
COMETRIQ nel trattamento dei pazienti
con carcinoma midollare della tiroide metastastico 

e con progressione radiografica di malattia1

Per pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide
confermato istologicamente, non asportabile chirurgicamente, 

localmente avanzato o metastatico1

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è 
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità 
di segnalazione delle reazioni avverse.
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c-MET: recettore del fattore di crescita degli epatociti; MET: fattore di crescita degli epatociti; MTC: carcinoma midollare della tiroide; RAS: omologo dell’oncogene virale 
del sarcoma murino; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare; 
VEGFR: recettore del fattore di crescita dell’endotelio vascolare

L’attivazione dei recettori c-MET,
VEGFR2 e RET è implicata
nello sviluppo e progressione dell’MTC2

MET è un proto-oncogene che codifica per
il recettore del fattore di crescita degli epatociti, 
il c-MET (un recettore cellulare di superficie), 
frequentemente mutato, sovraespresso
o amplificato nell’MTC2

Nell’MTC, è stato dimostrato l’aumento 
dell’espressione di VEGF-A, VEGFR1 e VEGFR2 
(50% di tumori primari, 75% di metastasi
a distanza)2 

Le mutazioni somatiche di RET sono associate a un 
aumento nei tassi di malattia avanzata alla diagnosi 
e a una prognosi compromessa2 
Mutazioni del gene RAS sono state riscontrate
nello 0-68% dei MTC RET negativi3

La sottoregolazione della via molecolare di c-MET 
determinata da COMETRIQ può contrastare 
l’invasività e la diffusione metastatica nonché
lo sviluppo della resistenza tumorale4

Quest’ultimo effetto può determinare risposte 
cliniche più prolungate rispetto a quelle ottenute 
con altri TKI4

L’inibizione congiunta di VEGFR e c-MET, indotta
da COMETRIQ:2

> rallenta la crescita tumorale
> riduce l’invasività
> prolunga la sopravvivenza dell’ospite

In analisi immunoistochimiche di campioni tumorali, 
COMETRIQ:2

> ha ridotto MET e RET fosforilati,
 la vascolarizzazione e la cellularità tumorale

COMETRIQ: inibitore multichinasico
di c-MET, VEGFR2 e RET2

c-MET

VEGFR2

RET

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf


c-MET: recettore del fattore di crescita degli epatociti; MET: fattore di crescita degli epatociti; MTC: carcinoma midollare della tiroide; RAS: omologo dell’oncogene virale 
del sarcoma murino; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare; 
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*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

AKT: omologo dell’oncogene virale del timoma murino v-akt; BRAF: serina/treonina-proteina chinasi B-Raf; c-Kit: Kit tirosin-proteina chinasi; c-MET: recettore del fattore di crescita degli 
epatociti; EGFR: recettore del fattore di crescita dell’epidermide; ERK: proteina chinasi regolata da segnali extracellulari; FGFR: recettore del fattore di crescita dei fibroblasti; MEK: proteina 
chinasi mitogeno-attivata; mTOR: bersaglio della rapamicina nei mammiferi; P38: proteina chinasi mitogeno-attivata; PDK-1: isozima piruvato deidrogenasi chinasi 1; PI3K: fosfatidilinositolo-
3-chinasi; PIP2: fosfatidilinositolo 4,5-bifosfato; PIP3: fosfatidilinositolo 3,4,5-trifosfato; PTEN: omologo della fosfatasi e della tensina; RAS: omologo dell’oncogene virale del sarcoma murino; 
RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); VEGFR: recettore del fattore di crescita dell’endotelio vascolare

Modificato da Figura 1 in Rif. 3 (inclusa integralmente)

Il carcinoma midollare della tiroide può
sviluppare resistenza ai farmaci citotossici
a causa dell’espressione del gene della resistenza 
multifarmaco (MDR 1)2

Gli inibitori multitarget delle tirosin-chinasi, come 
COMETRIQ, sono stati sviluppati per superare tale 
potenziale resistenza2  

Alcuni pazienti non possono trarre beneficio da 
tali terapie a causa di specifiche mutazioni RET 
che conferiscono resistenza (RETV804 conferisce 
resistenza a vandetanib)2  

Questa forma di resistenza non è stata ancora 
osservata con COMETRIQ2
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FDA: Food and Drug Administration; MTC: carcinoma midollare della tiroide

