nel quale 295 pazienti 
con recidiva platino-sensibile e BRCA-
mutate, già trattate con almeno due 
linee di platino, sono state assegnate 
al mantenimento con olaparib (questa 
volta nella formulazione delle compresse 
alla dose di 300 mg due volte al giorno) 
versus placebo. Il vantaggio offerto dal 
PARPi in termini di PFS è risultato 
superiore di 13 mesi (19,1 mesi contro 
5,5 mesi; P < 0,0001) [5].
All’ultimo congresso dell’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) è stato 
presentato il dato di Overall Survival 
(OS) dello studio SOLO2, il primo dato 
di sopravvivenza riguardante i PARPi, 
che ha evidenziato come nelle pazienti 
BRCA-mutate, con recidiva platino-
sensibile, la terapia di mantenimento con 
olaparib ha migliorato di ben 12,9 mesi 
la sopravvivenza rispetto al placebo (51,7 
mesi contro 38,8; HR 0,74; P=0,0537), 
un risultato senza precedenti [6].

Lo scenario della terapia medica di 
prima linea del tumore ovarico è stato 
modificato radicalmente dallo studio 
di fase 3 SOLO1, un trial randomizzato 
e controllato con placebo nel quale si 
è valutata l’efficacia di olaparib come 
terapia di mantenimento in quasi 
400 pazienti con tumore ovarico di 
nuova diagnosi in stadio avanzato 
con mutazioni somatiche o germinali 
di BRCA che avevano risposto a 
chemioterapia a base di platino. 
Nelle pazienti BRCA-mutate si sono 
registrati un tasso di PFS a 3 anni 
del 60% e una riduzione del rischio 
diprogressione o decesso del 70% (HR 
0,30) (Figura 1) [7].
PAOLA-1 è un trial randomizzato 
e controllato di fase 3, in cui, dopo 
risposta a chemioterapia di prima 
linea a base di platino, pazienti con 
carcinoma ovarico, indipendentemente 
dalla presenza o meno di mutazioni di 
BRCA, venivano divise in due bracci: 
olaparib e bevacizumab versus placebo 
e bevacizumab. L’associazione dei due 
farmaci ha dimostrato di prolungare 
in modo significativo la PFS con 
una riduzione del 41% del rischio 
di progressione o morte nel braccio 
trattato con olaparib (HR 0,59; P 
< 0,001). Tuttavia, in virtù del suo 
disegno, in cui mancava un braccio di 
controllo con solo olaparib, lo studio 
PAOLA-1 non ha potuto chiarire se 
l’olaparib e il bevacizumab abbiano un 
effetto sinergico, per cui quando sarà 
disponibile questa combinazione di 
farmaci (attualmente approvata solo 
da EMA, non utilizzabile in Italia), 
bisognerà decidere quali pazienti 
potrebbero beneficiarne maggiormente 
[8].
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Nella tabella 1 sono riportate le attuali 
indicazioni per olaparib in Italia.
Per quanto riguarda il profilo di tossicità, 
sebbene ogni PARPi abbia le proprie 
peculiarità, ci sono alcune tossicità “di 
classe”, tra cui nausea, astenia e anemia.
Le reazioni avverse più frequenti 
da olaparib di grado ≥ 3 negli studi 
registrativi sono state: anemia (16%), 
neutropenia (6%), stanchezza/astenia 
(6%). 
Una peculiare tossicità è l’insorgenza 
della sindrome mielodisplastica/
leucemia mieloide acuta (SMD/LMA), 
sebbene l’incidenza sia rara (1% nello 
studio SOLO1).
Occorre, tuttavia, tenere presente che 
le pazienti sottoposte al mantenimento 
con il PARPi alla recidiva sono trattate in 
modo continuativo, verosimilmente fino 
alla progressione di malattia; pertanto, 
visto il vantaggio di sopravvivenza 
offerto da questi farmaci, il trattamento 
può proseguire per diversi anni e ciò 
può esporle a un aumento del rischio 
di mielodisplasia o leucemia mieloide 
acuta. Questo riscontro è emerso nello 
studio SOLO2, nel quale l’incidenza 
di mielodisplasia/leucemia mieloide 
acuta è risultata doppia nel braccio 

trattato con il PARPi rispetto al braccio 
placebo (8% vs 4%) e questa differenza è 
risultata significativa dopo oltre 2 anni di 
esposizione al PARPi.

