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Carcinoma polmonare non a piccole cellule 
ALK-positivo, il CHMP raccomanda brigatinib 
per i pazienti precedentemente trattati con 
crizotinib 
Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha adottato un'opinione 

positiva, raccomandando l'approvazione di brigatinib utilizzato in monoterapia per il trattamento di pazienti 

adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato positivo per chinasi del linfoma 

anaplastico (ALK+) precedentemente trattato con crizotinib. Sviluppato da Takeda, una volta approvato in 

via definitiva sarà messo in commercio con il marchio Alunbrig. 

 

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha adottato un'opinione 

positiva, raccomandando l'approvazione di brigatinib utilizzato in monoterapia per il trattamento di pazienti 

adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato positivo per chinasi del linfoma 

anaplastico (ALK+) precedentemente trattato con crizotinib. Sviluppato da Takeda, una volta approvato in 

via definitiva sarà messo in commercio con il marchio Alunbrig. 

 

Una volta approvato, brigatinib sarà l'unico farmaco della sua classe disponibile per l'uso nell'Unione 

Europea in compressa da assumere una volta al giorno che possono essere assunte con o senza cibo. 

https://www.pharmastar.it/news/ema/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-alk-positivo-il-chmp-raccomanda-brigatinib-per-i-pazienti-precedentemente-trattati-con-crizotinib-27701


La maggior parte dei pazienti con un cancro al polmone non a piccole cellule ALK-positivi trattati con 

crizotinib finisce in progressione, spesso a causa di mutazioni acquisite di resistenza di ALK e/o a causa di 

una scarsa penetrazione del farmaco nel sistema nervoso centrale. 

 

Brigatinib, un inibitore della tirosin chinasi di nuova generazione progettato per avere un'ampia attività 

contro le mutazioni di resistenza del gene ALK, ha mostrato un’attività clinica promettente in uno studio di 

fase I/II su pazienti affetti da cancro al polmone non a piccole cellule ALK-positivo, già trattati con 

crizotinib.  

 

La raccomandazione si basa sui dati dello studio di fase II ALTA, che ha dimostrato che il tasso di risposta 

oggettiva (ORR) era del 56% per coloro che hanno ricevuto brigatinib. Inoltre, la sopravvivenza media 

libera da progressione (PFS) valutata da un comitato di revisione indipendente (IRC) era di 16,7 mesi, e la 

sopravvivenza globale mediana valutata dallo sperimentatore era di 34,1 mesi. 

 

"Lo studio ALTA ha stabilito brigatinib come potenziale opzione di trattamento di seconda linea per l'NSCLC 

ALK-positivo, dimostrando una significativa efficacia con un profilo di sicurezza gestibile", ha detto Jesús 

Gómez-Navarro, MD, vice presidente e responsabile della Ricerca e Sviluppo Clinico Oncologico presso la 

Takeda Pharmaceutical Company, il produttore di brigatinib. 

 

"Con 16,7 mesi di sopravvivenza libera da progressione mediana, il più lungo di tutti gli inibitori della ALK 

da riportare in questo contesto, brigatinib offre un grande potenziale per i pazienti che sono andati in 

progressione dopo crizotinib. L'opinione positiva di oggi ci avvicina all'obiettivo finale di far progredire il 

paradigma terapeutico per il considerevole numero di pazienti che vivono in Europa affetti da  NSCLC ALK-

positivo e trattati con crizotinib". 

 

ALTA è un trial randomizzato che ha coinvolto 222 pazienti affetti da cancro al polmone non a piccole 

cellule localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo il trattamento con Crizotinib, e non trattati 

con altri inibitori di ALK. Il campione è stato randomizzato a ricevere 90 mg di Brigatinib al giorno per via 

orale o lo stesso dosaggio per 7 giorni e poi 180 mg una volta al giorno. 

 

Kim D-W, Tiseo M, Ahn M-J, et al. Brigatinib (BRG) in patients (pts) with crizotinib (CRZ)-refractory ALK+ 

non-small cell lung cancer (NSCLC): first report of efficacy and safety from a pivotal randomized phase (ph) 

2 trial (ALTA). J Clin Oncol. 2016;34 (suppl; abstr 9007). 
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