I pazienti con malattia in rapida progressione possono essere considerati per il trattamento 
con COMETRIQ perché lo studio clinico che ha condotto all’approvazione da parte dell’FDA 
richiedeva progressione, con un terzo dei pazienti arruolati in rapida progressione (nei 6 mesi 
precedenti l’ingresso nello studio), mentre lo studio su vandetanib no6

Vandetanib è indicato 
per il trattamento dei 
pazienti con carcinoma 
midollare della tiroide 
(MTC) aggressivo 
e sintomatico, non 
resecabile, localmente 
avanzato o metastatico5

COMETRIQ è indicato
per il trattamento di 
pazienti adulti con 
carcinoma midollare
della tiroide 
in progressione, 
non asportabile 
chirurgicamente, 
localmente avanzato
o metastatico7

Rispetto agli studi clinici sul vandetanib, gli studi di valutazione di COMETRIQ nell’MTC
richiedono che i pazienti dimostrino progressione radiologica prima dell’arruolamento6

I criteri per intraprendere la terapia
sistemica nell’MTC metastatico sono:6

> progressione di malattia clinicamente
significativa (entro 12-14 mesi)

> carico tumorale sintomatico che non possa
essere gestito con terapia localizzata oppure

> coinvolgimento tumorale che minacci
funzioni d’organo o strutture vitali

non gestibile con terapia localizzata

Il solo innalzamento dei marcatori tumorali non 
rappresenta un’evidenza sufficiente di progressione 
tale da giustificare l’avvio della terapia sistemica6

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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In entrambi gli studi, EXAM per COMETRIQ e ZETA per vandetanib, i partecipanti interrompevano il trattamento 
in caso di evidenza di progressione di malattia o tossicità*5 
Lo studio ZETA permetteva, però, di proseguire il trattamento o di effettuare lo switch terapeutico dopo 
progressione:5 tutti i dati di efficacia e di sicurezza riportati successivamente sono soggetti a bias a causa 
dello switch terapeutico, ove non diversamente specificato*5

mRECIST: modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; MTC: carcinoma midollare della tiroide; ORR: tasso di risposta obiettiva; OS: sopravvivenza globale;
PFS: sopravvivenza libera da progressione

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

Studio EXAM: disegno dello studio1

Studio internazionale, di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo,
di valutazione di COMETRIQ nei pazienti con MTC metastatico e con progressione 
radiografica di malattia documentata all’ingresso dello studio1

> Endpoint primario: durata della PFS1 

2:1

Tempo mediano di follow-up: 
13,9 mesi (intervallo: 3,6-32,5 mesi)

> Endpoint secondari: ORR, OS e sicurezza1 

COMETRIQ 140 mg/die in capsule orali
(n=219)

Consentite sospensioni e fino a 2 riduzioni
di dose (dose minima 60 mg/die)

Placebo in capsule orali
(n=111)

CROSSOVER A COMETRIQ 
NON CONSENTITO

N=330
Fino a tossicità intollerabile
o progressiona di malattia

secondo mRECIST

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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mRECIST: modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; MTC: carcinoma midollare della tiroide

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

Studio EXAM: requisiti di eleggibilità1

CRITERI DI INCLUSIONE1 CRITERI DI ESCLUSIONE1

La principale differenza tra le popolazioni degli studi EXAM e ZETA riguarda la presenza di progressione
di malattia: ai partecipanti allo studio EXAM era richiesta evidenza di progressione di malattia, ma non
ai partecipanti dello studio ZETA*5

Benché vandetanib sia stato approvato per l’uso in pazienti con MTC localmente avanzato o metastatico, non è 
stato accuratamente esaminato nei pazienti con progressione radiografica di malattia documentata al basale*1

Uno dei più ampi studi condotti nei pazienti con MTC e il primo studio randomizzato, di fase 3, 
in una popolazione di pazienti con MTC rigorosamente definita con progressione di malattia 

secondo mRECIST entro un periodo di tempo definito (14 mesi) necessaria per l’inclusione nello studio1

> Adulti1

> MTC istologicamente confermato, non 
resecabile, localmente avanzato o metastatico1

> Progressione radiografica di malattia   
secondo le linee guida mRECIST allo   
screening, confrontata con un’immagine   
ottenuta nei 14 mesi precedenti1