Niraparib

Lo studio registrativo di fase III NOVA 
prevedeva l’assegnazione delle 553 
donne arruolate con recidiva platino-
sensibile di carcinoma ovarico a 
due coorti, quella con mutazioni 
germinali di BRCA (gBRCA) e quella 
senza mutazioni germinali di BRCA, 
in ognuna delle quali le pazienti 
sono state assegnate casualmente al 
trattamento con niraparib 300 mg/
die in monosomministrazione o un 
placebo. Nella coorte con gBRCA 
si è osservato un vantaggio di PFS 
associato a niraparib di quasi 16 mesi 
(21 mesi contro 5,5 mesi; HR 0,27; 
P < 0,0001), mentre in quella senza 
gBRCA il vantaggio è risultato pari a 
circa 6 mesi [9].
PRIMA è un trial di fase 3 
randomizzato e controllato con 
placebo, volto a valutare l’efficacia 
di niraparib come mantenimento in 

pazienti con tumore di nuova diagnosi 
in stadio avanzato dopo la risposta alla 
terapia di prima linea a base di platino. 
Nella popolazione con HRD (51% delle 
pazienti in questo studio), la terapia 
di mantenimento con niraparib si è 
associata a una riduzione del 57% del 
rischio di progressione o decesso (HR 
0,43), mentre, nella popolazione ITT 
la riduzione del rischio è risultata del 
38% (HR 0,62) (figura 2). Per quanto 
riguarda le analisi di sottogruppo, 
è stato evidenziato che le pazienti 
HRD-positive, ma non BRCA-mutate, 
beneficiano del mantenimento con 
il PARPi quasi come quelle BRCA-
mutate, (HR per la PFS rispettivamente 
0,50 e 0,40); inoltre, il trattamento 
con niraparib ha mostrato di fornire 
un beneficio clinicamente significativo, 
seppure inferiore a quello osservato 
nei due sottogruppi sopra citati, anche 
nel sottogruppo HR-proficient, con 
una riduzione del 32% del rischio di 
progressione o decesso (HR 0,68) [10].
Nella tabella 1 sono riassunte le 
indicazioni terapeutiche per niraparib 
in Italia.
Le reazioni avverse legate al 
trattamento con niraparib di grado 3-4 

PARP inibitori in clinica: efficacia e sicurezza 

Figura 1
Curve di Kaplan- Meier per Progression Free Survival dello studio SOLO1.
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più comuni (>1% delle pazienti) sono 
state piastrinopenia e anemia.
La piastrinopenia è una tossicità 
peculiare nel trattamento con niraparib. 
L’analisi post-hoc dello studio NOVA 
pubblicata su Annals of Oncology da 

Berek et al. osserva che il dosaggio più 
utilizzato dalle pazienti fosse di 200 mg/
die (e non 300 mg/die, dose di avvio 
standard), e in particolare le pazienti 
con peso <77 kg o piastrine<150 000/
ml possono beneficiare di avvio a dose 

di 200 mg/die senza avere differenze 
di efficacia rispetto alle pazienti che 
effettuavano la dose piena [11].
Nello studio PRIMA l’incidenza di SMD/
LMA nelle pazienti che assumevano 
niraparib (1,4%) è risultata simile a 

PARP inibitori in clinica: efficacia e sicurezza 

n engl j med 381;25 nejm.org December 19, 2019 2397

Nir aparib in Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer

BRCA mutations. In the subgroup of patients 
with homologous-recombination proficiency, the 
median duration of progression-free survival was 

8.1 months in the niraparib group and 5.4 months 
in the placebo group (hazard ratio, 0.68; 95% CI, 
0.49 to 0.94). In this population, the interim 

Figure 2. Progression-free Survival in the Two Primary Populations.

Shown are Kaplan–Meier estimates of progression-free survival in the niraparib group and the placebo group among 
the patients who had tumors with homologous-recombination deficiency (Panel A) and in those in the overall popu-
lation (Panel B), according to central review. The horizontal dashed line indicates the median value. Asterisks and 
circles indicate censored data.
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Figura 2
Trial PRIMA: Curve di Kaplan-Meier per Progression Free Survival nelle due popolazioni primarie.
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quella osservata nelle pazienti che 
assumevano placebo (1,1%). 
L’ipertensione arteriosa, reazione 
avversa peculiare del niraparib, di 
grado 3/4 si è verificata nell’8,2% delle 
pazienti trattate.

Rucaparib

L’ultimo arrivato in ordine cronologico 
nel setting di mantenimento è 
il rucaparib, che è stato testato 
come terapia di mantenimento nel 
carcinoma ovarico recidivato, alla 
dose di 600 mg due volte al giorno, 
nello studio ARIEL3. Questo trial 
randomizzato di fase 3 ha coinvolto 
564 pazienti sia BRCA-mutate sia 

