
CheckMate 067 Phase 3 Trial to Evaluate the 
NIVO+IPI Regimen: Study Design1,2

• Randomized, double-blind, phase 3 study to 
compare the NIVO+IPI regimen or NIVO alone 
with IPI alone

• Study was NOT designed to compare the NIVO+IPI 
regimen with NIVO alone 

• Co-primary endpoints were PFS and OS

aVerified PD-L1 assay with 5% expression level was used for the stratification of patients; 
validated PD-L1 assay was used for efficacy analyses 
bPatients could have been treated beyond progression under protocol-defined circumstances

AJCC = American Joint Committee on Cancer; Q3W = every 3 weeks

1. Larkin J et al. N Engl J Med. 2015;373:23-34. 2. Wolchok JD et al. Presented at ASCO 2015; abstract LBA1

Unresectable or
Metatastic Melanoma

• Previously untreated

• 945 patients 

Treat until 
progressionb

or
unacceptable 

toxicity

NIVO 3 mg/kg Q2W +
IPI-matched placebo

NIVO 1 mg/kg + 
IPI 3 mg/kg Q3W 
for 4 doses, then 

NIVO 3 mg/kg Q2W 

IPI 3 mg/kg Q3W 
for 4 doses +

NIVO-matched placebo

Randomize
1:1:1

Stratify by

• PD-L1 
expressiona

• BRAF status

• AJCC M stage

n = 314

n = 316

n = 315



NIVO+IPI Regimen and NIVO Alone Significantly 
Reduced Risk of Progression Versus IPI Alonea

(CheckMate 067) 

aMinimum of 18-month follow-up (ITT population). 
Database lock November 2015

ITT = intention-to-treat

Wolchok JD et al. Presented at ASCO 2016; abstract 9505

NIVO+IPI 
(n = 314)

NIVO
(n = 316)

IPI
(n = 315)

Median PFS, months (95% CI) 11.5 (8.9, 16.7) 6.9 (4.3, 9.5) 2.9 (2.8, 3.4)

HR (99.5% CI) vs IPI 0.42 (0.31, 0.57)b 0.55 (0.43, 0.76)b –

HR (95% CI) vs NIVO 0.76 (0.60, 0.92)c – –

bStratified log-rank P < 0.00001 vs IPI 

cExploratory endpoint 
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Objective Responsesa With the NIVO+IPI Regimen 
(CheckMate 067)     

NIVO+IPI
(n = 314)

NIVO
(n = 316)

IPI
(n = 315)

ORR, % (95% CI)a 57.6 (52.0, 63.2) 43.7 (38.1, 49.3) 19.0 (14.9, 23.8)

Two-sided P value vs IPI < 0.001 < 0.001 –

Best overall response, %

Complete response 12.1 9.8 2.2

Partial response 45.5 33.9 16.8

Stable disease 13.1 10.4 21.9

Progressive disease 22.6 38.0 48.9

Unknown 6.7 7.9 10.2

Median duration of response, 
months (95% CI) NR (20.5, NR) 22.3 (20.7, NR) 14.4 (8.3, NR)

Ongoing response among 
responders, % 72.5 72.4 51.7

aBy RECIST v1.1

Database lock November 2015

Wolchok JD et al. Presented at ASCO 2016; abstract 9505
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Most Common Treatment-related AEs (≥ 15%) 

With the NIVO+IPI Regimen (Pooled Analysis)a

aPooled analysis of data from CA209-004 (phase 1) and CA209-069 (phase 2) and CA209-067 (phase 3)

ALT = alanine aminotransferase; AST = aspartate aminotransferase

Sznol M et al. Presented at ESMO 2016; abstract 3434

Patients reporting ≥ 1 AEs, %
NIVO+IPI (N = 448)

Any grade Grade 3/4

Any AE 95 55

Skin and subcutaneous tissue disorders
Pruritus
Rash

68
35
35

8
2
4

Gastrointestinal disorders
Diarrhea
Nausea

60
44
25

20
10
2

General disorders and administration site conditions
Fatigue
Pyrexia

55
37
19

5
4
1

Investigations
Increased ALT
Increase AST

43
18
17

23
9
6

Endocrine disorders
Hypothyroidism

29
15

5
< 0.5

Nervous system disorders 26 4

Metabolism and nutrition disorders
Decreased appetite

24
15

5
1

Musculoskeletal and connective tissue disorders 21 1

Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders 21 3

• Frequency and severity of treatment-related AEs with NIVO+IPI were higher than with either NIVO or IPI alone

• Nature of treatment-related AEs and AEs leading to discontinuation with NIVO+IPI was consistent with either agent alone