> Terapia oncologica sistemica
 nelle precedenti 4 settimane1

> Significativa disfunzione cardiaca,   
ematopoietica, epatica o renale1

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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Lo studio ZETA su vandetanib ha incluso una percentuale sostanzialmente maggiore di:*5 
> partecipanti con malattia ereditaria (12% nel braccio di vandetanib vs 6% nel braccio d’intervento
 di COMETRIQ)
> partecipanti con un performance status di 0 (67% nel braccio di vandetanib vs 56% nel braccio
 di COMETRIQ)

RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

Studio EXAM: caratteristiche basali dei pazienti1

Le caratteristiche basali nei gruppi di trattamento erano ben bilanciate1

ETÀ2 PRINCIPALI SITI DI
MALATTIA METASTATICA2

MUTAZIONI
DEL GENE RET2

> Età mediana
 dei pazienti2

> Linfonodi 79,9%
> Fegato 69,4%
> Polmone 53,0%
> Ossa 51,1%

In >85% dei pazienti
erano coinvolti ≥2 siti2

>  Positivo 50,0%
>  Stato
  non noto 38,7%

Mutazione RET predominante 
isolata nel gruppo: M918T2

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 2 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 2 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 2

55 anni
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Le valutazioni tumorali radiografiche sono state eseguite ogni 12 settimane (±5 giorni)
dalla randomizzazione alla progressione di malattia, secondo mRECIST1

HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; IRRC: commissione di revisione radiologica indipendente; mRECIST: modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; 
MTC: carcinoma midollare della tiroide; PFS: sopravvivenza libera da progressione

*COMETRIQ è stato associato a un miglioramento nella PFS stimata rispetto al placebo in una popolazione di pazienti con progressione documentata di MTC,
con un incremento di >7 mesi nella PFS mediana stimata rispetto al placebo e un tasso di risposta confermata del 28%1

Studio EXAM: endpoint primario ➞ PFS1

Lo studio ha raggiunto il suo endpoint primario, dimostrando un miglioramento
nella PFS determinato dalla IRRC1

DURATA DELLA PFS
MEDIANA STIMATA1

PERCENTUALE DI PAZIENTI VIVI 
E LIBERI DA PROGRESSIONE A 1 ANNO1

COMETRIQ
COMETRIQ

PLACEBO
PLACEBO

Stime di Kaplan-Meier

HR stratificato: 0,28
(IC 95%: 0,19-0,40; p <0,001) 

11,2
mesi 47,3% 7,2%

4,0
mesi

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1

Incremento di 
>7 mesi
vs placebo*

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; IRRC: commissione di revisione radiologica indipendente; mRECIST: modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; 
MTC: carcinoma midollare della tiroide; PFS: sopravvivenza libera da progressione

*COMETRIQ è stato associato a un miglioramento nella PFS stimata rispetto al placebo in una popolazione di pazienti con progressione documentata di MTC,
con un incremento di >7 mesi nella PFS mediana stimata rispetto al placebo e un tasso di risposta confermata del 28%1

Figura 2A in Rif. 1 (inclusa integralmente)

HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; PFS: sopravvivenza libera da progressione

Il trattamento con COMETRIQ ha determinato un sostanziale miglioramento
nella PFS rispetto al placebo1

Tempo (mesi)
0 3 6 9 12 15 18 2141 2 7 10 13 16 19 225 8 11 14 17 20

219 121 78 55 31 12 2 1
111 35 11 6 3 2 0 0

Cabozantinib Placebo
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I pazienti con mutazione del gene RET hanno mostrato una PFS più lunga rispetto al placebo
(60 vs 20 settimane); di questi, il sottogruppo di pazienti con mutazione RET M918T ha ottenuto
la PFS più elevata (61 vs 17 settimane)3

HR: hazard ratio; MTC: carcinoma midollare della tiroide; PFS: sopravvivenza libera da progressione; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET);
TKI: inibitore tirosin-chinasico 

Studio EXAM: PFS nei sottogruppi1

Il beneficio derivante dall’uso di COMETRIQ è stato osservato in più analisi
di sensibilità e per sottogruppi, tra i quali precedente TKI o terapia sistemica, presenza 
di metastasi ossee e in tutti i sottogruppi di mutazione del gene RET esaminati1

Tutti i sottogruppi prespecificati di pazienti 
hanno dimostrato un prolungamento della PFS 
con COMETRIQ (HR <1), compresi i pazienti:1 
> con o senza precedente trattamento con TKI 
> metastasi ossee al basale
> con forme ereditarie o sporadiche di MTC