BRCA wild type, assegnate in rapporto 
2:1 al trattamento con rucaparib 
oppure placebo. La popolazione in 
studio è stata suddivisa in tre coorti 
differenti: BRCA-mutata, HRD-positiva 
(comprendente quelle BRCA-mutate 
e quelle con alti punteggi di perdita 
dell’eterozigosi, LOH, un indicatore 
di un deficit nella ricombinazione 
omologa) e l’ITT totale (formata dalle 
pazienti della coorte HRD-positiva 
più quelle con valori indeterminati 
o bassi di LOH, e quindi considerata 
HRD negativa). Il mantenimento con 
rucaparib ha prodotto un incremento 
statisticamente significativo della 
PFS in tutte e tre le coorti di pazienti, 
sebbene l’efficacia maggiore si sia 
registrata nella popolazione BRCA-

mutata (16,6 mesi contro 5,4 mesi; HR 
0,23; P < 0,0001) [12]. Vedi tabella 1 
per le indicazioni in Italia per l’utilizzo 
del rucaparib.
Reazioni avverse di grado 3 o superiore, 
si sono verificate nel 23% (anemia), 8% 
(neutropenia) e 6% (trombocitopenia) 
delle pazienti negli studi registrativi, e 
il momento di esordio di questi eventi 
avversi è stato generalmente più tardivo 
(dopo circa 2 mesi di trattamento). Nello 
studio ARIEL3, l’incidenza di MDS/AML 
in corso del trattamento nelle pazienti 
che hanno ricevuto rucaparib è stata 
dello 0,8%.
Vomito e nausea sono stati segnalati 
rispettivamente nel 42% e nel 77% 
delle pazienti ed erano generalmente di 
basso grado (CTCAE grado da 1 a 3).

Tabella 1
Indicazioni terapeutiche e programmi compassionevoli per i farmaci PARP-inibitori Italia (aggiornate a Luglio 2021).

OLAPARIB NIRAPARIB RUCAPARIB

Prima linea Rimborsato dal SSN per il trattamento di 
mantenimento in monoterapia di pazienti 
BRCA mutate affette da carcinoma sieroso 
o endometrioide ovarico epiteliale/delle 
tube/primitivo del peritoneo stadio III o IV 
secondo FIGO, dopo chemioterapia a base 
di platino, in risposta parziale o completa 
(se risposta completa massimo 26 cicli di 
terapia).

In attesa di rimborso dal SSN come 
monoterapia per il trattamento di 
mantenimento di pazienti adulte con 
carcinoma ovarico epiteliale avanzato 
sieroso o endometrioide (stadio FIGO III 
e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o 
carcinoma peritoneale primario, di grado 
elevato, che stiano rispondendo (risposta 
completa o parziale) alla chemioterapia di 
prima linea a base di platino.

Recidiva Rimborsato dal SSN per il trattamento di 
mantenimento in monoterapia di pazienti 
con recidiva platino-sensibile di cancro 
dell’ovaio epiteliale/delle tube di Falloppio/
peritoneale primitivo sieroso di alto 
grado, BRCA-mutato (linea germinale e/o 
somatica), che sono in risposta completa 
o parziale alla chemioterapia a base di 
platino.

Rimborsato dal SSN per il trattamento di 
mantenimento in monoterapia di pazienti 
con carcinoma ovarico/delle tube di 
Falloppio/peritoneale primitivo sieroso, 
di grado elevato, recidivato, sensibile al 
platino, dopo risposta completa o parziale 
alla chemioterapia a base di platino.

Rimborsato dal SSN come monoterapia 
per il trattamento di mantenimento di 
pazienti con recidiva platino sensibile di 
carcinoma ovarico epiteliale/delle tube 
di Falloppio/peritoneale primitivo ad alto 
grado, in risposta completa o parziale dopo 
chemioterapia a base di platino.

Approvato, ma non rimborsato, come 
trattamento monoterapico di pazienti 
con carcinoma ovarico epiteliale di 
alto grado/delle tube di Falloppio/ 
peritoneale primitivo con mutazione di 
BRCA (germinale e/o somatica), platino 
sensibile, in recidiva o progressione, 
precedentemente trattate con due o più 
linee a base di platino e che non sono 
idonee a tollerare ulteriore chemioterapia 
a base di platino. L’efficacia di rucaparib in 
questo setting è stata studiata in 2 studi 
clinici multicentrici di fase II a braccio 
singolo in aperto, Studio 10 e ARIEL2[13, 14]

PARP inibitori in clinica: efficacia e sicurezza 
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Algoritmo terapeutico per il trattamento del carcinoma ovarico in prima linea e alla prima recidiva platino-sensibile. 

Carcinoma 
ovarico avanzato

Recidiva 
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CG + BEV —> BEV
(se non effettuato in prima linea)
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CP —> o N o R 
(se non effettuati in prima linea)

Trial clinici

BRCA mut

CP —> O** or N**

BRCA WT

CP —> O+BEV***

CP —> O+BEV***

CP —> N**

CP +BEV —> BEV

PARP inibitori in clinica: efficacia e sicurezza 

Aumento di alanina transaminasi 
(ALT) e aspartato transaminasi (AST) 
è stato osservato nell’11% (≥ CTCAE 
grado 3) delle pazienti. Tali eventi si 
sono verificati entro le prime settimane 
di trattamento con rucaparib, erano 

reversibili e raramente associati a un 
aumento della bilirubina.
Nella figura 3 viene illustrato un 
algoritmo terapeutico per il trattamento 
del carcinoma ovarico in prima linea e 
alla prima recidiva platino-sensibile, 

sulla base dei farmaci attualmente 
approvati in Italia. 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.



17



18