Antibiotics = Anti-infectives

PULMONARY ADVERSE EVENT MANAGEMENT ALGORITHM

Grade of
Pneumonitis

(NCI CTCAE v4)

Management Follow-up

• Re-image at least every 3 weeks

If worsens:

• Treat as Grade 2 or 3-4

Grade 1
Radiographic changes only

• Consider delay of I-O therapy

• Monitor for symptoms every 2-3 days

• Consider Pulmonary and Infectious 
Disease (ID) consults

Grade 2
Mild to moderate new 

symptoms

• Re-image every 1-3 days

If improves:

• When symptoms return to near baseline, taper steroids 
over at least 1 month and then resume I-O therapy per 
protocol and consider prophylactic antibiotics

If not improving after 2 weeks or worsening:

• Treat as Grade 3-4

• Delay I-O therapy per protocol

• Pulmonary and ID consults

• Monitor symptoms daily, consider 
hospitalization

• 1.0 mg/kg/day methyl-prednisolone 
IV or oral equivalent

• Consider bronchoscopy, lung biopsy

Grade 3-4
Severe new symptoms; 

New/worsening hypoxia; 
Life-threatening

If improves to baseline:

• Taper steroids over at least 6 weeks

If not improving after 48 hours or worsening:

• Add additional immunosuppression (e.g. infliximab, 
cyclophosphamide, intravenous immunoglobulin (IVIG), or 
mycophenolate mofetil)

• Delay I-O therapy per protocol

• Hospitalize

• Pulmonary and ID consults

• 2-4 mg/kg/day 
methylprednisolone IV or IV equivalent

• Add prophylactic antibiotics for 
opportunistic infections

• Consider bronchoscopy, lung biopsy

Patients on IV steroids may be switched to an equivalent dose of oral corticosteroids (e.g. prednisone) at start of tapering or earlier,  once sustained clinical improvement is observed. Lower 
bioavailability of oral corticosteroids should be taken into account when switching to the equivalent dose of oral corticosteroids. 

Rule out non-inflammatory causes. If non-inflammatory cause, treat accordingly and continue I-O therapy. 
Evaluate with imaging and pulmonary consultation.



NIVOLUMAB

• Melanoma
in monoterapia o in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento del 
melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti. Rispetto a 
nivolumab in monoterapia, un aumento della sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) per l'associazione nivolumab ed ipilimumab è stato stabilito solo in pazienti 
con una bassa espressione tumorale del PD-L1
• Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
in monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule 
localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli 
adulti.
• Carcinoma a cellule renali (RCC)
in monoterapia per il trattamento del carcinoma a cellule renali avanzato dopo 
precedente terapia negli adulti.
• Linfoma di Hodgkin classico (cHL)
in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin
classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) 
e trattamento con brentuximab vedotin.
• Carcinoma Squamoso della Testa e del Collo (SCCHN)
in monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso della testa e del collo
negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino





PEMBROLIZUMAB

• In monoterapia nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o 
metastatico)nei pazienti adulti.

• In monoterapia nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con 
tumour proportion score (TPS)≥50%in assenza di tumore positivo per mutazione 
di EGFR o perALK.

• In monoterapia è indicato nel trattamento del NSCLC localmente avanzato o 
metastatico negli adulti il cui tumore esprimePD-L1 con TPS ≥1% e che hanno 
ricevuto almeno un precedente trattamento chemioterapico. I pazienti con 
tumore positivo per mutazione Di EGFR operALK devono anche avere ricevuto 
una terapia mirata prima di ricevere PEMBROLIZUMAB.

• In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma 
di Hodgkin classico (cHL) recidivato o refrattario che abbiano fallito il 
trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e brentuximab
vedotin (BV), o che non siano eleggibili al trapianto e abbiano fallito il 
trattamento con BV.

• La dose raccomandata di KEYTRUDA è di: 200 mg per NSCLC non 
precedentemente trattato con chemioterapia o per cHL. 2 mg/kg per NSCLC 
precedentemente trattato con chemioterapia o per melanoma.



ATEZOLIZUMAB

• FDA ha concesso ad atezolizumab
l’approvazione accelerata per il trattamento 
dei pazienti affetti da carcinoma uroteliale
localmente avanzato o metastatico non 
idonei a chemioterapia con cisplatino. 

• Atezolizumab era stato precedentemente 
approvato per il trattamento dei pazienti 
con carcinoma uroteliale localmente 
avanzato o metastatico andati incontro a 
progressione durante o dopo chemioterapia 
a base di platino, o entro 12 mesi dalla 
somministrazione di una chemioterapia 
prima (neoadiuvante) o dopo (adiuvante) 
intervento chirurgico. 