Tutti i sottogruppi con mutazione RET hanno 
dimostrato un miglioramento nella PFS ottenuto 
con COMETRIQ1

Mutazione RET somatica o germinale:1 
> stato positivo          HR: 0,24
> stato negativo         HR: 0,47
> stato non noto        HR: 0,30

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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*COMETRIQ è stato associato a un miglioramento nella PFS stimata rispetto al placebo in una popolazione di pazienti con progressione documentata di MTC,
con un incremento di >7 mesi nella PFS mediana stimata rispetto al placebo e un tasso di risposta confermata del 28%1

HR: hazard ratio; MTC: carcinoma midollare della tiroide; PFS: sopravvivenza libera da progressione; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET);
TKI: inibitore tirosin-chinasico 

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; ; IRRC: commissione di revisione radiologica indipendente;
PFS: sopravvivenza libera da progressione; RAS: omologo dell’oncogene virale del sarcoma murino; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); TKI: inibitore tirosin-chinasico 

Il prolungamento della PFS è stato osservato complessivamente nello studio, 
indipendentemente dall’età, genere, carico e sede tumorale, tasso di progressione, 
precedente trattamento con TKI e stato mutazionale (RAS e RET)4

HR non stratificati e IC al 95% per analisi di sottogruppo delle PFS stimata sulla base 
delle caratteristiche prespecificate al basale e delle caratteristiche mutazionali ad 
hoc del gene RET (sporadico, ereditario e stato di M918T). Gli HR per le categorie 
di precedente trattamento con TKI non noto e di sole metastasi ossee al basale non 
erano quantificabili a causa del numero ridotto di pazienti in questi sottogruppi.

*I precedenti regimi antitumorali includono terapie locale e sistemica1

Lo studio ZETA su vandetanib ha incluso 
pazienti con malattia indolente (minima
o non in progressione); lo studio EXAM
ha incluso pazienti precedentemente 
trattati con altri TKI, con maggiore 
probabilità di essere affetti da una
forma molto aggressiva di malattia*4

Figura 2B in Rif. 1 (inclusa integralmente)

Età, anni
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I risultati della OS nei pazienti portatori di mutazione M918T del gene RET sono d’interesse clinico,
benché si tratti di dati esplorativi: RET M918T, infatti, è stato associato a una peggior prognosi per i pazienti 
con malattia sporadica e a un decorso più rapido di sviluppo di malattia per i pazienti con forma ereditaria8

HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; OS: sopravvivenza globale; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

Studio EXAM: endpoint secondario ➞ OS8

Analisi finale dello studio EXAM: endpoint secondario della OS non raggiunto8

OS MEDIANA NELLA
POPOLAZIONE GENERALE8

OS MEDIANA NEL SOTTOGRUPPO
POSITIVO AL RET M918T8

COMETRIQ COMETRIQPLACEBO PLACEBO

Differenza non statisticamente 
significativa

HR stratificato: 0,85
(IC 95%: 0,64-1,12; p=0,24)

HR: 0,60; IC 95%: 0,38-0,94; 
p=0,03 (non aggiustato

per analisi di sottogruppo
multiple)

26,6
mesi

44,3
mesi

21,1
mesi

18,9
mesi

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 8 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 8

Incremento 
numerico di 
5,5 mesi
vs placebo

Il maggiore 
beneficio
nella OS 

osservato tra
i sottogruppi

Follow-up minimo: 42 mesi8

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; OS: sopravvivenza globale; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

Modificato da Figura 1A in Rif. 8 (inclusa integralmente)

Curva di Kaplan–Meier della OS nella popolazione generale intent-to-treat. Cut-off dei dati per la OS: 28 agosto 2014.
aLe analisi sono state stratificate in base ai fattori di stratificazione alla randomizzazione8

HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; MTC: carcinoma midollare della tiroide; OS: sopravvivenza globale

Incremento statisticamente non significativo nella OS di 5,5 mesi osservato con 
COMETRIQ rispetto al placebo in pazienti con MTC metastatico con progressione 
radiografica documentata8
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HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; OS: sopravvivenza globale; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

Modificato da Figura 1B in Rif. 8 (inclusa integralmente)

Curva di Kaplan–Meier della OS nei pazienti con malattia positiva alla mutazione M918T del gene RET. Cut-off dei dati per la OS: 28 agosto 2014. 
Le analisi dei sottogruppi non erano stratificate8

HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; OS: sopravvivenza globale; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

Le analisi esplorative suggeriscono che i pazienti con tumori positivi alla mutazione 
M918T del gene RET possano trarre un maggior beneficio dal trattamento con 
COMETRIQ8
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HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; IRRC: commissione di revisione radiologica indipendente; ORR: tasso di risposta obiettiva;
RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET)

Studio EXAM: altri endpoint secondari chiave di efficacia1

ORR
(SECONDO IRRC)1

RIDUZIONE RICONOSCIBILE
NELLA DIMENSIONE DELLA LESIONE TARGET1

COMETRIQ PLACEBO

p <0,001

Tutte risposte 
parziali

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1

Durata
di risposta 
mediana 
stimata: 

 14,6 mesi
(IC 95%: 

11,1- 17,5 mesi)

Pazienti con 
malattia 

misurabile 
al basale e 
almeno una 
valutazione 
post-basale

312 pazienti (95%) valutati per la risposta tumorale secondo
la IRRC sulla base della malattia misurabile al basale1

0%28%

COMETRIQ PLACEBO

27%94%

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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CEA: antigene carcino-embrionario; DS: deviazione standard; MTC: carcinoma midollare della tiroide

Studio EXAM: calcitonina e CEA1

CALCITONINA (DAL BASALE
ALLA SETTIMANA 12)1

CEA (DAL BASALE
ALLA SETTIMANA 12)1

COMETRIQ COMETRIQPLACEBO PLACEBO

p <0,001 p <0,001

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1

Calcitonina e CEA alla settimana 12 sono state valutabili nel 64% 
e 78% dei pazienti trattati con COMETRIQ e nel 55% e 64% dei 

pazienti trattati con placebo rispettivamente1

-45,2% -23,7%+57,3% +88,7%
DS: 60,71% DS: 58,21%DS: 115,4% DS: 182%

La calcitonina, il principale prodotto di secrezione dell’MTC, e il CEA, prodotto dalle cellule neoplastiche C,
sono marcatori ampiamente utilizzati per la diagnosi, prognosi e follow-up dei pazienti con MTC3

Una correlazione 
generalmente lineare

è stata osservata 
comparando le

variazioni di calcitonina 
e CEA dal basale alla 

settimana 12
con variazioni

nella dimensione
della lesione target1

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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Non è stato osservato alcun prolungamento clinicamente rilevante dell’intervallo QTcF (>500 millisecondi), 
riscontrato invece nello studio di fase 3 su vandetanib*1

QTcF: intervallo QT secondo il calcolo di Fridericia; TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare 

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra COMETRIQ e vandetanib5

Studio EXAM: sicurezza e tollerabilità1

Eventi avversi generalmente gestiti con farmaci concomitanti,
interruzioni e riduzioni di dose1

EVENTI AVVERSI DI GRADO 3 O 41 EVENTI AVVERSI POTENZIALMENTE LETALI1

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 1

Riportati nel 
69% e 33%
dei pazienti
nei gruppi 
trattati con 
COMETRIQ 
e placebo 

rispettivamente

Insorti più 
frequentemente 

tra i pazienti 
trattati con 
COMETRIQ 

I più frequenti con COMETRIQ: 
> diarrea 15,9%
> eritrodisestesia 
   palmo-plantare 12,6%
> fatigue 9,3%

> Ipertensione
> Emorragia
> Formazione di fistole
> Perforazione gastrointestinale

Coerente con quanto osservato in studi sugli
inibitori della via molecolare del VEGF,

su altri TKI e con la precedente esperienza
di studi su cabozantinib in aperto1

Eventi avversi tipicamente associati
all’inibizione della 

via molecolare del VEGF1

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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QTcF: intervallo QT secondo il calcolo di Fridericia; TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare 

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra Cometriq e vandetanib5

Tabella 2 in Rif. 1 

NOTA. Le anomalie di laboratorio non sono incluse
*Sindrome mano-piede

Eventi avversi insorti in ≥10% dei pazienti trattati con COMETRIQ,
secondo il massimo grado di severità riportato1

Gli eventi avversi sono stati 
gestiti con terapia di supporto 
e con riduzioni e sospensioni 
di dose, permettendo
ai pazienti di rimanere
in trattamento per periodi 
prolungati di tempo, 
analogamente a quanto 
osservato con altri TKI1