• Il carcinoma alla vescica è la forma più 
comune di carcinoma uroteliale.

• Il carcinoma uroteliale comprende anche 
tumori maligni dell’uretra, degli ureteri e 
della pelvi renale. 



• Base legale nell’articolo 47 della direttiva 
2001/83/EC, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano, e 
definiscono i requisiti che devono essere 
soddisfatti durante le fasi di sviluppo, 
produzione e controllo dei medicinali. 

• Il rispetto di queste linee guida garantisce la 
qualità farmaceutica dei medicinali che è a sua 
volta pre-requisito indispensabile perché il 
medicinale possa essere definito sicuro ed 
efficace

• La sicurezza e l’efficacia, che sono 
caratteristiche inderogabili di ogni medicinale, 
possono essere ottenute solo con la stretta 
osservanza delle GMP durante tutte le fasi del 
processo produttivo e il successivo controllo 
analitico.

EudraLex

The Rules Governing 
Medicinal Products in 
the European Union 
Volume 4

EU Guidelines to 
Good 
Manufacturing 
Practice Medicinal 
Products for 
Human and 
Veterinary 
Use 

Annex 1 Manufacture of 
Sterile Medicinal 
Products 



Requisiti 
richiesti 
dalle GMP

• Presenza di un sistema di assicurazione della qualità
che supervisioni tutte le attività connesse con la 
produzione e il controllo del medicinale;

• Personale dotato delle competenze adeguate alle 
mansioni da svolgere e regolarmente addestrato;

• Strutture e attrezzature di cui devono essere garantiti 
la pulizia, il corretto funzionamento e la regolare 
manutenzione;

• Istruzioni per lo svolgimento di tutte le attività. 
Registrazione e tracciabilità documentale di tutte le 
attività svolte e di tutti i materiali e reagenti 
utilizzati;

• Adeguata gestione dei materiali, definizione del 
processo produttivo, modalità di gestione del 
medicinale durante tutte le fasi del processo 
produttivo, dal materiale di partenza al 
confezionamento del prodotto finito;

• Controlli analitici su tutti i reagenti, materiali 
utilizzati e prodotto finito secondo procedure 
analitiche convalidate e studio della stabilità del 
prodotto finito nelle condizioni di conservazione 
stabilite;

• Corretta gestione dei prodotti risultati non conformi 
alle specifiche predefinite.



D.G. Sanità -Serie 
Ordinaria n. 19 -
Martedì 08 maggio 
2012 Bollettino 
Ufficiale D.d.g. 24 
aprile 2012 - n. 
3567 

Indicazioni per la 
prevenzione di 
errori in terapia 
farmacologica e 
per la 
centralizzazione 
della preparazione 
dei farmaci 
chemioterapici 

DECRETA 
2. Di stabilire che le Direzioni Aziendali e i Direttori di dipartimento 
dispongano l’implementazione della citata Raccomandazione precisando 
che le principali azioni da intraprendere per una corretta preparazione 
dei farmaci chemioterapici sono: 
a) Adottare una procedura condivisa a livello aziendale per la 
conservazione, preparazione, distribuzione e somministrazione dei 
farmaci; 
b) Standardizzare la procedura di allestimento dei farmaci 
chemioterapici; 
c) Prevedere adeguati ambienti di lavoro e la Centralizzazione in Farmacia 
dell’allestimento dei farmaci chemioterapici al fine di implementare la 
sicurezza dei pazienti e degli operatori durante l’intero processo di 
preparazione con assicurazione dei requisiti qualitativi e quantitativi dalla 
GMP (Good Manufacturing Practices) nelle fasi di produzione; 
d) Preparare e conservare i farmaci nei tempi e modi previsti da 
protocolli specifici prevedendo un adeguato addestramento del 
personale addetto; 
e) Implementare una corretta comunicazione fra i reparti e la Farmacia e 
predisporre informazioni supplementari per quei farmaci che necessitano 
modalità di conservazione e di utilizzo particolari; 
f) Prevedere programmi aziendali di formazione che includano periodi di 
addestramento del personale coinvolto nelle attività di gestione del 
farmaco. 



Classification 
According To 

DIN EN ISO 
14644-1 



GMP: FONDAMENTO DELLA NORMATIVA 
EUROPEA 



GMP

• Grade A: The local zone for high risk operations, e.g. filling 
zone, stopper bowls, open ampoules and vials, making 
aseptic connections. Normally such conditions are provided 
by a laminar air flow work station. Laminar air flow systems 
should provide a homogeneous air speed in a range of 0.36 –
0.54 m/s (guidance value) at the working position in open 
clean room applications. The maintenance of laminarity
should be demonstrated and validated.