Cabozantinib (n=214) Placebo (n=109)
Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

Evento avverso N % N % N % N %
Diarrea 135 63,1 34 15,9 36 33,0 2 1,8

Eritrodisestesia palmo-plantare* 107 50,0 27 12,6 2 1,8 0 -

Calo ponderale 102 47,7 10 4,7 11 10,1 0 -

Diminuzione dell’appetito 98 45,8 10 4,7 17 15,6 1 0,9

Nausea 92 43,0 3 1,4 23 21,1 0 -

Fatigue 87 40,7 20 9,3 31 28,4 3 2,8

Disgeusia 73 34,1 1 0,5 6 5,5 0 -

Alterazioni cromatiche dei capelli 72 33,6 1 0,5 1 0,9 0 -

Ipertensione 70 32,7 18 8,4 5 4,6 1 0,9

Stomatite 62 29,0 4 1,9 3 2,8 0 -

Stipsi 57 26,6 0 - 6 5,5 0 -

Emorragia 54 25,2 7 3,3 17 15,6 1 0,9

Vomito 52 24,3 5 2,3 2 1,8 1 0,9

Infiammazione della mucosa 50 23,4 7 3,3 4 3,7 0 -

Astenia 45 21,0 12 5,6 16 14,7 2 1,8



RCPMoA Indicazione Studio
EXAM

Efficacia
PFS

Efficacia
OS

Efficacia
Risposta

tumorale e 
biomarcatori

Tollerabilità Gestione
EA Linee guida Conclusioni

QTcF: intervallo QT secondo il calcolo di Fridericia; TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare 

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra Cometriq e vandetanib5

Cabozantinib (n=214) Placebo (n=109)
Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

Evento avverso N % N % N % N %
Disfonia 43 20,1 0 - 10 9,2 0 -

Eruzione cutanea 41 19,2 2 0,9 11 10,1 0 -

Cute secca 41 19,2 0 - 3 2,8 0 -

Cefalea 39 18,2 1 0,5 9 8,3 0 -

Dolore orofaringeo 38 17,8 1 0,5 5 4,6 0 -

Dolore addominale 36 16,8 6 2,8 7 6,4 1 0,9

Alopecia 35 16,4 0 - 2 1,8 0 -

Dolore alle estremità 33 15,4 3 1,4 12 110, 1 0,9

Dolore lombare 32 15,0 5 2,3 12 11,0 1 0,9

Dispnea 29 13,6 5 2,3 19 17,4 11 10,1

Artralgia 29 13,6 2 0,9 8 7,3 0 -

Capogiri 29 13,6 1 0,5 8 7,3 0 -

Dolore del cavo orale 29 13,6 1 0,5 1 0,9 0 -

Secchezza delle fauci 28 13,1 0 - 9 8,3 0 -

Disfagia 27 12,6 9 4,2 7 6,4 1 0,9

Tabella 2 in Rif. 1 

NOTA. Le anomalie di laboratorio non sono incluse
*Sindrome mano-piede

Eventi avversi insorti in ≥10% dei pazienti trattati con COMETRIQ,
secondo il massimo grado di severità riportato1

Gli eventi avversi sono stati 
gestiti con terapia di supporto 
e con riduzioni e sospensioni 
di dose, permettendo
ai pazienti di rimanere
in trattamento per periodi 
prolungati di tempo, 
analogamente a quanto 
osservato con altri TKI1
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QTcF: intervallo QT secondo il calcolo di Fridericia; TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGF: fattore di crescita dell’endotelio vascolare 

*Mancano evidenze provenienti da una comparazione diretta tra Cometriq e vandetanib5

Cabozantinib (n=214) Placebo (n=109)
Tutti i gradi Grado ≥3 Tutti i gradi Grado ≥3

Evento avverso N % N % N % N %
Tosse 26 12,1 1 0,5 14 12,8 0 -

Spasmi muscolari 26 12,1 1 0,5 5 4,6 0 -

Dispepsia 24 11,2 0 - 0 - 0 -

Insonnia 23 10,7 0 - 7 6,4 0 -

Eritema 23 10,7 2 0,9 2 1,8 0 -

Glossodinia 22 10,3 3 1,4 0 - 0 -

Tabella 2 in Rif. 1 

NOTA. Le anomalie di laboratorio non sono incluse
*Sindrome mano-piede

Eventi avversi insorti in ≥10% dei pazienti trattati con COMETRIQ,
secondo il massimo grado di severità riportato1

Gli eventi avversi sono stati 
gestiti con terapia di supporto 
e con riduzioni e sospensioni 
di dose, permettendo
ai pazienti di rimanere
in trattamento per periodi 
prolungati di tempo, 
analogamente a quanto 
osservato con altri TKI1
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CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

Gestione degli eventi avversi7

Poiché la maggior parte degli eventi potrebbe verificarsi nella fase iniziale del trattamento, 
il medico deve valutare il paziente attentamente nel corso delle prime otto settimane di 
trattamento, per stabilire se sono necessarie modifiche della dose7

> Si raccomanda l’interruzione della dose per la gestione di tossicità di grado 3 CTCAE o superiore
 o di tossicità intollerabili di grado 27 
> Le riduzioni e le interruzioni della dose si sono verificate rispettivamente nel 79% e nel 72% dei pazienti 

trattati con COMETRIQ nello studio registrativo. Due riduzioni della dose sono state necessarie nel 41% 
dei pazienti7

DOSE RACCOMANDATA
DI COMETRIQ

Il trattamento deve continuare 
finché il paziente non riceva

più beneficio clinico dalla terapia 
o finché si verifichi una tossicità 

inaccettabile

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 7 Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 7

Pari a 140 mg 
una volta al giorno

PRIMA RIDUZIONE
DI DOSE

La gestione delle sospette 
reazioni avverse al farmaco 

potrebbe richiedere l’interruzione 
temporanea e/o la riduzione

della dose di COMETRIQ

Elaborazione grafica di dati testuali in Rif. 7

ULTERIORE RIDUZIONE
DI DOSE

Si raccomanda la riduzione
della dose per reazioni che,

qualora dovessero persistere, 
potrebbero diventare gravi

o intollerabili

Quando è necessaria la riduzione 
della dose, si raccomanda di 
ridurre a 100 mg al giorno

Successivamente,
si raccomanda di ridurre

la dose a 60 mg al giorno

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

> Le capsule devono essere deglutite intere e non aperte7 
> Ai pazienti deve essere spiegato di non mangiare per almeno 2 ore prima di assumere COMETRIQ
 e per 1 ora dopo la somministrazione dello stesso7

> Se il paziente dimentica una dose, questa non deve essere assunta se mancano meno di 12 ore
 alla dose successiva7 

Trattamento con 140 mg/die
di COMETRIQ7

Trattamento con 100 mg/die 
di COMETRIQ7

Trattamento con 60 mg/die
di COMETRIQ7

Posologia di COMETRIQ7



RCPMoA Indicazione Studio
EXAM

Efficacia
PFS

Efficacia
OS

Efficacia
Risposta

tumorale e 
biomarcatori

Tollerabilità Gestione
EA Linee guida Conclusioni

TKI: inibitore tirosin-chinasico

Scelta del TKI: approccio paziente-centrico6

Considerazioni primarie e secondarie per la scelta del farmaco da utilizzare
per primo nella sequenza terapeutica6

> Vandetanib deve essere evitato nei pazienti a rischio di prolungamento dell’intervallo QT per storia 
clinica, difficoltà di gestione dell’ipocalcemia o impiego di determinati farmaci che  non possono essere 
sostituiti6 

> COMETRIQ deve essere evitato in pazienti con storia di ulcera peptica, diverticolite o tumore che invade 
la trachea, l’esofago o vasi maggiori per il rischio di perforazione o fistola. In questi pazienti, vandetanib 
deve essere usato con cautela6

Sindrome
del QT lungo?

Farmaci noti per
prolungare l’intervallo QT?

Storia di ulcera peptica, 
diverticolite, emorragia?

Modificato da Figura 1 in Rif. 6 Modificato da Figura 1 in Rif. 6Modificato da Figura 1 in Rif. 6

Scegliere 
COMETRIQ 

o altre strategie 
antineoplastiche 

SÍ SÍ SÍNO NO NO

Favorire 
COMETRIQ 

o sostituire / 
interrompere 
il farmaco che 
prolunga il QT 

e scegliere 
vandetanib

Favorire 
vandetanib

Vandetanib 
o COMETRIQ 

Vandetanib 
o COMETRIQ 

COMETRIQ 
o vandetanib

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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MTC: carcinoma midollare della tiroide; TKI: inibitore tirosin-chinasico

Scelta del TKI: approccio paziente-centrico6

COMETRIQ è il solo farmaco di dimostrata efficacia nei pazienti con MTC in progressione:
il tasso di progressione può essere importante nella scelta del farmaco da iniziare6

Progressione rapida?