• Grade B: For aseptic preparation and filling, this is the 
background environment for the grade A zone.

• Grade C and D: Clean areas for carrying out less critical 
stages in the manufacture of sterile products



Rappresentazione 
schematica di UFA



Nuovo Laboratorio Chemioterapici Antiblastici ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo





Riferimenti 
internazionali

www.esop.li
www.isopp.org
www.worksafe.qld.gov.au/



NUOVI 
STANDARD 
SIFO IN 
ONCOLOGIA 
(2017)



 Citostatici

 CMR 

(Carcinogenic, Mutagenic and 

Reprotoxic)

 Preparati Sterili non CMR per 

terapia antineoplastica (folinati, 

anticorpi monoclonali, 

premedicazioni)

 Non CMR? (cabina dedicata!)

Tipologia di 
Preparati 
UFA 
(QUAPOS 5, 
NIOSH 
2014)



Tecnica Asettica: Principi Basilari 
(Quapos5)

Ph. Eur.: «The aim of aseptic technique is to maintain 
the sterility of a product assembled from sterilised
components.»

1.Creazione di condizioni ambientali e tecniche

2.Definizione dei collaboratori coinvolti

3.Analisi dei processi rilevanti a livello igienico

4.Realizzazione di un piano per le pulizie e di un   
programma per l’igiene

5.Formazione dei collaboratori



Separazione degli ambienti
(GMP)

The various operations of 
component preparation, 
product preparation and 
filling should be carried out 
in separate areas within 
the clean area. 
Manufacturing operations 
are divided into two 
categories; firstly those 
where the product is 
terminally sterilised, and 
secondly those which are 
conducted aseptically at 
some or all stages.



Media Fill (GMP)

• 66. Validation of aseptic processing should include a process simulation 

test using a nutrient medium (media fill). Selection of the nutrient medium 

should be made based on dosage form of the product and selectivity, 

clarity, concentration and suitability for sterilisation of the nutrient

medium.

• 67. The process simulation test should imitate as closely as possible the 

routine aseptic manufacturing process and include all the critical 

subsequent manufacturing steps. It should also take into account various 

interventions known to occur during normal production as well as worst-

case situations.

• 68. Process simulation tests should be performed as initial validation with 

three consecutive satisfactory simulation tests per shift and repeated at 

defined intervals and after any significant modification to the HVAC-

system, equipment, process and number of shifts. Normally process 

simulation tests should be repeated twice a year per shift and process.



Normative e Riferimenti
• cEU GMP/Annex 1

• Ph. Eur. 5.1.1

• ISO 13408: Asepting processing 
of health care production

• Bundesapothekerkammer BAK

• Quapos 4

• FDA: Guidance for Industry, 
sterile drug products produced
by aseptic processing cGMP 2004

• PDA technical report n° 22

• PDA technical report n° 28



Analisi del rischio e definizione 
programma di Media Fill

• Alla base della corretta esecuzione delle prove di media 
fill vi è una accurata definizione del piano di convalida

• Nel corso del Media Fill Test devono essere simulate 
tutte le fasi del processo produttivo

• E’ quindi necessario, in primo luogo, effettuare 
un’analisi critica dell’intero processo produttivo, 
ponendo particolare attenzione a tutte le situazioni di 
potenziale rischio microbiologico per il prodotto

• L’analisi deve concludersi con la definizione di un elenco 
dettagliato di tutti gli interventi consentiti e delle 
situazioni maggiormente sfidanti, worst case, da 
simulare nel corso del media fill



Processo Produttivo Sterile
(Quapos 4): 



Incubazione 
ed Analisi -
Accettazione

 Una volta preparate le varie preparazioni 
(sacche, flaconi…) vengono inviate in 
laboratorio (GMP) per la verifica di sterilità.

 Vengono incubate per 15 giorni a 
temperature differenti per valutare la 
crescita di batteri mesofili, muffe e lieviti

 L’analisi è di tipo visivo (intorbidamento); 
insieme alle preparazioni vengono incubati 
anche dei campioni di terreno in bianco 
(negativo) e contestualmente viene verificata 
anche la fertilità dei terreni utilizzati

 il risultato ottimale per un Media Fill Test è 
quello di ottenere ZERO unità contaminate.