Modificato da Figura 1 in Rif. 6

Favorire COMETRIQ  
o iniziare vandetanib

e rivalutare la risposta 
del paziente 

immediatamente dopo

Vandetanib o COMETRIQ 

SÍ NO

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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ATA: American Thyroid Association; ESMO: European Society for Medical Oncology; MCBS: Magnitude of Clinical Benefit Scale; MTC: carcinoma midollare della tiroide; 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; RAS: omologo dell’oncogene virale del sarcoma 
murino; RECIST: Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); TKI: inibitore tirosin-chinasico 

Raccomandato dalle linee guida ESMO, NCCN e ATA
come terapia sistemica di prima linea per MTC metastatico in progressione9-11

ESMO9 NCCN10 ATA11

> Cabozantinib [I, A] e 
vandetanib [I, A; ESMO-
MCBS v1.1 score: 2] sono 
trattamenti sistemici di prima 
linea per MTC metastatico in 
progressione9

> In pazienti con MTC con 
mutazioni RET M918T o RAS, 
cabozantinib offre vantaggi 
significativi nella PFS e OS 
rispetto ai pazienti con MTC 
wild-type [II, C]9

> Considerare vandetanib 
(categoria 1) o cabozantinib 
(categoria 1) per malattia

 non resecabile, sintomatica
 o in progressione secondo
 i criteri RECIST10

> I TKI vandetanib o 
cabozantinib possono essere 
impiegati come monoterapia 
sistemica di prima linea nei 
pazienti con MTC avanzato

 e in progressione11 
> Grado della raccomandazione: 

A11

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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ATA: American Thyroid Association; ESMO: European Society for Medical Oncology; HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza; MET: recettore del fattore di crescita degli epatociti; 
MTC: carcinoma midollare della tiroide; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; ORR: tasso di risposta obiettiva; OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da 
progressione; RET: riarrangiato durante transfezione (proto-oncogene RET); TKI: inibitore tirosin-chinasico; VEGFR2: recettore 2 del fattore di crescita dell’endotelio vascolare

*compresi i pazienti precedentemente trattati con TKI1

Conclusioni

> COMETRIQ è un inibitore tirosin-chinasico orale, noto anche come inibitore multichinasico, 
attivo contro MET, VEGFR2 e RET. L’attivazione di questi recettori è implicata nello sviluppo 
e nella progressione dell’MTC2

> L’esordio della risposta nei pazienti con MTC è stato osservato sin dal giorno 21 e fino a 
365 giorni. Il tempo mediano di risposta è stato di 49,5 giorni12

> Nei pazienti con MTC metastatico in progressione, COMETRIQ ha migliorato in modo 
sostanziale la PFS e i tassi di risposta e ha mostrato un profilo maneggevole degli eventi 
avversi*1

> Con COMETRIQ è stato osservato un incremento statisticamente non significativo
 nella OS rispetto al placebo8

 Una differenza significativa nella OS mediana è stata osservata nei pazienti con MTC 
positivo alla mutazione M918T del gene RET trattati con COMETRIQ rispetto al placebo: 
44,3 vs 18,9 mesi; HR: 0,60; IC 95%: 0,38-0,94; p=0,034

> COMETRIQ è raccomandato dalle linee guida ESMO, NCCN e ATA come terapia sistemica 
di prima linea per MTC metastatico in progressione9-11

https://www.pharmacms.com/cloud/krd/cometriq_rcp_20_80mg_20210211.pdf
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Per le confezioni commercializzate:
• 20 mg capsula rigida 84 capsule A.I.C 043339047/E (EU/1/13/890/004)
• 20 mg + 80 mg capsula rigida 56 capsule (28 x 20 mg + 28 x 80 mg) - A.I.C 043339050/E (EU/1/13/890/005)
• 20 mg + 80 mg capsula rigida 112 capsule (84 x 20 mg + 28 x 80 mg) - A.I.C 043339062/E (EU/1/13/890/006)
Classe di rimborsabilità: H - Prezzo al pubblico: 10.128,50 €
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti endocrinologo - oncologo (RNRL)
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