 Il riscontro anche di una sola unità 
contaminata indipendentemente dal numero 
di preparazioni, dovrebbe essere considerato 
come indicativo di un potenziale problema di 
mantenimento della sterilità del processo e, 
conseguentemente dovrebbe essere indagato 
per determinare azioni correttive. Effettuare 
un Media Fill aggiuntivo.



• Gruppo 1: anticorpi monoclonali che 

comportano un alto o moderato rischio per 
la salute.

→ devono essere manipolati in Laboratori 
dedicati e adeguatamente attrezzati con 
strutture e dispositivi medici che proteggano 
l’operatore da eventuale esposizione 

→ Bevacizumab, Cetuximab, Rituximab e 
Trastuzumab, farmaci che hanno mostrato 
teratogenicità o tossicità fetale in studi 
condotti su animali o uomini.

• Gruppo 2: anticorpi monoclonali che 

comportano un basso rischio per la salute. 
Attualmente, nessuno degli anticorpi 
monoclonali che trova indicazione nella 
terapia antitumorale appartiene a questa 
categoria.

Classificazione di 
Halsen, in base al 
Rischio
Occupazionale, degli
Anticorpi
Monoclonali



Classificazione di Langford, in base al 
Rischio Occupazionale, degli Anticorpi
Monoclonali



Considerazioni Sul Rischio

• Alcuni dei criteri che identificano i farmaci pericolosi, non sono
adeguati per molecole proteinogeniche, su cui non sono applicabili i
convenzionali test di tossicità;

• Gli studi di tossicologia condotti sull’uomo sono ancora pochi (i
risultati delle ricerche precliniche spesso non sono trasferibili);

• Gli effetti tossici degli anticorpi monoclonali sono stati definiti in
maggior parte dopo somministrazione parenterale di dosi
terapeutiche e potrebbero non essere paragonabili a quelli derivanti
da esposizione professionale, cronica, e a bassi dosaggi;

• Un potenziale effetto sinergico o additivo dovrebbe essere
considerato nel caso della manipolazione di più anticorpi
monoclonali nello stesso ambiente di lavoro.



Documento 
ROFO 
(2014)



• Non forniscono raccomandazioni prescrittive 
per la preparazione e la gestione di ogni mAb, 
a causa dei fattori clinici e operativi che 
influiscono su ogni organizzazione sanitaria.

• Forniscono una guida per le singole 
organizzazioni, per valutare questi fattori 
nelle proprie strutture e suggeriscono una 
serie di opportune misure di riduzione del 
rischio e di controllo.

I rischi associati alla gestione di mAb possono 
essere considerati in due categorie:

1. Rischi di esposizione al mAb per il personale
che gestisce il prodotto, a causa della natura o 
del meccanismo d’azione dell'agente.
2. Rischi per il paziente che riceve il mAb, a causa 
dei potenziale errori o delle contaminazioni 
durante la preparazione del prodotto.



• Rischio teorico di sensibilizzazione (molecole 
di natura proteica);

• Metodi di produzione possono lasciare tracce 
di elementi proteici non umani- tipicamente 
murini, che possono potenzialmente causare 
sensibilizzazione per esposizioni ripetute;

• Allestimento in ambiente asettico in 
Farmacia;

• Decontaminazione del contenitore finale per 
rimuovere residui anche se in tracce e 
minimizzare l’esposizione;

• Manipolazione in BCS in tempi diversi dagli 
altri farmaci pericolosi, con adeguata pulizia e 
decontaminazione della cappa;

• Utilizzo dei kit anti-spandimento in caso di 
fuoriuscita accidentale, come per CTA.



• Possibilità di allestimento in «aree cliniche» 
dedicate, con appropriato contenimento del 
rischio;

• Utilizzo obbligatorio di DPI: Camici, guanti, 
occhiali di protezione e respiratori (EN 149: 
2001);

• Possibile utilizzo di Closed System 
Reconstitution Devices (CSRDs) per ridurre il 
rischio di esposizione e di contaminazione 
microbiologica;

• Disporre di un'area di preparazione ben 
definita, ben ventilata, di dimensioni 
adeguate per soddisfare il carico di lavoro e il 
tipo di attività previsti. L’area dovrebbe 
essere isolata e non di passaggio.



Possibile coinvolgimento della 
Farmacia:

• MAB facenti parte di studi clinici 
in doppio cieco per il personale 
di Reparto, o per i quali il 
protocollo richieda 
espressamente il coinvolgimento 
della Farmacia nell’allestimento;

• Per ottimizzare il potenziale 
economico dei farmaci, in modo 
da evitare sprechi durante 
l’allestimento, rimanendo nei 
vincoli della Good
Manufacturing Practice (GMP).


